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"The Moral Case for Profit Maximization
considers the moral status of profit
maximization, arguing that profit
maximization is moral when businessmen
seek to maximize profit by forming values
and cultivating the virtues"-Stiamo vivendo una fase di profonda
trasformazione, caratterizzata da una crisi
che ha vanificato anni di progressi
economici e sociali e messo in luce notevoli
carenze strutturali dell’economia. Nel
frattempo il mondo sta continuando a
modificarsi e le sfide a lungo termine, fra
cui la forte pressione sulle risorse
ambientali, si accentuano. La crisi, vista
come un campanello d’allarme, ha reso
consapevoli tutti noi del fatto che
mantenere le condizionali attuali ci
condannerebbe a un graduale declino sotto
diversi punti di vista. Siamo così chiamati a
prendere in mano il nostro futuro e, affinché
questo sia sostenibile, ci è richiesto di
proiettare lo sguardo oltre il breve termine,
pianificando una crescita da realizzare
attraverso un consumo e una produzione
responsabili, la trasformazione dei rifiuti in
risorsa, il sostegno all’efficienza delle
risorse a livello internazionale e il
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miglioramento delle prestazioni degli
edifici, anche sotto l’aspetto ambientale.
Queste indicazioni non possono lasciare
indifferenti tutti coloro che, con differenti
mansioni e responsabilità, operano nel
settore edilizio, il cui ruolo strategico è
duplice: per l’economia europea, per via
della quota di PIL che rappresenta, per il
numero di occupati e in quanto volano di
crescita economica; per l’ambiente,
considerato che può contribuire in maniera
sostanziale alla riduzione della domanda di
energia e dell’impronta ecologica dell’intera
umanità, oltre ad attenuare gli effetti del
cambiamento climatico, tanto più, quanto
maggiore è l’attenzione sull’edilizia con
chiare caratteristiche di ecocompatibilità.
L’edilizia sostenibile è riconosciuta essere,
anche nelle strategie politiche europee, un
settore chiave, i cui vantaggi, legati a un
significativo miglioramento nell’uso delle
risorse e dell’energia durante il ciclo di vita
degli edifici, ottenibile impiegando materiali
sostenibili di migliore qualità, riciclando più
rifiuti e perfezionando la progettazione,
potrebbero contribuire a rendere più
competitivo il settore edilizio e a disporre di
edifici efficienti sotto il profilo delle risorse.
Per un approccio sostenibile alla
costruzione, il ruolo del prodotto edilizio
risulta essere strategico. Diventa
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importante, quindi, che il progettista sia in
grado di compiere scelte informate su quale
prodotto edilizio abbia minori impatti
sull’ambiente e, nello stesso tempo, migliori
caratteristiche in grado di garantire la
salubrità degli ambienti interni. Purtroppo,
spesso, tale capacità di scelta è ostacolata
da una carente informazione e da una
comunicazione poco trasparente delle
prestazioni ambientali dei prodotti stessi.
Queste considerazioni hanno rappresentato
lo stimolo a scrivere questo libro, per offrire
un quadro di riferimento e gli strumenti utili
ad approfondire la conoscenza sui prodotti
edilizi ecocompatibili, necessaria a
orientarne la scelta in modo più
consapevole. Ilaria Oberti, Architetto e
Dottore di Ricerca in Innovazione Tecnica e
progetto nell’architettura. Ricercatore a
tempo indeterminato di Tecnologia
dell’architettura presso il Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito (Department of
Architecture, Built Environment and
Construction Engineering - ABC) del
Politecnico di Milano. Svolge attività di
ricerca e di consulenza sul tema inerente al
rapporto tra progetto, salute e ambiente,
all’interno dell’orizzonte culturale della
sostenibilità ambientale, partecipando al
dibattito internazionale. Iscritta all’Elenco
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Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di
Milano, ha pubblicato a partire dal 1993 un
centinaio di articoli divulgativi relativi a
tecniche e prodotti edilizi ed è autrice di
pubblicazioni scientifiche relative ai temi di
ricerca.
Per una analitica rassegna delle novità
introdotte rispetto alla 3ª edizione, si
rimanda all'introduzione della quarta
edizione contenuta nel testo. Con questa
edizione il volume del materiale raccolto
sale a 270 norme in testo integrale, con
oltre 200 tabelle e oltre 100 illustrazioni. In
particolare sono stati inseriti circa 2.500
link di rimandi interni, in modo da
consentire con un click di accedere
immediatamente a tutte le norme citate – e
quando sia specificato, nel punto esatto che
viene richiamato. È possibile poi tornare
agevolmente con un click sui collegamenti
in calce alla norma richiamata, al punto di
lettura del testo principale, senza
distrazioni dovute alla ricerca della fonte e
agevolando così l'esame logico della norma.
Completano l'opera indici specialistici delle
norme collegate (comunitarie, nazionali e
tecniche), linee guida, decreti attuativi,
bandi-tipo, FAQ, circolari e sentenze tra le
più importanti. Il tutto è aggiornato al 1°
luglio 2018.
Il nuovissimo Codice degli Appalti
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Codice degli Appalti e norme collegate
Una guida completa per gli addetti ai lavori,
per gli studenti di ingegneria Biomedica e
per tecnici Biomedici
Supplement to the Official Journal of the
European Communities
Applicazioni di qualità, ambiente, sicurezza
nelle aziende. Secondo il programma EQDL.
La patente europea della qualità. Con CDROM
Il profluvio di norme in materia di appalti emanato nelle
ultime decadi mette a dura prova la memoria e l'operatività
degli addetti al settore. Ogni nuovo atto normativo porta con
sé infiniti rimandi e i periodi transitori sono particolarmente
difficili da gestire senza scivolare in errori sempre possibili.
Per venire incontro alle esigenze di rapida consultazione
quotidiana si è pensato di produrre uno strumento che
consenta di tenere sotto mano tutte le disposizioni e
confrontarle agevolmente. Questo e-book riporta il testo del
nuovo «Codice degli Appalti e delle Concessioni», approvato
con decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 91 del 19 aprile 2016, con le correzioni
apportate dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale, n. 164 del 15 luglio 2016. Al testo integrale
del Codice - compresivo di tutti gli allegati - sono collegate
tutte le norme - legislative e tecniche - citate nell'articolato
del testo (circa 150 provvedimenti «esterni»). Sono inoltre
collegate tutte le norme previgenti, le disposizioni di delega e
le norme attuate delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE secondo la tabella di concordanza pubblicata dal
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel
supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 91 del 19.4.2016. Al testo del Codice sono
inoltre collegate tutte le linee guida sull'attuazione del
medesimo, sin'ora approvate dall'Anac dopo il periodo di
consultazione pubblica nonché l'elenco di tutti gli altri
provvedimenti di attuazione previsti, con riportato il testo
integrale di quelli già emanati all'atto della pubblicazione
dell'e-book. Completano il materiale alcune tabelle
riepilogative e/o esplicative di norme sparse nell'articolato,
ragruppate per argomento e riguardanti termini, soglie,
procedure, categorie, classifiche e raggruppamenti. Inoltre, è
sembrato opportuno provvedere alla specifica individuazione
della normativa tecnica, qualora sia citata dal Codice in
forma generica. Questo e-book, strutturato in forma di
ipertesto, consente di passare agevolmente da un blocco di
informazioni all'altro e viceversa, consentendo la
consultazione mobile dei dati su qualsivoglia dispositivo
elettronico, dallo smartphone all'e-reader, dal tablet al
personal computer. Tutta la normativa specifica sarà così
immediatamente disponibile e facilmente consultabile per
venire incontro alle esigenze di ogni giorno.
La normativa ambientale è molto complessa ed articolata. Il
presente volume si pone l’obiettivo di supportare gli
operatori del settore e le aziende nello svolgimento degli
adempimenti previsti dalle norme ambientali grazie al lavoro
degli autori che hanno messo a disposizione dei lettori le loro
esperienze professionali nel settore. L’Opera propone, oltre
all’aggiornamento delle norme, le informazioni tecniche e le
linee guida di supporto allo svolgimento delle attività in
ambito ambientale. Molte le novità dell’edizione 2017.
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Segnaliamo, tra l’altro, i seguenti temi: Campi
elettromagnetici, Criteri ambientali minimi (CAM),
Efficienza energetica, Rifiuti, Reati ambientali. Gli
aggiornamenti alla normativa in materia di Valutazione di
impatto ambientale saranno disponibili nella pagina on line
dedicata di supporto al volume.
Il 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n.
59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale” L’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) è stata prevista dal legislatore quale risposta alla
richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti
afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e
comunicazioni previste dalle leggi in materia ambientale. Nel
presente volume viene esplicitata la nuova normativa di
semplificazione (nel Capitolo terzo), ma poiché si tratta di
norma esclusivamente procedurale si è ritenuto opportuno
descrivere nel Capitolo 1 tutti i procedimenti autorizzatori
che vengono assorbiti dall’A.U.A. poiché le discipline di
merito afferenti a tali autorizzazioni sono tuttora contenute
nelle varie normative di settore. Si è poi ritenuto opportuno
inserire nel volume l’esplicitazione dell’altra norma già
vigente da alcuni anni, che assorbe le varie autorizzazioni
ambientali, cioè quella afferente all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (contenuta ora nel d.lgs. n. 152 del
2006 e ss.mm.), a cui è dedicato il Capitolo 2, evidenziandone
anche le diversità rispetto alla disciplina dell’A.U.A.
Bernardino Albertazzi, giurista ambientale è docente sulla
normativa ambientale dell’Unione Province Italiane,
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dell’ARPA Emilia-Romagna e Liguria, di Confservizi
Lombardia e collabora con varie università tra le quali
quella di Brescia,la Bocconie il Politecnico di Milano.
Relatore in convegni nazionali e internazionali, è autore di
numerose pubblicazioni ed è stato direttore di redazione delle
riviste “Rifiuti solidi” e “Ingegneria ambientale” (CIPA
Editore). Volumi collegati:- Prontuario degli illeciti contro
l’ambiente e il territorio, di M. E. Matteini Chiari - S.
Matteini Chiari, XIV ed., 2013- Nuovo manuale di diritto e
gestione dell’ambiente, A. Pierobon, I ed., 2012
Marketing relazionale e consumatori alleati. Come realizzare
un'alleanza vincente e duratura con il consumatore-cliente
Gestione della sicurezza alimentare. Con CD-ROM
Manuale Ambiente 2013
La responsabilità sociale delle imprese e i nuovi strumenti di
comunicazione nell'esperienza bancaria italiana
La metodologia del Lean & Digitize. Per una organizzazione
eccellente

The growth of pollution that crosses national borders
represents a significant threat to human health and
ecological sustainability. Various international agreements
exist between countries to reduce risks to their
populations, however there is often a mismatch between
national territories of state responsibility and
transboundary hazards. All too often, state priorities do
not correspond to the priorities of the people affected by
pollution, who often have little recourse against major
polluters, particularly transnational corporations operating
across national boundaries. Drawing on case studies, The
New Accountability provides a fresh understanding of
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democratic accountability for transboundary and global
harm and argues that environmental responsibility should
be established in open public discussions about harm and
risk. Most critically it makes the case that, regardless of
nationality, affected parties should be able to demand that
polluters and harm producers be held accountable for their
actions and if necessary provide reparations.
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
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oleoidrauliche - EN ISO 4414 Sistemi per trasmissioni
pneumatiche La 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.
In quest’opera sono affrontate le diverse questioni legate
alla complessità del sistema salute, ed al mondo sanitario
più in generale. Questo volume affronta in maniera snella,
ma rigorosa, l’evoluzione delle riforme che hanno portato
all’attuale forma del Sistema Sanitario Nazionale, con gli
inevitabili riflessi sugli aspetti organizzativi derivanti
dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Affronta,
inoltre, gli elementi normativi della qualità in sanità,
fornendo non solo cenni storici sul concetto di qualità, ma
anche le più recenti evoluzioni, ivi comprese le norme
della serie ISO (International Organization for
Standardization). Con un linguaggio tecnico ma
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comprensibile vengono poi affrontati gli elementi core del
diritto, a partire dal Diritto pubblico (con
approfondimento su Stato, Società, le fonti, i soggetti e le
situazioni giuridiche, l’ordinamento giuridico, i poteri
legislativo, esecutivo e giudiziario), per continuare poi
con il Diritto Comunitario, che comprende la trattazione
del diritto internazionale, i trattati internazionali, atti e
politiche dell’Unione Europea. Un’ampia panoramica
viene quindi data al diritto del lavoro, con puntuali
riferimenti all’evoluzione, le fonti e i principi di tale
disciplina, nonché i tipi di contratto, prestazioni di lavoro
e cessazione del rapporto di lavoro. Una sezione specifica
è dedicata al Testo Unico in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. Questo libro fornisce, infine,
elementi di diritto penale e di procedura penale,
affrontando in maniera chiara ed esaustiva tematiche
estremamente tecniche relative ai reati, le cause oggettive
di esclusione del reato, la responsabilità oggettiva, il
Giudice, il pubblico ministero, l’indagato, l’imputato, la
persona offesa dal reato ed il loro difensore.
The New Accountability
Aria nuova nelle case per anziani. Progetti capacitanti
The Moral Case for Profit Maximization
Britain, Egypt, and Iraq during World War II
Guida allo sviluppo del sistema di gestione per la qualità
negli enti locali. Guida operativa per la certificazione EN
ISO 9001
This book explores the tumultuous war years
through the lens of the British Embassies in Cairo
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and Baghdad, demonstrating the role that the
Second World War played in shaping the political
and social map of the contemporary Middle East.
The war served as a catalyst for seismic changes
in Arab society and the emergence of new
movements that provided powerful critiques of
British intervention and of the governments that
facilitated it, making the war a critical turning point
in Britain's empire in the Middle East.
La pneumologia si
sempre distinta dalle altre
specialit mediche per il suo importante e ricco
patrimonio di metodiche strumentali diagnostiche e
terapeutiche, che trovano le loro radici nella
tisiologia. La ricerca scientifica e le novit
tecnologiche degli ultimi 30-40 anni hanno fornito
allo pneumologo strumenti sempre pi
perfezionati, che hanno contribuito ad ampliarne le
conoscenze, le competenze e le potenzialit
diagnostiche e terapeutiche. Il termine di
"pneumologia interventistica", adottato dalle
societ scientifiche internazionali e nazionali
(ACCP, ATS, ERS, AIPO, SIMER), comprende le
metodiche tradizionali dell’endoscopia bronchiale
diagnostica e terapeutica nell’adulto e nel bambino
e della toracoscopia medica, ma anche la tecnica
dell’agoaspirato transparietale, il posizionamento e
la gestione del drenaggio toracico e le pi recenti
TBNA, EBUS, autofluorescenza, e altre che
costituiscono una parte indispensabile del bagaglio
culturale dello pneumologo. L’applicazione di
queste metodiche nella pratica clinica quotidiana,
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unitamente ad altri importanti aspetti diagnostici e
terapeutici peculiari della pneumologia ha
contribuito a rendere la figura dello pneumologo
insostituibile nella sanit moderna. Con il presente
trattato abbiamo voluto presentare in modo chiaro
e didattico le metodiche della pneumologia
interventistica e le loro applicazioni cliniche,
perch lo studente in medicina, lo specializzando
in pneumologia, ma anche lo pneumologo gi
"finito" e altri specialisti (chirurghi toracici,
anestesisti rianimatori, pediatri, oncologi, ecc...)
possano trovare una risposta alle problematiche
pi frequenti.
Gli adempimenti legislativi in campo ambientale
sono complessi, numerosi e in molti casi gravosi
per le aziende. Le modifiche legislative introdotte
dal Nuovo Codice dell’Ambiente hanno inoltre
sostanzialmente innovato la disciplina giuridica e
tecnica di molti dei temi oggetto della materia. Il
manuale, diviso per argomenti in capitoli di pratica
consultazione, rappresenta ormai un valido
riferimento e supporto per gli operatori del settore
che vi trovano non soltanto il riferimento normativo
ma anche le informazioni e le linee guida di ausilio
per lo svolgimento delle proprie attivit . Allegato
al volume il Cd-Rom che raccoglie tutta la
documentazione di supporto ai temi trattati nel
Volume. STRUTTURA DEL VOLUME - La
normativa ambientale - La tutela delle acque Aspetti finanziari per la gestione dell'ambiente Attivita' ispettica e vigilanza in materia ambientale
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- Enti, istituzioni e associazioni - Il diritto di
informazione in materia ambientale - I sistemi di
gestione ambientale - Inquinamento atmosferico Valutazione di impatto ambientale - Attivit a
rischio di incidente rilevante - Energia Inquinamento elettromagnetico - Rifiuti e imballaggi
- Inquinamento acustico - Sostanze e miscele
pericolose - Inquinamento del suolo e bonifica - Il
registro autorizzativo ambientale - L'audit
ambientale
Approccio metodologico al cambiamento
Manuale Ambiente 2016
Aggiornato a giugno 2017
Aggiornato al 1° luglio 2018

100.738
La normativa ambientale è molto complessa ed articolata.
Il presente volume si pone l’obiettivo di supportare gli
operatori del settore e le aziende nello svolgimento degli
adempimenti previsti dalle norme ambientali grazie al
lavoro degli autori che hanno messo a disposizione dei
lettori le loro esperienze professionali nel settore.
L’Opera garantisce oltre all’aggiornamento delle norme
le informazioni tecniche e le linee guida di supporto allo
svolgimento delle attività in ambito ambientale. Tra i
capitoli dell’opera che hanno visto il maggiore
aggiornamento in questa edizione 2016 citiamo, tra gli
altri, quelli in tema di: Energia in particolare nelle
sezioni riguardanti il risparmio energetico, l’efficienza
energetica e il secondo Conto Termico Prescrizioni legali
nell’ ambito dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
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che si è esteso ai Sistemi di Gestione dell’energia (SGE)
Tutela delle acque con gli ultimi aggiornamenti introdotti
dalla normativa comunitaria al Titolo del T.U.
dell’Ambiente Rifiuti fino alle novità introdotte in tema di
tracciabilità dei rifiuti dal D.M. 20 marzo 2016, n. 78
Valutazione di impatto ambientale con le modifiche post
Nuovo codice degli appalti e l’introduzione della
Valutazione di impatto sanitario. STRUTTURA DEL
VOLUME La normativa ambientale Attività ispettiva e
vigilanza in materia ambientale Enti, Istituzioni ed
Associazioni Il diritto di informazione in materia
ambientale Valutazione di impatto ambientale La tutela
delle acque Inquinamento del suolo e bonifica Rifiuti e
imballaggi Inquinamento atmosferico Inquinamento
elettromagnetico Inquinamento acustico Attività a rischio
di incidente rilevante Sostanze e miscele pericolose
Energia I sistemi di gestione ambientale Le prescrizioni
legali nell’ambito del SGA e del SGE L’audit ambientale
Aspetti finanziari per la gestione dell’ambiente
Guida operativa alla recente riforma legislativa delle
professioni che ha disciplinato vari aspetti della vita del
professionista a partire dal periodo di tirocinio
all’abrogazione delle tariffe fino al regolamento in
materia di società professionali. Sono analizzati tutti gli
aspetti della professione, partendo dalla riforma,
passando per gli aspetti fiscali, societari e previdenziali,
per poi illustrare l’organizzazione dello studio, l’analisi
di costi e ricavi e il controllo di gestione, le procedure da
seguire ed i vari adempimenti da effettuare,
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dall’antiriciclaggio alla privacy. Completano il volume
un esempio di atto costitutivo e statuto dello studio
professionale ed un approfondimento sulla scelta del
modello societario in caso di società tra professionisti.
La nuova disciplina dell’A.U.A. (Autorizzazione Unica
Ambientale) e dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata
Ambientale)
La medicina difensiva. Questioni giuridiche, assicurative,
medico-legali
Trattato sui contratti pubblici
Le nuove norme sui Sistemi di Gestione per Qualità (UNI
EN ISO 9001:2015) e Gestione Ambientale (UNI EN ISO
14001:2015)
La Direttiva macchine 2006/42/CE e le principali norme
tecniche
Il trattato breve “Il nuovo diritto della
sicurezza sul lavoro” esamina in maniera
completa la complessa disciplina in tema di
sicurezza sul lavoro, attraverso un commento
alla normativa interna e comunitaria.
L’Opera, frutto dell’esperienza professionale
degli Autori e pertanto molto attenta agli
aspetti concreti, oltre ad essere di alto livello
scientifico, aspira ad essere uno strumento
essenziale per la quotidiana pratica forense.
Piano dell’opera Parte prima Profilo storico
legislativo incidenza della normativa sulla
curva infortunistica Parte seconda il campo di
applicazione oggettivo Il campo di
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applicazione soggettivo I volontari I
lavoratori in somministrazione I distaccati I
lavoratori parasubordinati I lavoratori a
domicilio I telelavoratori I lavoratori
occasionali La tutela dei frequentatori a vario
titolo I lavoratori esclusi dalla normativa
antinfortunistica Il datore di lavoro nel
settore privato e pubblico Il datore di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche I dirigenti I
preposti I soggetti coinvolti a titolo
professionale I lavoratori rsl Il committente il
lavoratore autonomo Parte terza La
valutazione dei rischi Sorveglianza sanitaria
La formazione l'informazione e
l'addestramento Prevenzione incendi Parte
quarta Requisiti di sicurezza delle
attrezzature di lavoro La marcatura CE I
requisiti generali di sicurezza Buone prassi e
linee guida Parte quinta Il mobbing La
valutazione dei rischi da stress parte sesta La
delega di funzioni I modelli di organizzazione
e di gestione La qualificaizone delle imprese
Parte settima Lavori edili Parte ottava Le
sanzioni penali Le responsabilità penali La
sicurezza sul lavoro I delitti di omicidio
Infortuni sul lavoro Responsabilità
amministrativa degli enti Forme atipiche Il
potere di disposizione La funzione esimente
Guida tecnica Direttiva macchineLa Direttiva
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macchine 2006/42/CE e le principali norme
tecnicheCertifico S.r.l.
L'integrazione del sistema di "gestione per la
Qualità", con la valutazione e il
miglioramento delle specifiche competenze
tecnico-professionali e col monitoraggio della
Qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici
non è stato e non è impegno di poco conto:
non a caso essi sono annoverati tra i punti di
forza e gli obiettivi strategici anche del Piano
Sanitario Nazionale 2003-2005 ("Garantire e
monitorare la qualità delle cure e delle
tecnologie sanitarie"). La disponibilità di
materiali di significato formativo in tal senso
è ancora assai scarsa nel nostro mondo
specialistico. E cio', nonostante sia sempre
più pressante la richiesta di strumenti
formativi che consentano di trasferire al
medico specialista la capacità di utilizzare al
meglio i metodi e gli strumenti per
l'identificazione, la gestione e la misura dei
processi diagnostici, terapeutici e gestionali
in Pneumologia, avendo come obiettivo il loro
miglioramento continuo nel contesto
dell'Azienda sanitaria. L'obiettivo didatticoformativo del presente volume è proprio
orientato in tal senso e si propone di fungere
da strumento utile per intraprendere in
maniera semplice l'approccio e la gestione
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per processi in Pneumologia, rendendo cosi'
più facile ed efficace la comunicazione con le
Direzioni strategiche aziendali. Gli argomenti
trattati sono di estrema attualità in tema di
applicazione dei metodi e degli strumenti
illustrati nei programmi di miglioramento per
la Qualità. Cio' nel tentativo di incrementare
le competenze specifiche dello specialista
pneumologo, cosi' da renderlo interlocutore
efficace e indipendente nei confronti delle
Direzioni strategiche di riferimento. Con
grande sensibilità la SIMeR (Società Italiana
di Medicina Respiratoria) ha voluto
patrocinare la presente edizione, a oggi
l'unica in ambito pneumologico, i cui
contenuti hanno preso origine dalle proposte
e dal lavoro dei responsabili di uno dei suoi
Gruppi di Studio di più recente istituzione,
quello del "Miglioramento Continuo della
Qualità in Pneumologia".
Elementi di Diritto delle Professioni Sanitarie
Environmental Responsibility Across Borders
Per una organizzazione eccellente
Nuovo trattato di estimo. Con CD-ROM
La nuova sicurezza alimentare: dal sistema
HACCP alla rintracciabilità di prodotto e di
filiera. Aspetti cogenti e volontari
100.854
L’attività di manutenzione delle tecnologie
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biomediche sta evolvendo da una concezione di
pura operatività verso una vera e propria
funzione manageriale volta alla riduzione dei
rischi connessi all’uso dei dispositivi
medici, alla diminuzione dei tempi di
inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed
alla garanzia della qualità delle prestazioni
erogate. In tal modo si ottimizza la durata
fisiologica del bene, contribuendo al
miglioramento continuo del percorso
assistenziale del paziente (inclusa la
degenza media dell’episodio di ricovero) del
cui iter diagnostico-terapeutico la
tecnologia costituisce un fattore
fondamentale. È quindi assolutamente
imprescindibile che la manutenzione delle
apparecchiature sia gestita in modo corretto
ed efficace. Scopo di questo libro è quello
di prospettare una panoramica di problemi
diagnostici, terapeutici, clinici chirurgici,
la cui risoluzione è legata a doppio filo
alle apparecchiature elettromedicali oggi
all’avanguardia, presenti nelle strutture
sanitarie. Queste problematiche sono state
affrontate con l’enunciazione delle relative:
norme, verifiche, regolamenti, sicurezza,
rischi, gestione dei rischi, manutenzioni,
valutazioni e tanto altro cui far fede e da
applicare con senso di estrema
responsabilità, da figure con competenze
specifiche di sicuro riferimento. Questo
manuale è anche un compendio di studi,
ricerche, progettazioni e pubblicazioni
frutto della pluriennale esperienza maturata
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dall’autore nel campo dell’ingegneria medica
e clinica. Il testo è rivolto sia agli
“addetti ai lavori” che ai neolaureati in
ingegneria biomedica per cui, se per i primi
alcuni concetti sembreranno ovvi, per i
neolaureati sarà una buona occasione per
avvicinarsi a quelle apparecchiature
elettromedicali con le quali non hanno ancora
avuto la possibilità di avere un “approccio
diretto”. Nel testo sono stati riportati
anche alcuni articoli così come pubblicati di
recente dall’autore in riviste
specialistiche.
This book explores what the privatization of
global rule-making means for democracy. It
reconstructs three prominent rule-making
processes in the field of global
sustainability politics and argues that, if
designed properly, private transnational rulemaking can be as democratic as
intergovernmental rule-making.
Le nuove norme sui sistemi di gestione per
qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e gestione
ambientale (UNI EN ISO 14001:2015). Approccio
metodologico al cambiamento
Manuale di ingegneria biomedicale Dispositivi medici, normative,
apparecchiature elettromedicali e nozioni
fondamentali
Edifici ad energia quasi zero
APE. Guida al nuovo attestato di prestazione
energetica
Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro
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Rispetto alla 1ª edizione, si è proceduto: ad
aggiornare il testo con le disposizione del decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (in G.U. n.103 del 5
maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 22); a sostituire i
testi delle linee guida ancora in consultazione o
comunque provvisori alla data della 1ª edizione
(Settembre 2016) con i testi definitivi; a inserire tutta
la normativa di attuazione non ancora emanata alla
data della 1ª edizione o i testi della stessa, variati
successivamente; a evidenziare le variazioni al testo
base del d. lgs. 50/2016 (con testo in grassetto)
mantenendo (con testo barrato) le precedenti
formulazioni; a modificare e aggiornare i materiali di
ausilio operativo, in particolare la guida ai metodi di
calcolo automatico dell'anomalia delle offerte; ad
aggiornare il titolo del Codice, diventato «Codice
degli Appalti» in luogo della precedente
formulazione.
Transnational Governance and Democratic
Legitimacy
La segmentazione dei comportamenti di consumo.
Le nuove frontiere del marketing bancario
Guida tecnica Direttiva macchine
Manuale Ambiente 2017
Il nuovo conto termico
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