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La presente pubblicazione affronta la materia condominiale con un approccio sistematico che attraversa le varie discipline di una professione sempre più complessa, che
necessita di sempre maggiori approfondimenti e competenze, anche alla luce di una normativa in continua evoluzione. Il testo si propone quindi come guida aggiornata e
completa per gli operatori immobiliari con l’intento di contribuire all’elevazione delle competenze professionali e formare la nuova classe degli “esperti immobiliari”, ossia
nuovi professionisti in grado di garantire un approccio lavorativo con tecniche manageriali. Prendendo spunto da quanto delineato da organizzazioni come Unimmobiliare
e Confassociazioni, il volume espone leggi e atti in modo chiaro e immediato, consentendo all’operatore di adattare la sua attività alla fattispecie concreta e di redigere
ciascun documento senza alcuno sforzo e con estrema precisione e correttezza.
Guida per il coordinatore per la progettazione
la selezione della domanda come strategia per la qualità
Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere. Con CD-ROM
Tempi d'attesa e priorità in sanità
L'allievo e il maestro
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e
preposti, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti. Il libro fornisce infatti a tutti
gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e
disegni - sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli di comunicazione e modulistica indispensabile.
Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono
illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per lʼesecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n.
81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per lʼattività professionale, può costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in
ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.
A distanza di quattordici anni dall'emanazione del 494, e con l'avvento del Testo Unico per la Sicurezza-Decreto Legislativo 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è sempre più un documento di
fondamentale importanza per garantire la sicurezza sui cantieri e per esprimere una giusta offerta per l'aggiudicazione dell'appalto. Con il 494, inoltre, per la prima volta la sicurezza nei lavori di costruzione e
ingegneria civile vedeva coinvolto in prima persona il Committente e di conseguenza i suoi possibili delegati come il Responsabile dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento (per gli appalti pubblici)
che sono tenuti, a loro volta, ad affidare gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Proprio sul CSP ricade
l'onere di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Un documento che racchiude in sé tante e tali caratteristiche da aver attraversato, in questi quattordici anni di vita, una continua evoluzione che l'ha
portato a essere non più, e non solo, mero adempimento per rispondere a un dettato legislativo, ma uno strumento applicativo di primaria importanza, che tanto meglio sarà redatto tanto più darà luogo a
Piani Operativi di Sicurezza (POS) che l'impresa affidataria e l'impresa esecutrice sono tenute a redigere. Di qui l'importanza di questo testo che ha lo scopo di accompagnare passo passo il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Progettazione a mettere a punto un Piano di Sicurezza e Coordinamento con tutte le carte in regola. Ben sapendo, comunque, che il Psc è un lavoro unico e nessun manuale può
sostituirsi al professionista impegnato in questo campo. Il CD Rom contiene gli esempi, in formato Microsoft Word®, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento di cantieri edili e di ingegneria civile riportati nel
volume.
Manuale per RLS e RLS del settore edile
Manuale del coordinatore per la sicurezza
manuale aggiornato alla norma UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Il progetto tecnico e i suoi strumenti. Quaderni del manuale di progettazione edilizia. Fondamenti
La qualità edilizia nel tempo

Il Manuale Sicurezza 2013 è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione:
destinatari privilegiati sono il datore di lavoro e il R.S.P.P. Il Manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione per trovare non soltanto il riferimento
normativo, ma anche tutte le informazioni e le linee guida di ausilio per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Aggiornato ogni anno alle più recenti
novità normative, il volume è articolato in 23 capitoli ed è corredato da un CD-Rom con la normativa di riferimento. 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 Apparecchi di sollevamento e ascensori La
sicurezza degli impianti: impianti elettrici Luoghi a rischio di formazione di miscele esplosive Luoghi a maggior rischio in caso di incendio Attrezzature a pressione
Serbatoi interrati Apparecchiature laser Direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose (Agenti fisici. Vibrazioni. Campi
elettromagnetici. Radiazioni ottiche artificiali. Agenti chimici. Agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione manuale dei
carichi. Videoterminali) La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Sostanze o miscele pericolose Prevenzione incendi - Emergenze Attività a
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rischio di incidente rilevante Il medico competente Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel T. U. della sicurezza
L'organizzazione pubblica per la sicurezza
Il Manuale fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere sul lavoro 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; 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 lavo-ratori degli ambienti confinati, rischio elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una
interessante selezione della normativa portante della materia.
Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili
Repertorio di piani di sicurezza e coordinamento
Guida all'adeguamento sismico con sistemi compositi e tecniche tradizionali
Potenziamento "abilitante" nei disturbi specifici di apprendimento
Manuale Medicina del lavoro 2016
Un vademecum pratico e completo studiato ad hoc per il coordinatore della progettazione che consente una corretta valutazione dei rischi di cantiere e la individuazione dei costi della sicurezza da
inserire nel piano di sicurezza e coordinamento. Un documento fondamentale dal punto di vista della sicurezza, come è stato sancito nel tempo da numerose norme e da una serie di delibere
dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici che sono intervenute per meglio delinearne i contenuti. Nel libro si è cercato di privilegiare l'utilizzo di disegni, figure e foto per rendere più facilmente
comprensibili le diverse tipologie di rischi ai quali possono essere esposti gli addetti, i comportamenti pericolosi che ancora si rilevano in numerosi cantieri e soprattutto le modalità di apprestamento
delle più idonee misure di prevenzione e protezione. In conclusione una guida pratica estremamente utile per tutti i professionisti che si cimentano nella stesura di questo documento fondamentale per
la sicurezza dei lavoratori edili.
Manuale Sicurezza 2011
Manuale del rinforzo strutturale
Manuale Medicina del lavoro 2014
Manuale del condominio. Con CD-ROM
Monitoraggio e arrichimento del linguaggio e del desiderio della lettura
Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale per un uso ottimistico delle cure e dei servizi
Lo scopo è quello di dare risposte alle tante domande che assillano le persone e le famiglie che vivono l'esperienza del disturbo mentale: che succede? che fare? con chi parlare? a chi
attribuire colpe e responsabilità? Occorrono loro infatti informazioni sui disturbi mentali e in particolare sulla schizofrenia, definizione che comprende una serie di condizioni, di tipo psicotico o
dissociativo, e che ancora è a torto ritenuta una malattia misteriosa e inesorabile. Viene presentata in maniera chiara e semplice la complessità del lavoro terapeutico e riabilitativo. Con
l'obiettivo di parlare direttamente alle famiglie che, già frastornate e confuse dal carico della malattia, non sono in grado di comprendere il linguaggio tecnico della psichiatria, carico com'è di
sottintesi e per addetti ai lavori. Dato invece che la famiglia riveste un ruolo rilevante in psichiatria, è indispensabile coinvolgerla: come ha fatto prima la legge 180 del 1978 che, con la chiusura
dei manicomi, ha consentito di non separarsi dalla persona malata e ha ridato speranza ai familiari; e come hanno fatto poi i servizi territoriali che hanno offerto la possibilità ai parenti di
partecipare alla cura, facendo crescere così la richiesta appunto di notizie e informazioni.
Il volume nasce dalla volontà degli autori di fornire un valido riferimento per il tecnico progettista/direttore dei lavori che, al passo con le più recenti metodologie di rinforzo, possa condurlo,
step by step, attraverso tutto l’iter progettuale: dall’anamnesi alla diagnostica; dalla scelta alla pianificazione dell’intervento; dagli esecutivi alle operazioni di cantiere; dal controllo di qualità
fino al collaudo. Lo studio dei dissesti – a partire dalle fondazioni sino ad arrivare alla struttura in elevazione – occupa una posizione di rilievo nella trattazione. Viene affrontato caso per caso
proponendo un parallelo con i principali interventi correttivi o presidi corrispondenti letti in chiave critica. Pur non tralasciando l’analisi delle tradizionali tecniche di rinforzo il cuore dell’opera
è certamente rappresentato dalla progettazione esecutiva degli interventi su strutture in c.a., muratura e legno con sistemi compositi sia a matrice organica (FRP) che cementizia (FRG o FRCM)
che, sebbene ancora poco diffusi in Italia, possono spesso offrire la soluzione più prestazionale. Dettagliati particolari costruttivi, una descrizione approfondita delle fasi operative già a partire
dalle operazioni preliminari al rinforzo, ricca di consigli di pratica utilità ed immagini scattate in cantiere oltre che un corposo database di analisi prezzi e relative voci di capitolato conferiscono
al volume un taglio concreto ed efficace sotto l’aspetto professionale.
Guida pratica per il direttore di cantiere. Adempimenti e modulistica. Con CD-ROM
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Edilizia per le attività produttive e commerciali
Manuale del coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Progettazione, gestione e controllo delle norme di prevenzione
Fare assessment: dalla tradizione all'innovazione. Manuale operativo per applicare la metodologia di assessment e trarne profitto
Gli strumenti di lavoro del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri edili
Il testo attraversa i disturbi specifici dell’apprendimento, in particolare la dislessia, con uno sguardo pedagogico, aperto, curioso e pensoso e con
l’intento di esplorare sentieri, anche fuori schema, per abilitare la competenza di lettura e nutrire il desiderio di leggere e di farlo con piacere.
Questo ambizioso obiettivo costruisce le basi – prima ancora dell’ingresso del bambino nella scuola primaria – nella scuola dell’infanzia. È la scuola
dell’infanzia il luogo strategico per osservare e riconoscere indicatori di difficoltà e per avviare un tempestivo itinerario di potenziamento dei
prerequisiti, in particolare delle abilità metafonologiche, di arricchimento del linguaggio, di esplorazione delle molteplici possibilità di
espressione. In un ambiente affettivamente denso risvegliare – con le parole di Elias Canetti – “la sete inestinguibile di lettere dell’alfabeto” e
rendere piacevole l’attesa dell’apprendimento della letto-scrittura.
Il Manuale tecnico del portiere di calcio si propone di far comprendere la delicatezza del ruolo del portiere, vero e proprio sport individuale inserito
all’interno di uno sport di squadra quale è il calcio: uno strumento nuovissimo ed indispensabile per la preparazione psicofisica del portiere. Grazie a
un’esposizione chiara ed efficace il testo guida il lettore passo passo in un percorso corredato di spiegazioni con utili disegni e illustrazioni che lo
conducono a comprendere al meglio i vari argomenti trattati.
Manuale di sicurezza nei cantieri edili. Progettazione gestione coordinamento
I rivestimenti
Manuale pratico per invalidità civile disabilità ed handicap. Con CD-ROM
Esempi di progetti di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile anche su CD-Rom
L'edilizia residenziale
L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue pi recenti modifiche, fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere in ambiente di lavoro
problematiche di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Destinatari privilegiati sono dunque il datore di lavoro e il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per quanto riguarda le
aziende, il Coordinatore della Sicurezza per quanto riguarda i cantieri. Il manuale
lo strumento ideale e di immediata consultazione nel quale trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le
informazioni e le linee guida di ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La presente edizione si caratterizza per le novit , tra le altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera
articolata in 23 capitoli ed
corredata da un CD-Rom allegato contenente la documentazione di supporto ai temi trattati nella parte
espositiva.. I temi trattati sono: Il T. U. e la tutela dell’integrit fisica e della salute in ambiente di lavoro L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione 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 La gestione della sicurezza: segnaletica di sicurezza e
salute La gestione della sicurezza: dispositivi di protezione individuale (DPI) La gestione della sicurezza: rilevazioni infortuni e incidenti - Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e
ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti: attrezzature a pressione La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La sicurezza degli impianti: apparecchiature laser La
sicurezza degli impianti: direttiva macchine I rischi per la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose Il medico competente Prevenzione incendi - Emergenze Attivit a rischio di incidente
rilevante La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.
Una guida pratica e completa studiata ad hoc e destinata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori su cui gravano i numerosi e delicati obblighi sanciti dal titolo IV del D.Lgs. 81/08 riguardanti la verifica della
corretta applicazione dei contenuti del PSC, dei POS e, per i lavori pubblici, del PSS. Particolare attenzione
stata rivolta alle modalit di controllo della regolarit dei verbali di prima verifica e di verifica
periodica di macchine, impianti e dispositivi di sicurezza soggetti, per legge, a controllo da parte di strutture pubbliche e private (INAIL, ASL, VV.F., Organismi notificati). Nel volume sono riportati gli obblighi e
le responsabilit , sintetizzati per settore e tipologia di impianti, macchine, attrezzature di lavoro, che prevedono pesanti sanzioni, sia civili che penali, oltre che per il CSE, anche per il committente, il
responsabile dei lavori, il direttore di cantiere, il capo cantiere ed il direttore dei lavori. Nel testo sono riportate le pi significative sentenze di Cassazione, relative a gravi infortuni, che individuano le
responsabilit dei diversi soggetti che, oltre al CSE, interagiscono in cantiere. Il Cd-Rom allegato contiene i fac-simile della modulistica prevista dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. per facilitare le modalit di notifica,
nomina, comunicazione, conferimenti di incarichi e trasmissione di documentazioni da parte dei diversi soggetti obbligati, nonch la normativa di riferimento aggiornata.
riportata anche una serie di quiz, a
risposta multipla, utili per la verifica del grado di apprendimento dei partecipanti al corso di 120 ore, obbligatorio per i professionisti che intendono svolgere le funzioni di CSP e di CSE.
Nuovo manuale del coordinatore per la sicurezza (CSE e CSP) nei cantieri edili
Manuale Sicurezza 2011
Il primo manuale sui servizi e le attivit a favore dei bambini da 0 a 36 mesi
Guida per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Direzione dei lavori pubblici e pratica amministrativa e contabile VI edizione - Manuale pratico

In questo volume, giunto alla sua sesta edizione, la materia della direzione dei lavori nell’esecuzione dei lavori pubblici è stata aggiornata al Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e
al D.M. 7 marzo 20198, n. 49 relativo al Regolamento per la direzione dei lavori, coordinato con le Linee Guida ANAC n. 3 sull’attività del responsabile del procedimento. L’opera è stata
completamente rivista e resa più consona agli aspetti specifici e complessi relativi alla sola direzione dei lavori per meglio circoscriverne l’operato. Nella parte prima, il capitolo relativo allo
stato d’avanzamento dei lavori comprende anche le relative disposizioni sull’acquisizione d’ufficio del DURC, le nuove modalità di redazione del SAL e dei pagamenti acconto.
stato
completamente riscritto il capitolo relativo all’accettazione dei materiali, aggiornato alle disposizioni dell’art. 6 del Regolamento n. 49/2018 e ai controlli obbligatori di accettazione per i materiali
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strutturali previsti dalle NTC nonché a quelle specifiche del capitolato speciale d’appalto. La parte seconda del testo (sospensione, risoluzione, varianti in corso d’opera, subappalto, revisione
dei prezzi, accordo bonario, transazione, etc.) è stata completamente rivista secondo le recenti modifiche del Codice dei contratti, in ultimo dal D.L. n. 4/2022 sulla revisione prezzi. La parte
terza, infine, relativa alle prove e ai controlli di strutture, impianti tecnici, condotte idriche e fognarie e opere stradali, di competenza del direttore dei lavori previsti dalle NTC e dal capitolato
speciale d'appalto, è stata completamente riscritta e aggiornata alle più recenti norme UNI.
I Rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici sono, Insieme al datore di lavoro, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, elementi fondamentali del
sistema di prevenzione. Attraverso la loro partecipazione costruttiva sono chiamati a concorrere alle misure di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei posti di lavoro e nello stesso
tempo a fungere da anello di congiunzione tra il datore di lavoro e tutti i dipendenti. E’ in quest’ottica che la presente guida intende fornire ad RLS e RLST operanti nel settore delle costruzioni
le nozioni tecnico – pratiche, utili a svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo. Oltre a contenere tutti gli elementi previsti per la formazione obbligatoria degli RLS e RLST, il testo
contiene numerosi schemi, immagini e moduli applicativi, utilizzabili durante lo svolgimento delle attribuzioni proprie di tali soggetti.
Aggiornato con decreto attuativo del Jobs act (D.Lgs. 151/2015); il D.Lgs. 149/2015; la Legge 115/2015; il Decreto 82/2015 e gli Interpelli di giugno, novembre e dicembre 2015. Manuale per i
corsi di abilitazione per i coordinatori di 120 ore e di aggiornamento di 40 ore. Nel Cd-Rom modulistica, test di apprendimento e norme di riferimento.
Manuale tecnico del portiere di calcio
Servizi pubblici locali: la gestione di un asilo nido. Il primo manuale sui servizi e le attività a favore dei bambini da 0 a 36 mesi
tutto quello che si deve sapere su gravidanza, parto e il primo anno di vita in tre
Oh. Manuale di terapia intensiva
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico
competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e
organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi:
rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. L’edizione 2016
dell’Opera offre precisazioni e approfondimenti relativamente ai seguenti argomenti: Medici competenti, formazione e crediti formativi Visite mediche su richiesta del lavoratore Valutazione dell’idoneità psicofisica dei
lavoratori addetti ad attività di controllo nei luoghi di intrattenimento e spettacolo Obbligo di denuncia malattie correlabili con l’attività lavorativa e relative sanzioni
“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda, offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico
competente e Datore di lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. (soluzioni operative e
organizzative e strumenti per impostare l’attività in ogni azienda). La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi lavorativi:
rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le conseguenti indagini mediche consigliate. Il Manuale è corredato
da un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto, integrato dalla nuova utility “Valutazione del rischio da esposizione solare”, che si aggiunge a “Valutazione del Rischio da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni
microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione stress lavoro correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo: nel Capitolo 4 completamente
rielaborate e ampliate le voci Microclima e Illuminazione sulla base delle più recenti Linee Guida e Norme ISO. Il Capitolo 18, riguardante l’Esposizione solare, è stato riformulato e implementato con una proposta di
valutazione corredata, nel CD allegato al volume, dal foglio Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP 14/2007. Al Capitolo 5 è stata aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla
sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti chimici) è stato aggiornato con le novità introdotte dai regolamenti europei, il Capitolo 10 (Agenti fisici) con ulteriori integrazioni per quanto
riguarda l’esposizione a temperature estreme calde e fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti biologici) è stato inserito un approfondimento riguardante il recente Titolo X-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite
da taglio o da punta in ambiente ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi
in alcune attività industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei carichi
Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
Rischi di cantiere e oneri della sicurezza per il PSC
Manuale dell'amministratore di condominio: La guida operativa per i professionisti e gli operatori esperti immobiliari
Manuale Sicurezza 2013
Il manuale del papà
L' edilizia scolastica universitaria e per la ricerca
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