pagina

sommario
febbraio 2018
editoriale

Nomadi digitali in un lavoro virtuale
è questa la sfida?
Francesca Mariani

7

articoli
In copertina:
SVANTEK ITALIA
Via Sandro Pertini, 12
20066 Melzo (MI)
Tel. 02 57609229 - Fax 02 95735721
www.svantek.it

in primo piano

Accomodamento ragionevole
limiti e opportunità
Fulvio D’Orsi, Cinzia Frascheri

14

sicurezza sul lavoro

Sicurezza in cantiere
Più di 20 anni dal D.Lgs. n. 494/96
è l’ora di cambiare?
Carmelo G. Catanoso

hannodetto


Io penso la fabbrica
per l’uomo,
non l’uomo
per la fabbrica
(A. Olivetti)



Il segreto della felicità
non è fare sempre
ciò che si vuole,
ma volere sempre
ciò che si fa.
(L. Tolstoj)

2

ambiente&sicurezza sul lavoro febbraio 2018

30

L’Empowerment professionale
nelle professioni di aiuto:
strumento di prevenzione
e gestione del rischio stress lavoro-correlato
S. Zaffina, S. Rongoni, S. Mignani, L. Lavorato,
P. Derrico, A. Bugiardini, M. Raponi,
M.R. Vinci, G. Dalmasso

40

I valori limite di esposizione
nella valutazione del rischio chimico
T. Castellan, L. Barbiero, G. Stocco

46

L'outsourcing
e la gestione delle emergenze
Marco Strinna, Carlo Maria Pulixi

52

ambiente

Medi impianti di combustione
la nuova disciplina su prevenzione e limitazione
delle emissioni in atmosfera
Andrea Quaranta

60

Le fonti di inquinamento
da attività immissive ed emissive
Asset aziendali e ruolo dell’imprenditore
Alessandro Zuco

70

pagina

NOTIZIERUBRICHETECNOLOGIEASSOCIAZIONIEVENTINORMATIVASTUDI
8

Notizie
a cura di Antonio Mazzuca

80

Il caso del mese
Formazione dei lavoratori:
le conseguenze per la mancata
consultazione
degli Organismi Paritetici
a cura di Maurizio Prosseda

83

Mondo chemicals
Sostanze ad alto rischio:
si allunga la lista
di quelle soggette ad autorizzazione
o a specifiche restrizioni
a cura di Roberto Montali

88

30
Una rivisitazione del ruolo del CSE a fronte delle profonde differenze cui lo stesso è stato delineato dal legislatore italiano
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La pratica dell’outsourcing, pone una serie di interrogativi in riferimento al rispetto della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per ciò che concerne la gestione delle
emergenze afferenti al rischio incendio, al primo soccorso e al
rispetto del piano di emergenza ed evacuazione.
Vediamo quali ed analizziamo le possibili soluzioni.
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Le tipologie di inquinamento generabili da un’attività imprenditoriale sono molteplici e riguardano aspetti quali l’inquinamento
atmosferico, idrico, acustico, olfattivo, elettromagnetico.
La quasi totalità delle imprese che voglia operare sul mercato
deve dotarsi di apposite autorizzazioni che siano in linea con le
vigenti normative statali/regolamentari prescritte
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