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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. dà maggiore significato alla centralità
del ruolo del Datore di Lavoro e dei suoi delegati nel
perseguire l’obiettivo di eliminare o ridurre quanto più
possibile i rischi di incidenti sul lavoro. Ciò che a prima vista
può apparire come un’incontrollata proliferazione di obblighi
a carico del Datore di Lavoro reca profili di rilevante novità e
fornisce chiarezza relativamente agli adempimenti ed al loro
rispetto anche al fine di individuare i soggetti effettivamente
responsabili di determinate condotte all’interno dei luoghi di
lavoro. Questo agile opuscolo arricchito di disegni esplicativi
raccoglie l’informazione di base per chi all’interno
dell’azienda deve far funzionare il “sistema sicurezza” dal
Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, ai dirigenti e preposti. Obblighi, responsabilità,
deleghe di funzioni e tutti i principali compiti del datore di
lavoro e dei suoi delegati vengono esposti in maniera chiara
e sintetica in questo piccolo vademecum tascabile.
L'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di
assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione
adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro. I Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 e 882
del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in vigore dal 1°
gennaio 2006 e comunemente chiamati "pacchetto igiene",
hanno comportato un profondo aggiornamento delle
disposizioni che regolano il settore agroalimentare e stabilito
la corretta prassi igienica nella manipolazione degli alimenti.
Inoltre il Reg. CE 852/04 prevede una nuova funzione degli
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operatori per
del sistema HACCP. Questo
manuale, ricco di disegni ed esempi pratici, è stato
specificatamente realizzato per consentire a tutte le aziende
che operano nel settore della produzione, stoccaggio,
trasporto, distribuzione e vendita degli alimenti di fornire a
tutti i dipendenti semplici ed utili indicazioni al fine di attuare
le norme di prevenzione. Infine sono state inserite alcune
domande e risposte utili agli addetti alla manipolazione degli
alimenti per verificare il loro grado di informazione. Guarda
tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei
confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della
Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le
attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i
percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di tale formazione.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
per i lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili, nella
parte relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico,
strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato VII del citato
Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i
2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 6 ore,
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru mobile, dei
vari tipi di allestimento e accessori, per un complesso di oltre
200 slide commentate. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei principali
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
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coinvolgimento
di professionisti
esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che esercitazioni da
utilizzare in aula, check-list per gli operatori e i questionari di
valutazione. Scopri anche il manuale ABC per l'informazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può
essere utilizzato come materiale didattico: Abc sull'utilizzo in
sicurezza delle gru
Gli agenti biologici possono causare infezioni, allergie o
intossicazioni ai lavoratori, soprattutto in attività come quelle
sanitarie, veterinarie, agro-zootecniche, alimentari e di
gestione dei rifiuti. In realtà, però, nessuna attività
professionale può considerarsi esente dal rischio biologico. È
ormai chiaro come, per garantire il contenimento della
diffusione di agenti altamente contagiosi come il nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) sia necessario intervenire a tutti i
livelli dell’organizzazione del lavoro, non ultimo con la
sensibilizzazione, l’informazione e la formazione dei
lavoratori. Questo manuale, schematico e ricco di illustrazioni,
contiene le nozioni essenziali sul rischio biologico che il
datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, ai fini di adempiere
agli obblighi di informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs.
81/2008, riportando anche focus sul COVID 19.
Particolarmente utili sono le schede di rischio per varie attività
lavorative, in cui vengono indicate le principali misure di
prevenzione e protezione necessarie a fronteggiare in
maniera ottimale il rischio professionale da agenti biologici.
Ora disponibile anche in formato digitale In un solo volume
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tutti gli strumenti
essenziali
per realizzare un corso di
formazione sulla movimentazione manuale dei carichi. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi
adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda
in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono
fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i
questionari di valutazione e il modello dell’attestato di
formazione. Come si sa, il D.Lgs. 81/2008 attribuisce
fondamentale importanza alla formazione nella gestione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha
disciplinato questa attività in maniera articolata introducendo
l’addestramento tra le attività previste. Il volume fa parte
della ricca collana “supporti per la formazione” che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di
effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione.
Scopri anche il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato
come materiale didattico: Abc movimentazione dei carichi
Quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS - è una figura fondamentale per la corretta gestione della
salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta di una figura,
introdotta nella legislazione italiana fin dal 1994, la cui
importanza è confermata e rafforzata dal D.Lgs. 81/2008.
Troppo spesso, tuttavia, il ruolo del RLS viene interpretato in
maniera poco coerente con le indicazioni del legislatore: a
volte in modo troppo passivo, altre eccessivamente
conflittuale. Nelle imprese di qualsiasi dimensione il RLS
deve e può avere un ruolo partecipativo e di stimolo alla
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corretta gestione
della
sicurezza.
Si tratta di un’attribuzione
importante che richiede competenze e conoscenze specifiche
per le quali sono previsti appositi corsi di formazione e
aggiornamenti periodici. In questo agile e pratico volumetto
sono dettagliati i compiti e le attribuzioni degli RLS e viene
fornita una panoramica dei principali rischi degli ambienti di
lavoro. I rischi suddetti sono elencati e descritti prestando
particolare attenzione a tutti gli aspetti che coinvolgono i
compiti tipici di questa figura. Guarda tutti i titoli della collana
ABC, Manualistica per i lavoratori
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11 e le
successive modifiche e integrazioni hanno dettagliato i
percorsi formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei
dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la
formazione è più volte ribadito che questa deve essere
“specifica”: disegnata quindi sul singolo ciclo produttivo e
sulla realtà aziendale oggetto di intervento. Questo prodotto
risponde all’esigenza di differenziare i percorsi didattici e
contiene la traccia di un corso di formazione o aggiornamento
per lavoratori del comparto commercio secondo le indicazioni
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene la
traccia di un modulo per rischi specifici per complessive 4 o 6
ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto, ai vari
fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un
complesso di circa 140 slide commentate. Si tratta di un
ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Il materiale proposto può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
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mutare delle
delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di
valutazione e i modelli degli attestati di formazione.
L'industria dei porti è tra le più antiche attività produttive della
storia. Da sempre ha avuto un'evoluzione continua e si è
assistito ad un significativo progresso tecnologico. A fronte di
nuove soluzioni tecnologiche che hanno notevolmente
migliorato la sicurezza dei lavoratori portuali e la produttività
nel sistema portuale, le innovazioni hanno però comportato la
nascita di nuovi rischi. Pertanto, è necessaria una costante
attività di informazione e formazione degli addetti ai vari livelli.
La normativa principale di riferimento per i porti è il D.Lgs. n.
272/99. In tema di informazione e formazione va ricordato,
inoltre, quanto previsto rispettivamente dagli articoli 36 e 37
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardanti anche i lavoratori
portuali. Quindi, per il personale delle imprese e dei terminal
portuali, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurarsi che
ciascun lavoratore riceva un'adeguata e sufficiente
formazione ed informazione. Questo testo viene realizzato al
fine di consentire agli operatori portuali di fornire ai propri
lavoratori uno strumento di informazione di base rapido e
semplificato, sui rischi e sulla modalità di applicazione di
procedure di sicurezza. Esso non intende tuttavia esaurire la
quantità di informazioni che ogni datore di lavoro è tenuto a
fornire ai propri dipendenti, anche in considerazione di
specifiche attività svolte dalla singola impresa portuale.
Guarda tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i
lavoratori
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
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abilitazione.
Il legislatore
disciplinato in tal senso nei
confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della
Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le
attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i
percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di tale formazione.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
per i lavoratori addetti alla conduzione di macchine
movimento terra, nella parte relativa al modulo giuridiconormativo e modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni
dell’Allegato IX del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso
proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1
ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e
normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in
sicurezza delle macchine movimento terra, dei controlli da
eseguire prima di ogni utilizzo, dell’uso dei DPI associati, per
un complesso di 123 slide commentate. Il percorso formativo
deve essere integrato con una parte pratica. Si tratta di un
ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di
effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD nel
quale sono fornite le diapositive in formato powerpoint oltre
che i questionari di valutazione. Scopri anche il manuale ABC
per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico: Abc
della sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
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Ora disponibile
anche
in formato
digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
formazione e addestramento dell’operatore. Il legislatore ha
disciplinato in tal senso nei confronti dei soggetti che a vario
titolo sono coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul
lavoro. L’Art. 71 c. 7 prevede che gli operatori delle
attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
siano adeguatamente formati e addestrati. Questo prodotto
contiene la traccia di un corso di formazione per operatori di
carroponte (ovvero gru a ponte o a portale), nella parte
relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico. Il
percorso proposto contiene quindi 2 moduli dedicati agli
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza di un carroponte oltre
che degli obblighi relativi a verifiche periodiche, per un
complesso di oltre 100 slide commentate. Si tratta di un
ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di
effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD nel
quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre
che i questionari di valutazione e i modelli degli attestati di
formazione. Scopri anche il manuale ABC per l'informazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può
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essere utilizzato
come
materiale
didattico: Abc della
sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al datore di
lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una
formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e di
salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni. In Italia i limiti al consumo di bevande
alcoliche o l’assunzione di sostanze stupefacenti sono
diventati sempre più severi. Soprattutto in alcuni settori e per
alcune attività dov’è più alto il rischio di provocare incidenti
che coinvolgono altre persone come, per citare un solo
esempio, nel settore dei trasporti pubblici. Una vera e propria
“stretta” decisa dai governi anche sull’onda delle reazioni
dell’opinione pubblica di fronte a incidenti clamorosi. Di qui
l’importanza di questa guida che spiega, in maniera semplice
ma esauriente, i problemi collegati all’assunzione di alcool e
di sostanze d’abuso. Sono ampiamente trattate le modalità di
attuazione dei controlli che si possono e si devono eseguire
all’interno di determinati comparti produttivi. Una panoramica
che non perde mai di vista la nuova normativa sul divieto di
assunzione di alcolici e di sostanze psicoattive in talune
attività a rischio, nonché le più recenti disposizioni del codice
della strada. Allo stesso tempo si intendono offrire indicazioni
di massima sulla prevenzione e controllo dei comportamenti
pericolosi per l’altrui e la propria sicurezza. Guarda tutti i titoli
della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
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
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collegare leAd
informazioni
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
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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 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
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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
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nazionale integrato
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)
Questo testo si propone di fornire i criteri generali e i
corrispondenti metodi matematici per la progettazione tecnica
ed economica degli impianti meccanici di servizio, intesi come
sistemi ausiliari strettamente inseriti negli impianti industriali o
sistemi di produzione e finalizzati a rendere disponibili i
servizi necessari al corretto sviluppo dei processi produttivi.
Di tali impianti elementari e ricor- renti, presenti nei sistemi di
produzione non solo industriali ma anche del terziario,
vengono trattati principi teorici, schemi generali di
funzionamento, adozione dei componenti, metodi di
progettazione ed ottimizzazione tecnico-economica, norme e
regolamenti. Dopo i tre capitoli iniziali dedicati alla
classificazione degli impianti meccanici di servizio e alla
definizione del loro ruolo nei sistemi produttivi dell'industria e
del terziario, alla illustrazione dei criteri di ottimizzazione
tecnico-economica da utilizzare nella progettazione e degli
strumenti di valutazione economica della redditività degli
investimenti impiantistici, vengono presi in considerazione i
principali impianti meccanici di servizio e precisamente gli
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impianti perAd
la produzione
combinata di energia elettrica e
termica nei sistemi produttivi industriali, gli impianti per la
produzione e distribuzione dell'energia termica tramite vapore
tecnologico, gli impianti di concentrazione ad effetti multipli e
a termocompressione, gli impianti termici ad acqua calda,
come pure gli impianti termici ad aria calda ed in particolare
gli essiccatoi a tunnel, gli impianti per l'approvvigionamento
idrico e gli impianti antincendio, gli impianti di
condizionamento e gli impianti frigoriferi, gli impianti per la
produzione e distribuzione dell'aria compressa e gli impianti
per il servizio dei combustibili. Il testo si conclude con la
trattazione degli impianti di trasporto multifase, degli impianti
di aspirazione di polveri fumi e gas, finalizzati al benessere
dell'ambiente di lavoro, e degli impianti di ventilazione.
Obiettivo di questo testo è fornire agli studenti dei corsi
universitari dell'area meccanica, industriale e gestionale ma
anche agli ingegneri e tecnici, operanti nella realtà industriale,
una trattazione degli impianti meccanici di servizio
didatticamente semplice e fortemente orientata alla
progettazione e centrata sui criteri di ottimizzazione tecnica
ed economica del progetto dell'impianto. La trattazione,
corredata, ovunque possibile, di approcci quantitativi
supportati da idonei strumenti matematici, vuole offrire per
ogni tipo di impianto di servizio esaminato una traccia
semplice e chiara della procedura di dimensionamento
ottimale dell'impianto e dei principali parametri operativi e
componenti.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei
confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
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gestione della
e Sicurezza
sul Lavoro. L’Accordo della
Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le
attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i
percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di tale formazione.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
per i lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre, nella
parte relativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico,
strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato V del citato
Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i
2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 7 ore,
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru a torre, dei
vari tipi di allestimento e accessori, per un complesso di oltre
200 slide commentate. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei principali
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto
alle specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è
allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che le esercitazioni e i questionari di
valutazione. Scopri anche il manuale ABC per l'informazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può
essere utilizzato come materiale didattico: Abc sull'utilizzo in
sicurezza delle gru
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. n. 81/2008
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore
ha disciplinato questa attività in maniera articolata
introducendo l’addestramento tra le attività previste. Questo
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prodotto contiene
la traccia
di un corso di formazione
sull’esposizione professionale a rumore e vibrazioni. Il testo
fa parte di una collana completa di prodotti che comprendono
l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle
specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta
sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può essere
facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle
specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è
allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in
formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i
modelli degli attestati di formazione. Scopri anche il manuale
ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del
D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale
didattico: Abc della sicurezza per il rischio rumore

Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione
nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Lo
svolgimento dei lavori in quota rende necessaria una
specifica abilitazione degli operatori, anche in riferimento
ai DPI in uso. Questo prodotto contiene la traccia di un
corso di formazione per addetti ai lavori in quota e che
utilizzano attrezzature per i lavori in quota (scale,
trabattelli ecc.) e anche DPI anticaduta e che devono
essere formati ai sensi degli artt. 36, 37 e 78 del D.Lgs.
81/08. Il percorso proposto contiene 3 moduli: il modulo
giuridico-normativo, incentrato sugli aspetti normativi e
relativi a obblighi e responsabilità, il modulo tecnico, che
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differenti
attrezzature
e modalità per lo
svolgimento dei lavori in quota e infine il modulo di
addestramento, dedicato agli aspetti pratici sia dell’uso
dei DPI e sia delle varie attrezzature per i lavori in quota,
per un complesso di oltre 200 slide commentate
strutturate per lo svolgimento di un corso di 8 ore. Si
tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire una
collana che comprende l’esame dei principali aspetti di
salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento
di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto
di approfondimento. La collana risponde quindi
all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle
informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative
di riferimento. Al testo è allegato un CD Rom nel quale
sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre
che le esercitazioni da utilizzare in aula, i questionari di
valutazione e gli attestati di partecipazione. Scopri anche
il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi
dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato
come materiale didattico: Abc del ponteggiatore
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione
nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
L’Accordo della Conferenza Stato Regioni 223/ESR del
21/12/11 ha dettagliato i percorsi formativi dedicati alla
figura del datore di lavoro che intende assumere il ruolo
di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di
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lavoro strutturato secondo le
indicazioni dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e del citato
Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene
quindi i 16 moduli da 2 o 4 ore dedicati agli aspetti
normativi, alla gestione della sicurezza, alla valutazione
dei rischi e alla comunicazione e ai rischi specifici per un
complesso di oltre 550 slide commentate. Le diapositive
possono essere adattate per svolgere il Modulo A del
percorso formativo per RSPP/ASPP, tenendo conto delle
specificità dell'aula e, integrate con gli altri volumi della
collana Supporti per la formazione, possono essere
utilizzate per i Moduli B e C. Si tratta di un ulteriore testo
che va ad arricchire una collana che comprende
l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul
lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti
esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi
all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle
informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative
di riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni
prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda in esame.
Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari
di valutazione. Scopri anche il manuale ABC per
l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico:
Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e del
RSPP
Page 18/22

Read Free Abc Delligiene E Sicurezza Nel Settore
Alimentare Produzione Trasporto Stoccaggio
Manuale
Ad alimentare
Uso Dei Lavoratori
Nell'industria
e nella ristorazione sono
sempre più numerosi i lavoratori stranieri. Secondo l'art.
36 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, ciascun
lavoratore deve ricevere una formazione adeguata in
materia di sicurezza e salute: ecco il perché di questo
opuscolo scritto in forma breve ed incisiva, nelle lingue
più parlate nelle imprese del settore alimentare (inglese,
francese, spagnolo e arabo). Guarda tutti i titoli della
collana ABC, Manualistica per i lavoratori
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.
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124 Disposizioni
urgenti
in materia fiscale e per esigenze
indifferibili.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m ha attribuito grande importanza
alla pianificazione e al controllo ai fini della tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori. In questo contesto il
legislatore ha definito le figure del preposto e del
dirigente quali cardini fondamentali di queste attività.
Capiturno, capireparto, coordinatori, capiufficio: i preposti
e i dirigenti sono investiti dal D.Lgs. 81/2008 da
attribuzioni e compiti molto importanti, questi richiedono
competenze e conoscenze specifiche per le quali sono
previsti appositi corsi di formazione sia dal decreto
stesso che dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e
dalle relative linee guida interpretative del 25/7/2012. In
questo agile e pratico volumetto sono dettagliati i compiti
e le attribuzioni dei preposti e dei dirigenti e viene fornita
una panoramica dei principali rischi degli ambienti di
lavoro. I rischi suddetti sono elencati e descritti
prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti che
coinvolgono i compiti tipici del preposto e dei dirigenti.
Guarda tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i
lavoratori
This open access book presents theoretical and practical
research relating to the vast, publicly financed program
for the construction of new schools and the
reorganization of existing educational buildings in Italy.
This transformative process aims to give old buildings a
fresh identity, to ensure that facilities are compliant with
the new educational and teaching models, and to
improve both energy efficiency and structural safety with
respect to seismic activity. The book is divided into three
Page 20/22

Read Free Abc Delligiene E Sicurezza Nel Settore
Alimentare Produzione Trasporto Stoccaggio
Manuale
Ad first
UsoofDei
Lavoratori
sections, the
which
focuses on the social role of
the school as a civic building that can serve the needs of
the community. Innovations in both design and
construction processes are then analyzed, paying
special attention to the Building Information Modeling
(BIM) strategy as a tool for the integration of different
disciplines. The final section is devoted to the built
heritage and tools, technologies, and approaches for the
upgrading of existing buildings so that they meet the new
regulations on building performance. The book will be of
interest to all who wish to learn about the latest insights
into the challenges posed by, and the opportunities
afforded by, a comprehensive school building and
renovation program.
Dai requisiti essenziali alle norme da rispettare, dal loro
corretto uso agli obblighi dei datori di lavoro: un manuale
agevole che offre un quadro a 360 gradi sui dispositivi di
protezione individuale. Si tratta, come è noto, di
strumenti essenziali quando non è possibile eliminare
diversamente e adeguatamente i rischi presenti nel
luogo di lavoro. E che, proprio per questo, devono
essere utilizzati in maniera appropriata. Fornendo
un’adeguata formazione e informazione ai lavoratori sui
rischi presenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di
prevenzione e protezione da adottare. Obblighi previsti
esplicitamente dagli artt. 36 e 74 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Il manuale, aggiornato con il Regolamento (UE)
2016/425, fornisce informazioni accurate per guidare alla
corretta scelta ed utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale attraverso un linguaggio pratico e applicativo
estremamente utile per i destinatari della formazione e
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informazione
Vengono fornite inoltre schede
tecniche riepilogative sull’adeguatezza dei diversi DPI
per comparto produttivo che suggeriscono quelli più
idonei da utilizzare.
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