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secondarieGeografiaImparoProgettare la formazioneGazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte prima, serie generaleManuale Medicina del lavoro
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experienceManuale Medicina Lavoro 2012La ricerca qualitativa fra tecniche
tradizionali ed e-methodsBoletím Internacional de Bibliografie Sobre
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ricerca e iniziazione al filosofareManuale Medicina del lavoro 2014Bollettino di
matematica giornale scientifico didattico per l'incremento degli studi matematici
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conservazione per il progetto (2014) Vol. 71GlottodidatticaUn Pioniere a
RosoliniScienzeImparoManuale per una progettazione accessibile per tutti. Linee
guida e schede operative con soluzioni tecniche conformi per l'abbattimento delle
barriere Con DVD-ROMNational Union CatalogEtica, didattica e ricerca in
psicoterapia relazionaleSupplement to the Official Journal of the European
CommunitiesTeaching Language and Teaching Literature in Virtual
EnvironmentsMedia e tecnologie per la didatticaL'industria rivista tecnica ed
economica illustrataTecniche di procedura della nuova mediazioneLe parole del
corpo. Tecniche e giochi per l'animazione attraverso il linguaggio corporeo

Immagini e memoria
Gymnasium periodico letterario-didattico per le scuole
secondarie
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
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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, agro-alimentare,
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.

GeografiaImparo
Il testo pone l'attenzione sulle ricadute innovative che alcune esperienze
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progettuali hanno innescato, nella loro collaborazione attiva con il settore
produttivo, delineando nuove declinazioni di innovazione, a differenti livelli nel
processo costruttivo: da quello più evidente,ovvero nuove tecniche materiali e
costruttive, a quello più immateriale, sulle nuove capacità gestionali e nuove forme
di servizi. Assume in tale dibattito, particolare rilevanza, l'attenzione per la cultura
tecnico-materiale dell'involucro,quale luogo di riunificazione delle nuove possibili
metaregole del costruire, espressione del linguaggio delle tecniche esecutive
contemporanee. Per descrivere le tre principali dinamiche sulle questioni in merito
all'evoluzione del processo progettuale e costruttivo, il ruolo attivo della
produzione nel processo progettuale, le nuove figure specialistiche coinvolte, il
testo raccoglie alcune voci ed esperienze rappresentative dell'ambito scientifico,
produttivo e professionale, rispetto ai temi. Contributi, derivanti in parte dal
Convegno/Mostra: Progetto e tecniche materiali. Esperienze di sperimentazione
progettuale/produttiva, tenutosi a Reggio Calabria ad aprile 2010, che ha visto,
oltre a docenti chiamati a discutere sul tema, la partecipazione dell'Azienda
SANNINI Project e dell'architetto Mario Occhiuto per descrivere alcune
sperimentazioni costruttive con il"cotto", nate dalla loro collaborazione.
FRANCESCA GIGLIO (Belvedere M.mo, 1972), architetto, ricercatore in
Tecnologiadell'Architettura,pressolaFacoltàdiArchitetturadell'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria. Svolge la sua attività di ricerca nell'Unità
Operativa STOA del DASTEC (Dipartimento di Arte, Scienza e Tecnica del
Costruire),indagando i nuovi scenari del rapporto tra tecnologia, progetto e
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produzione, con particolare attenzione a sperimentazioni materiali e sistemi
costruttivi per una innovazione sostenibile.

Progettare la formazione
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale
Manuale Medicina del lavoro 2013
ItalianoImparo
Ricerca, didattica e prassi urbanistica nelle città del
Mediterraneo
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StoriaImparo
Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti
operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda,
offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di
lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti.
La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità
produttive. (soluzioni operative e organizzative e 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. Il Manuale è corredato da
un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto STRUTTURA Figure e
compiti della medicina del lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La
medicina del lavoro nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività
industriali Agenti chimici Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e
polveri Agenti biologici Agenti fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni ionizzanti
Movimentazione manuale dei carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale
Il lavoro femminile Patologie correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da
esposizione Ergonomia e lavoro Stress lavoro correlato I nanomateriali
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Studiare Velocemente. Tecniche di Memoria e Strategie di
Gestione del Tempo per Studiare con Rapidità e Senza Fatica.
(Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Sono raccolti in questo volume una serie di scritti che documentano un percorso
complesso di ricerca e di sperimentazione, orientato in tre aree interconnesse: la
riflessione sulle tecnologie dell'espressione e della comunicazione in filosofia; lo
studio delle pratiche filosofiche e la loro messa in opera; l'interesse - anche di
natura pedagogica - per la comunità di ricerca filosofica e le sue esigenze sia
teoretiche che pratiche, e l'impegno per praticarla come scelta educativa.

Lo studente giornalista. Guida per fare giornalismo a scuola
Manuale di tecniche per la didattica delle lingue moderne
Restauro di un pavimento stanze di Raffaello Musei Vaticani
Italian survey & international experience
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“Medicina del lavoro” è un manuale interdisciplinare che affronta tanto gli aspetti
operativi quanto quelli organizzativi della sorveglianza sanitaria in azienda,
offrendo a tutte le figure di riferimento, in primis medico competente e Datore di
lavoro, una guida completa e di facile consultazione. Il volume è diviso in tre parti.
La prima è dedicata agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria nelle unità
produttive. (soluzioni operative e organizzative e 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. Il Manuale è corredato da
un CD-Rom con la normativa e la modulistica di supporto, integrato dalla nuova
utility “Valutazione del rischio da esposizione solare”, che si aggiunge a
“Valutazione del Rischio da Nanoparticelle”, “Sintesi condizioni
microclima”,“Esposizione al rumore”, “Valutazione dell’ipoacusia”, “Valutazione
stress lavoro correlata”, e dalle Linea Guida. Tra le principali novità dell'edizione
2014, segnaliamo: nel Capitolo 4 completamente rielaborate e ampliate le voci
Microclima e Illuminazione sulla base delle più recenti Linee Guida e Norme ISO. Il
Capitolo 18, riguardante l’Esposizione solare, è stato riformulato e implementato
con una proposta di valutazione corredata, nel CD allegato al volume, dal foglio
Excel per effettuarla secondo le indicazioni di ICNIRP 14/2007. Al Capitolo 5 è stata
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aggiunta un’ampia check list che elenca i principali documenti relativi alla
sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso. Il Capitolo 6 (Agenti
chimici) è stato aggiornato con le novità introdotte dai regolamenti europei, il
Capitolo 10 (Agenti fisici) con ulteriori integrazioni per quanto riguarda
l’esposizione a temperature estreme calde e fredde. Nel Capitolo 9 (Agenti
biologici) è stato inserito un approfondimento riguardante il recente Titolo X-bis del
D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta in
ambiente ospedaliero e sanitario. STRUTTURA Figure e compiti della medicina del
lavoro Aspetti organizzativi della medicina del lavoro La medicina del lavoro
nell'ambiente lavorativo Analisi dei rischi in alcune attività industriali Agenti chimici
Agenti cancerogeni e mutageni Aeriformi, aerosol e polveri Agenti biologici Agenti
fisici Radiazioni non ionizzanti Radiazioni ionizzanti Movimentazione manuale dei
carichi Movimenti ripetitivi Il lavoro al videoterminale Il lavoro femminile Patologie
correlate agli edifici Il lavoro all'aperto: rischi da esposizione Ergonomia e lavoro
Stress lavoro correlato I nanomateriali

Manuale Medicina Lavoro 2012
Indice Editoriale Marco Dezzi Bardeschi, Sette Maestri (più uno) per un nuovo
Abbeceddario minimo per il futuro del Restauro Cattivi esempi Pompei, Casa del
Quadriportico: Que reste-t-il des mes amours?; Bamyan: quei piedi rifatti del
piccolo Buddha; Milano: ruderizzate le scuderie De Montel a San Siro Storia e
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cultura della città Javier Gallego, Roca Granada 1896: la Città Bella Patrimonio
Moderno e Contemporaneo: la tutela mancata Chiara Occelli, Lo specchio infranto:
la Centrale termoelettrica SIP (oggi Edipower) di Chivasso (1951-1954) Maria
Vitiello, Distrutto il «Modulo di distruzione nella posizione Alfa»: la difficile tutela
del contemporaneo Brera: i progetti per l'ampliamento della Pinacoteca e per la
nuova sede dell'Accademia Luca Monica, Brera, dove? Il concorso per Palazzo
Citterio e le ipotesi per la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti; Sandro
Scarrocchia, Per l'ampliamento della sede dell’Accademia di Brera; Marco
Barbagallo, Davide Gallo, Jacopo Spinelli, Andrea Tregnago, Milano, nuovi grandi
vuoti urbani: il patrimonio militare dismesso. Intervista Giuseppe Cristinelli,
Venezia, il Fontego dei Tedeschi: un'aggressione legittimata? Interni del Moderno
Giuseppe Montuono, Milanesi a Napoli: il negozio Olivetti di Bottoni, Pucci e
NizzoliTecniche costruttive locali: VeneziaGiorgio Gianighian, I terrazzi alla
veneziana Alberto Lionello, Costruire a Venezia: il degrado del legno in fondazione
Dalle Scuole di restauro: didattica, ricerca, progetto Daria Belyakova, Maria
Gavrilenko, Mosca: conservazione e riuso di palazzo Gurievih in via Potapovsky, 6;
Francesca Segantin, Danilo Cafferata, Cecilia Moggia, "Da Mercato del Pesce "a
moschea: restauro e riuso di un edificio razionalista genovese; Martina Cerra,
Giorgia Favero, Sara Rocco, Cernobbio, il labirinto di Villa d'Este. Storia e
storiografia del Moderno Domenico Chizzoniti, Eterodossia Boema: un'altra idea di
Moderno Iconologia Pierluigi Panza, L'ossessione dell'antiquario per la Leda (di
Michelangelo?) L'Aquila dopo il terremoto: due concorsi per S.Bernardino.La
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ricostruzione dell'Aquila dopo il terremotoViviamolaq, Parcobaleno, un parco giochi
per i quartieri M.A.P. dell'Aquila; La scuola De Amicis in Piazza S. Bernardino; La
Chiesa e la Torre campanaria di S. Bernardino. Segnalazioni Erasmus effect al
Maxxi: architetti italiani all'estero. Cuba: Vittorio Garatti, Roberto Gottardi,
Riccardo Porro; Firenze:450 anni dalla nascita dell'Accademia; Mario Mariotti e Cola
Pesce: sovrascritture in città (M. Becattini); Il garzone della natura: Pietro Pedeferri
pittore su titanio (G.Consonni); Jacopo Ligozzi agli Uffizi (M.D.B.); Benedetto
Gravagnuolo (A. Castagnaro); Monumenti comaschi: il ritorno di Fernand de
Dartein (G.Guarisco); Call for papers: Un europeo per le arti della nuova Italia.
Camillo Boito 1836-1914.

La ricerca qualitativa fra tecniche tradizionali ed e-methods
Boletím Internacional de Bibliografie Sobre Educação
CODICE UNICO SICUREZZA
Il palazzo Forcella de Seta a Palermo
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Volume di grande formato di oltre 1.000 pagine in edizione italiano e inglese
riccamente illustrato a cura della segreteria del 36° CONVEGNO INTERNAZIONALE
DEI DOCENTI DELLA RAPPRESENTAZIONE - UNDICESIMO CONGRESSO UID - PARMA
18 • 19 • 20 SETTEMBRE 2014 - SEDE CENTRALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PARMA I convegni/congressi periodici delle società scientifiche sono sempre stati lo
strumento migliore e più efficace per rendersi conto dello stato di salute, di
vivacità e di avanzamento della ricerca di una specifica comunità scientifica.
Continuano ad esserlo, nonostante la scarsa considerazione che ad essi era stata
riservata nelle prime impostazioni della VQR 2004-2010 e dai criteri per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale, che in parte permane e che rischia di
allontanare da essi gli studiosi più giovani e più esposti alle estemporanee
suggestioni derivanti da presunte ventate rinnovatrici, importate da tradizioni e
realtà lontane dalla nostra. Difficilmente da questi incontri viene fuori l'eccellenza
assoluta, delegata da sempre – a seconda della specificità e della tradizione della
comunità considerata – a monografie (come per le aree umanistico-sociali e in
parte anche per la nostra) o ad articoli su prestigiose riviste scientifiche,
internazionali ma talvolta anche solo nazionali, indicizzate o meno. Essi tuttavia
danno un quadro più completo della situazione, su cosa si muove e come, sui temi
di prevalente interesse (anche quando si è in presenza di incontri tematici) in una
determinata fase, sulle tendenze in atto e sulla loro evoluzione. Gli atti relativi sono
quanto di più significativo possa esistere per una lettura in tal senso. Da sempre,
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cerco di acquisire quelli dei convegni della nostra area, anche di quelli ai quali non
ho partecipato; li esamino, evidenziando ciò che, allo stato, mi pare più
interessante; li conservo con cura, consultandoli immancabilmente quando debbo
delineare lo stato dell'arte su qualche argomento che mi appresto ad affrontare. Gli
atti di questo Convegno di Parma – il 36° dei docenti delle Discipline della
Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e di ingegneria – non si sottraggono
a queste caratteristiche, anzi le confermano in pieno. In primo luogo attestano – a
dispetto di quanto gli uccelli di malaugurio, presenti anche al nostro interno,
affermano – la consistente ripresa dell'attività di ricerca nell'area della
rappresentazione grafica. Sono pervenuti ben 119 contributi: un numero di tutto
rispetto, se si pensa che siamo di fronte a convegni annuali, mentre altri
appuntamenti omologhi, come i congressi di EGA o la International Conference on
Geometry and Graphic (per citare incontri periodici ai quali partecipano alcuni di
noi) si svolgono invece con cadenza biennale. E se si considera che ben 54
contributi di colleghi italiani sono stati inviati, nello stesso tempo, a revisione per il
Congreso internazionale EGrafiA 2014, che si terrà a Rosario (Argentina) solo due
settimane dopo l'incontro di Parma. Si conferma quindi, dopo i 117 interventi
inviati al precedente convegno UiD di Matera, anche la forte ripresa di interesse
per il nostro più importante appuntamento annuale. A tal fine, di sicuro ha giovato
la decisione di renderlo finalmente itinerante – come si verifica per tutti quelli
omologhi, ovunque nel mondo – con conseguente stimolo di dinamicità,
protagonismo positivo delle sedi interessate, emulazione e tendenza ad adottare i
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protocolli più condivisi e le migliori pratiche organizzative: cosí come messo in atto
dal gruppo di Parma, coordinato da Paolo Giandebiaggi, al quale va il più vivo
ringraziamento dell'Unione e mio personale. Positivi, pertanto, sono stati
l'anticipazione dei tempi di definizione delle tematiche e della call; l'adozione della
responsabilità scientifica in capo allo stesso Comitato Tecnico Scientifico della UiD
e di procedure partecipate di valutazione e selezione degli interventi, con la
revisione mediante rigoroso processo di double blind peer review (con l'invio a un
terzo revisore nei casi controversi), che ha coinvolto più di trenta colleghi, italiani e
stranieri; l'adeguata stampa degli atti. Ancora irrilevante in termini numerici la
presenza di colleghi stranieri, a testimoniare da un lato la pochezza di relazioni
internazionali di carattere istituzionale della UID e, dall'altro, il fatto che nell'ambito
delle comunità scientifiche riconducibili alla rappresentazione grafica il Rilievo –
tema del Convegno – è praticato con specifiche valenze didattiche e scientifiche
quasi esclusivamente dagli italiani, dagli spagnoli di Expresión Gráfica
Arquitectónica e (quello a vista) dagli argentini. Di contro, come a Matera, dove
gran parte degli interventi era comunque riconducibile a rilievi, proprio il tema
scelto ha di sicuro aiutato la numerosa partecipazione a conferma che, ormai, gran
parte dell'attività di ricerca del settore si sviluppa, in Italia, nel campo del Rilievo. È
questo un dato inequivocabile, connesso a molti fattori di varia natura, a volte
contrastanti e spesso correlati, sul quale dobbiamo riflettere a fondo, continuando
il dibattito avviato nel 2012 al Convegno di Roma, «Elogio della teoria. Identità
delle discipline del disegno e del rilievo». Fino a che punto, ad esempio, ciò è
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dovuto al fatto che mentre nel campo della rappresentazioni infografica in effetti
non si sono più registrati, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, sviluppi
rivoluzionari, il Rilievo, invece, ha continuato ad avere negli ultimi anni
trasformazioni/innovazioni significative? Di sicuro è il campo che ci offre la
maggiore visibilità e le maggiori possibilità operative, in ambito accademico nelle
relazioni scientifiche con altre aree culturali, nel trasferimento tecnologico, e quello
nel quale si svolge la quasi totalità delle nostre attività di finanziamento mediante
convenzioni conto terzi. È quello nel quale più possiamo mettere in mostra, oltre al
“sapere”, la nostra capacità di “sapere fare”, tanto per usare uno slogan che negli
ultimi due decenni ha caratterizzato, non sempre positivamente, tutta l'università
italiana. Certo, proprio questo Convegno conferma – pure con gli interventi
pervenuti per la terza sessione – che, nel migliore dei casi, continua a trattarsi di
ricerca applicata. Ne deriva che occorre porsi il problema della possibilità, più che
dei margini, di affrontare anche in questo campo questioni ascrivibili alla ricerca
teorica di base; magari con apporti interdisciplinari e strette relazioni con altri
settori (informatica, in primo luogo). A ben vedere, però, si tratta di un'attività che
non solo coinvolge in maniera quasi esclusiva le generazioni più giovani della
nostra area, ma ha avuto – sta avendo – conseguenze immense, impensabili prima,
come sempre succede, e, forse, ormai già irreversibili per la nostra identità
culturale e scientifica. Non sono cambiati infatti solo e semplicemente gli strumenti
e le tecniche di rilevamento e restituzione, che hanno stravolto il modo di operare
e il linguaggio, rendendo in breve obsolete procedure che sembravano innovative
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e introducendo termini nuovi che hanno stravolto il lessico specifico, ancora alla
ricerca di una propria stabilità. E che, come bene illustrato da Carlo Bianchini,
delineano un «vero e proprio salto evoluzionistico: un cambiamento cosí radicale
che credo possa portare a definire un Rilievo 2.0». Sta cambiando l'oggetto stesso
del nostro operare che, dal rilievo dell'architettura e degli ambiti urbani, si è esteso
in maniera e in misura sempre più consistenti e ragguardevoli al rilievo di dipinti,
parietali e non, anche di tombe, di sculture (antiche e contemporanee) e di oggetti,
non più solo archeologici ma anche di design, perfino dei disegni di moda. In una
parola, si potrebbe dire che si è esteso al rilievo dei beni culturali, in senso ampio;
e non solo. Si è a un passo, e qualcuno di noi già l'ha fatto, dal dedicarsi anche al
rilievo di qualsiasi oggetto, anche di quelli di interesse in campo medico – dalle
parti del corpo umano alle loro eventuali protesi – cosí come già compiuto
nell'ultimo decennio dai colleghi di altre aree della rappresentazione
ingegneristica. Se qualcuno può restare interdetto, è solo il caso di ricordare che
proprio attraverso gli studi sul corpo e sulle proporzioni umane Albrecht Dürer
colse la necessità di rappresentare gli oggetti mediante la doppia proiezione
ortogonale, anticipando di circa tre secoli l'impostazione di Gaspard Monge. Al
punto che, agli inizi del Novecento, Federico Amodeo lo ritenne «il vero padre
fondatore della Geometria descrittiva» e giunse addirittura a proporre di chiamare
il metodo delle proiezioni ortogonali «metodo di Dürer-Monge». A chi è interessato
più al futuro che al passato va invece fatto rilevare che proprio questi lavori, questi
oggetti di investigazione, non solo testimoniano un profondo allargamento della
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sfera del nostro sapere, ma stanno lentamente ma inesorabilmente riconfigurando
il nostro specifico, quasi come in una mutazione genetica. Da esperti di disegno
dell'architettura – nelle sue varie e ampie declinazioni, dei suoi fondamenti
scientifici e delle sue applicazioni – stiamo passando a essere soprattutto gli
esperti dell'elaborazione e dell'utilizzazione di immagini visive. Ad aggregare cosí
anche noi a quella che, un quarto di secolo fa, Gary Bertoline delineò come una
nascente area scientifica: quella della visual science, le cui basi collocava in tre
aree – «spatial cognition, imaging, and geometry» – e per le cui applicazioni
individuava due settori, artistico e tecnico. Più nel merito delle singole relazioni, va
detto che per certi versi risulta un po' forzata la classificazione, sulla base delle
indicazioni degli stessi autori, nelle tre sessioni; in particolare, alcuni interventi
della sezione “La ricerca avanzata” potrebbero stare meglio in una delle altre due.
Gran parte delle comunicazioni sono frutto di progetti di ricerca e campagne
specifiche, anche in ambito internazionale (soprattutto in Europa dell'Est e in
America latina), spesso finanziati a valle di bandi con procedure competitive. Vi
sono interventi di carattere generale, sulla funzione e il ruolo del Rilievo, anche in
ambito didattico, e con qualche interessante confronto tra le esperienze di vari
paesi. Riflessioni sui diversi tipi di rilievo, in particolare tra quello architettonico,
quello archeologico (che sta interessando sempre più la nostra area) e quello per il
design (che è già tutto dentro la visual science); sulle finalità – per la
documentazione, per il restauro – dell'operazione. in numerose comunicazioni vi è
un adeguato approccio critico, non semplicemente operativo, all'utilizzazione delle
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nuove procedure (di presa dei dati, elaborazione e restituzione degli stessi), in
particolare sulla modellazione parametrica, sull'estensione al rilievo di logiche BiM,
HBiM (Historic BiM) e di interoperabilità, sull'introduzione di realtà aumentata, l'uso
di software open source. Talvolta è chiaro il tentativo di contribuire a ottimizzare le
operazioni, fino a delineare una compiuta metodologia specifica, tuttora in molti
casi in via di definizione. Sorprende che si continui a non soffermarsi, come
sarebbe auspicabile, sulle eventuali conseguenze della perdita del contatto
immediato e diretto con la misura, connessa all'impiego delle apparecchiature
tecnologicamente più avanzate, atteso che l'architettura, proprio come
l'ingegneria, è imprescindibile dalla misura. Diminuiscono in misura drastica, fin
quasi ad annullarsi, i rilievi in Italia di centri storici, di edifici monumentali, di
architetture vernacolari, di testimonianze di archeologia industriale e di
fortificazioni, sui quali in passato si è lavorato tanto. Aumentano, invece, quelli su
tali temi all'estero e, anche in Italia, quelli su tematiche e tipologie costruttive poco
coltivate in passato: siti Unesco, cimiteri, costruzioni rupestri, segmenti specifici di
particolari stagioni dell'architettura (tardo gotico sardo, chiese gotiche napoletane,
architettura religiosa italo-greca) e, soprattutto, di pitture parietali. Si registra una
sorta di stasi sui rilievi delle realtà territoriali e urbane, per i quali si hanno poche
relazioni (il gruppo di Carmine Gambardella, Andrea Rolando, ad esempio), a
dispetto delle grandi possibilità che le nuove procedure consentono, facendo
intravedere per la prima volta potenzialità per superare i limiti della
rappresentazione tradizionale. Curiosamente, l'analisi multicriteria, sulla quale
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tanto si è lavorato alla SUN; la rappresentazione delle caratteristiche immateriali
del territorio, tema avviato in Italia quindicina d'anni fa alla Facoltà di ingegneria
dell'Università di Salerno; le sperimentazioni e le pratiche dei gruppi di ricerca del
Politecnico di Torino in merito alla rappresentazione dell'ambiente e del territorio,
restano ancora esperienze isolate che non hanno avuto ricadute significative nel
nostro ambito. Di contro, si profila un interessante allargamento per il rilievo
architettonico tradizionale, in particolare con l'esigenza, oggi più approcciabile, di
tenere presente non semplicemente lo spazio fisico-geometrico ma anche quello
che Rosario Marrocco definisce nel suo intervento lo «spazio percepito [] in buona
parte inteso e identificabile come lo spazio vissuto». Uno spazio che tiene conto,
quindi, della dimensione tempo e delle trasformazioni dello spazio fisico per effetto
di fattori endogeni ed esogeni (p.e. illuminazione, corpi in movimento). E che di
fatto potrebbe essere inteso come lo spazio architettonico tout-court, considerato
che ormai è quasi un secolo che, con l'acquisizione della consapevolezza della
dimensione tempo e con l'impiego massiccio del vetro e dei suoi derivati o
surrogati come materiale da costruzione, si è rotta l'identità spazio-volume, spazio
architettonico- spazio geometrico e il primo è diventato qualcosa di ben più
complesso e articolato. Come in ogni processo complesso, si sono fatti molti passi
avanti, ma anche qualcuno indietro. Scompaiono quasi del tutto, per fortuna, le
comunicazioni elaborate sulla base di rilievi effettuati dagli studenti, forse perché
questi non dispongono (ancora) delle attrezzature necessarie per le nuove
tecnologie. Altri elementi positivi sono l'ampia partecipazione di giovani non
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strutturati, quasi la metà del totale, e il fatto che moltissimi professori esperti
abbiano sottoposto, senza batter ciglio, i loro interventi alle revisioni anonime. Le
comunicazioni si arricchiscono di opportuno taglio ampio e di aperture
interdisciplinari, di note, non solo bibliografiche, e di citazioni anche esterne al
nostro ambiente. Nel contempo pare che, in alcune nostre frange, sia attecchito il
fenomeno dell'autocitazione, in misura ormai dilagante, fino ad assumere
dimensioni preoccupanti, al limite della degenerazione. Ovviamente non vi è nulla
di male nell'autocitarsi, in alcuni casi e ove indispensabile, in un ambito di ampio
respiro che in primo luogo tenga conto dei lavori fondamentali e di riferimento
sull'argomento trattato; ma citare solo o prevalentemente se stessi e il proprio
intorno è inqualificabile, da qualsiasi punto di vista, e squalifica chi persegue tale
prassi. Vito Cardone Presidente UID SAGGI DI: Cristiana Achille, Erika Alberti,
Giuseppe Amoruso, Andrea Angelini, Francesca Antoci, Marinella Arena, Pasquale
Argenziano, Alessandra Avella, Leonardo Baglioni, Vincenzo Bagnolo, Giovanni
Maria Bagordo, Matteo Ballarin, Marcello Balzani, Piero Barlozzini, Hugo António
Barros Da Rocha E Costa, Maria Teresa Bartoli, Cristiana Bartolomei, Manuela
Bassetta, Carlo Battini, Paolo Belardi, Angelo Bernetti, Silvia Bertacchi, Stefano
Bertocci, Alessandro Bianchi, Giorgia Bianchi, Carlo Bianchini, Fabio Bianconi,
Michela Bigagli, Montserrat Bigas Vidal, Antonio Bixio, Maria Cristina Boido, Cecilia
Maria Bolognesi, Donatella Bontempi, António Álvaro Borges Abel, Paolo Borin,
Alessio Bortot, Cristian Boscaro, Lluis Bravo Farré, Fausto Brevi, Raffaella Brumana,
Stefano Brusaporci, Giorgio Buratti, Marianna Calia, Daniele Calisi, Michele
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Calvano, Dario Boris Campanale, Massimiliano Campi, Marco Canciani, Chiara
Cannavicci, Alessio Capone, Mara Capone, Tiziana Caponi, Alessio Cardaci, Tiziana
Cardinale, Laura Carnevali, Marco Carpiceci, Paola Casu, Raffaele Catuogno,
Gerardo Maria Cennamo, Mario Centofanti, Francesca Cerasoli, Francesco
Cervellini, Emanuela Chiavoni, Maria Grazia Cianci, Michela Cigola, Gianluca Cioffi,
Alessandra Cirafici, Luigi Cocchiarella, Paola Cochelli, Daniele Colistra, Fabio
Colonnese, Antonio Conte, Roberto Corazzi, Luigi Corniello, Oscar Jesus Cosido
Cobos, Carmela Crescenzi, Giovanna Cresciani, Cesare Cundari, Gian Carlo
Cundari, Maria Rosaria Cundari, Pierpaolo D'agostino, Giuseppe Damone, Daniela
Elisabetta De Mattia, Massimo De Paoli, Diego De Re, Roberto De Rubertis, Matteo
Del Giudice, Teresa Della Corte, Antonella Di Luggo, Francesco Di Paola, Mario Di
Puppo, Andrea Donelli, Gilda Emanuele, Maria Linda Falcidieno, Patrizia Falzone,
Laura Farroni, Stefano Fasolini, Francesco Fassi, 3d Survey Group – Politecnico Di
Milano, Francesca Fatta, Federico Ferrari, Loredana Ficarelli, Marco Filippucci,
Riccardo Florio, Maria Gloria Font Basté, Paola Foschi, Carmela Frajese D'amato,
Andrea Frattolillo, Isabella Friso, Flora Gaetani, Maria Teresa Galizia, Simona
Gallina, Arturo Gallozzi, Carmine Gambardella, Giorgio Garzino, Francesca
Gasperuzzo, Fabrizio Gay, Paolo Giandebiaggi, Andrea Giordano, Paolo Giordano,
Gaspare Giovinco, Claudio Giustiniani, Maria Pompeiana Iarossi, Manuela Incerti,
Davide Indelicato, Carlo Inglese, Laura Inzerillo, Elena Ippoliti, Alfonso Ippolito,
Stefania Iurilli, Tatiana Kirilova Kirova, Lucia Krasovec Lucas, Mariella La Mantia,
Fabio Lanfranchi, Massimo Leserri, Massimiliano Lo Turco, Agnese Lorenzon,
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Marcella Macera, Federica Maietti, Francesco Maiolino, Anna Christiana Maiorano,
Anna Maria Manferdini, Andrea Manti, Anna Giuseppina Marotta, Rosario Marrocco,
Luca Martini, Maria Martone, Giovanna Angela Massari, Silvia Masserano, Lorenzo
Matteoli, Domenico Mediati, Giampiero Mele, Maria Evelina Melley, Valeria
Menchetelli, Juan Mercade Brulles, Alessandra Meschini, Davide Mezzino, Francisco
Martínez Mindeguía, Giuseppe Moglia, Antonio Mollicone, Cosimo Monteleone,
Roberta Montella, Pablo Navarro Camallonga, Pablo José Navarro Esteve, Romina
Nespeca, Marilina Nichilo, Giuseppa Novello Massai, Valentina Nuccitelli, Daniela
Oreni, Anna Osello, Diego Paderno, Alessandra Pagliano, Caterina Palestini, Luis
Manuel Palmero Iglesias, Daniela Palomba, Francesca Paluan, Federico Panarotto,
Giovanni Pancani, Maria Onorina Panza, Floriana Papa, Leonardo Papa, Lia Maria
Papa, Leonardo Paris, Sandro Parrinello, Maria Ines Pascariello, Marco Pedron,
Assunta Pelliccio, Andrea Pirinu, Nicola Pisacane, Maria Bruna Pisciotta, Manuela
Piscitelli, Claudia Pisu, Claudio Presta, Paola Puma, Ramona Quattrini, Silvia
Rinalduzzi, Andrea Rolando, Adriana Marina Rossi, Daniele Rossi, Michela Rossi,
Michele Russo, Arturo Livio Sacchi, Francisco Javier Sanchis Sampedro, Cettina
Santagati, Pedro Sarabia, Chiara Scali, Marcello Scalzo, Alessandro Scandiffio,
Alberto Sdegno, Luca James Senatore, Filippo Sicuranza, Giovanna Spadafora,
Roberta Spallone, Valentina Spataro, Cristina Speranza, Gaia Lisa Tacchi, Riccardo
Tavolare, Enza Tolla, Camillo Trevisan, Angelo Triggianese, Pasquale Tunzi,
Graziano Mario Valenti, Uliva Velo, Cesare Verdoscia, Chiara Vernizzi, Antonella
Versaci, Daniele Villa, Marco Vitali, Maurizio Vitella, Wissam Wahbeh, Andrea Zerbi,
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Ornella Zerlenga, Stefano Zoerle.

Didattica metacognitiva della matematica. Nuove prospettive e
strumenti. Con CD-ROM
Atti del convegno Roma, Palazzo Barberini, 3-4 dicembre 2012 L’idea di questo
Convegno nasce all’interno della Soprintendenza speciale per il PSAE e per il Polo
museale della città di Roma, in collaborazione con l’Istituto centrale per il catalogo
e la documentazione, dal desiderio di mettere a disposizione del pubblico più
vasto, e del Ministero stesso, uno spaccato di conoscenza dei ricchi e spesso
irripetibili patrimoni fotografici contenuti in un campione significativo di Istituzioni
culturali della città. Si è voluto in queste giornate dare voce agli stessi conservatori
degli archivi, che quotidianamente operano a contatto con i materiali e ne
conoscono caratteristiche e problematiche: ciascuno di essi ha tracciato un
particolare profilo delle raccolte affidate alle sue cure, a seconda anche dei propri
personali interessi e delle occasioni di studio che ha avuto nel corso degli anni.

Bottai e la Mostra dell'Istruzione Tecnica del 1936-'37
Programma di Studiare Velocemente Tecniche di Memoria e Strategie di Gestione
del Tempo per Studiare con Rapidità e Senza Fatica COME STUDIARE IN MODO
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ATTIVO Come allenare la memoria usando strumenti didattici alternativi. Che cos'è
l'apprendimento attivo e quali sono i suoi vantaggi. Come stimolare la creazione di
connessioni nervose per rafforzare l'apprendimento. Mappe mentali e mappe
concettuali: cosa sono, come si differenziano e quale area del cervello vanno a
stimolare. COME ORGANIZZARE UN PIANO DI STUDIO Che cos'è il metodo OSA e
come può aiutarci nella stesura di un piano di studio dettagliato. Cos'è il Page Rate
e come calcolarlo per migliorare le proprie prestazioni. Come applicare la legge di
Parkinson al nostro metodo di studio. Come sfruttare il sistema di attivazione
reticolare (SAR) per imparare la focalizzazione. COME SOSTENERE UN ESAME
ORALE Come migliorare il proprio modo di comunicare per ottenere ottimi risultati
in un esame orale. Come modulare la voce, controllare il paraverbale e gestire le
pause durante un'esposizione orale. Come scoprire e utilizzare il canale
comunicativo del vostro interlocutore per instaurare rapport istantaneo.

Tecniche di trattamento reiki. 1°, 2° e 3° livello
Tecniche materiali progetto
MatematicaImparo
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Comunità di ricerca e iniziazione al filosofare
Manuale Medicina del lavoro 2014
Bollettino di matematica giornale scientifico didattico per
l'incremento degli studi matematici nelle scuole medie
Ananke Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della
conservazione per il progetto (2014) Vol. 71
Il libro si basa su di una ricerca riguardante Bottai e la mostra da lui promossa nel
1936, tesa alla valorizzazione del sapere tecnico e scientifico nella scuola italiana
di allora. Il 16 dicembre 1936 si aprì a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni di
via Nazionale, la Prima Mostra Nazionale dell'Istruzione Tecnica, destinata a
protrarsi sino al 28 febbraio del '37. Giuseppe Bottai era stato appena nominato
ministro dell'Educazione Nazionale ( dal 22 novembre 1936 ) ma in realtà già da
tempo, nelle vesti di Governatore di Roma, si era andato interessando di mostre ed
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architetture, soprattutto relativamente alle questioni urbanistiche capitoline e
nell'ambito dei preparativi per l'E 42; il giovane ministro promosse dunque
tempestivamente, all'atto del suo insediamento, quell'avvenimento, destinato ad
inscriversi in un più ampio progetto culturale.

Glottodidattica
Includes entries for maps and atlases.

Un Pioniere a Rosolini
ScienzeImparo
Manuale per una progettazione accessibile per tutti. Linee
guida e schede operative con soluzioni tecniche conformi per
l'abbattimento delle barriere Con DVD-ROM
Lo studio del Palazzo Forcella De Seta a Palermo è stato realizzato all'interno del
Progetto INFORMCatalog” che si è svolto a Palermo dal 2002 al 2004.La Regione
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Siciliana, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, ha finanziato questa iniziativa
diretta “alla formazione e all'inserimento nel mercato del lavoro di operatori
specializzati nel rilievo, catalogazione, conservazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico mediante tecnologie informatiche”. Si tratta di un
“progetto integrato” nel quale, ad un Corso di Formazione specialistica sul
recupero dei beni architettonici, sono state affiancate attività di Orientamento e
Accompagnamento all'inserimento nel mondo del lavoro. Il corso è stato
frequentato da ventiquattro giovani diplomati e laureati in architettura,
conservazione dei beni culturali e storia dell'arte, i quali hanno potuto approfondire
le loro conoscenze attraverso lezioni teoriche e uno stage pratico svolto in un
cantiere scuola, sotto la guida di qualificati docenti. Il Palazzo Forcella De Seta,
messo a disposizione dall'Ance di Palermo come caso di studio, ha rappresentato
una formidabile occasione per studiare e documentare una importante emergenza
monumentale dell'edilizia storica palermitana. Questo volume non solo raccoglie e
sviluppa i risultati di questo lavoro, ma si caratterizza per il taglio metodologico
che si è voluto dare riguardo al tema dell'analisi dell'architettura storica, tanto da
presentarsi come un vero e proprio manuale di studio e formazione specialistica.
Molto resta da fare per il recupero del Palazzo ma certamente questo libro
rappresenta un primo strumento utile per la conoscenza del manufatto, anche in
vista del suo futuro restauro.

National Union Catalog
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Pagine di vita, di Pietro Gennaro e dei suoi familiari, colme di ricordi, di sentimento
e di storia reale dell'Autore, che in fondo divengono anche preziose frazioni
temporali della storia di una piccola sonnacchiosa citta, Rosolini, in provincia di
Siracusa, arroccata su uno sperone di ""timpa."" Pietro Gennaro racconta con
semplicita e umilta se stesso, la sua vita privata e le sue esperienze professionali
che lo hanno portato a divenire ""Un Pioniere a Rosolini."""

Etica, didattica e ricerca in psicoterapia relazionale
Supplement to the Official Journal of the European
Communities
This book sheds new light on language and literature teaching, and offers
examples of teaching language in virtual environments. Providing an overview of
virtual environments for teaching, it also includes chapters devoted to
methodology design for second language teaching in these environments. Further
it describes tools for second/ foreign language teaching and proposals for specific
second language teaching in virtual environments. Lastly, it presents experiments
on literature teaching in virtual environments and discusses the future of
technology in education. With interdisciplinary appeal, the book is a particularly
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valuable resource for scholars with an interest in technology, language teaching
and literature teaching.

Teaching Language and Teaching Literature in Virtual
Environments
Il volume raccoglie un'ampia rassegna di scritti, in maggior parte inediti, in onore
di Giuseppe Dato, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica e
Preside della facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Catania, con sede
a Siracusa. Gli autori sono docenti e ricercatori italiani e stranieri, oltre ad alcuni
allievi oggi impegnati nella pratica professionale, che hanno intrattenuto con
Giuseppe Dato rapporti di collaborazione scientifica, didattica, professionale o di
amicizia. I testi proposti abbracciano un'ampia gamma di temi: dalla pianificazione
di area vasta agli studi sul paesaggio, dalla progettazione urbana alla storia della
città e del territorio, fino alle esperienze didattiche. Da essi emerge un quadro
differenziato e molto articolato della ricerca e della prassi urbanistica negli anni
recenti. Gli argomenti trattati sono riferiti a diversi Paesi che si affacciano sul
bacino del Mediterraneo, sia sulla sponda europea che su quella nordafricana e
asiatica, con una incursione nell'America Latina. Attraverso il filo conduttore delle
relazioni personali degli autori con un docente e studioso che ha operato per un
quarantennio nel Mezzogiorno, i testi proposti contribuiscono alla messa a fuoco
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delle recenti tendenze che emergono nelle discipline che si occupano della città e
del territorio. Assieme alle esperienze didattiche e della diffusione della
conoscenza del territorio i temi trattati spaziano dalle diverse declinazioni del
concetto di sostenibilità, alla lettura delle principali trasformazioni urbane, alla
mobilità nei suoi diversi aspetti, al ruolo dei servizi e delle infrastrutture
tecnologiche nei sistemi urbani, alla tutela del paesaggio e del patrimonio
culturale, alla partecipazione nella costruzione del piano. I punti di osservazione
proposti rivelano alcune delle complessità e delle contraddizioni dei fenomeni
territoriali che emergono in un orizzonte territoriale come quello che gravita
attorno al bacino del Mediterraneo, dove passato e presente animano uno scenario
ricco e vitale. Ha curato questa raccolta di scritti in onore del suo Maestro,
FrancescoMartinico, professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica,
con la collaborazione dei colleghi del Dipartimento di Architettura dell'Università
degli Studi di Catania, presso il quale Giuseppe Dato ha svolto gran parte della sua
attività scientifica.

Media e tecnologie per la didattica
L'industria rivista tecnica ed economica illustrata
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CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti
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 maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4
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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, 2000/39/CE e
2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione
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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 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
Page 33/51

Download Ebook 7 Tecniche Didattiche Per La Realizzazione E La Verifica
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 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
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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). 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
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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 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
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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; - 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
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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
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
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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
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
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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 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)
Page 40/51

Download Ebook 7 Tecniche Didattiche Per La Realizzazione E La Verifica
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 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
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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 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
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«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; - 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
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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 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
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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 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
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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, 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
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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 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
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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 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
Page 48/51

Download Ebook 7 Tecniche Didattiche Per La Realizzazione E La Verifica
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 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 Page 49/51

Download Ebook 7 Tecniche Didattiche Per La Realizzazione E La Verifica
Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016
Seveso III

Tecniche di procedura della nuova mediazione
Le parole del corpo. Tecniche e giochi per l'animazione
attraverso il linguaggio corporeo
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