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Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
L’opera è tesa ad illustrare ai cittadini una più ampia accessibilità alle informazioni riguardanti
l’attività e l’organizzazione pubblica, al fine di attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di
risorse pubbliche. Connesso con tali principi, è il diritto di chiunque di accedere, in via diretta ed
immediata, senza autenticazione ed identificazione, e di esercitare, in caso di omessa pubblicazione
delle informazioni il cd. , consistente in una richiesta non motivata di effettuare tale adempimento
con possibilità, nell’ipotesi di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al
giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo Codice sul processo.
100.740
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti ...
CCNL metalmeccanici. PMI aderenti a Unionmeccanica. Confapi coordinato e annotato
Manuale di impianti elettrici, utilizzatori, civili e industriali
AEI.
Attrezzature e kit per il laboratorio chimico e biologico
La decrescita prosperosa dell'edificio affronta, alla luce dei grandi cambiamenti connessi alla recente
crisi economica, al mercato globale ed alla questione ambientale, in una situazione oggettivamente
segnata dall'incertezza, i nuovi scenari che hanno stimolato gli architetti verso una nuova 'riflessività'
che, coinvolgendo la cultura del progetto anche sul piano sociale ed economico, ha portato ad utilizzare
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materiali e sistemi costruttivi a basso costo in modo creativo e originale, determinando la possibilità di
concepire nuove soluzioni attraverso l'ideazione di dettagli costruttivi più economici e l'utilizzazione di
materiali insoliti e di componenti edilizi di nuova generazione, rivedendo anche in chiave critica i
prodotti già presenti sul mercato ed i possibilimetodi di assemblaggio. Nell'impiego di materiali e
tecniche tesi ad ottimizzare il rapporto costi-benefici vengono ricercate nuove espressività linguistiche
associate ad una sincerità costruttiva concepita attraverso atteggiamenti compositivi informali che
aspirando all'anonimato tendono a trasformare l'edificio in una costruzione 'semplice', non puntando
alla spettacolarizzazione ma delineando rinnovate forme di relazione con i contesti urbani. Una serie di
riflessioni sulle trasformazioni economiche della produzione e del mercato, sull'approccio costruttivo
low cost, sull'evoluzione dei sistemi di connessione e delle strategie di manutenzione, sul riciclo e
reimpiego dei materiali e dei componenti, sui nuovi caratteri della materialità e della produzione, che
complessivamente definiscono una rinnovata dimensione operativa in cui l'episodio costruttivo conduce
a configurare una originale immagine comunicativa dell'architettura. Nei rapporti fra culture materiali
locali, l'economia e la cultura dominante del cosiddetto 'Villaggio Globale' sono in atto continui
processi di trasferimento ed ibridazione. Forme di contaminazione che riguardano costumi, prodotti,
metodi di lavoro, tecnologie. La collana 'Studi & Ricerche' pubblica indagini su questi complessi
processi, per scoprire di volta in volta come vengono gestiti oggi gli interventi sulle città e sui territori,
con quali capacità le tecnologie sono impiegate nei processi di trasformazione dell'ambiente costruito e
con quale capacità di revisione vengono controllati i flussi di prodotti materiali e immateriali che
attraversano in modo sempre più veloce lo spazio in cui l'uomo vive nel sud e nel nord del mondo. Tutto
ciò sia attraverso la rilettura di esperienze della tradizione e della storia sia attraverso lo studio di
proposte e sperimentazioni proiettate verso nuovi scenari.
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Il libro Impianti antincendio nelle strutture sanitarie è un manuale teorico/pratico che dettaglia tutti gli
aspetti legati alle problematiche dell’antincendio nelle strutture sanitarie. Le strutture ospedaliere sono
delle attività altamente complesse che richiedono specifiche competenze per la loro progettazione e
gestione. Pertanto è necessario che la problematica della prevenzione incendi si armonizzi alle altre di
tipo strutturale e di gestione. In un ospedale il fuoco è l’elemento che può manifestarsi in ogni
ambiente, così legato all’interazione di molteplici fattori che entrano in gioco sia nella fase di origine
che durante il suo sviluppo. Bisogna quindi individuare le misure preventive e protettive più idonee per
evitare l’insorgere di un incendio limitandone le conseguenze e salvaguardando l’incolumità delle
persone potenzialmente minacciate dal fuoco. Lo scopo di questo manuale è quello di fornire ai
progettisti e a tutti coloro che sono coinvolti con gli impianti antincendio uno strumento che, per la sua
natura interdisciplinare, consenta di affrontare in modo completo tutte le tematiche riguardanti la
progettazione, la realizzazione e la gestione di tali impianti. Scaricabili dal sito darioflaccovio.it: Esempi progettuali - Calcoli dimensionali in .pdf
Rischio atmosfere esplosive Atex
Ingegneria clinica e ingegneria per la sanità - II Edizione
L'Elettrotecnica
Sicurezza funzionale di impianti e macchine. Guida alla comprensione delle norme IEC 61511, EN
62061, EN ISO 13849
CCNL chimici

Il Codice del Processo Tributario annotato, curato dal Prof.
Cesare Glendi e dal Prof. Augusto Chizzini, è una raccolta
ragionata di tutte le disposizioni normative relative al diritto
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processuale tributario, concepita per semplificare e migliorare
la conoscenza degli addetti ai lavori (non solo avvocati ma di
tutti i difensori abilitati). Una struttura semplice e
maneggevole dove gli articoli di legge che hanno subito ripetute
varianti sono riportati per intero nei testi di volta in volta
vigenti e dove gli articoli del D.Lgs. 546/1992 sono corredati
da segnalazioni di massime giurisprudenziali delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione. La nuova edizione tiene conto dei
numerosi interventi legislativi che hanno modificato la materia
del processo tributario ed è stato arricchita di una nuova parte
dedicata al processo amministrativo. Il volume è completato da
un ricco indice analitico che traccia una ampia trama di
richiami, estesa a tutta la normativa di base e a quella
complementare. STRUTTURA DEL CODICE Parte I - Costituzione della
Repubblica italiana e Statuto del contribuente Parte II Legislazione processuale tributaria Parte III - Codice di
procedura civile e norme di attuazione Parte IV - Processo
amministrativo Parte V - Legislazione complementare
Sicurezza funzionale di impianti e macchine. Guida alla
comprensione delle norme IEC 61511, EN 62061, EN ISO
Page 4/42

Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
13849Progettare e gestire il sistema di manutenzione. Esperienze
industriali di successoEsperienze industriali di
successoFrancoAngeli
Automazione energia informazione
L'impianto elettrico
Costi per tipologie edilizie. La valutazione economica dei
progetti in fase preliminare. Con CD-ROM
Sicurezza degli impianti elettrici
Il settore degli esplosivi ha conosciuto negli ultimi anni ed in particolare
modo negli ultimi mesi, un grande fermento normativo: il 16 aprile 2014
viene emessa la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che
istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici e il 5 aprile
2015 è entrato in vigore, in modo definitivo, l'obbligo dell'identificazione e
della tracciabilità degli esplosivi di uso civile, in attuazione della direttiva
2008/43/CE. Per questo motivo il presente volume è oggi integrato con
un'appendice che chiarisce i vari adempimenti e obblighi previsti dalla legge.
Il testo vuole essere una guida tecnico-amministrativa destinata a tutti
coloro che operano nel settore degli esplosivi o che sono responsabili delle
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relative attività di controllo. Un testo-chiave anche per chi desidera
affrontare gli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto dal
regolamento del TULPS. Uno strumento di formazione ed informazione per
chi vuole operare nell’assoluta legalità e sicurezza nel settore. L’opera
traccia un percorso guidato attraverso la normativa, senza alcuna pretesa di
sostituirsi ad essa, per ottemperare ai numerosissimi adempimenti previsti.
Il percorso parte dalle modalità di riconoscimento e classificazione dei
prodotti esplosivi e continua, attraverso la definizione dell’attività
autorizzativa ed amministrativa, per approdare ai criteri di sicurezza cui
devono soddisfare le fabbriche ed i depositi di esplosivi nella fase di
progettazione e di gestione. Sono stati illustrati anche i criteri progettuali e
gestionali dei negozi di minuta vendita. Due capitoli rispondono alle esigenze
di coloro i quali desiderano intraprendere ed esercitare il mestiere di
pirotecnico (fabbricazione ed accensione dei fuochi d’artificio) e/o di fochino
(per chi opera con gli esplosivi da mina nella cave, nelle miniere e nei
cantieri). La parte restante del libro è dedicata al trasporto in regime ADR,
agli adempimenti sulla prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
nel settore esplosivo (D.Lgs. 81/08 ecc.), alla immissione sul mercato dei
prodotti esplosivi (marcatura CE), alle procedure di riconoscimento e
classificazione, agli impianti elettrici in zona AD e di protezione dalle
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scariche atmosferiche ed alle aree a rischio di incidente rilevante così come
inquadrate dalla Seveso ter (D.Lgs. 238/05 e decreti annessi).
Lo schema funzionale di una centrale idronica termica, frigorifera e
termofrigorifera è un argomento della climatizzazione talvolta solo
accennato in altri testi tecnici. È invece trattato in maniera approfondita in
quest’opera dal taglio fortemente pratico, rivolta sia a progettisti ed
installatori principianti, per i quali rappresenta una guida utile
nell’apprendimento, dall’impostazione dei circuiti elementari fino a quelli più
complessi, sia a progettisti ed installatori esperti, che in essa possono
trovare importanti informazioni utili al consolidamento ed al rafforzamento
della propria cultura termotecnica. Il libro descrive i circuiti idraulici
soffermandosi sui circuiti chiusi e le differenze tra sistemi a collettori chiusi
ed aperti; esamina a fondo i collettori e i serbatoi inerziali e le modalità di
inserimento delle tubazioni sugli stessi, evidenziando i vari possibili scenari;
dedica una cospicua parte agli impianti a portata variabile con utili esempi di
simulazione di circuiti dotati di valvole a due vie; tratta gli elaborati
costruttivi delle centrali frigorifere, gli ingombri delle stesse, gli spazi di
rispetto e gli accorgimenti tecnici. Arricchiscono il testo sedici schemi
funzionali, accompagnati da una puntuale descrizione, che possono essere
scaricati dagli acquirenti del volume.
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La regolazione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Componenti, parametri funzionali, schermi
Profili giurisprudenziali
Impianti elettrici nelle strutture sanitarie - Nozioni fondamentali ed esempi
progettuali - II Edizione
Esperienze industriali di successo
Ascensori e impianti di sollevamento
Il libro offre un aggiornato strumento agli operatori del settore volto innanzitutto a fare
chiarezza sull’uso delle definizioni di ingegnere biomedico, clinico e della sanità, anche
a valle della Legge 3 gennaio 2018, così detta Lorenzin. L’ingegnere clinico infatti non
è semplicemente un addetto al funzionamento e alla riparazione di apparecchiature
medicali, ma una figura professionale che fa parte integrante dell’équipe che gestisce
le strutture della sanità. Dopo una sintetica analisi del Servizio Sanitario nazionale, il
libro tratta le tematiche del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e della Legge n. 55 del 14
giugno 2019 con approfondimenti sui temi della progettazione e della realizzazione
delle strutture, offrendo in aggiunta alcune semplici formule per il dimensionamento di
massima degli ospedali e la valutazione dei loro costi di costruzione e gestione. Le
schede dedicate agli ospedali “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo e “Nuovo Galliera” di
Genova aggiornano il cultore della materia su due modernissime strutture, una da poco
realizzata ed una in fase di progettazione basata sulla intensità di cura ed utilizzo
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tecniche BIM. I capitoli successivi affrontano le tematiche del Global Service, delle
strutture sanitarie mobili e il Bilancio delle aziende sanitarie senza tralasciare l’HTA e i
necessari approfondimenti su EUnetHTA, Joint Actions, Work Package, Core Model,
AdHopHTA, RIHTA ed un capitolo dedicato alla gestione dei rischi derivanti dal
funzionamento delle strutture sanitarie. Il libro riporta in chiusura una serie di schede
utili a mostrare le principali apparecchiature presenti in ospedale tramite foto,
descrizione e costo.
Nasce dalla collaborazione di circa seicento professori che hanno passato almeno un
lustro a confrontarsi con le problematiche della figura del preside, un manuale
enciclopedico che affronta in modo sintetico ed esaustivo tutti gli argomenti oggetto dei
concorsi MIUR. L’inusuale modalità di lavoro di gruppo ha consentito di trattare la
materia sia in estensione sia in profondità, rendendo questo manuale uno strumento
unico, aggiornato a gennaio 2020.
Guida tecnico-amministrativa per chi fabbrica, deposita, trasporta, importa ed esporta
esplosivi e per chi accende fuochi artificiali, opera nelle miniere, cave e cantieri di
abbattimento. Nel CD Rom allegato tutta la normativa e la modulistica aggiornata fino al
Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Codice del processo tributario
Codice del lavoro per il professionista
Impianti antincendio nelle strutture sanitarie - Nozioni fondamentali ed esempi
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progettuali
Per navigare nel Mare Magnum dei concorsi Miur

L’attività di manutenzione delle tecnologie 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 diagnosticoterapeutico 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 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
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come pubblicati di recente dall’autore in riviste specialistiche.
Direttiva 2014/35/UE - BT Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di
recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate a Maggio 2022 Ed. 8.0 dell'11 Maggio
2022 L'ebook riporta: - Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) - Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n.
86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 Suppl. Ordinario n. 16) - Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE a
Marzo 2022 I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1.
Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione
nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956
della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della
direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306/26 del 27.11.2019) 3.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per
Page 11/42

Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli
impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori
automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione
destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le
unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le
installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli
elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi
di illuminazione e le lampade a scarica. (GU L 250/121 del 03.08.2020) 4. Decisione di
esecuzione (UE) 2020/1779 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni
apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per
apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando
non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori
automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e
apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio (GU L 399/6 del 30.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate
per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da
laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da
laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi
all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed
infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed
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apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per
circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari
e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L
222/40 del 22.6.2021) 6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2273 della Commissione del 20
dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le
norme armonizzate per prodotti laser, azionamenti elettrici a velocità variabile, convertitori
elettronici di potenza, apparecchi di illuminazione, apparecchiature a bassa tensione, sistemi
statici di continuità (UPS) e determinato altro materiale elettrico destinato a essere adoperato
entro taluni limiti di tensione. (GU L 457/15 del 21.12.2021) 7. Decisione di esecuzione (UE)
2022/405 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre,
apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato,
interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e
apparecchiature per la saldatura a resistenza. (GU L 83/48 del 10.3.2022) 8. Decisione di
esecuzione (UE) 2022/713 del 4 maggio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi per il riscaldamento di
liquidi, caricabatterie, scaldacqua istantanei, apparecchi elettrici ad accumulo per il
riscaldamento dei locali, toilette elettriche, cabine con doccia multifunzione, apparecchi per il
trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi e altro materiale elettrico destinato a
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 133/26 del 10.05.2022) e devono essere
letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella
comunicazione.
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Progettare e gestire il sistema di manutenzione. Esperienze industriali di successo
Manuale di ingegneria biomedicale - Dispositivi medici, normative, apparecchiature
elettromedicali e nozioni fondamentali
Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina
Guida essenziale alla sicurezza di macchine e impianti
Impianti elettrici civili. Manuale di applicazione delle norme CEI

Con la norma tecnica CEI 64-8; V3 si introduce la classificazione funzionale degli
impianti elettrici:l’impianto di qualità superiore è quello domotico.Il presente
volume, per la prima volta, mostra i principi generali della tecnologia bus
(domotica) prescindendo dalle offerte dei singoli produttori e dei consorzi. Tali
nozioni impiantistiche, ignorate nei brevi corsi aziendali, sono tuttavia
indispensabili per il professionista che vuole realizzare un impianto domotico a
regola d’arte. I sistemi domotici possono controllare e gestire tutti gli altri impianti
presenti negli edifici: il libro spiega nei particolari come integrarli, introducendo,
caso per caso, gli strumenti tecnici necessari. Quindi, il volume risulta un efficace
strumento di consulenza alla progettazione ed alla realizzazione degli impianti
residenziali. Le immagini, le tabelle e gli esempi chiariscono i vari aspetti
implementativi e funzionali dell’impianto domotico, dalla progettazione
dell’infrastruttura al collaudo finale. Anche le norme CEI sono completamente
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integrate nelle fasi di progettazione e di realizzazione, per facilitarne
l’applicazione anche ai meno esperti. Infine, non manca una dettagliata analisi
del mercato impiantistico attuale e futuro. Il volume si conclude con un esempio
di un impianto residenziale completamente sviluppato e con l’illustrazione di
alcune realizzazioni domotiche di assoluto rilievo.Bruno De Nisco, Ingegnere,
master in HBA ed energie rinnovabili, è libero professionista, progettista di
impianti integrati e tecnologie speciali per gli edifici, consulente di progettazione
integrata e di aspetti energetici, ed esperto di normativa e conformità degli
impianti e tecnologie. E', altresì, docente in master e corsi di specializzazione
postuniversitari e di aggiorna-mento su tematiche energetiche e normative.
Il testo si propone di far acquisire al lettore le conoscenze delle metodologie e
teorie di base per effettuare delle analisi di sicurezza e valutazione del rischio in
diversi ambienti aeronautici, in un quadro di "Safety Management System".
Vengono analizzati e descritti in dettaglio i metodi per effettuare studi prospettici
di sicurezza di tipo probabilistico e per analisi quantitativa dei rischi associati a
diversi pericoli nelle operazioni di volo, nella gestione delle operazioni di terra e
nei processi manutentivi. Sono quindi presentate le metodologie formali per studi
retrospettivi delle occorrenze ed incidenti, orientate alla ricerca delle cause ed
alla definizione di raccomandazioni di sicurezza. Le teorie sono inquadrate in un
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approccio sistemico, che prevede la valutazione integrata qualitativa e
quantitativa dei rischi derivanti dai guasti meccanici e da fattori umani. Il testo è
stato aggiornato sia sotto il profilo metodologico e tecnico, includendo i metodi
più recenti sviluppati ed applicati in analisi di sicurezza reali, sia per dare al
lettore una panoramica esaustiva del panorama normativo aeronautico di
sicurezza con un intero capitolo dedicato alle novità derivanti per gli aeroporti,
con il Reg. UE n.139/14, e per gli operatori aerei, con il Reg.EU 965/12, che
hanno cambiato profondamente la sicurezza ed l’approccio ad essa negli
operatori di servizi aerei europei. Una serie di esempi semplici e casi studio
vengono associati alle diverse teorie e metodi presentati nel testo.
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
La decrescita prosperosa dell'edificio
L' edilizia scolastica universitaria e per la ricerca
Circuiti idraulici a portata costante e variabile. Descrizione dettagliata dello
schema funzionale. Numerosi esempi di schemi sia semplici che complessi
disponibili anche in download
Una guida completa per gli addetti ai lavori, per gli studenti di ingegneria
Biomedica e per tecnici Biomedici

CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti
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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 consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza,
Safety 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
Page 17/42

Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
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. 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,
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2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di
esposizione professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 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
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Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla 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
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Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del
del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 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).
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Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) Testo 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
Page 22/42

Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali
alle attivita' 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; Page 23/42
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Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del 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
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2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 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 febbraio
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2019, n. 17 (in G.U. 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 che abroga la direttiva
Page 26/42

Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
89/686/ CEE del Consiglio. (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° maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre
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2014 n. 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 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e
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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 Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018
- Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; Page 29/42
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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 il Decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di
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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 26- 06-2009 ); - 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 materia
di igiene, salute e 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
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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 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,
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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 Serie Generale n.6 del
08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli
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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, n.
329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
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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 tecniche di prevenzione
incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle
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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 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
Questa nuova edizione del Codice, destinata a soddisfare le esigenze di avvocati,
consulenti del lavoro e studenti, ha recepito tutte le ultime, fondamentali novità
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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).
Project Management e Opere Pubbliche
Il contratto di lavoro metalmeccanici piccola e media industria
Architecture from hight tech to low cost
Sicurezza del Trasporto Aereo
Metodologie di ingegneria biomedica per la realizzazione e la manutenzione delle
tecnologie sanitarie: strutture, impianti, apparecchi e loro sistemi di gestione Testo
aggiornato al D.L. n.34, 19.05.20, Decreto Rilancio e alle tematiche COVID 19
La realizzazione di un’opera pubblica (una scuola, un ospedale, una
strada, una tubazione del gas) è sicuramente uno dei processi
realizzativi più complessi che si possa mettere in atto. Questa
“guida” – sintesi di personali esperienze applicative del Project
Management nella realizzazione di opere pubbliche – vuole fornire ai
soggetti operanti (committente, professionista, impresa) gli elementi
utili a identificare, implementare e utilizzare gli strumenti
operativi che permettano di governare al meglio il processo
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realizzativo di un’opera pubblica. Il volume, grazie anche
all’ausilio di numerose tabelle e diagrammi di flusso, è un pratico
manuale d’uso che insegna passo dopo passo come realizzare un’opera
pubblica applicando il Project Management. Mario Monaco Ingegnere, è
Direttore dell’Ufficio Strade 1 della Provincia Autonoma di Trento;
organizza e coordina tutte le attività dell’ufficio inerenti la
realizzazione e la sistemazione di strade provinciali e statali della
Provincia Autonoma di Trento. La sua formazione, maturata nella
conduzione di importanti Commesse nel Nord Italia, unita all’attività
amministrativo-direzionale svolte in Provincia, è andata affinandosi
con l’utilizzo delle pratiche del Project Management nell’ambito
della realizzazione delle Opere Pubbliche. Dal 2010 è consulente
dello “Sportello Lavori Pubblici” del Consorzio dei Comuni Trentini.
Dal 2011 svolge, inoltre, attività di docenza.
Il manuale Rischio Atmosfere Esplosive ATEX, giunto alla sua quarta
edizione, fornisce un approccio multidisciplinare comprendente, oltre
all'aspetto chimico-fisico di questa particolare forma di
combustione, la conseguente valutazione dei rischi, nonché la
descrizione tecnico-ingegneristica delle misure preventive e di
contenimento degli effetti. Pensato in particolare per responsabili
del servizio di prevenzione e protezione, consulenti tecnici in
materia di sicurezza e salute sul lavoro, progettisti di impianti di
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processo, tecnici operanti negli organismi notificati, funzionari di
prevenzione incendi e gli organismi statali di vigilanza e controllo,
il volume è un manuale tecnico destinato ad essere strumento di
lavoro e di approfondimento. Partendo dalle basi teoriche del
fenomeno dell’esplosione, descrive e analizza ogni aspetto connesso
all’ATEX: proprietà delle sostanze infiammabili; principi che
governano la dispersione dei gas/vapori infiammabili e delle polveri
combustibili; prevenzione nella formazione di atmosfere esplosive;
prevenzione delle sorgenti di accensione; protezione ed isolamento
degli impianti. Propone inoltre la risoluzione integrale di oltre
cento esempi applicativi e/o studio di casi. L’intero volume è stato
rivisto alla luce della normativa tecnica vigente e un focus
specifico è stato dedicato alla recente EN IEC 60079-10-1:2021. Il
testo presenta le linee guida applicative del nuovo standard di
classificazione illustrando le tematiche fisiche dei fenomeni di
emissione e dispersione e formulando numerosi esempi e studi di caso
risolti anche grazie a metodologie di valutazione integrative.
Particolare attenzione è stata inoltre posta alla riorganizzazione
dei Capitoli afferenti la manutenzione in ambito ATEX, il Codice di
Prevenzione Incendi e la relativa Regola Tecnica Verticale n. 2
inerente le atmosfere esplosive. Punti di forza Opera molto
approfondita e ricca di esempi pratici e casi risolti
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Direttiva 2014/35/UE - BT e NTA
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Schemi funzionali e centrali
termofrigorifere
Gli impianti domotici residenziali
Sicurezza macchine. Le nuove disposizioni legislative e le
applicazioni in ambito industriale
Norme per la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE
Nell’ambito della realizzazione degli impianti elettrici ospedalieri,
sono numerose le problematiche che necessitano di essere risolte per
giungere a soluzioni tecnicamente corrette, atte a garantire le
condizioni di sicurezza, affidabilità e continuità richieste dalle
disposizioni normative e legislative, affinché il rischio per i
pazienti e per il personale operante possa essere contenuto entro
valori tollerabili. Di conseguenza, gli impianti elettrici nei locali
adibiti ad uso medico richiedono l’impiego di veri specialisti del
settore che curino sapientemente l’implementazione di misure
aggiuntive rispetto ai tradizionali impianti elettrici, garantendo
l’utilizzo di materiali specifici nonché il rispetto assoluto delle
norme CEI. Il presente volume, pensato anche per coloro che si
approcciano per la prima volta a questa tipologia di impianti, è
suddiviso in due parti. La prima richiama ai concetti fondamentali
dell’impiantistica elettrica rivolta in particolar modo alle strutture
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sanitarie e a tutte le possibili problematiche ad essa correlate. La
seconda parte riporta esempi progettuali di realizzazioni pratiche
relative a diverse tipologie di reparti ospedalieri.
Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori pubblici è un
procedimento necessario e formale per la stazione appaltante e non
ammette equipollenti. Obiettivo del volume è l’analisi esaustiva del
procedimento attraverso l’esposizione di tutte le sue fasi, dalla
nomina del collaudatore all’emissione del certificato di collaudo. Una
particolare attenzione è stata rivolta al collaudo statico e al caso
di non collaudabilità statica. Questa nuova edizione è stata
completamente rivista in ogni sua parte ponendo attenzione alle prove
per il collaudo funzionale di impianti tecnici, alle prove nel
collaudo statico, alle prove di collaudo per condotte idriche,
fognarie e di distribuzione di gas, e a quelle di controllo per il
corpo stradale. Tutte le procedure di prova hanno come riferimento
fondamentale il capitolato speciale d’appalto. Il testo costituisce
un’esposizione pratica di tutte le fasi del procedimento di collaudo
tecnico-amministrativo e uno strumento per la risoluzione delle
problematiche che possono insorgere.
CODICE UNICO SICUREZZA
Qualità certificazione competitività. La norma ISO 9001 (Vision 2000)
e la guida ISO 9004: la nuova frontiera della qualità. Con CD-ROM
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Online Library Sicurezza Funzionale Di Impianti E Macchine Guida Alla
Comprensione Delle Norme Iec 61511 En 62061 En Iso 13849
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici - NUOVA EDIZIONE
Manuale di impianti elettrici. Con CD-ROM
Controlli bancari e verifiche tributarie
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