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Come si pone la più recente
giurisprudenza di legittimità
Alessia Bianchi

Manager HSE
e professionisti salute,
sicurezza e ambiente

Similitudini, differenze, sinergie
e certificazione professionale

a Corte di Cassazione si è recentemente espressa
riguardo le ipotesi in cui può considerarsi sussistente
l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla visita medica
preventiva, nonché l’oggetto e l’aggiornamento della
valutazione dei rischi, che deve confluire nel relativo
documento. Vediamo in che termini.

on la pubblicazione della norma UNI 11720 viene
formalmente riconosciuta anche in Italia la figura
professionale del Manager HSE. Vediamo quali sono le
analogie e le differenze con le altre figure che operano
nell’ambito salute, sicurezza e ambiente.

A. Foti, J. Milone

Rischio da agenti biologici
in contesti occupazionali
specifici
Focus su laboratori, strutture
sanitarie e veterinarie,
processi industriali

articolo illustra le misure speciali previste dal D.Lgs.
81/08 relativamente a specifici ambiti occupazionali,
che per la tipicità delle attività lavorative svolte, richiedono
una maggiore attenzione alla prevenzione del rischio
da esposizione ad agenti biologici.

A. Sacco, M. Bauco

Il Registro
del Coordinatore
in fase di Esecuzione

Un utile strumento
per la gestione della sicurezza

l contributo prende in esame le attività svolte dal CSE,
la documentazione necessaria e l’utilizzo del registro
in un caso relativo ad un cantiere della durata di oltre un
anno in cui si verifichino un infortunio e alcuni incidenti.

Fabio Abbruzzese

Adempimenti periodici
di salute e sicurezza
in azienda

Come realizzare uno scadenzario
efficace con MS Excel

l rispetto delle scadenze degli adempimenti in ambito
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno
degli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano
la materia. Vediamo come organizzare gli adempimenti
e quali sono le possibilità offerte dal programma MS Excel.

Francesco Battelli

La gestione del rischio
negli impianti RIR

Fra misurabilità,
consapevolezza ed accettabilità

n un recente volume, ARPA Lazio ha realizzato un focus
sulle conseguenze di eventuali scenari incidentali
che possono derivare dalle attività R.I.R.,
al fine di valutarne il grado di accettabilità.

Andrea Quaranta

Abbonati
alla rivista
Ambiente
sicurezza
sul lavoro
quest’anno
per te
una doppia
opportunità
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