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sogni di intraprendere, 

cominciala.
L’audacia ha del genio,  
del potere, della magia.

(J. W. Goethe – scrittore)
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ARGO PRO
Soluzioni di distribuzione automatica industriale facilmente 
confi gurabili con operazioni di prelievo autorizzate e predefi nite. 
L’intera linea comunica attraverso il software di gestione 
nativo,  con funzione di reportistica in tempo reale e notifi che 
personalizzate.

• Compliance per il datore di lavoro

• Disponibilità h24 7/7 dei materiali

GESTIONE

DIECI TAPPE VERSO 
 LA SMART FACTORY

ARGO PRO

ARGO KD PRO
Ideale per la gestione e la consegna 

delle chiavi solo a utenti autorizzati 
e secondo profi li assegnati, 

senza vigilanza di personale addetto. 

Dotato di un’interfaccia 
uomo-macchina semplifi cata  

con bottoni luminosi e display  
per segnalazioni.
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temi del mese

18 Nell’intervista al Dott. Lorenzo Fantini abbiamo provato a fare 
il punto su quanto ci ha insegnato l’emergenza connessa 

alla diffusione del Convid-19, ma abbiamo parlato anche 
di sfide, di responsabilità e dell’importanza dell’aggiornamento 
e del confronto per i professionisti del settore.

Prevenzione efficace?
Intervista al Dott. Lorenzo Fantini
 Francesca Mariani

22 L a Suprema Corte ha ricostruito la relazione causale 
fra le violazioni della disciplina amministrativa, 

in materia di edilizia e di urbanistica, e il crollo dell’edificio 
che ha determinato, nel 2011, i decessi di alcune lavoratrici 
di un laboratorio artigianale di maglieria.

Prescrizioni urbanistiche
e tutela della sicurezza 
del lavoro
 Cecilia Valbonesi

34 È stato messo a punto un protocollo per la valutazione 
dei rischi ergonomici correlati al remote working, 

allo scopo di individuare i più significativi e consentire 
le misure preventive più idonee. Uno studio su 218 soggetti 
ha consentito di affinare lo strumento.

Valutare i rischi ergonomici
dello smart working
 C. Bisio, P. Santucci

Impianti aeraulici
 Francesco Battelli L’articolo analizza gli aspetti legati alle attività 

di manutenzione degli impianti aeraulici, non prendendo 
in esame, in questo contesto, le problematiche annesse 
all’esternalizzazione, ai rischi degli addetti incaricati di tale 
attività e ai rischi dovuti dalle interferenze durante tale attività.

42

Agenti biologici
 Angelo Sacco PPartendo dal recente aggiornamento, che ha inserito il 

SARS-CoV-2 nell’elenco dei virus riportato nell’allegato 
XLVI del T.U., l’articolo analizza, passo per passo, le 
disposizioni previste per la prevenzione e protezione dai 
rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici.

50

Il piano settimanale 
dei lavori
 Fabio Abbruzzese

L’ articolo presenta un nuovo metodo denominato 
“Piano settimanale dei lavori”, sviluppato 

per la risoluzione delle interferenze tra le imprese operanti 
contemporaneamente in un cantiere; ne viene 
quindi descritta l’applicazione in un cantiere stradale.
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Pacchetto 
“economia circolare”
 Andrea Quaranta

Dei quattro decreti di attuazione del Pacchetto di direttive 
sulla “economia circolare”, l’articolo prende 

in considerazione la riforma in materia di rifiuti, 
con un approfondimento sul trasporto dei rifiuti, 
sul nuovo RENTR e sul deposito temporaneo.
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