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Il Codice di sicurezza del lavoro raccoglie la
normativa fondamentale in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, alla luce del Testo unico sulla
sicurezza del lavoro. La IV edizione è arricchita, tra
le tante novità, da: • D.P.R. 14 settembre 2011, n.
177, per la qualificazione delle imprese che operano
negli spazi confinati, • D.P.R. 1° agosto 2011, n.
151 con il quale si rinnova e si semplifica la
procedura autorizzativa per lo svolgimento di attività
soggette ai controlli periodici da parte dei Vigili del
fuoco, • Accordi della Conferenza Stato-Regioni in
materia di formazione di lavoratori, dirigenti e
preposti, datore di lavoro che intende svolgere
direttamente il ruolo di RSPP ed abilitazione degli
operatori addetti all’uso di particolari attrezzature di
lavoro. STRUTTURA Nella Parte I: testo completo
del D.Lgs. n. 81/2008, coordinato con le modifiche e
integrazioni successive, e con la corrispondente
tabella delle sanzioni in fondo a ciascun articolo o
comma, così da consentire un immediato confronto
tra gli obblighi previsti dalla norma e le pene
conseguenti. Nella Parte II: altra normativa di
carattere generale tuttora vigente. Nella Parte III:
normativa complementare di settore rimasta in
Page 1/43

Where To Download Direttiva Sicurezza Macchine
Fascicolo Tecnico E Manuale Duso E
Manutenzione Con Cd Rom
vigore divisa per voci: -Antincendio, -Cassoni ad aria
compressa, -Formazione -Impianti, -Lavoratrici
madri, -Lavori in sotterraneo, -Macchine, -Minori e
adolescenti, -Responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, -Scuole e Università, -Sicurezza
generale, -Stress lavoro-correlato
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
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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.
Questa guida spiega, nel dettaglio, circa 800
acronimi, facilmente consultabili grazie ad un indice
strutturato per voci e argomenti come un dizionario.
Per ogni acronimo, oltre al suo preciso significato e
alla relativa applicazione, viene riportato anche
l’articolo della legge o della norma di riferimento, in
modo che il lettore possa con facilità approfondire lo
specifico argomento a cui è interessato. Un utile
ausilio per predisporre le documentazioni sulla
progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei
lavori edili oltre che per la nomina dei professionisti
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che devono verificare la regolare esecuzione dei
lavori, sia pubblici che privati. Un vademecum
pratico e operativo che spiega nel dettaglio tutto
quello che bisogna sapere sugli obblighi e le
conseguenti responsabilità per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei
cantieri. Spesso una non corretta conoscenza dei
termini indicati negli atti ufficiali di gara può indurre
ad una errata applicazione delle norme da parte dei
soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori
(committente, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, datori di lavoro, dirigenti, coordinatori
sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione). Sono termini che possono risultare non
comprensibili anche perché sintetizzati con
“acronimi” di cui, in qualche caso, non si percepisce
con immediatezza il preciso significato. Errori che
possono costare molto cari: il non corretto
assolvimento degli obblighi è punito dal legislatore
con pesanti sanzioni amministrative che diventano
anche penali nel caso in cui si verifichi un grave
infortunio in cantiere. Infine, nel volume sono stati
riportati gli ultimi aggiornamenti alla normativa di
sicurezza, sempre in continua evoluzione, in
particolare richiesti nel “decreto del fare”, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9/08/2013.
1341.2.77
Il volume si propone di ricostruire il quadro normativo
complessivamente vigente, così da offrire, per
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quanto possibile, una visione d’insieme delle
discipline che attualmente governano gli impianti
elettrici e la gran parte dei materiali e delle
apparecchiature elettrici e/o elettronici. Il settore
elettrico è tra quelli che hanno subito un maggiore
rivoluzionamento legislativo ad opera del D.Lgs.
81/2008, il c.d. “Testo Unico” per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, così come integrato e
corretto dal D.Lgs. 106/2009 le cui disposizioni sono
entrate in vigore il 20 agosto ultimo scorso. Partendo
dal D.Lgs. 81/2008 e precisamente dal Capo III del
Titolo III, dalle norme del Capo I che più
immediatamente vi si collegano, nonché dai vari e
numerosi “allegati tecnici” collegati, l’Autore ha
operato una ricostruzione normativa della materia
utilizzando, oltre le concorrenti fonti normative e
comunitarie, anche, tutte le volte che risultava
possibile, la indicazioni offerte dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione italiana e della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea. Tale ricostruzione
normativa è stata operata tenendo in debita
considerazione le figure professionali che sono
destinatarie dei precetti (e delle sanzioni): i
progettisti, i fabbricanti e gli installatori, senza in
alcun modo trascurare, ovviamente, il datore di
lavoro e le figure che lo affiancano o che collaborano
nel rapporto di lavoro. STRUTTURA DEL VOLUME
Il volume è strutturato in Capitoli e ripercorre obblighi
e responsabilità rispetto a ciascuna delle seguenti
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figure professionali: a) progettisti degli impianti
elettrici b) fabbricanti e fornitori di materiali,
macchinari ed apparecchiature elettrici c) installatori
di apparecchiature ed impianti elettrici d) datori di
lavoro obblighi e responsabilità, la normativa di
riferimento (anche e soprattutto tecnica) e le
sanzioni applicabili.
Guida tecnica Direttiva macchine La Direttiva macchine
2006/42/CE e le principali norme tecniche La Direttiva
Macchine 2006/42/CE è la Direttiva di prodotto madre
per la Sicurezza e Salute di macchine del settore
Enterprise and Industry dell'Unione Europea. Appartiene
alla tecnica legislativa del Nuovo Approccio, che
rimanda, per il rispetto dei Requisiti Essenziali di
Sicurezza e Salute, alle norme tecniche armonizzate EN,
secondo il concetto di "Presunzione di Conformità". La
Guida Tecnica Direttiva Macchine, fornisce un quadro
generale degli obblighi previsti con interazione pratica
con le principali norme tecniche armonizzate EN: Direttiva macchine 2006/42/CE - Testo consolidato 2020
- Norme Armonizzate e Presunzione di Conformità Documentazione Tecnica - Valutazione dei Rischi - EN
ISO 13849-1 Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza - EN 13851 Dispositivi di comando a due mani
- EN ISO 14120 Ripari - EN ISO 14119 Interblocchi - EN
ISO 13854 Spazi minimi NEW - EN ISO 13857 Distanze
di sicurezza NEW - EN ISO 13850 Arresto di emergenza
- EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine
NEW - EN ISO 4413 Sistemi per trasmissioni
oleoidrauliche - EN ISO 4414 Sistemi per trasmissioni
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pneumatiche La Con
redazione
del Manuale di Istruzioni di
una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve
assolvere secondo le indicazioni del punto 1.7.4
dell’Allegato I RESS, Requisiti Essenziali di Sicurezza e
Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle
norme tecniche applicabili di prodotto type C, B e delle
norme tecniche type A tra cui la EN ISO 12100. La
corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a
livello progettuale parallelamente a quella intrinseca
della macchina, è un aspetto di base per la Sicurezza e
la Salute degli operatori che ne faranno uso. Nell'Ed. 7.0
Maggio 2021: - Aggiornata EN 349 ritirata e sostituita da
EN ISO 13854. - Aggiornata EN ISO 13857 in IT. Aggiornata CEI EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico Aggiornata Dichiarazione CE di conformità Aggiornamenti normativi vari. - Aggiornamenti grafici.
La sicurezza delle attrezzature di lavoro è fondamentale
per la prevenzione degli infortuni perché interviene a
monte dei processi finalizzati alla sicurezza
dell’apparato produttivo. Questo volume si propone di
offrire una ricostruzione della normativa che governa
l’intero “parco macchine” attualmente esistente in Italia
– sia esso nuovo, recente o futuro, oppure vecchio – se,
comunque, messo a disposizione dei lavoratori in
qualsiasi luogo di lavoro. Si ripercorre quindi
l’evoluzione di tale produzione normativa, dall’art. 7 del
D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 626/1994, dal vigente
D.Lgs. n. 81/2008 - come modificato dal D.Lgs. n.
106/2009 - fino al D.Lgs. n. 17/2010, che ha recepito la
“Direttiva macchine” 2006/42/CE. Questa seconda
edizione è arricchita da una guida pratica dedicata
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alla redazione
delle “istruzioni” e delle “avvertenze”, vale a dire la
documentazione che nell’esperienza maturata con la
“Direttiva macchine” ha evidenziato particolari criticità.
Infine, completa il volume una rassegna della
giurisprudenza della Suprema Corte in materia di
obblighi e responsabilità per la sicurezza delle
“macchine”. STRUTTURA I parte - Disciplina delle
attrezzature di lavoro 1. Progettazione delle attrezzature
di lavoro 2. Fabbricazione e fornitura delle attrezzature di
lavoro 3. Installazione delle attrezzature di lavoro 4. Uso
delle attrezzature di lavoro 5. Obblighi del datore di
lavoro 6. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in
uso 7. Informazione e formazione 8. Le sanzioni II parte Il decreto di attuazione della “direttiva macchine”
2006/42/CE 9. Il D.Lgs. n. 17/2010: analisi e commento
dell’articolato 10. Gli allegati al D.Lgs. n. 17/2010 III
parte - Indicazioni operative per la redazione del
fascicolo tecnico e delle "avvertenze" sui "rischi residui
11. Guida alla realizzazione del fascicolo tecnico di
costruzione delle macchine 12. Guida alle “avvertenze”
sui rischi residui 13. La valutazione dello stress lavoro
correlato con le carte di controllo in un’azienda del
terziario avanzato Rassegna di giurisprudenza
Appendice normativa
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
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Consulenti
manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs.
81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è
suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite
con revisioni successive. Il Codice intende fornire un
quadro generale su norme di sicurezza applicabili a
settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in
particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione
Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza
D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari
A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5
Garante per la protezione dei dati personali A.1.1.6
Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2.
Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1
DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10
marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5
Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.
139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto
Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1
Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2
Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti
A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017)
A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI
PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425
(DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85
(ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED
consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n.
329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n.
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162 (Ascensori consolidato
2017) B.1.7 Decreto
Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato
2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR)
B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS
III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018) B.1.12
Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13
Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6
dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato
2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
(DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche
al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44
- Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio,
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del
09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della
Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva
98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive
91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della
Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione
professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n.
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1/2020 del 23 gennaio
2020,
interpello n. 2/2020 del 20
Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155
Ministero della Salute. Regolamento attuativo
dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti
cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs.
196/2003 Codice protezione dati personali GDPR |
Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.
123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU
n.105 del 30-4-1956 - 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
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2006, n. 139 e modifiche
sezione V dell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU
Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore:
29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio
2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al
decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie
Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio
2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del 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,
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,
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Ottobre 2019 ed interpello
n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20
marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109
del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della
televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consoldato 2019; - Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22
ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della
pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.
162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a
dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi
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(RTO II) - Testo Con
consolidato
a seguito della
pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18
Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019
- Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi
spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per
l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl.
Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di
cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante
attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento
della normativa regolamentare nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che
abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del
22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito
19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento
recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle
articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero
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dell'interno destinate
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto
1998 n. 363 Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze delle universita'
e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU
n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n.
382 Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258
del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle
istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai
sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M.
16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza degli
uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del
07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18
Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre
2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori
sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare
ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio
2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del
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Consiglio dell’8 giugno 2011
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal
2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato
XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0
Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio
2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto
ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999)
- Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi
telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1
ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per
la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del
18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al
decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95
del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito
della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
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ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014
n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a
seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019
(in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le
direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo
consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n.
123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º
marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie
Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova sezione
Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74
co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19
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17 (in
11/03/2019, n.59); - Inseriti
gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del
15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019
- Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37
del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE) 2016/426
(GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L
81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre
1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del
gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo
Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della
delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25
ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU
Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e
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che abroga la direttiva
89/686/
(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019
a Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato
2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche:
Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione di
«pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le
sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento
(UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del
04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4
ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che
corregge il regolamento (UE) 2017/776 della
Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018).
Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a),
dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto
2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1°
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maggio 2020; - Inserito
il Decreto
201 - Regolamento recante norme per l'applicazione,
nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4
ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) ,
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n.
132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal
05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
(Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle
direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia
di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate). (GU n.233 del
4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo
2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006
- Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto
2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018
Page 20/43

Where To Download Direttiva Sicurezza Macchine
Fascicolo Tecnico E Manuale Duso E
Manutenzione
Cd Rom
Costituzione del Con
Comitato
consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di
esposizione professionale e dei valori limite biologici
relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma
1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo
consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero
dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia
prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi,
depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche
al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella
sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il
seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per
le attività scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n.
89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato
periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si
effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato
XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI
- Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di
valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n.
93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le
modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26
Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto
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Direttoriale INL n.
12 del
giugno 2018 - Rivalutazione
sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e
sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in
materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei
servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del
24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente
Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di
attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito
il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo
27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo
delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999
- Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto
Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005,
n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243,
relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto
2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29
luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito
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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 dell'elenco nazionale
dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 2606-2009 ); - 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
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sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza
di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018
(avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo
dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e
s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla
corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo
34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa
allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di
evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot.
3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle
sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza
sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19
Febbraio 2018 contenente indicazioni operative
sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e
di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010
Garante Privacy Provvedimento in materia di
videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo
consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva
2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
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90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio. - Inserita nuova
sezione "Garante della protezione dei dati personali" Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge
16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive
dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017
del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori
in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del
14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un
datore di lavoro che svolga le proprie attività
esclusivamente presso unità produttive di un datore di
lavoro committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14
Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto
Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al
punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei
soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto
tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82,
comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento
CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di
attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del
1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU
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- DM 20 dicembre
2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del
Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011
, n. 151- Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n.
221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018
Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6,
comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004,
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n. 329 Regolamento
norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
(aggiornamento) Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento
normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i.
(Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22
giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della
direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto
2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V
«Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme
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scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre
2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui
all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo
consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1°
giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per
l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22
marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante
l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza
sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25
maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del
17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed.
34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
(Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32
Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19
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Risposte
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
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Attività a rischio Con
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 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 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
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ingegneria, architettura,
Questo testo è destinato agli allievi del terzo e quarto anno di
Ingegneria Industriale e a quanti si occupano di progettazione
meccanica. I principali argomenti trattati sono: aspetti
tecnologici e costruttivi del progetto e sua organizzazione,
anche alla luce degli ausili informatici oggi disponibili;richiami
sulle principali caratteristiche meccaniche dei materiali
metallici impiegati nella costruzione delle macchine e
un’introduzione ai materiali compositi;richiami sui problemi
strutturali acquisiti nei corsi di Scienza delle Costruzioni e
trattazione degli argomenti Travi curve e Contatti hertziani,
che normalmente non trovano spazio nei suddetti corsi ma
importanti, in alcuni casi, nel progetto meccanico;componenti
in pressione ed elementi rotanti, con descrizione di un
metodo agli elementi finiti versione forze e introduzione ad un
metodo versione spostamenti, con lo scopo sia di fornire uno
strumento di calcolo delle sollecitazioni nei casi considerati,
che di costituire esempi di impiego dei metodi di calcolo
numerico applicati ai problemi strutturali. Vengono, inoltre,
trattati i seguenti argomenti: collegamenti non smontabili:
chiodature e saldatureassi e alberimollelinguette e
chiavettecollegamenti filettati e viti di manovracuscinetti di
rotolamentoruote dentatetrasmissioni Nelle intenzioni degli
autori il testo è stato strutturato per fornire i dati e le
metodologie di base per la selezione e la progettazione degli
elementi e dei gruppi meccanici a coloro che, naturalmente,
posseggano già le conoscenze fondamentali acquisite nei
corsi di Disegno meccanico, Scienza delle costruzioni,
Meccanica applicata, Tecnologia meccanica e Scienza dei
materiali; senza tuttavia dimenticare che lo sviluppo del
progetto richiede anche l’utilizzo di manuali, normative e
pubblicazioni specialistiche contenenti nomenclature, dati e
metodologie teoriche, numeriche e sperimentali che
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Rivolgiamo un ringraziamento particolare all’Ing. Antonio
Scippa, autore del capitolo relativo agli aspetti tecnologici e
costruttivi di cui tener conto nel progetto delle macchine.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul
lavoro, è un provvedimento in continua evoluzione e di non
facile consultazione. Per facilitare l’attività degli operatori del
settore, l’Autore ha realizzato 200 schede tematiche sui
principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole
in sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in
forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e i
frequenti rimandi tra una Voce e l’altra permettono di
collegare le informazioni in modo veloce semplificando lettura
e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento
indispensabile per tutti coloro che si occupano di sicurezza e
salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel
volume Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua
Addestramento (v. anche Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti
cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi (v.
sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Ambienti di lavoro (v. anche Luoghi di lavoro e Logistica di
cantiere) Ambienti confinati Amianto Ancoraggio ponteggi
Andatoie e passerelle Aperture Apparecchi di sollevamento
(v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature
elettriche (v. anche Impianti ed apparecchiature elettriche)
Argano (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Armatura
degli scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e
protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di
lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati Autocertificazione Betoniere Bevande
alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi
elettromagnetici Campo di applicazione del TU Canarole di
scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli per
Page 32/43

Where To Download Direttiva Sicurezza Macchine
Fascicolo Tecnico E Manuale Duso E
Manutenzione
Cd
elevatori CatrameCon
Check
listRom
(v. anche Linee guida) Cinture di
sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)
Comitati regionali di coordinamento Comitato per l’indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro Commissione interpelli (v.
anche Interpello) Committente (v. anche Responsabile dei
lavori e committente) Compressori Computo dei lavoratori
Contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) Coordinatore
per la progettazione (CSP) Coperture Costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori Datore di lavoro e dirigente
Delega Demolizioni Deposito Deposito di materiali in
prossimità degli scavi Disabili Dispositivi di protezione contro
le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di protezione
inviduale (DPI) Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare Documenti che devono fornire i subappaltatori al
committente Documento sulla protezione contro le esplosioni
(v. Atmosfere esplosive) Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI) Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) Dormitori (v. Logistica di cantiere, Luoghi
di lavoro) Elevatori a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi
compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(ISPESL, INAIL e IPSEMA) (v. Sistema di promozione della
salute e sicurezza) Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo
con le caratteristiche dell’opera Finalità del TU Forca
Formazione (v. Informazione, formazione e addestramento
dei lavoratori) Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi (v.
Movimentazione manuale dei carichi) Gestione delle
emergenze Gru, argani, paranchi e simili (v. anche
Apparecchi di sollevamento) Idoneità tecnico professionale
Impalcato di sicurezza (mantovana) Impalcature Impastatrici
Impianti di aerazione Impianti di condizionamento Impianti e
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apparecchiature elettriche
esecutrice Indumenti protettivi (v. Abbigliamento e indumenti
protettivi) Informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori Infortuni Installatori Interpello Lavoratore Lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in
prossimità di parti attive (in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione Libretto
formativo del cittadino Linee guida Logistica di cantiere
Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato di sicurezza)
Medico competente (v. anche Sorveglianza sanitaria)
Mensole metalliche Metodologie di valutazione Microclima
Misure generali di tutela Modello di organizzazione e di
gestione Molazze Mole abrasive Movimentazione manuale
dei carichi Movimenti ripetitivi Notifica preliminare Norma
tecnica Opere provvisionali Organismi paritetici Parapetti
Passerelle (v. anche Andatoie e passerelle) Piano di
emergenza (v. anche Gestione delle emergenze;
Prevenzione incendi) Piano di montaggio uso e smontaggio
del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi) Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) Piano operativo di sicurezza (POS)
Piegaferri e cesoie Polveri Ponteggi Ponteggi in legname e
altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti su
cavalletti Ponti su ruote Posti di lavoro nei cantieri (v.
Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione incendi, (v.
anche Gestione delle emergenze) Primo soccorso (v. anche
Gestione delle emergenze) Principio di specialità Procedure
Procedure standardizzate della valutazione dei rischi
Progettisti Programma di miglioramento della sicurezza
Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo
soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel
settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro
Protocolli sanitari Radiazioni ionizzanti Radiazioni ottiche
artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
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Rappresentante
sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro
infortuni Responsabile dei lavori e committente Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione
periodica Rischi particolari Rumore Saldature Salute Sanzioni
Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale
aeree su carro Scale in muratura Scalpellature Scariche
atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe
(a nastro, alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema
di promozione della salute e sicurezza Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico
competente) Sospensione dell’attività imprenditoriale
Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v.
Medico competente) Sottoponti Stress lavoro correlato
Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che
devono fornire i subappaltatori al committente) Tavole Tenuta
della documentazione Tessera di riconoscimento Torni
Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità
produttiva Utensili amano Utensili elettrici portatili (v. Impianti
e apparecchiature elettriche) Vaccinazione Valutazione dei
rischi Verifiche Viabilità nei cantieri Vibrazioni Videoterminali
Vigilanza Visite mediche (v. Sorveglianza sanitaria)
Manuale Sicurezza 2011
Quante volte ci siamo trovati a fare i conti con manuali
incompleti o poco chiari. Ecco una guida, un prontuario
inedito, che spiega passo dopo passo e in maniera concreta
in che modo realizzare il Manuale di Uso e Manutenzione. Un
testo studiato per costruttori e utilizzatori di macchine, e in
generale per tutto ciò che è soggetto a marcatura di prodotto
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o impianto industriale. L'autore esamina i principali errori,
rilevati nella documentazione presente sul mercato, e le
modalità di evitarli e rendere efficace la comunicazione
all'utilizzatore, tutelando il costruttore. Il volume facilita
l'interpretazione di ciò che è richiesto dalla legge, proponendo
un'applicazione metodica ed efficace. Non bisogna
dimenticare, infatti, che la redazione corretta del Mum (oltre
ad essere un obbligo di legge) serve principalmente a tutelare
il progettista (individuo) e il costruttore (azienda legalmente
rappresentata) permettendo di evidenziare l'attenzione con
cui è stato concepito il prodotto e, in caso di infortunio, di
permettere una valida difesa. Il volume propone un metodo e
3 esempi formati da un centinaio tra illustrazioni e foto. Il libro
è rivolto a tecnici progettisti, costruttori e loro associazioni,
redattori di manualistica tecnica rivenditori e importatori nel
mercato UE, sindacati con attività di RLS e associazioni di
difesa dei consumatori, consulenti della sicurezza, periti del
tribunale, società di assicurazioni, enti AUSL, servizi di
vigilanza, facoltà di ingegneria e scuole per periti meccanici,
elettrici, designer.
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche dal
2006 al 2020: 1. Direttiva macchine (testo nativo) Direttiva
2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). (GU
L 157 del 9.6.2006) 2. Modifiche: - Regolamento (CE) n.
596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2009 "Aggiornamento dell’elenco indicativo dei
componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione
dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente
pericolose" (GU L 188 14 18.7.2009) - Direttiva 2009/127/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
"Macchine pesticidi" (GU L 310 29 25.11.2009) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del
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"Omologazione e vigilanza del
mercato dei veicoli agricoli e forestali" (GU L 60/1 del
2.3.2013) - Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014 "Ascensori e componenti
di sicurezza per ascensori" (GU L 96/251 del 29.3.2014) Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 "Adattamento agli articoli 290 e
291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una
serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di
regolamentazione con controllo" (GU L 198 241 25.7.2019) 3.
Rettifiche: Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35
(2006/42/CE) 4. Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
(GU n. 41 del 19 febbraio 2010) 5. Norme tecniche
armonizzate Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine
2006/42/CE a Ottobre 2021 Dal 1° dicembre 2018 i
riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati
dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come
"Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni
di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764
EC). I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE
sulle macchine sono contenuti nelle: 1. comunicazione della
Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 2.
decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione,
del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019). 3.
decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione
del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 Ottobre 2019) 4.
decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione
del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019) 5.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione
del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020) 6. Decisione
di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo
2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021) 7. Decisione di esecuzione
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Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 il Governo
italiano ha recepito la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.
La nuova direttiva entra in vigore quasi in concomitanza con
l'emissione di nuove norme armonizzate o loro
aggiornamenti, che arricchiscono ulteriormente il bagaglio
culturale di tutti gli operatori che si occupano di certificazione
di macchine. Il libro contiene capitoli specifici dedicati al
fascicolo tecnico, alle procedure di valutazione di conformità,
alla valutazione del rischio, alla sicurezza funzionale, ai
sistemi di protezione, istruzioni d'uso, rumore, vibrazioni,
sistemi SGSL. Il testo è corredato di appendici dedicate ai
mezzi di accesso alle macchine ed ai carrelli elevatori.
Un manuale completo e aggiornato per i costruttori e per gli
utilizzatori delle attrezzature di lavoro, un vero e proprio
vademecum con tutte le informazioni necessarie per la
verifica e la gestione dei rispettivi doveri di prevenzione e
protezione legati al progetto, alla fornitura e alla conduzione
delle macchine che operano negli ambienti di lavoro. Gli ultimi
aggiornamenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita
nel D.Lgs. 17/2010 sono analizzati e messi a confronto con le
prescrizioni del T.U. sulla salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro del D.Lgs. 81/2008. L’analisi dei tipi di rischio
codificati e degli adempimenti richiesti è svolta attraverso
un'attenta lettura dei Requisiti Essenziali di Sicurezza imposti
ai costruttori dalla Direttiva Macchine con il commento tecnico
e il confronto rispetto alle disposizioni applicabili del D.Lgs.
81/2008. La presente edizione è aggiornata con i riferimenti
alle nuove norme tecniche armonizzate emesse dai Comitati
Tecnici Normatori Italiani ed Europei UNI, CEI, CEN e
CENELEC su mandato specifico della Commissione e alla
nuova edizione (2.2) della Guida della Commissione Europea
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all'applicazione della
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dell'ottobre 2019.
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 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:
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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.
Direttiva macchine 2006/42/CE e il D. Lgs. 17/2010 Direttiva
macchine 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. La direttiva
2006/42/CE è una versione rivista della direttiva macchine, la
cui prima versione è stata adottata nel 1989. Il settore delle
macchine costituisce una parte importante del settore della
meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia
comunitaria. La direttiva ha il duplice obiettivo di armonizzare
i Requisiti di Sicurezza e Salute applicabili alle macchine sulla
base di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza, garantendo la libera circolazione delle macchine
sul mercato dell'UE. Una “macchina" è definita come
“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di
un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o
animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata”. Nell’ebook è riportato
anche il testo del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, con indicate anche le
relative sanzioni.

Il presente ebook è il manuale d'uso ufficiale di
Certifico Macchine 4 (CEM4): il software per la
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Machinery Directive è un software tecnico-normativo
rivolto a tecnici progettisti e costruttori di macchine e
a tutti coloro che immettendo nel mercato (SEE
Spazio Economico Europeo) o mettendo in servizio
macchine sono soggetti agli obblighi imposti dalla
Direttiva macchine 2006/42/CE. CEM4 consente di
ottemperare a tutti gli obblighi imposti dalla Direttiva
Macchine per la procedura di marcatura CE in
particolare: - Valutazione dei Rischi - Fascicolo
Tecnico di Costruzione FTC CEM4, relativamente
all'aspetto più importante del processo di marcatura
CE, cioè la conformità ai Requisiti Essenziali di
Sicurezza e Salute "RESS" consente di effettuare la
Valutazioni dei Rischi in accordo con: - All. I Dir.
2006/42/CE - EN ISO 13849-1 - Sicurezza
funzionale - EN/IEC 62061 - Sicurezza funzionale Norme/requisiti personalizzati dall'utente Valutazione EN ISO 12100 Attraverso la
correlazione tra ogni RESS indicato dalla Direttiva
ed i punti delle norme tecniche armonizzate: il tutto
in accordo con la EN ISO 12100 - Valutazione dei
rischi e ISO/TR 14121-2 - Metodi di applicazione - p.
6.5: Metodo Ibrido. Moduli presenti - Archivio Norme
- Archivio Check list - Archivio Aziende - Archivio
Progetti - Gestione Archivi macchine - Valutazione
dei Rischi All. I Dir. 2006/42/CE - Valutazione PL EN ISO 13849-1 - Valutazione SIL - EN/IEC 62061 Valutazione dei rischi norme/requisiti personalizzati
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dall'utente - Organizzazione del Fascicolo Tecnico a
struttura modulare con possibilità di inserire
risorse/documenti allegati. - Stato del processo di
certificazione. - Gestione pericoli - Gestione
segnaletica di sicurezza - Gestione Accessi CEM4
consente di gestire il processo di marcatura CE di
macchine in modo semplice e rigoroso: infatti è
possibile ottemperare a tutti gli obblighi imposti dalla
Direttiva Macchine, conformità ai RESS Presunzione di Conformità, attraverso l'applicazione
delle norme armonizzate. La procedura di
Valutazione dei Rischi segue coerentemente la
norma EN ISO 12100:2010 e la stima del rischio è
effettuata in accordo con il metodo ibrido del
Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 - p. 6.5. Il
prodotto consente anche di gestire archivi di più
aziende e macchine. Sono presenti funzioni di
controllo del processo di gestione, che consentono
di monitorare, in qualsiasi momento, le attività
effettuate. Altre funzioni avanzate permettono la
copia, duplicazione, revisione di entità e documenti
(aziende, progetti, macchine, documenti del
Fascicolo Tecnico di Costruzione, norme, pericoli o
sezioni), al fine di ottimizzare per macchine similari
senza ripetere completamente il processo. Ogni
documento è archiviato e può essere stampato ed
esportato in qualsiasi momento. Il presente Grazie
ad una articolata e collaudata organizzazione
sull'analisi della normativa e sullo sviluppo software,
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ed al significativo impegno di un affidabile team di
collaboratori, CEM4 è il prodotto di riferimento
italiano sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
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