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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 essenzialmente 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 presente volume, utilizzato in modo particolare nei corsi di formazione, è rivolto a tutto
il personale tecnico che opera nel settore delle costruzioni civili e industriali, dal
preposto al tecnico laureato per i vari ruoli che può coprire, in quanto affronta gli aspetti
connessi alle opere provvisionali, e in modo specifico ai ponteggi metallici fissi,
mediante specifiche sezioni comprendenti i seguenti aspetti: • panoramica sulle varie
tipologie di opere provvisionali e delle principali problematiche connesse • oltre 220
domande divise in 7 gruppi omogenei, seguite da ampie ed esaurienti risposte
corredate da schemi, tabelle e grafici: i quesiti riguardano aspetti normativi, di calcolo
statico e verifiche, di sicurezza e del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.)
dei ponteggi metallici fissi • oltre 20 esempi di calcolo manuale dettagliato, corredati di
commenti, confronti tra i risultati, completi con oltre 30 tavole grafiche provviste di
disegni quotati, particolari, prescrizioni e schemi vari • aspetti connessi alla sicurezza
sui ponteggi metallici fissi, sulle specifiche problematiche e sui rischi, con particolare
riferimento alla caduta dall'alto, con tutti gli elementi pratici per la redazione completa
ed esauriente del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), completo anche
della predisposizione di un Pi.M.U.S. relativo a uno degli esempi di calcolo svolti •
ampia casistica di rilievi fotografici riproducenti situazioni reali con commenti • il quadro
sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 81/08 e la procedura per la prescrizione del reato •
raccolta normativa delle principali disposizioni in vigore sui ponteggi metallici fissi e sui
dispositivi di protezione individuali. La presente pubblicazione sui Ponteggi Metallici
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Fissi si integra perfettamente con i testi (CD Book) sotto indicati, dello stesso autore
(Michele Sanginisi) e della medesima casa editrice: Ponteggi - Progetto Verifiche
Disegni, PiMUS, Rischio caduta dall'alto. Per gli acquirenti sarà liberamente scaricabile
il materiale grafico contenuto nel volume, utile per realizzare le relazioni tecniche e il
Pi.M.U.S. Il libro è l'ideale completamento del sempre realizzato da Sanginisi.
Il mondo dell’energia è in continua evoluzione non solo dal punto di vista tecnologico,
ma anche da quello ambientale, contabile, fiscale e agevolativo. Nel libro vengono
trattati i principali temi di attualità fiscale nel settore dell’energia, con particolare
attenzione alle recenti novità che hanno radicalmente modificato lo scenario in cui si
muovono gli operatori, e in particolare: - il decreto sviluppo, - la circolare agenzia delle
dogane sulle accise, - il nuovo principio contabile sui titoli ambientali, - il quinto conto
energia e gli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, - le recenti
sentenze sul tolling e sulla rendita catastale degli impianti eolici, - le disposizioni sulla
cogenerazione di energia e calore, - la circolare sulle svalutazioni ai fini IRAP, - la
trasformazione del credito per imposte anticipate, - gli interventi sull’IVA e il risparmio
energetico nel settore dell’edilizia. Lo scopo del libro è quello di far conoscere agli
operatori le novità fiscali intervenute negli ultimi mesi, affinché sappiano gestire i
rischi/opportunità legati ai cambiamenti normativi. STRUTTURA - SEZIONE I BILANCIO E REDDITO D’IMPRESA - I nuovi principi contabili sui titoli ambientali - La
trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta nel settore energetico - La
deducibilità IRAP delle svalutazioni - La Robin Tax e un focus sul caso della
separazione delle reti - La valutazione al fair value dei contratti di compravendita di
commodity energetiche: aspetti contabili e fiscali - SEZIONE II - ENERGIA
RINNOVABILE - I nuovi incentivi per il fotovoltaico - Il leasing e gli impianti fotovoltaici Gli adempimenti degli impianti fotovoltaici ai fini dell’accisa - Gli incentivi per le fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico - Imposizione IMU e impianti eolici - SEZIONE III –
EDILIZIA - Le novità in materia di agevolazioni per l’efficienza dei fabbricati - L’IVA
nell’edilizia - SEZIONE IV - ENERGIA CONVENZIONALE - Il regime Iva dei “certificati
verdi” nel “particolare” contesto del contratto di tolling - Il contratto di tolling nel
sistema di tassazione IVA e delle accise - Le accise nella produzione di energia
elettrica e calore - La tassazione ambientale tra limiti costituzionali ed esigenze
comunitarie - La produzione dell’energia tra tributi ambientali e agevolazioni fiscali Breve esame delle scelte tributarie italiane per favorire le produzioni energetiche di
minor impatto ambientale - L’acquisto di energia elettrica e gas naturale in punti diversi
dal contatore: profili IVA e accise

Il libro è uno strumento di riferimento fondamentale per professionisti e studenti
dei corsi di Ingegneria, indispensabile per la progettazione di linee elettriche e di
sistemi di distribuzione. Il libro presenta sia le nozioni di base e sia gli
approfondimenti sulle questioni di maggior rilievo in materia. In particolare, sono
presentati gli sviluppi della ricerca e le applicazionidelle Norme Tecniche in tema
di impianti elettrici. Il volume fornisce ai professionisti e ai futuri ingegneri un
quadro coerente diriferimenti, dati e norme, indispensabili per lo studio e per
l’attività professionale. STRUTTURA Introduzione agli impianti elettrici Linee
elettriche aeree Isolatori Linee elettriche in cavo Dimensionamento di condutture
elettriche Trasformatori di potenza nei sistemi elettrici per l’energia
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Comportamento alle sequenze dei componenti la rete elettrica Guasti nelle reti
trifase simmetriche Stato del neutro nei sistemi trifase Protezioni per sistemi
elettrici di distribuzione Cabine elettriche nei sistemi elettrici di distribuzione
Messa a terra Sistemi di distribuzione in bassa tensione Rifasamento negli
impianti elettrici industriali
La progettazione della prevenzione incendi si trova in una fase di rinnovamento e
transizione. Questo grazie al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto
2015) e alle prime RTV (Regole Tecniche Verticali) basate su di esso, che
prevedono sia soluzioni prescrittive che prestazionali. Questo primo gruppo di
nuove norme costituisce un valido strumento che il progettista antincendio
“illuminato” può fin da subito utilizzare per sviluppare un progetto della sicurezza
antincendio.
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