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Manuale Macchine Movimento Terra Utilizzo E Sicurezza
Questa guida spiega, nel dettaglio, circa 800 acronimi, facilmente consultabili grazie ad un indice strutturato per voci e argomenti come un dizionario. Per ogni acronimo, oltre al
suo preciso significato e alla relativa applicazione, viene riportato anche l’articolo della legge o della norma di riferimento, in modo che il lettore possa con facilità approfondire lo
specifico argomento a cui è interessato. Un utile ausilio per predisporre le documentazioni sulla progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori edili oltre che per la
nomina dei professionisti che devono verificare la regolare esecuzione dei lavori, sia pubblici che privati. Un vademecum pratico e operativo che spiega nel dettaglio tutto quello
che bisogna sapere sugli obblighi e le conseguenti responsabilità per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri. Spesso una non corretta
conoscenza dei termini indicati negli atti ufficiali di gara può indurre ad una errata applicazione delle norme da parte dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori (committente,
responsabile dei lavori, direttore dei lavori, datori di lavoro, dirigenti, coordinatori sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione). Sono termini che possono
risultare non comprensibili anche perché sintetizzati con “acronimi” di cui, in qualche caso, non si percepisce con immediatezza il preciso significato. Errori che possono costare
molto cari: il non corretto assolvimento degli obblighi è punito dal legislatore con pesanti sanzioni amministrative che diventano anche penali nel caso in cui si verifichi un grave
infortunio in cantiere. Infine, nel volume sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti alla normativa di sicurezza, sempre in continua evoluzione, in particolare richiesti nel “decreto
del fare”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9/08/2013.
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche dal 2006 al 2020: 1. Direttiva macchine (testo nativo) Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). (GU L 157 del 9.6.2006) 2. Modifiche: - Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2009 "Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente
pericolose" (GU L 188 14 18.7.2009) - Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "Macchine pesticidi" (GU L 310 29 25.11.2009) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 "Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali" (GU L 60/1 del
2.3.2013) - Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 "Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori" (GU L 96/251 del 29.3.2014)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 "Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo" (GU L 198 241 25.7.2019) 3. Rettifiche: Rettifica, GU L 76 del
16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE) 4. Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori. (GU n. 41 del 19 febbraio 2010) 5. Norme tecniche armonizzate Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Ottobre 2021 Dal 1°
dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma
mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC). I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti
nelle: 1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L
75 del 19 marzo 2019). 3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 Ottobre 2019) 4. decisione di esecuzione (UE)
2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019) 5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L
102/6 del 02.04.2020) 6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021) 7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813
della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
La continua evoluzione normativa ha notevolmente ampliato gli obblighi previsti nell’ambito della sorveglianza sanitaria sia per il medico sia per il datore di lavoro, aumentando il
rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati. “Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti operativi quanto quelli organizzativi
e offre a tutte le figure di riferimento una guida completa e di facile consultazione . Questa nuova edizione si arricchisce di un capitolo dedicato ai Nanomateriali e al relativo
rischio che riguarda numerose lavorazioni in settori come l’informatica, l’elettronica,l’industria aerospaziale, le energie alternative, l’industria automobilistica, aeronautica, agroalimentare, farmaceutica e cosmetica. La sorveglianza sanitaria in tutte le unità produttive, di piccole come di grandi dimensioni, è un tema particolarmente delicato e in continua
evoluzione normativa. Gli obblighi previsti in questo ambito sia per il medico, sia per il datore di lavoro, si sono notevolmente ampliati con l'emanazione del D.Lgs. n.81/2008 e
del successivo D.Lgs. n. 106/2009, aumentando il rischio di incorrere in errori talora pesantemente sanzionati. STRUTTURA Il Volume è suddiviso in tre parti La prima è dedicata
ad una analisi degli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità produttive. Vengono proposte soluzioni operative e organizzative e offerti gli strumenti per impostare
l’attività in ogni azienda. La seconda illustra il supporto della Medicina del lavoro in azienda, con particolare riguardo all’igiene del lavoro. La terza descrive i singoli rischi
lavorativi: rischi chimici, cancerogeni, fisici, biologici, ecc. In particolare, per le diverse attività lavorative, vengono analizzati i principali disturbi o patologie correlati e le
conseguenti indagini mediche consigliate.
Ricalcando l’impostazione pratica e operativa della prima edizione, premiata anche da un importantissimo successo di vendite, la seconda edizione di questo manuale punta
nuovamente a essere il principale riferimento tecnico nel panorama editoriale di settore per quanti lavorano quotidianamente con i materiali da scavo qualificati come
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sottoprodotti. La seconda edizione non solo espone le procedure dettate dalle ultime novità normative - segnatamente dal “Decreto del fare” (legge n. 98/2013) - ma fornisce
ulteriori elementi di conoscenza sull’intera filiera di settore: macchine per il movimento terra, pianificazione degli scavi, recuperi ambientali di aree estrattive e caratteristiche
prestazionali dei materiali da scavo per l’utilizzo nelle opere edili e civili. Il manuale è arricchito anche dalla modulistica di riferimento e dalla principale normativa di settore, con
commenti originali e aggiornati alla luce delle considerazioni e delle riflessioni che muovono dalla lettura delle nuove norme e sulla base di altri documenti di interesse. Roberto
Pizzi, geologo, master in ingegneria ed economia dell’ambiente e del territorio, vanta una qualificata esperienza nel campo delle tematiche ambientali. Componente di numerose
commissioni e comitati tecnico scientifici di livello nazionale nonchè autore di pubblicazioni e articoli sulla gestione dei rifiuti, si è occupato tra l’altro di emergenze ambientali e
bonifiche di siti inquinati, in particolare di quelle in Campania e nel Lazio, e della gestione delle macerie e delle terre e rocce da scavo del post sisma aquilano del 2009.
www.trsconsultants.net / info@trsconsultants.net Volumi collegati:-La nuova disciplina dell’AUA e dell’AIA, B. Albertazzi, 1 ed. 2013
536.8
Scarica in omaggio il Prontuario allegato al volume Una volta c’era il martello demolitore. Poi, lentamente, sono apparse sul mercato le prime attrezzature alternative per forare, tagliare e demolire il cemento
armato, la roccia e la muratura. Cinquant’anni di evoluzione tecnologica che, tuttavia, non sono mai stati raccontati in maniera esaustiva. Questo libro riempie tale vuoto illustrando, grazie all’esperienza
diretta dell’autore, lo stato dell’arte delle 11 metodologie alternative di Demolizione Controllata. Il CD-Rom allegato rappresenta la IV edizione di un prontuario che elenca in modo sintetico, schematico ed
essenziale dove queste tecniche sono consigliabili, i lavori tipici, i vantaggi, le caratteristiche di dettaglio, quali le potenze, le motorizzazioni, i pesi, gli utensili, l’operatività, i lavori tipici, le limitazioni, il
personale necessario, le cautele, le protezioni, i rischi, la rumorosità ed altri parametri utili anche alla sicurezza. Nel testo viene riportato un lessico completo dei termini tecnici impiegati, con 344 tra foto,
figure, schemi e diagrammi. Gli Enti, le Associazioni e gli Ordini Professionali che hanno patrocinato sia il prontuario che questo Manuale Analitico, hanno apprezzato le caratteristiche ecologiche di queste
tecniche che presentano assenza di percussioni, di vibrazioni dannose e di polvere, rumorosità contenuta, episodica o assente, precisione e rapidità, limitato affaticamento del personale e maggiore
sicurezza. Il volume è indirizzato a Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili, Direttori di cantiere, Progettisti, estensori di capitolati, laboratori di controllo dei fabbricati, uffici tecnici privati e comunali, artigiani,
manutentori, imprese edili, stradali e di impiantistica, addetti ai lavori, alla sicurezza e alle Soprintendenze ai Monumenti, che possono apprezzarne i vantaggi anche in lavori di consolidamento, restauro e
recupero di strutture archeologiche, storiche, pericolanti e terremotate.
Un’improvvisa catastrofe naturale cambia per sempre l’aspetto della millenaria città del Cairo. Terremoti, tempeste di sabbia, virus e malattie devastano la popolazione. Bassàm Bahgat è stato ingaggiato
per produrre documentari di propaganda per la “Società degli Urbanisti”, un’organizzazione segreta (capillarmente estesa nel mondo) dedita alla riprogettazione del Cairo. Il documentarista non sa che il
sottile intento della Società è quello distruggere definitivamente la città creandone una nuova, dalla forma futuristica e commerciale. La vita di Bassàm cambierà improvvisamente con l’incontro di Ihàb
Hassan, personaggio eccentrico e carismatico, che contrapponendosi alla Società, gli propone il suo rivoluzionario progetto: modificare la metropoli cairota affinché il degrado urbano si estingua. Un testo
visionario e sperimentale in cui realtà e finzione si alternano e sovrappongono dando vita ad un interessante esperimento letterario, nel quale la parte grafica gioca un ruolo decisivo.
Il "Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili" è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni; in particolare: datori di lavoro, dirigenti e
preposti, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti. Il libro fornisce infatti a tutti
gli operatori del settore costruzioni le nozioni tecnico-pratiche fondamentali per svolgere con competenza e efficacia il proprio ruolo nella sicurezza sul cantiere. Presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e
disegni - sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili - e in appendice modelli di comunicazione e modulistica indispensabile.
Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono
illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, precisando passo-passo tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs.
n. 81/2008. Oltre a costituire un completo prontuario per l’attività professionale, può costituire un testo di riferimento nei percorsi formativi per coordinatori della sicurezza e R.S.P.P., nonché nei corsi di
laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche ed agrarie.

In linea con gli ultimi Accordi 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012, il presente manuale racchiude esaurientemente i contenuti minimi, caratteristici del settore delle costruzioni,
previsti dalla normativa vigente per la formazione e l’aggiornamento di lavoratori e preposti in materia di sicurezza del lavoro, con specifico richiamo: - ai rischi riferiti alle
mansioni, - ai possibili danni - e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. È inoltre un valido strumento di approfondimento per la formazione facoltativa dei lavoratori
autonomi e dei componenti di imprese familiari. In Appendice al volume la Tabella riepilogativa delle violazioni e delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 a carico di lavoratori,
lavoratori autonomi e preposti. STRUTTURA Capitolo 1 - L’accordo sulla formazione dei lavoratori 1.1 L’accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori 1.2
L’accordo sull’abilitazione all’uso delle attrezzature Capitolo 2 - Concetti di carattere generale 2.1 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 2.2 Organizzazione della
prevenzione aziendale: compiti, diritti, doveri, responsabilità e sanzioni per i vari soggetti 2.3 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 2.4 La responsabilità del lavoratore 2.5 Il
lavoratore autonomo Capitolo 3 - Aspetti e rischi specifici del settore edile 3.1 Rischi meccanici, macchine e attrezzature 3.2 Rischi elettrici 3.3 Rischi di cadute dall’alto 3.3.1
Ponteggi e altre opere provvisionali 3.3.2 La protezione dei posti di lavoro 3.3.3 Scavi e movimento a terra 3.3.4 Difesa delle aperture 3.3.5 Lavori speciali 3.4 Rischi chimici,
etichettatura, nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 3.5 Rischi biologici 3.6 Rischi fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione 3.7 Rischi cancerogeni 3.8
Organizzazione del lavoro e D.P.I. 3.8.1 Organizzazione del cantiere 3.8.2 I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 3.9 Ambiente di lavoro, videoterminali e stress lavoro
correlato 3.10 Movimentazione delle merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) e movimentazione manuale dei carichi 3.11 Segnaletica 3.12 Incendi, esplosioni,
emergenze, procedure di esodo e di primo soccorso 3.13 Incidenti e infortuni mancati Capitolo 4 - Complementi particolari per i preposti 4.1 Relazioni tra i vari soggetti interni ed
esterni del sistema di prevenzione 4.2 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 4.3 Valutazione dei rischi
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dell’azienda, con particolare riferimento al contesto dei cantieri 4.3.1 Il documento di valutazione dei rischi 4.3.2 Il Piano operativo di sicurezza 4.3.3 Il Piano di sicurezza e
coordinamento 4.3.4 Il Piano di montaggio, uso e smontaggio 4.4 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione Appendice - Sanzioni previste dal
D.Lgs. 81/2008 per lavoratori, lavoratori autonomi e preposti.
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 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.
Il cantiere è sempre di più un luogo di lavoro “meccanizzato” in cui sono presenti attrezzature di vario genere e natura, ciascuna specializzata in una singola operazione. Nella
definizione di “attrezzature di lavoro” vengono ricompresi una miriade di “oggetti” utilizzati sul lavoro, che devono essere sicuri non solo per l’operatore che li impiega
direttamente, ma anche per i lavoratori esposti nelle vicinanze a rischi derivanti dall’utilizzo degli stessi. Il presente e-book, nell’ambito di un rigoroso inquadramento normativo,
intende fornire ai diversi soggetti della prevenzione operanti nei cantieri (in particolare i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i componenti del Servizio Prevenzione e Protezione
e i Coordinatori per la Sicurezza) uno strumento di approfondimento tecnico inerente il tema delle attrezzature di lavoro. Esso, partendo dall’analisi dei rischi principali, contiene
le indicazioni per l’uso sicuro delle attrezzature più diffuse, nonché i chiarimenti relativi agli adempimenti da effettuare per soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Una specifica parte è dedicata alle verifiche periodiche delle attrezzature “a maggior rischio” individuate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e un’altra all’Accordo Stato-Regioni
del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di accertare che ciascun lavoratore riceva adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi all’attività dell’impresa in generale. Spesso le aziende investono in nuove tecnologie e macchinari con sistemi di sicurezza anche molto sofisticati, ma non sempre poi
gli operatori tengono comportamenti corretti e sicuri. La sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro è la somma della sicurezza dell’attrezzatura e delle corrette manovre
dell’operatore. Un mezzo molto sicuro rimane una fonte di rischio elevato se viene utilizzato in modo scorretto. Questo agile manuale, con l’ausilio di numerose illustrazioni ed
esempi pratici, è stato realizzato per fornire a tutti i lavoratori un’informazione semplice ed esaustiva sulle principali attrezzature necessarie all’attuazione di processi produttivi,
destinate ad essere usate durante il lavoro. Guarda tutti i titoli della collana ABC, Manualistica per i lavoratori
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; 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,
Page 3/4

Read Free Manuale Macchine Movimento Terra Utilizzo E Sicurezza
sistema sanzionatorio. Nel Cd-Rom allegato una interessante selezione della normativa portante della materia.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro che richiedano
conoscenze o responsabilità particolari rende necessaria una specifica abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono
specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di tale formazione. Questo prodotto contiene la traccia di
un corso di aggiornamento per operatori di macchine movimento terra, nella parte relativa ai moduli teorico e pratico, strutturato secondo le indicazioni dell’Accordo Stato
Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza delle macchine movimento terra, dei controlli da eseguire prima di ogni utilizzo, dell’uso dei DPI associati, per un complesso di oltre 200
slide commentate e comprensivo di video didattici relativi a escavatore idraulico, pala caricatrice e terna. Si tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento.
La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un DVD nel quale sono
fornite le diapositive in formato PowerPoint, i video oltre che le esercitazioni da svolgere in aula, check-list e questionari di valutazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità particolari rende necessaria una specifica abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei confronti dei
soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature
da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di tale formazione. Questo
prodotto contiene la traccia di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimento terra, nella parte relativa al modulo giuridico-normativo e
modulo tecnico, strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato IX del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e
il secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza delle macchine movimento terra, dei controlli da eseguire
prima di ogni utilizzo, dell’uso dei DPI associati, per un complesso di 123 slide commentate. Il percorso formativo deve essere integrato con una parte pratica. Si tratta di un
ulteriore testo che va ad arricchire una collana che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato powerpoint oltre che i questionari di valutazione. Scopri anche il manuale ABC per
l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico: Abc della sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
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 Tecniche di comunicazione e psicologia della sicurezza Il sistema
sanzionatorio nel T. U. della sicurezza L'organizzazione pubblica per la sicurezza
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