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Per una analitica rassegna delle novità introdotte
rispetto alla 3ª edizione, si rimanda all'introduzione
della quarta edizione contenuta nel testo. Con
questa edizione il volume del materiale raccolto sale
a 270 norme in testo integrale, con oltre 200 tabelle
e oltre 100 illustrazioni. In particolare sono stati
inseriti circa 2.500 link di rimandi interni, in modo da
consentire con un click di accedere immediatamente
a tutte le norme citate – e quando sia specificato, nel
punto esatto che viene richiamato. È possibile poi
tornare agevolmente con un click sui collegamenti in
calce alla norma richiamata, al punto di lettura del
testo principale, senza distrazioni dovute alla ricerca
della fonte e agevolando così l'esame logico della
norma. Completano l'opera indici specialistici delle
norme collegate (comunitarie, nazionali e tecniche),
linee guida, decreti attuativi, bandi-tipo, FAQ,
circolari e sentenze tra le più importanti. Il tutto è
aggiornato al 1° luglio 2018.
Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei
Cantieri edili, ha un taglio essenzialmente pratico ed
operativo per gli "addetti ai lavori", ma rigorosamente
inquadrato nel sistema legislativo come interpretato
dalla giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA
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La Direttiva cantieri 92/57/CEE: quadro giuridico di
riferimento, oggetto e campo di applicazione,
recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le
decisioni della Corte di Giustizia Europea di maggior
interesse. PARTE SECONDA Analisi e commento al
titolo IV del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.
106/2009 e raffronto con la disciplina precedente.
PARTE TERZA Indicazioni operative per la
redazione dei seguenti documenti: contratto
d’appalto; verifica dell’idoneità tecnico
professionale dell’appaltatore; notifica preliminare
PSC (piano di sicurezza e coordinamento) POS
(piano operativo di sicurezza) documentazione
attività di coordinamento: scheda di acquisizione dati
e richiesta documentazione verbale riunione
preliminare verbale riunioni di coordinamento
verbale sopralluogo e verifica in cantiere
prescrizione adeguamento POS schede di verifica
delle attività di cantiere giornale di coordinamento
comunicazione inadempienze riscontrate dal
coordinatore per l’esecuzione e prescrizioni
fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA
Rassegna della giurisprudenza più significativa, degli
ultimi anni, della Corte di Cassazione in versione
integrale.
«[...] l’esigenza di questo Abbeceddario minimo
viene, per chi scrive, da lontano. Dalla necessaria
radicale autocritica che ogni studioso e operatore
dovrebbe sempre condurre sulla corretta finalità ed
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obiettivi attuali dei compiti istituzionali della propria
disciplina. E iniziando proprio dal contestare
l’ambiguità e l’inadeguatezza della voce
RESTAURO dei grandi Dizionari Storici di
architettura, a cominciare dal Baldinucci e da Viollet
le Duc fino all’opera recente di Fleming-Honour.
Contro il cattivo esempio delle quali abbiamo iniziato
in modo condiviso a contrapporci assieme ai colleghi
docenti e progettisti del Politecnico di Milano dopo
una precedente decisiva esperienza didattica e di
ricerca nell’Istituto di Restauro dei Monumenti
dell’università di Firenze, fondato da Piero
Sanpaolesi fin dal 1961[...] Su tale pensiero
condiviso abbiamo attivato una vivace Scuola dello
sguardo profondo, del rispetto e della cura dovuta al
costruito diffuso come necessaria componente di un
progetto architettonico compatibile e consapevole,
riprendendo la purtroppo sempre troppo poco
ascoltata lezione dei grandi Padri della tutela e della
conservazione[...] Così all’interno della rivista
‘ANANKE, da noi fondata nel 1993 per mettere
l’accento sulla necessità di un chiarimento
epistemologico-linguistico su quello che già ai suoi
tempi (1849) Ruskin aveva chiamato il “cosiddetto
restauro” tradizionale, negli ultimi numeri abbiamo
dato opportuno spazio a puntate, come in un
popolare romanzo d’appendice, alle voci alfabetiche
che oggi qui riuniamo in questo – ci auguriamo utile
– volumetto del quale teniamo a segnalare il
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carattere sperimentale, aperto agli ulteriori generosi
contributi di chi scorrendolo vorrà emendarlo e
accrescerlo.» (dall’Introduzione di M. Dezzi
Bardeschi)
Emergenza terremoto. Progettare col verde. Periferie: effimeri
e rammendi. Restauro: Abbeceddario minimo.
Rispetto alla 1ª edizione, si è proceduto: ad aggiornare il
testo con le disposizione del decreto legislativo n. 56 del 19
aprile 2017 (in G.U. n.103 del 5 maggio 2017 - Suppl.
Ordinario n. 22); a sostituire i testi delle linee guida ancora in
consultazione o comunque provvisori alla data della 1ª
edizione (Settembre 2016) con i testi definitivi; a inserire tutta
la normativa di attuazione non ancora emanata alla data della
1ª edizione o i testi della stessa, variati successivamente; a
evidenziare le variazioni al testo base del d. lgs. 50/2016 (con
testo in grassetto) mantenendo (con testo barrato) le
precedenti formulazioni; a modificare e aggiornare i materiali
di ausilio operativo, in particolare la guida ai metodi di calcolo
automatico dell'anomalia delle offerte; ad aggiornare il titolo
del Codice, diventato «Codice degli Appalti» in luogo della
precedente formulazione.
Il rischio infortunistico particolarmente elevato dei lavori edili
ha spinto dapprima l’Unione europea e, quindi, l’Italia ad
individuare misure di prevenzione e protezione peculiari da
applicare nei cantieri. Tali regole sono, quindi,
particolarmente stringenti per i committenti, imprese e
professionisti (i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione), tutti chiamati a garantire condizioni di salute e
sicurezza elevate in cantiere. Tale complessità normativa è
da sempre una criticità importante, essa stessa fonte di non
completa applicazione della normativa, tanto che il “decreto
del fare” ha previsto – come misura di semplificazione –
l’adozione di “modelli semplificati” per la redazione dei
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dell’opera). La recente pubblicazione di tali documenti
costituisce un importante contributo alla diffusione di
procedure corrette ed efficaci per lo svolgimento “in
sicurezza” dei lavori edili e di ingegneria civile ma
presuppone la piena conoscenza ed osservanza di un quadro
normativo ed operativo complicato. Per questa ragione il
volume si sviluppa in due direzioni, differenti ma
complementari tra loro, entrambe necessarie a comprendere
la materia: la rassegna di regole e interpretazioni relative alla
salute e sicurezza nei cantieri e la esplicazione – in termini
chiari, con l’uso del linguaggio dei professionisti della
prevenzione nei lavori edili – dei contenuti dei “modelli
semplificati”.

Il Codice, aggiornato al gennaio 2020, offre una
ricostruzione sistematica, integrale, aggiornata, della
giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Accanto ad ogni articolo del T.U. Sicurezza e
a ad una selezione di articoli del Codice penale
rilevanti per la materia, Raffaele Guariniello propone
una selezione delle più interessanti sentenze
suddivise per tema e precedute da sommari che
aiutano la consultazione e commenti; a queste si
aggiungono nuove, illuminanti sentenze destinate a
fornire alle imprese e agli operatori inedite
indicazioni su temi determinanti quali: limiti alle
responsabilità penali dei datori di lavoro nelle società
complesse e nelle imprese pubbliche rispettive
responsabilità di datori di lavoro e RSPP medici
competenti non integrati nel contesto aziendale
rischi emergenti come violenza, molestie, stress
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tutela dei lavoratori all’esterno, dai lavoratori
distaccati ai lavoratori agili, ai ciclofattorini, nel
quadro del rinnovato concetto di luogo di lavoro
modalità di elaborazione dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei ad esimere da
responsabilità le imprese e i datori di lavoro
deleganti responsabilità del committente in caso di
frazionamento del proprio ciclo produttivo mediante
appalti la controversa vigilanza esigibile dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili Chiude il volume l’indice
cronologico della giurisprudenza.
L’applicazione del T.U. Sicurezza sul lavoro
comporta obblighi e responsabilità per chi professionista, rspp, aspp, datore di lavoro - ha
compiti e ruoli di rilievo in azienda o sul cantiere. È
essenziale allora conoscere le decisioni prese dalla
magistratura su casi concreti in tema di sicurezza. Il
T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la
giurisprudenza è lo strumento indispensabile e
aggiornato per gli operatori della sicurezza che
cercano orientamenti e risposte a questioni concrete.
L’Autore ha selezionato la giurisprudenza della
Corte di Cassazione in tema di sicurezza del lavoro,
sintetizzando casi pratici e relative decisioni con un
linguaggio chiaro e attento alle esigenze dei tecnici.
La giurisprudenza è consultabile accanto agli articoli
e agli allegati del T.U. Sicurezza sul lavoro e ad una
selezione di articoli del Codice penale rilevanti per la
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materia ed è introdotta da sommari per una
consultazione pratica e immediata. Il volume è
aggiornato all’aprile 2014 con la sentenza delle
Sezioni Unite pronunciata in data 24 aprile 2014 nel
processo ThissenKrupp. LA STRUTTURA - Accanto
ad ogni articolo del T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008
nella sua stesura vigente) è presente una selezione
di articoli del Codice penale rilevanti per la materia una selezione delle più interessanti sentenze suddivise per tema e precedute da sommari che
aiutano la consultazione. Chiude il volume l’indice
cronologico della giurisprudenza.
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
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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.
Nei cantieri edili è operativo un doppio livello di
coordinamento. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
svolge un ruolo super partes e mantiene i rapporti con
committente, direttore dei lavori, imprese affidatarie ed
esecutrici e lavoratori autonomi. Conoscendo le esigenze e le
priorità del cantiere, verifica l’attuazione del PSC e ne fa
attuare gli elementi progettuali, concentrandosi sulle
interferenze fra le lavorazioni. L’impresa affidataria sceglie le
imprese subappaltatrici, gestisce operativamente e
giornalmente le stesse imprese, organizza e gestisce il
cantiere scegliendo l’esatto modello di attrezzature ed opere
provvisionali, le modalità di approvvigionamento dei materiali
e vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
del PSC. Questa azione di “vigilanza” dell’impresa
affidataria, in sinergia con l’attività di “verifica” del
coordinatore, può garantire che nel cantiere si stabilisca un
buon livello di sicurezza. L’opera è una guida teorico-pratica
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adempimenti e alle responsabilità di questi soggetti della
prevenzione Il volume espone inoltre quali sono le sanzioni
penali, amministrative e complementari alle quali vanno
incontro le figure citate in caso di inottemperanza ai vari
precetti e riporta le più recenti e significative sentenze
esplicative di casi pratici emesse dalla Cassazione Penale.
Completa l’opera un’ampia Appendice contenente i formulari
utili al corretto adempimento degli obblighi previsti
STRUTTURA Definizioni Compiti e responsabilità dei
coordinatori Compiti e responsabilità delle imprese affidatarie
Sistema sanzionatorio Casistica tratta dalla giurisprudenza di
settore della Cassazione penale Formulario
Il profluvio di norme in materia di appalti emanato nelle ultime
decadi mette a dura prova la memoria e l'operatività degli
addetti al settore. Ogni nuovo atto normativo porta con sé
infiniti rimandi e i periodi transitori sono particolarmente
difficili da gestire senza scivolare in errori sempre possibili.
Per venire incontro alle esigenze di rapida consultazione
quotidiana si è pensato di produrre uno strumento che
consenta di tenere sotto mano tutte le disposizioni e
confrontarle agevolmente. Questo e-book riporta il testo del
nuovo «Codice degli Appalti e delle Concessioni», approvato
con decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 91 del 19 aprile 2016, con le correzioni
apportate dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 164 del 15 luglio 2016. Al testo integrale
del Codice - compresivo di tutti gli allegati - sono collegate
tutte le norme - legislative e tecniche - citate nell'articolato del
testo (circa 150 provvedimenti «esterni»). Sono inoltre
collegate tutte le norme previgenti, le disposizioni di delega e
le norme attuate delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE secondo la tabella di concordanza pubblicata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel supplemento
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ordinario
del 19.4.2016. Al testo del Codice sono inoltre collegate tutte
le linee guida sull'attuazione del medesimo, sin'ora approvate
dall'Anac dopo il periodo di consultazione pubblica nonché
l'elenco di tutti gli altri provvedimenti di attuazione previsti,
con riportato il testo integrale di quelli già emanati all'atto
della pubblicazione dell'e-book. Completano il materiale
alcune tabelle riepilogative e/o esplicative di norme sparse
nell'articolato, ragruppate per argomento e riguardanti termini,
soglie, procedure, categorie, classifiche e raggruppamenti.
Inoltre, è sembrato opportuno provvedere alla specifica
individuazione della normativa tecnica, qualora sia citata dal
Codice in forma generica. Questo e-book, strutturato in forma
di ipertesto, consente di passare agevolmente da un blocco
di informazioni all'altro e viceversa, consentendo la
consultazione mobile dei dati su qualsivoglia dispositivo
elettronico, dallo smartphone all'e-reader, dal tablet al
personal computer. Tutta la normativa specifica sarà così
immediatamente disponibile e facilmente consultabile per
venire incontro alle esigenze di ogni giorno.
Fascicolo dell'opera per tipologie di cantiere. Con CD-ROMLa
direzione dei lavori dopo il nuovo codice degli appalti. Con
CD-ROMMaggioli EditoreAbbeceddario minimo AnankeCento
voci per il RestauroAltralinea Edizioni
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno
strumento di competenza attraverso il quale vengono fornite
agli addetti ai lavori le conoscenze necessarie per gestire al
meglio le situazioni a rischio nelle aziende e nei cantieri e
tendere così, attraverso il miglioramento continuo,
all’obiettivo della sicurezza. I temi oggetto del volume sono
trattati con un approccio tecnico, volto alla descrizione degli
stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine
della trattazione tecnica segue l’analisi degli articoli della
norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è
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tecnico poiché tali sono le competenze dei
suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio
semplice e comprensibile anche per coloro che approcciano
per la prima volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note
ed esempi, utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero
fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato in teoria.
Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono
disponibili per la consultazione e il download la modulistica di
supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di
recenti sentenze della Corte di Cassazione. L’EDIZIONE
2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in
funzione delle novità tecniche e giuridiche. L’Edizione 2018 è
aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati
e integrati, in particolare i capitoli relativi a Prevenzione
incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose, Agenti
biologici, Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento
Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un
nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro, con specifico riferimento alle
norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001,
operando una disamina della norma OHSAS 18001 ed
evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO
45001 in una tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle
Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo sul Lavoro
notturno - approfondimenti sulle Valutazioni connesse alle
differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e nuove
tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure
e, nel capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
Il volume tratta i principali aspetti dell'ergotecnica applicata ai
cantieri temporanei e mobili illustrando i principi fondamentali
della progettazione cantieristica nella sue diverse fasi di
progettazione ergotecnica di appalto e progettazione
ergotecnica di produzione, insieme agli attori coinvolti nei
diversi stadi previsionali, organizzativi e gestionali attinenti la
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cantieristica,
L'opera si completa con due capitoli dedicati rispettivamente
agli aspetti specifici del progetto funzionale-spaziale e
tecnologico-produttivo del sistema cantieristico e alla
proposizione di un repertorio tecnico-operativo di macchinari
e attrezzature. Il sistema cantieristico viene illustrato nei suoi
subsistemi di logistica, movimentazioni, opere provvisionali e
impianti mentre la classificazione operata su un insieme di
schede prodotto di attrezzature afferenti oltre 130 diversi
produttori consente un veloce approccio alle loro
caratteristiche tecniche, ivi incluse quelle innovative di
sostenibilità ambientale cantieristica riferita ai consumi.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul
lavoro, è un provvedimento in continua evoluzione e di non
facile consultazione. Per facilitare l’attività degli operatori del
settore, l’Autore ha realizzato 200 schede tematiche sui
principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole
in sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in
forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e i
frequenti rimandi tra una Voce e l’altra permettono di
collegare le informazioni in modo veloce semplificando lettura
e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento
indispensabile per tutti coloro che si occupano di sicurezza e
salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel
volume Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua
Addestramento (v. anche Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti
cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi (v.
sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Ambienti di lavoro (v. anche Luoghi di lavoro e Logistica di
cantiere) Ambienti confinati Amianto Ancoraggio ponteggi
Andatoie e passerelle Aperture Apparecchi di sollevamento
(v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature
elettriche (v. anche Impianti ed apparecchiature elettriche)
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Argano
(v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Armatura
degli scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e
protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di
lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati Autocertificazione Betoniere Bevande
alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi
elettromagnetici Campo di applicazione del TU Canarole di
scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli per
elevatori Catrame Check list (v. anche Linee guida) Cinture di
sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)
Comitati regionali di coordinamento Comitato per l’indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro Commissione interpelli (v.
anche Interpello) Committente (v. anche Responsabile dei
lavori e committente) Compressori Computo dei lavoratori
Contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) Coordinatore
per la progettazione (CSP) Coperture Costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori Datore di lavoro e dirigente
Delega Demolizioni Deposito Deposito di materiali in
prossimità degli scavi Disabili Dispositivi di protezione contro
le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di protezione
inviduale (DPI) Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare Documenti che devono fornire i subappaltatori al
committente Documento sulla protezione contro le esplosioni
(v. Atmosfere esplosive) Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI) Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) Dormitori (v. Logistica di cantiere, Luoghi
di lavoro) Elevatori a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi
compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(ISPESL, INAIL e IPSEMA) (v. Sistema di promozione della
salute e sicurezza) Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo
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le caratteristiche dell’opera Finalità del TU Forca
Formazione (v. Informazione, formazione e addestramento
dei lavoratori) Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi (v.
Movimentazione manuale dei carichi) Gestione delle
emergenze Gru, argani, paranchi e simili (v. anche
Apparecchi di sollevamento) Idoneità tecnico professionale
Impalcato di sicurezza (mantovana) Impalcature Impastatrici
Impianti di aerazione Impianti di condizionamento Impianti e
apparecchiature elettriche Impresa affidataria Impresa
esecutrice Indumenti protettivi (v. Abbigliamento e indumenti
protettivi) Informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori Infortuni Installatori Interpello Lavoratore Lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in
prossimità di parti attive (in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione Libretto
formativo del cittadino Linee guida Logistica di cantiere
Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato di sicurezza)
Medico competente (v. anche Sorveglianza sanitaria)
Mensole metalliche Metodologie di valutazione Microclima
Misure generali di tutela Modello di organizzazione e di
gestione Molazze Mole abrasive Movimentazione manuale
dei carichi Movimenti ripetitivi Notifica preliminare Norma
tecnica Opere provvisionali Organismi paritetici Parapetti
Passerelle (v. anche Andatoie e passerelle) Piano di
emergenza (v. anche Gestione delle emergenze;
Prevenzione incendi) Piano di montaggio uso e smontaggio
del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi) Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) Piano operativo di sicurezza (POS)
Piegaferri e cesoie Polveri Ponteggi Ponteggi in legname e
altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti su
cavalletti Ponti su ruote Posti di lavoro nei cantieri (v.
Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione incendi, (v.
anche Gestione delle emergenze) Primo soccorso (v. anche
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Line delle emergenze) Principio di specialità Procedure
Gestione
Procedure standardizzate della valutazione dei rischi
Progettisti Programma di miglioramento della sicurezza
Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo
soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel
settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro
Protocolli sanitari Radiazioni ionizzanti Radiazioni ottiche
artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo (RLSSP) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro
infortuni Responsabile dei lavori e committente Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione
periodica Rischi particolari Rumore Saldature Salute Sanzioni
Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale
aeree su carro Scale in muratura Scalpellature Scariche
atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe
(a nastro, alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema
di promozione della salute e sicurezza Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico
competente) Sospensione dell’attività imprenditoriale
Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v.
Medico competente) Sottoponti Stress lavoro correlato
Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che
devono fornire i subappaltatori al committente) Tavole Tenuta
della documentazione Tessera di riconoscimento Torni
Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità
produttiva Utensili amano Utensili elettrici portatili (v. Impianti
e apparecchiature elettriche) Vaccinazione Valutazione dei
rischi Verifiche Viabilità nei cantieri Vibrazioni Videoterminali
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Vigilanza
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