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Ottantuno esercitazioni esperienziali per la sicurezza sul lavoro
Disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha disciplinato questa attività nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato, tra
l’altro, i percorsi formativi dedicati alla fondamentale figura del lavoratore. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di
formazione con i moduli dei rischi specifici per lavoratori strutturato secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e del citato
Accordo Stato Regioni così come perfezionato dalle Linee applicative pubblicate il 25/07/2012 e dai successivi provvedimenti. Il percorso
proposto contiene moduli per complessive 12 ore dedicate ai vari fattori di rischio compresi nell’Accordo, per un complesso di 345
diapositive commentate. E' la quarta edizione del testo più venduto della collana, di grandissima diffusione, che comprende l’esame dei
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie
oggetto di approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie
per gli incontri di formazione e informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche
esigenze dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i
questionari di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Corso di formazione sul rischio campi elettromagnetici (CEM)
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Ora disponibile anche in formato digitale In un solo volume tutti gli strumenti essenziali per realizzare un corso di formazione sulla
movimentazione manuale dei carichi. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze
dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di
valutazione e il modello dell’attestato di formazione. Come si sa, il D.Lgs. 81/2008 attribuisce fondamentale importanza alla formazione
nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha disciplinato questa attività in maniera articolata introducendo
l’addestramento tra le attività previste. Il volume fa parte della ricca collana “supporti per la formazione” 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. 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 movimentazione dei carichi

Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici negli UFFICI
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’uso di attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o responsabilità particolari rende necessaria una
specifica abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da
lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i
requisiti minimi di tale formazione. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione
di gru mobili, nella parte relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato VII
del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 6 ore,
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru mobile, dei vari tipi di
allestimento e accessori, per un complesso di oltre 200 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. 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. Al testo è allegato un CD Rom nel quale sono
fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che esercitazioni da utilizzare in aula, check-list per gli operatori e 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 sull'utilizzo in sicurezza delle gru

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

Corso di formazione e aggiornamento per addetti ai ponteggi
Indice: CRONACHE DEL RESTAURO Andrea Dori, Lucia Dori, Anna Pelagotti, Brunella Teodori, Claudia Timossi Il tabernacolo con la Pietà del
Bronzino in Santa Croce a Firenze LA RICERCA Marianna Adamo, Ubaldo Cesareo, Massimo De Francesco, Donatella Matè Gamma radiation treatment
for the recovery of photographic materials Results achieved and prospects ALESSANDRO PESARO Beni librari, materiale d’archivio e opere
d’arte su carta Immagini a pseudo colori nella documentazione conservativa Daniele Ruggiero, Piero Colaizzi, Matteo Placido Sacrario delle
Bandiere delle Forze Armate al Vittoriano Esame della pergamena commemorativa “Corazzata Sicilia” rubriche – Indice alla pagina seguente
Notizie & Informazioni – Cultura per i Beni Culturali – Internet – Sicurezza – Restauro Timido – Le Fonti – Recensioni – Taccuino IGIIC
NOTIZIE & INFORMAZIONI EGU 2012 – Patrimonio culturale alla European Geosciences Union Assembly Oggi ritrovo all’ex aeroporto di Tempelhof
Storia, certezze, prospettive in 20 anni di AIAR La Tavola Doria è tornata Amici delle tombe dipinte di Tarquinia Scienza e Beni Culturali.
XXVIII convegno internazionale Associazione culturale onlus Archivio Internazionale per la Storia e l’Attualità del Restauro – per Cesare
Brandi (AISAR) The Friends of Florence-Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze Award Grant La sicurezza e i giovani La Porta del
Paradiso restaurata Kermes con voi al Salone di Firenze Cultura per i beni culturali Ari: Il mercato dei contratti pubblici – la crisi
economica / Il problema dei ritardati pagamenti / Le competenze operative sulle superfici architettoniche. Le superfici di pregio
Fondazione Kepha Onlus: Riprendono gli scavi nella necropoli di Manicalunga Timpone Nero Mnemosyne: La decisione finale del Comitato
Scientifico per le Tesi pervenute al III bando del Premio “Giovanni Urbani” Opd: Florens 2012 al Battistero di Firenze. Considerazioni
tecniche intorno ai crocifissi di Donatello, Brunelleschi e Michelangelo Supsi: La conservazione delle policromie nell’architettura del XX
secolo. Giornate di studio presso la SUPSI Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”: Visualizzatore Restauro. Caso applicativo
per la Crocifissione di Tintoretto dei Musei Civici di Padova INTERNET PER IL RESTAURO a cura di Giancarlo Buzzanca Wikipedia (reloaded
again) SICUREZZA PER IL RESTAURO a cura di Rosanna Fumai Introduzione al Testo Unico per la Sicurezza — 3 PILLOLE DI RESTAURO TIMIDO a cura
di Shy Architecture Association Semplici cose Accelerare Il dorso delle cose LE FONTI a cura di Claudio Seccaroni Vantaggi e insidie della
navigazione LA RECENSIONE Da Guariento a Giusto de’ Menabuoi. Studi, ricerche e restauri Claudio Seccaroni TACCUINO IGIIC Dieci anni

Kermes 86
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è il processo educativo che consente di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure per lo
svolgimento in sicurezza dei propri compiti, strumenti per identificare e riconoscere i rischi e indicazioni per attuare le misure di
prevenzione. La complessità del settore agricolo fatto di articolati processi, spesso mutevoli, richiede ai soggetti coinvolti un’alta
specializzazione che a sua volta necessita di una profonda conoscenza dei temi di prevenzione e protezione dai rischi. Ecco il perché di
quest’opera rivolta al settore agricolo e pensata come strumento di prima formazione e come successivo strumento di aggiornamento. Questo
corso permetterà al docente qualificato di affrontare le prime 8 ore di formazione specifica a rischio medio per i lavoratori del comparto
agricoltura, attraverso i principali argomenti di salute e sicurezza sul lavoro, partendo dai rischi infortunistici (meccanico, cadute
dall’alto ecc.) per poi illustrare i rischi a danno della salute (chimico, rumore, vibrazioni ecc.) e successivamente quelli di tipo
organizzativo (movimentazione dei carichi ecc.). Nell’esercizio della sua attività il docente ha la possibilità – con questo materiale – di
apportare quelle modifiche ed integrazioni necessarie per sviluppare in maniera sempre più specifica ed approfondita il percorso formativo
aziendale. Il volume si integra agevolmente con le altre opere legate alla collana, necessarie per approfondire e organizzare anche
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incontri a temi specifici. Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di
valutazione e i modelli dell’attestato di formazione.

Corso di formazione sulla movimentazione manuale dei carichi
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 settore HORECA (bar – ristoranti – alberghi) secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08. Il percorso proposto contiene un modulo per rischi specifici per complessive 4 ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto,
ai vari fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un complesso di 148 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.

Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI
Ora disponibile anche in formato digitale Questa nuova edizione del corso di formazione per addetti antincendio, rinnovata completamente
nell’aspetto grafico e aggiornata con nuovi contenuti, è pubblicata a cinque anni di distanza dalla prima, dopo diverse ristampe che ne
hanno confermato l’apprezzamento. Il volume offre al lettore tutte le informazioni e gli strumenti necessari per realizzare un corso di
formazione per addetti antincendio, perfettamente rispondente ai programmi ministeriali, con approfondimenti crescenti in funzione del
livello di rischio incendio presente nel luogo di lavoro. È noto che la legislazione sulla sicurezza sul lavoro, da sempre ha considerato
in modo prioritario la prevenzione incendi e anche il D.Lgs. 81/08 ribadisce, per la formazione degli addetti antincendio, gli specifici
obblighi della tradizione legislativa precedente, rimandando ai dettagliati programmi stabiliti dal D.M. 10/03/1998. Il materiale fornito
nel libro è realizzato in modo da essere facilmente adattabile alle specifiche esigenze aziendali ed aggiornabile in funzione delle mutate
condizioni e normative di riferimento. Al testo è allegato un CD-Rom che contiene le diapositive in PowerPoint, oltre ai questionari di
valutazione ed ai modelli degli attestati di formazione. 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 dell'antincendio

Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha disciplinato questa attività in maniera articolata introducendo l’addestramento
tra le attività previste. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione sull’esposizione professionale a rumore e
vibrazioni. Il testo fa parte di una collana completa di prodotti che comprendono l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul
lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative
di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom
nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli degli attestati di
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formazione. 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 per il rischio rumore

Salute e sicurezza sul lavoro: tutte le novità contro il coronavirus
La questione della sicurezza dei pazienti e del rischio clinico rappresenta da sempre un problema in medicina, ma è a partire dagli ultimi
anni che essa è diventata un ambito prioritario della qualità nei servizi sanitari. La medicina non è una scienza esatta e le cure mediche
non sono sempre efficaci e affidabili. La materia è inoltre così vasta e complessa da rendere impossibile agli operatori una conoscenza
completa di ogni aspetto; a ciò si aggiunge il fatto che i pazienti non sempre si attengono correttamente alle indicazioni di terapia. La
valutazione del rischio e l'analisi degli eventi avversi possono quindi contribuire ad accrescere i livelli di sicurezza degli assistiti, a
ridurre l'inappropriatezza delle procedure e a impiegare meglio le risorse umane e tecnologiche. Questo volume, dopo una prima valutazione
dello stato dell’arte della sicurezza del paziente in Italia e all’estero, presenta i metodi più diffusi per l’analisi degli eventi avversi
nelle diverse specialità (medicina d’urgenza, ostetricia e ginecologia, oncologia, salute mentale, ecc.) e nei servizi di supporto
(laboratori analisi, radiologia, trasfusioni, farmaceutica). Sono inoltre esaminati gli incidenti più frequenti in strutture
extraospedaliere (come ambulatori di medicina generale, servizi sanitari delle carceri). Quest’opera, caratterizzata da una particolare
vastità di argomenti trattati, descrive come contenere il rischio e prevenire gli eventi avversi in sanità, analizzando la natura
dell’errore umano e applicando le pratiche di sicurezza più efficaci.

Corso di formazione sui rischi specifici per i lavoratori
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 capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.

CODICE UNICO SICUREZZA
Ambiente e sicurezza. Nuove figure professionali. Nuove opportunità di lavoro
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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’uso di attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o responsabilità particolari rende necessaria una
specifica abilitazione. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono
specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di
tale formazione. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo, nella parte relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato X del
citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 6 ore,
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza della pompa per calcestruzzo e
delle varie fasi accessorie che compongono il lavoro (trasporto, pulizia, manutenzione, ecc.), per un complesso di oltre 220 slide
commentate. Il volume arricchisce una collana che 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. Al testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite
le diapositive in formato PowerPoint oltre che esercitazioni da utilizzare in aula, check-list per gli operatori, video e 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 sull'uso di attrezzature di lavoro

Corso di formazione per lavori con rischio elettrico PES-PAV-PEI
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. Lo svolgimento dei lavori in quota rende necessaria una specifica abilitazione degli operatori, anche in
riferimento ai DPI in uso. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione per addetti ai lavori in quota e che utilizzano
attrezzature per i lavori in quota (scale, trabattelli ecc.) e anche DPI anticaduta e che devono essere formati ai sensi degli artt. 36, 37
e 78 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene 3 moduli: il modulo giuridico-normativo, incentrato sugli aspetti normativi e relativi
a obblighi e responsabilità, il modulo tecnico, che affronta le differenti attrezzature e modalità per lo svolgimento dei lavori in quota e
infine il modulo di addestramento, dedicato agli aspetti pratici sia dell’uso dei DPI e sia delle varie attrezzature per i lavori in quota,
per un complesso di oltre 200 slide commentate strutturate per lo svolgimento di un corso di 8 ore. 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. Al testo è allegato
un CD Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che le esercitazioni da utilizzare in aula, i questionari di
valutazione e gli attestati di partecipazione. Scopri anche il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del
D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico: Abc del ponteggiatore

Corso di formazione sul microclima
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti
operanti nel settore delle costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e addetti del servizio di
prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti. Il
libro fornisce infatti a tutti gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere con competenza e
efficacia il proprio ruolo nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni - sempre utili per
verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli
di comunicazione e modulistica indispensabile. Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti
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tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le
responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti
gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può
costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in
ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.

Rischio atmosfere esplosive ATEX
Le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi
Corso di formazione sul rischio chimico e cancerogeno
Ora disponibile anche in formato digitale Lo scopo di questa pubblicazione è quello di mettere a disposizione dei docenti, interni o
esterni all’azienda, un format completo, pronto all’uso e corredato di strumenti aggiuntivi, necessari per realizzare corsi di formazione
propedeutici al rilascio, da parte del datore di lavoro, delle qualifiche di persona esperta - PES o persona avvertita - PAV e
dell’idoneità (persona idonea PEI) agli operatori che eseguono lavori che potrebbero esporli a rischi elettrici. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce
l’obbligo generale della formazione e informazione dei lavoratori, e impone il riconoscimento dell’idoneità degli operatori addetti
all’esecuzione dei lavori sotto tensione in bassa tensione. Le norme CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI 11-27 (IV edizione, anno 2014)
definiscono le regole da seguire per l’esecuzione di lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici: il corso pertanto si basa e fa
riferimento specifico alle suddette norme tecniche. Tutto il materiale di questa pubblicazione è realizzato in modo da essere facilmente
adattabile alle specifiche esigenze aziendali ed aggiornabile in funzione di eventuali, future normative e/o di variate esigenze aziendali.
Al testo è allegato un CD Rom che contiene le diapositive in PowerPoint, i questionari di valutazione, il modello degli attestati di
formazione e i modelli delle lettere di attribuzione delle qualifiche (PES – PAV) e dell’idoneità (PEI), a cura del datore di lavoro.
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 nei lavori elettrici

Come diventare amministratore di condominio. Corso base in conformità al D.M. 140/2014. Con CD-ROM
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. Le attività connesse ai ponteggi rendono necessaria una specifica abilitazione degli operatori e dei preposti
addetti. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione e aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi e che devono essere formati ai sensi dell’art. 136 e dell’all. XXI del D.Lgs. 81/08. Il
percorso proposto contiene 2 moduli: il modulo giuridico-normativo, incentrato sugli aspetti normativi e relativi a obblighi e
responsabilità per le figure coinvolte nelle attività di cantiere e nello svolgimento dei lavori in quota, il modulo tecnico, che affronta
le differenti tipologie di ponteggi e gli obblighi documentali, DPI e DPC per i lavori in quota, tipologie di ancoraggi e verifiche
iniziali e periodiche sul ponteggio. Conclude il percorso un’esercitazione guidata sulla redazione di un Pi.M.U.S. Il tutto per un
complesso di oltre 370 slide commentate strutturate per lo svolgimento della parte d’aula del corso pari a 14 ore. 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.
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Al testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i video, le esercitazioni da utilizzare
in aula e i questionari di valutazione.

Corso di formazione per addetti ai cantieri edili
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 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

Corso di formazione su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro
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 settore metalmeccanico 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 12 o 6 ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto,
ai vari fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un complesso di 259 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 le esercitazioni, i questionari di valutazione e i modelli degli
attestati di formazione.

Corso di formazione e aggiornamento per RSPP
289.2

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

La nuova formazione sulla sicurezza per RSPP e ASPP. Con CD-ROM
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 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.

Corso di formazione per addetti alla conduzione di gru mobili
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
La terza edizione del manuale Rischio Atmosfere Esplosive ATEX, così come le precedenti, è rivolta alle professionalità coinvolte sia nel
processo di valutazione del rischio di esplosione sia in quello di individuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare,
si ritiene possa essere uno strumento utile per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti tecnici in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, i progettisti di impianti di processo, i tecnici di prevenzione incendi e gli organismi statali di vigilanza
e controllo. Nella presente edizione il volume è stato integralmente revisionato e aggiornato alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti
in questi anni, tra cui le novità introdotte nella normativa tecnica 1, le nuove disposizioni legislative dettate dal T.U. di Prevenzione
Incendi e il recepimento della Direttiva 2014/34/UE. Chi si occupa di analizzare e valutare i rischi di esplosione presenti in un luogo di
lavoro deve possedere, oltre alle basi conoscitive della legislazione ATEX e della normativa tecnica, anche (e soprattutto) conoscenze e
competenze significative in materia di chimica, fisica e impianti. Questo è sempre stato l’obiettivo del presente testo e (finalmente) tale
indicazione viene fatta propria anche dalle nuove norme tecniche in tema di classificazione delle zone a rischio di esplosione. Si è così
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deciso di ampliare e approfondire alcuni argomenti specifici, con l’obiettivo di fornire ulteriori strumenti per l’analisi, la valutazione
del rischio e la progettazione delle misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione. La contestualizzazione applicativa,
proposta con nuovi esercizi ed approfondimenti al termine di ogni Capitolo, analizza gli aspetti di chimica-fisica posti a fondamento delle
dinamiche dell’esplosione accidentale, cercando di rendere evitabili la maggior parte degli errori di valutazione dei fenomeni, purtroppo
ancora molto frequenti nel campo delle ATEX. Inoltre, rispetto alle precedenti edizioni, in tutti i Capitoli la parte esemplificativa è
stata ulteriormente arricchita con nuovi casi applicativi descritti e risolti.

Corso di formazione per addetti antincendio
Il termine inglese “burnout” può essere tradotto letteralmente in “bruciato”, “fuso”, significa bruciare fino in fondo, estinguersi e
indica una condizione di esaurimento emotivo derivante dallo stress dovuto alle condizioni di lavoro e a fattori della sfera personale e
ambientale. Questo termine viene utilizzato per indicare una serie di fenomeni di affaticamento, logoramento e improduttività lavorativa
registrati nei lavoratori inseriti in attività professionali a carattere sociale. “Burnout” rende l’idea della spinta iniziale che si
esaurisce e lascia in qualche modo vuoti gli operatori. Questo libro evidenzia gli aspetti storici, gli obblighi normativi, le metodologie,
gli strumenti, gli aspetti clinici e medico-legali del Burnout, oltre che proporre una rassegna degli studi e delle ricerche svolte su
questo tema. Si tratta di un libro completo che analizza in profondità la sindrome del burnout all’interno dell’ambiente scolastico. Un
libro adatto non solo al medico competente, al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro e agli operatori sociali, ma anche a tutti
coloro che volgono approfondire il tema dei rischi psicosociali nella scuola. Gli autori propongono inoltre un questionario, lo School
Burnout Inventory, per rilevare il rischio burnout individuale. Completano l’opera gli allegati tecnici: verbali per la formazione, slides,
checklist per la valutazione del rischio, questionario per la valutazione soggettiva, SBI, esempio della valutazione del rischio.

Corso di formazione sul rischio stress lavoro-correlato
Ora disponibile anche in formato digitale La corretta formazione dei lavoratori è determinante sotto il profilo dell’efficacia
prevenzionale. Essa rende consapevole dei rischi che presenta l’attività lavorativa svolta dal lavoratore tanto da spingerlo ad adottare
senza costrizioni le misure antinfortunistiche previste a livello aziendale e di cantiere per difendersi da essi. Per tale motivo il D.Lgs.
81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Con l’Accordo della
Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/11 sono stati definiti i percorsi formativi per i
lavoratori diversificati a seconda della classe di rischio dell’azienda di appartenenza. Tali percorsi prevedono in ogni caso un modulo
generale di almeno 4 ore di lezione, i cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio e un modulo specifico di durata variabile
dalle 4 alle 8 o alle 12 ore di lezione, in funzione della classificazione di rischio dell’azienda. Nel settore delle costruzioni la durata
del modulo speciale è di 12 ore, essendo il settore considerato a “rischio alto”. Il volume e il CD-Rom allegato propongono un corso
completo per complessive 16 ore d’aula destinato alla formazione dei lavoratori addetti ai cantieri edili o di ingegneria civile.
Prerogativa del corso è il continuo ricorso alle immagini esemplificative del messaggio prevenzionistico che si vuole veicolare al
lavoratore. In tal modo si auspica di superare le barriere linguistiche tra i lavoratori e tra il formatore e i lavoratori, in modo che il
messaggio sia da tutti decodificato nella sua essenza originale. Il corso si compone di quasi 300 diapositive in PowerPoint®,
personalizzabili dal formatore e commentate dagli autori.

Corso di formazione sul rischio biologico
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
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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 il materiale per un corso di
formazione o aggiornamento per lavoratori del comparto uffici 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 dedicato agli aspetti normativi ma, soprattutto, ai vari
fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un totale di oltre 120 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 nel
quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici nella METALMECCANICA
L’attività delle Università è ormai divenuta sempre più articolata e complessa, imponendo l'applicazione di disposizioni contenute in una
molteplicità di testi normativi. Allo scopo di fornire un adeguato supporto di conoscenza al personale tecnico amministrativo, ai docenti
impegnati negli organi di governo degli Atenei e, più in generale, a tutti gli operatori interessati alla materia, è sembrato utile
raccogliere in un unico ‘codice’ i principali atti normativi che possono trovare applicazione nella quotidiana esperienza di
amministrazione delle Università. L'opera è suddivisa in otto parti, in ciascuna delle quali sono riportati i testi normativi riguardanti
l’ordinamento universitario; la disciplina del personale non docente e, più in generale, dell'attività amministrativa; nonché il complesso
delle disposizioni che regolano le materie degli appalti pubblici, della trasparenza amministrativa, della prevenzione della corruzione e
sul trattamento dei dati personali. Disposizioni, tutte, che hanno rilievo nell’attività dell’Università. I testi delle leggi sono stati
riportati nella versione vigente e sono accompagnati da un Indice analitico come pratico strumento di consultazione.

Corso di formazione per la sicurezza nella scuola
Codice dell’ordinamento universitario
Un manuale pratico per mettere a punto il documento di valutazione dei rischi alla luce delle nuove disposizioni in vigore. Dopo un’attesa
durata troppi anni è stato finalmente pubblicato, infatti, il D.I. 30/11/2012 che indica la procedura da seguire per la valutazione dei
rischi nelle piccole e microimprese e detta i tempi che segnano la fine dell’autocertificazione stessa. Il libro esamina nel dettaglio il
decreto, mettendolo a confronto con gli obblighi generali del D.Lgs. 81/08 e suggerendo soluzioni applicative per l’effettuazione della
valutazione con procedure standardizzate. Dalla valutazione dei rischi discendono direttamente o indirettamente la quasi totalità degli
altri obblighi che vanno dalla formazione, alla fornitura dei DPI, alle attività di controllo e sorveglianza. Le stesse procedure di
lavoro, gli acquisti, la progettazione e la messa in opera sono legate a questa attività. L’obbligo di valutare i rischi deriva dai
principi generali di tutela del codice civile, ma è stata successivamente disciplinata nel dettaglio a partire dagli inizi degli anni ’90.
Le imprese che occupavano fino a 10 addetti hanno potuto infatti avvalersi fin dal 1994 della facoltà di autocertificare l’avvenuta
valutazione. Un’opzione criticata da chi la riteneva una scappatoia per non valutare i rischi e lodata da chi la riteneva un’opportuna
semplificazione. Ora, con le nuove disposizioni, cambiano le regole anche per le microimprese. Di qui l’importanza di questo volume che è
arricchito da un atlante per l’assegnazione dei fattori di rischio a 70 tipologie di microimprese e da 4 esempi utilizzabili di DVR redatti
attenendosi alle indicazioni del decreto stesso. Gli esempi di DVR, realizzati con il modulo Procedure standardizzate (www.progettosicurezza-lavoro.it) sono contenuti anche nel Cd Rom allegato.

Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici nel COMMERCIO
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Atti del Convegno sul rischio archeologico tenutosi a Ferrara il 24-25 marzo 2000. Il volume raccoglie importanti riflessioni sul rapporto
fra le esigenze della salvaguardia del patrimonio archeologico e quelle della pianificazione (rapporto altamente conflittuale nel contesto
italiano). Attraverso l’esposizione di alcuni “casi” particolarmente significativi sia in ambito urbano che territoriale (Roma e i lavori
per il Giubileo, i lavori per l’alta velocità, la ricerca petrolifera), e l'analisi critica del panorama normativo, nonché esponendo un
quadro delle attività di cartografia archeologica (proponendone gli esiti anche tecnologicamente più avanzati), il volume presenta il
dibattito su alcuni temi che la stessa cronaca propone come cruciali per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

Analisi e valutazione qualitativa del rischio incendio. Con CD-ROM
Ora disponibile anche in formato digitale L’attività di formazione e informazione rappresenta un’efficace strumento di prevenzione negli
ambienti di lavoro. È noto come la consapevolezza e conoscenza sulla presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce concretamente
al contenimento e riduzione dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce infatti fondamentale importanza alla formazione
di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di gestione aziendale della sicurezza, disciplinando tale attività in
maniera precisa e articolata. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione sull’esposizione al microclima in ambiente di
lavoro moderato. Il testo fa parte di una collana completa di prodotti che comprendono l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza
sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è
allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli degli
attestati di formazione.

Corso di formazione sul rischio radiazioni ottiche (ROA)
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione professionale ha acquistato un posto centrale nella gestione della sicurezza sul
lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008 sono fissati principi e norme ben precise. Il volume si inserisce proprio su questa scia per
offrire tutti gli strumenti necessari per realizzare un corso sul rischio da radiazioni ottiche artificiali e naturali, aggiornato sia alla
luce delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che della normativa tecnica e delle norme di prodotto relative alle
specifiche sorgenti ed apparecchiature. La materia, infatti, è in corso di continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce delle
innovazioni tecnologiche e di recenti sviluppi normativi, che devono essere tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa parte di una
collana che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti
esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da
proporre all’aula con le nozioni approfondite e pratiche sulla materia. Il relatore viene guidato passo passo al fine di formare l’aula al
raggiungimento delle competenze necessarie per il rischio da radiazioni ottiche artificiali e naturali. Al testo è allegato un CD nel quale
sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e il modello dell’attestato di formazione.

Prevenire gli eventi avversi nella pratica clinica
Ora disponibile anche in formato digitale Affrontare il tema della sicurezza nelle scuole pone i tecnici consulenti e gli RSPP davanti ad
“un mondo lavorativo” completamente differente rispetto ad ogni altra attività. Questo volume consente di “entrare” nel mondo scolastico
conoscendone le terminologie, i ruoli, le mansioni e soprattutto le dinamiche ed il funzionamento. Consente di preparare in maniera
specifica e personalizzata un percorso formativo completo per i soggetti che lavorano nel mondo della scuola (siano essi docenti, dirigenti
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scolastici, preposti, personale ausiliario o studenti degli istituti professionali. Il tecnico potrà quindi utilizzare le slide in formato
PowerPoint® modificandole e personalizzandole per creare il proprio percorso formativo più adatto alla tipologia di corso. Sono quindi
slide utilizzabili per effettuare la formazione specifica, la formazione per i preposti, la formazione per gli allievi di Istituti
Professionali e per Dirigenti Scolastici. Nel volume sono inoltre contenuti alcuni approfondimenti tecnico normativi che potranno essere
utilizzati in base al taglio che il docente vorrà dare alla formazione. Il Tecnico formatore potrà pertanto porsi in maniera mirata in
funzione del fatto che si trovi a dover interagire con una scuola dell’infanzia piuttosto che con una scuola secondaria di secondo grado.

Sicurezza sul lavoro 2018
Corso di formazione e aggiornamento sui rischi specifici in AGRICOLTURA
La regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in larga parte contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni, anche noto come “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, trova ora un banco di prova particolarmente
severo rispetto all’attuale emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. In tale contesto emergenziale, caratterizzato dalla rapida e
alluvionale emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, diventa essenziale avere informazioni corrette e complete rispetto
all’incidenza delle disposizioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus sulle procedure di tutela dei lavoratori in qualunque
contesto lavorativo. Per perseguire tale scopo, il primo Capitolo è diretto a ricostruire le misure adottate dal Governo o, comunque,
applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre il secondo è dedicato alla identificazione delle misure in concreto da
garantire ovunque e a temi di specifico interesse (molto discussi tra gli operatori) quali la valutazione dei rischi, l’uso dei Dispositivi
di Protezione Individuale, la sorveglianza sanitaria e la formazione.

Rischio archeologico: se lo conosci lo eviti (IBC, Documenti/31). Atti del Convegno di studi su
cartografia archeologica e tutela del territorio (Ferrara 2000)
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
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combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli
allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del
09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive
91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici) Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero
della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle
sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione
dati personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n.
P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999
- Prot. n.1067 - Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio
2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020).
Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14
febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del
24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo
consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 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
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Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato
a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre
1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario)
- Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle
strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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
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