
2 ambiente&sicurezza sul lavoro  aprile 2020

LANZI S.r.l.
Via Natta 27 A
10148, Torino (TO)
Tel. 011 2284011

www.lanzisafety.com
www.safety-systems.biz

in copertina

editoriale

Guardiamo avanti 11
Coronavirus… e poi?
 Francesca Mariani

articoli

Il lavoro agile 16
ai tempi del coronavirus
 Alessio Giuliani

Il rischio 22
nella tutela penale del lavoro
Vecchi assunti e nuove convinzioni
nel dibattito giurisprudenziale
 Cecilia Valbonesi

PSC e DUVRI 28
negli affidamenti interni
Coesistenza o complementarietà
 Giuseppe Semeraro

Giurisprudenza in tema 231 34
Strumenti di prevenzione
e vigilanza per la commissione del reato
 Alessandro Foti

Come dire cosa fare 40
Scrivere procedure è un’azione di qualità
 Antonio Zuliani

Movimentazione manuale dei carichi 52
La valutazione del rischio
per azioni di traino e spinta nel personale ospedaliero
 R. Capitani, M. Daou, G. Falchi, L. Garzarella,

L. Paciscopi, L. Pietraperzia, F. Alderighi, N. Livigni, N. Berti

Impatto ambientale 60
Come funziona la nuova redazione
della relazione di riferimento?
 Andrea Quaranta

aprile 2020


La vita aspetta sempre 

le situazioni critiche
per rivelare il suo lato 

più brillante.

(Paulo Coelho – scrittore)
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Il lavoro agile
ai tempi del coronavirus
 Alessio Giuliani

Nell’attuale clima di emergenza dovuto 
alla diffusione del coronavirus 
nel nostro Paese, il lavoro agile 
può costituire un valido strumento 
per contenere l’epidemia e per evitare 
al contempo il collasso del tessuto 
aziendale nazionale?

PSC e DUVRI 
negli affidamenti interni
Coesistenza o complementarietà
 Giuseppe Semeraro

Il PSC redatto per l’affidamento di lavori 
all’interno delle aziende esonera 
dalla redazione del DUVRI aziendale? 
L’articolo propone una serie 
di precisazioni per fare chiarezza 
sul tema.
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La normativa italiana sui rifiuti.
Una storia lunga 37 anni

A cura di Enrico Cappella – 
Consulente DGSA 

ed esperto rifiuti pericolosi
https://bit.ly/2UHSmfY

N egli ultimi anni, il concetto di rischio ha subito una 
profonda trasformazione, il ché ha avuto significative 

ripercussioni in tutti i contesti nei quali esso assume un 
ruolo centrale. Vediamo in particolare i risvolti di tale
mutamento, nell’ambito della tutela penale del lavoro.

Il rischio nella tutela penale 
del lavoro
Vecchi assunti e nuove 
convinzioni nel dibattito 
giurisprudenziale
 Cecilia Valbonesi

22

L a giurisprudenza comincia ad arricchirsi di numerose 
sentenze nell’ambito dei reati riconducibili al D.Lgs. 

231/2001. Quanto sono importanti gli strumenti di vigilanza 
e controllo definiti dalle best practice per prevenire 
la commissione del reato?

Giurisprudenza in tema 231
Strumenti di prevenzione 
e vigilanza per la commissione 
del reato
 Alessandro Foti

34

L’obiettivo principale di una procedura scritta è conquistare 
l’attenzione del lettore, farsi leggere e comprendere. 

La scelta delle parole è fondamentale perché esprime il modo 
in cui l’azienda intende approcciarsi ai problemi.

Come dire cosa fare
Scrivere procedure è un’azione 
di qualità
 Antonio Zuliani

40

L e azioni di traino e spinta in ambito ospedaliero fanno 
parte di un più ampio gruppo di rischi legati alla

Movimentazione Manuale. La valutazione di tale rischio, 
oltre che essere dettata dalla normativa cogente, 
riveste un ruolo cruciale nell’attività complessiva 
di prevenzione per gli operatori sanitari.

Con il decreto n. 104/2019 il Ministero dell’Ambiente, 
dopo un lungo periodo di incertezza, ha indicato le 

modalità per la redazione della relazione di riferimento per 
le attività soggette ad AIA. L’articolo propone un’analisi 

del decreto, per far luce sui punti più controversi.
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