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Una sentenza del TAR Abruzzo
esclude che le Regioni possano
sospendere l’attività degli impianti
già autorizzati, imponendo ulteriori
controlli

Proseguono con successo gli
incontri fra grandi imprese “a rete”
che hanno scelto di condividere
problematiche legate ai temi della
salute e sicurezza sul lavoro,
avvalendosi della competenza di
esperti del settore

01 sommario12  11/12/13  09:25  Pagina 4



ambiente & sicurezza sul lavoro 12  20136

12

16

86

p
a
g
in
a

Tutte le novità dell’ultimo mese 
in materia di igiene, sicurezza 
sul lavoro e ambiente: notizie,
cronache e novità normative

I quesiti sull’applicazione della
normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro presentati alla
Commissione per gli interpelli del
Ministero del Lavoro, commentati 
e divisi per argomento
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Una selezione delle novità più rilevanti del mese
a cura di Daniela Matteucci
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a cura di Rocchina Staiano

nuove frontiere della prevenzione
Il Sistema Infor.MO
di Gabriella Galli

punti di vista
Premio “Imprese per la sicurezza”
di Marco Michelli

l’esperto risponde
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AIAS informa
APA Prevenzione
a cura della Redazione

schede di prodotto 
DPI - GIASCO - HERMES ITALIA - ODIBÌ - UNIVET
SVANTEK ITALIA - FTG - INDACO - UNISAN - SEBA
a cura di Clio Gargiulo

rassegna  della giurisprudenza
Una panoramica aggiornata sulle sentenze 
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il mercato dell’antinfortunistica 
e della tutela ambientale
Una vetrina dei prodotti più innovativi 
per favorire l’offerta e l’acquisto
a cura di Antonio Mazzuca

Le APA (Associazioni Professionali integrate
in AIAS) rappresentano un valido aiuto 
nell’avanzamento tecnico scientifico delle 
figure della sicurezza aziendale.
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