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L’ISPRA ha recentemente diffuso due documenti, utili
ad orientare la valutazione delle tendenze ascendenti 
e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee
e la determinazione dei valori di fondo  per i suoli e le
acque sotterranee
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Dieci anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 81/08.
Piccolo passo nella vita di una norma, ma periodo
sufficiente per analizzarne lacune, criticità
e prospettive di miglioramento. Ne abbiamo 
parlato in occasione della Tavola Rotonda - 
che ogni anno dà simbolicamente il via ai lavori
della sezione del Safety Expo dedicata
alla Sicurezza sul Lavoro
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hannodetto


Education is the passport 

to the future,
for tomorrow belongs

to those who prepare for it today

L'istruzione è il passaporto
per il futuro, perché il domani appartiene

a coloro che oggi si preparano
ad affrontarlo

Malcolm X - politico attivista




