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Corso Di Formazione Sul Rischio Stress Lavoro Correlato Con Cd Rom
Annali di geofisicaUGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZELineamenti di diritto penale del lavoroApri il tuo
negozio - crea la tua impresaCorso di formazione sul rischio biologicoCorso di formazione sul microclimaTerapia
farmacologicaCorso di formazione sul rischio campi elettromagnetici (CEM)Alimenti e bevande. Somministrazione e
commercio. Guida per il superamento dell'esameGuida essenziale alla direzione dei lavori. Con CD-ROMI nuovi obblighi del
titolare. Con CD-ROMAmministrazione del PersonaleIl metodo Warren BuffettOttantuno esercitazioni esperienziali per la
sicurezza sul lavoroCorso di formazione sul rischio radiazioni ottiche (ROA)Sistemi di welfare e gestione del rischio
economico di disoccupazioneAmbiente e sicurezza. Nuove figure professionali. Nuove opportunità di lavoroUna nuova
normalità. Rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi traumaticiLa formazione sulla sicurezza e igiene del
lavoroRiforma del curricolo e formazione dei talentiD.LGS. 81/08Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroGestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROMLa sicurezza sul lavoro tra
figure sintomatiche e valutazione dei rischiLa sicurezza del lavoro negli spazi confinatiL'autostima allo specchio. La
prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare in adolescenzaIl rischio chimico nei luoghi di lavoroFormulario del
lavoroCorso di diritto civile secondo il Codice francese, con sommarii o sunti analitici in fronte di ciascun capitolo e sezione
di materia, una tavola generale in fine di ciascun volume e delle note indicative delle leggi romane ed antiche ordinanze
ove sono state attinte le nuove leggi e contenente le osservazioni che non potevano frammettersi al testo senza
interromperne il nesso di m. Duranton Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoroNuove generazioni. Genere, sessualità e
rischio tra gli adolescenti di origine stranieraLa formazione degli insegnanti di musicaLa formazione di lavoratori, autonomi
e preposti nel settore edileProcedure standardizzate per la valutazione dei rischiLe morti bianche secondo internetNuova
Centrale dei RischiCODICE UNICO SICUREZZAIl rischio rumore negli ambienti lavorativiIl rischio elettrico negli ambienti di
lavoro. Con CD-ROMCorso di formazione sui rischi specifici per i lavoratori

Annali di geofisica
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE
L'opera comprende tutte le formule del lavoro, da quelle derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro subordinato a quelle
che riguardano il lavoro autonomo e parasubordinato, i rapporti e le controversie con gli enti di previdenza e assicurativi, il
processo del lavoro, previdenziale e tributario. Ogni capitolo è preceduto da una introduzione diretta a evidenziare le
caratteristiche principali dei vari istituti e per ogni formula vengono sintetizzate le più importanti informazioni attinenti
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all'atto: • a cosa e a chi serve, • quando va compilato, • i termini per l'utilizzo e la conservazione, • le sanzioni, •
l'individuazione dei destinatari, • i requisiti formali, • i riferimenti normativi, • l'indicazione delle altre formule collegate. Il
volume contiene anche un Dvd-Rom che consente di personalizzare e utilizzare direttamente la formula nel proprio sistema
di videoscrittura e inoltre costituisce una ricca banca dati, con il testo integrale di tutti i riferimenti normativi e
giurisprudenziali contenuti nelle formule cartacee.

Lineamenti di diritto penale del lavoro
Apri il tuo negozio - crea la tua impresa
Corso di formazione sul rischio biologico
A quattordici anni dal 1994, anno di approvazione del celeberrimo dlgs 626/94, molte cose sono cambiate nel nostro Paese
e, di conseguenza, molte sono state le modifiche ed integrazioni alla 626 dettate dall'esigenza di organizzarle e riunirle in
una nuova e chiara emanazione. Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, entrato in vigore il 15 Maggio 2008,
si pone l'obiettivo di essere strumento di riferimento per tutti: datori di lavoro, lavoratori ed organi ispettivi. Il fine comune
rimane quello di combattere in maniera decisa gli infortuni nei luoghi di lavoro, puntando fermamente sulla prevenzione e
sull'igiene. Una menzione particolare va riservata alla Gestione delle Emergenze (Antincendio e Primo Soccorso) ed alla
assoluta rilevanza ricoperta dai presidi presenti in azienda (mezzi di rilevazione e spegnimento di incendio, cassette di
primo soccorso e camera di medicazione) e dalla formazione degli addetti. Non va assolutamente tralasciata l'importanza
dell'utilizzo e del corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). È possibile imparare a riconoscere quelli più
adatti alla mansione prevista ed al tipo di lavoro che si va ad affrontare anche grazie alla più idonea formazione ed
informazione specifica. Argomento di assoluta rilevanza è la Segnaletica. Un uso corretto ed una costante manutenzione ci
permette di saper individuare ed utilizzare i cartelli più idonei alle nostre esigenze: di divieto, di avvertimento, di
prescrizione e salvataggio rendono il nostro ambiente di lavoro, il posto più sicuro del mondo. Andrea Di Maso,
imprenditore, con molteplici esperienze professionali maturate nel settore, è punto di riferimento per alcune tra le più
importanti aziende pubbliche e private nel rapporto delle responsabilità dell'imprenditore e/o datore di lavoro e le sanzioni
previste. Dal 2006 ha creato un sito dedicato all'antinfortunistica italiana e un'azienda che offre le più innovative tecnologie
di prevenzione.

Corso di formazione sul microclima
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Una recente legislazione (D.P.R. n. 177/2011), emanata in risposta a ripetuti e mortali incidenti sul lavoro, ha disciplinato
l’attività delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, cioè un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave degli operatori è molto elevato,
a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo. La pericolosità di uno spazio confinato è tutta racchiusa negli
elementi che ne caratterizzano l’identificazione, specialmente la difficoltà di entrarvi e/o uscirvi, l’assenza o insufficienza
della ventilazione naturale, il fatto che non siano ambienti destinati ad attività lavorative, ma nei quali i lavoratori possono
entrarvi per attività di manutenzione, pulizia, gestione o altro. Si tratta spesso di cisterne, fognature, pozzi, fossi, condotte
sotterranee, ma anche di ambienti dove l’insidia maggiore è nascosta nella falsa certezza che non vi sia rischio, come
ambienti a cielo aperto, ad esempio piscine, vasche e scavi. Purtroppo, a valle di ogni incidente, pur riconoscendo la
specificità di ogni singolo evento, un’analisi attenta degli stessi porta a riconoscere che è venuto meno uno o più di questi
elementi: valutazione dei rischi specifici degli spazi confinati formazione e addestramento degli addetti adeguata
preparazione alla gestione delle emergenze. Tutto questo è riconducibile ad un’unica, grande questione: il possesso da
parte dell’impresa o del lavoratore autonomo che esegue questi lavori in proprio di un’adeguata idoneità tecnicoprofessionale che gli permetta di riconoscere gli spazi confinati, i loro rischi e sia in grado di fronteggiarli adeguatamente e
con professionalità, persino in una condizione di emergenza. Al fine di contribuire alla crescita di una cultura della
prevenzione a tutela dei lavoratori che si trovano ad operare in tali ambienti, Il Volume analizza dunque i seguenti aspetti:
l’ambito di applicazione del provvedimento; il sistema di qualificazione delle imprese operanti negli spazi confinati (i
requisiti di qualificazione relativi a competenza, formazione, addestramento e rispetto integrale delle misure di prevenzione
e protezione per tutti quegli operatori chiamati a svolgere lavori, servizi e forniture per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione di impianti o di apparecchi in ambienti confinati); i fattori di rischio all’interno degli spazi confinati (a partire
dallo studio di casi di incidenti significativi avvenuti nel passato); le procedure di emergenza nel caso di incidenti; ed offre
prime indicazioni operative e pratiche agli operatori (in particolare negli appalti di opere e servizi) per la gestione degli
spazi confinati e degli ambienti a sospetto di inquinamento. Completa il Volume il Vademecum per le imprese e lavoratori
che racchiude i concetti basilari della normativa, dei rischi e delle procedure, e costituisce un supporto tecnico alla specifica
formazione prevista per ogni singola attività. Il Vademecum offre, tra l’altro, strumenti operativi quali lo Schema di
procedura e la Check list per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. STRUTTURA Capitolo 1 Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto sugli “spazi confinati” 1.1 Finalità del decreto 1.2 Campo di applicazione 1.3
La (mancata) definizione di “spazio confinato” 1.4 La verifica dell’idoneità tecnico-professionale 1.5 L’informazione degli
operatori 1.6 Conclusioni Capitolo 2 - Il sistema di qualificazione delle imprese operanti negli spazi confinati 2.1 Introduzione
2.2 Campo di applicazione modulato 2.3 La qualificazione come fondamento di prevenzione 2.4 Gli elementi di
qualificazione per lavorare nei confined spaces 2.5 Le procedure di certificazione come garanzia di qualificazione Capitolo 3
- Analisi dei fattori di rischio all'interno degli spazi confinati 3.1 Introduzione 3.2 Casi di studio 3.3 Che cos’è uno spazio
confinato 3.4 I pericoli presenti in uno spazio confinato Capitolo 4 - Gestione delle emergenze negli spazi confinati 4.1
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Introduzione 4.2 Gli obblighi di legge sulle procedure di soccorso 4.3 Concetti di base per un’operazione di soccorso 4.4
Elementi di valutazione per una squadra di soccorso 4.5 Importanza della formazione specifica 4.6 La procedura di
emergenza Capitolo 5 - Lavori in spazi confinati e ambienti a sospetto di inquinamento: gestione operativa 5.1 Premessa
5.2 Definizioni di spazio confinato 5.3 Come qualificare le imprese 5.4 Gestione degli spazi confinati e degli ambienti a
sospetto di inquinamento 5.5 Permesso di accesso Vademecum per imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati 1. Premessa 2. Soggetti coinvolti dalla normativa 3. Definizioni 4. Definizione spazio
confinato 5. Spazi confinati difficilmente identificabili 6. Agenti chimici 7. Ventilazione luoghi confinati 8. Utilizzo di
autorespiratore 9. Normativa di riferimento 10. Responsabilità del datore di lavoro 11. Gestione appalti e subappalti 12.
Schema procedura per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 13. Check list Appendice - Normativa
essenziale Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Articoli estratti) Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011 n. 177.

Terapia farmacologica
Corso di formazione sul rischio campi elettromagnetici (CEM)
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Alimenti e bevande. Somministrazione e commercio. Guida per il superamento dell'esame
Ora disponibile anche in formato digitale L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di
prevenzione negli ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di
rischio, contribuisce concretamente al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce
infatti fondamentale importanza alla formazione di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione
aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in maniera precisa e articolata. Questo prodotto contiene la traccia di
un corso di formazione sull’esposizione al microclima in ambiente di lavoro moderato. Il testo fa parte di una collana
completa di prodotti che comprendono l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana risponde quindi
all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare
delle condizioni e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze
dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i
questionari di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Guida essenziale alla direzione dei lavori. Con CD-ROM
Il trattato breve “Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro” esamina in maniera completa la complessa disciplina in tema di
sicurezza sul lavoro, attraverso un commento alla normativa interna e comunitaria. L’Opera, frutto dell’esperienza
professionale degli Autori e pertanto molto attenta agli aspetti concreti, oltre ad essere di alto livello scientifico, aspira ad
essere uno strumento essenziale per la quotidiana pratica forense. Piano dell’opera Parte prima Profilo storico legislativo
incidenza della normativa sulla curva infortunistica Parte seconda il campo di applicazione oggettivo Il campo di
applicazione soggettivo I volontari I lavoratori in somministrazione I distaccati I lavoratori parasubordinati I lavoratori a
domicilio I telelavoratori I lavoratori occasionali La tutela dei frequentatori a vario titolo I lavoratori esclusi dalla normativa
antinfortunistica Il datore di lavoro nel settore privato e pubblico Il datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche I
dirigenti I preposti I soggetti coinvolti a titolo professionale I lavoratori rsl Il committente il lavoratore autonomo Parte terza
La valutazione dei rischi Sorveglianza sanitaria La formazione l'informazione e l'addestramento Prevenzione incendi Parte
quarta Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro La marcatura CE I requisiti generali di sicurezza Buone prassi e
linee guida Parte quinta Il mobbing La valutazione dei rischi da stress parte sesta La delega di funzioni I modelli di
organizzazione e di gestione La qualificaizone delle imprese Parte settima Lavori edili Parte ottava Le sanzioni penali Le
responsabilità penali La sicurezza sul lavoro I delitti di omicidio Infortuni sul lavoro Responsabilità amministrativa degli enti
Forme atipiche Il potere di disposizione La funzione esimente
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I nuovi obblighi del titolare. Con CD-ROM
Disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha disciplinato questa attività nei confronti dei soggetti che a
vario titolo sono coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011 ha dettagliato, tra l’altro, i percorsi formativi dedicati alla fondamentale figura del lavoratore. Questo prodotto
contiene la traccia di un corso di formazione con i moduli dei rischi specifici per lavoratori strutturato secondo le indicazioni
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e del citato Accordo Stato Regioni così come perfezionato dalle Linee applicative pubblicate il
25/07/2012 e dai successivi provvedimenti. Il percorso proposto contiene moduli per complessive 12 ore dedicate ai vari
fattori di rischio compresi nell’Accordo, per un complesso di 345 diapositive commentate. E' la quarta edizione del testo più
venduto della collana, di grandissima diffusione, che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul
lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle
specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Amministrazione del Personale
Questo libro introduce il lettore ai rischi connessi all'uso dei farmaci e agli errori che possono derivarne, senza pretese di
esaustività, ma con l'intento di sensibilizzare alla problematica. Errore e rischio in terapia sono affrontati attraverso la
descrizione di "casi" e di "esempi", ossia situazioni tratte dalla letteratura che mimano circostanze che possono verificarsi
nella pratica clinica.

Il metodo Warren Buffett
289.2

Ottantuno esercitazioni esperienziali per la sicurezza sul lavoro
Guida operativa per operatori, addetti paghe e personale, offre l'analisi completa e sintetica di tutti gli istituti che regolano
il rapporto di lavoro subordinato privato, con particolare riferimento ai contratti di lavoro e agli adempimenti amministrativi
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cui sono tenute le aziende nei confronti dei lavoratori e delle amministrazioni pubbliche. Suddiviso in 5 parti e 23 capitoli
offre ampi elementi di valutazione per una corretta interpretazione e applicazione delle norme che regolano il rapporto di
lavoro subordinato. La ricerca è guidata da un indice sistematico introduttivo e agevolata da un indice analitico. Tra le
novità di questa edizione vanno segnalati fra le altre le novità legislative di particolare rilievo, quali il Jobs Act (d.l. 34/2014),
il decreto lavoro (d.l. 76/2013) e il decreto del fare (d.l. 68/2013). Per quanto riguarda il Jobs Act segnaliamo: Nuove misure
per l’apprendistato Novità in materia di lavoro a tempo determinato La acausalità dei contratti di somministrazione a
termine Le nuove regole per il Durc Gli interventi per l’anagrafe dei lavoratori e lo stato disoccupazione Le misure per i
contratti di solidarietà STRUTTURA Cap 1 – Fonti normative e loro gerarchia; Cap 2 – Il contratto di lavoro; Cap 3 –
L’assunzione; Cap 4 – La scelta del contratto; Cap 5 – I lavori autonomi; Cap 6 - I lavori flessibili; Cap 7 - I lavori formativi;
Cap 8 - I lavori esternalizzati; Cap 9 - I documenti di lavoro; Cap 10 – Orario di lavoro; Cap 11 - I diritti e i doveri dei
lavoratori; Cap 12 - I poteri del datore di lavoro; Cap 13 - Le assenze nel rapporto di lavoro; Cap 14 - La retribuzione; Cap 15
- Previdenza e assistenza; Cap 16 – La salute e sicurezza sul lavoro; Cap 17 - Lavoratori meritevoli di tutele; Cap 18 Vigilanza e ispezioni; Cap 19 - Garanzie dei lavoratori; Cap 20 - Ammortizzatori sociali; Cap 21 - La fine del rapporto di
lavoro; Cap 22 - I licenziamenti; Cap 23 - Cessazione dell’attività dell’azienda

Corso di formazione sul rischio radiazioni ottiche (ROA)
La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla valenza assai superiore rispetto al bilancio
d’esercizio e alla dichiarazione dei redditi, ai fini sia dell’accesso al credito sia della mancata revoca del medesimo. Ciò in
quanto è logico e legittimo per la banca dare maggior peso alle informazioni di cui può disporre in modo continuativo e,
soprattutto, automatico. In altri termini, la banca, potendo scegliere tra un “filmato” aggiornato senza soluzione di
continuità e “due foto” aggiornate una volta l’anno, utilizza ovviamente il filmato. Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi
può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta tramite posta elettronica certificata. Inoltre, sempre da dicembre 2010, la
Centrale dei Rischi ha un nuovo formato, molto più fruibile, di più facile comprensione ed anche esteticamente più
gradevole e “incoraggiante” nella lettura. Obiettivo del libro è quello di sviluppare un approccio proattivo con questo
sistema di reportistica , che non deve più essere visto come al solo servizio delle banche, ma anche a supporto dei
professionisti, delle imprese e dei confidi. A tal fine, i primi due capitoli illustrano sia i contenuti della documentazione alla
base del rapporto tra PMI e banca, sia le modalità con cui tale documentazione viene esaminata dalle banche allo scopo di
attribuire un rating ai sensi di Basilea 2 e Basilea 3. Tre analisi (quantitativa, qualitativa e andamentale) concorrono alla
determinazione del rating, assumendo differenti pesi nel passaggio da impresa corporate a impresa small business;
indicativamente: Analisi corporate small business Quantitativa 50% 10% Andamentale 40% 85% Qualitativa 10% 5%
All’inequivocabile messaggio che emerge dalla Tavola, occorre solo aggiungere che, nell’ambito dell’analisi andamentale,
un ruolo fondamentale è svolto dalla Centrale dei Rischi (pubblica) gestita da Banca d’Italia. I capitoli terzo, quarto e quinto
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affrontano il tema della Centrale dei Rischi, effettuando una disamina degli aspetti normativi, di funzionamento,
giurisprudenziali e stragiudiziali. Il capitolo sesto affronta il tema delle sfide e prospettive che la nuova Centrale dei Rischi
propone ai professionisti. Infine, il capitolo settimo approfondisce il tema delle centrali rischi private, meglio conosciute
come sistemi di informazioni creditizie (SIC). Grande novità è costituita dall’illustrazione dei più significativi casi di conflitto,
sui versanti della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e delle centrali rischi private, tra banche, imprese e privati.
STRUTTURA 1. La documentazione di base e progredita delle PMI 2. L’accesso al credito per PMI e gruppi di imprese 3.
Centrale dei Rischi: profili normativi e funzionamento 4. Centrale dei Rischi: profili giurisprudenziali 5. Centrale dei Rischi:
risoluzioni stragiudiziali 6. Sfide e prospettive per i professionisti 7. Le banche e le centrali rischi private Appendice

Sistemi di welfare e gestione del rischio economico di disoccupazione
Le aziende fino a 10 addetti potranno effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013. In
seguito i datori di lavoro avranno la possibilità di ricorrere all'uso delle Procedure Standardizzate per la Valutazione dei
Rischi. Infatti, il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 rende finalmente operativo il modello di procedura approvato
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro grazie al quale le imprese che occupano fino
a 10 lavoratori (o addirittura fino a 50 lavoratori, nei casi in cui è previsto dalla norma) avranno a disposizione un modello di
riferimento sulla cui base: Effettuare la valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e di protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il presente volume si pone come obiettivo quello di accompagnare i datori di lavoro, i responsabili del servizio di
prevenzione e protezione ed i consulenti aziendali nell'utilizzo di questo nuovo strumento sia attraverso una completa
disamina della normativa correlata alla valutazione dei rischi ed alle procedure standardizzare, sia con l'analisi di queste
ultime e la loro pratica applicazione. STRUTTURA La disciplina generale della valutazione dei rischi Campo di applicazione
delle procedure standardizzate Procedure standardizzate: fasi e azioni Procedure standardizzate: compiti e responsabilità Le
sanzioni correlate all'obbligo di valutazione dei rischi Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
Individuazione dei pericoli presenti in azienda Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle
misure di prevenzione e protezione attuate Definizione del programma di miglioramento Esempio pratico di redazione di un
documento In Appendice sono riportati i Modelli e le Norme di riferimento.

Ambiente e sicurezza. Nuove figure professionali. Nuove opportunità di lavoro
Una nuova normalità. Rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi traumatici
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La formazione sulla sicurezza e igiene del lavoro
Riforma del curricolo e formazione dei talenti
D.LGS. 81/08
Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Andare oltre il sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la città de L'Aquila e i territori limitrofi, questo è l'obiettivo della
ricerca svolta dall'Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia minorile, che ha lo scopo di
indagare gli effetti a medio-lungo termine del terremoto. L'analisi e lo studio si sono focalizzati sui comportamenti e sugli
stili di vita degli adolescenti, per individuare azioni di rafforzamento della resilienza sociale che i Servizi della Giustizia
Minorile possono mettere in campo, con l'obiettivo di sostenere le funzioni di contenimento, tradizionalmente esercitate dal
sistema familiare e sociale.

Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione professionale ha acquistato un ruolo centrale nella gestione della
sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008 sono fissati principi e norme ben precise a riguardo. Il volume si
inserisce proprio su questa scia, per offrire tutti gli strumenti necessari per realizzare un corso esauriente sul rischio,
aggiornato alla luce della recente introduzione nel D.Lgs. 81/2008, a fianco del Titolo X (esposizione ad agenti biologici),
anche del Titolo X-bis, che tratta della protezione dei lavoratori dal rischio di punture e tagli, nel settore ospedaliero e
sanitario. Il libro fa parte di un’intera collana che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro,
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da
proporre all’aula con le nozioni generali, approfondite e pratiche sulla materia. Il relatore viene guidato passo passo, al fine
di formare l’aula al raggiungimento delle competenze necessarie per comprendere la tematica del rischio biologico negli
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ambienti di lavoro. Al testo è allegato un CD, nel quale sono contenute le diapositive in formato PowerPoint , i questionari di
valutazione e il modello dell’attestato di formazione, da rilasciare a fine corso. Scopri anche il manuale ABC per
l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico: Abc del
rischio biologico

La sicurezza sul lavoro tra figure sintomatiche e valutazione dei rischi
“Lineamenti di diritto penale del lavoro” si propone di fornire un’analisi degli aspetti e dei risvolti penali della vigente
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, concentrando il focus sul punto di vista
dell’imprenditore–datore di lavoro. La disamina riguarderà, in primo luogo, la legislazione speciale in materia
antinfortunistica, confluita nel Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), le singole
ipotesi di responsabilità penale ivi previste, nonché i reati previsti dal codice penale, in secondo luogo, l’individuazione dei
soggetti obbligati, titolari di una posizione di garanzia. Infine, spazio sarà dedicato all’analisi della responsabilità
amministrativa degli enti derivante da reato ex decreto legislativo n. 231 del 2001, con precipuo riferimento alle ipotesi
delittuose relative alla sicurezza sul lavoro.

La sicurezza del lavoro negli spazi confinati
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione professionale ha acquistato un posto centrale nella gestione della
sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008 sono fissati principi e norme ben precise. Il volume si inserisce
proprio su questa scia per offrire tutti gli strumenti necessari per realizzare un corso sul rischio da radiazioni ottiche
artificiali e naturali, aggiornato sia alla luce delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che della
normativa tecnica e delle norme di prodotto relative alle specifiche sorgenti ed apparecchiature. La materia, infatti, è in
corso di continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e di recenti sviluppi normativi, che
devono essere tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa parte di una collana che comprende l’esame dei principali aspetti
di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da proporre all’aula
con le nozioni approfondite e pratiche sulla materia. Il relatore viene guidato passo passo al fine di formare l’aula al
raggiungimento delle competenze necessarie per il rischio da radiazioni ottiche artificiali e naturali. Al testo è allegato un
CD nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e il modello
dell’attestato di formazione.
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L'autostima allo specchio. La prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare in
adolescenza
Il rischio chimico nei luoghi di lavoro
L’ art. 32 Cost. stabilisce che la Repubblica tutela la salute sia come diritto dei singoli che come interesse della collettività,
e, quindi, in primo luogo a farsene carico sono tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico che ricoprono ruoli istituzionali, ciò
non esclude che, nei cc.dd. ambiti di vita tipizzati quali sono appunto i luoghi del lavoro, si presentino, a differenti livelli,
forme e modi di tutela configurati come obblighi e responsabilità, che disegnano un sistema diffuso di garanzia della
persona umana. In questa prospettiva la tutela della salute (e sicurezza) nel lavoro incontra il disposto normativo di cui
all’art. 35 Cost., “la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. In questo lavoro, per ovvie ragioni, ci limiteremo
ad osservare solo taluni profili della materia, tralasciando gli aspetti ricostruttivi, muovendo dagli effetti prodotti
dall’entrata in vigore del d.lgs n. 81 del 2008. In particolare lo faremo mediante l’analisi della giurisprudenza di legittimità
in quanto riteniamo che il suo intervento di chiusura nell’applicazione delle norme porti a compimento il processo di
sedimentazione delle responsabilità in tema di sicurezza del lavoro, se non altro in riferimento alle nozioni, alle figure
fondamentali ed ai profili tecnologici osservati in casi concreti.

Formulario del lavoro
In una carriera finanziaria lunga quasi sessant’anni, Warren Buffett si è confrontato con un’infinità di sfide ottenendo
sempre un successo senza pari. La sua umiltà, la sua integrità morale e la sua onestà intellettuale non solo lo hanno fatto
amare da milioni di investitori, ma sono anche oggetto di studio per tutti coloro che decidono di intraprendere una carriera
finanziaria. Nonostante la mole di informazioni disponibili oggi sul mercato azionario, molti investitori faticano ancora a
ottenere dei profitti. La visione e l’esperienza di Warren Buffett si collocano lontano dagli eccessi del mercato. Ecco per ché
in questa nuova edizione Hagstrom colloca la filosofia di investimento dell’«Oracolo di Omaha» nella giusta prospettiva
storica e, contemporaneamente, mostra come è possibile usare efficacemente questo approccio nel proprio lavoro. Dopo
aver esaminato in dettaglio la sua storia personale e professionale, Hagstrom si dedica a esaminare le personalità - da
Benjamin Graham e Philip Fisher a Charlie Munger - che hanno influenzato la visione finanziaria di Buffett. Di seguito viene
esplorato pezzo dopo pezzo il metodo Warren Buffett, dimostrando che ciò che Buffett fa non è oltre le capacità intellettuali
di ognuno di noi, e come il suo metodo nel vendere e acquistare azioni si basi su dodici solidi principi inattaccabili dalle
mode. Attraverso informazioni di prima mano, Hagstrom spiega come questi principi siano alla base di molte acquisizioni
(Coca-Cola, IBM, Heinz), della razionalità che sta dietro queste sue decisioni e del perché focalizzare gli investimenti
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semplifichi la gestione del proprio portafoglio azionario. Ma non solo: contemporaneamente vengono mostrate quali sono le
sfide psicologiche da superare per gestire un portfolio con il metodo Warren Buffett e il ruolo giocato dalla pazienza negli
investimenti a lungo termine. Imparare i principi di Warren Buffett e basare i propri investimenti su di essi forse non farà
diventare ricchi, ma aiuterà senz’altro a gestire meglio il proprio portafoglio azionario e a renderlo più profittevole nel
tempo.

Corso di diritto civile secondo il Codice francese, con sommarii o sunti analitici in fronte di
ciascun capitolo e sezione di materia, una tavola generale in fine di ciascun volume e delle
note indicative delle leggi romane ed antiche ordinanze ove sono state attinte le nuove leggi
e contenente le osservazioni che non potevano frammettersi al testo senza interromperne il
nesso di m. Duranton
Il ruolo della scuola cambia, muta la natura stessa della domanda di istruzione e formazione, muta la richiesta dei profili
formativi da parte del mondo del lavoro e delle istituzioni. L'Università di Venezia presenta, in questo libro, i risultati di un
lavoro decennale di ricerca. e sperimentazione che ha teso a elaborare una nuova teoria dell'istruzione e una nuova
metodologia didattica.

Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro
Come creare un negozio di successo. Come aprire un'attività, un bar, un ristorante, una gelateria, un negozio di
abbigliamento, di calzature, di telefonini, di impianti fotovoltaici, facendo le scelte giuste. In questo libro l'autore presenta
l'iter per l'apertura di un'impresa commerciale, di servizi o artigianale. Dall’idea iniziale al piano di fattibilità, dalla ricerca
della location all’allestimento del negozio, dall’assetto sociale ai corsi di formazione, dal marketing e la pubblicità alla
gestione delle risorse umane, dalla ricerca delle informazioni alla scelta dei fornitori. Un vademecum di preziosi consigli
dell’esperto per non sbagliare e diventare imprenditori di successo. Disponibile anche la versione stampata (brossura) sul
sito di Lulu Enterprise a questo link: www.lulu.com/content/9250044

Nuove generazioni. Genere, sessualità e rischio tra gli adolescenti di origine straniera
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione professionale ha acquistato un posto centrale nella gestione della
sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008 sono fissati principi e norme ben precisi. Il volume si inserisce
proprio su questa scia per offrire tutti gli strumenti necessari per realizzare un corso sul rischio da esposizione a campi
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elettromagnetici nell’intervallo 0 Hz - 300 GHz, aggiornato alla luce delle disposizioni specifiche in materia (D.Lgs. 81/2008
Capo IV - Titolo VIII modificato dal D.Lgs. 159/2016 che ha recepito in Italia la direttiva 2013/35/UE). La materia è in corso di
continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dei recenti sviluppi normativi, che
devono essere tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa parte di una collana che comprende l’esame dei principali aspetti
di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da proporre all’aula
con le nozioni approfondite e pratiche sulla materia. Il relatore viene guidato passo passo al fine di formare l’aula al
raggiungimento delle competenze necessarie per il rischio da campi elettromagnetici. Al testo è allegato un CD nel quale
sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e il modello dell’attestato di
formazione.

La formazione degli insegnanti di musica
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori
Il CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul
Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul
Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno
controllate e arricchite con revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza
applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione
Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3
Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei
disabili A.2. Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1
DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011
A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.
105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti
A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1.
Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo
93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n.
162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE)
2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato
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2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6
dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie
Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva
98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco
valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020,
interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo
dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori
esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati
personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl.
Ordinario ) - Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980
n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 - Codice Prevenzione incendi
2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in
vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto
Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015,
concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13
Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014
n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
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restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite
modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L
44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del
del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R.
20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956
- SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo
1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della
televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre
2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6
del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita'
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito
della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in
vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio
2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6
agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre
2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che
abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21
agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
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contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del
21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno
1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi
dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre
2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare
ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; - Inserita
ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche
dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio
2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8 settembre
1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi
telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3
agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo
aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo
ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30
Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019. Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova sezione Impianti.
Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in
G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del
20 marzo 2019; - Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU
Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del
31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU
n.320 del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del
26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla
G.U. n° 289 del 09/12/1992); - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019 Il Regolamento CLP
Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla
classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: - Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono
inseriti: - Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si
applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il
regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera
a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1°
maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
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Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U.
04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal
05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo
consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a
pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione
e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del
Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo
consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57)
- Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda
superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali»,
è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua
quando: " - Modificate tabelle da png a html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - - Allegato
XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25
Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti
violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU
n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione
della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n.
624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
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271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo
consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U.
24/06/2005, n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto
2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di
operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito
portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151); - Inserito il il
Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO
n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei
medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita
la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4
della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e
all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; - Inseriti
gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a
decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del
19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le
indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n.
5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di
altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy
Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il
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riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n.
2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del
14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di
lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente - Decreto
Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto
Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti
abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40
Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08-01-2002) DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno
2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i.
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(Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione
di pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre
2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo consolidato 2017 (OND)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi
dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Correzione testi e fix formattazione Ed. 35
Maggio 2017 - Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di
emergenza sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 - Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25 maggio
2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse)
Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III

La formazione di lavoratori, autonomi e preposti nel settore edile
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Le morti bianche secondo internet
Nuova Centrale dei Rischi
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CODICE UNICO SICUREZZA
In linea con gli ultimi Accordi 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012, il presente manuale racchiude esaurientemente i
contenuti minimi, caratteristici del settore delle costruzioni, previsti dalla normativa vigente per la formazione e
l’aggiornamento di lavoratori e preposti in materia di sicurezza del lavoro, con specifico richiamo: - ai rischi riferiti alle
mansioni, - ai possibili danni - e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. È inoltre un valido strumento di
approfondimento per la formazione facoltativa dei lavoratori autonomi e dei componenti di imprese familiari. In Appendice
al volume la Tabella riepilogativa delle violazioni e delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 a carico di lavoratori,
lavoratori autonomi e preposti. STRUTTURA Capitolo 1 - L’accordo sulla formazione dei lavoratori 1.1 L’accordo 21 dicembre
2011 sulla formazione dei lavoratori 1.2 L’accordo sull’abilitazione all’uso delle attrezzature Capitolo 2 - Concetti di
carattere generale 2.1 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 2.2 Organizzazione della prevenzione aziendale:
compiti, diritti, doveri, responsabilità e sanzioni per i vari soggetti 2.3 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 2.4 La
responsabilità del lavoratore 2.5 Il lavoratore autonomo Capitolo 3 - Aspetti e rischi specifici del settore edile 3.1 Rischi
meccanici, macchine e attrezzature 3.2 Rischi elettrici 3.3 Rischi di cadute dall’alto 3.3.1 Ponteggi e altre opere
provvisionali 3.3.2 La protezione dei posti di lavoro 3.3.3 Scavi e movimento a terra 3.3.4 Difesa delle aperture 3.3.5 Lavori
speciali 3.4 Rischi chimici, etichettatura, nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 3.5 Rischi biologici 3.6 Rischi fisici, rumore,
vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione 3.7 Rischi cancerogeni 3.8 Organizzazione del lavoro e D.P.I. 3.8.1
Organizzazione del cantiere 3.8.2 I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 3.9 Ambiente di lavoro, videoterminali e
stress lavoro correlato 3.10 Movimentazione delle merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) e movimentazione
manuale dei carichi 3.11 Segnaletica 3.12 Incendi, esplosioni, emergenze, procedure di esodo e di primo soccorso 3.13
Incidenti e infortuni mancati Capitolo 4 - Complementi particolari per i preposti 4.1 Relazioni tra i vari soggetti interni ed
esterni del sistema di prevenzione 4.2 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri 4.3 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto dei
cantieri 4.3.1 Il documento di valutazione dei rischi 4.3.2 Il Piano operativo di sicurezza 4.3.3 Il Piano di sicurezza e
coordinamento 4.3.4 Il Piano di montaggio, uso e smontaggio 4.4 Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione Appendice - Sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
per lavoratori, lavoratori autonomi e preposti.

Il rischio rumore negli ambienti lavorativi
La legge dice che è responsabilità dell'imprenditore evitare qualsiasi danno che possa essere causato dall'uso o dalla
presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute dei lavoratori o per l'ambiente (D.Lgs. 81/2008); inoltre la stessa
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normativa determina i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ed il ruolo che possono svolgere per garantire che gli
imprenditori rispettino questa responsabilità. Come tutti dovremmo sapere, la prevenzione dal rischio chimico, così come
quella di qualsiasi altro rischio, è un processo in cui gli aspetti tecnici hanno altrettanta importanza di quelli sociali, al quale,
per obbligo di legge e per semplice buon senso, devono necessariamente partecipare vari soggetti: l'imprenditore o la
direzione aziendale, i lavoratori ed i loro rappresentanti, i tecnici della prevenzione e, se del caso, i poteri pubblici
(Ispettorato del Lavoro, Servizi di Medicina del lavoro, ARPA, e altri enti). Francesco Di Maso, architetto, esercita la
professione a Roma dove risiede da molti anni. È autore del testo "626 La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" (anno 2005).
Nell'ambito delle esperienze maturate negli ultimi anni, a seguito di ricerche e studi sulla sicurezza, con la presente
pubblicazione, ha voluto approfondire il tema riguardante i danni che possono essere causati, al lavoratore dall'ambiente
esterno e dall'uso o dalla presenza nei luoghi di lavoro di sostanze chimiche pericolose per la salute, evidenziando le
responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008.

Il rischio elettrico negli ambienti di lavoro. Con CD-ROM
Corso di formazione sui rischi specifici per i lavoratori
Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro continua ad essere una delle principali cause di malattie professionali ed alta
rimane la percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio. In passato ci si adattava al rumore nell'ambiente di
lavoro o lo si accettava come un inconveniente inevitabile. Oggi non è più così: ci sono molti mezzi per attenuare il rumore,
dentro e fuori gli ambienti di lavoro. E’ necessario tuttavia diffondere la consapevolezza del rischio e la conoscenza dei
mezzi di protezione, aggiornando periodicamente le misure preventive. Con il Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, il legislatore ha confermato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dal rumore durante il lavoro. Ora le nuove norme tecniche UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011
chiariscono alcuni dei punti che la normativa aveva lasciato in sospeso e introducono modalità di rilevazione dei dati e
calcoli per la stima dell’errore più complessi che in passato. Il volume (con pratici strumenti di calcolo disponibili su cd rom)
è una guida operativa di grande utilità per i tecnici che operano nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabili
e addetti al servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, consulenti tecnici, personale degli organi di vigilanza e
controllo. Contenuti dell’opera Aspetti normativi della valutazione del rumore Elementi di acustica Strumenti di misura
Descrittori di esposizione al rumore Valutazione del rischio rumore Misure tecniche, organizzative e procedurali Dispositivi
di protezione individuale per l’udito Esempio di valutazione del rumore Corsi di informazione e formazione Caratteristiche
dell’orecchio ed effetti del rumore Ipoacusie Caratteristiche dell’ipoacusia da rumore Effetti extrauditivi del rumore
Interazione tra rumore, vibrazioni e sostanze ototossiche La sorveglianza sanitaria e il monitoraggio audiometrico La
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valutazione medico-legale dell’ipoacusia da rumore Completa l’opera un’Appendice con: Glossario dei termini più ricorrenti
con il loro significato Bibliografia. Contenuti del Cd-Rom Foglio di calcolo LIVELLI DI ESPOSIZIONE E INCERTEZZE Attraverso
il presente foglio di calcolo è possibile determinare i valori dei livelli di esposizione giornaliera e settimanale e le relative
incertezze ad essi associate. Tramite il foglio di lavoro "Strategia per compiti" è possibile calcolare il LEX,8h e l'incertezza
estesa ad esso associata. Tramite il foglio di lavoro "Mansioni o giornata intera" è possibile calcolare il LEX,8h e l'incertezza
estesa ad esso associata indifferentemente se si sia scelto di adottare la strategia per mansioni o basata su misure eseguite
per l'intera giornata. Tramite i tre fogli di lavoro "Bande di ottava", "HML" e "SNR" è possibile determinare l'attenuazione
prodotta dai DPI secondo i rispettivi metodi e le indicazioni contenute nella norma UNI EN 458:2005. Foglio di calcolo
TRACCIATO AUDIOMETRICO Con il presente foglio di calcolo è possibile effettuare, attraverso l'inserimento dei dati ricavati
dall'audiometria , la visualizzazione del tracciato audiometrico e la valutazione di una eventuale ipoacusia, sia secondo il
metodo Klochoff - Merluzzi 1979, sia secondo il metodo MPB 2002 (Merluzzi, Pira, Bosio). Viene inoltre visualizzata la
metodica valutativa peritale proposta da Albera-Beatrice (1995): si procede al calcolo del deficit medio bilaterale alle
frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hertz, ritenendosi configurato un danno uditivo quando tale deficit si pone al di
sopra del valore di 25 dB. Modello di Relazione tecnica di misura del rumore in ambiente di lavoro In formato sia doc che
pdf, stampabile e compilabile. Modello di scheda diagnostica e valutativa In formato pdf, stampabile e compilabile. D.Lgs.
81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro. Linee guida per il settore della musica e le attività ricreative.
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