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La quarta edizione del Forum di
Sicurezza sul Lavoro ha offerto ai
presenti un confronto a più voci sulle
novità del settore. Ricostruiamo, nelle
pagine che seguono, i vari momenti
della giornata, che si è aperta con la
Tavola rotonda coordinata
dall’Avvocato Lorenzo Fantini.
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pubblicazione è uno strumento
completo che - a seconda i casi si rivolge sia al metodo
prescrittivo che a quello
prestazionale.
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Le diverse tecniche di massaggio
possono essere, oltre che uno
strumento di benessere, un mezzo
di comunicazione e miglioramento
della qualità delle relazioni, in
contesti sia privati che lavorativi.
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utilizza attrezzature per le quali è
prevista l’abilitazione, può erogare
ai propri lavoratori la formazione di
cui all’Accordo Stato-Regioni senza
essere accreditato? Ecco il parere
dei nostri esperti.
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Il ricorso a modelli di calcolo nella
fase di valutazione del rischio
chimico viene contemplato e
quasi suggerito dal legislatore.
Analizziamo le opportunità offerte
dal software ARChiMEDE.
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