Rischi Di Cantiere E Costi Della Sicurezza Per Il PSC
Guida Per Il Coordinatore Per La Progettazione
When people should go to the ebook stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This
is why we allow the books compilations in this website. It will completely ease you to see guide Rischi Di
Cantiere E Costi Della Sicurezza Per Il PSC Guida Per Il Coordinatore Per La Progettazione as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you mean to download
and install the Rischi Di Cantiere E Costi Della Sicurezza Per Il PSC Guida Per Il Coordinatore Per La
Progettazione, it is definitely easy then, since currently we extend the member to buy and create bargains to
download and install Rischi Di Cantiere E Costi Della Sicurezza Per Il PSC Guida Per Il Coordinatore Per La
Progettazione thus simple!

Check List - Cantieri, sicurezza
CODICE UNICO SICUREZZA Ing. Marco Maccarelli 2020-07-11 CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la
Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO
SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro
e Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è
incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in
sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro
generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in
particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza
D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5
Garante per la protezione dei dati personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità
amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011
A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011
A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26
giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N.
19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo
1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto
Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5
Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori
consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento
(UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425
Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al
Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU
Serie Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto
Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio
2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e
2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici) Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio
2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
(GU n. 217 del 18-9-2007) - 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 30-41956 - 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 2402-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020.
Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato
(UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15
Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello
n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20
marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
(GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109
del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
(GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30
dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a
dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione
del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41).
Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU
n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato
2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248
del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento
recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di

istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n. 382
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai
sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57
del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori
sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 a
Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio
2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto
8 settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare
Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n.
177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto
2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo
consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al
decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II)
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti 2017/2018/2019
Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
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 29-72003 - 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 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 9-81999 - Suppl. Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della
direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da
pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige
(in G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261): Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in
materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la
Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni
alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del
25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le
ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza
di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo
dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo
34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3
avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria
dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e
utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE)
n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del
Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis
il 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 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
Le nuove regole per il POS e il PSS semplificati. Con CD-ROM Danilo De Filippo 2016
La direzione dei lavori dopo il nuovo codice degli appalti. Con CD-ROM Marco Agliata 2016
I costi nella sicurezza in edilizia Andrea Bassi 2008
Codice del lavoro e leggi complementari Francesco Bartolini 2017-07-03T00:00:00+02:00 L'Opera è aggiornata
con: - la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante le norme sul Jobs act dei lavoratori autonomi; - la L. 21 giugno 2017,
n. 96 (Manovra correttiva) di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che introduce la
nuova disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro (cd. nuovi voucher).
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, 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
Codice Unico appalti & sicurezza 2011 Alessandro Boso 2011
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.
Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili Marco Grandi 2017-09-04 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 tecnicopratiche 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 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.
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 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.
Le nuove regole per il PSC semplificato. Analisi e guida alla compilazione. Con CD-ROM Danilo De Filippo 2015
La direzione dei lavori Marco Agliata 2009
Il registro di cantiere per la sicurezza. Con CD-ROM Daniele Verdesca 2008
La realizzazione di un sottotetto abitato Giovanna Mottura 2010
I costi della sicurezza Izzo Ferdinando 2020-09-30 Il lavoro di analisi, revisione e valutazione delle voci e dei
relativi prezzi che costituiscono il presente volume è stato condotto da un gruppo di esperti che opera
quotidianamente nell’ambito della gestione e del coordinamento della sicurezza nei cantieri edili, sia in ambito di
opere private che in ambito di appalti pubblici. La conoscenza profonda – da parte dei professionisti coinvolti –
dei processi e delle procedure, oltre che dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature necessarie al
compimento delle lavorazioni, ha permesso di attuare un’analisi dettagliata, attenta all’evoluzione del mercato
delle costruzioni. Il prodotto, aggiornato in merito alle voci che possono essere considerate nella stima dei costi
dovuti all’emergenza COVID-19 in base al protocollo previsto all’allegato 13 del D.P.C.M. 17/05/2020, rispecchia
dunque la reale situazione della valutazione dei costi necessari a definire una corretta gestione delle
interferenze, nell’ottica di un’attenta e puntuale valutazione del rischio per quanto riguarda la progettazione delle
misure di prevenzione. Alla realizzazione di tutto questo hanno contribuito: architetto Flaminia De Rossi,
architetto Ilaria Grugni, architetto Rossana Ranieri, ingegnere Giuseppe D’Agostino, ingegnere Antonio Di Muro,
ingegnere Silvio Mancini, architetto Stefano Schietroma, ingegnere Daniele Silvestri.
Codice di sicurezza del lavoro Andrea Rotella 2012-04-02 Il Codice di sicurezza del lavoro raccoglie la normativa
fondamentale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. La
IV edizione è arricchita, tra le tante novità, da: • D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, per la qualificazione delle

imprese che operano negli spazi confinati, • D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 con il quale si rinnova e si semplifica
la procedura autorizzativa per lo svolgimento di attività soggette ai controlli periodici da parte dei Vigili del fuoco,
• Accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, datore di
lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP ed abilitazione degli operatori addetti all’uso di
particolari attrezzature di lavoro. STRUTTURA Nella Parte I: testo completo del D.Lgs. n. 81/2008, coordinato
con le modifiche e integrazioni successive, e con la corrispondente tabella delle sanzioni in fondo a ciascun
articolo o comma, così da consentire un immediato confronto tra gli obblighi previsti dalla norma e le pene
conseguenti. Nella Parte II: altra normativa di carattere generale tuttora vigente. Nella Parte III: normativa
complementare di settore rimasta in vigore divisa per voci: -Antincendio, -Cassoni ad aria compressa, Formazione -Impianti, -Lavoratrici madri, -Lavori in sotterraneo, -Macchine, -Minori e adolescenti, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, -Scuole e Università, -Sicurezza generale, -Stress lavorocorrelato
Sicurezza sul lavoro 2022 AA.VV 2022-06-16 Il manuale SICUREZZA SUL LAVORO 2022 ha un approccio
normo-tecnico ed è suddiviso in tre parti: Parte I è organizzata riprendendo la struttura del T.U. Sicurezza sul
lavoro. L’approccio è tecnico, volto alla descrizione delle tematiche, alla loro disamina e alla ricerca delle
soluzioni. E’ presente comunque anche l’analisi degli articoli delle norme meritevoli di attenzione. Parte II
affronta ulteriori argomenti rispetto al D.Lgs. n. 81/2008, generalmente disciplinati da altre norme, ancora una
volta affrontati nei loro aspetti tecnici. Parte III è infine dedicata alla risoluzione di casistiche reali (o realistiche)
derivanti direttamente dall’esperienza lavorativa degli autori. Si tratta di esempi svolti, dettagliatamente, di alcune
tra le principali problematiche che il consulente si trova ad affrontare nella pratica lavorativa. Gli Autori del
manuale sono tra i maggiori esperti in ambito nazionale sui singoli argomenti che compongono la complessa
disciplina della scienza della sicurezza sul lavoro; grazie all'ampiezza dei suoi contenuti il lettore ritrova
all'interno di un'unica fonte la quasi totalità degli argomenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il volume è
aggiornato a marzo 2022. Tutti i capitoli sono stati dunque revisionati e integrati alla luce degli aggiornamenti
normativi intervenuti nell’ultimo anno e sono stati aggiunti: commenti e approfondimenti relativamente ai nuovi
decreti in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro; le modifiche introdotte dalla legge di conversione
del “Decreto fiscale”: individuazione dei preposti, sospensione dell’attività imprenditoriale, formazione e
addestramento, ecc.; la completa rivisitazione dei capitoli dedicati ai campi elettromagnetici e alle radiazioni
ottiche artificiali; aggiornamenti sostanziali nel capitolo dedicato alla pandemia COVID-19, con approfondimenti
sulle vaccinazioni e sulle modifiche all’elenco degli agenti biologici; un approfondimento nel capitolo Macchine
dedicato al futuro Regolamento Macchine; nella sezione “casi pratici” sono stati inseriti nuovi casi in tema di
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Progettazione esecutiva, progettazione operativa e sicurezza nei cantieri Gianni Utica 2010
I costi della sicurezza in edilizia. Con CD-ROM Andrea Bassi 2015
CODICE UNIVERSALE DEGLI APPALTI PUBBLICI (Tomo III) - 2005
Il problema della sicurezza nei cantieri edili e civili Marco Trani 2010
Impresa e lavoro nei servizi portuali Alessandra Xerri 2012
Committente, Responsabile Lavori, RUP nei cantieri edili Marco Grandi 2012-09-13 Il Volume è un’utile guida
che illustra nel dettaglio tutti gli adempimenti di committente dell’opera, responsabile dei lavori, responsabile
unico del procedimento nei cantieri edili, dalla fase di progettazione in sicurezza dell’opera fino alla corretta
gestione esecutiva degli appalti. In particolare, esso illustra ed analizza: i compiti e le responsabilità assegnati
dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai committenti e ai responsabili dei lavori, siano essi privati che pubblici, per la
corretta impostazione, fin dalle fasi iniziali, della sicurezza nei cantieri edili; la corretta gestione degli appalti,
trattando i principali aspetti normativi riguardanti la materia, dalla scelta dei contraenti ai costi della sicurezza,
alle disposizioni in materia di responsabilità solidale, agli aspetti di sicurezza del lavoro; le sanzioni (penali,
amministrative e complementari) ai cui vanno incontro le figure citate in caso di inottemperanza ai vari precetti di
legge; ed infine 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 Capitolo 1 - Definizione di Committente, Responsabile dei lavori e RUP 1.1 Il
Committente. 1.2 Il Responsabile dei lavori 1.3 Il RUP Capitolo 2 - Compiti e responsabilità 2.1 Misure generali
2.2 Nomina dei coordinatori 2.3 I documenti della sicurezza (PSC e Fascicolo dell’Opera) e il D.U.R.C. 2.4
Notifica preliminare 2.5 Verifica tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi Capitolo 3 - La
gestione degli appalti 3.1 Appalti privati e appalti pubblici 3.2 Appalto genuino e non genuino. 3.3 Congruità degli
appalti, scelta dei contraenti, costi della sicurezza...... 3.4 La responsabilità solidale 3.5 Aspetti di sicurezza sul
lavoro negli appalti... Capitolo 4 - Il sistema sanzionatorio 4.1 Organi di vigilanza 4.2 Procedimento ispettivo 4.3
Sanzioni penali, amministrative e complementari Capitolo 5 – Casistica tratta dalla giurisprudenza di settore
della Cassazione Penale 5.1 L’interpretazione delle norme. 5.2 Sentenze della Corte di Cassazione, sezioni
Penali Appendice: Formulario
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
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.
Codice dell'urbanistica e dell'edilizia Nicola Assini 2009
Ingegnerizzazione e gestione economica del progetto Gianni Utica 2008
Guida pratica per il direttore di cantiere. Adempimenti e modulistica. Con CD-ROM Pantaleo De Finis 2013
Abilitazione alla professione di architetto: consigli e buona pratica - II EDIZIONE - Organizzazione sintetica delle
conoscenze per un idoneo approccio alle prove d'esame Giuseppe Messina 2020-10-31T00:00:00+01:00 La
pubblicazione scaturisce dalla presa di coscienza degli autori che, svolgendo dal 2010 attività di formazione dei
giovani neo-laureati per conto dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, hanno toccato con
mano lo “scollamento” di fatto esistente tra la preparazione, prevalentemente teorica, fornita al laureato dalla
formazione universitaria e quella, più pragmatica, legata all’esercizio della professione, necessaria per un
corretto approccio all’esame di abilitazione e, successivamente, all’inserimento del professionista neo-abilitato
nell’ambito lavorativo. Adattandosi alla connotazione delle prove d’esame, il volume, concepito per
l’ottimizzazione della preparazione pratica e teorica del candidato, punta all’organizzazione dei tempi e dei
contenuti evidenziando gli aspetti che vanno sviluppati e perfezionati per renderla efficace. Testi, schemi,
tabelle, dettagli e grafici di pronta consultazione contengono consigli, spunti di riflessione e indirizzi di approccio
riferiti a buona pratica, analisi mirata del quadro normativo aggiornato, deontologia e obblighi professionali per la
preparazione all’abilitazione di Architetti e Architetti Iunior.
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.
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM Alberto Fabio Ceccarelli 2015
Sicurezza sul lavoro 2018 Andrea Rotella 2018-05-21 Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno
strumento di competenza attraverso il quale vengono fornite agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per

gestire al meglio le situazioni a rischio nelle aziende e nei cantieri e tendere così, attraverso il miglioramento
continuo, all’obiettivo della sicurezza. I temi oggetto del volume sono trattati con un approccio tecnico, volto alla
descrizione degli stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica segue
l’analisi degli articoli della norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è essenzialmente tecnico
poiché tali sono le competenze dei suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio semplice e
comprensibile anche per coloro che approcciano per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed
esempi, utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato in
teoria. Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono disponibili per la consultazione e il download la
modulistica di supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di recenti sentenze della Corte di
Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in funzione delle novità
tecniche e giuridiche. L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati e integrati,
in particolare i capitoli relativi a Prevenzione incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose, Agenti biologici,
Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un
nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, con specifico
riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001, operando una disamina della norma
OHSAS 18001 ed evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO 45001 in una tabella di
confronto - un nuovo capitolo sulle Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo sul Lavoro notturno approfondimenti sulle Valutazioni connesse alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e nuove
tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure e, nel capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito
Seveso III.
Dalla terra al cielo Giancarlo Paganin 2014-06-04 Abbiamo intrapreso e percorso in questi lunghi anni la strada
dell'accrescimento di consapevolezza, di conoscenze specifiche e di speciali competenze, senza le quali
sarebbe velleitaria ogni sollecitazione a innovare il lavoro di committenti. Lo scopo è q
Protocolli e piani anti-contagio COVID-19 nei cantieri temporanei o mobili Semeraro Giuseppe 2020-05-31 La
ripresa delle attività nei cantieri edili o di ingegneria civile consentita dal DPCM 17 maggio 2020 è possibile solo
a condizione che si rispettino le misure di sicurezza stabilite nell’allegato 7 del medesimo decreto. Ciò richiede
preliminarmente la verifica di fattibilità dell’attuazione di tali misure e l’aggiornamento dei piani di sicurezza (PSC
e POS), incluso dei costi della sicurezza. La pubblicazione si sofferma proprio su questi aspetti, distinguendo i
cantieri da riprendere in quanto sospesi in precedenza da quelli di nuova istituzione. Nel primo caso si ritiene
che un protocollo condiviso tra committente, coordinatore per l’esecuzione ed operatori economici possa
costituire lo strumento più snello ed efficace per aggiornare sia il PSC che i vari POS per gli aspetti anti-contagio
ed anti diffusione del virus SARS-CoV-2. Nel caso dei cantieri di nuova istituzione si ritiene, invece, più utile
predisporre in fase di progettazione un piano anti-contagio di integrazione del PSC ed in fase di esecuzione,
prima dell’inizio dei rispettivi lavori, integrare con un piano anti-contagio i POS delle imprese, attuativi di quello di
progettazione. Nella pubblicazione si forniscono esempi di protocolli o di piani anti-contagio COVID-19 integrativi
dei PSC e dei POS.
GUIDA AI CONTRATTI DEI LAVORI PUBBLICI Adeguata al d.l. 31/05/21 n. 77 (d.l. Recovery) Antonio Cirafisi
2021-11-11T00:00:00+01:00 La struttura del d.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice appalti) è complessa: le varie
modifiche e integrazioni, intervenute dalla sua entrata in vigore ad oggi (in ultimo con la 29 luglio 2021, n. 108, di
conversione del d.L. 31 maggio 2021, c.d. d.L. "Recovery") e l’assenza di un regolamento attuativo del Codice
appalti hanno creato un insieme normativo vasto e frammentato. Nell’esecuzione di un contratto di lavoro
pubblico tutto ciò rende difficile mettere in pratica le disposizioni in quanto, quasi sempre, da queste non si
hanno risposte immediate a problematiche che richiedono soluzioni rapide e certe. Al fine di realizzare una
pratica guida tecnico-amministrativa, relativa alla realizzazione di un’opera o di un lavoro pubblico dal momento
del suo concepimento alla consegna all’amministrazione committente, questo libro è stato concepito in due
forme, un testo cartaceo e uno digitale (scaricabile dal sito): nel primo è esposta una sintesi della disciplina,
mentre nel secondo i collegamenti ipertestuali consentono di consultare atti di varia natura così da avere un
quadro il più esaustivo possibile. La modulistica e gli esempi riportati (in file editabili dal testo digitale) agevolano
la messa in pratica del dettato normativo.
Rischi di cantiere e oneri della sicurezza per il PSC Lusardi Giulio 2012-02-29 Un vademecum pratico e
completo studiato ad hoc per il coordinatore della progettazione che consente una corretta valutazione dei rischi
di cantiere e la individuazione dei costi della sicurezza da inserire nel piano di sicurezza e coordinamento. Un
documento fondamentale dal punto di vista della sicurezza, come è stato sancito nel tempo da numerose norme
e da una serie di delibere dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici che sono intervenute per meglio delinearne
i contenuti. Nel libro si è cercato di privilegiare l'utilizzo di disegni, figure e foto per rendere più facilmente
comprensibili le diverse tipologie di rischi ai quali possono essere esposti gli addetti, i comportamenti pericolosi
che ancora si rilevano in numerosi cantieri e soprattutto le modalità di apprestamento delle più idonee misure di
prevenzione e protezione. In conclusione una guida pratica estremamente utile per tutti i professionisti che si

cimentano nella stesura di questo documento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori edili.
La sicurezza nei cantieri edili. Con CD-ROM Giorgio Mallamaci 2007
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Andrea Pais 2022-02-16 Un manuale che consente, in
modo rapido ed efficace, di orientarsi nella sicurezza sui luoghi di lavoro. Un testo agile studiato proprio per
venire incontro alle esigenze di quanti hanno necessità di consultare velocemente il testo di legge aggiornato o
ricercare adempimenti e sanzioni. Il punto di forza del libro, infatti, è nei quadri sinottici che riorganizzano tutta la
materia: da una parte il quadro sanzionatorio aggiornato e completo di obbligo e soggetto sanzionato, natura e
misura della sanzione; dall’altra una nuova sezione dedicata agli adempimenti organizzata per soggetto
obbligato. Infine un ricco indice analitico facilita la lettura del D.Lgs. 81/2008. Il volume è aggiornato da ultimo
con il Decreto fiscale (D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021).A cura di Andrea Pais.
Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Con CD-ROM Fabrizio Lovato 2004
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