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nuovo reato, problemi di sempre
di Francesca Mariani
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I cantieri
le grandi imprese italiane fanno rete
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ecco i chiarimenti arrivati dall’Inail
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di Mario Scola
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Le grandi aziende nazionali si sono
incontrate per condividere dubbi e
soluzioni in merito all’applicazione
degli adempimenti normativi in
campo di sicurezza e prevenzione
nei cantieri. Ecco il resoconto del
dibattito.
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di Andrea Quaranta
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Nonostante da anni si continui a
parlare dell’inefficacia dell’attuale
diritto penale dell’ambiente, ad
oggi non sembra intravedersi
all’orizzonte una volontà unitaria di
una sua reale, ed efficace, riforma.
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Una selezione delle novità più rilevanti del mese
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a cura di Francesca Mariani
Tutte le scadenze per gli obblighi
previsti dalla legislazione in materia
di Sicurezza sul Lavoro e Tutela
dell’Ambiente.
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Le prossime scadenze per gli obblighi previsti
dalle norme di settore
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a cura di Rocchina Staiano
Ministero del Lavoro, Inail, Regioni e Parti
Sociali hanno dato avvio lo scorso anno ad
un Piano nazionale di prevenzione sulle
malattie professionali, che ha previsto il
lancio di una Campagna di informazione sui
disturbi muscolo-scheletrici e le malattie
respiratorie.
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il mercato dell’antinfortunistica
e della tutela ambientale

88
6

L'Inail finanzia, dal 21 gennaio 2014 all’8 aprile 2014,
le spese sostenute per progetti di miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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