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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 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 lavoratori degli ambienti confinati, rischio elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema
sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una interessante selezione della normativa portante della
materia.
La sicurezza dell'informazione. Dal sistema di gestione alla sicurezza dei sistemi informatici.
Le norme BS 7799-2 e ISO/IEC 15408 (Common Criteria) Ioanis Tsiouras 2004
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Trattato di diritto amministrativo europeo Mario P. Chiti 2007
Notiziario dell'ENEA. 1984-04
Manuale del condominio. Con CD-ROM Gian Vincenzo Tortorici 2009
Architettura in calcestruzzo. Soluzioni innovative e sostenibilità Anna Faresin 2012
Qualità operativa. Ottimizzare per competere e raggiungere l'eccellenza Stefano Farné 2010
L'espresso 1978
La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato Roberto
Colombo (manager.) 2015
Sicurezza delle informazioni: valutazione del rischio; i sistemi di gestione per la sicurezza
delle informazioni; la norma ISO/IEC 27001 Cesare Gallotti 2019-01-28 In questo libro
(aggiornato nel 2019) si trattano: la sicurezza delle informazioni, i relativi processi di
valutazione e trattamento del rischio (con un'ampia parte teorica bilanciata da molti esempi),
i controlli di sicurezza. Il testo si basa sulle norme ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, secondo
interpretazioni maturate durante i lavori di scrittura della norma stessa a cui l'autore ha
partecipato. Le appendici riportano brevi presentazioni (sulla gestione degli auditor, sulla
certicazione ISO/IEC 27001, sui Common Criteria e sulle FIPS 140) e delle check list (per la
gestione dei cambiamenti, l'identificazione delle minacce e i contratti con i fornitori).
Rivista generale delle ferrovie e dei lavori pubblici periodico settimanale 1887
La legislazione italiana Italy 1982
Il comfort termico negli ambienti di lavoro Francesco Chirico 2017-07-04 Il microclima di tipo
moderato è essenziale per il raggiungimento del pieno comfort psico-fisico da parte dei
lavoratori impegnati negli ambienti di lavoro “indoor”. La capillare diffusione del terziario, il
ripensamento del concetto di salute che non è più considerato solo come assenza di malattia
(anche in ambito lavorativo) ma come presenza di uno stato di pieno benessere fisico,
mentale, sociale ed economico, secondo l’ormai celebre definizione di salute data
dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), ha portato il legislatore italiano ad
interessarsi sempre di più anche dei problemi relativi al benessere “termico” dei lavoratori.
Con questo libro l’autore fornisce degli strumenti sia per la consulenza tecnica sia per la
sorveglianza sanitaria, utili per la corretta applicazione della normativa per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 e smi). L’autore affronta in modo semplice e
chiaro un tema alquanto complesso: la valutazione del rischio del microclima di tipo
moderato, infatti, nasconde per il datore di lavoro e per le altre figure impegnate nella
sicurezza aziendale diverse insidie. Il microclima di tipo moderato prevede l’obbligo di
effettuare la valutazione dei rischi ma può anche richiedere l’esecuzione dei rilievi
strumentali, l’attuazione delle corrette misure di prevenzione e protezione finalizzate al
miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori e a tal fine, spesso può anche essere
richiesta la collaborazione di tipo sanitario da parte del medico competente. Un libro per il
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datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, il consulente tecnico ed il medico competente, per adempiere
correttamente a quanto previsto dalla normativa per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Quando persone intelligenti hanno idee stupide Steven Nadler 2022-11-04T00:00:00+01:00
Un numero allarmante di persone sta abbracciando idee folli, persino pericolose. Credono
che le vaccinazioni causino l’autismo. Considerano il consenso scientifico sul cambiamento
climatico una “bufala”. Attribuiscono la causa della diffusione del Covid-19 alla rete 5G.
Steven Nadler e Lawrence Shapiro sostengono che il miglior antidoto nei confronti del
“pensare male"sia la saggezza della filosofia, e guidano il lettore attraverso i principi
fondamentali della logica, dell’argomentazione e delle evidenze che possono rendere tutti noi
cittadini più ragionevoli e responsabili. Gli autori mostrano come possiamo individuare
informazioni inaffidabili, determinare se certe prove supportano o contraddicono un’idea,
distinguere tra credere semplicemente a qualcosa e averne conoscenza. In un mondo in cui
l’irrazionalità è esplosa con effetti mortali, questo libro è una guida tempestiva per un ritorno
alla ragione.
La valutazione degli immobili. Metodi e principi. Disposizioni normative. Valori immobiliari
2010 Giorgio Moro Visconti 2010
Manuale Ambiente 2017 Aa.vv. 2017-07-17 La normativa ambientale è molto complessa ed
articolata. Il presente volume si pone l’obiettivo di supportare gli operatori del settore e le
aziende nello svolgimento degli adempimenti previsti dalle norme ambientali grazie al lavoro
degli autori che hanno messo a disposizione dei lettori le loro esperienze professionali nel
settore. L’Opera propone, oltre all’aggiornamento delle norme, le informazioni tecniche e le
linee guida di supporto allo svolgimento delle attività in ambito ambientale. Molte le novità
dell’edizione 2017. Segnaliamo, tra l’altro, i seguenti temi: Campi elettromagnetici, Criteri
ambientali minimi (CAM), Efficienza energetica, Rifiuti, Reati ambientali. Gli aggiornamenti
alla normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale saranno disponibili nella
pagina on line dedicata di supporto al volume.
Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro Mattia Persiani 2012-06-05 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
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3/15

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

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
Workshop IGF Francesco Iacoviello 2012-03-01
Geopolitica dell'ambiente Corrado Maria Daclon 2008
I musei lombardi Marco Albini 2000
Sicurezza e prevenzione in agricoltura Patrizia Cinquina 2011
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
RM fetale Claudio Fonda 2013-11-19 Lo studio delle malformazioni fetali rappresenta uno
degli argomenti più complessi nell’ambito della medicina fetale. Negli ultimi anni il ruolo
della risonanza magnetica (RM) nell’inquadramento diagnostico delle malformazioni fetali
isolate e complesse è divenuto sempre più importante, attestandosi come esame di III livello.
Tale incremento è stato possibile grazie all’implementazione tecnologica delle
apparecchiature di RM e quindi allo sviluppo di sequenze veloci e ultra veloci. La RM,
solitamente effettuata dopo un’ecografia di II livello a partire dalla 19a settimana di
gravidanza, può quindi rappresentare, in casi selezionati, un importante completamento
diagnostico nella valutazione di quadri malformativi complessi e nella programmazione di
sicurezza-delle-informazioni-valutazione-del-risc
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interventi terapeutici nella vita intrauterina e nel postnatale. È necessario sottolineare
l’importanza di centri di riferimento dedicati e la presenza di un team multidisciplinare per la
corretta gestione dei piccoli pazienti. Il volume è suddiviso in tre parti. Dopo una prima parte
più tecnica, viene trattata l’anatomia fetale in RM con attenzione all’evoluzione dei singoli
organi; la terza parte analizza invece i principali quadri malformativi con particolare riguardo
al distretto encefalico, toracico e addominale. Il testo è arricchito da un’estesa
documentazione iconografica. Questo libro vuole essere di rapida e facile consultazione e
rappresentare un punto di partenza per il radiologo e il neuroradiologo, nonché per tutti gli
specialisti interessati alla medicina fetale e in particolare alla risonanza magnetica.
Gestione delle risorse umane D. Boldizzoni 2006
L'Elettrotecnica 1958
Le indagini di Polizia Giudiziaria nell’era della digitalizzazione delle informazioni delle
pubbliche amministrazioni Giuseppe Tropenscovino 2019-04-30 Nell’odierno contesto storico
culturale, le indagini di polizia giudiziaria sono state inevitabilmente condizionate in modo
positivo dalla crescente evoluzione tecnologica. Oggi è possibile disporre di nuovi strumenti e
procedure investigative sempre più snelle, attraverso le quali si cerca di dare quella
necessaria risposta degna di un sistema giustizia attento e puntuale. L’utilizzo delle
tecnologie informatiche anche negli ambiti della pubblica amministrazione, adeguatamente
supportate da specifici interventi normativi, va di fatto ad intrecciarsi con le tradizionali
logiche cognitive ed operative tipiche degli operatori di polizia giudiziaria attraverso un
significativo processo di integrazione graduale e naturale.
Introduzione alla domotica Domenico Trisciuoglio 2009
Il sistema di prevenzione dei reati e degli infortuni in tema di sicurezza sul lavoro. Con CDROM Pierpaolo Masciocchi 2009
La valutazione degli immobili Giorgio Moro Visconti 2009
Manuale critico di sanità pubblica Francesco Calamo Specchia 2015
La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Procedure preliminari alla progettazione del costruito V. Di Battista 2007
Il monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale,
d'edilizia ed arti affini
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
sicurezza-delle-informazioni-valutazione-del-risc
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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) - 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
sicurezza-delle-informazioni-valutazione-del-risc
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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
sicurezza-delle-informazioni-valutazione-del-risc

7/15

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

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
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
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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, 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
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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 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
sicurezza-delle-informazioni-valutazione-del-risc
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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 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
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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 disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
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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
Analisi, verifiche e consolidamento strutturale di archi e volte Elide Tomasoni
2021-03-09T00:00:00+01:00 Il testo affronta i molteplici aspetti riguardanti gli archi e le
volte al fine di fornire al lettore una solida conoscenza di base per comprendere, verificare ed
eventualmente consolidare le coperture voltate. Dopo un’ampia descrizione dei materiali,
delle tecniche costruttive e dei metodi di rinforzo impiegati in passato, vengono illustrati, in
modo chiaro ed esaustivo, tutti gli elementi per analizzare il comportamento strutturale e le
possibili cause di dissesto di queste strutture così articolate e complesse. Il testo, aggiornato
alla normativa vigente, fornisce una descrizione delle indagini diagnostiche specifiche per le
volte in muratura e descrive, anche attraverso esempi di calcolo, le procedure per le verifiche
di sicurezza statica e sismica degli archi e delle volte. La parte finale del volume è dedicata
all’illustrazione e al dimensionamento delle principali tecniche di intervento per il
consolidamento e per il rinforzo delle coperture voltate, mostrandone vantaggi, limiti ed
eventuali criticità. Il file .xlsm scaricabile consente di effettuare: - la verifica a flessione di un
arco - il calcolo della spinta minima di un arco
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La valutazione degli immobili. Metodi e principi. Disposizioni normative. Valori immobiliari
2011 Giorgio Moro Visconti 2011
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.
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
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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
Condizionamento dell'aria, riscaldamento, refrigerazione 1984
Isl Igiene E Sicurezza Del Lavoro Il Codice Redazione 1998
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