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Sitografia 

www.unioncamere.gov.it: la UNIONCAMERE supporta le Camere di commercio nell’esercizio delle loro 
competenze al servizio delle imprese tra cui nello sviluppo della Responsabilità Sociale delle Imprese. 

www.aiel.it promuove attività di studio, di insegnamento e di ricerca teorica ed empirica nel campo 
dell’Economia del Lavoro 

www.dirigentigiustizia.it: Una ricerca-azione nella Sezione Lavoro del Tribunale di Bari 

www.diritto.it/materiali/europa: Rivista online di Informazione Giuridica, con aggiornamenti quotidiani su 
leggi, normativa, prassi, dottrina, sentenze e giurisprudenza. 

www.etilab.com: Sito di informazione sulla Responsabilità Sociale d'Impresa Linee guida per le Micro, 
Piccole e Medie Imprese 

www.progresscreation.eu: sito di un progetto, in linea con la dichiarazione del Libro Verde “Promuovere 
un Quadro Europeo per la RSI" 

gimle.fsm.it: Rivista on line Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia  (G. Ital Med Lav Erg 
2009; 31:2, 154-162) - pubblica lavori originali di medicina del lavoro ed ergonomia su temi di 
prevenzione, patologia e riabilitazione, nonché rassegne di argomenti di particolare attualità o interesse 

http://europa.eu/documentation/officialdocs/it: è il sito ufficiale dell'Unione europea e dà accesso a 
informazioni pubblicate da tutte le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE - Questa lista contiene tutti i 
libri verdi pubblicati dal 1993 

http://europa.eu/legislation_summaries: è il sito ufficiale dell'Unione europea e dà accesso a informazioni 
pubblicate da tutte le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE Questa lista contiene una Sintesi della 
legislazione dell’UE 

www.timeoutintensiva.it, N°15, Focus, Dicembre 2010: Rivista on line su Terapia Intensiva ed esperienza 
relazionale in particolare dal project work “Il benessere organizzativo nelle Aziende Sanitarie. Uno 
strumento di rilevazione” 

eur-lex.europa.eu: sito per l’accesso al diritto dell’Unione Europea 

www.ispesl.it: sito dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro. La prevenzione 
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, la formazione 
e la promozione della cultura della sicurezza sono i grandi temi che trattano i progetti di ricerca realizzati 
e/o finanziati dall'Istituto. La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 
78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.  

www.sicurezzaonline.it: Il seguente portale nel mettere ordine nell'enorme mole di informazioni 
disponibile nel World Wide Web in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, facilitandone la ricerca, nelle 
sezioni interne vengono riportati gli argomenti ritenuti più importanti per una corretta applicazione del 
sistema di gestione della sicurezza aziendale. 
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