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capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
Nuove norme sulla sicurezza del lavoro - La legge n. 215/2021 commentata - Raffaele Guariniello
2022-04-21
La legge n. 215/2021 converte in Legge il c.d. “decreto fiscale”, che ha introdotto al Capo III art. 13
numerose modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 per consentire di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese
che non rispettano le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o che utilizzano
lavoratori in nero, incentivando l’attività di vigilanza anche attraverso un maggiore coordinamento dei
soggetti competenti al controllo. L’ampiezza dell’intervento normativo può leggersi come una “miniriforma”
del Testo Unico della sicurezza, con precipuo riferimento al Titolo I, che però crea al contempo non
semplici problemi interpretativi.
Corso RSPP Modulo C - AA. VV. 2013-04-22
L’eBook è un supporto al Corso per RSPP. Modulo C, che è un modulo di specializzazione per i Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione. Seguendo la struttura del corso, sviluppa contenuti in tema di
organizzazione della sicurezza, figure responsabili, ergonomia e salute, rischio psicosociale e rischio da
stress lavoro correlato, formazione e sicurezza. Capitolo 1. Organizzazione della sicurezza Rapporto tra
T.U. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001 di Giovanni Catellani Capitolo 2. Le figure responsabili in materia di
sicurezza, i loro obblighi e la giurisprudenza di Giovanni Catellani Capitolo 3. Ergonomia, salute e sicurezza
sul lavoro di Giuseppina Paolantonio Capitolo 4. Rischio psicosociale e rischio da stress lavoro-correlato di
Franco Simonini e Bruno Vincenza Capitolo 5. Formazione e sicurezza di Flavio Battiston, Paola De Vita,
Marco Grandi, Maurizio Magri
Il sistema sanzionatorio nel testo unico della salute e sicurezza sul lavoro - Francesco Cacucci 2016-02-27
L’opera analizza, con un taglio eminentemente pratico ed attraverso continui riferimenti all’evoluzione
dottrinale e giurisprudenziale, i principali istituti introdotti dal T.U. 81/2008 a presidio della sicurezza e
della salute dei lavoratori, per poi esaminare le fattispecie di reato previste dal citato T.U. e dal codice
penale in caso di violazione delle disposizioni antinfortunistiche.
Diritto del lavoro - 2007-01-01

Manuale dell'operatore socio-sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona - Luca Cecchetto
2014
La formazione sulla sicurezza dopo l'Accordo 7 luglio 2016 - Andrea Rotella 2016-10-27
Il 3 settembre 2016 è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 in tema di formazione di RSPP
e ASPP. Sono trascorsi 10 anni dall’emanazione del primo Accordo in materia. Il provvedimento ha fatto
tesoro di tale esperienza applicativa decennale e si pone in un’ottica più coerente rispetto al Testo Unico
sulla sicurezza sul lavoro e gli altri Accordi in materia di formazione. Nella prima parte dell’book si
presentano i contenuti dell’Accordo 7 luglio 2016, analizzandoli punto per punto e fornendo
un’interpretazione esaustiva, operando nel contempo un confronto con le precedenti versioni per
evidenziarne i cambiamenti consentendo in tal modo al lettore di avere un quadro complessivo
sull’argomento. Inoltre vengono chiariti alcuni aspetti, riguardanti altri soggetti diversi da RSPP e ASPP,
disciplinati da altri Accordi. Nella seconda parte dell’ebook l’Accordo è analizzato nei suoi aspetti didattici e
andragogici per trarne indicazioni a favore dei docenti formatori. Infine in Appendice una serie di tabelle
riepilogative degli obblighi formativi delle figure della prevenzione sintetizzano le novità aiutando il lettore
all’integrazione con quanto già disposto da precedenti Accordi ancora vigenti.
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015 - Fiorenzo Narducci 2015
Sicurezza sul lavoro 2018 - Andrea Rotella 2018-05-21
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno strumento di competenza attraverso il quale
vengono fornite agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per gestire al meglio le situazioni a rischio
nelle aziende e nei cantieri e tendere così, attraverso il miglioramento continuo, all’obiettivo della
sicurezza. I temi oggetto del volume sono trattati con un approccio tecnico, volto alla descrizione degli
stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica segue l’analisi degli
articoli della norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è essenzialmente tecnico poiché tali
sono le competenze dei suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio semplice e comprensibile
anche per coloro che approcciano per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed esempi,
utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato in
teoria. Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono disponibili per la consultazione e il download
la modulistica di supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di recenti sentenze della Corte di
Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in funzione delle novità
tecniche e giuridiche. L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati e
integrati, in particolare i capitoli relativi a Prevenzione incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose,
Agenti biologici, Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre
integrata con: - un nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro,
con specifico riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001, operando una
disamina della norma OHSAS 18001 ed evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO
45001 in una tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle Disposizioni in materia penale - un nuovo
capitolo sul Lavoro notturno - approfondimenti sulle Valutazioni connesse alle differenze di genere, età,
provenienza da altri paesi e nuove tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure e, nel
la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom

La formazione di lavoratori, autonomi e preposti nel settore edile - Marco Grandi 2012-04-11
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
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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.
Ambiente e sicurezza. Nuove figure professionali. Nuove opportunità di lavoro - Nicola Giovanni Grillo 2003

vari fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un complesso di circa 140 slide commentate. Si
tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire 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. Il materiale proposto può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. 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.
Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM - Giuseppe Zicari 2003
Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n.106/2009) - Michele Tiraboschi
2009
CODICE UNICO SICUREZZA - Ing. Marco Maccarelli 2020-07-11
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 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)

La sicurezza sul lavoro nella scuola - Testa Coalberto 2018-10-31
Affrontare il tema sicurezza nel mondo scolastico risulta piuttosto complesso in quanto si tratta di
un’attività che non può essere paragonata a nessun altro comparto lavorativo. Un primo problema è
rappresentato dalla presenza di due soggetti destinatari degli obblighi: il Dirigente Scolastico e l’Ente
Locale proprietario. Questa “dualità” di ruoli genera spesso grandi equivoci, creando problemi di
responsabilità di fronte alle quali i due soggetti chiamati a risponderne risultano spesso in
contrapposizione. La scuola inoltre ricopre un doppio ruolo sotto il profilo della sicurezza: il personale e gli
allievi da tutelare durante il periodo scolastico (obbligo giuridico) e gli allievi visti come futuri lavoratori
(obbligo morale). A questo occorre aggiungere numerosi fattori di rischio, talvolta paragonabili a quelli di
settori produttivi (Istituti Edili, Istituti Agrari...) a causa dell’uso di macchine, attrezzature e sostanze.
Inoltre vanno presi in considerazione i rischi “tradizionali”: rischi biologici, chimici, elettrici, strutturali e i
rischi “emergenti” (stress da lavoro correlato, il rischio campi elettromagnetici), in un contesto relazionale,
da parte dei docenti, sempre più difficoltoso anche nel rapporto con i genitori e con le nuove tecnologie. E
poi i rischi legati allo svolgimento di attività “speciali” quali feste scolastiche, gite, stage. O, ancora
l’utilizzo promiscuo delle palestre scolastiche date in uso a società sportive. Il volume è rivolto a tutti i
soggetti che, a vario titolo, lavorano nel mondo della scuola: docenti, dirigenti scolastici, preposti,
personale ausiliario o studenti degli istituti professionali. È rivolto anche a tecnici, consulenti, RSPP,
Amministratori di Enti Locali che vogliano approfondire gli aspetti legati alla sicurezza del mondo
scolastico.
I nuovi obblighi del titolare. Con CD-ROM - Pierpaolo Masciocchi 2013
Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici nel COMMERCIO - Fattori Lucio 2017-11-30
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni
222/ESR del 21/12/11 e le successive modifiche e integrazioni hanno dettagliato i percorsi formativi
dedicati alla figura del lavoratore, dei dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la formazione
è più volte ribadito che questa deve essere “specifica”: disegnata quindi sul singolo ciclo produttivo e sulla
realtà aziendale oggetto di intervento. Questo prodotto risponde all’esigenza di differenziare i percorsi
didattici e contiene la traccia di un corso di formazione o aggiornamento per lavoratori del comparto
commercio secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene la traccia di
un modulo per rischi specifici per complessive 4 o 6 ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto, ai
la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom
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- 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 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) la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom

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 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
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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) 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. 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
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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. 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
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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 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
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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.
(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
Finanziare la formazione continua. Fondi Interprofessionali, dispositivi nazionali e programmi europei.
Quali sono e come usarli in modo efficace, in funzione degli obiettivi aziendali - AA. VV.
2012-01-10T00:00:00+01:00
25.1.19
Corso di formazione e aggiornamento per RSPP - Fattori Lucio 2015-06-30
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni
223/ESR del 21/12/11 ha dettagliato i percorsi formativi dedicati alla figura del datore di lavoro che intende
assumere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Questo prodotto contiene la
traccia di un corso di formazione per datori di lavoro strutturato secondo le indicazioni dell’art. 34 del
D.Lgs. 81/08 e del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 16 moduli da 2 o 4
ore dedicati agli aspetti normativi, alla gestione della sicurezza, alla valutazione dei rischi e alla
comunicazione e ai rischi specifici per un complesso di oltre 550 slide commentate. Le diapositive possono
essere adattate per svolgere il Modulo A del percorso formativo per RSPP/ASPP, tenendo conto delle
specificità dell'aula e, integrate con gli altri volumi della collana Supporti per la formazione, possono essere
utilizzate per i Moduli B e C. Si tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire 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. 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 nel quale sono
5/8
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fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione. 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 della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del RSPP
La formazione sulla sicurezza e igiene del lavoro - Alessandro Spaziani 2008

e di gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti responsabilità del
committente in caso di frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante appalti la controversa vigilanza
esigibile dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili Chiude il volume
l’indice cronologico della giurisprudenza.
Manuale di sicurezza nei cantieri edili. Progettazione gestione coordinamento - Arie Gottfried 2002

Sicurezza sul lavoro 2022 - AA.VV 2022-06-16
Il manuale SICUREZZA SUL LAVORO 2022 ha un approccio normo-tecnico ed è suddiviso in tre parti: Parte
I è organizzata riprendendo la struttura del T.U. Sicurezza sul lavoro. L’approccio è tecnico, volto alla
descrizione delle tematiche, alla loro disamina e alla ricerca delle soluzioni. E’ presente comunque anche
l’analisi degli articoli delle norme meritevoli di attenzione. Parte II affronta ulteriori argomenti rispetto al
D.Lgs. n. 81/2008, generalmente disciplinati da altre norme, ancora una volta affrontati nei loro aspetti
tecnici. Parte III è infine dedicata alla risoluzione di casistiche reali (o realistiche) derivanti direttamente
dall’esperienza lavorativa degli autori. Si tratta di esempi svolti, dettagliatamente, di alcune tra le principali
problematiche che il consulente si trova ad affrontare nella pratica lavorativa. Gli Autori del manuale sono
tra i maggiori esperti in ambito nazionale sui singoli argomenti che compongono la complessa disciplina
della scienza della sicurezza sul lavoro; grazie all'ampiezza dei suoi contenuti il lettore ritrova all'interno di
un'unica fonte la quasi totalità degli argomenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il volume è
aggiornato a marzo 2022. Tutti i capitoli sono stati dunque revisionati e integrati alla luce degli
aggiornamenti normativi intervenuti nell’ultimo anno e sono stati aggiunti: commenti e approfondimenti
relativamente ai nuovi decreti in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro; le modifiche introdotte
dalla legge di conversione del “Decreto fiscale”: individuazione dei preposti, sospensione dell’attività
imprenditoriale, formazione e addestramento, ecc.; la completa rivisitazione dei capitoli dedicati ai campi
elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali; aggiornamenti sostanziali nel capitolo dedicato alla
pandemia COVID-19, con approfondimenti sulle vaccinazioni e sulle modifiche all’elenco degli agenti
biologici; un approfondimento nel capitolo Macchine dedicato al futuro Regolamento Macchine; nella
sezione “casi pratici” sono stati inseriti nuovi casi in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Manuale Sicurezza 2011 - AA. VV. 2011-09-27
Manuale Sicurezza 2011
GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE 2014 - AA.VV. 2014-06-18T00:00:00+02:00
La Guida vuole essere uno strumento pratico e di facile interpretazione per coloro – uomini d’azienda e
professionisti - che quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici aziendali. Prevalenza, quindi,
alle indicazioni operative, alle analisi di convenienza e alla presenza di check-list operative, al fine di
trovare la soluzione più adatta al caso concreto. La struttura della Guida parte dall’analisi degli aspetti
contabili e fiscali, passando per gli aspetti gestionali e amministrativi, per gli adempimenti privacy, 231 e
antiriciclaggio, gli strumenti per uscire dalla crisi, la sicurezza in azienda, tutte le novità in materia di
lavoro e previdenza. In più, online una raccolta di modelli e fac-simile sui principali adempimenti, nonché
un formulario di contratti immediatamente utilizzabili e personalizzabili.
Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro - Ing. Marco Maccarelli 2022-05-22

Manuale Sicurezza 2012 - AA. VV. 2012-07-11
L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più recenti modifiche, fornisce
un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere in ambiente di lavoro
problematiche di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Destinatari privilegiati sono dunque il datore di
lavoro e il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per quanto riguarda le aziende, il
Coordinatore della Sicurezza per quanto riguarda i cantieri. Il manuale è lo strumento ideale e di
immediata consultazione nel quale trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le
informazioni e le linee guida di ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La
presente edizione si caratterizza per le novità, tra le altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera è articolata in 23 capitoli ed è
corredata da un CD-Rom allegato contenente la documentazione di supporto ai temi trattati nella parte
espositiva.. I temi trattati sono: Il T. U. e la tutela dell’integrità fisica e della salute in ambiente di lavoro
L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Il sistema di sicurezza aziendale Il documento
aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza:
procedure aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio La gestione della sicurezza: segnaletica di sicurezza e
salute La gestione della sicurezza: dispositivi di protezione individuale (DPI) La gestione della sicurezza:
rilevazioni infortuni e incidenti - Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e
ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti: attrezzature a pressione
La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La sicurezza degli impianti: apparecchiature laser La
sicurezza degli impianti: direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele
pericolose Il medico competente Prevenzione incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante
La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia
della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.
Esame di abilitazione per consulenti del lavoro - Pierluigi Rausei 2020-07-30
L’eBook Esame di abilitazione per consulenti del lavoro è finalizzato alla preparazione dell’esame di Stato.
Contiene temi svolti e tracce, predisposte ed estratte in sede di esame nelle ultime quattro sessioni. Illustra
inoltre la regolamentazione delle prove scritte dell’esame di Stato e fornisce consigli e suggerimenti utili
per affrontare correttamente la composizione e la redazione dei temi da parte dei candidati.
La nuova formazione sulla sicurezza per RSPP e ASPP. Con CD-ROM - Pierpaolo Masciocchi 2016
Codice di sicurezza del lavoro - Andrea Rotella 2013-06-28
Il Codice di sicurezza del lavoro raccoglie la normativa fondamentale in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. Nella Parte I: testo completo del D.Lgs. n.
81/2008, coordinato con le modifiche e integrazioni successive, e con la corrispondente tabella delle
sanzioni in fondo a ciascun articolo o comma, così da consentire un immediato confronto tra gli obblighi
previsti dalla norma e le pene conseguenti. Nella Parte II: altra normativa di carattere generale tuttora
vigente. Nella Parte III: normativa complementare di settore divisa per voci: - Alcol e droghe, - Antincendio
- Cassoni ad aria compressa, - Formazione - Impianti, - Lavoratrici madri, - Lavori in sotterraneo, Macchine, - Minori e adolescenti, - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, - Scuole e
Università, - Sicurezza generale, - Stress lavoro-correlato. La V edizione è arricchita dai più recenti
provvedimenti in materia di accertamento della tossicodipendenza, antincendio, formazione, macchine,
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Qualità certificazione competitività. La norma ISO 9001 (Vision 2000) e la guida ISO 9004: la nuova
frontiera della qualità. Con CD-ROM - P. Andreini 2004

Il T.U. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza XI ed. - Raffaele Guariniello 2020-03-02
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a
ad una selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone una
selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e precedute da sommari che aiutano la
consultazione e commenti; a queste si aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle
imprese e agli operatori inedite indicazioni su temi determinanti quali: limiti alle responsabilità penali dei
datori di lavoro nelle società complesse e nelle imprese pubbliche rispettive responsabilità di datori di
lavoro e RSPP medici competenti non integrati nel contesto aziendale rischi emergenti come violenza,
molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini,
nel quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro modalità di elaborazione dei modelli di organizzazione
la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom
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di sicurezza. Contenuti: • Il sistema di sicurezza aziendale • Il documento aziendale di sicurezza e salute •
La sicurezza negli appalti e nei cantieri • La gestione della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti
di infortunio; segnaletica di sicurezza e salute; dispositivi di protezione individuale (DPI); rilevazioni
infortuni e incidenti - statistiche • La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e ascensori;
impianti elettrici; luoghi a rischio di formazione di miscele esplosive; luoghi a maggior rischio in caso di
incendio; attrezzature a pressione; serbatoi interrati; apparecchiature laser; direttiva macchine • I rischi
per la salute e la loro prevenzione • La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati •
Sostanze e miscele pericolose • Prevenzione incendi - Emergenze • Attività a rischio di incidente rilevante •
Il medico competente • Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza • Il sistema sanzionatorio
nel nuovo Testo Unico della sicurezza • Organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Tra le
principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di: valutazione del rischio fulminazione,
valutazione del rischio nel settore ospedaliero e sanitario, definizione di lavoratori autonomi, verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, qualificazione dei lavo-ratori degli ambienti confinati, rischio
elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una interessante
selezione della normativa portante della materia.
Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro - Giovanni catellani 2016-03-14
Il libro offre utili spunti e soluzioni su come organizzare la tutela della sicurezza sul lavoro ed evitare di
incorrere nella responsabilità da reato del datore di lavoro; applicando adeguatamente il “sistema 231” si
può infatti beneficiare di una presunzione di innocenza rispetto ad una infrazione commessa. L’eventuale
condanna dell’impresa è un giudizio basato proprio sul concetto di “colpa organizzativa”: all’azienda può
essere attribuita una responsabilità amministrativa da reato derivante dall’infrazione della normativa
antinfortunistica, quando non si sia organizzata in modo adeguato per prevenire ed evitare infortuni sul
lavoro o malattie professionali. Nell’istituire una nuova forma di responsabilità delle imprese, il D.Lgs. n.
231/2001 ha individuato anche gli strumenti e le modalità per evitarla e cioè l'adozione di un Modello
Organizzativo e Gestionale e la nomina di un Organismo di Vigilanza, finalizzati al presidio costante del
rischio. Il volume analizza concretamente questi strumenti e propone come elaborarli, adottarli e renderli
efficaci all’interno delle aziende. La seconda parte del volume riporta e analizza nuovi esempi di Best
Practices aziendali che rappresentano casi concreti di soluzioni e sistemi adottati dalle aziende per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e ottimi esempi per gli imprenditori. Il libro contiene
inoltre le più importanti e recenti sentenze della Corte di Cassazione penale sia in materia di responsabilità
da reato delle aziende, sia per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti che in azienda devono
garantire la sicurezza del lavoro.
Quaderni dell'Osservatorio sulla rappresentanza dei cittadini n. 6/2009 - AA. VV.
2012-12-20T00:00:00+01:00
In questo numero: Diritto penale Dott. Sergio Barbiera L'indagine bancaria: ambiti di operatività e
riferimenti normativi Dott. Giuseppe Marottoli La responsabilità penale per omessa collocazione di presidi
antinfortunistici Prof. Avv. Pasquale Peluso Lo sport ed in particolare il calcio è davvero violento? Dott.ssa
Federica Pigliacelli Culpa in Vigilando: alcune sentenze esemplificative in materia Civile, Amministrativa e
Penale Avv. Rosanna Vella Aspetti processuali della responsabilità penale del medico nella fase delle
indagini preliminari Diritto dell'informazione Prof. Avv. Fabio Panfilo Ciarletta Fenomeno immigrazione:
riflessioni alla luce della crisi globale Prof. Maria Teresa Mazzatosta L'importanza del maestro unico per
l'educazione dell'infanzia Avv. Prof. Walter Mastropasqua Considerazioni sul concetto di opinione pubblica
Osservatorio sulla Rappresentanza dei Cittadini dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi Capitalismo
moderno, azione pubblica e libertà individuali nell'economia Diritto costituzionale Prof. Avv. Salvatore
Mastropasqua Senatori a vita: teoria e prassi nell'esperienza repubblicana Dott. Francesco Morabito Note
sparse sull'uso delle onorificenze nell'ordinamento statuale e sull'ordine al merito della repubblica Prof.
Marco Villani Protezione delle funzioni delle più alte cariche dello Stato: il lodo Alfano Avv. Luciano Somma
L'avvio di una riforma epocale: il federalismo fiscale Diritto del lavoro Prof. Avv. Paolo Liberati Aspetti
previdenziali e fiscali delle cooperative della pesca Dott.ssa Rosanna Ursino Le mansioni superiori nel
pubblico impiego: il contributo della contrattazione collettiva e l'evoluzione giurisprudenziale Economia
politica Prof. Carlo Melchiorri, Dott. Gianluca Berni L'ipotesi di quotazione in Borsa della RAI-

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza XII ed. - Raffaele Guariniello
2022-02-08
Il volume propone gli articoli del T.U. Sicurezza sul Lavoro commentati uno ad uno con la giurisprudenza
più interessante e recente con indici e sommari che aiutano la ricerca e la consultazione; è una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della giurisprudenza anche inedita in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro. In questa nuovissima edizione, Raffaele Guariniello commenta, oltre alle sentenze
raccolte nelle edizioni precedenti, nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e agli
operatori indicazioni su temi determinanti quali: responsabilità delle imprese a tutela dei terzi dopo la
sentenza sul disastro di Viareggio provvedimenti a carico delle imprese in tema di Covid-19 provvedimenti
di sospensione dell’attività imprenditoriale strategie difensive per RSPP e ASPP MOG come scudo penale
dei vertici aziendali limiti responsabilità penali dei datori di lavoro in società complesse e imprese
pubbliche rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici competenti non integrati nel contesto
aziendale rischi emergenti come violenza, molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori
distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini contenuti MOG idonei ad esimere da responsabilità le imprese
responsabilità del committente negli appalti intra-aziendali e nei cantieri discussa vigilanza esigibile da
coordinatore esecuzione dei lavori e direttore dei lavori tumori professionali e disastri.
Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro. Con CD-ROM - Sebastiano Di Diego 2013
Ebav. Uno strumento delle parti sociali al servizio dell'artigianato veneto - AA. VV.
2014-04-04T00:00:00+02:00
300.69
Fspp formare la sicurezza. Il libro per i formatori che vogliono occuparsi di sicurezza. Il libro per
gli rspp che vogliono occuparsi di formazione - Renata Borgato 2011-11-17T00:00:00+01:00
25.2.25
Manuale Sicurezza 2013 - AA. VV. 2013-06-17
Il Manuale Sicurezza 2013 è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere sul
lavoro problematiche di prevenzione e di protezione: destinatari privilegiati sono il datore di lavoro e il
R.S.P.P. Il Manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione per trovare non soltanto il
riferimento normativo, ma anche tutte le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento degli
adempimenti in materia di sicurezza. Aggiornato ogni anno alle più recenti novità normative, il volume è
articolato in 23 capitoli ed è corredato da un CD-Rom con la normativa di riferimento. Contenuti: Il sistema
di sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli appalti e nei cantieri
La gestione della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio Segnaletica di sicurezza e
salute Dispositivi di protezione individuale (DPI) Rilevazioni infortuni e incidenti – Statistiche Apparecchi di
sollevamento e ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici Luoghi a rischio di formazione di
miscele esplosive Luoghi a maggior rischio in caso di incendio Attrezzature a pressione Serbatoi interrati
Apparecchiature laser Direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele
pericolose (Agenti fisici. Vibrazioni. Campi elettromagnetici. Radiazioni ottiche artificiali. Agenti chimici.
Agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione manuale dei carichi.
Videoterminali) La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Sostanze o miscele
pericolose Prevenzione incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante Il medico competente
Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel T. U. della sicurezza
L'organizzazione pubblica per la sicurezza
Diritto del lavoro: La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali - Giovanni Amoroso 2009
Manuale Sicurezza 2014 - AA. VV. 2014-05-28
Il Manuale fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere sul lavoro
problematiche di prevenzione e di protezione; destinatari privilegiati sono il datore di lavoro e il R.S.P.P. Si
propone come lo strumento ideale e di immediata consultazione per trovare sia il riferimento normativo sia
tutte le informazioni e le linee guida utili per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza,
aggiornati alle più recenti novità normative.uida di ausilio per lo svolgimento degli adempimenti in materia
la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom
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Radiotelevisione Italiana nell'attuale scenario economico globale Prof. Michelle Petrocelli La crisi di
sistema italiana tra privatizzazioni e controllo estero Diritto amministrativo Avv. Roberta Pacetti Corporate
Social Responsability: riflessi nella PA e ricaduta sui Codici Etici Prof. Marco Villani La lunga traversata
della riforma del pubblico impiego per l'efficienza, la produttività e la trasparenza Diritto internazionale
Prof. Avv. Anna Lucia Valvo La politica di difesa nel Trattato di Lisbona
Manuale di valutazione dei rischi psicosociali - Arianna Girard 2016-05-16
La terza edizione del Manuale di valutazione dei rischi psicosociali è il risultato di dieci anni di ricerca e di
consulenza nell’ambito della gestione dello stress occupazionale e dello studio dei fenomeni connessi ai
rischi psicosociali. L’obiettivo di questo lavoro è quello di contribuire ad analizzare i pericoli da stress
presenti negli ambienti organizzativi, di elencarli, descriverli e valutarne la rischiosità in termini di
esposizione e di portata del danno. Oltre a un’introduzione sulla natura dello stress e sui rischi psicosociali

la-nuova-formazione-sulla-sicurezza-per-rspp-e-aspp-con-cd-rom

il lettore trova anche un’ampia rassegna sui fattori di rischio stress, con particolare attenzione a quelli
presenti negli ambienti di lavoro. Questa edizione è arricchita dalla presenza di alcuni allegati utili al
professionista, tra cui il questionario professionale per la rilevazione del rischio stress lavoro correlato (il
Work Stress Risk Questionnaire professional), esempi di slide informative sullo stress lavoro correlato,
tracce di interviste semi-strutturate, un modello per condurre Focus Group e una check-list per il Medico
competente. L’introduzione dell’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è una grande
opportunità per migliorare la comprensione dei fenomeni psicosociali che influenzano la salute dei
lavoratori. Questa valutazione fornisce un quadro di riferimento su questi rischi sia ai datori di lavoro sia ai
lavoratori stessi. Il manuale indica chiaramente gli intendimenti del legislatore, le linee guida esplicative e
come procedere alla valutazione del rischio stress lavoro correlato. Vengono inoltre descritti gli interventi
di prevenzione, di monitoraggio e di presidio utili a gestire i rischi psicosociali.
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