Fascicolo Dellopera Per Tipologie Di Cantiere Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line
As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as well as settlement can be gotten by just checking out a book Fascicolo Dellopera Per Tipologie Di Cantiere Con Contenuto
Digitale Per E Accesso On Line furthermore it is not directly done, you could endure even more almost this life, on the world.
We meet the expense of you this proper as competently as easy way to get those all. We offer Fascicolo Dellopera Per Tipologie Di Cantiere Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line and numerous book collections
from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Fascicolo Dellopera Per Tipologie Di Cantiere Con Contenuto Digitale Per E Accesso On Line that can be your partner.

Codice del lavoro per il professionista - Francesco Bartolini 2014-06-30
Questa nuova edizione del Codice, destinata a soddisfare le esigenze di avvocati, consulenti del lavoro e
studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità intervenute nel panorama legislativo in materia di
diritto del lavoro. L’Opera è aggiornata con la L. 16 maggio 2014, n. 78, di conversione, con modificazioni,
del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla disciplina del contratto a tempo
determinato e dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, che detta le nuove regole sul certificato
“antipedofilia” e con la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
La realizzazione di un sottotetto abitato - Giovanna Mottura 2010
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la
preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli enti locali - Stefano Bertuzzi 2016
I lavori in condominio. Appalto e responsabilità. Con CD-ROM - Vito Amendolagine 2016
Il problema della sicurezza nei cantieri edili e civili - Marco Trani 2010
La direzione dei lavori dopo il nuovo codice degli appalti. Con CD-ROM - Marco Agliata 2016
Geometra di cantiere - Michele Accattoli 2017-04-12T00:00:00+02:00
Un manuale operativo che si inserisce nel genere delle pubblicazioni formative. Adatto sia come pratico
vademecum, sia come libro di testo per gli Istituti tecnici per Geometri. Geometra di cantiere contiene
indicazioni chiare sul ruolo della figura professionale, sulle modalità di svolgimento dei lavori nelle aziende
di costruzione e offre suggerimenti utili per pianificare al meglio obiettivi ed elaborare strategie mentali. Il
lettore viene guidato passo passo alla corretta impostazione del metodo di lavoro, dagli scavi alle rifiniture
degli appartamenti. Lo stile diretto e lineare lo rende un prontuario di facile consultazione. Il taglio pratico,
arricchito da immagini dimostrative e materiali di approfondimento, fa sì che possa essere uno strumento
prezioso per i giovani che si apprestano a svolgere questo mestiere.
Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza - Raffaele Guariniello 2016-04-26
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro comporta obblighi e responsabilità per chi - professionista,
RSPP, ASPP, datore di lavoro - ha compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul cantiere. È essenziale allora
conoscere le decisioni prese dalla magistratura su casi concreti in tema di sicurezza. Il T.U. Sicurezza sul
lavoro commentato con la giurisprudenza è lo strumento indispensabile e aggiornato per gli operatori della
sicurezza che cercano orientamenti e risposte a questioni concrete. L’Autore ha selezionato la
giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di sicurezza del lavoro, sintetizzando casi pratici e
decisioni con un linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici. La giurisprudenza è distribuita per
articoli e per allegati del T.U. Sicurezza sul lavoro, con sentenze relative anche alle norme rilevanti del
Codice Penale, ed è introdotta da sommari per una consultazione pratica e immediata. LA STRUTTURA DEL
VOLUME Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a una selezione di articoli del Codice penale
rilevanti per la materia - una selezione delle più interessanti sentenze - suddivise per tema - precedute da
sommari che aiutano la consultazione. Chiude il volume l’indice cronologico della giurisprudenza
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Sicurezza sul lavoro 2018 - Andrea Rotella 2018-05-21
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno strumento di competenza attraverso il quale
vengono fornite agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per gestire al meglio le situazioni a rischio
nelle aziende e nei cantieri e tendere così, attraverso il miglioramento continuo, all’obiettivo della
sicurezza. I temi oggetto del volume sono trattati con un approccio tecnico, volto alla descrizione degli
stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica segue l’analisi degli
articoli della norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è essenzialmente tecnico poiché tali
sono le competenze dei suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio semplice e comprensibile
anche per coloro che approcciano per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed esempi,
utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato in
teoria. Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono disponibili per la consultazione e il download
la modulistica di supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di recenti sentenze della Corte di
Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in funzione delle novità
tecniche e giuridiche. L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati e
integrati, in particolare i capitoli relativi a Prevenzione incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose,
Agenti biologici, Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre
integrata con: - un nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro,
con specifico riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001, operando una
disamina della norma OHSAS 18001 ed evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO
45001 in una tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle Disposizioni in materia penale - un nuovo
capitolo sul Lavoro notturno - approfondimenti sulle Valutazioni connesse alle differenze di genere, età,
provenienza da altri paesi e nuove tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure e, nel
capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere. Con CD-ROM - Danilo G. M. De Filippo 2013
Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza XII ed. - Raffaele Guariniello 2022-02-08
Il volume propone gli articoli del T.U. Sicurezza sul Lavoro commentati uno ad uno con la giurisprudenza
più interessante e recente con indici e sommari che aiutano la ricerca e la consultazione; è una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della giurisprudenza anche inedita in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro. In questa nuovissima edizione, Raffaele Guariniello commenta, oltre alle sentenze
raccolte nelle edizioni precedenti, nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle imprese e agli
operatori indicazioni su temi determinanti quali: responsabilità delle imprese a tutela dei terzi dopo la
sentenza sul disastro di Viareggio provvedimenti a carico delle imprese in tema di Covid-19 provvedimenti
di sospensione dell’attività imprenditoriale strategie difensive per RSPP e ASPP MOG come scudo penale
dei vertici aziendali limiti responsabilità penali dei datori di lavoro in società complesse e imprese
pubbliche rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici competenti non integrati nel contesto
aziendale rischi emergenti come violenza, molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori
distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini contenuti MOG idonei ad esimere da responsabilità le imprese
responsabilità del committente negli appalti intra-aziendali e nei cantieri discussa vigilanza esigibile da
coordinatore esecuzione dei lavori e direttore dei lavori tumori professionali e disastri.
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Direzione dei lavori pubblici e pratica amministrativa e contabile VI edizione - Manuale pratico Salvatore Lombardo 2022-04-15T00:00:00+02:00
In questo volume, giunto alla sua sesta edizione, la materia della direzione dei lavori nell’esecuzione dei
lavori pubblici è stata aggiornata al Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e al D.M. 7 marzo
20198, n. 49 relativo al Regolamento per la direzione dei lavori, coordinato con le Linee Guida ANAC n. 3
sull’attività del responsabile del procedimento. L’opera è stata completamente rivista e resa più consona
agli aspetti specifici e complessi relativi alla sola direzione dei lavori per meglio circoscriverne l’operato.
Nella parte prima, il capitolo relativo allo stato d’avanzamento dei lavori comprende anche le relative
disposizioni sull’acquisizione d’ufficio del DURC, le nuove modalità di redazione del SAL e dei pagamenti
acconto. È stato completamente riscritto il capitolo relativo all’accettazione dei materiali, aggiornato alle
disposizioni dell’art. 6 del Regolamento n. 49/2018 e ai controlli obbligatori di accettazione per i materiali
strutturali previsti dalle NTC nonché a quelle specifiche del capitolato speciale d’appalto. La parte seconda
del testo (sospensione, risoluzione, varianti in corso d’opera, subappalto, revisione dei prezzi, accordo
bonario, transazione, etc.) è stata completamente rivista secondo le recenti modifiche del Codice dei
contratti, in ultimo dal D.L. n. 4/2022 sulla revisione prezzi. La parte terza, infine, relativa alle prove e ai
controlli di strutture, impianti tecnici, condotte idriche e fognarie e opere stradali, di competenza del
direttore dei lavori previsti dalle NTC e dal capitolato speciale d'appalto, è stata completamente riscritta e
aggiornata alle più recenti norme UNI.
Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro - Ing. Marco Maccarelli 2022-05-22
CODICE UNICO SICUREZZA - Ing. Marco Maccarelli 2020-07-11
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese,
lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e
prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori.
Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008,
norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con
revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori
di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione
Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2
Circolari A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali
A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015
A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto
Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015,
n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006
(REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186
B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19
maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1°
Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017)
B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16
giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE)
2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del
Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
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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
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2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019
- Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto
Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n.
41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su
strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione
della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante
attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito
19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme
per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai
fini delle norme 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
fascicolo-dellopera-per-tipologie-di-cantiere-con-contenuto-digitale-per-e-accesso-on-line

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 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
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settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive
modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio
2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva
2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto
Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il
Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti
chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019)
Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e
l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi
comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto
3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria
si effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo
coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni
in materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”,
pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979,
n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26
settembre 1979, n. 264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione
e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo
27 luglio 1999, n. 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
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competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti
autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del
16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018,
nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso
nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed.
42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta
applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa
allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di
evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle
sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del
19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e
di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile
2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.
178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma
12-bis il 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
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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 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
Progettazione esecutiva, progettazione operativa e sicurezza nei cantieri - Gianni Utica 2010
Manuale di sicurezza nei cantieri edili. Progettazione gestione coordinamento - Arie Gottfried 2002
Il registro di cantiere per la sicurezza. Con CD-ROM - Daniele Verdesca 2008
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Compiti e responsabilità - Marco Grandi 2017-04-28
La funzione di Coordinatore all'interno di cantieri temporanei e mobili, quando svolta in modo sostanziale e
non meramente formale, risulta essere di fondamentale importanza per garantire un buon livello di
sicurezza nei cantieri edili, dove il rischio di infortunio resta ancora troppo elevato, forse per il motivo che il
livello di tecnologia raggiunto, da solo non è sufficiente per sopperire alla mancanza di un’appropriata e
necessaria cultura della prevenzione. Con questa premessa il presente e-book, dopo aver esposto tutte le
necessarie definizioni e requisiti propri della figura del Coordinatore, intende fornire uno strumento utile e
tecnico-pratico per gli adempimenti di tale incarico, corredando il testo con esempi, schede e modulistica di
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immediato utilizzo. Viene altresì descritto il sistema sanzionatorio con particolare riferimento alle
responsabilità di tale ruolo, esponendone le sanzioni penali, amministrative e complementari che
coinvolgono la sua figura, in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Codice degli Appalti e norme collegate - Mario Canton 2021-01-12
Questa edizione è un aggiornamento sulle norme del Codice degli Appalti e delle norme a esso collegate
alla data di inizio 2021. La situazione attuale è caratterizzata da norme del codice che sono spesso sospese
e in attesa che la validità ne sia ripristinata – pandemia da coronavirus permettendo. E soprattutto in attesa
del mastodontico – come usuale in Italia negli ultimi decenni – Regolamento di attuazione del Codice, con
relativa coda di allegati tecnici, che dovrebbe ridisegnare la galassia delle norme complementari
attualmente contenute in linee-guida Anac e decreti ministeriali di attuazione. L'utima versione nota (nella
bozza del 16 luglio 2021, completa di allegati) è stata inserita per conoscenza ed è consultabile tramite
apposito collegamento collocato nell'introduzione alla 7ª edizione del testo.
ABC Sicurezza sul lavoro - Paola Antoniotti 2014-07-30
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul lavoro, è un provvedimento in continua
evoluzione e di non facile consultazione. Per facilitare l’attività degli operatori del settore, l’Autore ha
realizzato 200 schede tematiche sui principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole in
sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e
i frequenti rimandi tra una Voce e l’altra permettono di collegare le informazioni in modo veloce
semplificando lettura e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento indispensabile per tutti coloro
che si occupano di sicurezza e salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel volume
Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua Addestramento (v. anche Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi
(v. sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ambienti di lavoro (v. anche Luoghi di lavoro e
Logistica di cantiere) Ambienti confinati Amianto Ancoraggio ponteggi Andatoie e passerelle Aperture
Apparecchi di sollevamento (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature elettriche (v. anche
Impianti ed apparecchiature elettriche) Argano (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Armatura degli
scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di
lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati Autocertificazione
Betoniere Bevande alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi elettromagnetici Campo di
applicazione del TU Canarole di scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli per elevatori
Catrame Check list (v. anche Linee guida) Cinture di sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute
dall'alto) Comitati regionali di coordinamento Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Commissione interpelli (v. anche
Interpello) Committente (v. anche Responsabile dei lavori e committente) Compressori Computo dei
lavoratori Contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)
Coordinatore per la progettazione (CSP) Coperture Costi della sicurezza Cronoprogramma dei lavori Datore
di lavoro e dirigente Delega Demolizioni Deposito Deposito di materiali in prossimità degli scavi Disabili
Dispositivi di protezione contro le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di protezione inviduale (DPI)
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare Documenti che devono fornire i subappaltatori al
committente Documento sulla protezione contro le esplosioni (v. Atmosfere esplosive) Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Dormitori (v. Logistica di cantiere, Luoghi di lavoro) Elevatori a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi
compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL, INAIL e IPSEMA) (v. Sistema di
promozione della salute e sicurezza) Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo con le caratteristiche
dell’opera Finalità del TU Forca Formazione (v. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori)
Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi (v. Movimentazione manuale dei carichi) Gestione delle emergenze Gru,
argani, paranchi e simili (v. anche Apparecchi di sollevamento) Idoneità tecnico professionale Impalcato di
sicurezza (mantovana) Impalcature Impastatrici Impianti di aerazione Impianti di condizionamento Impianti
e apparecchiature elettriche Impresa affidataria Impresa esecutrice Indumenti protettivi (v. Abbigliamento
e indumenti protettivi) Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori Infortuni Installatori
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Interpello Lavoratore Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in prossimità di
parti attive (in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione
Libretto formativo del cittadino Linee guida Logistica di cantiere Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato
di sicurezza) Medico competente (v. anche Sorveglianza sanitaria) Mensole metalliche Metodologie di
valutazione Microclima Misure generali di tutela Modello di organizzazione e di gestione Molazze Mole
abrasive Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Notifica preliminare Norma tecnica
Opere provvisionali Organismi paritetici Parapetti Passerelle (v. anche Andatoie e passerelle) Piano di
emergenza (v. anche Gestione delle emergenze; Prevenzione incendi) Piano di montaggio uso e smontaggio
del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi) Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di
sicurezza sostitutivo (PSS) Piano operativo di sicurezza (POS) Piegaferri e cesoie Polveri Ponteggi Ponteggi
in legname e altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti su cavalletti Ponti su ruote Posti di
lavoro nei cantieri (v. Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione incendi, (v. anche Gestione delle
emergenze) Primo soccorso (v. anche Gestione delle emergenze) Principio di specialità Procedure
Procedure standardizzate della valutazione dei rischi Progettisti Programma di miglioramento della
sicurezza Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e
da punta nel settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro Protocolli sanitari Radiazioni
ionizzanti Radiazioni ottiche artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
(RLSSP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro infortuni Responsabile dei lavori e committente
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione periodica Rischi particolari Rumore
Saldature Salute Sanzioni Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale aeree su carro Scale in
muratura Scalpellature Scariche atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe (a nastro,
alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema
di promozione della salute e sicurezza Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro (SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Sistemi
di protezione contro le cadute dall’alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico competente) Sospensione
dell’attività imprenditoriale Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v. Medico competente)
Sottoponti Stress lavoro correlato Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che devono
fornire i subappaltatori al committente) Tavole Tenuta della documentazione Tessera di riconoscimento
Torni Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità produttiva Utensili amano Utensili elettrici
portatili (v. Impianti e apparecchiature elettriche) Vaccinazione Valutazione dei rischi Verifiche Viabilità nei
cantieri Vibrazioni Videoterminali Vigilanza Visite mediche (v. Sorveglianza sanitaria)
Ponteggi metallici fissi - Michele Sanginisi 2020-03-17T00:00:00+01:00
Il presente volume, utilizzato in modo particolare nei corsi di formazione, è rivolto a tutto il personale
tecnico che opera nel settore delle costruzioni civili e industriali, dal preposto al tecnico laureato per i vari
ruoli che può coprire, in quanto affronta gli aspetti connessi alle opere provvisionali, e in modo specifico ai
ponteggi metallici fissi, mediante specifiche sezioni comprendenti i seguenti aspetti: • panoramica sulle
varie tipologie di opere provvisionali e delle principali problematiche connesse • oltre 220 domande divise
in 7 gruppi omogenei, seguite da ampie ed esaurienti risposte corredate da schemi, tabelle e grafici: i
quesiti riguardano aspetti normativi, di calcolo statico e verifiche, di sicurezza e del Piano di Montaggio
Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi metallici fissi • oltre 20 esempi di calcolo manuale dettagliato,
corredati di commenti, confronti tra i risultati, completi con oltre 30 tavole grafiche provviste di disegni
quotati, particolari, prescrizioni e schemi vari • aspetti connessi alla sicurezza sui ponteggi metallici fissi,
sulle specifiche problematiche e sui rischi, con particolare riferimento alla caduta dall'alto, con tutti gli
elementi pratici per la redazione completa ed esauriente del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio
(Pi.M.U.S.), completo anche della predisposizione di un Pi.M.U.S. relativo a uno degli esempi di calcolo
svolti • ampia casistica di rilievi fotografici riproducenti situazioni reali con commenti • il quadro
sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 81/08 e la procedura per la prescrizione del reato • raccolta normativa
delle principali disposizioni in vigore sui ponteggi metallici fissi e sui dispositivi di protezione individuali. La
presente pubblicazione sui Ponteggi Metallici Fissi si integra perfettamente con i testi (CD Book) sotto
indicati, dello stesso autore (Michele Sanginisi) e della medesima casa editrice: Ponteggi - Progetto
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Verifiche Disegni, PiMUS, Rischio caduta dall'alto. Per gli acquirenti sarà liberamente scaricabile il
materiale grafico contenuto nel volume, utile per realizzare le relazioni tecniche e il Pi.M.U.S. Il libro è
l'ideale completamento del sempre realizzato da Sanginisi.
Abbeceddario minimo Ananke - Chiara Dezzi Bardeschi 2017-11-17
«[...] l’esigenza di questo Abbeceddario minimo viene, per chi scrive, da lontano. Dalla necessaria radicale
autocritica che ogni studioso e operatore dovrebbe sempre condurre sulla corretta finalità ed obiettivi
attuali dei compiti istituzionali della propria disciplina. E iniziando proprio dal contestare l’ambiguità e
l’inadeguatezza della voce RESTAURO dei grandi Dizionari Storici di architettura, a cominciare dal
Baldinucci e da Viollet le Duc fino all’opera recente di Fleming-Honour. Contro il cattivo esempio delle quali
abbiamo iniziato in modo condiviso a contrapporci assieme ai colleghi docenti e progettisti del Politecnico
di Milano dopo una precedente decisiva esperienza didattica e di ricerca nell’Istituto di Restauro dei
Monumenti dell’università di Firenze, fondato da Piero Sanpaolesi fin dal 1961[...] Su tale pensiero
condiviso abbiamo attivato una vivace Scuola dello sguardo profondo, del rispetto e della cura dovuta al
costruito diffuso come necessaria componente di un progetto architettonico compatibile e consapevole,
riprendendo la purtroppo sempre troppo poco ascoltata lezione dei grandi Padri della tutela e della
conservazione[...] Così all’interno della rivista ‘ANANKE, da noi fondata nel 1993 per mettere l’accento
sulla necessità di un chiarimento epistemologico-linguistico su quello che già ai suoi tempi (1849) Ruskin
aveva chiamato il “cosiddetto restauro” tradizionale, negli ultimi numeri abbiamo dato opportuno spazio a
puntate, come in un popolare romanzo d’appendice, alle voci alfabetiche che oggi qui riuniamo in questo –
ci auguriamo utile – volumetto del quale teniamo a segnalare il carattere sperimentale, aperto agli ulteriori
generosi contributi di chi scorrendolo vorrà emendarlo e accrescerlo.» (dall’Introduzione di M. Dezzi
Bardeschi)
Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni - Mario Canton 2016-09-25
Il profluvio di norme in materia di appalti emanato nelle ultime decadi mette a dura prova la memoria e
l'operatività degli addetti al settore. Ogni nuovo atto normativo porta con sé infiniti rimandi e i periodi
transitori sono particolarmente difficili da gestire senza scivolare in errori sempre possibili. Per venire
incontro alle esigenze di rapida consultazione quotidiana si è pensato di produrre uno strumento che
consenta di tenere sotto mano tutte le disposizioni e confrontarle agevolmente. Questo e-book riporta il
testo del nuovo «Codice degli Appalti e delle Concessioni», approvato con decreto legislativo n. 50 del
18.4.2016, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del
19 aprile 2016, con le correzioni apportate dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale, n. 164 del 15 luglio 2016. Al testo integrale del Codice - compresivo di tutti gli allegati - sono
collegate tutte le norme - legislative e tecniche - citate nell'articolato del testo (circa 150 provvedimenti
«esterni»). Sono inoltre collegate tutte le norme previgenti, le disposizioni di delega e le norme attuate
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE secondo la tabella di concordanza pubblicata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 91 del 19.4.2016. Al testo del Codice sono inoltre collegate tutte le linee guida sull'attuazione
del medesimo, sin'ora approvate dall'Anac dopo il periodo di consultazione pubblica nonché l'elenco di tutti
gli altri provvedimenti di attuazione previsti, con riportato il testo integrale di quelli già emanati all'atto
della pubblicazione dell'e-book. Completano il materiale alcune tabelle riepilogative e/o esplicative di
norme sparse nell'articolato, ragruppate per argomento e riguardanti termini, soglie, procedure, categorie,
classifiche e raggruppamenti. Inoltre, è sembrato opportuno provvedere alla specifica individuazione della
normativa tecnica, qualora sia citata dal Codice in forma generica. Questo e-book, strutturato in forma di
ipertesto, consente di passare agevolmente da un blocco di informazioni all'altro e viceversa, consentendo
la consultazione mobile dei dati su qualsivoglia dispositivo elettronico, dallo smartphone all'e-reader, dal
tablet al personal computer. Tutta la normativa specifica sarà così immediatamente disponibile e facilmente
consultabile per venire incontro alle esigenze di ogni giorno.
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM - Alberto Fabio Ceccarelli 2015
Permesso di costruire e denuncia di attività - Nicola Centofanti 2008
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Leggi fondamentali del pubblico impiego - Paola Maria Ceccoli 2022-11-04
Il presente testo raccoglie le principali leggi che disciplinano il pubblico impiego, prima di tutto la norma
cardine, il testo unico del pubblico impiego TUPI – di cui al D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni
aggiornato al DL 146/2021, convertito con legge. L’opera contiene anche norme del diritto comunitario che
possono trovare applicazione, in particolare direttive europee e del Trattato UE, oltre a norme della
Costituzione italiana, che pongono princìpi applicabili anche al pubblico impiego. Nella parte seconda, si
sono raccolte, oltre al già citato TUPI, norme del Codice civile, del Codice di procedura civile e di numerose
Leggi speciali. La parte terza contiene elementi di giurisprudenza, raccolti per argomenti. L’ultima, la parte
quarta, contiene in dettaglio un indice analitico, che fa riferimento in particolare alle norme del TUPI. Nella
materia dell’impiego pubblico, devono essere peraltro richiamati anche i contratti Collettivi Nazionali di
lavoro, stipulati per i 4 diversi Comparti di riferimento. L’opera, per le parti essenziali, consente di dare una
visione completa della materia.
Salute e sicurezza nei cantieri edili - Antonio Oddo 2010-11-05
Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei Cantieri edili, ha un taglio essenzialmente pratico ed
operativo per gli "addetti ai lavori", ma rigorosamente inquadrato nel sistema legislativo come interpretato
dalla giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA La Direttiva cantieri 92/57/CEE: quadro giuridico di
riferimento, oggetto e campo di applicazione, recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le decisioni
della Corte di Giustizia Europea di maggior interesse. PARTE SECONDA Analisi e commento al titolo IV del
D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e raffronto con la disciplina precedente. PARTE TERZA
Indicazioni operative per la redazione dei seguenti documenti: contratto d’appalto; verifica dell’idoneità
tecnico professionale dell’appaltatore; notifica preliminare PSC (piano di sicurezza e coordinamento) POS
(piano operativo di sicurezza) documentazione attività di coordinamento: scheda di acquisizione dati e
richiesta documentazione verbale riunione preliminare verbale riunioni di coordinamento verbale
sopralluogo e verifica in cantiere prescrizione adeguamento POS schede di verifica delle attività di cantiere
giornale di coordinamento comunicazione inadempienze riscontrate dal coordinatore per l’esecuzione e
prescrizioni fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA Rassegna della giurisprudenza più significativa,
degli ultimi anni, della Corte di Cassazione in versione integrale.
CODICE UNIVERSALE DEGLI APPALTI PUBBLICI (Tomo III) - 2005 -

le modalità di approvvigionamento dei materiali e vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
del PSC. Questa azione di “vigilanza” dell’impresa affidataria, in sinergia con l’attività di “verifica” del
coordinatore, può garantire che nel cantiere si stabilisca un buon livello di sicurezza. L’opera è una guida
teorico-pratica agli adempimenti e alle responsabilità di questi soggetti della prevenzione Il volume espone
inoltre quali sono le sanzioni penali, amministrative e complementari alle quali vanno incontro le figure
citate in caso di inottemperanza ai vari precetti e riporta le più recenti e significative sentenze esplicative
di casi pratici emesse dalla Cassazione Penale. Completa l’opera un’ampia Appendice contenente i
formulari utili al corretto adempimento degli obblighi previsti STRUTTURA Definizioni Compiti e
responsabilità dei coordinatori Compiti e responsabilità delle imprese affidatarie Sistema sanzionatorio
Casistica tratta dalla giurisprudenza di settore della Cassazione penale Formulario
Il T.U. sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza XI ed. - Raffaele Guariniello
2020-03-02
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a
ad una selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone una
selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e precedute da sommari che aiutano la
consultazione e commenti; a queste si aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire alle
imprese e agli operatori inedite indicazioni su temi determinanti quali: limiti alle responsabilità penali dei
datori di lavoro nelle società complesse e nelle imprese pubbliche rispettive responsabilità di datori di
lavoro e RSPP medici competenti non integrati nel contesto aziendale rischi emergenti come violenza,
molestie, stress tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini,
nel quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro modalità di elaborazione dei modelli di organizzazione
e di gestione idonei ad esimere da responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti responsabilità del
committente in caso di frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante appalti la controversa vigilanza
esigibile dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili Chiude il volume
l’indice cronologico della giurisprudenza.
Le nuove regole per il PSC semplificato. Analisi e guida alla compilazione. Con CD-ROM - Danilo G. M. De
Filippo 2015

Guida pratica Condominio 2021 - Antonio Scarpa 2021-03-15T00:00:00+01:00
Il volume, giunto alla seconda edizione, affronta i problemi più rilevanti e diffusi relativi ai condomini negli
edifici. Vengono trattate le questioni che riguardano la proprietà, il godimento e la gestione delle parti
comuni, il pagamento delle spese per la conservazione, la manutenzione e l'uso di beni e servizi
condominiali, le attribuzioni, gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore, il funzionamento
dell'assemblea e l'efficacia delle deliberazioni della stessa, il contenuto dei regolamenti e delle tabelle
millesimali. Una sezione della Guida è dedicata agli impianti tecnici, di cui si analizzano le incombenze, la
documentazione ed i meccanismi di controllo per l'efficienza e la sicurezza. Un'altra sezione descrive gli
adempimenti contabili e fiscali cui è tenuto l'amministratore, nonché il sistema delle detrazioni e degli
incentivi. Particolare attenzione è stata altresì dedicata alle questioni derivate dalla legislazione della fase
emergenziale dell'epidemia da COVID-19, in particolare quella correlata all'approvazione degli interventi
per l'efficienza energetica di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del
2020. Le soluzioni proposte, affidate ai maggiori esperti della materia, si offrono alla consultazione degli
operatori del diritto, degli amministratori, ma anche dei 'semplici' condomini, come agile strumento di
lavoro, di ricerca e di approfondimento.
Coordinatori per la sicurezza e imprese affidatarie - Grandi Marco, Magri Maurizio 2013-03-26
Nei cantieri edili è operativo un doppio livello di coordinamento. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
svolge un ruolo super partes e mantiene i rapporti con committente, direttore dei lavori, imprese affidatarie
ed esecutrici e lavoratori autonomi. Conoscendo le esigenze e le priorità del cantiere, verifica l’attuazione
del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali, concentrandosi sulle interferenze fra le lavorazioni.
L’impresa affidataria sceglie le imprese subappaltatrici, gestisce operativamente e giornalmente le stesse
imprese, organizza e gestisce il cantiere scegliendo l’esatto modello di attrezzature ed opere provvisionali,

Il fascicolo dell'opera - Semeraro Giuseppe 2011-09-30
Manutenzioni immobiliari a prova di infortuni come impone il testo unico di sicurezza sul lavoro. Ecco un
manuale studiato ad hoc per raggiungere questo obiettivo ponendo l'accento sulla sicurezza fin dal
momento della concezione dell'opera, quando si compiono le scelte tecniche (architettoniche, strutturali ed
impiantistiche) che determineranno inesorabilmente il livello di rischio intrinseco associato alla
manutenzione dell'opera stessa. Operazioni che comportano livelli di rischio per la salute e la sicurezza
degli addetti spesso superiori a quelli connessi alle attività convenzionali nei comuni luoghi di lavoro. Lo
strumento che il legislatore in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha previsto per
minimizzare i rischi è il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, da redigere normalmente nella
fase di progettazione dell'opera a cura del Coordinatore per la progettazione. L'adempimento sostanziale è
quello di fornire soluzioni prevenzionistiche concrete ed attuabili per ridurre al minimo il rischio infortuni e
di malattie professionali nelle manutenzioni e le conseguenze di una cattiva manutenzione, non solo sotto
l'aspetto sociale, ma anche in termini di costi. Di qui l'importanza di questo manuale dove si analizzano le
principali tematiche prevenzionistiche nella manutenzione delle coperture, facciate, impianti, luoghi interni
di grandi dimensioni e nei luoghi confinati proponendo alcuni esempi concreti di Fascicoli dell'opera.
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
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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
Codice Unico appalti & sicurezza 2009. - Alessandro Boso 2009
Le semplificazioni in edilizia - Fantini Lorenzo 2014-10-31
Il rischio infortunistico particolarmente elevato dei lavori edili ha spinto dapprima l’Unione europea e,
quindi, l’Italia ad individuare misure di prevenzione e protezione peculiari da applicare nei cantieri. Tali
regole sono, quindi, particolarmente stringenti per i committenti, imprese e professionisti (i coordinatori
per la progettazione e per l’esecuzione), tutti chiamati a garantire condizioni di salute e sicurezza elevate in
cantiere. Tale complessità normativa è da sempre una criticità importante, essa stessa fonte di non
completa applicazione della normativa, tanto che il “decreto del fare” ha previsto – come misura di
semplificazione – l’adozione di “modelli semplificati” per la redazione dei documenti obbligatori in edilizia
(PSC, POS, PSS e Fascicolo dell’opera). La recente pubblicazione di tali documenti costituisce un
importante contributo alla diffusione di procedure corrette ed efficaci per lo svolgimento “in sicurezza” dei
lavori edili e di ingegneria civile ma presuppone la piena conoscenza ed osservanza di un quadro normativo
ed operativo complicato. Per questa ragione il volume si sviluppa in due direzioni, differenti ma
complementari tra loro, entrambe necessarie a comprendere la materia: la rassegna di regole e
interpretazioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri e la esplicazione – in termini chiari, con l’uso del
linguaggio dei professionisti della prevenzione nei lavori edili – dei contenuti dei “modelli semplificati”.
Il nuovissimo Codice degli Appalti - Mario Canton 2017-06-06
Rispetto alla 1ª edizione, si è proceduto: ad aggiornare il testo con le disposizione del decreto legislativo n.
56 del 19 aprile 2017 (in G.U. n.103 del 5 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 22); a sostituire i testi delle
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linee guida ancora in consultazione o comunque provvisori alla data della 1ª edizione (Settembre 2016) con
i testi definitivi; a inserire tutta la normativa di attuazione non ancora emanata alla data della 1ª edizione o
i testi della stessa, variati successivamente; a evidenziare le variazioni al testo base del d. lgs. 50/2016 (con
testo in grassetto) mantenendo (con testo barrato) le precedenti formulazioni; a modificare e aggiornare i
materiali di ausilio operativo, in particolare la guida ai metodi di calcolo automatico dell'anomalia delle
offerte; ad aggiornare il titolo del Codice, diventato «Codice degli Appalti» in luogo della precedente
formulazione.
GUIDA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR E DEL PNC - Antonio
Cirafisi 2022-07-04T00:00:00+02:00
Questo testo vuole costituire una guida pratica-operativa per l’esecuzione di un lavoro pubblico finanziato
nell’ambito del PNRR o PNC, in tutto il suo ciclo e per tutti i soggetti che operano nel procedimento. Per la
realizzazione di opere pubbliche finanziate da tali piani sono stati infatti emanati appositi atti normativi, in
ultimo il D.L. n. 77/2021, c.d. "Decreto Recovery", convertito con modifiche dalla legge n. 108/2021. La
disciplina citata ha l'obiettivo di semplificare molte procedure dei contratti pubblici, così da consentire un
più veloce compimento delle opere nei tempi stabiliti dai PNRR e PNC e nel rigoroso rispetto del Codice
degli appalti. Il volume presenta sia una versione cartacea che una digitale: nella prima, per ogni
argomento, è esposta una sintesi della disciplina, mentre nella seconda i collegamenti ipertestuali
consentono di consultare i documenti relativi onde avere così un quadro il più esaustivo possibile
dell’argomento.
Diritto penale dell'economia - Cadoppi 2019-12-05
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi, approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I reati
societari: False comunicazioni sociali; Impedito controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Infedeltà
patrimoniale - I reati tributari: Elusione fiscale; Dichiarazione infedele; Emissione di documenti per
operazioni insistenti; Contrabbando; Riciclaggio e autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della trasparenza
bancaria - I reati fallimentari: Bancarotta; Ricorso abusivo al credito; Reati del curatore fallimentare;
Mercato di voto; Falso in attestazioni e relazioni - La responsabilità degli enti e il processo a carico degli
enti - I reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto penale dell’economia è uno dei settori più in
evoluzione, in chiave non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale. A causa della crisi economica
degli ultimi anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle bancarotte, il moltiplicarsi dei reati tributari, la
revisione dei reati contro la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità legislative si segnalano la c.d.
Legge 'Spazza-corrotti' (l. n. 3/2019), il nuovo Codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 14/2019). Aggiornato
fino al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Ananke 79 - Marco Dezzi Bardeschi 2016-11-09
Emergenza terremoto. Progettare col verde. Periferie: effimeri e rammendi. Restauro: Abbeceddario
minimo.
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