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Dal 1° gennaio 2010 è scattato l’obbligo formativo
per il personale coinvolto nel trasportomarittimo
di merci pericolose, dalla produzione fino allo
sbarco. I programmi di formazione sono già
previsti nell’IMDG Code, ma le imprese dovranno
definire ruoli e responsabilità del personale.
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L’apposizione della Marcatura CE e la
Dichiarazione di conformità non sono da sole
sufficienti ad assicurare la piena sicurezza delle
attrezzature elettriche: il livello di rischio varia
anche in funzione del tipo di utilizzo del
macchinario
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I progetti internazionali Desertec
e Nabucco sono volti a migliorare le
interconnessioni tra i vari Paesi europei e a
diversificare le forme di apporto energetico,
sfruttando al meglio le risorse “verdi”.
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La Campagna europea“Lavorare in
sintonia con la vita”, che annovera tra i
numerosi sostenitori anche l’Ispesl, ha
come obiettivi principali la tutela e la
promozione della salute mentale nei
luoghi di lavoro in un’ottica di crescita sia
per i lavoratori che per le aziende.
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Uno studio britannico, finanziato
dall’Unione europea, propone soluzioni
alternative all’uso degli acidi tossici
attualmente impiegati in numerosi processi
di produzione. L’obiettivo è quello di
mettere a punto nuove tecnologie a
solvente sicure, atossiche ed ecocompatibili.
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