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Manuale Sicurezza 2011
Il Manuale Sicurezza 2013 è un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e
risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione: destinatari privilegiati sono il
datore di lavoro e il R.S.P.P. Il Manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione per
trovare non soltanto il riferimento normativo, ma anche tutte le informazioni e le linee guida di
ausilio per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Aggiornato ogni anno alle
più recenti novità normative, il volume è articolato in 23 capitoli ed è corredato da un CD-Rom
con la normativa di riferimento. Contenuti: Il sistema di sicurezza aziendale Il documento
aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli appalti e nei cantieri La gestione della
sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio Segnaletica di sicurezza e salute
Dispositivi di protezione individuale (DPI) Rilevazioni infortuni e incidenti – Statistiche
Apparecchi di sollevamento e ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici Luoghi a
rischio di formazione di miscele esplosive Luoghi a maggior rischio in caso di incendio
Attrezzature a pressione Serbatoi interrati Apparecchiature laser Direttiva macchine I rischi per
la salute e la loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose (Agenti fisici. Vibrazioni. Campi
elettromagnetici. Radiazioni ottiche artificiali. Agenti chimici. Agenti cancerogeni, mutageni e
teratogeni. Amianto. Agenti biologici. Movimentazione manuale dei carichi. Videoterminali) La
sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Sostanze o miscele pericolose
Prevenzione incendi - Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante Il medico competente
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Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema sanzionatorio nel T. U. della
sicurezza L'organizzazione pubblica per la sicurezza
In un’epoca in cui sia l’opinione pubblica, sia la normativa assegnano un ruolo centrale
all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, tutte le industrie del settore alimentare – dalla
trasformazione delle materie prime fino alla vendita e alla somministrazione – avvertono
l’esigenza di procedure di sanificazione sempre più efficaci e perfezionate. Questo volume è
la versione italiana dell’opera originale Principles of Food Sanitation, giunta ormai alla sua
quinta edizione, la cui validità nella formazione degli specialisti è riconosciuta a livello
internazionale. Il testo è uno strumento in grado di fornire agli operatori delle industrie
alimentari, ma anche agli studenti, informazioni complete sulle più aggiornate procedure di
sanificazione e sulle modalità per garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti. Il
volume, che si presta anche alla consultazione per specifiche categorie di alimenti, non tratta
solo dei prodotti, delle attrezzature e dei sistemi impiegati nella sanificazione, ma offre anche
una serie di indicazioni pratiche per raggiungere gli indispensabili livelli di igiene in tutte le fasi
della trasformazione e della preparazione degli alimenti.
100.840
L’opera, aggiornata alla luce del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e le sue più recenti
modifiche, fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare e risolvere in
ambiente di lavoro problematiche di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Destinatari
privilegiati sono dunque il datore di lavoro e il R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Prevenzione
e Protezione) per quanto riguarda le aziende, il Coordinatore della Sicurezza per quanto
riguarda i cantieri. Il manuale è lo strumento ideale e di immediata consultazione nel quale
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trovare non soltanto il riferimento normativo ma anche tutte le informazioni e le linee guida di
ausilio per l’ottemperanza degli adempimenti in materia di sicurezza. La presente edizione si
caratterizza per le novità, tra le altre, in tema di sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, formazione e antincendio. STRUTTURA L'opera è articolata in 23
capitoli ed è corredata da un CD-Rom allegato contenente la documentazione di supporto ai
temi trattati nella parte espositiva.. I temi trattati sono: Il T. U. e la tutela dell’integrità fisica e
della salute in ambiente di lavoro L'organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Il
sistema di sicurezza aziendale Il documento aziendale di sicurezza e salute La sicurezza negli
appalti e nei cantieri La gestione della sicurezza: procedure aziendali, ispezioni, seguiti di
infortunio La gestione della sicurezza: segnaletica di sicurezza e salute La gestione della
sicurezza: dispositivi di protezione individuale (DPI) La gestione della sicurezza: rilevazioni
infortuni e incidenti - Statistiche La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e
ascensori La sicurezza degli impianti: impianti elettrici La sicurezza degli impianti: attrezzature
a pressione La sicurezza degli impianti: serbatoi interrati La sicurezza degli impianti:
apparecchiature laser La sicurezza degli impianti: direttiva macchine I rischi per la salute e la
loro prevenzione Sostanze e miscele pericolose Il medico competente Prevenzione incendi Emergenze Attività a rischio di incidente rilevante La sicurezza negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema
sanzionatorio nel nuovo T. U. della sicurezza.

1065.116
Statistica aziendale per il controllo di gestioneLa statistica aziendale. Guida
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pratica alla sua preparazione e impiegoFrancoAngeliLetture per il corso di
statistica aziendale(controllo stati stico della qualità ed affidabilità) : Anno
accademico 1994/95Statistica per le analisi economico-aziendaliMaggioli
EditoreLa metodologia del Lean & Digitize. Per una organizzazione eccellentePer
una organizzazione eccellenteFrancoAngeli
Il Manuale fornisce un valido supporto alle diverse figure impegnate ad affrontare
e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione; destinatari
privilegiati sono il datore di lavoro e il R.S.P.P. Si propone come lo strumento
ideale e di immediata consultazione per trovare sia il riferimento normativo sia
tutte le informazioni e le linee guida utili per lo svolgimento degli adempimenti in
materia di sicurezza, aggiornati alle più recenti novità normative.uida di ausilio
per lo svolgimento degli adempimenti in materia di sicurezza. Contenuti: • Il
sistema di sicurezza aziendale • Il documento aziendale di sicurezza e salute •
La sicurezza negli appalti e nei cantieri • La gestione della sicurezza: procedure
aziendali, ispezioni, seguiti di infortunio; segnaletica di sicurezza e salute;
dispositivi di protezione individuale (DPI); rilevazioni infortuni e incidenti statistiche • La sicurezza degli impianti: apparecchi di sollevamento e ascensori;
impianti elettrici; luoghi a rischio di formazione di miscele esplosive; luoghi a
maggior rischio in caso di incendio; attrezzature a pressione; serbatoi interrati;
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apparecchiature laser; direttiva macchine • I rischi per la salute e la loro
prevenzione • La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati •
Sostanze e miscele pericolose • Prevenzione incendi - Emergenze • Attività a
rischio di incidente rilevante • Il medico competente • Tecniche di comunicazione
e psicologia della sicurezza • Il sistema sanzionatorio nel nuovo Testo Unico
della sicurezza • Organizzazione pubblica per la sicurezza - Normazione Tra le
principali novità dell'edizione 2014, segnaliamo quelle in materia di: valutazione
del rischio fulminazione, valutazione del rischio nel settore ospedaliero e
sanitario, definizione di lavoratori autonomi, verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, qualificazione dei lavo-ratori degli ambienti confinati,
rischio elettrico, segnaletica di sicurezza e salute, sistema sanzionatorio. Nel CdRom allegato una interessante selezione della normativa portante della materia.
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