pagina

sommario
ottobre 2018

editoriale
In copertina:
SINAPSI
www.sinapsiweb.com

Come acrobati sul filo
alla ricerca dell’equilibrio
tra norma e organizzazione

9

Francesca Mariani

articoli
sicurezza sul lavoro

Digitale, lavoro e benessere
fattori di rischio e proposte di intervento

46

Rosina Bentivenga, Sara Stabile, Emma Pietrafesa

ilavoridel

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
e le visite in cantiere

54

Brunello Camparada

Tavola rotonda - I parte

14 Salute e Sicurezza
sul lavoro
Visioni, idee e progetti
a 10 anni dall'entrata
in vigore del Testo Unico
Coordinatore
•
Avv. Lorenzo Fantini

Aggressioni e atti di violenza
la prevenzione per gli operatori sanitari

68

S. Rongoni, F. De Falco, D. Casasanta,
M.R. Vinci, N. Russo, M. Raponi ,
G. Dalmasso, S. Zaffina

Security manager
Competenze e professionalità
per un approccio olistico alla sicurezza

74

Paolo G. Piccioli

Sono intervenuti
ambiente

•
•
•
•
•
•

Prof. Alberto Andreani
Prof. Francesco Bacchini
D.ssa Cinzia Frascheri
Avv. Paolo Pennesi
Ing. Ester Rotoli
Dott. Alessio Scarcella

Inquinanti nel suolo
e nelle acque sotterranee
dall’ISPRA due importanti
linee guida per la valutazione
Andrea Quaranta

2

ambiente&sicurezza sul lavoro ottobre 2018

80

pagina

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDI

10

14

Notizie
a cura di Antonio Mazzuca

90

Safety 4.0
Digitalizzazione e robotica
I bisogni di supporto delle PMI
per entrare nel mondo dell’Impresa 4.0
a cura di Gabriella Gali

98

Mondo chemicals
Sostanze ad alto rischio
cresce ancora la lista

Dieci anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 81/08.
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