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This is likewise one of the factors by obtaining the soft
documents of this sicurezza del lavoro e promozione del
benessere organizzativo dalla metodologia alle esperienze by
online. You might not require more period to spend to go to
the ebook introduction as competently as search for them. In
some cases, you likewise complete not discover the notice
sicurezza del lavoro e promozione del benessere
organizzativo dalla metodologia alle esperienze that you are
looking for. It will agreed squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be
therefore utterly simple to acquire as without difficulty as
download guide sicurezza del lavoro e promozione del
benessere organizzativo dalla metodologia alle esperienze
It will not take on many times as we notify before. You can
accomplish it while accomplish something else at home and
even in your workplace. hence easy! So, are you question?
Just exercise just what we offer below as with ease as review
sicurezza del lavoro e promozione del benessere
organizzativo dalla metodologia alle esperienze what you
subsequently to read!
Promo sulla Sicurezza sul Lavoro
PROMOZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
Decalogo della ... Sicurezza sul lavoro (20/02/2020)
Spot sulla sicurezza sul lavoroNormativa sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro
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sicurezza sul lavoro - Formazione Generale - Il Rischio (parte
1) Corso online: Salute e sicurezza sul lavoro - Formazione
Generale - La Normativa LA FIGURA DELL'RLST NELLA
PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Cosa si intende per sicurezza sul lavoro e perché è
importante? Matrimonio, fumo e sicurezza sul lavoro. Stai
fuggendo? Corso online: Salute e sicurezza sul lavoro Formazione Generale - Il rischio (parte 2) Corso online:
Salute e sicurezza sul lavoro - Il servizio di prevenzione e
protezione (parte 1) Corso online: Salute e sicurezza sul
lavoro - Il servizio di prevenzione e protezione (parte 2)
Corso online: Salute e sicurezza sul lavoro - Formazione
Generale - Introduzione Sicurezza sul lavoro - Parte 2 - DLgs
81 / 2008 ASL Interpreting 101 for Hearing People ¦
Andrew Tolman \u0026 Lauren Tolo ¦ TEDxBend CREARE
un EBOOK Facilmente Best Signs Story - 1998 7 Siti dove
Pubblicare in Self Publishing il TUO Ebook Sicurezza Del
Lavoro E Promozione
Il volume illustra le modalità di azione più idonee sia per la
valutazione dello stress lavoro-correlato sia per gli interventi
di miglioramento dell ambiente di lavoro e di promozione
del benessere. Un testo per quanti si occupano di risorse
umane, tecnici dell organizzazione, tecnici della sicurezza,
ingegneri gestionali, formatori, psicologi del lavoro.
Sicurezza del lavoro e promozione del benessere ...
Sicurezza del lavoro e promozione del benessere
organizzativo. Dalla metodologia alle esperienze è un libro a
cura di A. Berra , T. Prestipino pubblicato da Franco Angeli
nella collana Azienda moderna: acquista su IBS a 30.50€!
Sicurezza del lavoro e promozione del benessere ...
«Sicurezza del lavoro e promozione del benessere
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Direttori Risorse Umane, Università e Italia Lavoro Bologna 8
Settembre 2011 Ora: 14.30 ‒ 18.00 Sede: Aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Via Triumvirato, 84 Sala
Riunioni MBL (1° piano dell aeroporto)
SICUREZZA DEL LAVORO E PROMOZIONE DEL BENESSERE
ORGANIZZATIVO
Ad oggi la questione lavoro è sinonimo di salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa fase (la cd. fase 2),
infatti, ... La promozione del lavoro è strettamente collegata
al ruolo di cui ci troveremo a vestire i panni: ovvero quella
del promotore 68. L ambito della promozione ha ad oggetto
la Legge 68 del 1999 che istituisce il collocamento
mirato per i disabili e la ...
Promozione del lavoro ‒ BE IN WORK
Dossier Sicurezza: prevenzione e promozione della sicurezza
sul lavoro Disponibile in rete un dossier, prodotto con la
collaborazione del Ministero del lavoro, che affronta le novità
del ...
Dossier Sicurezza: prevenzione e promozione della ...
Promozione e prevenzione. Nello statuto dell OMS (1986)
la salute viene definita come: condizione di completo
benessere fisico, mentale, sociale e non semplicemente
assenza dello stato di malattia o di infermità .
Conformemente all interpretazione del concetto di salute,
inteso come un diritto fondamentale dell uomo, la Carta di
Ottawa evidenzia alcuni requisiti fondamentali per ...
Promozione e prevenzione - Psicologia del lavoro
̶ servizio e comitato per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Informare tutti del programma di PSL mediante diversi mezzi
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Valutare le esigenze. È possibile sfruttare al massimo
l efficacia di un programma di PSL valutando attentamente
le esigenze e le aspettative dei lavoratori.
Cos è la promozione della salute nei luoghi di lavoro ...
La documentazione allegata è stata redatta in attuazione dei
Progetti 1.6 e 1.9 del PRP 2014/2018 citati e adottato in via
definitiva con DCA U00593 del 16/12/2015 dal gruppo di
lavoro sottoelencato (che opererà fino alla vigenza del
piano), coordinato dal Dirigente dell Ufficio regionale
Sicurezza nei luoghi di lavoro e composto da Operatori dei
Servizi PreSAL delle ASL del Lazio, dell ...
Regione Lazio - SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO Promozione ...
Sicurezza; Medicina del lavoro; Promozione della salute; Per i
lavoratori; Per le imprese; Banca Dati; Documentazione;
Normativa; Pubblicazioni; Siete qui: Homepage. Benvenuti nel
portale della Regione Lazio dedicato alla Salute e Sicurezza
sul Lavoro: un nuovo strumento per lo sviluppo della cultura
della prevenzione . Notizie. 30/10/2012 - II conferenza
governativa sull'amianto e le ...
Salute e Sicurezza sul Lavoro
4. promozione e verifica dei Modelli di gestione della
sicurezza aziendale 5. contrasto del lavoro irregolare e del
lavoro nero 6. assistenza a datori di lavoro, microimprese e
lavoratori 7. promozione del benessere organizzativo
LA POLITICA NAZIONALE E REGIONALE DI PREVENZIONE E
...
PROMOZIONE SICUREZZA SUL LAVORO ... CAMPAGNA
INFORMATIVA ATTA A PROMUOVERE L'IMPORTANZA
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PROMOZIONE SICUREZZA SUL LAVORO
si vuol fare vera prevenzione e promozione della sicurezza e
della salute negli ambienti di vita e di lavoro. La Regione
Toscana da anni cerca di coniugare gli interventi di vigilanza
e controllo sul territorio, per il tramite delle Aziende Usl
territorialmente competenti, con quelli di prevenzione e
promozione della cultura della sicurezza. La materia rientra
nelle competenze di più soggetti ...
Cultura della sicurezza - Regione Toscana
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO.
Responsabile. FIORE LUISA ANNA. Struttura di appartenenza.
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - progetta le politiche
regionali di sostegno all'occupazione, all'emersione ed alla
lotta al lavoro nero; - pianifica il complesso delle politiche
attive per il lavoro; - coordina le azioni a sostegno dei servizi
per ...
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO ¦ Regione
Puglia
Il sistema di attuazione e vigilanza delle norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro è improntato su un sistema basato
sull attività del Ministero del lavoro e degli organismi di
sicurezza sociale. Il Ministero del lavoro attua le politiche di
prevenzione ed elabora le regole di ordine pubblico.
L applicazione delle norme relative alla sicurezza è in primo
luogo garantita dall ...
Salute e sicurezza sul lavoro - Wikipedia
Sicurezza; Medicina del lavoro; Promozione della salute; Per i
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Promozione della salute. Promozione della salute "La
promozione della salute è il processo che mette in grado
gruppi e individui di aumentare il controllo sui fattori
determinanti della salute e di migliorarla." (Carta di ...

Salute e Sicurezza sul Lavoro - Promozione della salute
consulenza tecnica in materia di Sicurezza sul Lavoro
Certenv eroga servizi di consulenza tecnica in materia di
Sicurezza sul Lavoro finalizzata all adeguamento delle
aziende Clienti agli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/2008 (ex D. Lgs. 626/94). Il datore di lavoro, infatti, ha
dei precisi obblighi da rispettare in quanto responsabile di
migliorare il livello di sicurezza […]
Sicurezza sul Lavoro ¦ Certenv ¦ Certificazioni ISO ...
Igiene e Sicurezza del Lavoro. Attività di vigilanza e controllo
in tema di salute, sicurezza e igiene del lavoro in applicazione
del D. Lgs. 81/2008; Indagini di Polizia Giudiziaria per
infortuni sul lavoro e malattie professionali; Sportello
informativo per lavoratori, datori di lavoro, associazioni di
categoria e sindacali; Gestione ed elaborazione dei dati
relativi a censimento amianto ...
UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro - ATS ...
La promozione della salute sul lavoro (PSL) è il risultato degli
sforzi congiunti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della
società volti a migliorare la salute e il benessere nei luoghi di
lavoro . Vi contribuiscono i seguenti fattori: il miglioramento
dell organizzazione del lavoro e dell ambiente di lavoro;
l incoraggiamento del personale a partecipare ad attività
salutari; la ...
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RISPOSTA Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "sistema di
promozione della salute e sicurezza" si intende: ... dei luoghi
e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni ...
Tutte le domande del QUIZ - Sicurezza del lavoro (QZ2163 ...
Progetto integrato di promozione della salute dei lavoratori.
Attività Motoria, Educazione Alimentare, Benessere Mentale,
Yoga, Fisioterapia . SCOPRI DI PIU' ABILITY EDU.
Formazione. Corsi di formazione relativi ai rischi per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro . SCOPRI DI PIU' ABILITY
DNA. Ambulatorio di Prevenzione Integrata e Personalizzata
(Medicina Preventiva e Anti-Aging) Test ...

Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed.
presentato nella Collana Testo Unico Sicurezza del
Lavoro ) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative
che governano il sistema istituzionale della vigilanza in
materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell entrata in
vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo
Unico). La riedizione si è resa necessaria in seguito alle
rilevanti modifiche introdotte dal decreto correttivo del Testo
Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si
presenta suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate:
all esame specifico dei nuovi meccanismi istituzionali che
governano il complesso fenomeno delle ispezioni e della
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sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio così come
individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e successivamente
modificato dal d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento:
al procedimento ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e
penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi di
vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida), alla lettura
dell apparato punitivo fra contravvenzioni e sanzioni
amministrative, alla responsabilità diretta dell ente, alle
condizioni di estinzione agevolata dell illecito, all esercizio
dei diritti della persona offesa all analisi dell apparato
sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le
ipotesi sanzionatorie previste dal nuovo testo unico, anche
mediante apposite tabelle che individuano: la fattispecie
illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione agevolata
dell illecito Infine viene proposta: la normativa e la prassi
amministrativa di principale rilievo, accanto alla modulistica
riguardante le fasi principali del procedimento sanzionatorio
penale e amministrativo.

Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e
sistematica, dell attuale quadro sanzionatorio penale e
amministrativo in materia di sicurezza sul lavoro contenuto
nel Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 nella versione
vigente). La trattazione si presenta suddivisa in due parti, fra
loro intimamente e logicamente connesse. Parte I ‒
Responsabilità, Illeciti e Sanzioni Illustra tutte le ipotesi di
illecito previste dal Testo Unico. Apposite tabelle individuano
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comportamento illecito, la sanzione e le forme di estinzione
agevolata. Questa parte si conclude con la disamina della
responsabilità diretta dell azienda datrice di lavoro nella
quale vengono commessi reati in materia di sicurezza sul
lavoro, nonché sulle condizioni di estinzione agevolata dei
reati e degli illeciti amministrativi. Parte II - Dizionario
giuridico-pratico 42 Voci rendono comprensibili in chiave
pratica ed operativa tutti i temi di maggiore rilevanza del
procedimento ispettivo e sanzionatorio, le competenze degli
organi di vigilanza, i diritti della persona offesa, le attività di
prevenzione e promozione, assistenza e interpello.
STRUTTURA Parte I - Responsabilità, illeciti e sanzioni
Capitolo 1 - Il sistema sanzionatorio Capitolo 2 - Reati e
illeciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro in
genere (Titolo I T.U.) Capitolo 3 - Reati e illeciti
amministrativi per i luoghi e gli ambienti di lavoro (Titolo II
T.U.) Capitolo 4 - Reati e illeciti amministrativi nell uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale (Titolo III T.U.) Capitolo 5 - Reati e illeciti
amministrativi nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV
T.U.) Capitolo 6 - Reati nell uso della segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (Titolo V T.U.) Capitolo 7 - Reati nella
movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI T.U.) Capitolo
8 - Reati nell uso delle attrezzature munite di
videoterminali (Titolo VII T.U.) Capitolo 9 - Reati e illeciti
amministrativi in materia di agenti fisici (Titolo VIII T.U.)
Capitolo 10 - Reati e illeciti amministrativi in materia di
sostanze pericolose (Titolo IX T.U.) Capitolo 11 - Reati e
illeciti amministrativi nell esposizione ad agenti biologici
(Titolo X T.U.) Capitolo 12 - Reati nella protezione da
atmosfere esplosive (Titolo XI T.U.) PARTE II - Dizionario
giuridico-pratico Accertamenti e rilievi Annotazioni Attività
promozionali Azienda sanitaria locale Circostanza attenuante
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regionali di coordinamento Commissione consultiva
permanente Conciliazione amministrativa Contravvenzioni
Delega e sub-delega di funzioni Delitti Direzione territoriale
del lavoro Diritti della persona offesa Disposizione Effettività
Illeciti amministrativi Inail Indagine penale Informativa
all autorità giudiziaria Informazione e assistenza
Informazioni dall indagato Interpello Ispezione
amministrativa Modelli organizzativi e di gestione Obblighi di
vigilanza Oblazione Organismi paritetici Polizia giudiziaria
Prescrizione degli illeciti amministrativi Prescrizione dei reati
Prescrizione obbligatoria Reati Regolarizzazione
amministrativa Sequestro Sistema informativo nazionale
Sospensione dell impresa Sostituzione della pena Specialità
Successione di leggi Verbalizzazione amministrativa Verbali
di polizia giudiziaria
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul
lavoro, è un provvedimento in continua evoluzione e di non
facile consultazione. Per facilitare l attività degli operatori
del settore, l Autore ha realizzato 200 schede tematiche sui
principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole
in sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in
forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e i
frequenti rimandi tra una Voce e l altra permettono di
collegare le informazioni in modo veloce semplificando
lettura e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento
indispensabile per tutti coloro che si occupano di sicurezza e
salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel
volume Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua
Addestramento (v. anche Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti
cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi (v.
sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Page 10/16

Read PDF Sicurezza Del Lavoro E
Promozione Del Benessere Organizzativo
Ambienti
di lavoro (v. anche
Luoghi
di lavoro e Logistica di
Dalla
Metodologia
Alle
Esperienze

cantiere) Ambienti confinati Amianto Ancoraggio ponteggi
Andatoie e passerelle Aperture Apparecchi di sollevamento
(v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature
elettriche (v. anche Impianti ed apparecchiature elettriche)
Argano (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Armatura
degli scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e
protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di
lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati Autocertificazione Betoniere Bevande
alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi
elettromagnetici Campo di applicazione del TU Canarole di
scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli per
elevatori Catrame Check list (v. anche Linee guida) Cinture di
sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)
Comitati regionali di coordinamento Comitato per
l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Commissione
interpelli (v. anche Interpello) Committente (v. anche
Responsabile dei lavori e committente) Compressori
Computo dei lavoratori Contratto d'appalto, d'opera o di
somministrazione Coordinatore per l esecuzione dei lavori
(CSE) Coordinatore per la progettazione (CSP) Coperture
Costi della sicurezza Cronoprogramma dei lavori Datore di
lavoro e dirigente Delega Demolizioni Deposito Deposito di
materiali in prossimità degli scavi Disabili Dispositivi di
protezione contro le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di
protezione inviduale (DPI) Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare Documenti che devono fornire i
subappaltatori al committente Documento sulla protezione
contro le esplosioni (v. Atmosfere esplosive) Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
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Dormitori (v. Logistica di cantiere, Luoghi di lavoro) Elevatori
a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi compiti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL, INAIL e
IPSEMA) (v. Sistema di promozione della salute e sicurezza)
Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo con le
caratteristiche dell opera Finalità del TU Forca Formazione
(v. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori)
Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi (v. Movimentazione
manuale dei carichi) Gestione delle emergenze Gru, argani,
paranchi e simili (v. anche Apparecchi di sollevamento)
Idoneità tecnico professionale Impalcato di sicurezza
(mantovana) Impalcature Impastatrici Impianti di aerazione
Impianti di condizionamento Impianti e apparecchiature
elettriche Impresa affidataria Impresa esecutrice Indumenti
protettivi (v. Abbigliamento e indumenti protettivi)
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
Infortuni Installatori Interpello Lavoratore Lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in
prossimità di parti attive (in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione
Libretto formativo del cittadino Linee guida Logistica di
cantiere Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato di
sicurezza) Medico competente (v. anche Sorveglianza
sanitaria) Mensole metalliche Metodologie di valutazione
Microclima Misure generali di tutela Modello di
organizzazione e di gestione Molazze Mole abrasive
Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi
Notifica preliminare Norma tecnica Opere provvisionali
Organismi paritetici Parapetti Passerelle (v. anche Andatoie e
passerelle) Piano di emergenza (v. anche Gestione delle
emergenze; Prevenzione incendi) Piano di montaggio uso e
smontaggio del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi)
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di sicurezza
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Piegaferri e cesoie Polveri Ponteggi Ponteggi in legname e
altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti
su cavalletti Ponti su ruote Posti di lavoro nei cantieri (v.
Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione incendi, (v.
anche Gestione delle emergenze) Primo soccorso (v. anche
Gestione delle emergenze) Principio di specialità Procedure
Procedure standardizzate della valutazione dei rischi
Progettisti Programma di miglioramento della sicurezza
Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo
soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel
settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro
Protocolli sanitari Radiazioni ionizzanti Radiazioni ottiche
artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
sito produttivo (RLSSP) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro
infortuni Responsabile dei lavori e committente Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione
periodica Rischi particolari Rumore Saldature Salute Sanzioni
Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale
aeree su carro Scale in muratura Scalpellature Scariche
atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe (a
nastro, alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza Servizio
di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema di
promozione della salute e sicurezza Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi Sistemi di protezione contro le
cadute dall alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico
competente) Sospensione dell attività imprenditoriale
Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v.
Medico competente) Sottoponti Stress lavoro correlato
Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che
Page 13/16

Read PDF Sicurezza Del Lavoro E
Promozione Del Benessere Organizzativo
devono Metodologia
fornire i subappaltatori
committente) Tavole
Dalla
Alle alEsperienze

Tenuta della documentazione Tessera di riconoscimento
Torni Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità
produttiva Utensili amano Utensili elettrici portatili (v.
Impianti e apparecchiature elettriche) Vaccinazione
Valutazione dei rischi Verifiche Viabilità nei cantieri
Vibrazioni Videoterminali Vigilanza Visite mediche (v.
Sorveglianza sanitaria)
Il Codice di sicurezza del lavoro raccoglie la normativa
fondamentale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla
luce del Testo unico sulla sicurezza del lavoro. Nella Parte I:
testo completo del D.Lgs. n. 81/2008, coordinato con le
modifiche e integrazioni successive, e con la corrispondente
tabella delle sanzioni in fondo a ciascun articolo o comma,
così da consentire un immediato confronto tra gli obblighi
previsti dalla norma e le pene conseguenti. Nella Parte II:
altra normativa di carattere generale tuttora vigente. Nella
Parte III: normativa complementare di settore divisa per voci:
- Alcol e droghe, - Antincendio - Cassoni ad aria compressa, Formazione - Impianti, - Lavoratrici madri, - Lavori in
sotterraneo, - Macchine, - Minori e adolescenti, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Scuole e Università, - Sicurezza generale, - Stress lavorocorrelato. La V edizione è arricchita dai più recenti
provvedimenti in materia di accertamento della
tossicodipendenza, antincendio, formazione, macchine,
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
L applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 - il cosiddetto Testo
Unico Sicurezza sul Lavoro ‒ più volte modificato - continua
ad essere, per gli operatori del settore, fonte di
preoccupazioni e dubbi. Preziosa e utile diviene dunque la
possibilità di confrontarsi con le decisioni prese sul campo
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dalla magistratura.
Il Procuratore
della Repubblica di Torino,
Dalla
Metodologia
Alle Esperienze

Raffaele Guariniello, ha selezionato le più interessanti
sentenze della Corte di Cassazione in materia e ne propone
un commento in calce ai singoli articoli del Testo Unico
Sicurezza. Il linguaggio utilizzato, immediato e di facile
comprensione, pur nella rigorosità giuridica, rende agevole
l approccio ai contenuti anche da parte degli addetti ai
lavori non giuristi. L edizione 2012 è arricchita, rispetto
alla precedente, dalle sentenze emanate nel corso del 2011 e
dei primi mesi del 2012. STRUTTURA I 306 articoli e i 51
allegati del D.Lgs. n. 81/2008 nella loro versione vigente ed
in calce, suddivisa per temi, la casistica tratta dalla più
recente giurisprudenza.
Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e a ad una
selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la materia,
Raffaele Guariniello propone una selezione delle più
interessanti sentenze suddivise per tema e precedute da
sommari che aiutano la consultazione e commenti; a queste
si aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a fornire
alle imprese e agli operatori inedite indicazioni su temi
determinanti quali: limiti alle responsabilità penali dei datori
di lavoro nelle società complesse e nelle imprese pubbliche
rispettive responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici
competenti non integrati nel contesto aziendale rischi
emergenti come violenza, molestie, stress tutela dei
lavoratori all esterno, dai lavoratori distaccati ai lavoratori
agili, ai ciclofattorini, nel quadro del rinnovato concetto di
luogo di lavoro modalità di elaborazione dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei ad esimere da
responsabilità le imprese e i datori di lavoro deleganti
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responsabilità
del committente
caso di frazionamento del
Dalla
Metodologia
Alle inEsperienze
proprio ciclo produttivo mediante appalti la controversa
vigilanza esigibile dal coordinatore per l esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei o mobili Chiude il volume
l indice cronologico della giurisprudenza.
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