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 La sicurezza sul lavoro è "affare" di tutti, lavoratori La sicurezza sul lavoro è "affare" di tutti, lavoratori
e datori di lavoro. Non è una questione delegabile.e datori di lavoro. Non è una questione delegabile.
Questo il principio importante sancito dal D.lgs. 626Questo il principio importante sancito dal D.lgs. 626
del 1994 poi confermato dal testo unico sulladel 1994 poi confermato dal testo unico sulla
sicurezza il D.lgs. 81 del 2008.Che significa questosicurezza il D.lgs. 81 del 2008.Che significa questo
principio? Che i destinatari della legge, cioè iprincipio? Che i destinatari della legge, cioè i
lavoratori, partecipano e collaborano insieme ailavoratori, partecipano e collaborano insieme ai
datori di lavoro a rendere gli ambienti sicuri edatori di lavoro a rendere gli ambienti sicuri e
salubri.Un modello partecipativo, quindi, che nonsalubri.Un modello partecipativo, quindi, che non
esime dalle responsabilità gli organi e le istituzioniesime dalle responsabilità gli organi e le istituzioni
preposti ad agire per la sicurezza e a mettere in attopreposti ad agire per la sicurezza e a mettere in atto
le misure idonee, ma sotto il controllo deglile misure idonee, ma sotto il controllo degli
interessati e in rapporto dialettico cointeressati e in rapporto dialettico co
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Rossella. Il seguito di «Via col vento»Rossella. Il seguito di «Via col vento»

 Rossella è sempre stata una donna forte, con una Rossella è sempre stata una donna forte, con una
fiducia sfrontata nel futuro. Ma ora che Rhett se n'èfiducia sfrontata nel futuro. Ma ora che Rhett se n'è
andato, sconvolto dalla morte della loro bambina, eandato, sconvolto dalla morte della loro bambina, e
che anche Mammy l'ha lasciata, consumata dallache anche Mammy l'ha lasciata, consumata dalla
malattia, neppure Tara, la sua amata terra, riesce amalattia, neppure Tara, la sua amata terra, riesce a
darle sollievo. È altrove chedarle sollievo. È altrove che

Manuale di conversazione sullo champagne.Manuale di conversazione sullo champagne.
Come improvvisarsi esperti intenditoriCome improvvisarsi esperti intenditori

 Non avete idea delle opportunità che si perdono a Non avete idea delle opportunità che si perdono a
non fingersi intenditori di Champagne. Anche se connon fingersi intenditori di Champagne. Anche se con
la crisi di oggi le vostre carte di credito (tutte)la crisi di oggi le vostre carte di credito (tutte)
potrebbero supplicarvi di non farlo, non c'è metodopotrebbero supplicarvi di non farlo, non c'è metodo
migliore per fare colpo al primo incontro! Certo, oltremigliore per fare colpo al primo incontro! Certo, oltre
all'eterno passivo di bilanall'eterno passivo di bilan

Maledetti promessi sposi, era meglio se viMaledetti promessi sposi, era meglio se vi
sposavate: I temi più esilaranti d'Italia (BURsposavate: I temi più esilaranti d'Italia (BUR
VARIA)VARIA)

 Dopo il clamoroso successo de La classe fa la ola Dopo il clamoroso successo de La classe fa la ola
mentre spiego e Gli alunni intonano canti alpinimentre spiego e Gli alunni intonano canti alpini
durante l’ora di disegno, John Beer torna adurante l’ora di disegno, John Beer torna a
indagare con sguardo ironico l’universo degli alunniindagare con sguardo ironico l’universo degli alunni
italiani. E lo fa attraverso un temuto strumento diitaliani. E lo fa attraverso un temuto strumento di
verifica della cultura generale, unaverifica della cultura generale, una

Ragazze di buona famiglia (Dream Force)Ragazze di buona famiglia (Dream Force)

 RACCONTO LUNGO (32 pagine) - SPIONAGGIO - RACCONTO LUNGO (32 pagine) - SPIONAGGIO -
Seduttrici e assassine, ma per una sola notte. ChiSeduttrici e assassine, ma per una sola notte. Chi
sono le misteriose ragazze senza volto che amanosono le misteriose ragazze senza volto che amano
e uccidono come se non esistesse domani?Rocke uccidono come se non esistesse domani?Rock
indaga su una serie di omicidi eseguiti da unindaga su una serie di omicidi eseguiti da un
particolare tipo di killer a contratto. Magnificheparticolare tipo di killer a contratto. Magnifiche
ragazzeragazze
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