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articolo, in attesa di nuovi sviluppi e ulteriori probabili
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el mese di ottobre sono stati pubblicati tre decreti
ministeriali sulla formazione, manutenzione,
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio che abrogano il D.M. 10.03.1998.
Vediamo qual è l’impatto delle novità sulle aziende.
l contributo, passando in rassegna i decreti di riforma
del DM 10 marzo 1998, propone un approfondimento
mirato sulla formazione antincendio per lavoratori e addetti,
soffermandosi anche sui principali aspetti critici.

articolo propone un focus sulla figura del preposto,
anello di congiunzione tra i lavoratori e l’ambito
dirigenziale, fondamentale nei cantieri, non soltanto
per assicurare la corretta esecuzione dei lavori,
ma anche per il loro svolgimento in condizioni di sicurezza.
artendo dall’analisi dei fattori lavorativi che possono
scatenare il mal di testa, il contributo presenta una serie
di studi sul tema e analizza le possibili misure per prevenire
tale disturbo. Un argomento, questo, che i cultori
della prevenzione devono considerare con attenzione.
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ono stati presentati nel corso degli ultimi mesi alcuni
disegni di legge costituzionali per inserire nella nostra
Costituzione un esplicito riferimento alla tutela
dell’ambiente, volto a migliorare, almeno nelle intenzioni,
l’approccio alle questioni ambientali.
Proviamo a capirne i risvolti.
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