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Proseguono gli incontri fra le grandi
imprese nazionali sui temi “caldi”
della sicurezza sul lavoro.
Oggetto dell’ultimo workshop,
in ordine temporale, è stato
lo Stress lavoro correlato.
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Un’analisi dei principali obblighi
in materia di sicurezza nel
comparto agricolo non può
prescindere da un’analisi delle
caratteristiche dell’impresa
familiare, contesto in cui si svolge
prevalentemente questa attività.

ambiente & sicurezza sul lavoro 1 2015

ambiente

#SbloccaItalia
le novità ambientali contenute nel documento
di Andrea Quaranta

70

01 sommario2 16/01/15 09:19 Pagina 5

pagina

rubriche

78

La Conferenza Stato-Regioni ha
approvato lo scorso 13 novembre
il Piano Nazionale di Prevenzione
2014-2018. I Piani Regionali, predisposti
su queste linee, andranno approvati
entro il 31 maggio 2015.
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Un quadro sugli effetti
dell’implementazione di sistemi
di gestione aziendali conformi allo
standard ISO 39001 per la riduzione
degli infortuni su strada e la migliore
gestione della flotta aziendale.
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A marzo riapre i battenti MADE expo,
la manifestazione dedicata al mondo
dell’architettura e delle costruzioni.
A maggio sarà invece la volta di
EmergencyExpo l’esposizione nazionale
sulla gestione delle emergenze.
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