Umento Di Valutazione Dei
Rischi Dvr
Right here, we have countless books umento Di Valutazione
Dei Rischi Dvr and collections to check out. We additionally
present variant types and furthermore type of the books to
browse. The tolerable book, fiction, history, novel, scientific
research, as well as various extra sorts of books are readily
affable here.
As this umento Di Valutazione Dei Rischi Dvr , it ends going on
subconscious one of the favored books umento Di Valutazione Dei
Rischi Dvr collections that we have. This is why you remain in the
best website to see the amazing ebook to have.

Engaging with Records and
Archives - Fiorella Foscarini
2016-11-17
This collection provides a
multifaceted response to
today’s growing fascination
with the idea of the archive and
showcases the myriad ways in
which archival ideas and
practices are being engaged
and developed by emerging
and internationally renowned
scholars. Engaging with
Records and Archives offers a
selection of original, insightful
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

and imaginative papers from
the Seventh International
Conference on the History of
Records and Archives (ICHORA 7). The contributions
in this volume comprise a wide
variety of views of records,
archives and archival
functions, spanning diverse
regions, communities,
disciplinary perspectives and
time periods. From the origins
of contemporary grassroots
archival activism in Poland to
the role of women archivists in
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early 20th century England;
from the management of
records in the Dutch East
Indies in the 19th century to
the relationship between
Western and Indigenous
cultures in North America and
other modern archival
conundrums, this collection
reveals the richness of archival
thinking through compelling
examples from past and
present that will captivate the
reader. Readership: This book
will be useful reading for both
scholars and practitioners,
including archivists, records
managers and other media and
information professionals.
Bridging archival, information,
and library science; the digital
humanities; art history; social
history; culture and media
studies; data curation; and
communication, students and
researchers across the
disciplines are sure to find
inspiration.
Psychological Abuse in
Violent Domestic Relations K. Daniel O'Leary, PhD 2004
cs.psych.clinc_psych
Codice Prevenzione Incendi
DM 3 agosto 2015 | RTO II umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

Ing. Marco Maccarelli
2022-10-26
Decreto del Ministero
dell'Interno 3 agosto 2015:
Approvazione di norme
tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell’articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. Il Codice di
Prevenzione Incendi, è stato
elaborato ravvisata la necessità
di semplificare e razionalizzare
l’attuale corpo normativo
relativo alla prevenzione degli
incendi attraverso
l’introduzione di un unico testo
organico e sistematico di
disposizioni di prevenzione
incendi applicabili ad attività
soggette ai controlli di
prevenzione incendi e
mediante l’utilizzo di un nuovo
approccio metodologico più
aderente al progresso
tecnologico e agli standard
internazionali. Ed. 17.0 Ottobre
2022 Decreto Ministero
dell'Interno 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno
1984, concernente
«Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della
prevenzione incendi», al
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decreto del 10 marzo 2005,
concernente «Classi di
reazione al fuoco per i prodotti
da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della
sicurezza in caso d'incendio» e
al decreto 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 n.251 del
26.10.2022). Entrata in vigore:
27.10.2022 1) Sostituita: Tabella S.1-6: Classificazione in
gruppi di materiali per
rivestimento e completamento
(N1) (N1) Tabella modifica da
Decreto 14 ottobre 2022 (GU
n.251 del 26.10.2022) - Tabella
S.1-7: Classificazione in gruppi
di materiali per l’isolamento
(N2) (N2) Tabella modifica da
Decreto 14 ottobre 2022 (GU
n.251 del 26.10.2022) - Tabella
S.1-8: Classificazione in gruppi
di materiali per impianti (N3)
(N3) Tabella modifica da
Decreto 14 ottobre 2022 (GU
n.251 del 26.10.2022) 2)
Aggiornate immagini e
formattazione - Capitolo S.1 Capitolo S.2 - Capitolo S.3 umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

Capitolo S.4 (fino Tabella
S.4.17) In particolare: Immagini aggiornate - Note in
corsivo - Sottocapitoli separati Legenda immagini testo Formule sotto forma di
immagini 3) Aggiornata
formattazione - Capitolo G In
particolare: - Note in corsivo Sottocapitoli separati Ed. 16.0
Maggio 2022 Decreto 19
maggio 2022 Approvazione di
norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici di civile
abitazione, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. (GU n.125
del 30.05.2022). Entrata in
vigore: 29.06.2022. Ed. 15.0
Aprile 2022 Decreto 30 marzo
2022 Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi
per le chiusure d'ambito degli
edifici civili, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.
139.(GU n.83 dell'08.04.2022).
Entrata in vigore: 07.07.2022
Ed. 14.1 Marzo 2022
Correzione: inserito paragrafo
S.5.7.7 Unità gestionale GSA
Ed. 14.0 Dicembre 2021
Decreto 24 novembre 2021
Modifiche all'allegato 1 del
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decreto del Ministro
dell'interno del 3 agosto 2015,
concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione
incendi. (GU n.287 del
02.12.2021). Ed. 13.0 Ottobre
2021 Decreto 14 ottobre 2021
Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi
per gli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, aperti al pubblico,
contenenti una o piu' attivita'
ricomprese nell'allegato I al
decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, ivi individuate con il
numero 72, ad esclusione di
musei gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi, ai
sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. (GU n. 255 del
25.10.2021). Ed. 12.0 Aprile
2021 Decreto 29 marzo 2021
Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi
per le strutture sanitarie. (GU
n.85 del 09.04.2021). Ed. 11.0
Luglio 2020 Decreto Ministero
dell'Interno 10 luglio 2020
Norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, aperti al pubblico, destinati
a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche
e archivi, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. (GU n.183
del 22.07.2020). Ed. 10.0
Luglio 2020 Decreto Ministero
dell'Interno 15 maggio 2020
Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi
per le attivita' di autorimessa.
(GU n.132 del 23.05.2020). Ed.
9.0 Aprile 2020 Decreto
Ministero dell'Interno 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 n.98 del
14.04.2020). Ed. 8.0 Marzo
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
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incendi. (GU n.57 del
06.03.2020). Ed. 7.0 Novembre
2019 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 n.256 del
31.10.2019 - S.O. n. 41). Dal 20
ottobre 2019, data di entrata in
vigore del Decreto del
Ministero dell'Interno12 Aprile
2019 (operante l'eliminazione
del doppio binario), le norme
tecniche, di cui all'art. 1 co. 1,
si applicano alla progettazione,
alla realizzazione e all’esercizio
delle attività di cui all’allegato I
del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, individuate con i numeri:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47;
da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66,
ad esclusione delle strutture
turistico-ricettive all’aria
aperta e dei rifugi alpini; da 67
a 71, 72, limitatamente agli
edifici sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

pubblico, destinati a contenere
musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi
73; 75; 76. Le norme tecniche
di cui all’art. 1, comma 1, si
applicano alle attività di cui al
comma 1 di nuova
realizzazione. Per gli interventi
di modifica ovvero di
ampliamento alle attività di cui
al comma 1, esistenti alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, le norme
tecniche di cui all’art. 1,
comma 1, si applicano a
condizione che le misure di
sicurezza antincendio esistenti,
nella parte dell’attività non
interessata dall’intervento,
siano compatibili con gli
interventi da realizzare. Per gli
interventi di modifica o di
ampliamento delle attività
esistenti di cui al comma 1, non
rientranti nei casi di cui al
comma 3, si continuano ad
applicare le specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi
di cui all’art. 5 comma 1 -bis e,
per quanto non disciplinato
dalle stesse, i criteri tecnici di
prevenzione incendi di cui
all’art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 marzo
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2006, n. 139. Nei casi previsti
dal presente comma, è fatta
salva, altresì, la possibilità per
il responsabile dell’attività di
applicare le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 1, all’intera
attività. Le norme tecniche di
cui all’art. 1, comma 1, possono
essere di riferimento per la
progettazione, la realizzazione
e l’esercizio delle attività che
non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti
nell’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, o che non
siano elencate nel medesimo
allegato. In alternativa alle
norme tecniche di cui all’art. 1,
comma 1, è fatta salva la
possibilità di applicare le
norme tecniche indicate all’art.
5, comma 1 -bis, per le
seguenti attività, così come
individuate ai punti di cui
all’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151: a) 66, ad
esclusione delle strutture
turistico-ricettive all’aria
aperta e dei rifugi alpini; b) 67;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal
Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

attività commerciali ove sia
prevista la vendita e
l’esposizione di beni; d) 71; e)
72, limitatamente agli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi; a) decreto
del 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione
incendi e successive
modificazioni»; b) decreto del
31 marzo 2003 recante
«Requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le
condotte di distribuzione e
ripresa dell’aria degli impianti
di condizionamento e
ventilazione»; c) decreto del 3
novembre 2004 recante
«disposizioni relative
all’installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi
per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in
caso di incendio»; d) decreto
del 15 marzo 2005 recante
«Requisiti di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione
installati in attività disciplinate
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da specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi
in base al sistema di
classificazione europeo»; e)
decreto del 15 settembre 2005
recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti
di sollevamento ubicati nelle
attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi; f) decreto
del 16 febbraio 2007, recante
«Classificazione di resistenza al
fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da
costruzione»; g) decreto del 9
marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle
attività soggette al controllo
del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»; h) decreto del 20
dicembre 2012 recante
«Regola tecnica di prevenzione
incendi per gli impianti di
protezione attiva contro
l’incendio installati nelle
attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi»; i)
decreto del Ministro
dell’interno 22 febbraio 2006
recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

costruzione e esercizio di
edifici e/o locali destinati ad
uffici»; l) decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994
recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e
l’esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro
dell’interno 6 ottobre 2003
recante «Approvazione della
regola tecnica recante
l’aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione
incendi per le attività ricettive
turistico-alberghiere esistenti
di cui al decreto 9 aprile
1994»; n) decreto del Ministro
dell’interno 14 luglio 2015
recante «Disposizioni di
prevenzione incendi per le
attività ricettive turisticoalberghiere con numero di
posti letto superiore a 25 e fino
a 50»; o) decreto del Ministro
dell’interno 1° febbraio 1986
recante «Norme di sicurezza
antincendi per la costruzione e
l’esercizio delle autorimesse e
simili»; p) decreto del Ministro
dell’interno 22 novembre 2002
recante «Disposizioni in
materia di parcamento di
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autoveicoli alimentati a gas di
petrolio liquefatto all’interno di
autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza
dell’impianto; q) decreto del
Ministro dell’interno 26 agosto
1992 recante «Norme di
prevenzione incendi
nell’edilizia scolastica e
successive integrazioni»; r)
decreto del Ministro
dell’interno 27 luglio 2010
recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle
attività commerciali con
superficie superiore a 400 mq.
s) decreto del Ministro
dell’interno 16 luglio 2014
recante “Regola tecnica di
prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed
esercizio degli asili nido”. t)
Regio decreto 7 novembre
1942, n. 1564, recante le
“Norme per l’esecuzione, il
collaudo e l’esercizio degli
impianti tecnici degli edifici di
interesse artistico e storico
destinati a contenere musei,
gallerie, collezioni e oggetti di
interesse storico culturale”; u)
decreto del Ministro per i beni
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

culturali e ambientali di
concerto con il Ministro
dell’interno 20 maggio 1992, n.
569, recante il “Regolamento
concernente norme di
sicurezza antincendio per gli
edifici storici e artistici
destinati a musei, gallerie,
esposizioni e mostre”; v)
decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, recante il “Regolamento
concernente norme di
sicurezza antincendio per gli
edifici di interesse storicoartistico destinati a biblioteche
ed archivi. z) decreto del
Ministro dell’interno 18
settembre 2002 recante
«Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e
private. Nell'ultima parte
dell'ebook è riportato il D.P.R.
151/2011, al fine di facilitare la
lettura di applicabilità del DM
3 agosto 2015 alle attività del
D.P.R, a seguito
dell'emanazione del Decreto 12
aprile 2019 (operante
l'eliminazione del doppio
binario)
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Manual Handling - 1994
Provides guidance to help
employers to avoid manual
handling or reduce the risk of
injury in areas where
assessment shows there is a
risk. Each solution is illustrated
with a photograph or diagram
with a short explanatory
paragraph. Content: Avoiding
manual handling; Redesigning
the load; Redesigning the task;
Mechanical handling aids;
Environmental effects;
Automation.
LEGIONELLA guida alla
valutazione del rischio Confessore Lucio 2019-06-30
Una guida completa per la
valutazione del rischio
derivante dalla presenza della
Legionella negli ambienti di
lavoro che definisce la
potenziale esposizione dei
lavoratori ed i possibili quadri
patologici che potrebbero
svilupparsi con i conseguenti
aspetti medico-legali. I batteri
del genere denominato
“Legionella” sono ubiquitari
nei corpi idrici naturali e con
estrema facilità, grazie ai
sistemi di raccolta,
distribuzione e stoccaggio
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

dell’acqua, possono trasferirsi
negli impianti presenti nei
luoghi di lavoro. Da questi
possono arrivare fino agli
alveoli polmonari umani
mediante la respirazione di
aerosol contaminati prodotti
dal riscaldamento dell’acqua e
dalla sua nebulizzazione
nell’ambito dell’erogazione
idrica a scopi sanitari, di
stabilimenti termali e di
attrezzature sanitarie. Nel libro
si definisce la metodologia per
l’analisi e la valutazione del
rischio di contaminazione degli
impianti e, da questi, la
valutazione dell’esposizione sia
dei lavoratori addetti alla
manutenzione che dei
lavoratori utenti degli impianti,
analizzando tutte le misure per
la minimizzazione del rischio
come previsto dal Testo Unico
sulla tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e
dall’ultimo aggiornamento
delle linee guida sulla
prevenzione e sul controllo
della legionellosi. Vengono
illustrati i possibili quadri
patologici, i dati
epidemiologici, gli aspetti
inerenti all’ambito della
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Medicina del Lavoro, l’obbligo
di notifica, la definizione di
malattia-infortunio.
Testo unico della sicurezza sul
lavoro - Nicola D'Angelo 2009
Come cambiare l’economia AA.VV.
2021-10-28T00:00:00+02:00
Le sfide dell’oggi – poste
dall’accelerazione dei
cambiamenti climatici, dalla
rapida trasformazione dei
conflitti sociali, dalla nascita di
nuove situazioni di marginalità
multidimensionali –
necessitano di risposte
partecipate e coordinate; di un
impegno condiviso da una
pluralità di soggetti; di
ingegnerizzare azioni orientate
alla creazione di valore
multidimensionale.
L’imperativo della
partecipazione, del
coordinamento e della
multidimensionalità può essere
concretizzato in soluzioni
capaci di rispondere alle
questioni emergenti solo con la
costruzione di un unico
linguaggio teorico che, per il
tramite di strumenti innovativi,
diventa operativo per imprese,
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

soggetti pubblici, scuole,
università ed enti del terzo
settore. L’obiettivo di questo
manuale operativo è quello di
introdurre logiche, modelli e
schemi di rendicontazione non
finanziaria, progettazione
sociale e aziendale e
valutazione d’impatto, al fine di
favorire, presso tale pluralità di
attori, l’attivazione di processi
capaci di nascere e alimentarsi
all’interno del framework della
Nuova Economia, per
l’attuazione della transizione
verso uno sviluppo sostenibile
che sia pienamente partecipato
e multidimensionale.
Il manuale degli adempimenti
nel mercato extralberghiero Guida completa di tutte le leggi
per avviare e gestire in piena
regola una piccola struttura
ricettiva - Gian Luca Murgia
2022-03-01T00:00:00+01:00
Dietro una struttura ricettiva di
successo, anche di piccole
dimensioni, troviamo una
persona che a proprie spese ha
imparato a fare l'imprenditore,
da un lato lavorando sui
risultati economici per ricevere
prenotazioni, dall'altra
ricorrendo a consulenti,
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interpretando leggi e facendo
tante, a volte tantissime,
telefonate ai vari enti. Lo scopo
di questo manuale è alleggerire
il peso della burocrazia,
spiegare in maniera chiara e
univoca i numerosi
adempimenti e fornire per
ciascuno le varie soluzioni:
dalla scelta del regime fiscale e
dei consulenti a come gestire il
soggiorno degli ospiti in
sicurezza, nel rispetto di tutte
le norme sanitarie, di privacy e
antincendio. Un’opera
multidisciplinare grazie alla
quale imparerai a saltare da
una legge all'altra, da un
settore normativo ad un altro,
senza rimanerne schiacciato e
senza perderti, avendo più
tempo per dedicarti al business
e avere successo.
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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

Il Mondo - 2008-08
Public Relations as Public
Diplomacy - Sandra L. Braun
2020-02-14
This is a study of the Royal
Bank of Canada’s Monthly
Letter, which was initially
created in 1920 as a traditional
economic newsletter and later
evolved quite serendipitously
into a publication marvel when,
in 1943, it came under the
influence of John Heron,
journalist and publicist, gaining
mass appeal both domestically
and abroad. This concise
history documents the
inception, development and
rise to popularity of the
Monthly Letter, telling the
untold story of how a corporate
newsletter became a tool of
international public diplomacy.
The purpose of this writing is
to demonstrate the
entanglement of the fields of
public diplomacy and public
relations and to offer a more
palatable conceptualization of
them as two discrete, but
necessary, parts of a whole. It
acknowledges the varied soup
of contested terminology which
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Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org
on by guest

surrounds the field of public
diplomacy (e.g. corporate
diplomacy, cultural diplomacy
and economic diplomacy). This
work conceptualizes public
diplomacy and public relations
as two parts of a whole in
which the sum is greater than
its individual parts, juxtaposing
the two fields in relation to one
another, diminishing neither.
The contents of this work
provide a broad overview of the
fields of public diplomacy and
public relations that could
serve as an introduction and
discussion point for students
and scholars in both fields and
offers a specific case study
around which lively discussion
and additional study can ensue.
Rischio elettrico da Arc
Flash - Scarpino Pietro Antonio
2020-07-31
Un Arc Flash è un evento che si
verifica spesso in condizioni di
cortocircuito, in grado di
generare un’elevata energia
termica radiante con gravi
conseguenze, anche fatali, per
gli operatori che ne vengono
investiti. La cronaca degli
infortuni da Arc Flash, negli
ultimi sei mesi dell’anno 2019
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

in Italia, riporta cinque
infortuni con gravi ustioni
riportate su varie parti del
corpo dai malcapitati, uno dei
quali ha perso la vita. Il testo è
un utile strumento per la
valutazione del rischio da archi
elettrici e radiazioni (Arc
Flash) che rientra di diritto
nell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 tra
gli obblighi del datore di
lavoro. Anche se la nostra
normativa tecnica in materia di
lavori elettrici e di esercizio
degli impianti elettrici (CEI
11-27 e CEI EN 50110-1), in
determinate condizioni,
prescrive l’utilizzo di idoneo
vestiario resistente all’arco
elettrico, nessuna norma
nazionale ed europea ci
fornisce uno strumento utile di
valutazione per il rischio Arc
Flash e per la scelta dei DPI
idonei resistenti all’arco
elettrico. Negli USA nel 1970
l’OSHA (Occupational Safety
and Health Administration)
l’ente che si occupa della
sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, ha mostrato un notevole
interesse per questo tipo di
rischio che ha portato
all’elaborazione di due
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standard di calcolo,
riconosciuti come riferimenti
assoluti a livello mondiale. Tali
standard sono ampiamente
trattati nel libro e riadattati al
contesto normativo nazionale.
Vengono analizzati e trattati
eventi Arc Flash sia in corrente
alternata che in corrente
continua (UPS, e-mobility,
Impianti FV), con esempi svolti
e utili per l’impostazione di una
valutazione del rischio da Arc
Flash, da allegare al
Documento di Valutazione del
Rischio (DVR) aziendale. Il
libro è composto da 6 capitoli,
nei quali vengono trattati i
metodi di analisi Arc Flash in
a.c. e d.c., la scelta dei
dispositivi di protezione
individuali (DPI) specifici e le
tecniche di mitigazione del
rischio. Viene analizzata in
modo critico l’applicazione
della norma CEI 11-27 in caso
di infortunio da Arc Flash.
Kermes 85 Radiation Protection in
Occupational Health International Atomic Energy
Agency 1987
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Circular Health - Ilaria Capua
2020-08-06T00:00:00+02:00
The COVID-19 pandemic has
demonstrated our fragility as a
species. Humanity was
attacked by a previously
unknown virus that spread very
rapidly, thanks to a speed of
population mobility never
before seen in human history.
It succeeded in creating the
complete upset of the global
socio-economic system. Such
an event gives us an important
stimulus to re-evaluate health
in the context of a circular
system that encompasses
humans and the environment in
which we live. The key
challenge we face is the
discovery of novel paths to
crisis resolution. Can we
abandon the often cherished,
but now rather obsolete,
tendency to specialize in a
restricted subject area? Can we
re-discover the ability to
become permeable to ideas
that reach us from other
disciplines and embrace a
thinking-out-of-the-box
approach? This book
encourages the reader to
consider this challenge via the
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telling of stories, both great
and small. Stories that,
although sometimes
overlooked, have defined the
course of our history and thus
open the door to a new
pathway of progress. In some
ways, COVID-19 may have
shown the direction nature
expects us to take. Ilaria Capua
suggests to us that, today more
than ever, we are the
responsible actors in the circle
of life, guardians of our planet
and defenders of its health. As
one entity of circular nature.
Il Testo Unico sicurezza sul
lavoro commentato con la
giurisprudenza - Raffaele
Guariniello 2015-06-30
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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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 ad 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
International Handbook of
Work and Health Psychology
- Cary L. Cooper 2015-04-27
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Now in its third edition, this
authoritative handbook offers
acomprehensive and up-to-date
survey of work and health
psychology. Updated edition of
a highly successful handbook
Focuses on the applied aspects
of work and healthpsychology
New chapters cover emerging
themes in this rapidlygrowing
field Prestigious team of
editors and contributors
Moral Dilemmas - Philippa Foot
2002-10-17
Moral Dilemmas is the second
volume of collected essays by
the eminent moral philosopher
Philippa Foot. It fills the gap
between her famous 1978
collection Virtues and Vices
(now reissued) and her
acclaimed monograph Natural
Goodness, published in 2001.
Moral Dilemmas presents the
best of Professor Foot's work
from the late 1970s to the
1990s. In these essays she
develops further her influential
critique of the 'non-cognitivist'
approaches that have
dominated moral philosophy
over the last fifty years. She
shows why it is a mistake to
think of morality in terms of
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

special psychological states,
expressed in special kinds of
judgement and a special
'moral' kind of language.
Instead she portrays thoughts
about the goodness of human
will and action as a particular
case of the evaluation of other
operations of human beings,
and indeed of all living things.
Among other topics, she
discusses the nature of moral
judgement, practical
rationality, and the conflict of
virtue with desire and selfinterest. Moral Dilemmas,
alongside Professor Foot's
other two books, completes the
summation of her distinctive
and lasting contribution to
twentieth-century moral
philosophy.
Guida Pratica Lavoro 1/2022
- Gabriele Bonati
2022-05-12T00:00:00+02:00
Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore
direttamente alla soluzione del
caso concreto esposto e risolto
alla luce della normativa e
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delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale,
arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi,
diagrammi di flusso e schemi
logici, permette di reperire con
immediatezza ogni
informazione utile.
Global Solar UV Index - 2002
Gas tossici (R.D. 9 gennaio
1927, n. 147). Guida pratica
per l'impiego e per la
preparazione agli esami di
abilitazione - Renato Mari 2016
Valutazione e prevenzione
dello stress lavoro-correlato.
Modelli e strumenti
operativi per intervenire sul
disagio lavorativo - Riccardo
Dominici
2011-07-19T00:00:00+02:00
1305.142
NFPA 61 , Standard for the
Prevention of Fires and Dust
Explosions in Agricultural
and Food Processing
Facilities - National Fire
Protection Association (NFPA)
2012-10-12
Guida Pratica Lavoro 2/2022 Gabriele Bonati
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

2022-11-15T00:00:00+01:00
Guida Pratica Lavoro con
efficace sintesi e con taglio
operativo analizza tutti i temi
fondamentali del diritto del
lavoro e della previdenza,
guidando il lettore
direttamente alla soluzione del
caso concreto esposto e risolto
alla luce della normativa e
delle circolari vigenti. La sua
struttura ipertestuale,
arricchita dalla presenza
costante di tabelle di sintesi,
diagrammi di flusso e schemi
logici, permette di reperire con
immediatezza ogni
informazione utile.
Management, business
continuity, going concern Pierluigi RauseiMarco Barbizzi
2020-10-30
L’ebook MANAGEMENT,
BUSINESS CONTINUITY,
GOING CONCERN illustra e
analizza: - i profili essenziali
della continuità operativa e gli
standard internazionali di
riferimento - il principio della
continuità aziendale, con
riguardo ai principi
internazionale, nazionale e di
revisione La guida analizza
inoltre la crisi d’impresa e le
17/41
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procedure di composizione
della crisi stessa con
approfondimenti specifici su: possibili interventi del
management in prospettiva di
gestione e di prevenzione della
crisi - strategie di turnaround e
le politiche di risanamento
aziendale, con attenzione ai
possibili interventi sui contratti
e sui rapporti di lavoro. Un
utile supporto per
l’Imprenditore, l’Avvocato, il
Commercialista e il Consulente
del lavoro chiamati ad assistere
l’impresa di fronte alla crisi,
costruendo un piano di
continuità aziendale,
assicurando la continuità
operativa, anche attraverso
sistemi di gestione manageriale
o interventi a carattere
generale che mirano al
risanamento aziendale in un
contesto di resilienza e di
crescita. L'ebook è la terza
uscita della collana
Amministrare il lavoro.
Manuale Sicurezza 2014 AA. VV. 2014-05-28
Il Manuale fornisce un valido
supporto alle diverse figure
impegnate ad affrontare e
risolvere sul lavoro
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

problematiche di prevenzione e
di protezione; destinatari
privilegiati sono il datore di
lavoro e il R.S.P.P. Si propone
come lo strumento ideale e di
immediata consultazione per
trovare sia il riferimento
normativo sia tutte le
informazioni e le linee guida
utili per lo svolgimento degli
adempimenti in materia di
sicurezza, aggiornati alle più
recenti novità normative.uida
di ausilio per lo svolgimento
degli adempimenti in materia
di sicurezza. Contenuti: • Il
sistema di sicurezza aziendale
• Il documento aziendale di
sicurezza e salute • La
sicurezza negli appalti e nei
cantieri • La gestione della
sicurezza: procedure aziendali,
ispezioni, seguiti di infortunio;
segnaletica di sicurezza e
salute; dispositivi di protezione
individuale (DPI); rilevazioni
infortuni e incidenti statistiche • La sicurezza degli
impianti: apparecchi di
sollevamento e ascensori;
impianti elettrici; luoghi a
rischio di formazione di miscele
esplosive; luoghi a maggior
rischio in caso di incendio;
18/41

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org
on by guest

attrezzature a pressione;
serbatoi interrati;
apparecchiature laser; direttiva
macchine • I rischi per la
salute e la loro prevenzione •
La sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o
confinati • Sostanze e miscele
pericolose • Prevenzione
incendi - Emergenze • Attività
a rischio di incidente rilevante
• Il medico competente •
Tecniche di comunicazione e
psicologia della sicurezza • Il
sistema sanzionatorio nel
nuovo Testo Unico della
sicurezza • Organizzazione
pubblica per la sicurezza Normazione Tra le principali
novità dell'edizione 2014,
segnaliamo quelle in materia
di: valutazione del rischio
fulminazione, valutazione del
rischio nel settore ospedaliero
e sanitario, definizione di
lavoratori autonomi, verifiche
periodiche delle attrezzature di
lavoro, qualificazione dei lavoratori degli ambienti confinati,
rischio elettrico, segnaletica di
sicurezza e salute, sistema
sanzionatorio. Nel Cd-Rom
allegato una interessante
selezione della normativa
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

portante della materia.
Le manifestazioni pubbliche e i
locali di pubblico spettacolo Paolo Muneretto 2022-04-21
Cosa si intende per “locale” di
pubblico spettacolo? Quali sono
le procedure da seguire per
realizzare un evento di
pubblico spettacolo? Qual è la
normativa tecnica da seguire?
Come si progetta, si realizza e
si gestisce in sicurezza un
locale di pubblico spettacolo o
una manifestazione pubblica?
Quali sono le autorizzazioni
previste? Questo libro cerca di
dare risposte a queste e molte
altre domande, o comunque, di
fornire un punto di vista, uno
spunto di riflessione e
confronto. Pensato per
progettisti, organizzatori e
responsabili delle attività,
personale delle
Amministrazioni interessate dai
procedimenti amministrativi e
per coloro che vogliono
approfondire l’argomento, il
libro è una guida contenente
schemi ed esempi grafici che
consentono una veloce e facile
comprensione. Il libro contiene
la nuova regola tecnica
verticale per i locali di pubblico
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spettacolo e trattenimento,
approvata dal C.C.T.S. il
15/06/2021 e in attesa di
emanazione, ed è aggiornato
con le ultime modifiche
normative in materia.
Tutta la modulistica in
materia di sicurezza sul
lavoro - D’Apote Michele
2011-04-30
La continua evoluzione della
normativa prevenzionistica ha
generato l'esigenza di avere
immediatamente a disposizione
dei moduli aggiornati ed
affidabili, da utilizzare quale
supporto informativo e
formativo, mezzo di
comunicazione, strumento per
designare, nominare figure
della sicurezza, per delegare
funzioni ecc. Il volume
risponde proprio a questa
domanda ed è studiato ad hoc
per tutti coloro che operano nel
mondo della salute e della
sicurezza sul lavoro
(consulenti, RLS, datori di
lavoro, dirigenti, RSPP, medici
competenti, preposti, lavoratori
e, per quanto attiene i cantieri
temporanei o mobili:
committenti, coordinatori per
la sicurezza in fase di
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

progettazione e di esecuzione,
responsabili dei lavori). Il testo
che si distingue per l'estrema
completezza ed attualità, è
ricco di schemi ed immagini
che ne facilitano la
consultazione e consentono di
individuare velocemente la
modulistica già predisposta e
pronta per l'utilizzo. Il volume
è corredato da un Cd Rom che
contiene i riferimenti di legge
aggiornati (D.Lgs. 81/2008
coordinato con le modifiche
apportate dal D.Lgs.
106/2009), tutta la modulistica
direttamente utilizzabile e
modificabile predisposta per i
vari attori della sicurezza sul
lavoro e per le più rilevanti
aree tematiche. Semplici
schemi incentrati sui principali
obblighi, consentono al lettore
di accedere rapidamente alla
modulistica specifica.
Neck and Shoulder Pain 2010
Upper Limb Disorders in the
Workplace - Great Britain.
Health and Safety Executive
2002-01
Upper limb disorders (ULDs)
are a particular group of
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muskuloskeletal disorders
which affect the arm and neck.
This revised guidance is aimed
at managers with responsibility
for workers who may be at risk
of developing ULDs. It aims to
help the reader understand the
hazards and risks and how to
control them. Includes: ULDs managing the problem; risk
assessment and solutions;
monitoring and reviewing;
medical aspects of ULDs; and
legal requirements.
Dizionario del diritto 2020 Vladimiro Barberio 2021-01-07
Il libro è un dizionario di diritto
del lavoro e di giurisprudenza,
è utile per i lavoratori Italiani e
lavoratori immigrati. Spiega la
tutela dei diritti individuali
pensionistici, maternità,
disoccupazione, la
cittadinanza, gli assegni
famigliari, e non solo, e una
parte di diritto costituzionale.
È utile per tutti i lavoratori
dipendenti ed autonomi, serve
per capire come difendere i
propri diritti, ma anche i doveri
che la nostra carta
costituzionale ci insegna.
Somministrazione di lavoro e
relazioni sindacali nell'impresa
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

utilizzatrice. La tutela
prevenzionistica dei lavoratori AA. VV.
2009-09-01T00:00:00+02:00
1046.97
Salute e sicurezza nelle
scuole - Flavio Battiston
2020-10-20
Al di là dell’attuale emergenza
sanitaria, il tema della salute e
della sicurezza delle scuole è
un tema centrale che merita di
essere trattato e sviluppato e
portato all’attenzione di
studenti, operatori scolastici e
amministratori. E’ quanto ci si
propone con il presente ebook,
strutturato in cinque capitoli.
Nel primo capitolo si presenta
il Testo Unico della Sicurezza,
D.Lgs. 81/2008, riferendolo
espressamente
all’organizzazione della scuola.
Il secondo analizza il valore del
Documento di Valutazione dei
Rischi negli istituti per poi
esaminare nel dettaglio i rischi
maggiormente presenti
durante l’attività didattica. Nel
capitolo 3 si affronta il tema
della gestione delle emergenze
sottolineando soprattutto la
necessità di prepararsi con
scrupolo a questa evenienza. Si
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passa, poi, al tema
dell’informazione e della
formazione in campo sicurezza
in cui la scuola per sua natura
ha un ruolo rilevante anche in
considerazione dei futuri
cittadini e lavoratori che
contribuisce a formare.
L’ultimo capitolo è dettato
dall’attualità della pandemia e
già nel titolo presenta il taglio
con cui l’Autore ha voluto
affrontare l’argomento: la
volontà di assicurare le lezioni
in presenza. Per rimarcare
l’aspetto didattico del testo,
ogni capitolo si chiude con un
paragrafo in cui verranno
suggerite delle attività che il
personale della scuola può
attivare e proporre per
coinvolgere gli alunni e
promuovere una cultura della
sicurezza.
OSH in Figures - Elke
Schneider 2011
Lavoro a turni e notturno:
valutazione del rischio e
sorveglianza sanitaria Alfredo Copertaro 2013-05-20
Il libro vuole essere un utile e
pratico strumento per coloro
che a vario titolo si occupano di
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro ed avvertono
la necessità di approfondire gli
aspetti organizzativi, preventivi
e sanitari connessi al lavoro a
turni e notturno recentemente
riconosciuto dallo IARC come
probabilmente cancerogeno
per l'uomo. La prima parte del
libro affronta gli aspetti
epidemiologici e psicocronobiologici legati a tale
tipologia di lavoro, la seconda
illustra le malattie ad esso
correlate ed infine l'ultima
parte è dedicata alla
valutazione del rischio ed alla
sorveglianza sanitaria.
Organi sociali e figure
professionali nella gestione
della crisi - Alessandro Danovi
2022-09-23T00:00:00+02:00
Dall’impresa in bonis alla
impresa in crisi: la Guida del
Sole 24 Ore sulla governance
approfondisce tutte le figure
professionali con funzioni di
amministrazione e di controllo
e quelle che conducono al
successo i processi di
turnaround ed è indispensabile
per comprendere come
l'assetto imprenditoriale si stia
modificando e per evitare
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macroscopiche responsabilità
in caso di crisi dell'impresa.
Research on Work-related
Stress - Tom Cox 2000
Stress at work is a priority
issue of the European Agency
of Safety and Health at Work.
The report addresses the
following issues and questions:
the nature of stress at work;
stress management strategies;
does work stress affect health
and well-being and, if so, how?;
the implications of existing
research for the management
of work-related stress. This
report examines the difficulties
involved in placing work stress
in the context of other life
stress factors. It is stated that
work stress is a current and
future health and safety issue,
and, as such, should be dealt
with in the same logical and
systematic way as other health
and safety issues.
La nuova formazione sulla
sicurezza per RSPP e ASPP.
Con CD-ROM - Pierpaolo
Masciocchi 2016
TechnoStress - Michelle M.
Weil 1997-09-25
Explains how and why
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technology increases stress,
and offers tools and techniques
to help cope with the changes
of modern life
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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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 24/41
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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marzo 1956, n. 303 Norme
generali per l'igiene del lavoro.
(GU n.105 del 30-4-1956 Suppl. Ordinario ) - Circolare
Ministero dell'Interno 29
agosto 1995 n. P1564/4146 Circolare Ministero del Lavoro
23 giugno 1980 n. 55 Circolare n. 9 del 12 gennaio
2001 - Lettera Circolare 30
settembre 1999 - Prot. n.1067 Codice Prevenzione incendi
2020 Testo aggiornato con le
modifiche di cui ai: -- Decreto
Ministero dell'Interno 15
maggio 2020 Approvazione
delle norme tecniche di
prevenzione incendi per le
attivita' di autorimessa. (GU
Serie Generale n.132 del
23-05-2020). Entrata in vigore:
19/11/2020 -- Decreto 6 aprile
2020 Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi
per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e modifiche alla sezione V
dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3
agosto 2015. (GU Serie
Generale n.98 del 14-04-2020)
Entrata in vigore: 29.04.2020. - Decreto Ministero dell'Interno
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3
agosto 2015, concernente
l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi
(GU Serie Generale n.57 del
06-03-2020) - Decreto 13
Febbraio 2014 Procedure
semplificate per l'adozione e la
efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e
medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del
24-02-2014) - Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
- Testo consolidato 2020 Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione
dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. - Direttiva
2011/65/UE (RoHS III) Testo
consolidato 2020 Regolamento (UE) 2020/878
della Commissione del 18
giugno 2020 che modifica
l’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione,
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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) umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

- 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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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2019 - Testo aggiornato a
seguito della pubblicazione del
Decreto 15 aprile 2019 (in G.U.
31/05/2019, n.126). - Risposte
a quesiti 2017/2018/2019
Seveso III - Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2017 relativo ai
dispositivi medici, che modifica
la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002
e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. Testo
consolidato 2019 - Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n.
196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali
recante disposizioni per
l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE. (GU n.174
del 29-7-2003 - Suppl.
Ordinario n. 123) Testo
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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.
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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- - 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); umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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.
35/41
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03/08/2015, n.178); - Inserito il
Decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272 - Adeguamento
della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni
e servizi portuoli, nonche' di
operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione
delle navi in ambito portuale, a
norma della legge 31 dicembre
1998, n. 485. (GU n.185 del
9-8-1999 - Suppl. Ordinario n.
151); - Inserito il il Decreto
Legislativo 17 agosto 1999 n.
298 - Attuazione della direttiva
93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da
pesca. (GU n.201 del
27-8-1999) Testo consolidato
con modifiche/abrogazioni,
disposte dalla: -- Errata Corrige
(in G.U. 13/09/1999, n.215) -Legge 30 ottobre 2014, n. 161
(in SO n.83, relativo alla G.U.
10/11/2014, n.261): - Inserito il
Decreto Direttoriale n. 51 del
22 maggio 2018 - Elenco dei
soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Inserito il Decreto
4 Marzo 2009 - Istituzione
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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
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(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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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 37/41
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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.
38/41
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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 11quaterdecies, 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
39/41
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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
umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

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,
40/41

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org
on by guest

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

umento-di-valutazione-dei-rischi-dvr

maggio 2017 - Correzione testi
e fix formattazione Ed. 34
Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 (Ascensori
coordinato 2017) Ed. 33 Marzo
2017 - Decreto 21 Febbraio
2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32
Marzo 2017 - Legge 27
febbraio 2017 n. 19
(Milleproroghe 2017) Risposte a quesiti 2016 Seveso
III
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