
In copertina:
CARTELLI SEGNALATORI
Via Volta 1 - 20090 Cusago (MI)
Tel. 02 9039901
www.cartelli.it

sommario
Giugno-Luglio 2016

editoriale

Campanello d’allarme per la sicurezza
preoccupano i dati sugli infortuni mortali
di Francesca Mariani

articoli

Principio di legalità
e normativa di sicurezza: 
matrimonio che non s’ha da fare?
di Fabio Potrandolfi

Appalti Pubblici
profili di innovazione e criticità del nuovo Codice
di Francesca Petullà

Amianto
la fibra incorruttibile e la giustizia penale
di Massimiliano Oggiano

Safety, security e privacy
la vita dell'RSPP diventa sempre più difficile
di Adalberto Biasiotti

Subacquea industriale
ecco la Legge che regola la qualificazione 
delle figure professionali
di Alessandro Foti, Manos Kouvakis

Transazione ambientale
le nuove misure  per il risarcimento
del danno  e il ripristino dei luoghi
di Andrea Quaranta

a m b i e n t e

i n  p r i m o  p i a n o

s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o

7

14

32

42

54

58

66

p
a
g
in

a

2 ambiente&sicurezza sul lavoro giugno-luglio 2016

La peculiarità delle patologie 
“asbesto-correlate”, caratterizzate 
dai lunghissimi tempi di latenza
tra esposizione alla fibra 
e insorgenza della patologia,
influenzano in maniera sensibile 
il percorso di accertamento
della verità processuale. 
Vediamo in che termini.
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per il risarcimento del danno 
ambientale e il ripristino dei luoghi
non sono riuscite  a dipanare i dubbi 
in merito a questa particolare 
procedura, anzi, probabilmente 
ne hanno aggiunti di nuovi…
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La responsabilità sociale è sempre 
più importante per la competitività 
e per il successo sostenibile delle aziende, 
e contribuisce in modo attivo 
a un processo di cambiamento sociale, 
economico ed ecologico.
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