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Ai fini della tutela dei lavoratori di un cantiere
edile, il committente dell’opera ed il responsabile
dei lavori hanno un obbligo di vigilanza?
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L’ARPA Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato
un documento che offre un quadro significativo
delle attività che il Sistema nazionale delle Agenzie
ambientali svolge nel delicato settore delle installazioni
AIA, con l’individuazione dei punti di forza e dei margini
di miglioramento in riferimento allo scopo ed agli
obiettivi che la normativa assegna alle Agenzie
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