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di L. Bevilacqua, R.R. Di Prinzio,
G. Quintavalle, N. Magnavita

Sicurezza nella subacquea
industriale
A che punto siamo in Italia?
di Alessandro Foti

Sistemi strumentali
di Sicurezza
Riferimenti e metodi
per verificare il livello
di affidabilità

dottare strategie orientate sul work engagement può avere
un impatto significativo e positivo sulla performance aziendale e sulla qualità dell’ambiente di lavoro. L’articolo propone
un approfondimento sul tema e sulle possibili strategie per implementare tale stato mentale positivo, nei confronti del proprio
lavoro.
n più occasioni, gli incidenti subacquei hanno portato all’attenzione degli organi legislativi il problema specifico del settore
ma, purtroppo, tale attenzione sfuma assai rapidamente. L’articolo riprende il discorso analizzando le specificità tecniche e auspicando l’avvento di norme nazionali che equiparino e allineino gli standard italiani a quelli internazionali.
’articolo mostra il percorso che conduce alla stima di alcuni
importanti parametri di affidabilità dei componenti utilizzati
nei Sistemi di Sicurezza. Tale percorso è in linea con il dettato degli standard internazionali che sono alla base della Sicurezza
funzionale.

di Francesco Paolo Nigri

Vaccinazione antinfluenzale
L’impatto sull’assenteismo
degli operatori
di Zaffina S., Gilardi F., Rizzo C., Sannino
S., Brugaletta R., Santoro A.P., Castelli
Gattinara G., Ciofi degli Atti M., Raponi
M., Vinci M.R

l contributo vuole riportare l’attenzione sul tema vaccinazione
antinfluenzale degli operatori - in particolare nel settore sanitario - riportando i più recenti studi che confermano l’efficacia di
tale procedura sulla riduzione dell’assenteismo e dei costi connessi.
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