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Scopo del presente e-book è illustrare le modalità
operative da adottare per lavorazioni in presenza di
amianto o per attività di bonifica, nonché alla
conoscenza delle basilari misure di prevenzione e
protezione. Sono sviluppati punti dedicati alle
tipologie di asbesto presenti in natura ed agli utilizzi
che ha avuto in passato questo materiale nelle
tecniche di costruzione.
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
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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 Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e
a ad una selezione di articoli del Codice penale
rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone
una selezione delle più interessanti sentenze
suddivise per tema e precedute da sommari che
aiutano la consultazione e commenti; a queste si
aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a
fornire alle imprese e agli operatori inedite
indicazioni su temi determinanti quali: limiti alle
responsabilità penali dei datori di lavoro nelle società
complesse e nelle imprese pubbliche rispettive
responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici
competenti non integrati nel contesto aziendale
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rischi emergenti come violenza, molestie, stress
tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori
distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini, nel
quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro
modalità di elaborazione dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei ad esimere da
responsabilità le imprese e i datori di lavoro
deleganti responsabilità del committente in caso di
frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante
appalti la controversa vigilanza esigibile dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili Chiude il volume l’indice
cronologico della giurisprudenza.
Manuale Sicurezza 2011
Questa nuova edizione del Codice, destinata a
soddisfare le esigenze di avvocati, consulenti del lavoro
e studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità
intervenute nel panorama legislativo in materia di diritto
del lavoro. L’Opera è aggiornata con la L. 16 maggio
2014, n. 78, di conversione, con modificazioni, del D.L.
20 marzo 2014, n. 34, recante significative modifiche alla
disciplina del contratto a tempo determinato e
dell’apprendistato con il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39, che
detta le nuove regole sul certificato “antipedofilia” e con
la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
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
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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: direttiva macchine I rischi per la salute e la loro
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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
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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
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
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piani anti-contagio COVID-19 integrativi dei PSC e dei
POS.
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
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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, 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
Tutto quello che bisogna sapere per avere cantieri sicuri
e con le carte in regola rispetto alla normativa vigente. Il
Quaderno dei controlli in cantiere propone agli addetti ai
lavori un metodo per indagare sulle non conformità
legislative in cantiere e sulle loro conseguenze in
funzione della gravità. Nel testo sono riportate specifiche
liste di controllo da utilizzare direttamente sul campo per
monitorare le varie attività. Il controllo della salute e della
sicurezza in questi luoghi di lavoro è un passo
necessario per assicurare la tutela dei dipendenti. Un
compito che non è affatto di esclusiva competenza degli
organi di vigilanza. Nella visione del legislatore il
controllo delle corrette metodologie di lavoro, della
conformità delle macchine e delle opere provvisionali
adoperate, e del livello di pericolosità delle sostanze
chimiche utilizzate, deve essere attuato dai datori di
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, dai loro
dirigenti e preposti, dal coordinatore per l’esecuzione e
dal committente o, se designato, dal responsabile dei
lavori. Infine, a campione, dagli ispettori delle aziende
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sanitarie locali e delle direzioni territoriali del lavoro. Di
qui l’importanza del volume che ha allegato, il software
innovativo CSEplanner, versione base gratuita, per la
gestione dei controlli in cantiere. Procedura che nasce
con l’intento di creare una sorta di cantiere virtuale nel
quale tutti i soggetti stabiliti dalla legge operano con
azioni di controllo e coordinamento, in modo da
mantenere al massimo possibile il livello di salute e
sicurezza dei lavoratori.
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
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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.
Un vademecum pratico e completo studiato ad hoc per il
coordinatore della progettazione che consente una
corretta valutazione dei rischi di cantiere e la
individuazione dei costi della sicurezza da inserire nel
piano di sicurezza e coordinamento. Un documento
fondamentale dal punto di vista della sicurezza, come è
stato sancito nel tempo da numerose norme e da una
serie di delibere dell'Autorità di Vigilanza dei lavori
pubblici che sono intervenute per meglio delinearne i
contenuti. Nel libro si è cercato di privilegiare l'utilizzo di
disegni, figure e foto per rendere più facilmente
comprensibili le diverse tipologie di rischi ai quali
possono essere esposti gli addetti, i comportamenti
pericolosi che ancora si rilevano in numerosi cantieri e
soprattutto le modalità di apprestamento delle più idonee
misure di prevenzione e protezione. In conclusione una
guida pratica estremamente utile per tutti i professionisti
che si cimentano nella stesura di questo documento
fondamentale per la sicurezza dei lavoratori edili.

Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e
sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio
penale e amministrativo in materia di sicurezza sul
lavoro contenuto nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs.
81/2008 nella versione vigente). La trattazione si
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presenta suddivisa in due parti, fra loro intimamente
e logicamente connesse. Parte I – Responsabilità,
Illeciti e Sanzioni Illustra tutte le ipotesi di illecito
previste dal Testo Unico. Apposite tabelle
individuano l’autore del reato o della violazione
amministrativa, il comportamento illecito, la sanzione
e le forme di estinzione agevolata. Questa parte si
conclude con la disamina della responsabilità diretta
dell’azienda datrice di lavoro nella quale vengono
commessi reati in materia di sicurezza sul lavoro,
nonché sulle condizioni di estinzione agevolata dei
reati e degli illeciti amministrativi. Parte II - Dizionario
giuridico-pratico 42 Voci rendono comprensibili in
chiave pratica ed operativa tutti i temi di maggiore
rilevanza del procedimento ispettivo e sanzionatorio,
le competenze degli organi di vigilanza, i diritti della
persona offesa, le attività di prevenzione e
promozione, assistenza e interpello. STRUTTURA
Parte I - Responsabilità, illeciti e sanzioni Capitolo 1
- Il sistema sanzionatorio Capitolo 2 - Reati e illeciti
amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro in
genere (Titolo I T.U.) Capitolo 3 - Reati e illeciti
amministrativi per i luoghi e gli ambienti di lavoro
(Titolo II T.U.) Capitolo 4 - Reati e illeciti
amministrativi nell’uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale (Titolo III
T.U.) Capitolo 5 - Reati e illeciti amministrativi nei
cantieri temporanei o mobili (Titolo IV T.U.) Capitolo
6 - Reati nell’uso della segnaletica di salute e
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sicurezza sul lavoro (Titolo V T.U.) Capitolo 7 - Reati
nella movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI
T.U.) Capitolo 8 - Reati nell’uso delle attrezzature
munite di videoterminali (Titolo VII T.U.) Capitolo 9 Reati e illeciti amministrativi in materia di agenti fisici
(Titolo VIII T.U.) Capitolo 10 - Reati e illeciti
amministrativi in materia di sostanze pericolose
(Titolo IX T.U.) Capitolo 11 - Reati e illeciti
amministrativi nell’esposizione ad agenti biologici
(Titolo X T.U.) Capitolo 12 - Reati nella protezione
da atmosfere esplosive (Titolo XI T.U.) PARTE II Dizionario giuridico-pratico Accertamenti e rilievi
Annotazioni Attività promozionali Azienda sanitaria
locale Circostanza attenuante Comitato nazionale di
indirizzo e coordinamento Comitati regionali di
coordinamento Commissione consultiva permanente
Conciliazione amministrativa Contravvenzioni
Delega e sub-delega di funzioni Delitti Direzione
territoriale del lavoro Diritti della persona offesa
Disposizione Effettività Illeciti amministrativi Inail
Indagine penale Informativa all’autorità giudiziaria
Informazione e assistenza Informazioni
dall’indagato Interpello Ispezione amministrativa
Modelli organizzativi e di gestione Obblighi di
vigilanza Oblazione Organismi paritetici Polizia
giudiziaria Prescrizione degli illeciti amministrativi
Prescrizione dei reati Prescrizione obbligatoria Reati
Regolarizzazione amministrativa Sequestro Sistema
informativo nazionale Sospensione dell’impresa
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Sostituzione della pena Specialità Successione di
leggi Verbalizzazione amministrativa Verbali di
polizia giudiziaria
POS per tipologie di cantiere ai sensi del Testo
Unico sicurezza sul lavoro, D.Lgs. n.81-2008. Con
CD-ROMLe nuove regole per il POS e il PSS
semplificati. Con CD-ROMMaggioli EditorePOS per
tipologie di cantiere ai sensi del Dlgs 81/2008 e del
Dlgs 106/2009. Con CD-ROMPiani per la sicurezza
dei cantieriAlinea EditriceManuale operativo per la
sicurezza nei cantieri ediliWolters Kluwer Italia
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:
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apparecchi di sollevamento e ascensori; impianti
elettrici; luoghi a rischio di formazione di miscele
esplosive; luoghi a maggior rischio in caso di
incendio; attrezzature a pressione; serbatoi interrati;
apparecchiature laser; direttiva macchine • I rischi
per la salute e la loro prevenzione • La sicurezza
negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati •
Sostanze e miscele pericolose • Prevenzione
incendi - Emergenze • Attività a rischio di incidente
rilevante • Il medico competente • Tecniche di
comunicazione e psicologia della sicurezza • Il
sistema sanzionatorio nel nuovo Testo Unico della
sicurezza • Organizzazione pubblica per la
sicurezza - Normazione Tra le principali novità
dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di:
valutazione del rischio fulminazione, valutazione del
rischio nel settore ospedaliero e sanitario,
definizione di lavoratori autonomi, verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, qualificazione
dei lavo-ratori degli ambienti confinati, rischio
elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema
sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una interessante
selezione della normativa portante della materia.
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