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Un vero e proprio dizionario che illustra, dalla A alla Z, l’applicazione pratica di
tutte le voci di bilancio. Un vademecum che non può mancare sul tavolo (o desktop) del
contabile. Particolare attenzione è riservata alle conseguenze sui bilanci 2019 delle più
importanti novità normative: dal principio di derivazione rafforzata alle
immobilizzazioni, dai dividendi delle società non residenti ai finanziamenti e versamenti
dei soci, dagli interessi passivi, alla classificazione fiscale delle riserve.
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno strumento di competenza
attraverso il quale vengono fornite agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per
gestire al meglio le situazioni a rischio nelle aziende e nei cantieri e tendere così,
attraverso il miglioramento continuo, all’obiettivo della sicurezza. I temi oggetto del
volume sono trattati con un approccio tecnico, volto alla descrizione degli stessi, alla
loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica segue
l’analisi degli articoli della norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è
essenzialmente tecnico poiché tali sono le competenze dei suoi autori, pur se i contenuti
sono trattati con linguaggio semplice e comprensibile anche per coloro che approcciano
per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed esempi, utili ad
evidenziare particolari aspetti ovvero fornire applicazioni pratiche di quanto
rappresentato in teoria. Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono disponibili
per la consultazione e il download la modulistica di supporto, una selezione di articoli
di approfondimento e di recenti sentenze della Corte di Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il
manuale adegua i propri contenuti anno per anno in funzione delle novità tecniche e
giuridiche. L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati
revisionati e integrati, in particolare i capitoli relativi a Prevenzione incendi,
Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose, Agenti biologici, Lavoro minorile, Cantieri,
Macchine, Regolamento Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un nuovo
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capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, con
specifico riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001, operando
una disamina della norma OHSAS 18001 ed evidenziando le principali differenze tra
quest’ultima e la ISO 45001 in una tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle
Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo sul Lavoro notturno - approfondimenti
sulle Valutazioni connesse alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e
nuove tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure e, nel capitolo
Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica
delle cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per i professionisti e per
coloro che operano nel settore. La struttura dell’opera segue l’ordine consequenziale
della vita di una cooperativa; si parte dall’analisi della sua costituzione, con
particolare attenzione: alla scelta della tipologia (a proprietà divisa o indivisa) alla
figura del socio che nelle cooperative edilizie assume una posizione specifica ai
finanziamenti per poi passare all’esame degli aspetti legati alla sua gestione,
soffermandosi su: programma costruttivo libri e registri contabili, fiscali e sociali
gestione finanziaria chiusura di un lotto vigilanza fase liquidatoria agevolazioni Tutta
la trattazione è supportata da schemi, raffronti tra le diverse tipologie di cooperative
e tracce di compilazione di verbali. Completa il volume una ricca Appendice che raccoglie
i principali interventi normativi, di prassi e giurisprudenza in materia.
Progettazione esecutiva, progettazione operativa e sicurezza nei cantieri
La realizzazione di un sottotetto abitato
Sicurezza sul lavoro 2018
I costi nella sicurezza in edilizia
Tutte le voci di bilancio dalla A alla Z
La pubblicazione scaturisce dalla presa di coscienza degli autori che, svolgendo dal 2010 attività di
formazione dei giovani neo-laureati per conto dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania,
hanno toccato con mano lo “scollamento” di fatto esistente tra la preparazione, prevalentemente teorica,
fornita al laureato dalla formazione universitaria e quella, più pragmatica, legata all’esercizio della
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professione, necessaria per un corretto approccio all’esame di abilitazione e, successivamente,
all’inserimento del professionista neo-abilitato nell’ambito lavorativo. Adattandosi alla connotazione delle
prove d’esame, il volume, concepito per l’ottimizzazione della preparazione pratica e teorica del
candidato, punta all’organizzazione dei tempi e dei contenuti evidenziando gli aspetti che vanno sviluppati
e perfezionati per renderla efficace. Testi, schemi, tabelle, dettagli e grafici di pronta consultazione
contengono consigli, spunti di riflessione e indirizzi di approccio riferiti a buona pratica, analisi mirata del
quadro normativo aggiornato, deontologia e obblighi professionali per la preparazione all’abilitazione di
Architetti e Architetti Iunior.
Il manuale SICUREZZA SUL LAVORO 2022 ha un approccio normo-tecnico ed è suddiviso in tre parti: Parte
I è organizzata riprendendo la struttura del T.U. Sicurezza sul lavoro. L’approccio è tecnico, volto alla
descrizione delle tematiche, alla loro disamina e alla ricerca delle soluzioni. E’ presente comunque anche
l’analisi degli articoli delle norme meritevoli di attenzione. Parte II affronta ulteriori argomenti rispetto al
D.Lgs. n. 81/2008, generalmente disciplinati da altre norme, ancora una volta affrontati nei loro aspetti
tecnici. Parte III è infine dedicata alla risoluzione di casistiche reali (o realistiche) derivanti direttamente
dall’esperienza lavorativa degli autori. Si tratta di esempi svolti, dettagliatamente, di alcune tra le
principali problematiche che il consulente si trova ad affrontare nella pratica lavorativa. Gli Autori del
manuale sono tra i maggiori esperti in ambito nazionale sui singoli argomenti che compongono la
complessa disciplina della scienza della sicurezza sul lavoro; grazie all'ampiezza dei suoi contenuti il
lettore ritrova all'interno di un'unica fonte la quasi totalità degli argomenti in materia di sicurezza e salute
sul lavoro. Il volume è aggiornato a marzo 2022. Tutti i capitoli sono stati dunque revisionati e integrati
alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti nell’ultimo anno e sono stati aggiunti: commenti e
approfondimenti relativamente ai nuovi decreti in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro; le
modifiche introdotte dalla legge di conversione del “Decreto fiscale”: individuazione dei preposti,
sospensione dell’attività imprenditoriale, formazione e addestramento, ecc.; la completa rivisitazione dei
capitoli dedicati ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali; aggiornamenti sostanziali nel
capitolo dedicato alla pandemia COVID-19, con approfondimenti sulle vaccinazioni e sulle modifiche
all’elenco degli agenti biologici; un approfondimento nel capitolo Macchine dedicato al futuro Regolamento
Macchine; nella sezione “casi pratici” sono stati inseriti nuovi casi in tema di protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
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La ripresa delle attività nei cantieri edili o di ingegneria civile consentita dal DPCM 17 maggio 2020 è
possibile solo a condizione che si rispettino le misure di sicurezza stabilite nell’allegato 7 del medesimo
decreto. Ciò richiede preliminarmente la verifica di fattibilità dell’attuazione di tali misure e
l’aggiornamento dei piani di sicurezza (PSC e POS), incluso dei costi della sicurezza. La pubblicazione si
sofferma proprio su questi aspetti, distinguendo i cantieri da riprendere in quanto sospesi in precedenza
da quelli di nuova istituzione. Nel primo caso si ritiene che un protocollo condiviso tra committente,
coordinatore per l’esecuzione ed operatori economici possa costituire lo strumento più snello ed efficace
per aggiornare sia il PSC che i vari POS per gli aspetti anti-contagio ed anti diffusione del virus SARSCoV-2. Nel caso dei cantieri di nuova istituzione si ritiene, invece, più utile predisporre in fase di
progettazione un piano anti-contagio di integrazione del PSC ed in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei
rispettivi lavori, integrare con un piano anti-contagio i POS delle imprese, attuativi di quello di
progettazione. Nella pubblicazione si forniscono esempi di protocolli o di piani anti-contagio COVID-19
integrativi dei PSC e dei POS.
Il nuovo processo penale. Il rito penale dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado. Giurisprudenza
ragionata
Check List - Cantieri, sicurezza
Il problema della sicurezza nei cantieri edili e civili
Protocolli e piani anti-contagio COVID-19 nei cantieri temporanei o mobili
Architettura aziendale
Un vero e proprio dizionario che illustra dalla A alla Z, l’applicazione pratica di tutte
le voci di bilancio, con particolare attenzione alle conseguenze sui bilanci 2021 delle
più importanti normative, anche in materia di agevolazioni Covid: dalla rivalutazione dei
beni alla sospensione degli ammortamenti, dal rinvio delle perdite alle deroghe alla
continuità aziendale.
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
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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.
Abbiamo intrapreso e percorso in questi lunghi anni la strada dell'accrescimento di
consapevolezza, di conoscenze specifiche e di speciali competenze, senza le quali sarebbe
velleitaria ogni sollecitazione a innovare il lavoro di committenti. Lo scopo è q
Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Con CD-ROM
Territorio, economia e diritto nella valutazione preventiva degli investimenti pubblici
I costi della sicurezza in edilizia. Con CD-ROM
Prezzario delle opere di ristrutturazione e recupero.
Il partenariato pubblico privato
Manuale Sicurezza 2011
Un utile strumento per approfondire il partenariato pubblico privato nelle sue molteplici sfaccettature ed applicazioni, al
fine di comprenderne pregi e limiti, opportunità e criticità nella convinzione di fondo che il perseguimento delle finalità
delle pubbliche amministrazioni passa anche attraverso l’efficace collaborazione con soggetti privati. Attraverso il ricorso
al partenariato pubblico privato – PPP - il soggetto pubblico acquisisce, infatti, risorse finanziarie, know-how e
competenze, limitando le proprie condizioni di rischio e mettendo a disposizione di un soggetto privato, con procedure
trasparenti, l’opportunità di concorrere allo svolgimento di un servizio di interesse pubblico nonché di realizzare
investimenti pubblici infrastrutturali e di conseguirne un congruo margine di profitto. Il testo offre un quadro esaustivo
delle disposizioni normative e dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta, anche legata all’elaborazione della
magistratura contabile rispetto alle problematiche della contabilizzazione. La presenza di numerosi casi all’interno del
volume - non limitati al contesto italiano ed europeo, ma estesi ad ulteriori ambiti che indubbiamente presentano
specificità ed interesse, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia - permette di trarre spunti, cogliere differenze,
elaborare riflessioni utili per comprendere le diverse regolazioni operate, ma anche le condizioni in presenza delle quali
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lo strumento è efficacemente utilizzabile oppure le circostanze in presenza delle quali occorre ricercare strade diverse.
Particolarmente accurata è la parte di natura economico-finanziaria legata agli indici e parametri per la valutazione della
convenienza del progetto ed alla scelta dei tassi di attualizzazione, che costituiscono un aspetto realmente cruciale in
funzione della notevole estensione dei flussi considerati nella fase di studio e di analisi.
La Guida offre un quadro completo del bilancio d’esercizio attraverso un’analisi trasversale di tutte le voci di bilancio.
Particolare evidenza viene data alla revisione in atto a cura dell’Oic dei principi contabili nazionali e dei principi contabili
internazionali da parte dello Iasb. Il bilancio d’esercizio è analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bilancio,
partendo dalla disciplina civilistica comparata con i principi contabili nazionali e internazionali, per finire con gli aspetti
fiscali (tutte le correlazioni con il reddito d’impresa e le dichiarazioni dei redditi).
Codice Unico appalti & sicurezza 2009.
La stima sintetica del costo di costruzione. Il computo metrico e il computo metrico estimativo per classi di elementi
tecnici
Manuale Sicurezza 2012
Il dizionario dei bilanci 2019
Abilitazione alla professione di architetto: consigli e buona pratica - II EDIZIONE - Organizzazione sintetica delle
conoscenze per un idoneo approccio alle prove d'esame
Il Volume è un’utile guida che illustra nel dettaglio tutti gli adempimenti di committente dell’opera, responsabile dei lavori,
responsabile unico del procedimento nei cantieri edili, dalla fase di progettazione in sicurezza dell’opera fino alla corretta gestione
esecutiva degli appalti. In particolare, esso illustra ed analizza: i compiti e le responsabilità assegnati dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
ai committenti e ai responsabili dei lavori, siano essi privati che pubblici, per la corretta impostazione, fin dalle fasi iniziali, della
sicurezza nei cantieri edili; la corretta gestione degli appalti, trattando i principali aspetti normativi riguardanti la materia, dalla
scelta dei contraenti ai costi della sicurezza, alle disposizioni in materia di responsabilità solidale, agli aspetti di sicurezza del
lavoro; le sanzioni (penali, amministrative e complementari) ai cui vanno incontro le figure citate in caso di inottemperanza ai vari
precetti di legge; ed infine riporta le più recenti e significative sentenze esplicative di casi pratici emesse dalla Cassazione Penale.
Completa l’opera un’ampia Appendice contenente i formulari utili al corretto adempimento degli obblighi previsti. STRUTTURA
Capitolo 1 - Definizione di Committente, Responsabile dei lavori e RUP 1.1 Il Committente. 1.2 Il Responsabile dei lavori 1.3 Il RUP
Capitolo 2 - Compiti e responsabilità 2.1 Misure generali 2.2 Nomina dei coordinatori 2.3 I documenti della sicurezza (PSC e
Fascicolo dell’Opera) e il D.U.R.C. 2.4 Notifica preliminare 2.5 Verifica tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi Capitolo 3 - La gestione degli appalti 3.1 Appalti privati e appalti pubblici 3.2 Appalto genuino e non genuino. 3.3
Congruità degli appalti, scelta dei contraenti, costi della sicurezza...... 3.4 La responsabilità solidale 3.5 Aspetti di sicurezza sul
lavoro negli appalti... Capitolo 4 - Il sistema sanzionatorio 4.1 Organi di vigilanza 4.2 Procedimento ispettivo 4.3 Sanzioni penali,
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amministrative e complementari Capitolo 5 – Casistica tratta dalla giurisprudenza di settore della Cassazione Penale 5.1
L’interpretazione delle norme. 5.2 Sentenze della Corte di Cassazione, sezioni Penali Appendice: Formulario
365.848
L’ingegneria economica completa le conoscenze dell’ingegnere con una formazione economica, giuridica e di ricerca operativa e
trova la sua applicazione primaria nel project management e nel project control. Si tratta di un argomento vitale per l’industria
delle costruzioni, che ormai si trova a competere sempre più in un mercato internazionale in cui le tecniche di project management
e di ingegneria dei costi sono un importante fattore di successo. Questo non è solo un libro che parla di Project Management ma di
“progettualità” in generale, intesa come capacità di trasformare le idee in risultati reali. Traspare nella struttura e nel testo di
questo libro l’esperienza di Gianluca Di Castri nel campo dell’Ingegneria Economica e del Total Cost Management, un’esperienza
basata su una visione più estesa del concetto di progetto, in linea con la visione di AICE (Associazione Italiana di Ingegneria
Economica) di cui l’autore è stato per molti anni presidente. I temi trattati sono moltissimi (Cost Engineering, Project & Control,
Risk Management, Contract & Claim Management, Quality Management ecc.) e riguardano molti aspetti legati ai progetti. Eppure
fanno tutti riferimento ad un’unica visione del business, dell’economia, dei progetti e processi dell’ingegneria e della progettualità
in generale. Quest’opera è un prezioso strumento di formazione non soltanto per i project manager, ma anche per tutti coloro che
operano nell’edilizia: vengono infatti definiti i principi di integrazione fra le funzioni aziendali nell’ambito di un’organizzazione di
progetto. Lo stesso progetto è visto come parte del più ampio sistema aziendale. Si tratta quindi di un testo innovativo, perché
inquadra il project management nello schema concettuale dell’ingegneria economica (total cost management), e nel contempo
formativo, perché chiarisce al lettore come applicare il project management in edilizia, proponendo conoscenze e strumenti
concettuali. Il volume, che giunge ora alla seconda edizione debitamente aggiornata, è arricchito da un caso reale di progetto che
può essere utile per coloro che esercitano l’attività di controllo del progetto integrato nell’impresa di costruzione.
Prezzario delle opere civili
Concepire, realizzare, gestire edifici di culto
Salute e sicurezza nei cantieri edili
Committente, Responsabile Lavori, RUP nei cantieri edili
Guida per il coordinatore per la progettazione
L’amministratore di condominio può rivestire il ruolo di Datore di Lavoro, quello di Committente oppure quello di Datore di Lavoro Committente. A
seconda della veste che l’amministratore di condominio ricopre, derivano obblighi e adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il presente Ebook si propone di fornire all’amministratore di condominio le principali nozioni utili a svolgere consapevolmente il proprio ruolo e a conoscere gli
obblighi e adempimenti necessari per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro e a conoscere le sanzioni che seguono un inadempimento. Completa l’Ebook un ampio Formulario che copre le principali situazioni in cui l’amministratore si può trovare nell’ambito della sua attività.
L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più 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 è lo strumento ideale e di immediata consultazione nel quale trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le
Page 7/9

Download File PDF Rischi Di Cantiere E Costi Della Sicurezza Per Il Psc Guida Per Il Coordinatore Per La
Progettazione
informazioni e le linee guida di ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La presente edizione si caratterizza per le novità, tra le
altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera è articolata in 23 capitoli ed
è 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’integrità 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 Attività 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.
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 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
Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili
Guida alla contabilità e bilancio 2014
Manuale di sicurezza nei cantieri edili. Progettazione gestione coordinamento
Manuale Sicurezza 2013
Rischi di cantiere e oneri della sicurezza per il PSC
Un vero e proprio dizionario che illustra dalla A alla Z, l’applicazione pratica di tutte le voci di bilancio. Uno strumento che non può mancare sul
tavolo o sul desktop dei professionisti. È riservata un particolare attenzione alle conseguenze sui bilanci 2020 delle più importanti normative:
dal criterio di deducibilità degli interessi passivi agli indicatori di affidabilità, dalle immobilizzazioni e ammortamenti al trattamento delle riserve
(dal punto di vista fiscale e civilistico), dalla rivalutazioni dei beni aziendali alla rilevazione delle rimanenze finali.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel
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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 l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n.
81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per
coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.
Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei Cantieri edili, ha un taglio essenzialmente pratico ed operativo per gli "addetti ai lavori", ma
rigorosamente inquadrato nel sistema legislativo come interpretato dalla giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA La Direttiva cantieri
92/57/CEE: quadro giuridico di riferimento, oggetto e campo di applicazione, recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le decisioni della
Corte di Giustizia Europea di maggior interesse. PARTE SECONDA Analisi e commento al titolo IV del D.Lgs 81/08 come modificato dal
D.Lgs. 106/2009 e raffronto con la disciplina precedente. PARTE TERZA Indicazioni operative per la redazione dei seguenti documenti:
contratto d’appalto; verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore; notifica preliminare PSC (piano di sicurezza e coordinamento)
POS (piano operativo di sicurezza) documentazione attività di coordinamento: scheda di acquisizione dati e richiesta documentazione verbale
riunione preliminare verbale riunioni di coordinamento verbale sopralluogo e verifica in cantiere prescrizione adeguamento POS schede di
verifica delle attività di cantiere giornale di coordinamento comunicazione inadempienze riscontrate dal coordinatore per l’esecuzione e
prescrizioni fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA Rassegna della giurisprudenza più significativa, degli ultimi anni, della Corte di
Cassazione in versione integrale.
Aggiornato con il D.P.C.M. 17/05/2020
Le nuove regole per il PSC semplificato. Analisi e guida alla compilazione. Con CD-ROM
Disciplina e controllo dei cantieri stradali. Con CD-ROM
Sicurezza sul lavoro 2022
Dalla terra al cielo
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