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EPC EDITORE

Dal 1949 EPC Editore è leader affermato nell’edizione di prodotti tradizionali e online, 
grazie anche al contributo di collaboratori di alto profilo, esperti e una redazione sem-
pre online.

Con un catalogo di oltre 300 titoli, raggruppati in 11 collane molti dei quali arricchiti 
da software applicativi, EPC offre un’informazione professionale e specializzata.

Volumi, manuali, raccolte normative e guide pratiche: dalla sicurezza sul lavoro alla 
prevenzione incendi, dall’impiantistica all’edilizia e alla progettazione, dalla tutela 
ambientale alle energie alternative, dalla security alla privacy, dalla P.A. all’organiz-
zazione aziendale, fino alla salubrità degli alimenti e al mondo del lavoro.

Un’offerta completa, in grado di soddisfare anche le esigenze informative più spe-
cializzate di aziende pubbliche e private, progettisti, studi tecnici, consulenti e ope-
ratori della pubblica amministrazione. 

Con le tre riviste mensili Antincendio, Ambiente & Sicurezza sul Lavoro e Security, 
EPC Editore rappresenta da oltre 60 anni un punto di riferimento per i professionisti 
e tutti coloro impegnati sul fronte della prevenzione e della sicurezza. 

L’informazione dei periodici è completata ogni giorno da quotidiani online che of-
frono, nei rispettivi settori, una vetrina sulle novità aggiornata in tempo reale:

l  www.insic.it, per i professionisti della sicurezza;
l  www.spaziosecurity.it, per i professionisti della security.

A completare l’ampia offerta, la casa editrice EPC è in grado di offrire ai propri clienti 
prodotti personalizzati: e-book, newsletter commerciali, prodotti su carta e online.



Provalo gratis per 30 giorni
Download su www.progetto-sicurezza-lavoro.it
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Dal 1985 Ambiente e Sicurezza sul lavoro garantisce un aggiornamento competente e puntuale sui temi della pre-
venzione infortuni, della tutela dei lavoratori e della difesa dell’ambiente. 
Un indispensabile strumento di lavoro per il responsabile della sicurezza di attività produttive, commerciali, servizi, 
enti locali; consulenti e operatori della vigilanza. Ogni mese, attraverso articoli tecnici e giuridici, la rivista indica i 
metodi operativi, definisce i punti oscuri della normativa, indica i criteri di vigilanza e controllo. 
Magistrati e giuristi di collaudata esperienza forniscono al lettore spunti e chiarimenti per la corretta applicazione 
delle norme ed indicazioni sull’orientamento della giurisprudenza. Tecnici esperti offrono soluzioni operative per 
la gestione della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. In ogni numero le diverse rubriche garantiscono al 
lettore l’aggiornamento costante attraverso l’attualità, le opinioni, le risposte ai quesiti, le interviste alle principali 
personalità, le rassegne di normativa e giurisprudenza, i resoconti di convegni, le recensioni di libri, mostre e fiere. 
Uno spazio è dedicato ai prodotti e servizi presentati dalle più attive aziende del settore: un panorama sempre ag-
giornato della tecnologia per la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro, la tutela dell’ambiente, il risparmio 
energetico. Tra i diversi argomenti presentati, ogni numero della rivista approfondisce un tema specifico previsto dal 
piano editoriale senza però tralasciare la trattazione di altre tematiche.

www.epc.it
Consente di “leggere” mensilmente la rivista 
in anticipo e di archiviare il contenuto come 
si preferisce. I fascicoli sono disponibili sia in 
formato PDF che sfogliabili

www.insic.it 
il quotidiano on-line per i professionisti della 
sicurezza

Pagine:
Ogni fascicolo è di oltre 112 pagine

Formato:
190x270 mm

Abbonamento:
€ 160,00
Quest’anno anche su tablet e smartphone  
tramite la APP gratuita Edicola EPC Periodici

Ambiente & Sicurezza  
sul Lavoro
Dal 1985 al servizio della prevenzione infortuni, 
dell’igiene e sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale
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ISicuromnia
La banca dati on line di salute e sicurezza  
sul lavoro, prevenzione incendi,  
tutela dell’ambiente

Abbonamento annuale:

€ 240,00 + IVA

Un servizio informativo on line completo 
ed aggiornato quotidianamente, 
per i professionisti della sicurezza

Un prodotto ricco nei contenuti, agevole nella con-
sultazione e aggiornato on-line quotidianamente. 
La banca dati è una raccolta completa di tutta 
la normativa comunitaria, nazionale, regionale e 
tecnica interamente coordinata e riportata nel te-
sto in vigore, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale 
per un totale di oltre 8.000 norme. Ma è anche 
un’antologia di giurisprudenza, dossier e articoli di 
esperti, adempimenti e schede rapide il tutto col-
legato agli articoli di legge cui si riferiscono. Una 
ricchissima banca dati, quindi, di oltre 20.000 
documenti disponibile da oggi su internet per ga-
rantire sempre il massimo dell’informazione.
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Progetto Sicurezza  
Lavoro: la suite
Software per la valutazione dei rischi  
e la gestione della salute e sicurezza 
dei lavoratori

La suite si compone di 7 moduli 
acquistabili singolarmente

• Valutazione dei rischi – Stradivari
• Valutazione del rischio chimico – 

Archimede
• Valutazione del rischio da movimentazione 

manuale dei carichi – Motus
• Valutazione dello stress lavoro-correlato
• Valutazione dei rischi interferenti – DUVRI
• Gestione sicurezza lavoro
• Valutazione del rischio  

di incendio (in uscita)

Scarica la demo del software su:  
www.progetto-sicurezza-lavoro.it

Progetto Sicurezza Lavoro è il nuovo software rivolto a RSPP e consulenti di 
sicurezza. Completo, affidabile e sempre aggiornato, permette di gestire da 
un unico applicativo tutte le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. 
Progetto Sicurezza Lavoro, infatti, consente di adempiere all’obbligo di valu-
tare e gestire tutti rischi di un ambiente di lavoro così come disposto dall’art. 
17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. 
Ma non solo, l’applicativo è in grado di gestire in modo semplice tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza sul lavoro dalle risorse umane (formazione e sor-
veglianza sanitaria) a quelle strumentali (dispositivi di protezione individuale 
e macchine). 
Progetto Sicurezza Lavoro è la soluzione che cercavi: la risposta alla reda-
zione di un documento di valutazione del rischio specifico e rigoroso; l’ef-
ficienza nella gestione della formazione e della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori; la semplicità nelle operazioni di consegna dei DPI e di esercizio 
delle attrezzature di lavoro. 
Informazioni e approfondimenti su: www.progetto-sicurezza-lavoro.it

SW

Perché scegliere Progetto Sicurezza Lavoro

• Perché è curato dai maggiori esperti del settore
Ciascun modulo è nato dall’unione di tecnologie all’avanguardia con l’auto-
revolezza del comitato scientifico

• Perché è modulare
Tutti i moduli che compongono la suite sono specifici e indipendenti, ma 
allo stesso tempo dialogano tra loro scambiandosi informazioni e trasferen-
dosi azioni

• Perché è integrabile
La suite è in grado di interagire con altri moduli e/o prodotti software di 
larga diffusione sul mercato. In particolare sono previsti meccanismi di 
interazione nei confronti dei prodotti Microsoft Office per consentire una 
facilitazione nell’import-export dei dati

• Perché è aggiornato in tempo reale
I contenuti normativi sono costantemente monitorati e aggiornati in tempo 
reale per far sì che l’utente possa sempre usufruire del contenuto più 
recente

• Perché è facile e all’avanguardia
La suite è curata nei minimi dettagli per quanto riguarda usabilità e coe-
renza con gli aggiornamenti scientifici; tutte le nuove soluzione tecniche 
che si possono tradurre in facilità d’uso e velocizzazione dei processi 
vengono valutate e implementate in tempo reale

• Perché l’utente non è mai solo
Le sezioni dedicate alle News e il Blog di questo sito, curate dai massimi 
esperti del settore della sicurezza, spiegano ed interpretano la normativa, 
informano sulle novità e forniscono spunti di riflessione e approfondimento

• Perché l’utente conta
Progetto Sicurezza Lavoro è personalizzabile alle esigenze di ogni utente e 
gli utilizzatori possono proporre modifiche e integrazioni che sono sistema-
ticamente validate dagli autori

Chiamaci per qualunque informazione sul prodotto, 
per preventivi personalizzati,  

per chiarimenti sulle promozioni 

per INFO 06.332451
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Progetto Sicurezza Cantieri è ora una suite: da un unico applicativo con-
sente di creare e gestire sia i piani di sicurezza e coordinamento che i piani 
operativi di sicurezza e a breve sarà disponibile una nuova versione comple-
tamente rinnovata e conforme al D.I. 9/9/2014 che contiene i modelli sem-
plificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza (POS), del Piano di 
sicurezza e coordinamento (PSC) e del Fasciolo dell’opera (FO) nonché del 
Piano di sicurezza sostitutivo (PSS). 
La suite Progetto Sicurezza Cantieri 5 è la soluzione completa ed integrata 
per:
• la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, del Piano operativo 

di sicurezza, del Piano sostitutivo di sicurezza e del Fascicolo dell’opera, 
• la gestione dei compiti del Coordinatore per l’esecuzione e l’adempimento 

degli obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori,

• la redazione e per l’assolvimento degli obblighi delle imprese affidatarie 
ed esecutrici,

• la gestione della procedura da seguire nelle forniture di calcestruzzo.

Questo software è stato progettato per aiutare i coordinatori, il committente/
responsabile dei lavori, tutte le imprese (appaltatori e subappaltatori) e tutti 
i soggetti interessati nell’applicazione delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
La suite Progetto Sicurezza Cantieri 5 è suddivisa in tre moduli: PSC, POS 
e CLS rispettivamente per la redazione dei piani di sicurezza e coordina-
mento, dei piani operativi di sicurezza e per la gestione delle forniture di 
calcestruzzo in cantiere. Ogni modulo può essere attivato da solo o con 
altri.

Progetto Sicurezza Cantieri:  
la suite
Software per la redazione e la gestione del PSC del POS, del PSS  
e degli adempimenti a carico del committente, del coordinatore  
e dell’impresa del Fascicolo del’opera, delle Forniture di Calcestruzzo

Secondo il D.I. 9/9/2014 (modelli semplificati di POS, PSC, PSS e FO)

Suite completa € 550,00 + IVA 

Modulo PSC € 300,00 + IVA 

Modulo POS € 250,00 + IVA 

Modulo CLS € 55,00 + IVA
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Scarica la demo del software su:  
www.progetto-sicurezza-cantieri.it
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Guida operativa alla 
costruzione e gestione  
del Modello 231
Strumenti pratici per il professionista 
tecnico

Guida pratica per il professionista tecnico 
con esempi applicativi e pratici nell’ambito 
dei Modelli 231 - A. Foti

Ed.: Ottobre 2014
Pagine: 656
Formato: 150x210 mm
Prezzo: €  40,00
ISBN: 978-88-6310-576-6

ll D.Lgs. 231/01 ha introdotto, per la prima volta 
nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede 
penale degli enti, che si aggiunge a quella della 
persona fisica che ha realizzato materialmente il 
fatto illecito. L’ampliamento della responsabilità 
mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti 
penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli in-
teressi economici dei soci. Il testo vuole soffermare 
l’attenzione sugli aspetti pratici, che possono inte-
ressare gli operatori coinvolti dal provvedimento di 
legge, soprattutto per gli aspetti formali del Model-
lo e ancora di più per il ruolo che il professionista 
tecnico può giocare in alcuni particolari reati cd. 
“tecnici”, quelli cioè relativi alla sicurezza e salute 
sul lavoro e alle tematiche ambientali. 

Testo unico per la salute  
e sicurezza nei luoghi  
di lavoro
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. aggiornato con  
il D.Lgs. 19/2014 (prevenzione delle ferite 
da taglio o da punta nel settore ospedaliero  
e sanitario). Contiene le tabelle delle sanzioni 
e degli adempimenti e un ricco indice 
analitico - A. Pais

Settembre 2014 (IV ed.)
Ed.: Aprile 2014 
Pagine: 720 
Formato: 115x165 mm 
Prezzo: € 15,00 
ISBN: 978-88-6310-490-5
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-530-8
€ 10,50 + IVA  
(pdf non stampabile)

Un manuale che consente di orientarsi nella si-
curezza sui luoghi di lavoro. Il testo è studiato 
proprio per venire incontro alle esigenze di quanti 
hanno necessità di consultare velocemente il te-
sto di legge aggiornato o ricercare adempimenti 
e sanzioni. Il punto di forza del libro è nei quadri 
sinottici che riorganizzano tutta la materia. Le uti-
li tabelle permettono di avere ben chiari il qua-
dro sanzionatorio completo di obbligo e soggetto 
sanzionato, natura e misura della sanzione e gli 
adempimenti con l’indicazione del soggetto obbli-
gato. Infine un ricco indice analitico facilita la let-
tura del D.Lgs. 81/2008. Il volume è aggiornato al 
D.Lgs. 19/2014 (prevenzione delle ferite da taglio 
o da punta nel settore ospedaliero e sanitario) e 
alle più recenti disposizioni normative.
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E Safety Coaching

Comunicare in maniera efficace e motivare 
le persone, nell’attuazione delle strategie  
di sicurezza, prevenzione e protezione

M. Fiocco

Ed.: Luglio 2014
Pagine: 168
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 18,00
ISBN: 978-88-6310-561-2

Come fanno le aziende a gestire efficacemente il 
rischio? Che cosa fa veramente la differenza nell’at-
tuazione dei programmi di Safety? Come si può ri-
durre il gap tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che 
realmente si fa? Certe domande nascono spontanee 
in chi si occupa di sicurezza sul lavoro nelle aziende, 
che rischia, in molte occasioni, di trasformarsi in un 
mare di documenti e procedure “teoriche”. Che siate 
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, 
Formatori o Consulenti per la sicurezza, troverete in 
questo libro gli strumenti pratici per coinvolgere atti-
vamente le persone e le organizzazioni nell’attuazio-
ne delle procedure di sicurezza e prevenzione. Grazie 
ai più moderni processi di Coaching e Comunicazio-
ne contenuti in questo libro, riuscirete a incrementa-
re la vostra capacità di guida e leadership.
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Il sistema legislativo  
ed istituzionale
Guide alla sicurezza sul lavoro - Volume I

R. Dubini, L. Fantini

Ed.: Luglio 2014
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-559-9

La normativa di salute e sicurezza sul lavoro italiana 
è particolarmente complessa, derivando dalla combi-
nazione tra fonti nazionali di diverso livello e direttive 
dell’Unione europea. Per la sua comprensione è, quindi, 
necessaria una rassegna dei principi di maggior rilievo. 
Questo volume svolge, quindi, una rassegna dei mecca-
nismi di diritto operanti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e dell’assetto istituzionale che è diretto a co-
ordinare e garantire le attività pubbliche di prevenzione. 
Il testo si caratterizza per l’attenzione agli elementi di 
maggiore novità, con particolare riferimento alle senten-
ze, alle circolari e agli interpelli più recenti. La pub-
blicazione, infatti, ambisce ad essere uno strumento di 
conoscenza, di agevole consultazione, per gli operatori 
della prevenzione, chiamati a confrontarsi con una nor-
mativa sempre più stratificata e talvolta contraddittoria.

I compiti e le responsabilità 
delle figure della prevenzione
Guide alla sicurezza sul lavoro - Volume II

R. Dubini, L. Fantini

Ed.: Luglio 2014
Pagine: 220
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-560-5

Il D.Lgs. n. 81/2008 parte dal presupposto che una 
organizzazione aziendale che sia finalizzata alla pre-
venzione dei rischi da lavoro, è il primo ed ineludibile 
strumento di prevenzione per i lavoratori. Di conse-
guenza il datore di lavoro viene identificato come 
principale soggetto obbligato, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, tenuto a realizzare l’obiettivo di 
tutelare i lavoratori e tutti coloro (dirigenti e preposti 
su tutti) che hanno un ruolo in azienda. Questo volu-
me si sofferma, quindi, sulla portata e sul significato 
delle cosiddette “posizioni di garanzia” per i soggetti 
del sistema di prevenzione aziendale, tenendo conto 
soprattutto della ampia giurisprudenza in materia. 
Particolare attenzione è riservata alle ricostruzioni dei 
Magistrati relativamente all’applicazione in materia di 
salute e sicurezza dell’articolo 2087 del codice civile.
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Finanziamento Inail -  
il bando ISI 2013
Guida pratica per l’ottenimento del finanziamento 
dell’Inail per i progetti di miglioramento dei livelli  
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Risposte alle domande più frequenti. Manuale per 
 la compilazione del bando on-line

S. Rocchina

Ed.: Gennaio 2014 
Pagine: 100
Formato: e-book (pdf non 
stampabile) 
Prezzo: € 15,00 + IVA 
ISBN: 978-88-6310-532-2

Questo lavoro, concepito come un’utilissima gui-
da pratica, fornisce tutte le informazioni per par-
tecipare al Bando ISI 2013, con il quale l’Inail 
finanzia, con 307,359 milioni di Euro, le spese 
sostenute per progetti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il volu-
me guida il lettore alla redazione dei progetti che 
ricadono in una delle seguenti tipologie: progetti 
di investimento; progetti di responsabilità sociale 
e per l’adozione di modelli organizzativi; progetti 
per la sostituzione o l’adeguamento di attrezza-
ture di lavoro messe in servizio anteriormente al 
21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requi-
siti di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
e di ogni altra disposizione di legge applicabile 
in materia.
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La gestione della sicurezza  
nella scuola
Prontuario per l’attuazione dei principali 
adempimenti e obblighi per ottemperare  
al D.Lgs. 81/2008 negli edifici scolastici.  
Manuale operativo completo di modelli,  
schemi tipo e regolamenti

C. Testa, D. Altamura

Ed.: Maggio 2014
Pagine: 320
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-550-6

Un manuale pratico che propone un metodo per 
la messa a punto di un “sistema” che possa es-
sere di supporto al Dirigente Scolastico, al suo 
RSPP e ai consulenti. Il manuale propone un 
sistema organizzato per gestire tutti gli adempi-
menti inerenti la sicurezza e prevede l’utilizzo di 
modelli “preconfezionati” adattabili alle esigenze 
specifiche. In alcuni casi i modelli possono esse-
re condivisi e utilizzati sia dai Dirigenti Scolastici 
che dagli Enti proprietari creando uniformità sul 
territorio. In un’ottica di questo tipo anche la cor-
retta gestione della documentazione rappresenta 
un aspetto determinante. Al volume è allegato un 
CD Rom contenente tutti i modelli, fac-simile, 
regolamenti, procedure in formato word comple-
tamente modificabili e personalizzabili.
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Il rappresentante  
dei lavoratori per la sicurezza
Compiti, responsabilità e formazione secondo il 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Aggiornato con le Procedure 
Standardizzate, il Decreto interministeriale relativo 
ai requisiti dei formatori, la nuova Strategia europea 
2014-2020 e con approfondimenti in merito agli 
obblighi di valutazione sullo stress lavoro-correlato

G. Galli

Ed.: Giugno 2014 (VII ed.) 
Pagine: 304
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-557-5

Questa VII edizione del volume ha introdotto nuo-
ve schede tematiche (rumore, vibrazioni, lavori 
in quota, atmosfere esplosive, campi elettroma-
gnetici, amianto, contrasto al lavoro irregolare) 
aggiornate alla luce delle modifiche introdotte 
dal D.Lgs. 106/2009 al D.Lgs. 81/08. Il manuale 
spiega come favorire la partecipazione dei lavora-
tori sulle questioni che riguardano la prevenzione, 
fornisce al RLS uno schema di lavoro per pro-
grammare la sua attività e offre un quadro sinteti-
co dei fabbisogni formativi e informativi necessari 
per esercitare il ruolo previsto dalle disposizioni 
vigenti. Le 40 Schede tematiche, relative a speci-
fiche problematiche di rischio, sono aggiornate al 
quadro legislativo vigente.
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E Il responsabile amianto
Metodi di valutazione e di gestione del 
rischio amianto negli edifici e negli impianti.  
Il CD-Rom contiene i principali algoritmi  
di valutazione utilizzabili in Excel  
e la normativa di riferimento

F. Cavariani, F. D’Orsi

Ed.: Maggio 2014
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-499-8

Nel D.M. 6/09/1994, è previsto l’obbligo per 
i proprietari dei fabbricati, impianti e macchi-
ne, nei quali siano presenti manufatti contenti 
amianto (MCA), la nomina del Responsabile del 
Rischio Amianto (RA). Il nuovo Piano Nazionale 
Amianto, nelle “Linee di intervento per un’a-
zione coordinata delle amministrazioni statali e 
territoriali” del 2013, individua tra gli interventi 
prioritari, la formalizzazione della figura di RA 
con specifiche competenze, in analogia a quelle 
per la bonifica. Questo manuale fornisce gli stru-
menti pratici, come gli algoritmi di valutazione, 
e le principali conoscenze necessarie, sia a li-
vello normativo che tecnico, per svolgere questo 
ruolo.
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Comunicare il rischio 
Strategie e strumenti

D. Piegai

Ed.: Febbraio 2014 (V ed.)
Pagine: 336
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-485-1

In materia di sicurezza l’obiettivo primario è quello 
di provvedere all’informazione, formazione e adde-
stramento dei lavoratori coinvolgendoli nella gestione 
della sicurezza. Il libro propone un percorso che porta 
ad avere consapevolezza degli strumenti comunicativi, 
attraverso una conoscenza di base della struttura della 
comunicazione, delle motivazioni, della gestione del 
pensiero e delle dinamiche in atto, ovunque ci sia un 
gruppo umano. Una serie di schede pratiche, riportate 
in appendice al volume, consentono di applicare questa 
conoscenza in modo semplice e immediato. La nuova 
edizione ospita le tematiche emerse sulla comunicazio-
ne interculturale e lo stress lavoro-correlato e un capito-
lo sulla nuova percezione dei vecchi rischi dopo il sisma 
che ha sconvolto le popolazioni dell’Emilia Romagna.
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EIl responsabile del servizio  
di prevenzione e protezione 
Aspetti giuridici, tecnici e psicologici 
secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e la più 
recente normativa correlata alla luce della 
giurisprudenza, aggiornato con il Decreto del 
Fare e con i recenti requisiti per i formatori 

G. Guerriero, A. Porpora, S. Vescuso 

Ed.: Febbraio 2014 (XII ed.)
Pagine: 400
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-484-4

Un libro che esplora tutti gli aspetti della fun-
zione di Responsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione. Il volume, partendo dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., affronta tutte le problematiche 
che coinvolgono gli RSPP alla luce anche del 
D.Lgs. 17/2010, del D.P.R. 177/2011 e della L. 
177/2012, nonché della più recente e innovativa 
giurisprudenza. Di particolare interesse anche la 
sezione dedicata alle responsabilità di chi svolge 
questa delicata funzione e alle possibili tutele 
assicurative. Il volume contiene l’aggiornamento 
all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
e al Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, conv. in 
legge 9 agosto 2013, n. 98).
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EGuida per acronimi alla 
sicurezza sul lavoro negli 
appalti pubblici e privati
Oltre 800 acronimi spiegati e completi  
di riferimenti normativi. Ricerca per indice 
generale e per voci

G. Lusardi

Ed.: Aprile 2014
Pagine: 432
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-496-7

Questa guida spiega, nel dettaglio, circa 800 acronimi, 
facilmente consultabili grazie ad un indice struttura-
to per voci e argomenti come un dizionario. Per ogni 
acronimo, oltre al suo preciso significato e alla relativa 
applicazione, viene riportato anche l’articolo della leg-
ge o della norma di riferimento, in modo che il lettore 
possa con facilità approfondire lo specifico argomento 
a cui è interessato. Un utile ausilio per predisporre 
le documentazioni sulla progettazione, l’affidamento 
e l’esecuzione dei lavori edili oltre che per la nomi-
na dei professionisti che devono verificare la regolare 
esecuzione dei lavori, sia pubblici che privati. Un va-
demecum pratico e operativo che spiega nel dettaglio 
tutto quello che bisogna sapere sugli obblighi e le con-
seguenti responsabilità per la tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri.
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La normativa essenziale  
di sicurezza con il prontuario 
degli adempimenti tecnico 
amministrativi
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con tutte le norme vigenti 
integrato con la giurisprudenza più recente, e con un 
prontuario degli adempimenti.
Con accesso a una banca dati on-line aggiornata 
quotidianamente - M. Lepore

Ed.: Settembre 2013 (XX ed.) 
Pagine: 1994 
Formato: 115x165 mm 
Prezzo: € 29,00 
ISBN: 978-88-6310-470-7

Una guida completa per la corretta e veloce con-
sultazione di tutti i principali provvedimenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ricerca 
di provvedimenti è facilitata da un indice analiti-
co che permette di individuare velocemente tutte 
le norme. Questa edizione del volume è arricchita 
da un prontuario degli adempimenti essenziali di 
natura tecnico amministrativa. Tutta la materia è 
divisa in 77 voci nelle quali vengono evidenziati 
gli obblighi, le periodicità, i riferimenti normativi, 
gli enti preposti, i soggetti obbligati, le sanzioni e 
la giurisprudenza relativa più recente.

 Esclusivamente per gli acquirenti del volume una
banca dati on-line aggiornata quotidianamente

Il preposto, il datore di lavoro 
ed i dirigenti nella sicurezza 
sul lavoro
Secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e la 
normativa legislativa e regolamentare, 
correlata alla luce della più recente 
giurisprudenza contenuta  
nel CD-Rom allegato - A. Porpora

Ed.: Gennaio 2013 (V ed.)
Pagine: 352
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 20,00
ISBN: 978-88-6310-452-7

Che cosa fare per essere in regola con le di-
sposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il 
provvedimento-chiave per la sicurezza nel lavoro. 
Quali sono le funzioni che possono essere dele-
gate, e che cosa rischia chi non rispetta le nor-
me sulla prevenzione degli infortuni. Una guida 
pratica che non solo offre un quadro dettagliato 
della normativa in vigore, ma spiega in che modo 
assolvere i compiti previsti dalla legge per evi-
tare le pesanti sanzioni previste in caso di ina-
dempienza. Il volume contiene l’aggiornamento 
all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21/12/2011.
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E I modelli organizzativi 231 
e la sicurezza sul lavoro
Gestione della responsabilità amministrativa  
delle imprese. Necessità e vantaggi competitivi 
dell’adozione dei modelli (esimenti ex art. 30  
D.Lgs. 81/08) di prevenzione, organizzazione,  
gestione e controllo 

R. Dubini, G. Carozzi

Ed.: Settembre 2013 
Pagine: 512 
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 45,00 
ISBN: 978-88-6310-425-7

Uno sguardo a 360 gradi sugli aspetti giuridici, 
organizzativi e procedurali legati alla responsabili-
tà amministrativa d’impresa, introdotta nel nostro 
ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 231/2001. Il 
volume vuole fornire alle imprese conoscenze ed 
esempi di modalità applicative direttamente utiliz-
zabili, fatta salva l’esigenza imprescindibile di per-
sonalizzare quanto proposto in stretta correlazione 
con la complessità e particolarità dell’azienda. Nel 
libro sono proposte soluzioni pratiche e indicazioni 
utili per le diverse tipologie di contrasto ai reati, per 
offrire alle aziende un “Valore aggiunto” dall’appli-
cazione del Decreto Legislativo 231
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Una guida con software ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/09, 
che ripercorre in maniera critica i vari obblighi 
connessi alla valutazione dei rischi e all’indivi-
duazione delle misure di tutela, arricchito dagli 
approfondimenti rivolti ai rischi psicosociali e ai 
sistemi di gestione della sicurezza. Il Software 
Str.A.di.Va.Ri. si avvale di una banca dati com-
pleta in linea con i provvedimenti normativi e con-
sente: l’esame delle lavorazioni e analisi di con-
formità normativa, la valutazione dei rischi con 
suggerimento delle misure di tutela, di importare 
cicli produttivi e stampare e gestire più DVR.

Ed.: Giugno 2012 (III ed.)
Pagine: 320
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-404-2

La redazione del Documento  
di Valutazione dei Rischi
Guida metodologica ed esempi applicativi  
su casi reali illustrati ai sensi dell’art. 17  
del D.Lgs. 81/08. In allegato Progetto Sicurezza 
Lavoro, il software per la valutazione dei rischi 
e la gestione della sicurezza sul lavoro (versione 
utilizzabile per 20 giorni) 

S. Massera

Un testo dal taglio pratico per la valutazione del 
rischio chimico negli ambienti di lavoro. Il volume 
aggiornato all’emanazione delle nuove norme di 
classificazione (CLP) offre le indicazioni per in-
cidere sui comportamenti dei lavoratori al fine di 
adottare procedure sicure e in grado di ridurre l’e-
sposizione ad agenti chimici pericolosi. Allegata 
al libro e utilizzabile per 20 gg. la suite PSL che 
permette di tenere sotto controllo tutti gli aspetti 
legati alla sicurezza sul lavoro. Conforme alle indi-
cazioni della norma OHSAS 18001. La suite con-
tiene anche la nuova versione di A.R.Chi.M.E.D.E. 
che consente di valutare l’esposizione ad agenti 
chimici pericolosi.

Ed.: Giugno 2012 (IV ed.)
Pagine: 650 circa
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-402-8

La valutazione del rischio 
chimico 
Aggiornata all’emanazione delle nuove norme 
di classificazione degli agenti chimici pericolosi 
(Reg. CE/1272/2008 – CLP). Nel CD-Rom 
allegato la nuova versione di A.R.Chi.M.E.D.E. 
contenuta nella suite PSL (versione utilizzabile 
per 20 gg.) 

F. D’Orsi, G. Guerriero, E. Pietrantonio

Guida e software per la valutazione dei 
rischi da movimentazione manuale dei 
carichi e sovraccarico biomeccanico 
con versione light del software Motus

S. Massera, F. Nappi

Ed.: Aprile 2011 
Pagine: 272 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 79,00 
ISBN: 978-88-6310-327-4

Il software Motus è la risposta professionale alle 
esigenze di quanti sono chiamati a effettuare la 
valutazione dei rischi da movimentazione dei ca-
richi e da sovraccarico biomeccanico. Consente 
l’analisi comparata delle attività lavorative e della 
loro valutazione ai fini del sovraccarico biomec-
canico attraverso la scelta di diversi protocolli 
di valutazione e permette di realizzare relazioni 
dettagliate e specifiche da allegare al DVR come 
i report di valutazione con possibilità di gestire 
grafica e revisioni e le misure di prevenzione e 
protezione per la progettazione delle attività.
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La nuova qualificazione 
dei formatori
Secondo il D.I. 6/3/2013
C. Frascheri

Ed.: Aprile 2013 
Pagine: 32 
Formato: e-book (pdf non 
stampabile) 
Prezzo: € 7,99 + IVA 
ISBN: 978-88-6310-445-5

Con il varo del D.I. 6/3/2013 e, quindi, con l’emana-
zione ufficiale dei criteri di qualificazione della figura 
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, si 
può considerare compiuto l’iter di definizione relativo 
alla «durata, i contenuti minimi e le modalità» riferi-
ti alla formazione dei lavoratori, delineati all’interno 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il testo 
passa in rassegna i contenuti del decreto, metten-
done in luce da un lato gli aspetti di continuità e 
dall’altro gli elementi di novità rispetto alla normativa 
vigente.

Le procedure standardizzate per la redazione 
del documento di valutazione dei rischi
Guida metodologica ed esempi applicativi ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 81/08. Nel Cd Rom allegato esempi di DVR 
utilizzabili, redatti con il software PSL per le attività: ufficio, 
officina meccanica, impresa edile ed edicola S. Massera

Ed.: Giugno 2013 
Pagine: 288 
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00 
ISBN: 978-88-6310-450-9
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-525-4
€ 17,99 + IVA (versione pdf)

Un manuale pratico per mettere a punto il documento 
di valutazione dei rischi alla luce delle nuove disposi-
zioni in vigore. Il libro esamina nel dettaglio il decreto 
D.I. 30/11/2012 (che indica la procedura da seguire 
per la valutazione dei rischi nelle piccole e microimpre-
se e detta i tempi che segnano la fine dell’autocertifica-
zione stessa), mettendolo a confronto con gli obblighi 
generali del D.Lgs. 81/08 e suggerendo soluzioni appli-
cative per l’effettuazione della valutazione con proce-
dure standardizzate. Il testo è arricchito da un atlante 
per l’assegnazione dei fattori di rischio a 70 tipologie di 
microimprese e da 4 esempi utilizzabili di DVR redatti 
attenendosi alle indicazioni del decreto stesso.

Una guida completa, in continuo aggiornamento al 
testo unico in materia di sicurezza e di salute sul 
lavoro, aggiornata alle Disposizioni integrative e cor-
rettive apportate al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il ma-
nuale segue quasi interamente la struttura del decre-
to legislativo, dedicando un capitolo ad ogni titolo. 
In particolare, ogni capitolo presenta la spiegazione 
della norma con le problematiche applicative e le 
interpretazioni, numerosi esempi, schede, note di 
riferimento e linee guida, brevi bibliografie per chi 
voglia approfondire ulteriormente i temi trattati.

Manuale per l’applicazione 
del D.Lgs. 81/2008
Guida operativa all’interpretazione  
e all’applicazione di ciascun titolo
S. Rovetta

Ed.: Aprile 2013 (XIV ed.)
Pagine: 1312
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-440-0

Metodi e strumenti per una formazione 
efficace
La formazione per i formatori: slide, role play, cruciverba 
e giochi per “rendere unica” e arricchire la formazione 
in sicurezza sul lavoro. Sul CD-Rom allegato tutti gli 
strumenti per il docente - L. Menza, F. Mingolla
Tutto quello che serve per una formazione efficace e moderna in 
materia di sicurezza sul lavoro. Un kit completo di indicazioni teo-
riche e strumenti operativi (dal cronogramma, allo story board, alle 
schede da consegnare ai partecipanti ai corsi di formazione) per 
sviluppare le proprie abilità di trainer e per condurre corsi di for-
mazione in linea con le disposizioni vigenti. Questo manuale è de-
stinato ai formatori principianti e agli esperti, a chi si affaccia per 
la prima volta alla professione di formatore in materia di sicurezza 
sul lavoro e ai datori di lavoro ed RSPP che vogliono approfondire 
ed avere degli strumenti per poter comunicare i temi della sicu-
rezza. Ognuno potrà trovare strumenti efficaci e innovativi (come 
role play, photostory, slide, simulazioni e giochi interattivi ecc.).

Ed.: Ottobre 2013
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-6310-446-0
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Gestione dei nuovi obblighi di formazione
Secondo l’Accordo Stato-Regioni e le Linee Guida 
Applicative Con il software Gestione formazione per 
tenere sotto controllo e pianificare i corsi  
di formazione
A. Andreani, C. Frascheri

Obblighi di sicurezza  
nei rapporti di lavoro atipici
Somministrazione - Distacco - Lavoro a progetto - 
Collaborazioni coordinate e continuative - Lavoro 
accessorio - Lavoro a domicilio - Lavoro a distanza - 
Volontariato - P. Masciocchi
Anche per il lavoro atipico sono previste norme e obblighi 
precisi in materia di sicurezza. Disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81 del 2008. Questo volume vuole essere un pun-
to di riferimento per la corretta gestione degli adempimenti 
di sicurezza in questi rapporti di lavoro atipici. Fornisce il 
quadro dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità 
di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le for-
mule indispensabili per la loro corretta realizzazione. Il testo 
è arricchito da esempi pratici, la principale modulistica di 
riferimento, e un CD-Rom contenente un formulario per l’as-
solvimento dei principali obblighi di sicurezza, una check-
list e le schede di sintesi delle fattispecie sanzionatorie.

Disciplina penale della sicurezza e 
responsabilità amministrativa degli enti
Secondo D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 231/01
L. Fiasconaro, G. Di Trocchio

Ed.: Gennaio 2013 
Pagine: 384 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 15,00 
ISBN: 978-88-6310-431-8

I rischi, le sanzioni, gli obblighi e le conseguenze di natura 
penale e amministrativa per tutti coloro che sono impegnati a 
rispettare le norme sulla tutela della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Un volume che offre un quadro com-
pleto delle responsabilità previste dalla legge e innovate con 
il D.Lgs. 81/08. Un panorama completo delle disposizioni a 
carico del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti, del medico 
competente, del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e del lavoratore. Non meno importante la descri-
zione, delle sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive 
stabilite per gli enti nel D.Lgs. n. 231/2001 e la loro appli-
cabilità ai delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ed.: Ottobre 2012 
Pagine: 384 
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 70,00 
ISBN: 978-88-6310-427-1

Il moderno concetto di formazione alla luce delle recenti novi-
tà legislative e regolative, prevede a carico dei datori di lavoro 
e dei suoi collaboratori di “gestire” in modo completamente 
nuovo, rispetto al passato, sia la programmazione che la re-
lativa attuazione dei percorsi formativi. Questo libro illustra 
sinteticamente i contenuti degli Accordi del 21 dicembre 
2011 e del 22 febbraio 2012 e offre, mediante indicazioni di 
progettazione formativa ed uno specifico software gestionale 
uno strumento di gestione utile e completo per tutti coloro 
che, a diverso titolo (fuori e dentro l’azienda), quotidianamen-
te devono, e dovranno nel tempo, occuparsi di formazione 
sui temi della prevenzione e protezione in ambito lavorativo.

Il sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro
Secondo il D.Lgs. 81/2008, OHSAS 18001,  
le linee guida UNI-INAIL, il D.Lgs. 231/2001 
(modelli organizzativi con efficacia esimente)
S. Massera, A. Terracina

Ed.: Gennaio 2012
Pagine: 272
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-373-1

I sistemi di gestione, sono diventati lo strumento più 
efficace e conveniente per gestire la salute e la si-
curezza nei luoghi di lavoro. Il volume, si prefigge lo 
scopo di illustrare i passi per l’adozione del sistema, 
partendo da quelli previsti dalla normativa cogente. 
Il percorso illustrato si adatta sia all’adozione delle 
linee guida UNI-INAIL che a quello della BS OHSAS 
18001, dando in questo caso indicazioni operative 
per giungere alla certificazione. Nel CD-Rom allega-
to una serie di procedure operative e di modulistica 
base modificabile per la personalizzazione e l’adatta-
mento alla propria realtà aziendale.

Ed.: Marzo 2013 
Pagine: 528 
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00 
ISBN: 978-88-6310-442-4
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Tutta la modulistica in materia 
di sicurezza sul lavoro
300 moduli già predisposti e pronti per l’utilizzo 
ricercabili per figure coinvolte, obblighi di legge  
e iter procedurali - M. D’Apote

Ed.: Maggio 2011 (II ed.)
Pagine: 640
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 37,00
ISBN: 978-88-6310-328-1

L’evoluzione della normativa prevenzionistica ha ge-
nerato l’esigenza di avere a disposizione dei moduli 
aggiornati e affidabili, da utilizzare quale supporto 
informativo e formativo, strumento per designare, no-
minare figure della sicurezza, per delegare funzioni, 
ecc. Il volume risponde proprio a questa domanda, è 
ricco di schemi e immagini che ne facilitano la con-
sultazione e consentono di individuare velocemente 
la modulistica già predisposta e pronta per l’utilizzo. 
È corredato da un CD-Rom che contiene i riferimenti 
di legge aggiornati (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e la 
modulistica utilizzabile e modificabile.

Stress lavoro-correlato  
Dalla valutazione del rischio  
agli interventi correttivi 
Secondo la check list Inail del maggio 2011
F. D’Orsi, A. Ballottin

Ed.: Ottobre 2011
Pagine: 176
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-348-9

Una guida completa per valutare lo stress correlato 
al lavoro, attività che è diventata obbligatoria dal 31 
dicembre dello scorso anno e deve rispettare precise 
modalità. Il volume presenta check list per la valuta-
zione preliminare modificate secondo le indicazioni 
della Commissione Consultiva. Contiene schede che 
affrontano il tema delle azioni correttive, proponen-
do, per ogni elemento di stress i possibili interventi 
da adottare. Al volume, è allegato uno strumento che 
assiste l’operatore nella compilazione delle check 
list, consente l’identificazione del livello di rischio e 
suggerisce le corrispettive azioni correttive.

Il preposto nella prevenzione 
degli infortuni 
Individuazione, ruolo, responsabilità e formazione 
Tavole degli adempimenti e sanzioni 
C. Macaluso

Ed.: Ottobre 2010 (II ed.)
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-290-1

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 viene chiarito il 
ruolo del preposto, figura chiave, assieme al datore di 
lavoro e al dirigente, della triade operativa per la ge-
stione aziendale della sicurezza dei lavoratori. Il ma-
nuale, partendo da un excursus storico, ne esamina 
approfonditamente il ruolo e gli obblighi e fornisce il 
supporto per individuare concretamente la posizio-
ne del preposto in un’azienda. Completa il volume, 
una dettagliata disamina delle sue responsabilità, in 
campo sia penale che civile e un’appendice che rie-
piloga, con utili tabelle, i doveri e le sanzioni previste 
dalla vigente normativa.

Guida operativa ai lavori in spazi confinati
Gestione della sicurezza negli ambienti sospetti 
di essere inquinati secondo il D.P.R. 177/2011. 
Classificazione, misure preventive, emergenze, 
attrezzature tecniche e procedure operative
A. Fucile, A. Ronca
Uno strumento operativo per conoscere, valutare e di-
fendere la propria salute e sicurezza, dedicato a chi 
svolge lavori in spazi confinati. Nel testo sono presen-
tate analisi degli incidenti accaduti, una valutazione 
sistematica dei rischi e delle misure di prevenzione 
e protezione ed anche proposte per la classificazione 
degli spazi confinati e per la valutazione dei rischi. 
Ampio spazio è destinato alle emergenze e sono defini-
ti alcuni capisaldi della gestione dell’accesso dei soc-
corritori. Viene analizzato, infine, il D.P.R. 177/2011 
sulle attività in appalto, mettendo in luce le criticità e 
dando suggerimenti su come operare.

Ed.: Febbraio 2012
Pagine: 192
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-381-6
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Corso di aggiornamento  
e video per operatori di gru  
per autocarro 
Modulo teorico, modulo pratico e video 
didattici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
sulle attrezzature di lavoro del 22/2/2012

L. Fattori

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 200
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 80,00
ISBN: 978-88-6310-570-4

Il prodotto contiene la traccia di un corso di aggior-
namento per operatori di gru per autocarro, nella 
parte relativa ai moduli teorico e pratico, strutturato 
secondo le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni. 
Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il 
primo della durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, 
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illu-
strazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza 
della gru per autocarro, dei vari tipi di allestimento 
e accessori, per un complesso di oltre 160 slide 
commentate e complete di video didattici ed eser-
citazioni da svolgere in aula. Al testo è allegato un 
DVD nel quale sono fornite le diapositive in formato 
PowerPoint, i video oltre che le esercitazioni da svol-
gere in aula, check-list e questionari di valutazione.

Corso di aggiornamento e video 
per operatori di gru a torre
Modulo teorico, modulo pratico e video 
didattici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
sulle attrezzature di lavoro del 22/2/2012

L. Fattori

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 248
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 80,00
ISBN: 978-88-6310-571-1

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di 
aggiornamento per operatori di gru a torre, nella 
parte relativa ai moduli teorico e pratico, strutturato 
secondo le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni. 
Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il 
primo della durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, 
dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’illu-
strazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza 
della gru a torre, dei vari tipi di allestimento e ac-
cessori, per un complesso di oltre 200 slide com-
mentate e complete di video didattici ed esercita-
zioni da svolgere in aula. Al testo è allegato un DVD 
nel quale sono fornite le diapositive in formato Po-
werPoint, i video oltre che le esercitazioni da svol-
gere in aula, check-list e questionari di valutazione
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Attrezzature di lavoro:
la formazione e l’aggiornamento 
con i nuovi supporti video  
per il formatore

EPC Editore presenta la nuova collana edi-
toriale con DVD dedicata all’aggiornamento 
della formazione per gli addetti all’uso di 
attrezzature di lavoro, conforme all’Ac-
cordo della Conferenza Stato-Regioni del 
22/02/2012. Entro il mese di marzo 2015, 
infatti, è previsto l’aggiornamento della for-
mazione svolta precedentemente.
I prodotti (volume + DVD) consentono di 
organizzare la formazione per gli operatori 
anche con riferimento all’importanza delle 
prove pratiche e delle esercitazioni. Insom-
ma tutto quello che occorre per creare un 
corso di formazione in pochi passi: diaposi-
tive in PowerPoint, video didattici, check-
list, esercitazioni e questionari di verifica.
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Corso di aggiornamento e video 
per operatori di piattaforme  
di lavoro mobili elevabili (PLE)
Modulo teorico, modulo pratico e video 
didattici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
sulle attrezzature di lavoro del 22/2/2012

L. Fattori

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 192
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 80,00
ISBN: 978-88-6310-564-3

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di ag-
giornamento per operatori di piattaforme di lavoro mo-
bili elevabili (PLE), nella parte relativa ai moduli teorico 
e pratico, strutturato secondo le indicazioni dell’Accor-
do Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 
2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di 
3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’il-
lustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza 
delle piattaforme di lavoro elevabili, dell’uso DPI asso-
ciati e delle manovre di emergenza, per un complesso 
di oltre 150 slide commentate e complete di video di-
dattici ed esercitazioni da svolgere in aula. Al testo è 
allegato un DVD nel quale sono fornite le diapositive in 
formato PowerPoint, i video oltre che le esercitazioni da 
svolgere in aula, check-list e questionari di valutazione.

Corso di aggiornamento  
e video per operatori  
di macchine movimento terra 
Modulo teorico, modulo pratico e video  
didattici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.  
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
sulle attrezzature di lavoro del 22/2/2012

L. Fattori

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 80,00
ISBN: 978-88-6310-572-8

Il prodotto contiene la traccia di un corso di aggiorna-
mento per operatori di macchine movimento terra, nella 
parte relativa ai moduli teorico e pratico, strutturato se-
condo le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni. Il per-
corso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della 
durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti 
giuridici e normativi, all’illustrazione del funzionamento 
e dell’uso in sicurezza delle macchine movimento terra, 
dei controlli da eseguire prima di ogni utilizzo, dell’uso 
dei DPI associati, per un complesso di oltre 200 slide 
commentate e comprensivo di video didattici relativi a 
escavatore idraulico, pala caricatrice e terna. Al testo è 
allegato un DVD nel quale sono fornite le diapositive in 
formato PowerPoint, i video oltre che le esercitazioni da 
svolgere in aula, check-list e questionari di valutazione.
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Corso di aggiornamento e video 
per operatori di carrelli semoventi 
con conducente a bordo
Modulo teorico, modulo pratico e video 
didattici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 
l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulle 
attrezzature di lavoro del 22 febbraio 2012

L. Fattori

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 184
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 80,00
ISBN: 978-88-6310-565-0

Il prodotto contiene la traccia di un corso di aggior-
namento per operatori di carrelli elevatori con condu-
cente a bordo, nella parte relativa ai moduli teorico 
e pratico, strutturato secondo le indicazioni dell’Ac-
cordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene 
quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il 
secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e nor-
mativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso 
in sicurezza di un carrello elevatore oltre che degli 
obblighi relativi alle manutenzioni e verifiche perio-
diche, per un complesso di oltre 140 slide commen-
tate e complete di video didattici ed esercitazioni da 
svolgere in aula. Al testo è allegato un DVD nel quale 
sono fornite le diapositive in formato PowerPoint, i 
video oltre che le esercitazioni da svolgere in aula, 
check-list e questionari di valutazione.
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Corso di formazione  
sul rischio biologico
Secondo il Titolo X e X-bis (punture e tagli)  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l’Accordo  
Stato-Regioni per la formazione

D. De Grandis, L. Frusteri

Ed.: Maggio 2014
Pagine: 264
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-497-4

Il volume offre tutti gli strumenti necessari per 
realizzare un corso esauriente sul rischio, ag-
giornato alla luce della recente introduzione nel 
D.Lgs. 81/2008, a fianco del Titolo X (esposizio-
ne ad agenti biologici), anche del Titolo X-bis, 
che tratta della protezione dei lavoratori dal ri-
schio di punture e tagli, nel settore ospedaliero e 
sanitario. La collana risponde quindi all’esigenza 
di effettuare una raccolta sistematica delle infor-
mazioni necessarie per gli incontri di formazione 
e informazione. Al testo è allegato un CD, nel 
quale sono contenute le diapositive in formato 
PowerPoint , i questionari di valutazione e il mo-
dello dell’attestato di formazione, da rilasciare a 
fine corso.

Corso di formazione  
per operatori della 
segnaletica stradale
Modulo giuridico-normativo e modulo 
tecnico secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008  
n. 81 e s.m.i. e il Decreto Interministeriale 
4 marzo 2013. Adattabile per il corso  
ai preposti e per l’aggiornamento L. Fattori

Ed.: Aprile 2014
Pagine: 208
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-492-9

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di for-
mazione per operatori addetti alla revisione, integrazione 
e apposizione della segnaletica stradale, nella parte re-
lativa al modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, 
strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato II del D.I. 
04/03/2013. Il percorso proposto contiene quindi i 2 
moduli, per una durata complessiva di 4 ore, dedicati 
agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione delle 
corrette modalità di installazione della segnaletica tem-
poranea, dei DPI da utilizzare a seconda della tipologia 
di strada e alle norme organizzative e comportamentali 
per lo svolgimento in sicurezza dei lavori stradali, per un 
complesso di oltre 180 slide commentate. Al testo è al-
legato un CD nel quale sono fornite le diapositive in for-
mato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione.

Corso di formazione  
sul microclima
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 
l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 
Stima e valutazione dell’ambiente termico 
in ambienti di lavoro di tipo moderato

P. Tura

Ed.: Marzo 2014
Pagine: 136
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 43,00
ISBN: 978-88-6310-491-2
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-529-2
€ 30,00 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso 
di formazione sull’esposizione al microclima in 
ambiente di lavoro moderato. Il testo fa parte di 
una collana completa di prodotti che compren-
dono l’esame dei principali aspetti di salute e 
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento 
di professionisti esperti nelle specifiche materie 
oggetto di approfondimento. L’utente potrà quin-
di adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze 
dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-
Rom nel quale sono fornite le 105 diapositive in 
formato PowerPoint oltre che i questionari di va-
lutazione e i modelli degli attestati di formazione.
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Corso di formazione per 
addetti alla conduzione  
di gru a torre
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico 
(8 ore) secondo l’art. 37 c. 7 e l’art. 73  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,  
Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 All. V

L. Fattori

Ed.: Marzo 2014
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-6310-486-8
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-536-0
€ 38,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso 
di formazione per i lavoratori addetti alla condu-
zione di gru a torre, nella parte relativa al modulo 
giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato 
secondo le indicazioni dell’Allegato V del citato 
Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto con-
tiene quindi i 2 moduli, il primo della durata di 
1 ora e il secondo di 7 ore, dedicati agli aspetti 
giuridici e normativi, all’illustrazione del funzio-
namento e dell’uso in sicurezza della gru a torre, 
dei vari tipi di allestimento e accessori, per un 
complesso di oltre 200 slide commentate. Al te-
sto è allegato un CD nel quale sono fornite le 
diapositive in formato PowerPoint oltre che le 
esercitazioni e i questionari di valutazione.

Corso di formazione per 
addetti ai cantieri edili
Modulo generale e modulo specifico  
(16 ore) secondo l’art. 37  
del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.  
e l’Accordo Stato-Regioni e Province 
Autonome del 21/12/2011

G. Semeraro, M. De Rossi

Ed.: Marzo 2014
Pagine: 320
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-487-5

La corretta formazione dei lavoratori è determi-
nante sotto il profilo dell’efficacia prevenzionale. 
Il volume e il CD-Rom allegato propongono un 
corso completo per complessive 16 ore d’aula 
destinato alla formazione dei lavoratori addetti 
ai cantieri edili o di ingegneria civile. Preroga-
tiva del corso è il continuo ricorso alle immagini 
esemplificative del messaggio prevenzionistico 
che si vuole veicolare al lavoratore. In tal modo si 
auspica di superare le barriere linguistiche tra i 
lavoratori e tra il formatore e i lavoratori, in modo 
che il messaggio sia da tutti decodificato nella 
sua essenza originale. Il corso si compone di 
quasi 300 diapositive in PowerPoint®, persona-
lizzabili dal formatore e commentate dagli autori.

Corso di formazione  
sul rischio chimico 
e cancerogeno
Secondo il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 s.m. 
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
per la formazione del 21 dicembre 2011

F. D’Orsi, E. Pietrantonio

Ed.: Aprile 2014 (II ed.)
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-498-1
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-523-0
€ 35,00 + IVA (versione html)

La formazione professionale ha acquistato un 
posto centrale nella gestione della sicurezza sul 
lavoro. Il volume offre gli strumenti necessari per 
realizzare un corso sul rischio chimico e cancero-
geno, aggiornato sia alla luce delle norme vigenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di 
quelle sull’etichettatura. Fa parte di una collana 
che comprende l’esame dei principali aspetti di 
salute e sicurezza sul lavoro. Il materiale può es-
sere adattato alle specifiche esigenze aziendali e 
incrementato al mutare delle condizioni e delle 
normative di riferimento. Al testo è allegato un 
CD nel quale sono fornite diapositive in Power-
Point, questionari di valutazione e il modello 
dell’attestato di formazione.
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Corso di formazione sui rischi 
specifici per i lavoratori
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.  
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
per la formazione del 21 dicembre 2011

S. Massera

Ed.: Gennaio 2014 (II ed.) 
Pagine: 408
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-6310-481-3
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-513-1
€ 41,30 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso 
di formazione con i moduli dei rischi specifici 
per lavoratori strutturato secondo le indicazioni 
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e del citato Accordo 
Stato Regioni così come perfezionato dalle Linee 
applicative, pubblicate il 26/06/12. Il percorso 
proposto contiene moduli per complessive 12 
ore dedicate ai vari fattori di rischio compresi 
nell’Accordo. Il materiale può essere adattato 
alle specifiche esigenze aziendali e incrementato 
al mutare delle condizioni e delle normative di 
riferimento. Al testo è allegato un CD contenente 
350 slide in PowerPoint, questionari di valutazio-
ne e modelli degli attestati di formazione.

Corso di formazione per 
addetti alla conduzione  
di gru per autocarro
Modulo giuridico-normativo e modulo 
tecnico secondo l’art. 37 c. 7 e l’art. 73 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 All. IV

L. Fattori

Ed.: Febbraio 2014
Pagine: 152
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-483-7
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-508-7
€ 35,00 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso 
di formazione per i lavoratori addetti alla condu-
zione di gru per autocarro, nella parte relativa al 
modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, 
strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato IV 
del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso pro-
posto contiene quindi i 2 moduli, il primo della 
durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli 
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del 
funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru 
per autocarro, dei vari tipi di allestimento e ac-
cessori, per un complesso di oltre 130 slide com-
mentate. Al testo è allegato un CD nel quale sono 
fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre 
che i questionari di valutazione e le esercitazioni.
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Corso di formazione  
per lavoratori  
operanti in  
uno spazio  
confinato
M.C. Padovani 
S. Carboni

Corso di formazione  
per la scuola 

A. Testa

Corso di formazione  
sui criteri  
di scelta  
e utilizzo  
dei DPI 
E. Pietrantonio
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Corso di formazione di igiene  
e sicurezza alimentare
Secondo il Regolamento 852/04/CE e s.m.i. - 96 
diapositive in PowerPoint personalizzabili - note e 
istruzioni per il docente - test di apprendimento e 
attestati di partecipazione - M. Vinay

Ed.: Novembre 2013
Pagg. 120
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-473-9
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-535-3
€ 35,00 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene un corso per alimentaristi 
particolarmente adatto per tutte le attività legate alla 
produzione, commercializzazione e somministrazio-
ne di alimenti e bevande, dalla grande distribuzione 
alla ristorazione passando per tutte le altre attività 
quali laboratori di produzione di prodotti di pasticce-
ria, gelateria, panetteria ecc. ma anche semplici at-
tività di vendita o realtà più complesse. Il percorso è 
impostato su un unico modulo di 96 slide commen-
tate con suggerimenti per tagli o approfondimenti. 
La semplice aggiunta di alcune slide può personaliz-
zare l’intero corso soprattutto nella parte finale rela-
tiva alla trattazione del sistema HACCP. 

Corso di formazione per operatori  
di trattori agricoli o forestali
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico (3 ore) 
secondo l’art. 37 e l’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 
s.m.i. e l’Allegato III dell’Accordo della Conferenza 
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - L. Fattori

Ed.: Settembre 2013
Pagine: 128
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-6310-465-3
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-527-8
€ 38,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di 
formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di 
trattori agricoli o forestali, nella parte relativa al mo-
dulo giuridico-normativo e modulo tecnico, struttura-
to secondo le indicazioni dell’Allegato VIII del citato 
Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene 
due moduli, il primo della durata di 1 ora e il secon-
do di 2 ore, dedicati agli aspetti giuridici e norma-
tivi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in 
sicurezza del trattore, dei controlli da eseguire prima 
di ogni utilizzo, dell’uso dei DPI associati, per un 
complesso di oltre 100 slide commentate.

Corso di formazione per operatori  
di carroponte
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico  secondo 
l’art. 37 e l’art. 73 c. 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
L. Fattori

Ed.: Settembre 2013
Pagine: 136
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-6310-464-6
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-526-1
€ 38,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di for-
mazione per operatori di carroponte (ovvero gru a ponte 
o a portale), nella parte relativa al modulo giuridico-nor-
mativo e modulo tecnico. Il percorso proposto contiene 
due moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo 
di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, all’il-
lustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza 
di un carroponte oltre che degli obblighi relativi a veri-
fiche periodiche, per un complesso di oltre 100 slide 
commentate.

Corso di formazione sul rischio 
stress lavoro-correlato
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 
dicembre 2011 
D. De Santis
Tutto ciò che occorre per effettuare un corso di for-
mazione sul rischio stress lavoro correlato. Con il 
D.Lgs. 81/08, infatti, la valutazione di questo tipo 
di rischio è diventa un obbligo da cui deriva anche la 
necessità di una corretta informazione e formazione 
dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le 
figure professionali coinvolte nel Servizio di Preven-
zione e Protezione inerente al rischio stesso e alle 
modalità e criteri secondo cui tale valutazione va 
effettuata. Al volume è allegato un CD-Rom con le 
slide in “PowerPoint”, un questionario per la verifica 
di apprendimento e l’attestato di formazione.

Ed.: Novembre 2013 (II ed.)
Pagine: 128
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-476-9
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-520-9
€ 28,00 + IVA (versione html)
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Corso di formazione per operatori  
di macchine movimento terra
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico (4 ore) 
secondo l’art. 37, c. 7 e art. 73 del D.Lgs. 81/2008 
s.m. e l’all. IX dell’Accordo della Conferenza Stato-
Regioni del 22/2/2012 - L. Fattori
Questo volume contiene la traccia di un corso di for-
mazione per i lavoratori addetti alla conduzione di 
macchine movimento terra. Il percorso contenuto è 
diviso in 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il 
secondo di 3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e nor-
mativi, all’illustrazione del funzionamento e dell’uso 
in sicurezza delle macchine movimento terra, dei 
controlli da eseguire prima di ogni utilizzo, dell’uso 
dei DPI associati. Il percorso formativo deve essere 
integrato con una parte pratica. Il CD Rom allegato 
contiene 123 slide in PowerPoint e questionari di 
valutazione.

Corso di formazione sulla 
movimentazione manuale dei carichi
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo della 
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 
dicembre 2011 S. Massera, F. Nappi

Ed.: Marzo 2013 (II ed.)
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-443-1
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-514-8
€ 21,00 + IVA (versione html)

In un solo volume tutti gli strumenti essenziali per 
realizzare un corso di formazione sulla movimen-
tazione manuale dei carichi. Un materiale che può 
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze 
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni 
e delle normative di riferimento. L’utente potrà quin-
di adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze 
dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD-Rom 
nel quale sono fornite 194 diapositive in formato Po-
werPoint oltre che i questionari di valutazione e il 
modello dell’attestato di formazione.

Corso di formazione su rumore  
e vibrazioni in ambiente di lavoro 
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo  
della Conferenza Stato-Regioni per la formazione  
del 21 dicembre 2011 - S. Massera, P. Nataletti

Ed.: Settembre 2013 (III ed.)
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-458-5
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-509-4
€ 31,50 + IVA (versione html)

Il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce fondamentale impor-
tanza alla formazione nella gestione dell’igiene e della 
sicurezza sul lavoro. Questo prodotto contiene la trac-
cia di un corso di formazione di otto ore, sull’esposi-
zione professionale a rumore e vibrazioni. Il materiale 
contenuto può essere facilmente adattato alle specifi-
che esigenze aziendali e incrementato al mutare delle 
condizioni e delle normative di riferimento. Al testo è 
allegato un Cd-Rom nel quale sono fornite 189 diapo-
sitive in formato PowerPoint personalizzabili oltre che 
i questionari di valutazione e i modelli degli attestati 
di formazione e le note/istruzioni per il docente.

Corso di formazione per operatori  
di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico (4 ore) 
secondo l’art. 37 e art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. e l’all. III dell’Accordo della Conferenza Stato-
Regioni del 22 febbraio 2012 - L. Fattori

Ed.: Febbraio 2013
Pagine: 128
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-435-6
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-517-9
€ 24,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di 
formazione per i lavoratori addetti alla conduzione 
di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). Il per-
corso contenuto è diviso in 2 moduli, il primo della 
durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli 
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del fun-
zionamento e dell’uso in sicurezza di una piattafor-
ma di lavoro elevabile, dell’uso dei DPI associati e 
delle manovre di emergenza, per un complesso di 
103 slide commentate. Il percorso formativo deve 
essere integrato con una parte pratica. 

Ed.: Aprile 2013
Pagine: 144
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-444-8
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-518-6
€ 28,00 + IVA (versione html)
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Corso di formazione generale  
per i lavoratori
Corso base 4 ore Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. 
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 
formazione del 21 dicembre 2011 - S. Massera

Ed.: Dicembre 2012
Pagine: 128
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-408-0
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-512-4
€ 24,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di for-
mazione “base” per lavoratori strutturato secondo le 
indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e del citato 
Accordo Stato Regioni così come perfezionato dalle 
Linee applicative, pubblicate il 25/7/2012. Il per-
corso proposto contiene il modulo da 4 ore trasver-
sale a tutti i settori di rischio e dedicato agli aspetti 
normativi, alla gestione della sicurezza e alla valuta-
zione dei rischi per un complesso di oltre 90 slide 
commentate. Il materiale può essere adattato alle 
specifiche esigenze aziendali e incrementato al mu-
tare delle condizioni e delle normative di riferimento.

Corso di formazione  
sul lavoro al videoterminale
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e l’Accordo 
della Conferenza Stato-Regioni per la formazione  
del 21 dicembre 2011 - S. Massera, N. Todaro

Ed.: Novembre 2012 (II ed.)
Pagine: 192
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-415-8
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-515-5
€ 21,00 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di for-
mazione sull’igiene dal lavoro al videoterminale strut-
turato secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
del 21/11/2011 così come perfezionato dalle Linee 
applicative pubblicate il 25/7/2012. Il materiale con-
tenuto può essere facilmente adattato alle specifiche 
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle 
condizioni e delle normative di riferimento. Al testo è 
allegato un CD-Rom nel quale sono fornite 160 dia-
positive in formato PowerPoint oltre che i questionari 
di valutazione e i modelli degli attestati di formazione.

Corso di formazione per operatori di 
carrelli semoventi con conducente a bordo
Modulo giuridico-normativo e modulo tecnico (8 ore) 
secondo l’art. 37 e art. 73 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e 
l’all. VI dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 
22/2/2012 - L. Fattori

Ed.: Gennaio 2013
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-432-5
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-516-2
€ 28,00 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione 
per operatori di carrelli semoventi con conducente a bordo. Il 
percorso contiene 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e 
il secondo di 7 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi, 
all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza di 
un carrello elevatore oltre che degli obblighi concernenti ve-
rifiche periodiche, per un complesso di oltre 217 slide com-
mentate. Il percorso formativo deve essere integrato con una 
parte pratica. Il materiale può essere facilmente adattato alle 
specifiche esigenze aziendali e incrementato al mutare delle 
condizioni e delle normative di riferimento.

Corso di formazione  
sul primo soccorso
Secondo il programma del D.M. 388/2003  
alla luce del D.Lgs. 81/2008 

M. Ciavarella, A. Sacco

Il decreto interministeriale 388 del 2003 prevede 
l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al 
primo soccorso. Il volume, in maniera pratica e com-
pleta, contiene tutto quello che serve per organizzare 
un corso di formazione in primo soccorso, anche alla 
luce degli innovativi contenuti in tema di emergen-
za sanitaria delle linee guida 2010 per la rianima-
zione cardiopolmonare dell’European Resuscitation 
Council (ERC). Nel CD-Rom allegato: 246 diaposi-
tive in PowerPoint personalizzabili; note e istruzioni 
per il docente; test di apprendimento ed attestati di 
partecipazione.

Ed.: Novembre 2013 (II ed.)
Pagine: 320
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-462-2
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-521-6
€ 38,50 + IVA (versione html)



V
O

L
U

M
I

40

Corso di formazione per dirigenti
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.  
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
per la formazione del 21 dicembre 2011

S. Massera, D. De Santis

Corso di formazione per addetti 
antincendio
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. in applicazione  
del D.M. 10/03/1998

R. Maialetti, F. Marra

Ecco un testo completo che offre al lettore tutte le in-
formazioni e gli strumenti necessari per realizzare un 
corso di formazione per addetti antincendio. Il D.Lgs 
81/08 ribadisce, per la formazione degli addetti antin-
cendio, gli specifici obblighi della tradizione legislati-
va precedente, rimandando ai dettagliati programmi 
stabiliti dal D.M. 10/03/1998. Il materiale fornito nel 
libro è realizzato in modo da essere facilmente adatta-
bile alle specifiche esigenze aziendali ed aggiornabile 
in funzione delle mutate condizioni e normative di ri-
ferimento. L’utente potrà adeguare ogni prodotto alle 
esigenze del pubblico che avrà di fronte.

Corso di formazione per preposti
Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.  
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
per la formazione del 21 dicembre 2011

S. Massera, D. De Santis, C. Silla

Ed.: Settembre 2012
Pagine: 224
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-418-9
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-511-7
€ 24,50 + IVA (versione html)

Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione 
per preposti strutturato secondo le indicazioni dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni così come perfe-
zionato dalle Linee applicative pubblicate il 26/06/2012. Si 
tratta di un testo che va ad arricchire una collana che com-
prende l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul 
lavoro trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti 
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. Al testo 
è allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in 
formato “PowerPoint” oltre che i questionari di valutazione e 
i modelli degli attestati di formazione.

Corso di formazione per il 
rappresentante dei lavoratori  
per la sicurezza 
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

G. Galli, I. Massardi 

Ed.: Aprile 2011 (II ed.)
Pagine: 544
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-319-9

Questo libro, delinea un percorso didattico, con 
materiali da utilizzare direttamente in aula. Gli 
obiettivi principali sono: definire il ruolo del Rap-
presentante dei lavoratori, delineare il perimetro 
delle sue competenze e precisare le interazioni con le 
altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 aggiornato con 
il D.Lgs. 106/2009. Il libro fornisce inoltre le prove 
standardizzate per la valutazione dell’apprendimento 
in specifici ambiti disciplinari previsti dalla normativa. 
Il CD-Rom allegato include tutto il materiale contenu-
to nel volume, slide, role play, esercitazioni e prove di 
valutazione, direttamente utilizzabile e modificabile.

Ed.: Novembre 2012
Pagine: 480
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-419-6
Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-510-0
€ 28,00 + IVA (versione html)

Questo volume contiene la traccia di un corso di 
formazione per dirigenti strutturato secondo le indi-
cazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo 
Stato-Regioni così come perfezionato dalle Linee 
applicative pubblicate il 26/06/2012. Contiene 4 
moduli da 8 ore dedicati agli aspetti normativi, alla 
gestione della sicurezza, alla valutazione dei rischi e 
alla comunicazione per un complesso di oltre 300 
slide commentate. Al testo è allegato un CD-Rom nel 
quale sono fornite le diapositive in formato “Power-
Point” oltre che i questionari di valutazione e i mo-
delli degli attestati di formazione.

Ed.: Febbraio 2012
Pagine: 624
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-379-3

IN
 A

G
G

IO
R

N
A

M
E

N
T

O



SA
LU

TE
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 S

UL
 L

AV
OR

O

41

Il cantiere sicuro
Tecnica della prevenzione infortuni  
nei cantieri edili e di ingegneria civile.  
Aggiornato con il D.Lgs. 81/2008  
come modificato dal D.Lgs. 106/2009  
e dalla L. 88/2009 
e con il D.Lgs. 17/2010 

G. Semeraro

Ed.: Settembre 2013 (VI ed.)
Pagine: 688
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-459-2

Un testo chiave per lavorare in sicurezza rispet-
tando le norme in vigore, riducendo al minimo il 
rischio di incidenti. Il testo è strutturato in cin-
que parti. La prima è dedicata alla spiegazione 
del modello legislativo da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili, previsto dal D.Lgs. 81/2008 
come modificato dal D.Lgs. 106/2009. La secon-
da parte affronta il tema dell’organizzazione del 
cantiere. La terza e la quarta parte forniscono le 
informazioni per l’utilizzo in sicurezza e il control-
lo di conformità delle opere provvisionali e delle 
attrezzature di cantiere. Chiude l’opera la parte 
dedicata all’utilizzo del software allegato: il pro-
dotto permette la gestione degli adempimenti uti-
lizzando una banca dati completa di modulistica.

Guida per il coordinatore  
per l’esecuzione dei lavori 
Aggiornato al Decreto del “Fare” Legge n. 98  
del 9 agosto 2013 e Legge n. 99 del 9 agosto 2013
Manuale per i corsi di abilitazione per i coordinatori  
di 120 ore e di aggiornamento di 40 ore 
Nel Cd-Rom modulistica, test di apprendimento  
e norme di riferimento 
G. Lusardi

Ed.: Settembre 2013 (XI ed.)
Pagine:  496
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 36,00
ISBN: 978-88-6310-460-8

Una guida completa destinata al coordinatore per l’e-
secuzione dei lavori. Aggiornata al D.Lgs. 106/09 “Di-
sposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08”, 
questa guida riporta in maniera organica:
• obblighi e responsabilità del coordinatore sinte-

tizzati per settore e tipologia;
• le più significative sentenze di Cassazione che 

individuano le responsabilità in caso di grave in-
fortunio in cantiere;

• i fac-simile della modulistica prevista dal D.Lgs. 
81/08;

• quiz a risposta multipla che consentono di verifi-
care il grado di apprendimento dei partecipanti al 
corso di 120 ore obbligatorio per il professionista 
che intende svolgere la funzione di coordinatore.

Guida ai lavori in quota 
Valutazione dei rischi, normativa  
e casi operativi

L. Fattori, F. Marcandelli

Ed.: Ottobre 2014
Pagine:  400 circa
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-578-0

I lavori in quota restano tra le attività considerate più 
a rischio in ambito lavorativo. L’attuazione di misure 
di prevenzione e di protezione in certi casi si scontra 
con le esigenze sempre più pressanti di rapidità ed 
economicità del lavoro da eseguire. Le figure coin-
volte nei lavori in quota, siano essi datori di lavoro, 
RSPP, lavoratori o coordinatori per la sicurezza de-
vono conoscere il problema, valutare i rischi e sa-
per scegliere le misure adeguate in funzione sia dei 
numerosi parametri operativi (per esempio durata e 
tipologia del lavoro, condizioni del sito, presenza d’in-
terferenze) e sia della dotazione aziendale di mezzi e 
personale. Questo volume fornisce elementi di pratica 
e veloce consultazione alle varie figure della sicurez-
za, aziendale e del cantiere, sui temi più ricorrenti 
che riguardano l’esecuzione dei lavori in quota.
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Sicurezza nei cantieri illustrata
La legislazione di tutela della salute e sicurezza 
nei cantieri e nei lavori in quota disegnata

G. Semeraro, M. De Rossi

Ed.: Luglio 2011
Pagine: 240
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-338-0

Tutto quello che bisogna sapere sulle disposizioni 
tecniche cogenti in materia di salute e sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in 
quota. Tutti i commi degli articoli del Capo II, 
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con i rela-
tivi allegati sono rappresentati graficamente per 
facilitare la comprensione delle disposizioni legi-
slative a contenuto tecnico da parte di una platea 
di addetti ai lavori molto eterogenea. Il manuale 
contiene il testo della legge trasformato in dise-
gni esemplificativi dei vari precetti in esso conte-
nuti, accompagnati da spiegazioni tecniche. 

Rischi di cantiere e oneri 
della sicurezza per il PSC
Guida per il coordinatore per la progettazione

G. Lusardi

Ed.: Febbraio 2012
Pagine: 480
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-375-5

Il vademecum, studiato ad hoc per il coordinato-
re della progettazione, consente una corretta va-
lutazione dei rischi di cantiere e l’individuazione 
dei costi della sicurezza da inserire nel piano di 
sicurezza e coordinamento. Nel libro si è cercato 
di privilegiare l’utilizzo di disegni, figure e foto, 
per rendere più facilmente comprensibili le di-
verse tipologie di rischi ai quali possono essere 
esposti gli addetti, i comportamenti pericolosi 
che ancora si rilevano in numerosi cantieri e so-
prattutto le modalità di apprestamento delle più 
idonee misure di prevenzione e protezione.

Vademecum del coordinatore 
per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili
Il glossario, gli approfondimenti tecnici, i riferimenti 
legislativi, le note giurisprudenziali e di prassi  
di oltre 200 voci significative per la professione.

G. Semeraro

Ed.: Settembre 2011 (III ed.)
Pagine: 1088
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 43,00
ISBN: 978-88-6310-361-8

Il coordinatore per la sicurezza dalla “a” alla zeta. 
Un testo indispensabile per i professionisti chia-
mati a svolgere le funzioni di coordinatore per la 
progettazione e di coordinatore per l’esecuzione. 
Il volume, strutturato con oltre 200 voci cardine, 
offre tutte le informazioni in maniera semplice e 
in modo da essere facilmente comprensibili ed 
usufruibili. Un vero e proprio dizionario che con-
sente ai professionisti della sicurezza nei cantieri 
di avere una conoscenza sempre più approfondi-
ta della materia, sino al grado voluto. Il CD-Rom 
contiene la modulistica utilizzabile. 
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Cantieri temporanei o mobili 
Guida commentata articolo per articolo del Titolo IV 
e relativi allegati del D.Lgs. 81/2008, come modificato 
dal D.Lgs. 106/2009, con approfondimenti e tabelle  
di comparazione tra la vecchia e la nuova normativa
G. Semeraro

Ed.: Ottobre 2009 (II ed.)
Pagine: 416
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-179-9

Una guida commentata articolo per articolo del Titolo 
IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/2008, come modi-
ficato dal D.Lgs. 106/2009, con approfondimenti e 
tabelle di comparazione tra la vecchia e la nuova nor-
mativa, dal taglio pratico e di facile consultazione, 
destinata a tutti coloro che devono applicare, a qual-
siasi titolo, le disposizioni sulla prevenzione infortuni 
nei cantieri temporanei o mobili. Il volume si rivolge 
a che opera nel settore delle costruzioni, progettisti, 
studi tecnici, consulenti, datori di lavoro, responsa-
bili del servizio di prevenzione e protezione aziendali.

Manuale della demolizione controllata
Analisi delle tecniche controllate ed ecologiche 
alternative al martello demolitore per forare, tagliare e 
demolire il cemento armato, la roccia e la muratura
M. Biffani

Ed.: Maggio 2012 
Pagine: 448 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-389-2

Una volta c’era il martello demolitore. Poi, sono ap-
parse sul mercato attrezzature alternative per forare, 
tagliare e demolire il cemento armato, la roccia e la 
muratura. Questo libro illustra lo stato dell’arte delle 
11 metodologie alternative di Demolizione Controlla-
ta. Il CD-Rom allegato rappresenta la IV edizione di un 
prontuario che elenca in modo sintetico, dove queste 
tecniche sono consigliabili, i lavori tipici, i vantaggi, 
le caratteristiche, quali le potenze, le motorizzazioni, 
i pesi, gli utensili, l’operatività, le limitazioni, il per-
sonale necessario, le cautele, le protezioni, i rischi, la 
rumorosità e altri parametri utili anche alla sicurezza.

Demolizioni civili e industriali
Tecniche, statica, rischi specifici e interferenti, 
misure, piano di manutenzione, gestione rifiuti

N. Mordà

Ed.: Novembre 2011
Pagine: 560
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-365-6

Negli ultimi trenta anni c’è stato un notevole incre-
mento dei lavori di ristrutturazione, con annesse de-
molizioni più o meno estese, del parco edilizio. Le 
demolizioni presentano, però, anche una notevole 
componente di rischio. Secondo le statistiche, infat-
ti, sono tra le operazioni edilizie più pericolose. Di 
qui l’importanza di questo volume che, si prefigge di 
fornire alcune linee guida per applicare quanto indi-
cato dalla normativa, avvalendosi di approcci quanto 
più possibile quantitativi e con uno sguardo sempre 
attento verso la letteratura tecnica e il corpus norma-
tivo internazionale.

Repertorio di piani di sicurezza 
e coordinamento
Esempi di progetti di sicurezza nei cantieri edili 
e di ingegneria civile anche su CD-Rom
A. Di Muro, A. Simonetti

Il PSC è sempre più un documento importante per 
garantire la sicurezza sui cantieri e per esprimere 
una giusta offerta per l’aggiudicazione dell’appalto. 
Con il 494 è stato coinvolto in prima persona il Com-
mittente e i suoi possibili delegati, tenuti ad affidare 
gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Progettazione (CSP) e Coordinamento per la Sicu-
rezza in fase di Esecuzione (CSE). Questo testo ha lo 
scopo di accompagnare il CSP a mettere a punto un 
PSC con tutte le carte in regola. Il CD-Rom contiene 
gli esempi PSC di cantieri edili e di ingegneria civile.

Ed.: Aprile 2011
ristampa marzo 2013
Pagine: 400
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-255-0
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Il libro offre appropriate risposte e indicazioni per 
una gestione ragionata del rischio nel quale sono 
individuati gli strumenti di valutazione, i criteri 
decisionali e i metodi d’intervento. Questa nuova 
edizione è aggiornata anche con l’ultima direttiva 
europea 2009/148 e con le recenti disposizioni 
in materia di smaltimento dei rifiuti, albo delle 
imprese di bonifica e benefici previdenziali. Il vo-
lume chiarisce che cosa fare, come bisogna farlo 
e soprattutto che cosa può succedere quando ci 
si imbatte in questo materiale, messo al bando 
nell’ormai lontano 1992, ma ancora presente in 
grandi quantitativi nel nostro ambiente.

Amianto - Valutazione,  
controllo, bonifica 
Manuale per la gestione del rischio 
Aggiornato con il D.Lgs. 81/2008 modificato  
e integrato dal D.Lgs. 106/2009

F. D’Orsi

Ed.: Ottobre 2010 (III ed.)
Pagine: 400
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-288-8

I rischi, le etichette, la simbologia vecchia e 
nuova, la conversione di classificazione tra il si-
stema preesistente e quello attuale. Una guida 
applicativa completa studiata per tutti coloro che 
utilizzano prodotti chimici o che devono effettua-
re la valutazione del rischio chimico o cancero-
geno, che consente di interpretare correttamente 
l’etichettatura di sostanze e miscele classificate 
sia attraverso il sistema della direttiva 67/548/
CEE che con il nuovo Regolamento 1272/2008 
(CLP). Completano il volume utilissime tabelle di 
conversione di classificazione tra il sistema pree-
sistente e quello attuale.

Sostanze chimiche pericolose:  
classificazione ed etichettatura
Come cambia la regolamentazione delle 
sostanze pericolose dalla direttiva 67/548/CEE 
al Regolamento 1907/2006 (REACH) al nuovo 
Regolamento 1272/2008 (CLP)

E. Pietrantonio, F. D’Orsi

Ed.: Novembre 2010
Pagine: 128 a colori
Formato:150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-284-0

Ed.: Marzo 2011
Pagine: 624
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 37,00
ISBN: 978-88-6310-303-8

Manuale per la valutazione  
del rischio biologico 
Ambienti di lavoro indoor e outdoor - Nel CD-Rom 
le schede per la valutazione del rischio biologico, 
degli agenti biologici e di approfondimento, 
adempimenti e sanzioni del D.Lgs. 81/2008
L. Frusteri, D. De Grandis, F. Scarlini, G. Pontuale

Tutto quello che bisogna sapere per fare fron-
te al rischio biologico negli ambienti di lavoro, 
sia indoor che outdoor, così come disposto dal 
D.Lgs. 81/2008. Il volume fornisce indicazioni 
sulle principali caratteristiche degli agenti bio-
logici, le modalità per la valutazione del rischio 
biologico, le principali misure di prevenzione e 
protezione, le indicazioni tecniche per effettuare 
un campionamento microbiologico ambientale. 
Infine, presenta modelli per il piano informativo-
formativo, schede di monitoraggio e anamnesi, 
tabelle riepilogative sui principali adempimenti 
di legge e sulle più rappresentative norme UNI 
EN e un utilissimo glossario.
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Sicurezza sul lavoro 
Casi quesiti e soluzioni
887 domande e risposte, sentenze articolate  
per argomenti, esempi pratici, questionari  
e check list aggiornati con il D.Lgs. 106/2009  
e la Direttiva 2009/104/CE del 16/9/2009

P. Masciocchi

Ed.: Febbraio 2010
Pagine: 880
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 45,00
ISBN: 978-88-6310-201-7

Questo volume consente agli operatori di trovare 
le risposte ad ogni dubbio in materia di sicurezza 
sul lavoro. Offre soluzioni e risposte concrete a 
quasi mille quesiti, organizzandoli in ordine logi-
co e metodologico all’interno di capitoli tematici. 
Il testo è arricchito con esempi pratici e repli-
cabili, questionari, check list e una approfondita 
rassegna delle massime giurisprudenziali più si-
gnificative. Il CD-Rom allegato contiene una ban-
ca dati con quesiti e la giurisprudenza, ricercabili 
per argomento, e la check list per la valutazione 
della sicurezza dei rischi.

Il consulente in tasca:  
impianti elettrici
Manuale pratico degli adempimenti di sicurezza  
per gli impianti elettrici 

D. Melito

Ed.: Settembre 2011
Pagine: 272
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-350-2

Un manuale per avere impianti elettrici sui luo-
ghi di lavoro con tutte le carte in regola. Il libro 
cerca di spiegare tutte le incombenze burocrati-
che relative alla sicurezza degli impianti elettrici, 
dal momento che le disposizioni tecniche e giu-
ridiche, negli ultimi cinquant’anni hanno subito 
una evoluzione e frammentazione, tali da rendere 
necessarie nuove figure tecniche di riferimento. 
Il CD-Rom allegato contiene tutta la legislazio-
ne di riferimento, le norme tecniche pertinenti, 
una completa modulistica, una tabella riassunti-
va delle linee di condotta da assumere e tutta la 
documentazione tecnica attendibile.

Agenti fisici rumore, vibrazioni, 
campi elettromagnetici  
e radiazioni ottiche
Nuove misure di protezione contro i rischi da 
esposizione secondo il D.Lgs. 81/08 s.m.i. - 
Obblighi, sanzioni e responsabilità - Modulistica, 
check-list ed esempi pratici 

P. Masciocchi

Ed.: Settembre 2009
Pagine: 416
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-164-5

Nuove misure di protezione contro i rischi da 
esposizione secondo il D.Lgs. 81/08 modificato 
dal D.Lgs. 106/09. Uno strumento pratico in gra-
do di offrire nozioni generali utili per la valuta-
zione dei rischi da esposizione ad agenti fisici e 
criteri operativi. Una rassegna ragionata di rispo-
ste ai quesiti più significativi su tematiche appli-
cative e interpretative afferenti al D.Lgs 81/08. 
Il CD-Rom allegato contiene un corso su slide in 
powerpoint per la formazione in aula della durata 
di 16 ore.
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Manuale applicativo della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE 
Il confronto tra le responsabilità dei costruttori  
e degli utilizzatori alla luce dei D.Lgs. 17/2010  
e D.Lgs. 81/2008. - C. Ghidini

Un manuale con tutte le informazioni neces-
sarie per la verifica e la gestione dei doveri di 
prevenzione e protezione legati al progetto, alla 
fornitura e alla conduzione delle macchine. Gli 
ultimi aggiornamenti della nuova stesura della Di-
rettiva Macchine 2006/42/CEE recepita nel D.Lgs. 
17/2010 sono analizzati e messi a confronto con le 
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. L’analisi dei tipi 
di rischio codificati e degli adempimenti richiesti 
è svolta attraverso un’attenta lettura dei Requisiti 
Essenziali di Sicurezza imposti ai costruttori dalla 
Direttiva Macchine nel D.Lgs. 17/2010.

Ed.: Febbraio 2011 (II ed.)
Pagine: 384
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-305-2

Guida all’applicazione 
del decreto macchine
D.Lgs. 17/2010 che recepisce la direttiva macchine 2006/42/CE: 
Principi generali e contenuti precettivi; Requisiti essenziali di sicurezza 
per la progettazione e la costruzione delle macchine; Procedure 
applicative e modulistica; Casi e quesiti risolti - P. Masciocchi

Ed.: Marzo 2010
Pagine: 848
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 37,00
ISBN: 978-88-6310-213-0

Il 6/3/2010 è entrato in vigore nel nostro Paese il 
D.Lgs 27/1/2010, n. 17 che, in attuazione della leg-
ge 7 luglio 2009, n. 88, ha recepito la nuova diret-
tiva macchine 2006/42/CE. Il volume ha lo scopo di 
offrire una chiave di lettura delle diverse normative 
sul tema dal D.Lgs 17/2010, evidenziando le novi-
tà di maggior rilevo rispetto alla direttiva 2006/42/
CE, le specifiche tecniche recentemente introdotte 
e i profili di responsabilità del datore di lavoro. Il 
testo è arricchito con esempi pratici e replicabili, la 
principale modulistica di riferimento, questionari e 
check-list. 

Il manuale d’uso  
e manutenzione delle macchine  
Guida alla corretta realizzazione 
del manuale di istruzioni con esempi pratici
P.G. Ferrari

Ed.: Aprile 2011
Pagine: 240
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-316-8

Il prontuario spiega in maniera concreta in che modo 
realizzare il Manuale di Uso e Manutenzione, studiato 
per costruttori e utilizzatori di macchine, e in genera-
le per tutto ciò che è soggetto a marcatura di prodotto 
o CE, di ente terzo e non, dall’elettrodomestico, alla 
macchina o impianto industriale. L’autore esamina i 
principali errori e le modalità per evitarli e rendere 
efficace la comunicazione all’utilizzatore, tutelando il 
costruttore. Il volume facilita l’interpretazione di ciò 
che è richiesto dalla legge, proponendo un’applica-
zione metodica ed efficace. Propone un metodo e tre 
esempi formati da un centinaio tra illustrazioni e foto.

Registro di controllo  
delle attrezzature di lavoro
Aggiornato con il D.Lgs. 81/2008 come modificato  
dal D.Lgs. 106/2009 e con il D.Lgs. 17/2010
G. Guerriero

Ed.: Aprile 2010
Pagine: 608
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-6310-222-2

Questo volume con software è un utile strumento 
per chi deve programmare e gestire la manutenzione 
e le verifiche di legge su macchine, impianti e at-
trezzature all’interno della propria azienda. L’obbligo 
sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al datore 
di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro alle 
necessarie verifiche al fine di assicurarne la corretta 
installazione e il buon funzionamento e di tenere a 
disposizione, per un periodo di almeno tre anni, il 
registro degli interventi effettuati. Il software allegato 
è uno strumento di lavoro semplice per programmare 
gli interventi di manutenzione e verifiche di legge.
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Un manuale pratico ed efficace per ottemperare a 
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in un’ot-
tica, sempre crescente, di creazione di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza, oltre che un semplice ag-
giornamento del documento di valutazione dei rischi. 
Per gestire la sicurezza in tutti i servizi e le attività 
che fanno capo agli Enti locali. Aggiornato alla luce 
del nuovo correttivo al Testo Unico che ha profon-
damente rinnovato la materia. Al volume è allegato 
un CD-Rom che contiene gli esempi di valutazione 
dei rischi e tutti gli elaborati riportati nel manuale 
cartaceo.

La valutazione dei rischi 
nella pubblica amministrazione
Manuale operativo per la gestione della sicurezza 
nell’ente pubblico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m. 
Modelli, schemi, procedure - C. Testa, D. Marconi

Ed.: Ottobre 2009
Pagine: 624
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-111-9

La sicurezza sul lavoro spiegata attraverso le senten-
ze della Corte di Cassazione. Il volume, offre un qua-
dro completo dei doveri e delle responsabilità di tutti 
i soggetti coinvolti in questo settore, analizzando casi 
realmente accaduti. Sentenze, principi applicativi ed 
esercitazioni in merito a doveri e responsabilità di: 
datori di lavoro, committenti, appaltatori, subappal-
tatori, servizi di prevenzione e protezione, coordina-
tori, medici competenti, preposti e lavoratori.

Casi reali in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro
Sentenze, principi applicativi ed esercitazioni  
in merito a doveri e responsabilità di tutti i soggetti 
coinvolti nel settore della salute e sicurezza
G. Rosa

Ed.: Maggio 2010
Pagine: 144
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-233-8

Il libro, esamina il tema della prevenzione infortuni a 
360 gradi: dalle azioni che devono mettere in campo 
i gestori delle aziende, alle principali tecniche per 
prevenire gli incidenti, dalle misure da mettere in 
campo, alle tipologie di infortuni più frequenti ne-
gli ultimi anni. Nella guida anche esempi per una 
corretta valutazione dei rischi e, nell’ultimo capitolo, 
una sorta di autovalutazione per misurare quanto un 
sistema di prevenzione presente in azienda sia cor-
retto.

Guida operativa alla sicurezza 
in azienda
Aspetti manageriali - Analisi e valutazione  
dei rischi - Tecniche di prevenzione infortuni - Sistema 
di gestione - Auditing - A. Ronca, A. Fucile

Ed.: Giugno 2010
Pagine: 144
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-245-1

Ed.: Gennaio 2011
Pagine: 144
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-295-6

Una guida completa nella quale l’autore ha cercato di 
rendere agevole la consultazione utilizzando tabelle e 
diagrammi di flusso per la corretta applicazione delle 
norme su: impianti, sicurezza, ecologia, marcatura 
CE e certificazioni. Il risultato è quello di una materia 
spiegata in maniera semplice che consente di coglie-
re l’aspetto legislativo o la norma che in quel momen-
to interessa il professionista per svolgere la sua attivi-
tà. Nel CD-Rom allegato sono riportate le schede del 
testo e i contenuti delle norme essenziali ad uso dei 
consulenti, dei responsabili della sicurezza, dei datori 
di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Schede pratiche  
degli adempimenti normativi
Percorsi logici e diagrammi di flusso per la corretta 
applicazione delle norme su: impianti, sicurezza, 
ecologia, marcatura CE e certificazioni - M. Cretì
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Professione  
medico competente
I fondamenti del mestiere, la corretta  
gestione del ruolo, la consulenza globale

G. Frigeri, A. Guardavilla

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 416
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-569-8

Il testo è rivolto in primo luogo ai medici competen-
ti, ma costituisce un prezioso punto di riferimento 
per Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, RLS, Consu-
lenti, Organi di Vigilanza, INAIL, Patronati, Sindaca-
ti, Medici di Base, Medici Specialisti, Medici Legali, 
Ospedali e Università. Il volume accompagna il me-
dico competente dall’inizio dell’attività, nei passag-
gi di rilevanza operativa e giuridica più significativi, 
nella concreta gestione del ruolo e delle relazioni, 
fino alla cessazione dell’attività, delineando l’oriz-
zonte futuro cui guardare: il “Consulente Globale”. 
Partendo tuttavia dalla consapevolezza che è neces-
sario prima di tutto essere in grado di assumere ed 
esercitare pienamente il ruolo che già ora la legge 
ed il codice ICOH assegnano al medico competente. 

Il volume rende disponibili informazioni prelimina-
ri per le attività dei medici valutatori, delle varie 
branche afferenti alla medicina del lavoro e alla 
medicina legale. Supporta il Medico Competen-
te nell’effettuazione della sorveglianza sanitaria e 
nella collaborazione alla redazione del Documento 
di Valutazione dei rischi. Il prodotto contiene 242 
schede su Malattie Professionali e 202 schede su 
agenti causali e un software che consente la ricerca 
rapida, la navigazione, la visualizzazione e la stam-
pa delle schede oltre che delle note tecniche.

Ed.: Settembre 2013
Pagine: 1024
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 95,00
ISBN: 978-88-6310-467-7

Prontuario cause e malattie  
di origne lavorativa con software
242 schede di malattie professionali e 202 schede  
di agenti causali integrate con normativa vigente,  
valori limite, CLP 1272/2008 e note tecniche per  
la valutazione del rischio e la definizione  
dei protocolli sanitari
G.Frigeri, G. Murgia, R. Murgia

Manuale dell’addetto al primo 
soccorso nei luoghi di lavoro
Guida per gli addetti al primo soccorso secondo 
il Decreto n. 388/2003. Aggiornato  
al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida European 
Resuscitation Council 2010 (ERC 2010) 
A. Sacco, M. Ciavarella

Ed.: Gennaio 2014
Pagine: 192
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 95,00
ISBN: 978-88-6310-463-9

Una guida per gli addetti al primo soccorso secondo 
il D. 388/03 aggiornata in base al D.Lgs. 81/2008 e 
alle linee guida European Resuscitation Council 2010 
che risponde ai quesiti più urgenti di chi riveste questo 
ruolo. Il libro, è un valido strumento di supporto usato 
nella formazione degli addetti al primo soccorso, con 
un obiettivo: porre ciascun operatore in condizione di 
intervenire tempestivamente, disponendo di procedu-
re operative e comportamentali e di presidi sanitari di 
primo impiego che si riferiscono a standard qualitativi 
definiti e condivisi in ambito internazionale e nazionale 
dalle associazioni scientifiche di riferimento
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Medicina del lavoro 
per le professioni sanitarie
Manuale per gli studenti dei corsi di laurea in 
infermieristica, ostetricia, fisioterapia, tecniche di 
laboratorio biomedico, tecniche di radiologia medica, ecc.
A. Sacco, M. Ciavarella, G. De Lorenzo

Ed.: Febbraio 2011
Pagine: 208
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-304-5

La guida offre un panorama completo della disciplina, 
tiene conto degli indirizzi scientifici più avanzati e con-
sente un aggiornamento sui contenuti innovativi in ma-
teria di tutela e promozione della salute negli ambienti 
di lavoro maturati negli ultimi decenni. Innovazioni tra-
dotte in norme con il T.U. 81/2008. Al termine di ogni 
capitolo sono presentati, una serie di quesiti con l’o-
biettivo di fissare gli argomenti più importanti e chiarire 
eventuali dubbi. Segue, un’ampia rassegna bibliografi-
ca, una ricca rassegna normativa e un elenco con una 
breve descrizione degli Enti nazionali e internazionali 
che si occupano di prevenzione dei rischi professionali.

Manuale di primo soccorso 
nei luoghi di lavoro 
Guida per gli addetti al primo soccorso secondo il 
Decreto n. 388/2003 Aggiornato in base al D.Lgs. 
81/2008 e alle linee guida European Resuscitation 
Council (ERC 2010) - A. Sacco, M. Ciavarella

Ed.: settembre 2013 (IV ed.)
Pagine: 200 circa
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-463-9

Una guida per gli addetti al primo soccorso secondo il 
D. 388/03 aggiornata in base al D.Lgs. 81/2008 e alle 
linee guida European Resuscitation Council 2010 che 
risponde ai quesiti più urgenti di chi riveste questo 
ruolo. Il libro, è un valido strumento di supporto usato 
nella formazione degli addetti al primo soccorso, con 
un obiettivo: porre ciascun operatore in condizione di 
intervenire tempestivamente, disponendo di procedu-
re operative e comportamentali e di presidi sanitari di 
primo impiego che si riferiscono a standard qualitativi 
definiti e condivisi in ambito internazionale e naziona-
le dalle associazioni scientifiche di riferimento.

La sorveglianza sanitaria  
dei lavoratori 
Manuale del medico competente secondo il D.Lgs. 
81/2008 s.m.i. e aggiornato con la Lettera Circolare 
del 18/11/2010 sullo stress lavoro-correlato
F. D’Orsi, R. Narda, F. Scarlini, E. Valenti

Ed.: Novembre 2010 (IV ed.)
Pagine: 736
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-294-9

Un manuale completo scritto da medici del lavoro con 
l’intento di arrivare a condividere modelli operativi at-
tuabili all’interno delle aziende. Il D.Lgs. 81/08 ha pro-
fondamente innovato il ruolo del medico competente 
nel sistema della prevenzione aziendale, migliorando 
la qualità della sorveglianza, assicurando maggiori tu-
tele al lavoratore inidoneo e, disciplinando aspetti che 
risultavano ambigui e controversi nella precedente le-
gislazione. Aspeti che con con il D.Lgs. 106/09 sono 
stati ulteriormente rafforzati. Nel CD-Rom le norme di 
riferimento, questionari e modelli per le certificazioni di 
malattie professionali e i protocolli sanitari di comparto.

Guida all’attività  
del Medico Competente
Ruolo, compiti, responsabilità e aspetti medico-legali
A. Sacco

L’obiettivo del testo, è di fare chiarezza su un’attività che ha 
il compito di promuovere la salute e la sicurezza dei lavorato-
ri. L’opera è rivolta a: medici competenti, datori di lavoro, di-
rigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, addetti e responsabili dei servizi di prevenzio-
ne e protezione. La prima parte è dedicata alla discussione 
delle funzioni e delle responsabilità del medico competente, 
mentre la seconda descrive l’approccio ai rischi specifici. 
Completano l’opera il riferimento agli enti che si occupano di 
medicina del lavoro, le società scientifiche, le riviste scienti-
fiche. Nel CD-Rom allegato una ricca raccolta di modulistica 
direttamente utilizzabile e la normativa di riferimento.

Ed.: Settembre 2012
Pagine: 336
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 29,00
ISBN: 978-88-6310-414-1
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Il giudizio di idoneità
Esperienza dei medici competenti

N. Magnavita

Ed.: Giugno 2010
Pagine: 208
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-239-0

Ogni medico competente esprime centinaia di 
giudizi in un tempo relativamente breve, general-
mente al ritmo di uno ogni quarto d’ora. Ma die-
tro l’apparente facciata di un’attività di routine, 
l’espressione del giudizio d’idoneità presenta non 
pochi aspetti critici. Di qui l’importanza di que-
sto volume che, oltre ad una analisi comparativa 
delle modalità di gestione dei giudizi in aziende 
diverse e alle indicazioni condivise sui principi 
per la formulazione dei giudizi di idoneità, offre 
un nutrito insieme di storie lavorative e dei relati-
vi giudizi di idoneità.

Cartella sanitaria e di rischio
ai sensi dell’allegato 3A del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni  
e dell’allegato 2 del D.I. 12 luglio 2007, n. 155

F. D’Orsi, E. Valenti

Ed.: Ottobre 2012
Pagine: 32
Formato: 170x240 mm
(fasce di sconto:  
fino a 20 copie Euro 4,00 cad. 
da 21 a 49 Euro 3,00 cad. 
da 50 a 99 Euro 2,50 cad. 
100 e oltre Euro 2,00 cad.)
ISBN: 978-88-6310-424-0

La Cartella sanitaria e di rischio (CSR) costituisce un do-
cumento che deve soddisfare i requisiti di unicità, identi-
tà, inalterabilità e conservazione delle modifiche con fogli 
legati e numerati progressivamente. La CSR proposta ri-
spetta le caratteristiche di quella riportata nell’allegato 3A 
del D.Lgs. 81/08 e s.m., presentando un’organizzazione 
delle informazioni più funzionale alla pratica quotidiana 
del medico del lavoro. Nel contempo risponde ai requisiti 
previsti dal D.M. 12/07/07 n. 155 sugli agenti cancero-
geni e mutageni, consentendo, in tale caso, l’istituzione di 
un’unica cartella. La CSR contiene per ogni visita medica, 
una preventiva e tre periodiche, il giudizio d’idoneità in 
forma staccabile che deve, per legge, essere consegnato 
al datore di lavoro e al lavoratore. La CSR è in vendita a 
pacchetti di copie (vedi la tabella riportata in alto).

Il rischio elettrico nei cantieri
Per i datori di lavoro e i lavoratori alla luce  
del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche  
e integrazioni

D. Melito

Ed.: Giugno 2011
Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-6310-187-4

Un manuale pratico per fare fronte al rischio 
elettrico nei cantieri. Una guida essenziale dal 
momento che tutte le attività lavorative svolte 
in questo settore costituiscono parte integrante 
del Documento di Valutazione dei Rischi cui al 
D.Lgs. 81/08, così come rivisto dalla Legge 7 
Luglio 2009 n. 88 e dal Decreto Legislativo 3 
agosto 2009 n. 106. Il volume cerca di riassu-
mere esaustivamente ogni disposizione attenente 
il rischio elettrico, spesso trascurato in questi 
ambienti proprio a causa delle esasperate condi-
zioni di lavoro. Completi e dettagliati sono anche 
i riferimenti alle norme tecniche di riferimento 
oltre che agli aspetti sanzionatori. 

M
E

D
IC

IN
A

 D
E

L
 L

A
V

O
R

O



SA
LU

TE
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 S

UL
 L

AV
OR

O

51

La monografia, offre un panorama completo di tut-
te le problematiche concernenti gli spazi confinati 
e spiega, passo dopo passo, in che modo mettere a 
punto un sistema di procedure con cui affrontare, in 
maniera consapevole, i rischi legati ad ambienti di 
lavoro così pericolosi. Dopo un inquadramento della 
normativa vigente, è presentato, un quadro completo 
sui rischi presenti negli spazi confinati e una serie di 
suggerimenti per affrontarli e ridurli. Nel libro sono 
proposte alcune check-list ed è offerto un esempio di 
procedura operativa tratto da una realtà industriale 
effettivamente operante.

Il lavoro negli ambienti confinati
Rischi e misure di prevenzione.  
Aggiornato con il D.P.R. 177/2011

A. Fucile

La valutazione dei rischi 
da stress lavoro-correlato
L. Fantini

Ed.: Ottobre 2011
Pagine: 104
Formato: 115x165 mm
Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-6310-315-1

La recente elaborazione delle indicazioni metodologiche 
della commissione consultiva mette a disposizione dei 
datori di lavoro e degli operatori della salute e sicurezza 
uno strumento per pianificare e attuare in modo efficien-
te le attività di valutazione del rischio in parola suscitan-
do, al contempo, una serie di interrogativi sia normativi 
che operativi. Tali interrogativi e le relative proposte di 
soluzione costituiscono la ragione di questa Monogra-
fia, la quale, partendo dalla ricostruzione “storica” del-
le norme di riferimento, vuole fornire all’interprete una 
descrizione ragionata delle tematiche discusse in sede 
ministeriale e delle soluzioni condivise tra Stato, Regio-
ni e parti sociali su un tema di così rilevante attualità.

La delega di funzioni e i modelli  
di gestione del D.Lgs. 81/08
Aggiornata al D.Lgs. n. 106/09

A. Scarcella

Ed.: Ottobre 2011
Pagine: 136
Formato: 115x165 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-079-2

Un libro che affronta con taglio pratico, l’istitu-
to della delega di funzioni alla luce del D.Lgs. n. 
81/08. Nel testo sono indicate le caratteristiche 
salienti di questo importante strumento gestiona-
le cogliendo le linee di sviluppo affermate dalla 
fervente elaborazione della giurisprudenza di le-
gittimità. La monografia, con la consueta struttura 
duttile e di facile consultazione, rappresenta un 
utile ed efficace strumento di conoscenza della di-
sciplina in materia di delega delle funzioni antinfor-
tunistiche e dell’innovativa introduzione dei principi 
dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza.

I Sistemi di Gestione per la sicurezza
OHSAS 18001, Rischi Rilevanti, Antincendio, 
Sistemi di Gestione Integrati

L. Fiorentini

Ed.: Giugno 2011
Pagine: 224
Formato: 115x165 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-092-1

Un manuale completo per conoscere gli elementi fon-
damentali, i vantaggi e le peculiarità del Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS). Le norme, le linee 
guida e gli standard maggiormente diffusi ma anche le 
possibilità a disposizione di un’organizzazione per in-
tegrare sistemi di gestione diversi al fine di ottimizzare 
le risorse e uniformare l’approccio verso problematiche 
differenti. La monografia illustra inoltre le principali 
norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione 
degli incidenti rilevanti che prevedono in determinati 
casi, l’adozione in forma cogente di un approccio si-
stemico alla gestione delle problematiche di sicurezza.

Ed.: Gennaio 2012
Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-6310-374-8
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COLLANA ABC
Manualistica 
per i lavoratori
L’informazione di base  
ai sensi dell’art. 36  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Manuali realizzati e strutturati per essere 
distribuiti a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal D.Lgs. 
106/2009: da 32 a 128 pagine a colori, ricchi 
di schemi e illustrazioni, in formato tascabile. 
Il tagliando all’interno di ciascun volumetto, 
fatto sottoscrivere dall’Azienda al lavoratore, 
documenta l’effettuata informazione. 
I manuali sono in vendita a pacchetti di copie. 
È possibile la personalizzazione della copertina 
e acquistare i volumetti su supporto informatico 
esclusivamente per Intranet aziendale. 
Per maggiori informazioni contattare il servizio 
clienti al numero 0633245208-277. 

ABC del primo soccorso 
in azienda
Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del Decreto  
n. 388 del 15/07/03 
Aggiornato secondo le linee guida ERC, 2010

A. Sacco, M. Ciavarella

Pagine: 80
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-354-0
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Il regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso 
attuativo con il Decreto n. 388 del 15/07/03, ha 
introdotto importanti novità che riguardano sia gli 
aspetti organizzativi-gestionali, che formativi. Il 
manuale aggiornato in base alle linee guida Eu-
ropean Resuscitation Council (ERC, 2010), offre 
un approccio pratico ai problemi del primo soc-
corso e descrive essenzialmente le manovre che, 
in attesa del personale sanitario, i lavoratori do-
vranno evitare per non provocare ulteriori danni 
alla persona infortunata.

ABC della sicurezza
Manuale ad uso dei lavoratori ai sensi  
dell’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008  
n. 81 e s.m.i.

M. Lepore

Pagine: 80
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-475-2
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad.  
1500 pz e oltre: € 1,80 cad. 

I datori di lavoro, in base all’articolo 36 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m. devono fornire ai propri 
dipendenti una formazione adeguata e sufficien-
te in materia di sicurezza e salute, tenendo conto 
delle esigenze specifiche del posto di lavoro e 
delle rispettive mansioni. Dalla movimentazione 
dei carichi all’uso corretto dei videoterminali, dai 
doveri dei lavoratori agli obblighi del datore di la-
voro: in un manuale agile e pratico tutto le infor-
mazioni necessarie per lavorare in sicurezza. Due 
sezioni dedicate alla segnaletica di emergenza ed 
ai comportamenti da adottare in caso di infortu-
nio, completano l’informazione.

VENDITA DIRETTA IN PACCHETTI DI COPIE



SA
LU

TE
 E

 S
IC

UR
EZ

ZA
 S

UL
 L

AV
OR

O

53

ABC delle procedure  
di sicurezza  
nel settore sanitario
Manuale ad uso dei lavoratori

A. Messineo, F. Nori

Pagine: 128
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-457-8
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 7,00 cad.
10-49 pz: € 4,50 cad.
50-149 pz: € 3,50 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

L’articolo 36 del recente D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m., impone ai datori di lavoro l’obbligo 
di fornire ai propri dipendenti tutte le indicazio-
ni essenziali per garantire un’attività a prova di 
incidenti. Un processo che è particolarmente im-
portante negli ospedali, case di cura e laboratori. 
Questo agile manuale consente agli operatori di 
sapere cosa fare per limitare i principali rischi 
e prevenire le situazioni di pericolo. Reparto per 
reparto sono indicate, le principali norme di com-
portamento da adottare per prevenire gli infortu-
ni, le contaminazioni e rispettare le più importan-
ti disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

ABC of health and safety  
in the workplace
Handbook for workers

Information for workers according to 
Legislative Decree 81, art. 36  
April 9th 2008 and subsequent 
amendments 

M. Lepore

Pagine: 80
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-489-9
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad.  
1500 pz e oltre: € 1,80 cad. 

Article 36 of Legislative Decree no. 81/2008 and 
subsequent amendments, requires the employer to 
make sure that each worker receives proper informa-
tion about the risks to health and safety at work re-
lated to the general activities in the company; about 
procedures regarding first aid, fire fighting, evacuation 
from the workplace. This quick handbook, with the 
help of numerous pictures and useful examples, has 
been achieved to give all employees simple and com-
prehensible information about what to do to carry on 
their activities in the company, respecting their and 
others’ safety. Beside the basic notions about the du-
ties of workers and the correct rules of behaviour, am-
ple space is given to load-handling, personal protective 
equipment, correct use of VDUs and work equipment.

ABC dell’antincendio
Manuale ad uso dei lavoratori  
Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 
e 37, Titolo I, Sez. IV, del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m. e del D.M. 10/3/98

S. Marinelli

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-210-9
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad.
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., 
ed il D.M. 10/3/98 prevedono, tra gli obblighi 
del datore di lavoro, quello relativo all’informa-
zione dei lavoratori. Questo agile manuale, ricco 
di disegni, fotografie ed esempi pratici, raccoglie 
l’informazione di base in materia di prevenzione 
incendi. Oltre alle nozioni di base sulla natura del 
fuoco e la sua classificazione, nel volumetto vie-
ne dato ampio spazio alla protezione delle vie re-
spiratorie, ai mezzi di estinzione e al loro corretto 
uso, alle uscite di sicurezza e al loro utilizzo in 
caso di evacuazione d’emergenza, alle procedure 
da attuare in caso d’incendio, alla segnaletica.
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I cantieri edili sono uno dei settori più a rischio dal 
punto di vista degli incidenti sul lavoro. Il D.Lgs. 
n. 81/08 e s.m. prevede precisi obblighi a carico 
del datore anche per quanto riguarda la formazio-
ne da dare ai propri dipendenti in materia di sicu-
rezza e di salute. Il manuale fornisce a tutti i lavo-
ratori, un’informazione semplice ma esaustiva sui 
comportamenti da tenere per svolgere le proprie 
mansioni in sicurezza nei cantieri. Attività per atti-
vità, un esame dei rischi e di tutto ciò che occorre 
fare per prevenire i possibili incidenti. Ampio spa-
zio è dedicato ai cantieri stradali, alle procedure 
e alla segnaletica destinata alle attività lavorative 
che si svolgono in presenza di traffico veicolare e 
pedonale alla luce del recente D.I. 4/3/2013.

ABC della sicurezza  
nei cantieri edili e stradali
Manuale ad uso dei lavoratori.  
Informazione dei lavoratori ai sensi  
dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.  
Aggiornato con il D.I. 4/3/2013  
sulla segnaletica stradale

L. Lavarello

Pagine: 96
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-551-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad.
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

ABC della sicurezza ad uso 
dei preposti e dei dirigenti
Compiti, obblighi e responsabilità secondo 
il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l’Accordo  
Stato-Regioni per la formazione  
del 21/12/2011 e delle relative linee guida 
interpretative del 25/7/2012

S. Massera, E. Moruzzi

Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-568-1
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. ha attribuito grande im-
portanza alle attività di sorveglianza e controllo ai 
fini della tutela della salute e sicurezza dei lavo-
ratori. In questo contesto il legislatore ha definito 
la figura del preposto quale cardine fondamen-
tale di questo tipo di attività. In questo agile e 
pratico volumetto sono dettagliati i compiti e le 
attribuzioni dei preposti e viene fornita una pa-
noramica dei principali rischi negli ambienti di 
lavoro. I rischi suddetti sono elencati e descritti 
prestando particolare attenzione a tutti gli aspet-
ti che coinvolgono l’azione di sorveglianza tipica 
del preposto.

ABC della sicurezza  
nella scuola
Manuale ad uso dei docenti,  
degli studenti e degli operatori scolastici

R. Vitale

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-069-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al 
datore di lavoro, che nella scuola è il Dirigente 
scolastico, di assicurarsi che ciascun docente, 
operatore scolastico e tutti gli studenti ricevano 
un’informazione adeguata e sufficiente in mate-
ria di sicurezza e di salute con particolare riferi-
mento all’ambiente di lavoro, alle attività e alle 
proprie mansioni. Questo manuale, è stato rea-
lizzato per fornire ai soggetti, che operano o fre-
quentano il mondo della scuola, un’informazione 
completa, sui rischi e sulle principali misure di 
sicurezza da adottare.
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ABC della sicurezza contro 
l’abuso di alcol  
e stupefacenti
Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, 
D.Lgs. 81/2008 e s.m., dell’art. 15 della  
L. 125/2001. Integrato con le norme regionali  
e con le recenti disposizioni del codice  
della strada
A. Messineo, S. Villarini, A. Imperatore

Pagine: 96
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-478-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al da-
tore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore ri-
ceva una formazione adeguata e sufficiente in materia 
di sicurezza e di salute con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. In Italia i 
limiti al consumo di bevande alcoliche o l’assunzione di 
sostanze stupefacenti sono diventati sempre più severi. 
Questa guida spiega, in maniera semplice ma esaurien-
te, i problemi collegati all’assunzione di alcool e di so-
stanze d’abuso. Sono ampiamente trattate le modalità 
di attuazione dei controlli che si possono e si devono 
eseguire all’interno di determinati comparti produttivi e 
le nuove normative sul divieto di assunzione di alcolici e 
di sostanze psicoattive in talune attività a rischio, non-
ché le più recenti disposizioni del codice della strada.

ABC della sicurezza  
per gli operatori  
di carrelli semoventi
Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione 
dei lavoratori ai sensi dell’art. 36  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m. Contenuti 
conformi all’Accordo Stato-Regioni  
del 22/2/2012 All. VI - L. Fattori

Pagine: 32
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-495-0
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 4,50 cad.
10-49 pz: € 2,30 cad.
50-149 pz: € 2,30 cad.
150-599 pz: € 1,80 cad.
600-1499 pz: € 1,60 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,40 cad.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., impo-
ne al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun 
lavoratore riceva una formazione adeguata e suf-
ficiente in materia di sicurezza e di salute, con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro 
e alle proprie mansioni. Le attività di guida del 
carrello elevatore sottopongono ad una serie di 
fattori di rischio legati all’attrezzatura e alle con-
dizioni di utilizzo sia l’operatore, che gli addetti 
nelle immediate vicinanze. Questo agile manuale, 
è stato realizzato per fornire agli addetti alla guida 
dei carrelli elevatori le informazioni di base per 
svolgere in sicurezza le proprie mansioni. 

ABC della sicurezza ad uso  
dei rappresentanti  
dei lavoratori  
per la sicurezza
Compiti, obblighi e responsabilità secondo 
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.

S. Massera

Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-556-8
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 7,00 cad.
10-49 pz: € 4,50 cad.
50-149 pz: € 3,50 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Quella del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza – RLS – è una figura fondamentale per 
la corretta gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori. Nelle imprese di qualsiasi dimensione 
l’RLS deve e può avere un ruolo partecipativo e di 
stimolo alla corretta gestione della sicurezza. Si 
tratta di un’attribuzione che richiede competenze 
specifiche per le quali sono previsti appositi corsi 
di formazione e aggiornamenti periodici. In que-
sto pratico volumetto sono dettagliati i compiti 
e le attribuzioni degli RLS e viene fornita una 
panoramica dei principali rischi degli ambienti 
di lavoro. 
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ABC dell’igiene e sicurezza  
nel settore alimentare 
Produzione, stoccaggio, trasporto  
Manuale ad uso dei lavoratori

A. Messineo

Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-573-5
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al da-
tore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore 
riceva una formazione adeguata in materia di sicu-
rezza e di salute sul luogo di lavoro. I Regolamenti 
(CE) n. 852, 853, 854 e 882 del 2004 sull’igiene 
dei prodotti alimentari, in vigore dal 01-01-2006, 
hanno comportato un aggiornamento delle disposi-
zioni che regolano il settore agroalimentare e stabi-
lito la corretta prassi igienica nella manipolazione 
degli alimenti. Questo manuale, è stato realizzato 
per consentire a tutte le aziende che operano nel 
settore alimentare di fornire ai dipendenti utili in-
dicazioni al fine di attuare le norme di prevenzione.

ABC della sicurezza 
ad uso del datore 
di lavoro e del RSPP
Compiti, deleghe, obblighi e responsabilità secondo 
il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l’Accordo Stato Regioni 
per la formazione del 21/12/2011 e delle relative 
linee guida interpretative del 25/7/2012

F. D’Orsi, M. Di Giorgio

Pagine: 96
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-416-5
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,30 cad. 
1500 pz e oltre: € 2,10 cad.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. dà maggiore significato 
alla centralità del ruolo del Datore di Lavoro e dei 
suoi delegati nel perseguire l’obiettivo di ridurre 
quanto più possibile i rischi di incidenti sul la-
voro. Questo agile opuscolo arricchito di disegni 
esplicativi raccoglie l’informazione di base per 
chi all’interno dell’azienda deve far funzionare 
il “sistema sicurezza”. Obblighi, responsabilità, 
deleghe di funzioni e tutti i principali compiti del 
datore di lavoro e dei suoi delegati sono esposti 
in maniera chiara e sintetica in questo piccolo 
vademecum tascabile.
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ABC della sicurezza 
negli uffici 
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Faita

Pagine: 64 
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-575-9
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

Uffici a prova di incidenti. Una guida con tutte 
le informazioni necessarie per evitare compor-
tamenti scorretti e per sapere esattamente che 
cosa fare in caso di emergenza. Disegni, tabelle 
ed esempi pratici per illustrare in maniera effica-
ce tutte le misure da adottare per evitare proble-
mi alla salute dei dipendenti. Dalla postura all’af-
faticamento da videoterminale, dalle condizioni 
ergonomiche all’igiene ambientale: il volume non 
solo è utile per ovviare ai rischi legati all’attivi-
tà di ufficio, ma consente al datore di lavoro di 
assolvere agli obblighi previsti dall’art. 36 della 
legge 81/2008.
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ABC del ponteggiatore  
La sicurezza nel montaggio, uso e smontaggio 
dei ponteggi - Manuale ad uso dei lavoratori 
ai sensi degli artt. 36 e 136 e Allegato XXI 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

L. Galli

Pagine: 112
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-042-6
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 7,00 cad.
10-49 pz: € 4,50 cad.
50-149 pz: € 3,50 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Una guida pratica per essere in regola con le 
disposizioni più recenti relative al montaggio/
smontaggio dei ponteggi. Il D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. prevede, infatti, che gli addetti al montag-
gio/smontaggio dei ponteggi debbano frequentare 
uno specifico corso di formazione e addestramen-
to. Il manuale è studiato ad hoc per i ponteggia-
tori nel quale sono affrontati tutti gli argomenti 
ormai obbligatori nei corsi di formazione ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.. Con un 
linguaggio semplice rappresenta un vademecum 
essenziale per tutti i montatori di ponteggi. 

ABC delle procedure 
di emergenza ed evacuazione
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Marinelli

Pagine: 32
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-047-1
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 4,50 cad.
10-49 pz: € 3,00 cad.
50-149 pz: € 2,30 cad.
150-599 pz: € 1,80 cad.
600-1499 pz: € 1,60 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,40 cad.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008, impone al 
datore di lavoro di “provvedere affinché ciascun 
lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle 
procedure che riguardano il pronto soccorso, la 
lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro”. Questo opuscolo è stato predisposto per 
essere distribuito a tutti i lavoratori in azienda 
al fine di dar loro un’informazione rapida e fa-
cilmente comprensibile su cos’è un’emergenza, 
cosa bisogna fare quando si verifica, come è fat-
to un piano d’emergenza, come si deve svolgere 
un’esercitazione antincendio, come deve avveni-
re lo sfollamento, qual è la segnaletica di avver-
timento.

ABC della sicurezza nell’uso  
dei dispositivi di protezione 
individuale
Manuale ad uso dei lavoratori ai sensi  
degli artt. 36, 74 e successivi  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

F. D’Orsi, G. Guerriero, E. Pietrantonio 

Pagine: 64
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-580-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

Il manuale offre un quadro a 360 gradi sui dispo-
sitivi di protezione individuale. Si tratta, come è 
noto, di strumenti essenziali quando non è pos-
sibile eliminare diversamente e adeguatamente 
i rischi presenti nel luogo di lavoro. Il manuale 
fornisce informazioni e strumenti formativi accu-
rati per guidare alla corretta scelta e utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. Sono fornite 
inoltre schede tecniche riepilogative sull’adegua-
tezza dei diversi DPI per comparto produttivo che 
suggeriscono quelli più idonei da utilizzare.
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ABC contro lo stress  
lavoro correlato
Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m. e aggiornato con il percorso metodologico dell’INAIL 
(DML dell’ex ISPESL), in linea con le indicazioni  
della Commissione Consultiva (Lettera Circolare  
del 18/11/2010 sullo stress lavoro-correlato)

D. De Santis

Pagine: 48
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-343-4
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 4,50 cad.
10-49 pz: € 3,00 cad.
50-149 pz: € 2,30 cad.
150-599 pz: € 1,80 cad.
600-1499 pz: € 1,60 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,40 cad.

Che cosa fare per combattere e prevenire lo 
stress da lavoro. In un manuale snello e dal ta-
glio operativo, tutto quello che bisogna sapere 
per rispettare le nuove norme previste dal D.Lgs. 
81/2008. Obiettivo: migliorare la consapevolezza 
e la comprensione nei confronti di questo fatto-
re di pericolo. Lo stress è, infatti, una situazione 
prolungata di tensione che può ridurre l’efficien-
za sul lavoro e determinare un cattivo stato di sa-
lute, divenendo dannoso per la sicurezza, poiché 
fa diminuire la percezione del rischio e altera i 
processi comportamentali.

ABC della sicurezza 
nel settore metalmeccanico
Manuale ad uso dei lavoratori

M. Angioli, L. Tavini

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-030-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impo-
ne al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun 
lavoratore riceva una formazione adeguata e suf-
ficiente in materia di sicurezza e di salute con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro 
e alle proprie mansioni. L’opuscolo è destinato a 
informare i lavoratori sui rischi presenti nel setto-
re metalmeccanico delle piccole e medie impre-
se e a fornire quegli elementi conoscitivi generali 
ed essenziali, che possono contribuire alla tutela 
della propria ed altrui salute negli ambienti di 
lavoro.

ABC della sicurezza 
nell’industria
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Stanganini, S. Brocchi 

Pagine: 80
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-172-0
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

L’articolo 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m. impone al datore di lavoro di assicurarsi che 
ciascun lavoratore riceva una formazione adegua-
ta e sufficiente in materia di sicurezza e di salute 
con particolare riferimento al proprio posto di la-
voro ed alle proprie mansioni. Questo manuale, 
è stato realizzato per consentire alle industrie di 
fornire ai propri dipendenti un’informazione chia-
ra e adeguata sui rischi lavorativi e favorire, come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 un ruolo più attivo 
del lavoratore nel processo di continuo migliora-
mento dei livelli di prevenzione e di tutela della 
salute nei luoghi di lavoro.
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ABC della sicurezza 
per le imprese di pulizia
Manuale ad uso dei lavoratori

M. Angioli, B. Loggini

Pagine: 32
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-054-9
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 4,50 cad.
10-49 pz: € 3,00 cad.
50-149 pz: € 2,30 cad.
150-599 pz: € 1,80 cad.
600-1499 pz: € 1,60 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,40 cad.

Una sintesi, rapida e chiara, di tutto quello che 
c’è da sapere sul fronte della sicurezza nelle 
imprese di pulizie. Dal ciclo lavorativo ai diversi 
oggetti da pulire: per ciascuna attività, accanto 
ai principali rischi, sono indicate anche le cause 
più frequenti di infortuni e malattie professio-
nali, con le misure di prevenzione da adottare. 
L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 prevede precisi 
obblighi a carico del datore di lavoro in materia di 
formazione per i propri dipendenti. Il manualetto 
viene incontro proprio a questa esigenza e con-
tiene un tagliando, da far compilare al lavoratore, 
per documentare l’avvenuta informazione.

ABC della movimentazione 
dei carichi
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Brocchi,  S. Stanganini

Pagine: 32
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-037-2
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 4,50 cad.
10-49 pz: € 3,00 cad.
50-149 pz: € 2,30 cad.
150-599 pz: € 1,80 cad.
600-1499 pz: € 1,60 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,40 cad.

Il settore della movimentazione dei carichi è uno 
di quelli ad alto rischio sul fronte della sicurezza 
e degli infortuni sul lavoro. Di qui l’importanza 
di questo volume che fornisce a tutti i lavoratori 
che operano in questo ambito l’informazione di 
base per evitare comportamenti scorretti e ridur-
re al minimo il rischio di incidenti e di problemi 
alla salute. Un sistema semplice e pratico per as-
solvere agli obblighi previsti dall’articolo 36 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m. Il datore di lavoro, infatti, 
deve fornire ai propri dipendenti un’adeguata in-
formazione in materia di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni.

ABC degli agenti chimici 
detenzione e impiego
Informazione ai lavoratori ai sensi degli artt. 36  
e succ. del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.  
Aggiornato con il Reg. 1907/2006 (Reach)  
e il Reg. 1272/2008 (CLP)

D. Matteucci 

Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-299-4
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Questo pratico manuale, permette ai datori di 
lavoro interessati di fornire a ciascun lavorato-
re, un’adeguata informazione su quanto attiene 
la corretta manipolazione di sostanze chimiche 
così come dettano gli artt. 36 e succ. del D.Lgs. 
81/2008. Questa edizione è stata aggiornata con 
il Reg. 1907/2006 (Reach) e il Reg. 1272/2008 
(CLP). Il volumetto offre un quadro aggiornato 
delle norme in vigore e guida alla pratica appli-
cazione delle disposizioni introdotte dal Titolo I 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal 
D.Lgs. 106/2009.
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ABC della sicurezza sull’utilizzo delle GRU
Compiti, obblighi e responsabilità secondo  
il D.Lgs. 81/2008 e s.m. integrato con l’Accordo 
Stato-Regioni del 22/2/2012

D. Magnante

In questo opuscolo vengono riportati i principi base per 
una corretta installazione di una gru a torre o di una au-
togru, percorrendone le varie fasi, dal montaggio all’u-
tilizzo, fino alle operazioni di manutenzione/controllo, 
fine servizio e/o messa a dimora delle apparecchiature. 
Attraverso la descrizione delle regole fondamentali che 
sovrintendono le azioni principali, il manualetto ha lo 
scopo di informare, sensibilizzare e riassumere nella ma-
niera più semplice possibile e con l’ausilio di immagini 
esplicative, le principali disposizioni inerenti i pericoli e 
i rischi cui sono esposti i lavoratori che operano diretta-
mente o indirettamente con tali attrezzature di lavoro.

ABC del rischio biologico
Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione 
dei lavoratori ai sensi dell’art. 36  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

L. Frusteri, D. De Grandis, G. Pontuale

Pagine: 98
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-434-9
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Gli agenti biologici possono causare infezioni, allergie o 
intossicazioni ai lavoratori. Si può dire che nessuna attività 
professionale può considerarsi esente dal rischio biologi-
co. L’opuscolo contiene le nozioni essenziali sul rischio 
biologico che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, 
ai fini di adempiere agli obblighi di informazione di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m. Sono riportate, infatti, 
le conoscenze indispensabili sugli agenti biologici nei luo-
ghi di lavoro: modalità di trasmissione, misure igieniche, 
organizzazione del lavoro, corretto uso dei DPI. Particolar-
mente utili sono le schede di rischio per varie attività lavo-
rative con le principali misure di prevenzione e protezione.

ABC della sicurezza  
nei lavori elettrici
Manuale ad uso dei lavoratori

A. Raguso, N. Raguso

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-168-3
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Le norme CEI EN50110 e 11-27 del 2005 
impongono una specifica qualificazione al per-
sonale addetto all’esercizio e ai lavori sugli im-
pianti elettrici. Questo agile manuale con l’ausi-
lio di illustrazioni e grafici, ha lo scopo di fornire 
ai lavoratori del settore un’informazione di base 
sui comportamenti da tenere sul posto di lavoro rispet-
tando la sicurezza propria e quella altrui. Oltre alle 
nozioni di base sugli effetti della corrente elettrica sul 
corpo umano, ampio spazio viene dato sia alle proce-
dure tecniche per lavori sugli impianti elettrici e sia al 
livello di qualificazione richiesto al personale addetto.

ABC della sicurezza sul lavoro  
negli ambienti confinati
Compiti, obblighi e responsabilità secondo  
il D.P.R. 177/2011 e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.

A. Fucile

Pagine: 80
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-407-3
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Nel manuale, con l’ausilio di fotografie, schemi e grafici, è 
illustrato come riconoscere uno spazio confinato e quali sono 
i principali rischi che si possono incontrare durante le attivi-
tà all’interno o all’esterno. Sono poi indicate le misure per 
la riduzione del rischio, le procedure da utilizzare nelle varie 
fasi di lavoro e quali precauzioni prendere prima di iniziare le 
attività. Sono illustrate le attrezzature idonee a queste lavora-
zioni e le regole per utilizzarle e sono indicati i criteri a cui un 
piano di emergenza, per interventi in spazio confinato, deve 
rispondere. Infine sono illustrati i criteri per la qualificazione 
delle imprese così come richiesto dal D.P.R. 177 sia per le 
lavorazioni interne all’azienda sia per le lavorazioni in appalto.

Pagine: 80
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-417-2
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64
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ABC della guida sicura
Informazione ai lavoratori per la sicurezza nella guida 
dei veicoli aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e del Nuovo Codice della Strada 

S. Stohr, C. Sbocchi

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-357-1
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al dato-
re di lavoro di accertare che ciascun lavoratore rice-
va un’adeguata informazione sui rischi per la salute 
e la sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si 
applica in tutti i luoghi di lavoro in cui possano es-
sere svolte attività, che vedano una relazione uomo-
macchina-ambiente. Guidare è un’attività comples-
sa e questo manuale, nel rispetto del Nuovo Codice 
della Strada, intende fornire indicazioni per il mi-
glioramento dell’approccio tecnico-culturale azien-
dale, in cui il rischio di incidenti stradali deve essere 
considerato a pieno titolo come un rischio lavorativo. 

ABC sulla tutela della privacy
Manuale ad uso degli incaricati del trattamento dei 
dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - 
Aggiornato con la più recente legislazione 

A. Biasiotti 

Pagg. 128
F.to: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-320-5
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Il D.Lgs. 196/2003 ha innovato le disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali. Nel nuovo 
Codice della privacy viene sottolineata la necessità 
di avviare un programma di formazione degli inca-
ricati, con la consegna di specifiche istruzioni. Il 
volumetto passa in rassegna tutti i principali aspetti 
applicativi della legge ed è stato realizzato in modo 
da permettere ai titolari e responsabili di fornire agli 
incaricati un’informazione di base completa che 
consenta lo svolgimento dell’attività nel rispetto del-
la normativa. Questa edizione è integrata dalle ulti-
me sentenze della Cassazione in materia di privacy.

ABC della sicurezza 
per il rischio rumore
Manuale ad uso dei lavoratori
S. Cavallucci, S. Stanganini

Pagine: 32
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-039-6
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di 
lavoro di accertare che ciascun lavoratore riceva 
un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. Obblighi di legge, possibili con-
seguenze, tutti gli aspetti preventivi, sono illustrati 
con l’obiettivo di ridurre al minimo i pericoli che cor-
re chi lavora o opera in ambienti “rumorosi”. L’udito 
può essere danneggiato dall’esposizione prolungata 
ai rumori o suoni indesiderati. In questo volumet-
to si trovano tutte le risposte alle domande spesso 
complesse, trattandosi di una materia delicata, per 
organizzare al meglio i luoghi di lavoro.

L’art. 177 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. 
richiede ai datori di lavoro di fornire ai lavoratori ad-
detti ai VDT una informazione e formazione adeguata 
in particolare per quanto riguarda: le misure appli-
cabili al posto di lavoro; le modalità di svolgimento 
dell’attività; la protezione degli occhi e della vista. 
Questo opuscolo risponde a tre esigenze: mettere il 
lavoratore in condizioni di conoscere bene i rischi 
potenziali presenti nell’utilizzo di VDT; fornire linee 
guida sull’uso dei VDT; far conoscere le norme che 
regolano, per gli aspetti di salute e sicurezza, l’utiliz-
zo delle apparecchiature munite di VDT.

ABC della sicurezza 
sull’utilizzo dei videoterminali
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Rovetta

Pagine: 80
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-035-8
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64
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Lo sviluppo della nautica da diporto in Italia e il 
conseguente miglioramento della rete dei porti tu-
ristici non può non tenere conto della necessità che 
vengano garantite le condizioni di sicurezza e quin-
di in particolare il rispetto delle norme antincendio 
nell’ambito di tali strutture portuali. Il volume illustra 
i principali fattori di rischio e le cause di incendio 
a bordo delle imbarcazioni ormeggiate o durante le 
operazioni portuali. Esamina il quadro normativo ri-
feribile a tali attività, infine fornisce indicazioni in 
merito ai materiali e all’organizzazione antincendio.

ABC dell’antincendio nei porti turistici
Informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36  
e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 272/1999

G. Chimenti

ABC della sicurezza nelle operazioni 
portuali
Manuale ad uso dei lavoratori

S. Bianco

Pagine: 48
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-155-3
Prezzo € 4,50 cad.
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

L’industria dei porti ha avuto un’evoluzione continua, 
un significativo progresso tecnologico con conse-
guente nascita di nuovi rischi. La normativa princi-
pale di riferimento per i porti è il D.Lgs. n. 272/99. 
In tema di informazione e formazione va ricordato, 
quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 
n. 81/2008, riguardanti anche i lavoratori portuali. 
Questo testo è realizzato al fine di consentire agli 
operatori portuali di fornire ai propri lavoratori uno 
strumento di informazione di base sui rischi e sulla 
modalità di applicazione di procedure di sicurezza. 

ABC della sicurezza negli alberghi
Manuale ad uso dei lavoratori

R. Vitale

Pagine: 64
Formato: 115 x 165 mm
ISBN: 978-88-6310-091-4
Prezzo € 5,50 cad.
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Non sono fabbriche. Ma il discorso cambia poco: an-
che negli alberghi, nei villaggi turistici, nei convitti, 
la sicurezza rappresenta un dovere messo nero su 
bianco nel D.Lgs. 81/2008. Con obblighi e disposi-
zioni che riguardano sia i datori di lavoro che i dipen-
denti. I dati sono eloquenti: il settore turistico regi-
stra ogni anno un numero di infortuni per lavoratori e 
clienti di tutto rilievo. Questo opuscolo, ricco di dise-
gni ed esempi pratici è stato studiato ad hoc per dare 
una corretta informazione ai lavoratori e consente ai 
datori di adempiere all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

ABC della sicurezza nell’agricoltura
Industria boschiva lavorazioni meccaniche agricole 
Manuale ad uso dei lavoratori 
Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
S. Cavallucci, L. Tavini

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-231-4
Prezzo € 5,50 cad.
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. impone al datore 
di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore rice-
va una formazione adeguata e sufficiente in materia 
di sicurezza e di salute con particolare riferimento 
alle proprie mansioni lavorative. Nel settore agricolo 
in una stessa azienda possono coesistere molteplici 
attività lavorative. Pertanto il manuale è stato suddi-
viso per gruppi di attività caratterizzate dagli stessi 
fattori di rischio quali: macchine agricole, lavorazioni 
boschive, impianti e attrezzature, fitofarmaci; ampio 
spazio è infine dedicato alle malattie infettive e alla 
segnaletica ed etichettature.

Pagine: 32 
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-147-8
Prezzo € 4,50 cad.
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64
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ABC dell’igiene e sicurezza  
nel settore alimentare 
in cinque lingue
Manuale per i lavoratori stranieri in 
italiano, inglese, francese, spagnolo  
e arabo

L. Lavarello, D. Matteucci

Pagine: 112
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-289-5
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 6,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 3,00 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Nell’industria alimentare e nella ristorazione 
sono sempre più numerosi i lavoratori stranieri. 
Secondo l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e succes-
sive modifiche, ciascun lavoratore deve ricevere 
una formazione adeguata in materia di sicurezza 
e salute: ecco il perché di questo opuscolo scritto 
in forma breve e incisiva, nelle lingue più parla-
te nelle imprese del settore alimentare (inglese, 
francese, spagnolo e arabo). Per saperne di più 
vedi anche l’ABC dell’igiene e sicurezza nel set-
tore alimentare a pag. 56.

ABC della sicurezza 
per le imprese di pulizia  
in cinque lingue
Manuale per i lavoratori stranieri in spagnolo, 
francese, romeno e arabo

L. Lavarello, D. Matteucci

Pagine: 64
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-249-9
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 5,50 cad.
10-49 pz: € 4,00 cad.
50-149 pz: € 2,80 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
600-1499 pz: € 1,80 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,60 cad.

Nelle imprese di pulizie sono sempre più nume-
rosi i lavoratori stranieri. Secondo l’art. 36 del 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, ciascun 
lavoratore deve ricevere una formazione adeguata 
in materia di sicurezza e salute: ecco il perché di 
questo opuscolo scritto in forma breve e incisiva, 
nelle lingue più parlate nelle imprese di pulizie 
(spagnolo, francese, romeno e arabo). Per saper-
ne di più vedi anche l’ABC della sicurezza per le 
imprese di pulizia a pag. 59.

ABC della sicurezza nei cantieri  
in cinque lingue  
Manuale per i lavoratori stranieri in italiano, 
polacco, romeno, albanese e arabo

G. Semeraro, M. De Rossi

Pagine: 128
Formato: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-100-3
Costo dei pacchetti
1-9 pz: € 7,00 cad.
10-49 pz: € 4,50 cad.
50-149 pz: € 3,50 cad.
150-599 pz: € 2,50 cad.
600-1499 pz: € 2,00 cad. 
1500 pz e oltre: € 1,80 cad.

Nei cantieri edili o di ingegneria civile sono sem-
pre più numerosi i lavoratori stranieri. Secondo 
l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ciascun la-
voratore deve ricevere una formazione adeguata 
in materia di sicurezza e salute: ecco il perché di 
questo opuscolo scritto in forma breve ed incisi-
va, nelle lingue più parlate nei cantieri (polacco, 
romeno, albanese e arabo). Per saperne di più 
vedi anche l’ABC della sicurezza nei cantieri edili 
e stradali a pag. 54.
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TITOLO da 1 
a 9 pz

da 10 
a 49 pz

da 50 
a 149 pz

da 150 
a 599 pz

da 600 
a 1499 pz

oltre 
1500 pz

Abc della sicurezza  
per le imprese di pulizie 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc delle procedure  
di emergenza ed evacuazione 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc della sicurezza per il rischio 
rumore 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc movimentazione dei carichi 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc della sicurezza  
nelle operazioni portuali 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc dell’antincendio nei porti turistici 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc della sicurezza per gli addetti  
al carrello elevatore 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc contro lo stress lavoro correlato 4,50 3,00 2,30 1,80 1,60 1,40 

Abc della guida sicura 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza nell’agricoltura 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza nel settore 
metalmeccanico 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza nei lavori elettrici 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza negli uffici 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza nell’uso dei 
dispositivi di protezione individuale 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc dell’antincendio 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza negli alberghi 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza nella scuola 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc della sicurezza per le imprese  
di pulizia - in cinque lingue 5,50 4,00 2,80 2,00 1,80 1,60 

Abc del rischio biologico 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza nell’industria 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

TITOLO da 1 
a 9 pz

da 10 
a 49 pz

da 50 
a 149 pz

da 150 
a 599 pz

da 600 
a 1499 pz

oltre 
1500 pz

Abc dell’igiene e sicurezza  
nel settore alimentare 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc dell’igiene e sicurezza nel settore 
alimentare - in cinque lingue 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza  
nei cantieri edili e stradali 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc of health and safety  
in the workplace 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza nell’utilizzo  
dei videoterminali 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc del primo soccorso in azienda 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza contro l’abuso  
di alcol e stupefacenti 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza ad uso  
del datore di lavoro e RSPP 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza ad uso  
dei preposti e dei dirigenti 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza  
sull’utilizzo delle GRU 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza sul lavoro 
negli ambienti confinati 6,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,80 

Abc degli agenti chimici 6,50 4,00 3,00 2,50  2,00 1,80 

Abc sulla tutela della privacy 7,00 4,50 3,50 2,50  2,00 1,80 

Abc delle procedure di sicurezza  
nel settore sanitario 7,00 4,50 3,50 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza nei cantieri  
in cinque lingue 7,00 4,50 3,50 2,50 2,00 1,80 

Abc della sicurezza ad uso dei RLS 7,00 4,50 3,50 2,50 2,00 1,80 

Abc del ponteggiatore 7,00 4,50 3,50 2,50 2,00 1,80 

COSTO DEI PACCHETTI (PREZZI A COPIA) - VENDITA DIRETTA, ESCLUSA DAL CIRCUITO LIBRARIO
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SCOPRI TUTTI  
I DETTAGLI 
A PAG. 21

I MODULI DISPONIBILI SONO:

• VALUTAZIONE DEI RISCHI, STR.A.DI.VA.RI.
• PROCEDURE STANDARDIZZATE 
• RISCHIO CHIMICO, A.R.CHI.ME.D.E.
• RISCHIO MMC - MOTUS
• RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
• D.U.V.R.I. 
• GESTIONE SICUREZZA LAVORO
• SGSL OHSAS 18001 

IN USCITA IL MODULO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

IL SOFTWARE  
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

Provalo gratis per 20 giorni
Download su www.progetto-sicurezza-lavoro.it

PROGETTO
       SICUREZZA 
   LAVORO

www.progetto-sicurezza-lavoro.it  |  info 06332451  |  info@progetto-sicurezza-lavoro.it
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Pagine:
Ogni fascicolo è di oltre 160 pagine

Formato:
190x270 mm

Abbonamento:
€ 160,00
Quest’anno anche su tablet e smartphone  
tramite la APP gratuita Edicola EPC Periodici

Antincendio
Dal 1949 la rivista italiana
della prevenzione incendi
e della protezione civile

www.antincendio-online.it
Consente di “leggere” mensilmente 
la rivista in anticipo e di archiviare 
il contenuto come si preferisce. 
I fascicoli sono disponibili sia  
in formato PDF che sfogliabili

www.insic.it 
il quotidiano on-line per  
i professionisti della sicurezza

Da 60 anni Antincendio garantisce un costante aggiornamento in materia di prevenzione incendi e 
protezione civile, grazie ad articoli di autorevoli esperti in materia di progettazione antincendio, fire 
safety engineering, gestione della sicurezza, manutenzione degli impianti, procedure di evacuazione. 
Un indispensabile strumento di lavoro per i responsabili antincendio di attività industriali, commerciali 
e di servizi e in particolare delle attività con norme speciali; enti militari, civili, pubblici, municipaliz-
zate; studi tecnici, progettisti e consulenti; Vigili del fuoco. Articoli di alto valore scientifico e dal taglio 
pratico, commenti alle norme curati da autorevoli esperti, relazioni tecniche di intervento, le novità 
tecnologiche e ancora, supplementi e inserti monografici indispensabili per gli approfondimenti tema-
tici e ampio spazio alla normativa comunitaria arricchiscono i contenuti della rivista. In ogni numero 
le diverse rubriche offrono una rapida istantanea del settore: notizie di attualità, opinioni, risposte a 
quesiti, interviste alle principali personalità, rassegne di normativa, resoconti di convegni, recensioni 
di libri, mostre e fiere. Uno spazio è dedicato alle aziende più attive e dinamiche che possono presen-
tare tempestivamente, ad un pubblico ampio e variegato, prodotti, servizi e nuove tecnologie. 
Tra i diversi argomenti presentati, ogni numero della rivista approfondisce un tema specifico previsto 
dal piano editoriale senza però tralasciare la trattazione di altre tematiche.

68

Sicuromnia
La banca dati on line di salute e sicurezza  
sul lavoro, prevenzione incendi,  
tutela dell’ambiente

Abbonamento annuale:

€ 240,00 + IVA

Un servizio informativo on line completo 
ed aggiornato quotidianamente, 
per i professionisti della sicurezza

Un prodotto ricco nei contenuti, agevole nella con-
sultazione e aggiornato on-line quotidianamente. 
La banca dati è una raccolta completa di tutta 
la normativa comunitaria, nazionale, regionale e 
tecnica interamente coordinata e riportata nel te-
sto in vigore, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale 
per un totale di oltre 8.000 norme. Ma è anche 
un’antologia di giurisprudenza, dossier e articoli di 
esperti, adempimenti e schede rapide il tutto col-
legato agli articoli di legge cui si riferiscono. Una 
ricchissima banca dati, quindi, di oltre 20.000 
documenti disponibile da oggi su internet per ga-
rantire sempre il massimo dell’informazione.
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Guida pratica alla nuova 
prevenzione incendi
Applicazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 
e del D.M. 7/8/2012 
Progettare, realizzare, gestire  
nel rispetto degli standard antincendio

G. Giomi

Ed.: Gennaio 2013 (II ed.) 
Pagine: 368 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 35,00 
ISBN: 978-88-6310-430-1

Il volume fornisce a imprenditori, datori di lavoro, RSPP, 
professionisti, installatori e organi di controllo uno stru-
mento sugli adempimenti tecnici e procedurali neces-
sari per garantire il livello di sicurezza nel rispetto delle 
nuove disposizioni emanate con il D.P.R. 1/08/2011 e 
il D.M. 7/08/2012. I vari capitoli affrontano gli argo-
menti delineati in diagrammi e schemi a blocchi che 
guidano l’utente all’individuazione e gestione della 
propria attività nel rispetto degli standard antincendio. 
Nel CD-Rom un diagramma interattivo, collegato con la 
nuova modulistica del Decreto Dirigenziale 200/2012 
e i nuovi provvedimenti normativi che guida l’utente 
all’attuazione delle procedure corrette, il tutto collega-
to con la modulistica in uso per la presentazione delle 
istanze e con le norme che regolano la materia.

Tutte le norme di prevenzione 
incendi
Organizzazione ordinamento e procedure di prevenzione 
incendi, Comportamento al fuoco di strutture e materiali, 
Presidi antincendio, Liquidi infiammabili, Gas combustibili 
e comburenti, Sostanze esplosive e affini, Edifici di tipo 
civile e strutture per il pubblico, Strutture di servizio e 
impianti tecnici, Prevenzione infortuni e sicurezza sul 
lavoro, Varie - G. Giomi, R. Pais

Ed.: Settembre 2013 (II ed) 
Pagg. 1600 circa 
F.to 115x160 mm 
Prezzo € 30,00 
ISBN 978-88-6310-471-4

Il volume e la banca dati on line costituiscono 
uno strumento di lavoro completo e di facile con-
sultazione che raccoglie l’intero corpo normativo 
di prevenzione incendi. Il testo è suddiviso in 
dieci sezioni nelle quali sono riportate le leggi, i 
decreti e le circolari ministeriali relative ad atti-
vità e argomenti omogenei sotto l’aspetto norma-
tivo e procedurale. Così composto, il volume si 
pone come indispensabile base che consente di 
orientarsi con rapidità e sicurezza nei numerosi 
provvedimenti di prevenzione incendi. 

Il manuale dell’addetto 
antincendio
Aggiornato secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.  
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni  
per la formazione del 21 dicembre 2011

E. Lavè

Ed.: Giugno 2012 (IV ed.) 
Pagine: 352 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 21,00 
ISBN: 978-88-6310-401-1

Il manuale contiene tutto ciò che è necessa-
rio per la formazione dell’addetto antincendio, 
nella piena osservanza del programma indica-
to dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 
770/6104 del 12 marzo 1997. È suddiviso in 
quattro sezioni: l’incendio, la sua prevenzione, 
la protezione antincendio e le procedure da 
adottare in caso di incendio. Questa IV edizione 
è aggiornata con le disposizioni in merito alla 
formazione e all’addestramento dei lavoratori, 
dei preposti e dei dirigenti regolamentate dal 
D.P.R. n. 151/2011 e dall’Accordo tra Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolza-
no, del 21/12/2011.
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Con accesso a una
banca dati on-line
aggiornata
quotidianamente

 Esclusivamente per gli acquirenti del volume una
banca dati on-line aggiornata quotidianamente
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Un manuale per i tecnici incaricati della classificazione 
dei luoghi con pericolo di esplosione, della valutazione 
del rischio da atmosfere esplosive e della scelta del-
le misure di prevenzione, protezione e organizzative. Il 
volume è aggiornato alle ultime norme tecniche e, per 
alcuni argomenti, si è anche fatto riferimento a norme 
di prossima pubblicazione. Nel CD-Rom una ricca e 
aggiornata modulistica in formato Microsoft Word, com-
prendente liste di controllo, istruzioni operative, esempi 
di valutazione del rischio per ambienti-tipo, che con-
sente un’immediata operatività per l’assolvimento delle 
prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Manuale per l’applicazione 
delle direttive ATEX
Classificazione dei luoghi, valutazione  
e gestione dei rischi da atmosfere esplosive 
A. Cavaliere

Ed.: Giugno 2011 
Pagg. 624 
F.to 170x240 mm 
Prezzo € 47,00 
ISBN 978-88-6310-329-8

L’opera si prefigge la diffusione delle tecniche di analisi 
per stimare il rischio d’incendio connesso con le attività 
produttive, industrial, civili e nell’ambito di un approccio 
prestazionale della sicurezza antincendio per individua-
re gli scenari di incendio da assoggettare ad un appro-
fondimento di tipo deterministico. Previa illustrazione 
del corpo normativo italiano di riferimento sono forniti: 
una panoramica delle definizioni, degli standard e delle 
metodologie di analisi, valutazione, gestione del rischio 
d’incendio. Il CD-Rom contiene il software F.R.A.M.E. 
Fire Risk Assessment Method for Engineering, tradotto 
in italiano e corredato da 76 esempi completi.

La valutazione dei rischi di incendio
Norme e standard internazionali di riferimento, 
metodi e tecniche di analisi, definizione della 
strategia antincendio, gestione del rischio nel tempo, 
casi studio ed esempi applicativi
L. Fiorentini, L. Marmo

Ed.: Aprile 2011 
Pagine: 720 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 57,00 
ISBN: 978-88-6310-321-2

Ed.: Ottobre 2011 
Pagine: 240 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 21,00 
ISBN: 978-88-6310-364-9

Impianti di rivelazione incendi
Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e 
aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n. 151/2/11
A. Sapaziani

Un manuale completo per progettare, installare ed ese-
guire la manutenzione degli impianti fissi di rivelazione 
incendi. Il volume è stato concepito per facilitare la com-
prensione dei requisiti di legge e aiutare i soggetti a operare 
nel rispetto di quanto stabilito a livello normativo, contem-
perando le esigenze operative e quelle progettuali. Fornisce 
suggerimenti per la risoluzione di aspetti interpretativi sulla 
normativa di settore e per la gestione di problematiche pro-
gettuali ed impiantistiche connesse alla tipizzazione degli 
ambienti e delle caratteristiche dei carichi di incendio. Nel 
CD-Rom progetti in formato DWG, una selezione di norma-
tiva e un esempio del registro dell’antincendio.

SW

Impianti antincendio
Tipologia, progettazione, realizzazione, 
collaudo, manutenzione,esempi pratici
L. Nigro, S. Marinelli

Ed.: Settembre 2012 (IV ed.)
Pagine: 560 
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00 
ISBN: 978-88-6310-421-9

In che modo scegliere l’impianto antincendio 
più funzionale alle proprie esigenze? Quali 
sono le norme da rispettare? Come fare la scel-
ta giusta fra i diversi sistemi offerti dal merca-
to? Aggiornato secondo tutte le ultime novità 
normative europee e internazionali, ampliato per 
trattare con più dettaglio i sistemi water mist, il vo-
lume cerca di dare risposte esaurienti a tutte queste 
domande, consentendo al lettore di fare un salto di 
qualità sul fronte della sicurezza utilizzando i cosid-
detti “impianti di protezione attiva”. 
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La formazione dell’addetto 
antincendio 
Guida per lo svolgimento dei corsi di formazione 
antincendio previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dal 
D.M. 10 marzo 1998 per il rischio d’incendio basso, 
medio e alto. Procedure, esempi di modulistica e quesiti 
con le risposte per l’ottenimento dell’attestato di idoneità

Marinelli Sandro

Ed.: Maggio 2012 (III ed.) 
Pagine: 192 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 16,00 
ISBN: 978-88-6310-399-1

Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. prevede in ogni attivi-
tà la figura dell’addetto alla “lotta antincendi” e 
alla gestione delle emergenze. Il testo fornisce 
il quadro dei contenuti della preparazione di 
base e delle procedure amministrative necessarie 
per l’effettuazione dei corsi e per l’acquisizione 
dell’attestato di idoneità, così come previsto dal-
la normativa. Si riporta l’elenco degli oltre 600 
quesiti completi dell’esatta risposta, i fac-simile 
delle dichiarazioni da utilizzare per la domanda 
d’esame, le modalità di realizzazione degli esami 
e i criteri di giudizio.

Fuochi pirotecnici 
ed esplosivi da mina
Guida tecnico-amministrativa per chi fabbrica, 
deposita, trasporta, importa  
ed esporta esplosivi e per chi accende fuochi 
artificiali, opera nelle miniere,  
cave e cantieri di abbattimento 

A. Cinardi

Ed.: Maggio 2012 (II ed.) 
Pagine: 816 
Formato: 170 x 240 
Prezzo:  € 80,00 
ISBN: 978-88-6310-400-4

Il testo vuole essere una guida tecnico-ammini-
strativa destinata a tutti coloro che operano nel 
settore degli esplosivi o che sono responsabili 
delle relative attività di controllo. L’opera trac-
cia un percorso guidato che parte dalle modalità 
di riconoscimento e classificazione dei prodotti 
esplosivi e continua, attraverso la definizione 
dell’attività autorizzativa e amministrativa, per 
approdare ai criteri di sicurezza cui devono sod-
disfare le fabbriche e i depositi di esplosivi nella 
fase di progettazione e di gestione. Nel Cd-Rom 
allegato tutta la normativa e la modulistica in 
materia

Guida pratica di prevenzione 
incendi per attività  
non normate
Manuale operativo per attività soggette e 
non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 
Valutazione del rischio di incendio - Piano  
di emergenza - Formazione degli addetti

A. Maggi, S. Marinelli

Ed.: Settembre 2012 (II ed.) 
Pagine: 304 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 21,00 
ISBN: 978-88-6310-397-7

Un manuale per avere le carte in regola, sul fronte della 
prevenzione incendi, nei settori e nelle attività che non 
sono regolate da disposizioni e norme ben precise. Diviso 
in quattro sezioni, il libro consente non solo di elaborare 
una relazione tecnica antincendio, ma anche di compiere 
la valutazione dei rischi, di preparare un corretto piano 
di emergenza e di formare il personale. Nel volume inol-
tre tutte le novità, concetti e le procedure introdotte dal 
D.P.R. 151/11 e dal recente decreto attuativo. Allegato 
c’è un pratico CD-Rom contenente tutta la nuova norma-
tiva, gli esempi di relazione tecnica tipo per attività non 
normata e di valutazione del rischio incendio e tutta la 
modulistica VVF predisposta dal C.N.VV.F
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Reazione e resistenza al fuoco 
Guida all’applicazione dei Regolamenti  
D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005,  
D.M. 16/02/2007 e D.M. 9/03/2007 - Con la 
nuova Guida Tecnica sulla sicurezza antincendio  
delle facciate negli edifici civili

L. Mazziotti, G. Paduano, S. La Mendola

Ed.: Novembre 2010 
Pagine: 368 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 39,00 
ISBN: 978-88-6310-285-7

Il volume costituisce una guida ai decreti che 
riguardano la resistenza e la reazione al fuoco, 
si propone di illustrare i concetti introdotti dai 
regolamenti attuali, presentando le problemati-
che connesse alla “resistenza al fuoco dei muri 
portanti esposti all’incendio” e alla “sicurezza 
antincendio delle facciate negli edifici civili”. 
Contiene esempi di classificazione di resisten-
za al fuoco, realizzati con il programma ClaRaF, 
scaricabile gratuitamente dal sito www.vigilfuo-
co.it. In allegato al testo il CD-Rom contiene la 
principale normativa di riferimento e la “GUIDA 
TECNICA per la determinazione dei requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici 
civili”.

Un libro completo che consentirà al tecnico pro-
fessionista di poter giungere al calcolo del carico 
d’incendio specifico di progetto in maniera co-
sciente e consapevole. Il volume illustra le basi 
teoriche e scientifiche sull’argomento, ponendo 
particolare enfasi sui risvolti pratici e operativi 
implicati dalla teoria. Il software FLP si avvale 
di un ricchissimo data-base di materiali e per-
mette il calcolo del carico d’incendio specifico 
di progetto e la realizzazione di un documento 
pronto per essere parte integrante della relazione 
antincendio.

Guida pratica alla valutazione 
del carico d’incendio
Con il software FLP completo di un ricchissimo 
database di materiali per il calcolo del carico 
specifico d’incendio e la stesura del relativo 
rapporto di progetto

A. Leonardi, G. Passaretti

Ed.: Febbraio 2010 
Pagine: 128 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 45,00 
ISBN: 978-88-6310-202-4

SW

L’ingegneria della sicurezza 
antincendio e il processo 
prestazionale
Guida alla Fire Safety Engineering  
ed esempi applicativi 

S. Marsella, L. Nassi

Ed.: Gennaio 2010 
Pagine: 528 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 40,00 
ISBN: 978-88-6310-197-3

Una guida completa sull’ingegneria della sicu-
rezza che secondo lo schema dei principali testi 
internazionali di “fire safety engineering”. Dall’il-
lustrazione dei presupposti normativi italiani e 
internazionali all’esame dei metodi adottabili per 
selezionare gli scenari di incendio, fino ad una 
breve analisi dei programmi di calcolo automati-
co disponibili. Nel DVD allegato al testo sono sta-
te inserite: le simulazioni al computer di alcune 
situazioni di studio; una copia dei principali sof-
tware di simulazione dell’incendio; i programmi 
Fire Dynamix Simulator (FDS) e FAST/CFAST del 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST).
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La prevenzione incendi  
nelle attività commerciali
Le misure di prevenzione e protezione e di esercizio 
per le attività commerciali alla luce della recente regola 
tecnica di prevenzione incendi - D.M. 27/7/2010
Valter Cirillo

La prevenzione incendi  
nelle autorimesse
Il D.M. 1/02/1986 commentato e tutti gli 
elementi necessari a chi deve progettare, 
realizzare e gestire un’autorimessa
Valter Cirillo

Ed.: Giugno 2011 - Pagine: 96 - Formato: 115x165 mm 
Prezzo: € 10,00 - ISBN:  978-88-6310-281-9

Ed.: Giugno 2011 - Pagine: 96 - Formato: 115x165 mm 
Prezzo: € 15,00 - ISBN:  978-88-6310-157-7

Progettare la sicurezza  
in caso di incendio
Fondamenti e strumenti operativi per la stesura e la verifica 
del progetto di sicurezza dalla valutazione del rischio alla 
guida per la redazione del piano di emergenza 
M. Marchini, C. Rubino

Ed.: Settembre 2008 
Pagine: 160 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 55,00 
ISBN: 978-88-6310-057-0

Il testo studiato su misura per i progettisti spiega, 
passo dopo passo, in che modo evitare brutte sor-
prese in caso di incendi. Nel libro sono riportati i 
principali algoritmi che permettono la valutazione 
del danno a strutture e persone, una guida su come 
elaborare un piano di emergenza per edifici comples-
si e come gestire le esercitazioni. EURO-fire, il sof-
tware allegato, consente di effettuare il calcolo delle 
curve temperatura-tempo, nonché la costruzione del 
diagramma HRR e la stima delle conseguenze (indici 
di probit).

Sicurezza antincendio nelle attività 
ricettive turistico alberghiere
Guida pratica alla corretta applicazione  
della normativa e della regola tecnica  
alle strutture nuove ed esistenti
G. Callocchia, G. Callocchia, G. E. Callocchia
Una guida completa semplice e di facile consulta-
zione per avere sotto mano tutta la normativa che 
riguarda la prevenzione degli incendi e la sicurezza 
nell’ambito delle attività turistico alberghiere. Per 
sapere come adeguare le strutture già esistenti alle 
norme tecniche in vigore e per progettare al meglio 
la sicurezza antincendio di nuove strutture. Il volu-
me è stato integrato con note, chiarimenti interpre-
tativi, illustrazioni grafiche ed esempi che agevolano 
la lettura e l’interpretazione delle norme, facilitan-
done le verifiche dei requisiti e la rispondenza della 
struttura alle norme.

Ed.: Maggio 2010 
Pagine: 384 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 27,00 
ISBN: 978-88-6310-236-9
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Guida dal taglio pratico per chi è impegnato nella 
prevenzione incendi e per chi desidera approfon-
dire le tematiche antincendio. La prima parte è 
dedicata alle attività di prevenzione, alla valuta-
zione del rischio incendio, a come sviluppare la 
sicurezza, alla segnaletica, alle attività soggette 
e non soggette secondo il D.P.R. 151/11, alla 
S.C.I.A. e al D.M. 7/8/2012; un capitolo ad hoc 
è dedicato al registro antincendio. La seconda 
parte del testo affronta la gestione dell’emergen-
za. Nel CD-Rom allegato si trovano documenti 
necessari all’attività e predisposti per l’uso. 

Guida pratica alla prevenzione 
incendi e gestione dell’emergenza 
Prevenzione, protezione attiva e passiva, sicurezza 
nei luoghi di lavoro, valutazione dei rischi, procedure 
antincendio e piani di sicurezza
U. Alberghini, G. L. Lugoboni, E. Alberghini
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Collana di testi di Ingegneria  
e non necessariamente solo di Ingegneria
a cura dell’ing. Paolo Rugarli

L’ingegneria non consiste nella applicazione formale di regole rigide o nella pedissequa applicazione 
di formule complicate e illusoriamente precise, ma nella libera ideazione di modelli, nella loro critica 
consapevole, e nella loro valutazione intelligente ai fini di un certo uso, in condizioni di sicurezza e di 
vantaggiosità sociale ed economica. Dunque l’ingegneria è un’attività che richiede non soltanto una 
profonda comprensione dei fenomeni fisici, ma anche una ampia cultura e una preparazione multidisci-
plinare, ed è inscindibile da un alto grado di decisione esperta.
Negli ultimi anni, la figura dell’ingegnere è stata resa sempre più arida e apparentemente inadeguata 
dal vertiginoso e non sempre giustificato complicarsi delle tecniche, che hanno richiesto specializzazio-
ni e automazioni via via crescenti. Ciò ha prodotto da un lato un grave impoverimento e uno svilimento 
della professione, sempre più vista come marginale e subordinata, e dall’altro un drastico incremento 
dell’utilizzo di protesi software. Tali protesi sono state ritenute implicitamente atte a colmare il divario 
tra le competenze effettive e quelle richieste, nella progressiva desertificazione delle conoscenze più 
autentiche.
Anziché porre l’accento sulla necessità di formare una ampia messe di esperti in grado di ragionare 
con la loro testa per risolvere problemi unici in modo efficiente, ci si è apparentemente dedicati alla 
formazione di una specie di tecno-automa computerizzato, visto più come servente al pezzo che come 
individuo pensante.
La progressiva richiesta di specializzazione ha generato una riduzione del numero delle aree di studio: 
si sono create e si stanno creando singole entità apparentemente super specializzate, e tante invisibili 
frontiere tra specialisti e specialisti, con tutti i tipici problemi legati al corretto trasferimento delle in-
formazioni attraverso le interfacce tra esperti e organizzazioni diverse. Se la super specializzazione ha 
prodotto alti livelli di expertise in singoli, specifici campi della scienza e della tecnica, essa ha anche 
aumentato il rischio di cecità nei riguardi di altri importanti snodi del processo decisionale, spesso 
contigui ai propri. Ciò ha portato ad una accresciuta probabilità di errore. La corretta informazione sugli 
snodi contigui è anche ostacolata dalla carenza di testi completamente e immediatamente comprensi-
bili, scritti allo scopo di illustrare e di spiegare.
Questa collana nasce dal desiderio di contribuire a mitigare questi problemi.

L’errore umano
J. Reason 
Traduzione di O. Parlangeli

Ed.: Aprile 2014
Pagine: 328
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-482-0

L’Errore Umano è ormai un classico che non smette di 
essere citato come riferimento di primaria importanza 
in tutti i settori nei quali la ricerca degli errori umani 
assuma un’importanza preminente. Questo lavoro del 
Prof. James Reason sulla classificazione degli errori ha 
costituito un importante punto di riferimento in ambiti 
come il trasporto aereo, navale e terrestre, la diagnosi 
e terapia medica, la chirurgia, la progettazione dei si-
stemi di sicurezza di impianti a rischio come centrali 
chimiche e nucleari, ed altri ancora. Il volume è indi-
rizzato per tutte quelle professioni dove il controllo de-
gli errori, propri ed altrui, assuma una importanza stra-
tegica, e quindi dovrebbe essere noto a chi si occupi 
di progettazione, modellazione e collaudo di sistemi 
complessi quali strutture, impianti, reti, e altro ancora.
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Validazione strutturale
Volume 1: Aspetti generali
P. Rugarli

Ed.: Settembre 2014
Pagine: 656
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-563-6

Questo nuovo libro di Paolo Rugarli affronta il pro-
blema della validazione strutturale con un approc-
cio interdisciplinare e con una visione ad ampio 
raggio. Si tratta del primo volume di due previsti, ed 
è dedicato integralmente agli aspetti generali del 
problema della validazione strutturale. Partendo 
da una cruda panoramica della situazione esisten-
te oggi in Italia, e da un breve inquadramento del 
concetto di “probabilità” alla luce del lavoro di De 
Finetti, e quindi in una prospettiva soggettivista e 
demistificatoria, il libro mostra come gli errori nel 
progetto e nel calcolo strutturale siano in buona 
parte legati a problemi di natura cognitiva, e non 
alla insufficiente complessità dei metodi di calcolo, 
discutendone lungamente la natura e le origini an-
che mediante il sistematico uso di esempi.

Il Convitato di Vetro
Il ruolo del software nel labirinto  
delle norme tecniche
R. Spagnuolo

Ed.: Ottobre 2014
Pagine: 128
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 18,00
ISBN: 978-88-6310-574-2

Il Convitato di Vetro è il software, impiegato ubiqua-
mente dagli ingegneri almeno da vent’anni, ma sco-
nosciuto ai più, ed in specie ai normatori, nelle sue 
caratteristiche logiche e formali essenziali. In questo 
libro l’Autore ci fa vedere come sia illusorio credere 
che il software ed il formalismo matematico ad esso 
spesso associato possano cancellare le incertezze e 
i problemi, sostituendo ad essi certezze che di fat-
to poi si rivelano come illusioni. Il libro ripercorre 
anche l’esperienza del suo autore dalla metà degli 
anni ’80 sino ai giorni nostri, ed è un racconto godi-
bilissimo e a tratti esilarante, sempre molto intenso 
e pieno di riferimenti originali della trasformazione 
del software da nuovo strumento tutto da esplorare 
a predittore assoluto di precisioni impossibili ed ine-
sistenti quale è percepito in questi anni.

Lo scheletro di pietra
J. Heyman 
Traduzione di P. Rugarli

Ed.: Ottobre 2014
Pagine: 250 circa
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-562-9

Qual è la scala temporale per il cedimento e la fessu-
razione di un vecchio edificio in pietra? Come fanno 
gli eleganti archi rampanti di una cattedrale Gotica 
a trasferire in sicurezza la spinta alle fondazioni? E 
qual è l’effetto del vento su una guglia in pietra, o 
quello del suonare le campane in una torre campa-
naria? Queste e molte altre domande pertinenti alla 
cura delle vecchie strutture in muratura trovano una 
risposta in questa guida chiara ed autorevole. Con 
una base scientifica salda, ma senza l’uso di mate-
matica complessa, l’autore fornisce un’approfondita 
ed intuitiva comprensione delle strutture in muratura. 
La base per l’analisi della muratura è fornita nei primi 
due capitoli, a seguito dei quali vengono illustrate le 
caratteristiche di specifici elementi costruttivi come i 
pilastri, i pinnacoli, le torri, le volte e le cupole. 
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La pubblicazione in italiano 
della collana Designers’ Gui-
des to Eurocodes,dell’editore 
londinese Thomas Telford, 
braccio editoriale dell’ICE, 
Institution of Civil Engine-
ers, è una importantissima 
occasione di aggiornamento 

culturale e professionale, sia per la grande au-
torevolezza degli Autori dei testi, molti dei quali 
direttamente coinvolti nella stesura degli Euro-
codici, sia per il fatto che essi costituiscono la 
base da cui deriva la nostra normativa naziona-
le. Estesi testi esplicativi sugli Eurocodici sono 
dunque anche esplicativi delle nostre norme. È 
la prima collana pubblicata in Italia veramente 
completa e coerente che tratta specificamente 
pressoché tutti gli Eurocodici (dal Basis of De-
sign, il cosiddetto Eurocodice 0, al 9) in modo 
organico ed esteso. La collana è stata tradotta da 
esperti strutturisti, che hanno integrato il testo 
con note esplicative tese a chiarire il rapporto 
con le NTC 2008 e gli Allegati Nazionali italiani 
disponibili, rendendo la collana uno strumento 
davvero molto utile e innovativo per i Professio-
nisti italiani. Il curatore della collana è il Prof. 
Haig Gulvanessian, ingegnere civile e Visiting 
Professor all’Imperial College di Londra, uno dei 
principali esperti internazionali che hanno cu-
rato la stesura degli Eurocodici. È attualmente 
Presidente di due delle  Commissioni  che cura-
no la stesura degli Eurocodici. Il curatore della 
versione italiana della collana è Paolo Rugarli, 
ingegnere strutturista. Si è occupato estesamen-
te di sviluppo di software per l’ingegneria strut-
turale.

Guida all’Eurocodice

Criteri generali di progettazione 
strutturale: EN 1990
H. Gulvanessian, J.-A. Calgaro, M. Holický
Traduzione di P. Rugarli

Guida all’Eurocodice 1

Azioni del vento:  
EN 1991 - 1.4
N. Cook
Traduzione di G. Barbella

Ed.: Settembre 2010
Pagine: 240
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-269-7

Ed.: Settembre 2010
Pagine: 120
Formato: 210x297 mm 
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-270-3

La EN 1990 Eurocodice: Criteri generali di Pro-
gettazione Strutturale è considerata il documento 
principale nell’insieme degli Eurocodici e stabi-
lisce per gli Eurocodici Strutturali i principi e i 
requisiti relativi alla sicurezza e alla funzionalità 
delle strutture. È da tenere presente che la EN 
1990 deve essere ap plicata ogni volta che si 
usino gli Eurocodici da 1 a 9. Questa Guida è 
una delle prime fonti di informazione dettagliata 
sull’uso della EN 1990. Fornisce informazioni 
tecniche sul background dell’Eurocodice e spie-
ga la sua relazione con gli altri Eurocodici.

Lo scopo principale di questa guida consiste nel 
fornire all’utente un supporto nell’interpretazione 
e nell’uso della normativa di riferimento per le 
azioni del vento sulle strutture - EN 1991, Euro-
codice 1: Azioni sulle Strutture - Azioni Generali 
- Parte 1-4: Azioni del Vento. Le NTC 2008 in-
troducono sulle azioni del vento indicazioni molto 
sintetiche e certo non sufficienti in molti casi. La 
EN 1994-1-4, al contrario, è molto dettagliata e 
completa, tuttavia molte delle regole applicative 
raccomandate sono complesse, tanto che è piut-
tosto facile sbagliare.

Gli EUROCODICI
Spiegati da chi li ha scrittiG U I D E S  T O  T H E

Collana  
a cura di H. Gulvanessian
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Guida all’Eurocodice 1

Azioni sulle strutture:  
EN 1991-1.1 e da 1.3 a 1.7
H. Gulvanessian, P. Formichi, J.A. Calgaro
Traduzione di P. Formichi

Ed.: Marzo 2011
Pagine: 352
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-6310-271-0

Le parti dell’Eurocodice 1 trattate in questa gui-
da riguardano le azioni che si prevedono nella 
progettazione degli edifici e, più in generale, del-
le opere di Ingegneria civile. La guida è espres-
samente rivolta alla progettazione degli edifici 
e comprende una esaustiva illustrazione, com-
prensiva di commenti, esempi svolti e confronti 
con gli Annessi Nazionali, per le seguenti parti 
dell’Eurocodice 1: 1-1 Densità; 1-3 Carichi da 
neve; 1-4 Azioni del vento; 1-5 Azioni termiche; 
1-6 Azioni durante l’esecuzione delle costruzioni; 
1-7 Azioni eccezionali.

Guida agli Eurocodici 1, 2, 3 e 4

Resistenza al fuoco delle 
strutture: EN 1991-1.2, EN 1992-
1.2,EN 1993-1.2 e EN 1994-1.2
T. Lennon, D.B. Moore, Y.C. Wang e C.G. Bailey
Traduzione di S. Tedeschi e C. De Domenico

Ed.: Maggio 2011
Pagine: 176
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-272-7

La Guida agli Eurocodici per la resistenza al fuo-
co delle strutture non riguarda un singolo Euroco-
dice ma tratta singolarmente i seguenti materiali, 
analizzandone la parte dedicata alla resistenza 
al fuoco: le costruzioni in acciaio; in cemento 
armato; miste acciaio-calcestruzzo; legno. Le 
metodologie di progetto si basano sugli stessi 
principi adottati per la progettazione a tempera-
tura ambiente. Uno degli scopi di questo libro è 
di chiarire tale approccio, così che possa essere 
facilmente utilizzato dagli ingegneri civili e dagli 
specialisti.

Guida all’Eurocodice 2

Progettazione delle strutture  
in calcestruzzo 
EN 1992 - 1.1, 1.2
A.W. Beeby, R.S. Narayanan
Traduzione di L. Attanasio

Ed.: Febbraio 2011
Pagine: 288
Formato: 210x297 mm 
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-273-4

Questa Guida tratta le strutture gettate in opera 
e prefabbricate utilizzando calcestruzzo di peso 
specifico ordinario o alleggerito e si applica a 
strutture in calcestruzzo semplice, armato e pre-
compresso. Sono state accorpate in quest’unica 
pubblicazione molte parti separate delle versioni 
ENV del codice che riguardano l’argomento, in-
sieme a numerosi supporti progettuali quali dia-
grammi e comodi abachi, nonché esempi nume-
rici svolti passo passo. Le indicazioni della norma 
vengono discusse e motivate, fornendo una guida 
utilissima per l’applicazione dell’Eurocodice e 
anche, delle NTC 2008, che di fatto da questo 
derivano strettamente.



V
O

L
U

M
I

82

L’Eurocodice 3 tratta molte tipologie di costruzio-
ni in acciaio e fornisce il più completo e aggior-
nato insieme di guide al progetto attualmente di-
sponibile. Questo libro si concentra sugli aspetti 
più comunemente incontrati nella progettazione 
di strutture in acciaio, con particolare riguardo 
alla situazione degli edifici. La maggior parte del 
suo contenuto è quindi dedicata alle regole della 
Parte 1.1 Regole Generali e Regole per gli Edifici 
della EN 1993: Progetto di strutture in acciaio. 
Ma vi sono anche parti relative ai collegamenti 
(Parte 1.8), ai profili formati a freddo (Parte 1.3), 
e ai carichi (EN 1990 ed EN 1991).

Guida all’Eurocodice 3

Progettazione di edifici in acciaio: 
EN 1993-1-1, -1-3 e -1-8
Leroy Gardner, David A. Nethercot 
Traduzione di Paolo Rugarli

Ed.: Giugno 2012
Pagine: 208
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-278-9

Guida all’Eurocodice 4

Progettazione delle strutture 
composte acciaio-calcestruzzo: 
EN 1994 - 1.1
R.P. Johnson, D. Anderson 
Traduzione di G. Bertuolo  e D. Galuppo

Ed.: Luglio 2011
Pagine: 288
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-274-1

Questa Guida all’Eurocodice 4 relativa alla pro-
gettazione delle strutture composte acciaio-cal-
cestruzzo, spiega in dettaglio le complesse pro-
cedure della Norma relative alla verifica agli stati 
limiti ultimi e di servizio delle strutture compo-
ste. Affronta ordinatamente tutte le problemati-
che connesse alla valutazione delle strutture mi-
ste, fornendo utili chiarimenti, approfondimenti, 
diagrammi di flusso ed esempi svolti. Questioni 
come la determinazione del coefficiente di omo-
geneizzazione, l’instabilità latero-torsionale, 
l’efficienza dei connettori e la loro resistenza, 
l’effetto della viscosità e del ritiro, sono trattate 
approfonditamente.

Guida all’Eurocodice 5 

Progettazione delle strutture  
in legno: EN 1995 - 1.1
Jack Porteous, Peter Ross
Traduzione di G. Nieni

Ed.: Settembre 2013
Pagine: 160 circa
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 45,00
ISBN: 978-88-6310-280-2

La EN 1995, o Eurocodice 5, descrive i principi e le re-
gole da usare per il progetto di strutture in legno di edifici 
e strutture civili. La Guida all’Eurocodice 5 è una guida 
completa alla interpretazione ed all’uso delle principa-
li regole di progetto della Parte 1.1. Regole Generali e 
Regole Per gli Edifici, con anche indicazioni aggiuntive 
relative ai principi e ai requisiti e le regole della Parte 
1.2, Progetto per la resistenza al fuoco. Si fa riferimento 
anche all’Annesso Nazionale Italiano e sono presenti gli 
approfondimenti necessari a chiarire l’applicazione ed 
ogni limitazione all’uso delle regole di progetto. Sono at-
tesi alcuni punti a chiarimento e miglioramento della EN 
1995-1-1 e così gli Autori hanno incluso nel testo alcuni 
argomenti, significativi per il progetto, che saranno verosi-
milmente incorporati nei cambiamenti alla norma attesi.
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Questa dettagliata guida, che va intesa come un 
complemento all’Eurocodice 6, tratta tutte le va-
rie sezioni della EN 1996-1-1, come ad esem-
pio quelle relative ai materiali, alla durabilità, 
all’analisi strutturale ed allo stato limite ultimo. 
Completano la guida svariati esempi di calcolo e 
progetto ed esempi di calcolo di fk, secondo varie 
metodologie. Alla guida sono state aggiunte note 
che rimandano all’Allegato Nazionale italiano, 
segnalando le differenze con quello britannico ed 
evidenziando le scelte nazionali pertinenti alla 
situazione italiana.

Guida all’Eurocodice 6

Progettazione di strutture  
in muratura: EN 1996-1-1
J. Morton
Traduzione di Antonella Saisi

Ed.: Ottobre 2012
Pagine: 208
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-279-6

Guida all’Eurocodice 7

Progettazione geotecnica:  
EN 1997-1
R. Frank, C. Bauduin, R. Driscoll, M. Kavvadas, 
N. Krebs Ovesen, T. Orr, B. Schuppener 
Traduzione di J. Facciorusso

Ed.: Febbraio 2012
Pagine: 272
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-275-8

La Guida all’Eurocodice 7: Progettazione Geotec-
nica - Regole Generali, copre nel dettaglio tutti 
gli aspetti dell’Eurocodice sulla progettazione 
geotecnica. Il volume descrive e spiega le nu-
merose peculiarità dell’ingegneria del suolo, che 
richiedono una speciale attenzione al progetto, al 
fine di garantire la necessaria sicurezza e un’ade-
guata prestazione. Nell’Eurocodice 7 sono fornite 
liste complete di controlli di progetto, che sono 
illustrati e approfonditi nel testo.

Guida all’Eurocodice 8

Progettazione delle strutture  
per la resistenza sismica:  
EN 1998-1, EN 1998-5
M. N. Fardis, E. C. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, 
P. E. Pinto, A. Plumier
Traduzione di M.G. Limongelli, L. Martinelli, P. Rugarli

Ed.: Dicembre 2011
Pagine: 376
Formato: 210x297 mm
Prezzo: € 60,00
ISBN: 978-88-6310-276-5

La Guida all’Eurocodice 8 copre i principa-
li aspetti della progettazione anti sismica, con 
estese spiegazioni dei principi e delle regole di 
progetto contenute nell’Eurocodice 8. L’Euroco-
dice 8, ha costituito la base di riferimento per le 
NTC vigenti in Italia, che hanno completamente 
recepito la impostazione di base e le regole di 
progetto della norma europea. Il libro spiega nel 
dettaglio come applicare le varie metodologie di 
analisi, soffermandosi su concetti chiave come la 
gerarchia delle resistenze, la progettazione per la 
dissipazione di energia, le regole di dettaglio sia 
per le strutture in c.a. che per quelle in acciaio 
e legno.
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Opere di sostegno  
in zona sismica
Software per la verifica di resistenza e stabilità 
agli stati limite di muri (a mensola, con 
contrafforti, a gravità), con fondazioni dirette 
e su pali; palificate/palancolate di sostegno in 
zona sismica, secondo le NTC (D.M. 14 Gennaio 
2008) e la Circolare n. 617/2009 - F. Iacobelli

Ed.: Settembre 2011
Formato: Scatola rigida con 
CD-Rom e libro
Prezzo: € 100,00 + iva
ISBN: 978-88-6310-363-2

SCARICA DEMO al sito 
www.epc.it/software

Il software OPSOS è uno strumento operativo per 
chi opera in zone a rischio sismico, nel campo 
della geologia tecnica e della progettazione e 
verifica delle opere di sostegno. La procedura di 
calcolo si basa sull’uso di efficaci algoritmi che 
consentono di eseguire l’analisi sismica pseudo-
statica di strutture di contenimento di diverse ti-
pologie: dai muri a mensola, a quelli con contraf-
forti interni ed esterni; fino alle opere a gravità. 
Il programma è aggiornato secondo il D.M. 14 
gennaio 2008 e in linea con la Circolare applica-
tiva 617/2009. 

Edifici in muratura  
in zona sismica
Software SISMUR vers. 5.0 Windows XP/Vista/7 
di analisi statica lineare e verifiche di sicurezza 
agli stati limite secondo le NTC/2008,  
Circ. n. 617/2009 e Direttive beni tutelati 
genn/2011 - F. Iacobelli

Ed.: Settembre 2012 (V ed.)
Formato: Scatola rigida con 
CD-Rom e libro
Prezzo: € 190,00 + iva
ISBN: 978-88-6310-405-9

SCARICA DEMO al sito 
www.epc.it/software

Il software SISMUR 2012 Vers. 5.0 Windows XP/
Vista/7 consente di effettuare l’analisi statica lineare 
e le verifiche di sicurezza agli stati limite secondo le 
NTC/2008, Circ. n. 617/2009, Direttive per beni tu-
telati gen. 2011. Giunto alla V edizione, conta oltre 
7.000 installazioni. Questa versione è stata poten-
ziata con: l’acquisizione completa dei maschi murari 
da disegni strutturali in Autocad; la verifica globale 
semplificata degli edifici tutelati con la proceduta di 
cui alle Direttive 2011 - G.U. 26/02/2011; la veri-
fica automatica di tutti i PGA (Peak Ground Accele-
ration) di collasso della struttura; il calcolo della ca-
pacità portante delle fondazioni. In allegato un libro 
che fornisce le conoscenze di base sulle murature, 
sui modelli strutturali, sul calcolo semiprobabilistico 
agli stati limite e sui principi di analisi sismica.

Vulnerabilità sismica  
di edifici esistenti in cemento  
armato e in muratura
Dalle indagini sui materiali alla 
modellazione, dalle analisi pushover alle 
verifiche di vulnerabilità: background 
scientifico, indicazioni normative ed 
applicazioni pratiche - S. Colombini

Ed.: Gennaio 2014
Pagine: 480
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-479-0

Il volume si propone di inquadrare in modo or-
ganico vari aspetti legati alla valutazione delle 
prestazioni sismiche delle costruzioni esistenti 
seguendo il percorso logico di una verifica di 
vulnerabilità sismica correttamente impostata 
ed eseguita. L’obiettivo è quello di fornire uno 
strumento di utilità pratica al professionista. Il 
testo non si limita semplicemente a riportare le 
indicazioni normative, ma ne fornisce anche le 
motivazioni chiarendone il background scienti-
fico, ne illustra le applicazioni, e mette in evi-
denza le questioni non espressamente chiarite 
dalla normativa, nonché i limiti ed i punti deboli, 
spesso taciuti, dei vari metodi di indagine sui 
materiali e delle tecniche di analisi (argomenti a 
cui sono dedicati ampi approfondimenti).
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COLLAUDO STATICO  
Prove di carico su solai  
ed impalcati
Tipologie di solai ed impalcati, schemi statici, 
determinazione del carico di prova, tecniche 
operative ed interpretazione dei dati

S. Bufarini, V. D’Aria, D. Squillacioti

Ed.: Giugno 2013
Pagine: 256
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-449-3

Una delle novità salienti introdotte dalle Norme 
Tecniche per le Costruzioni è il passaggio da 
un sistema normativo di tipo prescrittivo ad un 
sistema di tipo prestazionale. L’applicazione di 
norme prestazionali impone un maggiore sforzo 
e responsabilità al Progettista, al Direttore dei la-
vori e al Collaudatore. Il volume ha per obiettivo 
il trasferimento di professionalità e conoscenze 
teorico-pratiche relativamente a progettazione, 
determinazione del carico di prova, esecuzione e 
interpretazione dei dati sperimentali ottenuti dal-
le prove di carico statiche su solai ed impalcati.

Meccanica delle murature
Dalla definizione della qualità muraria  
alle indagini sperimentali mediante  
la tecnica dei martinetti piatti

S. Bufarini, V. D’Aria, D. Squillacioti

Ed.: Aprile 2012
Pagine: 240
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-398-4

Negli interventi di restauro e consolidamento sta-
tico delle strutture murarie è fondamentale avere 
una conoscenza approfondita delle caratteristi-
che meccaniche di deformabilità e resistenza dei 
materiali costituenti i paramenti. Ciò consente al 
progettista di prevedere la risposta della struttura 
in funzione dello stato di sollecitazione applicato. 
Il volume mette a disposizione una quantità d’in-
formazioni per approfondire la meccanica delle 
murature, dalla definizione “della qualità muraria 
alle indagini sperimentali mediante la tecnica dei 
martinetti piatti”,  metodo utilizzato per la valu-
tazione in situ delle caratteristiche meccaniche 
delle murature.

Controlli e verifica delle strutture 
in calcestruzzo armato  
in fase di esecuzione
Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori 
secondo le nuove Norme Tecniche  
per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008)  
e la Circolare esplicativa n. 617/2009

A. Zizzi, S. Mineo, S. Bufarini, V. D’aria

Ed.: Settembre 2011
Pagine: 288
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-347-2

Il testo approfondisce il tema del controllo in 
esecuzione delle strutture di calcestruzzo arma-
to, evidenziando i compiti propri del Direttore 
dei lavori. I primi capitoli, sono dedicati al cal-
cestruzzo, sviluppano le tematiche dei controlli 
d’accettazione, mediante utilizzo di metodi non 
distruttivi o semi distruttivi. Il terzo capitolo ap-
profondisce i controlli d’accettazione delle barre 
in acciaio di armatura e nel quarto quelle delle 
strutture prefabbricate. Il quinto capitolo tratta 
i controlli delle fondazioni profonde, approfon-
dendo le diverse metodologie e tecniche oggi 
disponibili. Sono stati riportati numerosi esempi 
pratici.
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Il controllo strutturale 
degli edifici in cemento armato 
e muratura 
Tecniche diagnostiche, indagini strumentali, esempi  
di prove su materiali e strutture secondo le nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni. (D.M. 14/01/2008) 
e la Circolare esplicativa n. 617/2009

R. Giacchetti, S. Bufarini, V. D’Aria

Ed.: Luglio 2010 (II ed.)
Pagine: 320
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-242-0

Il volume consente di apprendere le tecniche di 
indagine, di progettare un programma di con-
trolli, di elaborare i risultati ottenuti e formare 
il quadro diagnostico dell’edificio. Il primo capi-
tolo motiva la necessità di procedere a indagini 
su vasta scala del costruito per la valutazione 
dello stato di efficienza e del livello di vulnera-
bilità dell’edificio. Il secondo capitolo presenta 
le tecniche di indagine per la definizione del 
modello geometrico e del quadro defectologico 
delle strutture. Il terzo capitolo illustra i metodi 
di indagine per la definizione del modello fisico-
meccanico dei materiali in situ. Il quarto capitolo 
tratta il tema del monitoraggio diagnostico.

Monitoraggio delle strutture
Degradi, dissesti e analisi dei quadri fessurativi
S. Bufarini, V. D’Aria, S. Mineo, D. Squillacioti

Ed.: Aprile 2010
Pagine: 256
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00 
ISBN: 978-88-6310-221-5

Ogni edificio, fin dalla sua realizzazione, è solle-
citato da una moltitudine di azioni che ne degra-
dano i materiali che lo compongono e, spesso, 
costituiscono la causa che modifica le condizioni 
di equilibrio originario. Le strutture denunciano 
le loro patologie ricorrendo a un linguaggio com-
plesso: il quadro fessurativo. Da qui l’importanza 
di questo volume, che affronta i principali nodi 
teorici che stanno alla base del degrado delle 
strutture e del loro dissesto. Particolare rilevanza 
viene data alle problematiche connesse al rilie-
vo dei quadri fessurativi ed al loro monitoraggio, 
nell’intento di offrire al tecnico la traccia di un 
percorso da seguire.

Progetto e verifica 
delle costruzioni in muratura 
in zona sismica
Con particolari riferimenti alle Norme tecniche 
per le costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008,  
alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617  
ed alle Direttive per i beni tutelati 

F. Iacobelli

Ed.: Giugno 2011 (VII ed.)
Pagine: 320
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-334-2

Uno strumento operativo per la progettazione e il cal-
colo delle murature in zona sismica. Un vero e proprio 
vademecum per non perdersi nelle normative vigenti, 
nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, nelle Direttive 
per beni tutelati e nelle relative Circolari esplicative. 
Il manuale è ricco di esempi di calcolo, particolari co-
struttivi e schemi grafici di progetti realizzati, appro-
fondimenti su temi specialistici. Questa VII edizione 
è stata riveduta e ampliata nella parte che riguarda il 
legno e l’acciaio strutturale nella muratura, i mecca-
nismi di collasso locale, i modelli meccanici globali 
semplificati di calcolo, e l’analisi dinamica e sismica 
modale. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle 
verifiche delle fondazioni agli stati limite e al problema 
del recupero dell’esistente e dei beni tutelati.
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Norme Tecniche  
per le Costruzioni integrate  
con la circolare applicativa 
D.M. 14 gennaio 2008, Circolare 2 febbraio 2009, 
n. 617, C.S.LL.PP. Con il software NTCSISMA che 
determina i parametri sismici e documento “Prime 
valutazioni sulle Norme Tecniche per le Costruzioni” 
redatto dalla Commissione Strutture dell’Ordine degli 
Ingegneri di Milano a cura di P. Rugarli

Ed.: Settembre 2011 (III ed.)
Pagine: 992
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 39,00
ISBN: 978-88-6310-358-8

Il volume riporta il testo delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni con la Circolare esplicativa 
pertinente, paragrafo per paragrafo, giustappo-
nendoli per una facile consultazione abbinata. È 
corredato di un dettagliato indice analitico, un 
indice delle tabelle e delle figure. In allegato il 
software NTCSISMA 2.0 che determina i para-
metri sismici data la latitudine e longitudine del 
sito di interesse avvalendosi anche di una lista 
di 33.600 comuni e frazioni. Completano il pro-
gramma: un comodo tabulato in formato txt, la 
possibilità di copiare l’immagine del reticolo di 
interpolazione e la possibilità di stampare un di-
segno.

Calcolo di strutture in legno
In allegato software CESCOWOOD 2.0 Travi, colonne, 
travi continue, rettilinee prismatiche; Progettazione 
automatica di solai; Analisi statica e analisi sismica 
statica equivalente; Casi, combinazioni ed elementi 
illimitati; Verifiche di resistenza e stabilità per 
tensioni parallele alle fibre, taglio, in accordo a 
Eurocodice 5, norme N.I.CO.LE., D.M. 14/9/2005 e 
D.M. 14/1/2008. P. Rugarli

Ed.: Gennaio 2010 (II ed.)
Pagine: 224
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 70,00
ISBN: 978-88-6310-198-0

Il software CESCOWOOD copre una buona parte delle 
esigenze di calcolo del progettista di elementi strut-
turali in legno. CESCOWOOD, è la versione ridotta 
di CESCOPLUS, prodotto da Castalia srl per la EPC 
S.r.l. Corredato da un volume che contiene una in-
troduzione alle norme, una guida operativa, esempi 
di calcolo e applicativi su casi tipici con calcoli agli 
SLU e agli SLE, impiegando EC5, N.I.CO.LE. e NTC 
2005 e 2008. Caratteristiche del software: interfac-
cia personalizzabile, mappe a colori, combinazioni, 
inviluppi, tabulati, unità di misura variabile in ogni 
istante, stampa e anteprima di stampa, schemi statici 
di chiara lettura, help contestuale, carichi distribuiti, 
concentrati, coppie, termici, cedimenti; sezioni ret-
tangolari, circolari piene, generiche; materiali codifi-
cati e non, archivio sezioni base e materiali base. 

Calcolo di strutture  
in calcestruzzo armato
Secondo l’Eurocodice 2 Parte 1-1 (EN 1992-1-1) 
le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e la 
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. 
Completo di software CESCOCONCRETE©

L. Attanasio (libro), P. Rugarli (software)

Ed.: Settembre 2009
Pagine: 480
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 93,00
ISBN: 978-88-6310-144-7

Un testo e un software per capire e applicare 
l’Eurocodice 2 e le Norme Tecniche per le Costru-
zioni 2008 con la Circolare 2 febbraio 2009, n. 
617 C.S.LL.PP. nella progettazione di strutture in 
calcestruzzo armato. Nel volume sono trattati gli 
argomenti salienti della Parte 1-1 dell’EC2: dalla 
modellazione del comportamento dei materiali, ai 
metodi di analisi e di verifica delle opere, ai criteri 
con cui garantire la “durabilità” della struttura. Il 
software consente di eseguire l’analisi strutturale, 
il progetto agli SLU e le verifiche agli SLE di ele-
menti monodimensionali lineari disgiunti in c.a. 
soggetti a presso/tensoflessione retta e taglio.

SW SW
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Calcolo di strutture in acciaio
Guida all’Eurocodice 3: EN 1993 -1-1 e alle 
Norme Tecniche per le Costruzioni correlate, 
esempi risolti,  schede di calcolo e validazione - 
Completo di software CESCOSTEEL 

P. Rugarli

Ed.: Aprile 2008
Pagine: 480
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 120,00
ISBN: 978-88-6310-010-5

Esempi numerici, modelli, schede di calcolo e di 
validazione. E, per finire, CESCOSTEEL un software 
di estrema utilità, che offre la possibilità di eseguire 
calcoli di verifica Slu e Sle su travi e colonne rettili-
nee. Insomma, un libro che non può mancare a tutti 
coloro che devono fare i conti con l’Eurocodice 3. 
Nel testo, infatti, sono presentati tutti gli aspetti sa-
lienti della parte 1-1 della norma. Il libro fa chiarez-
za sui problemi di interpretazione e di applicazione 
della norma. La seconda parte è dedicata ad esempi 
numerici svolti. Vengono presentate poi, ben 100 
schede di calcolo e di validazione su EN 1993, 50 
a resistenza e 50 a stabilità.

Strutture in acciaio 
La classificazione delle sezioni
Commento all’Eurocodice 3 - Software CLEI per la classificazione 
di sezioni laminate ad I dei tipi: IPE, IPE A, IPE O, IPE R, IPE V, 
IPN, HEA, HEAA, HEB, HEM realizzati con qualsiasi materiale, 
soggetti a qualsiasi terna di sollecitazioni o insiemi di terne  
di sollecitazione 
P. Rugarli

Ed.: Marzo 2007
Pagine: 256
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 55,00
ISBN: 978-88-8184-461-6

Ecco un libro che spiega nel dettaglio la classifi-
cazione delle sezioni, un aspetto di fondamenta-
le importanza per l’applicazione dell’Eurocodice 
3 dedicato alle strutture in acciaio. Il testo offre 
un quadro completo dell’argomento, e include 
anche un commento delle clausole e delle tabel-
le dell’Eurocodice 3 in merito alla classificazio-
ne. Al questo si aggiungono esempi applicativi, 
mappe e tabelle relative alla classificazione dei 
profili IPE, HEA, HEB ed HEM, e un software 
applicativo che consente di classificare profi-
li a doppio T laminato con qualsiasi materiale 
soggetto a qualsiasi stato di sforzo pluriassiale 
o qualsiasi insieme di stati di sforzo pluriassiali.

Recupero e restauro  
degli edifici storici
Guida pratica al rilievo e alla diagnostica
S. F. Musso 

Ed.: Aprile 2010 (III ed.) 
Pagine: 560 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-225-3

Una guida pratica per coloro che affrontano i temi 
del rilievo geometrico, dell’analisi dei materiali, 
dei fenomeni di degrado della materia e della ri-
costruzione archeologica della storia degli edifici. 
Completo di indicazioni e suggerimenti utili, il te-
sto è articolato in quattro sezioni: rilievo; analisi 
dei materiali e delle tecniche costruttive; analisi 
archeologica dell’architettura, analisi e diagnosi 
dei fenomeni di degrado della materia costruita. 
Un’appendice documentaria completa il volume 
con brevi descrizioni, delle principali tecniche 
analitiche e diagnostiche non distruttive.
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Sul consolidamento  
degli edifici storici
Le logiche costruttive tradizionali rivisitate 
nell’attualità tecnica per un corretto intervento  
di consolidamento

A. Gallo Curcio 

Ed.: Settembre 2007 
Pagine: 336 
Formato: 170x240 mm 
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-8184-484-5

Una guida completa per conoscere le logiche co-
struttive degli antichi edifici, per fare fronte ad 
ogni possibile anomalia e mettere a punto gli even-
tuali interventi di consolidamento. Come rispondo-
no le sezioni murarie alle diverse sollecitazioni, in 
che modo analizzare le condizioni di stabilità per 
i fondamentali componenti strutturali prevalente-
mente compressi, dalle pareti e pilastri, agli archi, 
alle volte e alle cupole, quali sono i principali pro-
blemi che possono presentare le costruzioni lignee. 
Ogni componente strutturale, viene analizzata nel 
suo comportamento fisiologico, ed esaminata nei 
possibili risvolti patologici.

Calcolo dei muri di sostegno  
agli stati limite 
Muro-SL: software per il calcolo dei muri di sostegno 
in cemento armato secondo il D.M. 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche per le costruzioni” e le relative 
istruzioni contenute nella circolare n. 617/2009 

C. Rubino, P. Iannelli

Ed.: Ottobre 2009 (II ed.)
Pagine: 160
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 65,00
ISBN: 978-88-6310-183-6

Una guida e un software per avere le carte in regola 
con le novità legislative che hanno esteso alle opere 
di sostegno e di geotecnica l’applicazione del meto-
do semiprobabilistico. Il volume illustra i criteri per 
le verifiche globali allo stato limite ultimo e per le 
verifiche strutturali allo stato limite ultimo e di eser-
cizio, dei muri di sostegno a mensola in cemento 
armato. Il software MURO-SL guida l’utente nella 
fase di progettazione, eseguendo le verifiche globali 
e strutturali agli stati limite, anche in zona sismica. 
Il programma consente di esaminare muri a sezione 
variabile, con paramenti e ciabatta di fondazione an-
che inclinati e presenza di veletta.

Il calcolo dei plinti agli stati limite
Plinti-SL software per il calcolo dei plinti  
di fondazione in cemento armato secondo  
il metodo semiprobabilistico agli stati limite

P. Iannelli, C. Rubino

Ed.: Giugno 2009
Pagine: 144
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-6310-140-9

Aggiornato secondo le Norme Tecniche per le Co-
struzioni 2008 e le relative istruzioni contenute 
nella circolare n. 617/2009. Una guida e un sof-
tware in linea con le novità legislative che hanno 
esteso anche alle opere di geotecnica l’applica-
zione del metodo semiprobabilistico agli stati li-
mite. Illustra i criteri per le principali verifiche 
globali allo stato limite ultimo e per le verifiche 
strutturali, sia allo stato limite ultimo che di eser-
cizio, dei plinti di fondazione in cemento armato. 
Il software Plinti-SL supporta l’utente nella fase 
di progettazione, eseguendo le verifiche globali e 
strutturali agli stati limite, anche in zona sismica.
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Tratti dal volume Idrogeologia e opere di difesa idraulica questi e-book sono una guida operativa dedi-
cata ad un aspetto particolare dell’idrogeologia e delle opere di difesa idraulica. Una guida operativa da 
non perdere per tutti i tecnici professionisti che operano nel settore. I titoli disponibili sono:

Sistemi idrogeologici e identificazione degli acquiferi
Pagine: 70, ISBN: 978-88-6310-537-7

Risorse idriche e metodi di captazione delle acque sotterranee
Pagine: 82, ISBN: 978-88-6310-538-4

Carte piezometriche e studio degli eventi meteorici
Pagine: 62, ISBN: 978-88-6310-539-1

Metodi e previsioni delle piene
Pagine: 62, ISBN: 978-88-6310-540-7

Sistemi di protezione dei corsi d’acqua e deflusso superficiale
Pagine: 68, ISBN: 978-88-6310-541-4

Idrogeologia e opere  
di difesa idraulica  
in 5 e-book

Edizione:
Luglio 2014

Formato:
e-book (pdf non stampabile)

Prezzo:
Singolo e-book € 5,99 + iva
5 e-book € 29,95 + iva
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Topografia di base
Fondamentali della geomatica per  
la misura e rappresentazione del territorio
A. Riggio, R. Carlucci

IN
 U

S
C

IT
A

Pagine: 960 circa
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 70,00
ISBN: 978-88-6310-579-7

Il fine principale della produzione cartografica è quello 
di fornire informazioni documentali accurate e preci-
se, leggibili e utilizzabili. Per pervenire ad essa, nel-
le forme tradizionali o in quelle informatizzate, sono 
comunque necessarie attività preliminari di rilievo dei 
dati e della loro elaborazione: ovvero di topografia. Il 
volume offre un quadro complessivo degli strumenti e 
delle procedure utilizzabili nell’attività topografica: da 
quelli tradizionali ancora pienamente validi fino ai più 
innovativi. Sono inoltre esposti i riferimenti a quelli 
argomenti, quali la geodesia e la fotogrammetria, che 
permettono di meglio collocare le attività topografiche 
e di comprenderne le effettive possibilità d’uso. Infine 
per molti degli argomenti trattati sono riportate anche 
indicazioni utili al professionista per la sua attività.
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Liquefazione dei terreni
Metodi, criteri e procedure applicabili alla 
microzonazione sismica. Il CD-Rom allegato 
contiene un programma in Excel per il calcolo del 
coefficiente di sicurezza da prove penetrometriche 
dinamiche SPT, da prove penetrometriche statiche 
CPT, da prove dilatometriche DMT/SDMT e da 
prove sismiche con misura diretta dalla velocità 
delle onde di taglio VS  - S.G. Monaco

Ed.: Aprile 2014
Pagine: 208
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-493-6

Un volume con foglio di calcolo Excel allegato pensa-
to per geologi, ingegneri, architetti che nel corso della 
loro attività devono fare i conti con i metodi e i calcoli 
che regolano la liquefazione dei terreni sabbiosi saturi 
in particolari condizioni sismiche. Il testo raccoglie ed 
evidenzia i criteri e le metodologie di calcolo analiz-
zando e tenendo conto di tutte quelle situazioni geo-
logiche, geomorfologiche e idrogeologiche che ricon-
ducono a studi sulle strutture tettoniche, instabilità 
dei pendii, fenomeni di liquefazione, ecc. Analisi che 
aiuta i progettisti, nella programmazione dei Piani 
Urbanistici, ad escludere o meno aree di territorio a 
destinazioni urbanistiche di tipo residenziale, indu-
striale, con quanto previsto nel D.M. del 14 Gennaio 
2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Modellazione del sottosuolo 
con la geofisica applicata  
alle onde di superficie
Tecniche SASW, MASW, FTAN, H/V, ReMi, 
MAM e HVRS

F. Cetraro

Ed.: Gennaio 2014
Pagine: 232
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-477-6

Una guida completa per conoscere il sottosuolo attraverso 
le tecniche di acquisizione ed elaborazione dei segnali si-
smici. Il volume offre, in particolare, un quadro aggiornato 
delle più moderne tecniche di acquisizione ed interpreta-
zione dei segnali sismici per le onde di superficie oltre alle 
nozioni e ai suggerimenti da tenere presenti durante le va-
rie fasi per giungere ad un risultato ottimale. Il testo parte 
da alcuni concetti basilari sulla propagazione delle onde 
per fornire indicazioni sulla strumentazione generalmente 
utilizzata per le diverse tecniche di acquisizione dei segnali 
sismici, sia in campo attivo che passivo. Si passa quindi ad 
illustrare le metodologie vere e proprie, riportando modali-
tà e tecniche di messa in opera con esempi illustrativi di 
ottima qualità grafica, sia per gli stendimenti da realizzare 
in campagna che per le diverse strumentazioni utilizzate
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Mauale pratico di risposta 
sismica locale
Dal sismogramma allo spettro di progetto 
con REXEL e STRATA
L. Nori, P. Di Marcantonio

Ed.: Ottobre 2014
Pagine: 320 circa
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-567-4

Questo libro è un manuale operativo, finora unico 
nel suo genere, il cui obiettivo è quello di espor-
re con semplicità e chiarezza i fondamenti del 
metodo, i suoi pregi e difetti, i limiti e le poten-
zialità, offrendo gli strumenti per la costruzione 
di modelli monodimensionali di risposta sismica 
locale in condizioni di tensioni totali. Viene data 
enfasi all’aspetto applicativo, illustrando passo 
passo e con gradualità lo svolgimento dell’ana-
lisi in numerose condizioni, che includono vari 
casi reali; oltre all’importanza della corretta co-
struzione del modello, viene sottolineata la fon-
damentale rilevanza del buon senso tecnico e del 
giudizio esperto nell’interpretazione dei risultati 
delle analisi.
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Tratti dal volume Idrogeologia e opere di difesa idraulica questi e-book sono una guida operativa dedi-
cata ad un aspetto particolare dell’idrogeologia e delle opere di difesa idraulica. Una guida operativa da 
non perdere per tutti i tecnici professionisti che operano nel settore.  I titoli disponibili sono:

Perforazione e tipologie di sondaggi 
Pag. 44 - Fogli di calcolo 4 - € 5,80 + iva  ISBN: 978-88-6310-500-1

Carico limite dei terreni di fondazione
Pag. 54 - Fogli di calcolo 11 - € 6,80 + iva  ISBN: 978-88-6310-504-9

Prove penetrometriche CPT e caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione 
Pag. 58 - Fogli di calcolo 12 - € 7,20 + iva  ISBN: 978-88-6310-501-8

Prove penetrometriche SPT e SCPT con correlazioni geotecniche 
Pag. 58 - Fogli di calcolo 11 - € 7,20 + iva  ISBN: 978-88-6310-502-5

Indagini sismiche con verifiche alla liquefazione dei terreni e sistemi di classificazione del sito
Pag. 94 - Fogli di calcolo 20 - € 15,00 + iva  ISBN: 978-88-6310-503-2

Cedimenti dei terreni di fondazione 
Pag. 46 - Fogli di calcolo 15 - € 5,60 + iva  ISBN: 978-88-6310-505-6

Opere di contenimento e spinte interagenti
Pag. 76 - Fogli di calcolo 21 - € 10,80 + iva  ISBN: 978-88-6310-506-3

Fronti di scavo e stabilità dei pendii
Pag. 63 - Fogli di calcolo 9 - € 7,20 + iva  ISBN:  978-88-6310-507-0

Edizione:
Luglio 2013

Formato:
e-book (pdf non stampabile)

Prezzo:
5 e-book € 29,95 + iva

Terre e rocce da scavo  
manuale operativo
Procedure, piano di utilizzo, aspetti tecnici  
ed economici secondo il D.M. 161/2012
L.M. Paternò

Ed.: Aprile 2013
Pagine: 160
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-446-2

Il manuale analizza, il contenuto tecnico e l’i-
ter procedurale dettati dal Decreto Ministeriale 
161/2012 - Regolamento recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 
Focus del testo sono le attività di progettazione, 
esecuzione e utilizzo finale dei materiali da sca-
vo, alla luce del prescritto normativo. Ogni pas-
saggio della filiera di attività è analizzato alla luce 
degli adempimenti tecnici e procedurali dettati 
dal Regolamento. Il testo è integrato con esempi 
e un fac-simile di Piano di Utilizzo modificabile 
e adattabile a casi reali. Il CD-Rom allegato for-
nisce modelli di partenza per il lavoro tecnico, 
moduli fac-simile per le opportune dichiarazioni 
e le fonti normative della legislazione nazionale.

Geologia applicata  
e ingegneria geotecnica  
in 8 e-book con fogli di calcolo 
secondo le NTC e gli Eurocodici

F. Cetraro
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Il geologo ambientale
Guida tecnico-procedurale per le bonifiche 
ambientali: dal sopralluogo alla chiusura  
dell’iter amministrativo
L. M. Paternò

Il libro illustra tutto il procedimento per la bonifica del suo-
lo, sottosuolo e acque sotterranee così come è previsto dal 
Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006. Per questo, in-
sieme allo sviluppo teorico e pratico delle attività classica-
mente svolte, sono presentati alcuni principi fondamentali 
della gestione dei progetti (Project Management) applicati 
ai procedimenti di bonifica. Il libro è uno strumento vali-
do anche per chi voglia strutturare e consolidare modalità 
operative razionali ed efficaci in termini di tempi, metodi e 
costi. Il CD-Rom contiene numerosi modelli per la gestione 
delle procedure di bonifica, per i calcoli di alcuni parametri 
geologici, per la presentazione e il report dei risultati.

Ed.: Giugno 2012
Pagine: 336
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 29,00
ISBN: 978-88-6310-403-5

Movimento terra e macchine 
per lavori stradali
Problematiche, metodologie e soluzioni operative. 
Nel CD-Rom le schede tecniche sulle caratteristiche  
di varie macchine di cantiere
M. Agostinacchio, D. Ciampa, S.Olita

Ed.: Marzo 2012
Pagine: 368
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-387-8

Ecco un testo che offre una panoramica completa sulla co-
siddetta “meccanizzazione del cantiere”, un processo che ha 
consentito di raggiungere notevoli benefici corrispondenti a 
obiettivi di primaria importanza per la massimizzazione del-
le quantità di lavorazione, l’ottimizzazione di impiego delle 
maestranze, la riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione. 
Importante anche la raccolta di tabelle riportate in appendice 
e su CD-Rom, in cui sono proposti i dati prestazionali, geome-
trici e meccanici di varie macchine di cantiere. Importante an-
che la raccolta di tabelle riportate in appendice e su CD-Rom 
(in formato .DOC e .PDF), in cui sono proposti i dati presta-
zionali, geometrici e meccanici di varie macchine di cantiere.

Metodi per stimare le proprietà  
geotecniche dei terreni
Correlazioni semi-empiriche dei parametri geotecnici 
basate su prove in sito, tabelle bibliografiche geologiche 
e geotecniche di confronto, elaborazione di prove 
penetrometriche dinamiche - G. Riga

Ed.: Giugno 2011
Pagine: 208
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 53,00
ISBN: 978-88-6310-341-0

Un libro e un software destinati a tutti i giovani ge-
ologi e gli ingegneri geotecnici che iniziano ad oc-
cuparsi di investigazione geotecnica del sottosuolo. 
Obiettivo: illustrare in modo sintetico le caratteristi-
che principali delle prove geotecniche e geofisiche 
in situ più utilizzate e fornire conoscenze su come 
ottenere empiricamente i parametri di progettazione 
geotecnica ad esse correlate. Il software Corr-GeoTab 
per il calcolo dei parametri geotecnici si utilizza con 
sistemi Windows 98/2000/XP e superiori.

Esercizi di idrogeologia  
e idraulica in Excel®

Applicazioni di calcolo su: sezioni a canali a pelo libero, 
idrodinamica delle spinte sulle superfici, drenaggio 
urbano, stima della permeabilità dei terreni, prove eseguite 
in pozzo, portate di piena, invasi di laminazione - F. Cetraro

Ed.: Settembre 2012
Pagine: 288
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-410-3

Un manuale pratico di esercizi analitici sviluppato in sem-
plici applicazioni di calcolo in Excel®. Il libro si articola con 
diversi argomenti che vanno dalle sezioni a canali a pelo 
libero, all’idrodinamica delle spinte sulle superfici, al dre-
naggio urbano ed ai suoi sistemi, alla stima della permeabi-
lità dei terreni, alle prove eseguite in pozzo, al calcolo delle 
portate di piena con le relative perdite idrogeologiche, sino 
agli invasi di laminazione per gli aspetti principali. L’atten-
zione del testo è rivolta agli aspetti applicativi, in modo da 
fornire uno strumento capace di eseguire ed interpretare 
le diverse problematiche. Il CD-Rom allegato contiene 73 
fogli in Excel® articolati in 77 schede applicative.
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Gis e WebGis a confronto
Cartografia applicata ai sistemi informativi territoriali 
ESRI ArcGis® - MapInfo Professional® - Autodesk 
Autocad Map 3D® - Quantum GIS – MapWindows GIS 
Contiene il software GeoRef per eseguire le operazioni 
di georeferenziazione sulle mappe - F. Cetraro

Ed.: Luglio 2011
Pagine: 432
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-6310-345-8

Una guida completa per padroneggiare i sistemi 
informativi geografici Gis e WebGis. Il testo è stato 
suddiviso in maniera schematica, partendo da una 
base teorica per poi passare alle applicazioni prati-
che di riferimento, come la creazione delle mappe 
tematiche e l’analisi dei dati attraverso interrogazioni 
sino alla pubblicazione dei risultati sia su supporto 
cartaceo che sul web. Al testo è stato allegato un 
software applicativo che consente di eseguire le nor-
mali operazioni di georeferenziazione delle immagini 
relative alle mappe attraverso la trasformazione poli-
nomiale affine di primo ordine.

Esercizi risolti di ingegneria geotecnica 
e geologia applicata - Volume 3
Monitoraggio ed inquinamento acque sotterranee. 
Controlli geotecnici su pozzi, discariche, frane, strade, 
pali di fondazione, prove sui tiranti. Meccanica dei 
terreni e controlli sismici - G. Riga

Ed.:  Marzo 2012
Pagine: 416
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-391-5

In questo terzo volume della serie, gli esercizi sono 
stati raggruppati secondo grandi temi: monitoraggio 
e inquinamento delle acque sotterranee; controlli sui 
pozzi idrici; intrusione marina nelle acque costiere; 
controlli geotecnici nella costruzione delle discari-
che, controlli geotecnici sui pali di fondazione, sulle 
frane, sui tiranti e sulla costruzione delle strade; mi-
glioramento dei terreni in condizioni sismiche; sismi-
cità del territorio; caratterizzazione fisico-meccanica 
dei terreni; pericolosità sismica di base. Ciascun 
esercizio è articolato in una parte introduttiva teorica 
e in una parte dedicata alla procedura di calcolo.

Esercizi risolti di ingegneria geotecnica 
e geologia applicata - Volume 2
Paratie, spinta delle terre, tiranti di ancoraggio, abbassamento 
della falda, filtrazione e sifonamento, geopedologia, meccanica 
delle rocce, idrochimica, pericolosità geologiche. Concetti di 
base, equazioni, metodi di calcolo ed esempi applicativi - G. Riga

Ed.: Giugno 2011
Pagine: 352
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-333-5

In questo secondo testo gli esercizi sono stati rag-
gruppati secondo grandi temi: paratie; spinta delle 
terre; tiranti di ancoraggio; abbassamento della fal-
da; filtrazione e sifonamento; geopedologia; mec-
canica delle rocce; idrochimica; pericolosità geo-
logiche. Ciascun esercizio è articolato in una parte 
introduttiva teorica funzionale alla risoluzione degli 
esercizi e in una parte dedicata alla procedura di 
calcolo necessaria per la determinazione dei risultati 
numerici. Un volume fondamentale per testare e au-
mentare le proprie conoscenze.

Esercizi risolti di ingegneria geotecnica 
e geologia applicata - Volume 1
Tensioni nel sottosuolo, capacità portante e cedimenti 
delle fondazioni, geofisica e idrologia. Concetti di base, 
equazioni, metodi di calcolo ed esempi applicativi
G. Riga
Esercizi e applicazioni pratiche per gli studenti e i 
professionisti impegnati nei settori dell’ingegneria 
geotecnica e della geologia applicata.  In questo pri-
mo testo, gli esercizi sono stati raggruppati secondo 
grandi temi: pressione totale, effettiva e neutrale; 
distribuzione degli sforzi; capacità portante delle 
fondazioni superficiali; cedimenti delle fondazioni 
superficiali; fondazioni profonde; geofisica; idrologia. 
Ciascun esercizio è articolato in una parte introdut-
tiva teorica e in una parte dedicata alla procedura di 
calcolo necessaria per la determinazione dei risultati 
numerici.

Ed.: Luglio 2011 (II ed.)
Pagine: 384
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-346-5
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La relazione geologica… per esempi(o)
Guida pratica alla redazione di una Relazione 
Geologica, di un Piano di Caratterizzazione 
Ambientale, di un Progetto di Bonifica  
e degli altri documenti professionali 
L.M. Paternò

Ecco un libro che vi spiegherà, passo dopo passo, 
come organizzare e soprattutto scrivere una relazio-
ne geologica. Il volume fa il punto su tutte le ti-
pologie di documenti con le quali deve confrontarsi 
quotidianamente il professionista per svolgere la sua 
attività: dalle relazioni ai piani di caratterizzazione 
ambientale fino alle memorie e agli articoli. Il CD-
Rom contiene modelli di relazioni e progetti già svol-
ti ed approvati dagli Enti Competenti.

Ed.: Giugno 2011
Pagine: 176
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-337-3

Rinforzo e drenaggio dei terreni  
con i geosintetici 
Contiene CD-Rom con 28 programmi per il calcolo  
e la verifica di rinforzo e drenaggio
M.A. Nart

Ed. Febbraio 2007
Pagine 608
F.to 170x240 
Prezzo € 65,00   
ISBN: 978-88-8184-433-3

Il testo è una guida pratica sia per coloro che si avvicinano per 
la prima volta al settore dei materiali geosintetici che per i pro-
gettisti più esperti già da tempo impegnati nella progettazione 
di interventi di drenaggio e rinforzo dei terreni con materiali 
geosintetici. Nella prima parte del volume verrà affrontata la 
questione relativa la direttiva europea sui prodotti da costruzio-
ne 89/106/CEE che riguarda anche i prodotti geosintetici. Nella 
seconda parte verranno trattati i temi del rinforzo e del drenag-
gio dei terreni, approfondendo per ciascuna delle due funzioni 
analizzate, gli aspetti progettuali relativi ai principali campi 
applicativi in cui è previsto l’utilizzo dei geosintetici: strade, 
ferrovie, corsi d’acqua, discariche, stabilizzazione dei versanti.

La progettazione delle strade
Guida pratica alla corretta applicazione dei decreti 
Ministeriali 05/11/01 (G.U. n. 3 del 04/01/02), 
22/04/04 (G.U. n. 147 del 25/06/04) e 19/04/06  
(G.U. n. 170 del 24/07/06) 
M. Agostinacchio, D. Ciampa, S. Olita

Ed.: Maggio 2011 (II ed.)
Pagine: 512
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-326-7

Uno strumento utilissimo per chi deve progettare in-
frastrutture per il trasporto su gomma. Nel volume 
sono analizzate nel dettaglio la tipologia, la funzione 
e la geometria delle intersezioni a raso e a livelli sfal-
sati, soffermandosi a confrontare la vigente norma-
tiva con le precedenti istruzioni edite dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), al fine di meglio 
comprendere il conseguimento di un più elevato li-
vello di sicurezza della circolazione e del traffico.

Strade ferrovie aeroporti
La progettazione geometrica in sicurezza
M. Agostinacchio, D. Ciampa, S. Olita

Ed.: Aprile 2010 (III ed.)
Pagine: 896
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 45,00
ISBN: 978-88-6310-223-9

Sicurezza e trasporti: un manuale che spiega ai tec-
nici e agli studenti delle facoltà di ingegneria come 
coniugare i due termini nel rispetto delle normative 
vigenti. Il testo, che mette insieme e sintetizza i con-
tenuti delle lezioni svolte dagli autori in oltre vent’an-
ni di insegnamento, rappresenta una guida completa 
per tutti coloro che devono fare i conti con la proget-
tazione di strade, ferrovie e aeroporti. Con l’obiettivo 
di contribuire alla diffusione di quei criteri essenziali 
per il miglioramento della rete di trasporto nazionale.
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Geomarketing
I sistemi informativi territoriali (SIT - GIS) a supporto 
delle aziende e della pubblica amministrazione
S. Amaduzzi

Ed.: Febbraio 2011
Pagg. 128
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-311-3

Una guida completa al geomarketing. Si cerca di 
rispondere a domande chiave, ad esempio, quando 
si deve decidere dove posizionare una determinata 
attività produttiva: dove si localizzano i consumatori 
appartenenti a un determinato target, dove si trova la 
concorrenza, in che modo individuare sul territorio i 
potenziali clienti. È allegato un DVD e la possibilità 
d’iscrizione ad un portale che contiene utili risorse: 
filmati, documenti, articoli, link sul web e a innume-
revoli webinar e podcast che consentono approfondi-
menti sui temi trattati.

Progettare la sicurezza stradale
Criteri e verifiche di sicurezza per la progettazione 
e l’adeguamento degli elementi delle infrastrutture 
viarie
S. Canale, N. Distefano, S. Leonardi

Ed.: Maggio 2009
Pagine: 992
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 60,00
ISBN: 978-88-6310-129-4

Il manuale spiega come ottimizzare le prestazioni, 
in termini di sicurezza, delle infrastrutture stradali. 
L’esperienza pluriennale acquisita nel settore della si-
curezza ha permesso agli autori del libro di realizzare 
uno strumento organico per la progettazione e la ve-
rifica in sicurezza delle infrastrutture stradali urbane 
ed extraurbane. Il testo contiene importanti capitoli 
dedicati all’illuminazione, alle gallerie e alla segnale-
tica e apposite check-list, elaborate per ciascuno dei 
temi affrontati a sostegno di tutti gli operatori inte-
ressati alla valutazione delle prestazioni di sicurezza 
offerte dal patrimonio infrastrutturale stradale.

Progettare le rotatorie
Tecniche per la progettazione e la verifica  
delle intersezioni a circolazione rotatoria  
secondo il D.M. 19/04/2006 
S. Canale, N. Distefano, S. Leonardi, G. Pappalardo

Ed.: Maggio 2011 (II ed.)
Pagine: 272
Formato: 170x240
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-322-9

Una guida per il corretto dimensionamento e per la 
verifica della funzionalità delle rotatorie. L’intento 
del volume è di fornire un panorama completo degli 
aspetti che compongono l’iter progettuale di questo 
tipo di intersezione stradale. Partendo da una base 
scientifica consolidata, gli autori propongono crite-
ri di progetto e di analisi delle prestazioni operative 
delle intersezioni a circolazione rotatoria, caratteriz-
zati oltre che dal rigore tecnico, anche dalla praticità 
delle modalità applicative.

Progettare le intersezioni
Tecniche per la progettazione e la verifica  
delle intersezioni stradali in ambito urbano 
ed extraurbano secondo il D.M. 19/4/2006
S. Canale, N. Distefano, S. Leonardi, G. Pappalardo

Una guida completa e pratica per progettare le in-
tersezioni stradali. Il testo si articola in 11 sezioni: 
aspetti generali, geometria delle intersezioni a raso, 
valutazione dell’efficienza degli incroci lineari e a 
circolazione rotatoria, verifica e progetto della rego-
lazione semaforica ai nodi, accessi e passi carrabili, 
dimensionamento delle intersezioni a livelli sfalsati, 
segnaletica stradale, illuminazione artificiale, opere 
idrauliche e accorgimenti per lo smaltimento delle 
acque, interventi per la messa in sicurezza degli in-
croci, casi studio.

Ed.: Settembre 2011 (II ed.)
Pagine: 646
Formato: 170X240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-352-6

DVD
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Un manuale pratico utile sia nelle indagini interpreta-
tive eseguite direttamente sul terreno di fondazione, 
sia sulle opere strutturali preesistenti, mediante “con-
trolli non distruttivi”. Gli argomenti trattati forniscono 
le relazioni sulle caratteristiche fisicomeccaniche delle 
rocce, sui metodi interpretativi e di studio dei sondaggi 
o dei profili geoelettrici, sismici, tomografici, GPR e 
TDEM e altri. Il libro è arricchito da un CD-Rom con-
tenente 30 fogli excel® articolati in circa 58 schede 
applicative relative agli argomenti trattati, oltre che dal 
software Sismic ver. 1.0 per la stima del Vs30 secondo 
le nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Indagini geofisiche del suolo
Metodi geoelettrici, prospezione sismica, tomografia, 
tecniche G.P.R.-Georadar, metodologia TDEM, 
archeometria - Testo aggiornato secondo le “Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14/01/2008 
F. Cetraro

Ed.: Maggio 2008
Pagine: 272
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 47,00
ISBN: 978-88-6310-025-9

Un libro chiave per entrare nel mondo della “geo-
tecnica”. Obiettivo: offrire tutti gli strumenti per 
programmare ed eseguire una corretta campagna di 
indagini, una valida elaborazione e interpretazione 
dei dati ottenuti dalle prove di carattere geofisico, 
per avere tutti gli elementi di giudizio necessari per 
decidere, volta per volta, la metodologia migliore da 
adottare e per valutare la bontà e i limiti dei risultati 
acquisiti. Nel CD-Rom allegato sono forniti 96 utili 
fogli di calcolo in Excel®, articolati in 133 schede 
complete di esempi applicativi.

Ingegneria geotecnica  
e geologia applicata
Nel CD-Rom allegato: 96 fogli Excel® articolati  
in 133 schede per calcoli e verifiche secondo  
le nuove Norme tecniche e gli Eurocodici
F. Cetraro

Ed.: Dicembre 2007 (II ed.)
Pagine: 288
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-8184-511-8

Meccanica dei terreni applicata  
alle opere di fondazione
Caratteristiche e classificazione delle terre, influenza 
delle falde idriche nel sottosuolo, calcolo del carico 
limite e dei cedimenti per le opere di fondazione 
F. Cetraro

Un manuale completo per comprendere i concetti es-
senziali relativi alla meccanica delle terre applicata 
alle opere di fondazione. Organizzato per argomenti, il 
volume è arricchito da illustrazioni grafiche e da esem-
pi di calcolo, in modo da semplificare la comprensione 
stessa dei temi trattati. Il CD-Rom allegato contiene il 
software CapTerr, che consente di determinare il carico 
limite, la tensione ammissibile e la stima della costan-
te di sottofondazione, secondo la normativa del D.M. 
11 marzo 1988 e del D.M. 16 gennaio 1996 oppure 
adottare il criterio stabilito dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (NTC 2008) per le fondazioni superficiali.

Idrogeologia e opere  
di difesa idraulica
Rischio idraulico e idrogeologico con processi di modellamento 
dei versanti - Contiene il software HydroSez per il calcolo e la 
verifica delle sezioni idrauliche in regime di moto uniforme 
F. Cetraro

Un manuale a 360 gradi scritto per tutti coloro che 
operano nel settore dell’idrogeologia e delle opere 
di difesa idraulica. Il CD-Rom allegato contiene: il 
software HydroSez per il calcolo e la verifica delle 
sezioni idrauliche a “pelo libero” in regime di moto 
uniforme. Sviluppato con la nuova e diffusa tecnolo-
gia .Net, si presenta con un’interfaccia grafica molto 
semplice e intuitiva. Fra le peculiarità del software 
troviamo la possibilità di eseguire il calcolo mediante 
diverse formule per svariate sezioni, oltre alla pos-
sibilità di esportare i dati in formato Excel® o com-
patibile.

Ed.: Maggio 2010
Pagine: 416
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 53,00
ISBN: 978-88-6310-224-6

SW

SW

Ed.: Maggio 2009
Pagine: 368
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 59,00
ISBN: 978-88-6310-149-2
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Il volume si ispira all’OSHA (campagna sulla 
manutenzione sicura) e segue una declinazione 
sulla sicurezza focalizzata alla progettazione ed 
esecuzione di interventi manutentivi per il mi-
glioramento dell’affidabilità dei sistemi e della 
sicurezza sul lavoro. Un testo fondamentale per 
i costruttori di macchine, gli utilizzatori e i dato-
ri di lavoro e per gli organismi di sorveglianza e 
controllo. Nel CD-Rom sono inclusi gli strumenti 
per l’applicazione delle metodologie illustrate nel 
testo: fogli di lavoro per l’elaborazione di analisi 
FMEA, una banca dati contenente i tassi di gua-
sto per componenti e sistemi, schede tecniche 
di integrità meccanica elaborate dal CCPS e la 
documentazione dell’OSHA.

La manutenzione di macchine  
e impianti: sicurezza  
ed affidabilità
Rischi per gli addetti, profili di usura e guasti,  
sistemi complessi, casi studio

M. Marigo

Ed.: Settembre 2012
Pagg. 384
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-412-7

Il testo si rivolge a tutti i professionisti che inten-
dano approcciare in maniera agevole il tema del-
la certificazione energetica degli edifici. Utiliz-
zando un linguaggio semplice, vengono pertanto 
fornite utili linee guida che possano supportare il 
lettore in tutte le fasi che compongono la realiz-
zazione del certificato energetico di un immobile. 
La particolarità di questo testo risiede nell’aver 
affiancato al tema del contenimento energetico 
anche quello del comfort abitativo; in tal modo 
si forniscono al lettore le nozioni teoriche e prati-
che per poter curare questo aspetto in modo più 
consapevole, nella fase di suggerimento degli in-
terventi correttivi.

Manuale per la certificazione 
energetica degli edifici
Guida pratica per certificazioni energetiche  
di qualità. Dal sopralluogo alla A.P.E. 
Aggiornato alla Legge 90/2013 e Legge 
9/2014 (Destinazione Italia)

N. Ventura

Ed.: Maggio 2014
Pagg. 160
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-552-0

La normativa italiana prescrive che il personale 
addetto alla conduzione degli impianti termici 
civili di potenza termica nominale superiore a 
232 kW deve essere munito di un patentino di 
abilitazione rilasciato da un’autorità individuata 
dalle leggi regionali. In questo modo l’obbligo del 
patentino, in precedenza previsto solo per im-
pianti termici alimentati con combustibili solidi 
o liquidi, è ora esteso anche agli impianti alimen-
tati con combustibile gassoso. Il volume, aggior-
nato alle ultime disposizioni normative, tratta, in 
modo agile e completo, gli argomenti previsti nei 
corsi di formazione finalizzati al conseguimento 
del predetto patentino di abilitazione alla condu-
zione degli impianti termici.

L’abilitazione alla conduzione 
degli impianti termici
Guida per l’ottenimento del patentino 
completa di quesiti d’esame

M. Magri

Ed.: Giugno 2014
Pagg. 320
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-553-7
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Il volume offre tutti gli strumenti per la redazione 
degli elaborati richiesti dalle ultimissime novità 
legislative. In particolare il calcolo del fabbisogno 
di energia primaria e del coefficiente di disper-
sione. Contiene la versione del software Termo 
versione Lite, sviluppato da Microsoftware Nami-
rial SPA. Tale versione permette la progettazione 
e la certificazione di edifici integrati con caldaia 
tradizionale – caldaia a condensazione – caldaia 
a biomassa – pompa di calore – solare termico – 
fotovoltaico – cogenerazione – teleriscaldamento, 
fino a 100 mq di superficie utile. Certificato dal 
Comitato Termotecnico Italiano per la recente 
UNI TS 11300 parte 4.

Legge 10 e certificazione  
energetica degli edifici
Aggiornamento alle UNI TS 11300  
parte 4. Contiene la versione del software Termo 
versione Lite, sviluppato da Microsoftware 
Namirial SPA 

C. Di Perna 

Ed.: Ottobre 2012 (VI ed.)
Pagg: 464
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 70,00
ISBN: 978-88-6310-426-4

Il libro vuole essere una vera e propria guida 
operativa, al suo interno sono illustrati esempi 
di cantiere dalle situazioni ante-operam fino ai 
test acustici di collaudo post-operam attraverso 
un percorso di progettazione e di direzione lavo-
ri acustica. Particolare attenzione è stata rivolta 
alle tipologie d’indagine Fonometriche e Intensi-
metriche. La tenuta all’aria e al vento dell’invo-
lucro e dei serramenti sono parti integranti della 
progettazione acustica. Nel testo è indicato sia 
come il vento non debba penetrare all’interno 
dell’edificio, sia come l’involucro debba essere 
sigillato permettendo al vapor acqueo di attra-
versare in modo controllato i pacchetti termo-
acustici evitando ammaloramenti.

Guida all’acustica  
degli edifici
Casi studio, Misurazioni, Bonifiche,  
Materiali, Tenuta all’aria

M. Rovere

Ed.: Marzo 2013
Pagg: 304
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-438-7

Guida alla gestione  
e manutenzione degli impianti  
di riscaldamento 
Contiene CD-Rom con testi di molte leggi  
ed esempi di tabelle e di modulistica  
di immediata utilità nel lavoro quotidiano

A. Marrocchelli

Ed.: Ottobre 2010 (III ed.)
Pagg. 640
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 39,00
ISBN: 978-88-6310-291-8

La nuova edizione di questa guida è, per buona 
parte, completamente rinnovata per tenere con-
to dei molti provvedimenti, legislativi e tecnici, 
che hanno profondamente modificato le regole 
che interessano gli operatori della manutenzione 
degli impianti di riscaldamento. Le principali no-
vità intervenute, riguardano il nuovo D.M. 37/08 
che ha sostituito la Legge 46/90, tutti i nuovi 
provvedimenti di legge che hanno radicalmente 
modificato le precedenti disposizioni del D.P.R. 
412/93, la nuova norma tecnica UNI 8364  e 
le più recenti regole della norma tecnica UNI 
10389-1/2009.
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Tecnologie solari  
negli edifici
Criteri di progetto e metodologie di calcolo. Nel Cd 
Rom allegato sono contenuti esempi  
di serre solari e parametri ottici e dinamici  
per la progettazione 
G. Oliveti, N. Arcuri, R. Bruno, M. De Simone - 
Università della Calabria–Cosenza 
L. Marletta, G. Evola - Università di Catania

Ed.: Luglio 2013
Pagg: 272
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-451-6

Questo manuale, spiega cosa sono le tecnologie 
solari, come si progettano e con quali metodolo-
gie di calcolo. Uno sguardo a 360° sia sui siste-
mi attivi che su quelli passivi utilizzabili per la 
riqualificazione energetica degli edifici. Il volume 
è corredato da esempi numerici, nell’ambito dei 
sistemi attivi e illustra gli impianti solari termi-
ci e fotovoltaici integrati nel contesto edilizio. 
In tema di sistemi passivi, trovano trattazione 
i sistemi a guadagno diretto, il comportamento 
ottico e termico delle serre solari e la caratteriz-
zazione dinamica degli edifici in relazione all’uti-
lizzo della radiazione solare. Il CD-Rom allegato 
contiene esempi relativi a serre solari, parametri 
ottici e dinamici per la progettazione.

Soluzioni per l’isolamento 
termico di edifici esistenti
Esempi di analisi termica e verifica igrometrica 
delle pareti
Nel CD-Rom allegato schede di valutazione termica 
di un’ampia casistica di strutture edilizie per diverse 
tipologie e spessori, schede di analisi termica e 
igrometrica degli interventi di isolamento termico  
di un campione rappresentativo di pareti esistenti  
A. Magrini - Università di Pavia

Ed.: Luglio 2013
Pagg: 160
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-452-3

Nella ristrutturazione edilizia la riduzione delle 
dispersioni di calore attraverso i componenti di 
involucro opaco comporta alcune verifiche: la tra-
smittanza termica e in molti casi la trasmittanza 
termica periodica, lo sfasamento e l’attenuazio-
ne della sollecitazione termica in regime estivo, 
i problemi igrometrici superficiali e il rischio di 
condensazione interstiziale. Partendo dai pre-
supposti fisici riguardanti la trasmissione del 
calore e del vapore nei materiali da costruzione, 
si riassumono in modo sintetico le relative proce-
dure, sulla base delle indicazioni normative più 
recenti. In allegato il CD-Rom contiene schede di 
valutazione termica e schede di analisi termica 
e igrometrica.

5 indispensabili guide risultato di un progetto 
di ricerca internazionale che ha coinvolto le 
Università di Pavia, Firenze, Calabria, Cata-
nia, Udine e Trento. 
La nuova collana sulla “riqualificazione ener-
getica degli edifici” è nata per fornire un’ana-
lisi dettagliata sull’importanza che le diverse 
componenti (pareti opache e trasparenti, im-
pianti, utilizzo di fonti rinnovabili) rivestono 
nella ristrutturazione di grandi complessi re-
sidenziali o dei singoli edifici. 
Il miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici esistenti è fondamentale per rag-
giungere gli obiettivi posti dalla Comunità Eu-
ropea in termini di contenimento dei consumi 
e di riduzione delle emissioni in atmosfera. 
I criteri di riqualificazione da adottare devono 
tener conto di aspetti legati alle prestazioni 
dell’involucro edilizio e dell’impianto senza 
privilegiare un approccio che ne faccia preva-
lere uno dei due.
Una raccolta di soluzioni tecniche ed esem-
pi pratici utili per gli interventi di risparmio 
energetico nelle ristrutturazioni edilizie sia 
sui singoli edifici che su grandi complessi re-
sidenziali.

RIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Collana  
a cura di A. Magrini
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Simulazione energetica  
degli edifici esistenti
Guida alla definizione di modelli calibrati

P. Baggio, R. Pernetti, A. Prada - Università  
di Trento

Ed.: Luglio 2013
Pagg: 160
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-453-0

La guida offre una panoramica degli aspetti rela-
tivi alla definizione di modelli di simulazione del-
le prestazioni energetiche mediante gli strumenti 
di calcolo disponibili. Sono indicati i principi 
della calibrazione delle simulazioni sulla base di 
parametri ricavati da monitoraggi in situ. Il testo 
fornisce una serie di riferimenti normativi utili. 
Contiene, inoltre, una panoramica sugli aspetti 
principali del calcolo in regime dinamico e semi-
stazionario, i risultati di un’analisi del compor-
tamento energetico di un edificio esistente e, in 
appendice, le nozioni di base per l’utilizzo di un 
software di simulazione in regime transitorio.

Serramenti e schermature  
per la riqualificazione  
energetica ed ambientale
Criteri per la valutazione e la scelta

G. Cellai, C. Carletti, F. Sciurpi, S. Secchi,  
E. Nannipieri, L. Pierangioli - Università  
di Firenze

Ed.: Luglio 2013
Pagg: 192
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-454-7

Il testo, esamina le prestazioni di diverse tipo-
logie di vetri e serramenti e propone indicazioni 
per agevolare la scelta dei progettisti evidenzian-
do le criticità principali, a cominciare da quella 
del contenimento dell’irraggiamento solare senza 
penalizzare eccessivamente la trasmissione lumi-
nosa del vetro.

Riqualificazione impiantistica 
degli edifici esistenti
Linee guida per gli edifici residenziali

L. Ceccotti, A. De Angelis, O. Saro - Università di 
Udine

Ed.: Luglio 2013
Pagg: 192
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-455-4

Il volume lo scopo di elaborare delle linee guida 
per la scelta degli interventi di riqualificazione ener-
getica, anche in relazione alla recente esigenza di 
risparmio energetico. Prendendo come riferimento 
le tipologie edilizie più frequenti abbinate alle com-
binazioni impiantistiche più diffuse, si è valutata 
la diminuzione del fabbisogno di energia primaria 
che può essere raggiunta ipotizzando di sostituire 
uno o più componenti dell’impianto con altri più 
efficienti. I risultati ottenuti, di facile consultazione 
grazie alla rappresentazione mediante grafici, costi-
tuiscono un utile strumento per il professionista, in 
quanto permettono una rapida ed efficace valuta-
zione preliminare dei benefici conseguibili con un 
intervento di ristrutturazione impiantistica.

 Per l’acquisto dell’intera collana 
“Riqualificazione energetica  

degli edifici” 
e 93,60 anziché e 117,00
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Ed.: Aprile 2008 (IV ed.) - Pagg. 208 - F.to: 170x240 mm 
Prezzo: € 21,00 ISBN: 978-88-6310-027-3

Prestazioni energetiche  
degli edifici residenziali
Esempi di calcolo secondo la norma 
UNI TS 11300
A. Magrini, L. Cattanei, L. Magnani,  
P. Zampiero 

Ed.: Ottobre 2009 - Pagg. 208 - F.to: 170x240 mm 
Prezzo: € 21,00 - ISBN: 978-88-6310-180-5

Tecnologie solari attive e passive
Collettori solari e pannelli fotovoltaici, 
integrazioni architettoniche, incentivi  
(conto energia) e agevolazioni
A. Magrini, D. Ena

La certificazione energetica degli 
edifici D.Lgs. 192/2005 e 311/2006
Algoritmi di calcolo ed esperienze i 
nternazionali. Edifici ad alta efficienza  
In appendice, note esplicative  
e raccolta normativa 
F.P.R. Marino, M. Grieco
Ed.: 3/2009 (IV ed.) - Pagg. 720 - F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00 ISBN: 978-88-8184-113-3

Biogas da discarica
Manuale di progettazione, gestione  
e monitoraggio degli impianti con  
il modello di previsione produttiva 
BIO-5 su formato Excel per Windows®

E. Magnano 

Ed.: Maggio 2010 - Pagg. 496 - F.to: 170x240 mm 
Prezzo: € 63,00 - ISBN: 978-88-6310-230-7

La progettazione degli impianti  
di climatizzazione negli edifici 
A. Magrini, L. Magnani

Una guida completa per la progettazione degli im-
pianti di climatizzazione al servizio degli edifici. 
L’obiettivo è fornire alcune idee di base sulle ap-
parecchiature necessarie, sul loro funzionamento e 
un’indicazione di massima sui calcoli da svolgere 
per il loro dimensionamento preliminare. Il volume 
delinea i requisiti dell’impianto, tenendo conto del 
controllo della temperatura, dell’umidità relativa e 
della qualità dell’aria, correlando tali esigenze con le 
necessità del corpo umano. Sono analizzate, inoltre, 
le necessità degli ambienti in relazione alle disper-
sioni termiche.

Ed.: Ottobre 2010 (II ed.)
Pagg. 208
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 23,00
ISBN: 978-88-6310-292-5

La progettazione degli impianti  
elettrici in bassa tensione
Guida alla progettazione ed all’installazione secondo le 
norme tecniche CEI e UNI

M. Montanari

Ed.: Ottobre 2010
Pagg. 224
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-266-6

Un manuale completo per la progettazione degli im-
pianti elettrici in bassa tensione. Dalla classificazio-
ne dei sistemi elettrici di distribuzione alla messa in 
sicurezza, dai metodi di protezione contro l’elettro-
cuzione al dimensionamento degli impianti elettrici 
utilizzatori. In particolare la guida, affronta le proble-
matiche concernenti la determinazione dei carichi 
convenzionali, al dimensionamento, alla posa e alla 
protezione delle condutture elettriche, alla protezio-
ne contro i contatti diretti e indiretti, agli impianti 
di terra, al rifasamento, al dimensionamento degli 
impianti di illuminazione.
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Fondamenti di dinamica  
delle strutture e di ingegneria 
sismica 
Elementi di base per l’applicazione 
dell’Ordinanza PCM 3274
R. Giacchetti

Ed. 7/2005 - Pag. 196 - F.to 170x240 - € 25,00   
ISBN: 88-8184-332-3

La ventilazione per una migliore 
qualità dell’aria
Impianti e sistemi di ventilazione nei 
luoghi di lavoro e aperti al pubblico; 
tutela della salute dei non fumatori
A. Magrini 

Ed. 10/2005 - Pag. 176 - F.to 170x240 - € 18,00   
ISBN: 88-8184-386-2

L’involucro edilizio
Guida alla progettazione  
e manutenzione delle chiusure verticali 
portate e portanti
G. Franco 

Ed. 11/2003 - Pag. 240 - F.to 170x240 - € 21,00   
ISBN: 88-8184-303-X

Ascensori elettrici e idraulici 
Progettazione, installazione, collaudo  
e manutenzione
G. Guerriero  

Ed. 3/2007 (II ed.) - Pag. 208 - F.to 170x240 - € 21,00   
ISBN: 978-88-8184-460-9

La manutenzione degli impianti  
di condizionamento
Requisiti di progetto, collaudo  
e manutenzione igienica  
per una migliore qualità dell’aria
A. Magrini, M. Roveta 

Ed. 4/2005 - Pag. 256 - F.to 170x240 - € 21,00   
ISBN: 88-8184-365-X

Calcolo strutturale 
con gli elementi finiti
Metodo degli elementi finiti applicato 
all’ingegneria strutturale con software 
SARGON LIGHT per strutture fino a 50 nodi 
P. Rugarli
Ed. 10/2004 - Pag. 440 - F.to 170x240 - € 65,00   
ISBN: 88-8184-295-5

Il comportamento nel tempo  
degli edifici
Cause di degrado e soluzioni progettuali 
dei sistemi edilizi “tradizionali”  
ed “industrializzati”. Casi di studio
F. Lembo, F. P. R. Marino, 

Ed. 6/2002 - Pag. 268 - F.to 170x240 - € 21,00   
ISBN: 88-8184-241-6

Vulnerabilità sismica degli edifici
Controllo prestazionale degli elementi 
non strutturali
A. Mamì 

Ed. 6/2005 - Pag. 256 - F.to 170x240 - € 25,00   
ISBN: 88-8184-361-7

IN
 E

S
A

U
R

IM
E

N
T

O

SW





ED
IL

IZ
IA



V
O

L
U

M
I

N
O

V
IT

À

N
U

O
V

A
 E

D
IZ

IO
N

E

112

Guida alle semplificazioni edilizie:  
CIL, SCIA, DIA e permesso di costruire
Aggiornato al Decreto del “Fare”.
Nel CD-ROM allegato un ampio repertorio di normativa 
per la pratica operativa di tecnici e professionisti

M. Ghiloni, R. Manzo

Ed.: Ottobre 2013
Pagg. 292
F.to 150x210 mm
Prezzo € 27,00
ISBN: 978-88-6310-472-1

Una guida sintetica rivolta a varie categorie di uten-
ti: professionisti, tecnici delle Amministrazioni lo-
cali, imprenditori e proprietari di immobili. Propone 
un quadro riepilogativo di sintesi delle tipologie di 
atti e di titoli abilitativi necessari per l’esecuzione 
degli interventi edilizi. Il testo ripercorre le recenti 
semplificazioni sulle procedure edilizie, le prime 
esperienze regionali sui “modelli unici” in attesa 
di quelle nazionali, le ultime innovazioni relative 
agli sportelli unici edilizi e delle attività produtti-
ve, analizza le modifiche introdotte dal decreto del 
“FARE” dell’agosto 2013, espone il procedimento 
dell’autorizzazione unica ambientale.

Il testo è indirizzato a quanti sono coinvolti nella realiz-
zazione e ristrutturazione di edifici scolastici con atten-
zione alla loro messa in sicurezza, sia rispetto a rischi 
sismici o idrogeologici, sia rispetto a rischi di sicurezza 
in generale, come individuati dal D.Lgs. 81/2008. Par-
ticolare attenzione viene riservata al rischio incendio e 
alla realizzazione di funzionali piani di sicurezza, con 
proposizione di esempi concreti dedotti da specifiche 
esperienze professionali degli autori. Il volume si propo-
ne come utile strumento di lavoro per gli amministratori 
pubblici, gli uffici tecnici comunali e provinciali, i pro-
fessionisti, ma soprattutto per i dirigenti scolastici che, 
nel ruolo di datori di lavoro, sono chiamati a gestire 
le strutture senza avere una chiara consapevolezza di 
quali situazioni meritano prioritaria attenzione. 

La messa in sicurezza 
degli edifici scolastici
Guida tecnico-normativa per gli interventi  
di sicurezza strutturale, prevenzione incendi,  
sicurezza idrogeologica e sicurezza sul lavoro
Nel CD-Rom allegato esempi di valutazione dei rischi,  
piano di evacuazione e capitolato di appalto per RSPP,  
schede esemplificative di analisi dei rischi e normativa  
di riferimento P.E. De Felice, S. De Felice

Ed.: Settembre 2014
Pagg. 352
F.to 150x210 mm
Prezzo € 35,00 
ISBN: 978-88-6310-558-2

Vademecum del direttore  
dei lavori
Aspetti operativi e procedurali, normativa, 
commento e giurisprudenza recente

Con la normativa aggiornata e oltre  
140 modelli direttamente utilizzabili  
su CD-Rom

R. Busonera

Ed.: Ottobre 2014 (IV ed.)
Pagg. 1152
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 53,00
ISBN: 978-88-6310-577-3

Il nuovo quadro normativo in materia di lavori 
pubblici, pone gli addetti ai lavori nelle condi-
zioni di doversi muovere all’interno di un coacer-
vo di norme di non semplice immediata lettura. 
Questo testo, vuole offrire un valido strumento 
di riferimento durante le diverse fasi dell’appal-
to, ma, soprattutto, durante la sua esecuzione, 
definendo le competenze dei singoli operatori 
e le procedure che devono essere adottate. Nel 
CD-Rom la normativa e 140 modelli direttamente 
utilizzabili
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Il piano di manutenzione
Software professionale per la redazione  
del piano di manutenzione dell’opera  
e delle strutture conforme  
al D.Lgs. 163/2006, all’art. 38  
del D.P.R. 207/2010, al D.M. 14/1/2008,  
alla Circ. 617/2009 e alle norme UNI

G. Semeraro, G. D. G. Rogari

Ed.: Settembre 2011
F.to Scatola rigida con CD-
Rom e libro di 228 pagine
Prezzo € 80,00 + iva
ISBN: 978-88-6310-203-1

La manutenzione sta divenendo una vera e propria di-
sciplina tecnica che si deve integrare con le attività di 
pianificazione e progettazione. Ciò anche grazie alla 
spinta legislativa che vede nel Piano di manutenzione 
dell’opera e nel Piano di manutenzione delle strutture 
i documenti progettuali che orienteranno il proprieta-
rio nell’attuazione delle corrette politiche manutenti-
ve. Il software Piano di manutenzione 4 consente di 
elaborare il Piano di manutenzione, di cui all’art. 71 
del Codice dei Contratti pubblici o il Piano di manu-
tenzione della parte strutturale dell’opera, di cui al 
punto 10.1 delle Norme tecniche per le costruzioni. 
Il volume allegato offre l’occasione per approfondire 
le varie tematiche manutentive e per elaborare la cor-
retta redazione dei piani di manutenzione.

VRay è il software di render più potente e diffuso in 
ambito professionale, ne è la conferma l’elevata qua-
lità delle immagini ottenute da prestigiosi studi in 
tutto il mondo. La nuova versione 2.0 offre strumen-
ti per un rapido calcolo della diffusione luminosa e 
componenti per ricreare digitalmente qualunque tipo 
di superficie, oltre a strumenti per simulare la mac-
china fotografica virtuale, proprio come se stessimo 
operando in un set fotografico. Il manuale guida il 
lettore attraverso i vari passaggi effettuati per ricreare 
una scena tridimensionale, consentendogli di capi-
re i meccanismi di funzionamento del programma e 
della grafica 3D. Il software di supporto 3ds Max im-
piegato, per la spiegazione degli argomenti è diffuso 
all’interno di studi tecnici e commerciali.

V-RAY e progettazione 3D
Teoria e pratica con 3ds Max. 
Nel CD Rom allegato i file delle scene di esempio
L. Deriu

Ed.: Ottobre 2013
Pagine: 176
Formato: 170x240 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-474-5

SW

TecnoComp140, preventivi  
e compensi per le professioni 
tecniche
l software per elaborare i compensi dei 
professionisti secondo le nuove modalità  
del D.M. 140/2012
F. Cetraro

Ed.: Settembre 2012 (V ed.)
Formato: Scatola rigida con 
CD-Rom e libro
Prezzo: €120,00 + iva
ISBN: 60100

SCARICA DEMO al sito www.epc.it/software
Il software per elaborare i compensi dei pro-
fessionisti secondo le nuove modalità del D.M. 
140/2012. TecnoComp140 è stato ideato e 
sviluppato per determinare i compensi di tut-
te le professioni che ricadono nell’area tecnica 
secondo quanto riportato nell’art. 33 del D.M. 
140/2012. Il software è caratterizzato da un’in-
terfaccia semplice e consente di redigere il 
preventivo per le prestazioni professionali rese 
nei confronti dei committenti privati, partendo 
dall’importo dell’opera ed elencando in modo 
dettagliato le singole prestazioni come risultato 
finale. 

SW SW
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Quaderno dei controlli di cantiere
Check list dettagliato ad uso dei coordinatori per  
la sicurezza, imprese e organi di vigilanza. Con software 
CSEplanner per la gestione della sicurezza del cantiere 

G. Semeraro, S. Mengarelli

Ed.: Ottobre 2012
Pagg. 128
F.to 240x170 mm
Prezzo € 25,00 
ISBN: 978-88-6310-422-6

Tutto quello che bisogna sapere per avere cantieri si-
curi rispetto alla normativa vigente. Il Quaderno dei 
controlli in cantiere propone agli addetti ai lavori un 
metodo per indagare sulle non conformità legislative 
in cantiere e sulle loro conseguenze in funzione della 
gravità. Nel testo sono riportate liste di controllo per 
monitorare le varie attività. Il controllo della salute e 
della sicurezza è necessario per assicurare la tutela dei 
dipendenti. Il volume ha allegato il software CSEplan-
ner, per la gestione dei controlli in cantiere. Procedura 
per creare un cantiere virtuale nel quale tutti i soggetti 
operano con azioni di controllo e coordinamento.

Il disegno architettonico esecutivo
Linee guida alla redazione degli elaborati grafici.  
Nel CD-Rom fotografie attuali, disegni esecutivi e 
particolari costruttivi del progetto dell’Auditorium 
Niccolò Paganini di Parma realizzato da Renzo Piano 
Building Workshop - L. Rovero, S. Lanzu

Ed.: Novembre 2012
Pagg. 360
F.to 210x297 mm
Prezzo € 45,00 
ISBN: 978-88-6310-413-4

Un testo pratico per la redazione degli elaborati gra-
fici esecutivi. La guida ha l’obiettivo di indicare, un 
modo e un metodo di stesura per questi importanti 
documenti, anche se la scelta definitiva è sempre 
demandata, in ultima istanza, al singolo progettista 
e può variare in funzione dell’oggetto architettonico. 
In particolare, il volume, si concentra sulle caratte-
ristiche del linguaggio grafico da utilizzare al fine di 
produrre un progetto esecutivo dettagliato e adegua-
to alla normativa vigente.

Progetto di piani di lottizzazione
Esempi di calcolo in Excel di lottizzazioni  
uni-pluriproprietarie a destinazione  
multipla e fattispecie di lotto intercluso

G.B. Iacino

Ed.: Marzo 2013
Pagg. 576
F.to 150x210 mm
Prezzo € 40,00 
ISBN: 978-88-6310-436-3

Piani di urbanizzazione a 360 gradi. Uno strumen-
to completo e affidabile con cui poter affrontare ogni 
questione riguardante le zone di espansione urbanisti-
ca, per le quali è prescritta la preventiva redazione e 
approvazione di strumenti urbanistici di dettaglio. Al 
testo è allegato un CD-Rom contenente i fogli di cal-
colo in Excel per il dimensionamento delle lottizzazioni 
uni-pluriproprietarie e per l’effettuazione delle verifiche 
necessarie ai fini della configurabilità o meno delle ca-
ratteristiche di “lotto intercluso”, la modulistica neces-
saria per la formazione dei piani di lottizzazione e per 
l’affidamento delle opere di urbanizzazione sopra soglia 
comunitaria e una corposa normativa di riferimento.

Analisi dei prezzi in edilizia  
e ingegneria civile
Conformi al D.P.R. n. 207/2010 Regolamento  
di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti pubblici 1.000 analisi prezzi 
A. Del Mastro
Il testo si basa su una banca dati di oltre 1000 co-
sti unitari che, sommati, permettono di arrivare al 
prezzo dell’opera compiuta. Inoltre, i prezzi sono 
stati divisi in tre macrozone, raccolti grazie ad 
un’approfondita indagine di mercato e confrontati con i 
dati forniti dalle principali Camere di Commercio. Il ma-
nuale è arricchito con analisi relative ad opere di edilizia 
sostenibile e agli impianti elettrici e termici. Nel CD-
Rom allegato sono presenti in formato Microsoft Excel 
oltre 5.000 voci con i prezzi di materiali, Tali voci sono 
già suddivise nelle principali lavorazioni. È possibile uti-
lizzare modelli preimpostati per redigere nuovi calcoli.

Pagg. 1008
F.to 170x240 mm
Prezzo € 67,00
ISBN: 978-88-6310-243-7
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Le chiusure trasparenti
Manuale del Vetro in edilizia

M. Giambruni

Ed.: Gennaio 2012
Pagg. 136
F.to: 115x165 mm
Prezzo: € 12,00
ISBN: 978-88-6310-355-7

Una guida completa al vetro, un materiale che ha 
conquistato uno spazio sempre più consistente nei 
nostri edifici, sia dal punto di vista estetico che da 
quello strutturale. Il manuale, arricchito da tabelle, 
grafici e disegni, analizza il prodotto da tutti i punti di 
vista, dall’analisi storica ai processi produttivi, dalle 
proprietà alle principali tipologie di vetro oggi in com-
mercio, descrivendo le caratteristiche, le prestazioni 
e i campi di utilizzo. Un ulteriore capitolo è dedicato 
alla tecnica, con una descrizione dei passaggi termi-
ci, il montaggio, i difetti e le deformazioni.

Tutti gli strumenti di lavoro che l’uomo ha utilizza-
to per costruire raccolti in una piccola enciclopedia 
della cosiddetta cultura del fare. Un excursus storico 
che rivela anche il possesso di tecniche operative 
incredibilmente evoluto rispetto alle conoscenze da 
parte delle antiche civiltà. Non è difficile dedurre, 
che per realizzare le grandi opere del passato sia sta-
to necessario l’utilizzo di attrezzi, sia pure rudimen-
tali ma efficaci, nelle mani di maestranze assetate di 
quella “cultura del fare” che ha consentito di valo-
rizzare in modo intelligente e razionale i materiali, le 
tecniche e, soprattutto, la manualità.

Attrezzature edili

G. R. Mercorella 
A. Simonetti 

Ed.: Marzo 2012
Pagg. 92
F.to: 115x165 mm
Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-6310-388-5

Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA 
e permesso di costruire
Guida operativa giuridico-tecnica del nuovo sistema 
dei titoli abilitativi in edilizia

M. Ghiloni, R. Manzo

Ed.: Aprile 2012 (II ed.)
Pagg. 656
F.to 150x210 mm
Prezzo € 35,00
ISBN: 978-88-6310-395-3

Una guida snella e completa per orientarsi nel nuovo 
sistema dei titoli abilitativi edilizi. Le recenti norme 
di semplificazione di questa disciplina, con la segna-
lazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’amplia-
mento delle tipologie di opere eseguibili come attività 
libera, commentate in un manuale agile. Il volume 
ripercorre tutti gli argomenti contenuti nella parte 
relativa ai titoli abilitativi edilizi del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, ricostruendone l’evoluzione.

Vademecum di calcoli rapidi  
per il progettista
Nel CD-Rom allegato 32 tabelle e 38 fogli di calcolo 
pratici e immediati. Articolato con chiavi di lettura in 
ordine alfabetico e riferimenti incrociati
R. Busonera
Un vademecum essenziale studiato ad hoc per risol-
vere rapidamente quei problemi che, non solo nel 
campo della progettazione ma anche nella fase ese-
cutiva, ci si trova frequentemente ad affrontare. Il 
testo è articolato in parole chiave disposte in ordine 
alfabetico. Per ogni parola chiave è riportata la de-
finizione, i materiali con cui è realizzata la struttura 
cui la parola chiave si riferisce, i principi generali di 
calcolo, i disposti normativi di riferimento, la guida 
d’uso del foglio di calcolo del CD-Rom, un esempio 
applicativo e gli argomenti correlati. Nel CD-Rom 
sono presenti 32 tabelle e 38 fogli di calcolo.

Ed.: Aprile 2010 (II ed.)
Pagg. 432
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 47,00
ISBN: 978-88-6310-216-1

M
O

N
O

G
R

A
F

IE



V
O

L
U

M
I

116

Il fascicolo dell’opera
Prevenzione infortuni nella manutenzione 
immobiliare - In allegato CD-Rom con esempi  
di Fascicoli dell’opera conformi all’allegato XVI  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

G. Semeraro

Ed.: Settembre 2011
Pagg. 192
F.to 170x240 mm
Prezzo € 21,00
ISBN: 978-88-6310-359-5

Un manuale studiato ad hoc che pone l’accento sulla si-
curezza fin dal momento della concezione dell’opera. Lo 
strumento che il legislatore ha previsto per minimizzare i ri-
schi è il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, da 
redigere nella fase di progettazione a cura del Coordinatore 
per la progettazione. L’adempimento sostanziale è quello di 
fornire soluzioni prevenzionistiche per ridurre il rischio in-
fortuni e di malattie professionali nelle manutenzioni. Nel 
manuale si analizzano le principali tematiche prevenzioni-
stiche nella manutenzione delle coperture, facciate, impian-
ti, luoghi interni di grandi dimensioni e nei luoghi confinati 
proponendo esempi concreti di Fascicoli dell’opera.

Omessa o cattiva manutenzione  
di strade e autostrade
Responsabilità civile e penale, controversie, caso 
fortuito, concorso di colpa, ditte appaltatrici di lavori, 
profili risarcitori, aspetti processuali, formulario e 
giurisprudenza - C. Puzzo 

Ed.: Novembre 2011
Pagg. 144
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-370-0

Il volume vuole essere una vera e propria guida per 
orientarsi nella complessa materia della responsabili-
tà civile della pubblica amministrazione per omessa o 
cattiva manutenzione delle strade. Il testo analizza nel 
dettaglio la giurisprudenza in materia e le teorie sulla 
responsabilità della pubblica amministrazione che si 
sono contese il campo. Ma è importante anche la parte 
dedicata ai risvolti penalistici e risarcitori cui dà luogo 
la responsabilità per omessa o cattiva manutenzione 
delle strade e l’analisi della responsabilità per cattiva 
manutenzione delle autostrade e delle strade vicinali, 
nonché della ditta appaltatrice delle stesse.

Raccolta di consulenze tecniche  
in ambito civile e penale
136 consulenze tecniche sviluppate: dai fallimenti 
alle divisioni ereditarie, dall’infortunistica stradale 
ai lavori edili. Nel CD-Rom allegato i file di tutte le 
consulenze in formato .rtf modificabile 

G. Caiafa, G. B. Cantisani, 
N. Niceforo

Ed.: Settembre 2011
Pagg. 560
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-6310-351-9

Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall’infortu-
nistica stradale ai lavori edili, dai reati concernenti 
la pubblica amministrazione a quelli connessi agli 
abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze 
tecniche in campo civile e penale, tutte contenute 
nel CD-Rom allegato, in formato .rtf modificabile.
Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le consu-
lenze sono organizzate in paragrafi che ripercorrono, 
di massima, gli articoli delle tabelle contenenti la 
misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti 
e dei consulenti tecnici.

Codice deontologico e sistema 
disciplinare nelle professioni tecniche: 
ingegneri, architetti, geologi, geometri
Fonti normative, Codici deontologici, Tipologie  
di illeciti, Regole Procedimentali, Sanzioni 
disciplinari - V. Tenore, P. Mazzoli
Il volume, offre un panorama completo della materia, 
partendo da alcuni principi generali del diritto discipli-
nare per poi passare all’analisi dei singoli ordinamenti 
e dei singoli codici deontologici. Massima attenzione 
è stata riservata alla normativa settoriale e alla ricca 
giurisprudenza, che ha affrontato molte questioni le-
gate al corretto svolgimento del procedimento punitivo 
interno, non sempre ben conosciuto dagli organi con-
siliari, che sono spesso incappati in errori gestionali 
nell’infliggere sanzioni. Errori pagati a caro prezzo in 
giudizio con l’annullamento di sanzioni anche gravi 
inflitte.

Ed.: Dicembre 2011
Pagg. 384
F.to 150x210 mm
Prezzo € 30,00
ISBN: 978-88-6310-369-4
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Progettare le abitazioni
Funzioni, arredi, spazi d’uso e impianti

C. Landi 

Ed.: Settembre 2007
Pagg. 304
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 28,00
ISBN: 978-88-8184-489-0

Funzioni, arredi, spazi d’uso, impianti: ecco un vero 
e proprio vademecum per progettare un’abitazione. A 
cominciare da programma funzionale, con la defini-
zione del budget e la formalizzazione delle decisioni 
conseguenti. Il dimensionamento degli arredi e degli 
accessori dell’abitazione, consente di evidenziare 
il “funzionamento dell’abitazione”, e verificarne la 
rispondenza alle richieste iniziali. Lo studio delle in-
terazioni tra gli arredi e i fruitori e la determinazione 
delle configurazioni ottimali in termini di spazi d’uso, 
porta all’individuazione conseguente dei singoli am-
bienti dell’abitazione.

La stanza da bagno
Componenti, progetti e schede tecniche a colori di 
prodotti e materiali anche sul CD-Rom allegato

G. Battiston, E. Bersani, G. P. Boveri, E. Persi 

Ed.: Giugno 2010
Pagg. 336 a colori
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-247-5

Un testo da taglio tecnico, per avere tutti gli stru-
menti necessari per la progettazione e l’ideazione 
di un bagno di qualsiasi dimensione. A un quadro 
normativo essenziale e sistematico, si affianca una 
ricerca di prodotti e materiali presenti sul mercato, 
organizzati in schede tecniche a colori che ne illu-
strano qualità e dettagli. Di supporto alla progettazio-
ne, al testo è allegato un CD-Rom, contenente tutti 
i materiali presenti nella pubblicazione e molti altri 
ancora, con immagini, schede tecniche, disegni ed 
esempi progettuali in formato dwg.

La zona notte
Componenti, progetti e schede tecniche a colori di 
prodotti e materiali anche sul DVD allegato

G. Battiston, E. Bersani, G. P. Boveri, E. Persi

Ed.: Novembre 2010
Pagg. 432
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 39,00
ISBN: 978-88-6310-286-4

Il volume offre tutti gli strumenti necessari per la 
corretta progettazione della zona notte, analizzan-
do la normativa in vigore e proponendo un’attenta 
descrizione degli elementi che la compongono. Alle 
porzioni progettuali della stanza e a ogni comparto 
sono abbinate alcune schede tecniche con riferimen-
to al tipo di arredo, al radiatore, all’illuminazione e 
al rivestimento. Nel CD-Rom allegato al volume, 
sono inseriti i tutti i materiali presenti nella pubbli-
cazione, con immagini, schede tecniche, disegni ed 
esempi progettuali in formato dwg.

Arredi per uffici
Caratteristiche, norme, capitolati

C. Landi 

Come attrezzare un ufficio, in che maniera sceglie-
re gli accessori giusti, quali sono le caratteristiche 
da rispettare per garantire la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Ecco una vera e propria guida per arredare 
e mettere in piedi un ufficio a regola d’arte. Il libro 
fa il punto sulle principali questioni dimensionali e 
di utilizzo delle postazioni di lavoro per ufficio, pre-
senta un organigramma funzionale di un’azienda, 
infine descrive l’articolato di un capitolato speciale 
d’appalto suggerendo possibili specificazioni che 
possono essere richieste a seconda delle condizioni 
di fornitura richieste.

Ed.: Giugno 2010
Pagg. 192
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-235-2
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Il “Vademecum dell’ambiente” consiste in un 
agile pubblicazione riguardante i vari temi disci-
plinati dal “Testo Unico Ambientale”, o “TUA” 
(D.Lgs. n. 152 del 2006) e da altri atti normativi 
rilevanti a tale proposito, in grado di offrire al Let-
tore un ampio quadro della disciplina normativa 
di riferimento. Numerose e rilevanti sono state le 
modifiche e le integrazioni apportate, in tempi 
recenti, alla legislazione ambientale che vengono 
riportate nel volume. Il testo si rivolge a Pubbli-
che Amministrazioni, Enti ed imprese pubbliche 
e private nonché ai consulenti di settore ed of-
fre un panorama completo delle competenze, 
responsabilità, procedure, operazioni ed altre 
prescrizioni da adottare in merito alle principali 
tematiche ambientali, richiamando la normativa 
vigente e la documentazione di riferimento.  

Vademecum dell’ambiente 
Guida pratica agli adempimenti, obblighi  
e autorizzazioni per le imprese. Aggiornato  
con il D.Lgs. n. 46/14 (AIA), il D.P.R. n. 59/13 
(AUA), il D.M. Ambiente 24/4/2014 (modifiche 
SISTRI) e il D.Lgs. n. 30/13 (disciplina  
sulle emissioni di gas serra)
S. Sassone 

Ed.: Luglio 2014
Pagg. 384
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-554-4

Dal 1985 Ambiente e Sicurezza sul lavoro garantisce un aggiornamento competente e puntuale sui temi del-
la prevenzione infortuni, della tutela dei lavoratori e della difesa dell’ambiente. Un indispensabile strumento 
di lavoro per il responsabile della sicurezza di attività produttive, commerciali, servizi, enti locali; consulenti 
e operatori della vigilanza. Ogni mese, attraverso articoli tecnici e giuridici, la rivista indica i metodi opera-
tivi, definisce i punti oscuri della normativa, indica i criteri di vigilanza e controllo. Magistrati e giuristi di 
collaudata esperienza forniscono al lettore spunti e chiarimenti per la corretta applicazione delle norme e 
indicazioni sull’orientamento della giurisprudenza. Tecnici esperti offrono soluzioni operative per la gestione 
della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. In ogni numero le diverse rubriche garantiscono al lettore 
l’aggiornamento costante attraverso l’attualità, le opinioni, le risposte ai quesiti, le interviste alle principali 
personalità, la rassegne di normativa e giurisprudenza, i resoconti di convegni, le recensioni di libri, mostre e 
fiere. Uno spazio è dedicato ai prodotti e servizi presentati dalle più attive aziende del settore: un panorama 
sempre aggiornato della tecnologia per la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro, la tutela dell’am-
biente, il risparmio energetico. Tra i diversi argomenti presentati, ogni numero della rivista approfondisce un 
tema specifico previsto dal piano editoriale senza però tralasciare la trattazione di altre tematiche.

www.epc.it
Consente di “leggere” mensilmente la rivista 
in anticipo e di archiviare il contenuto come 
si preferisce. I fascicoli sono disponibili sia in 
formato PDF che sfogliabili

www.insic.it
il quotidiano on-line per i professionisti della 
sicurezza

Pagine:
Ogni fascicolo è di oltre 112 pagine
Formato:
190x270 mm
Abbonamento:
€ 160,00
Quest’anno anche su tablet e smartphone  
tramite la APP gratuita Edicola EPC Periodici

Ambiente & Sicurezza 
sul Lavoro
Dal 1985 al servizio della prevenzione infortuni, 
dell’igiene e sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale
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L’inquinamento acustico 
Regole e procedure per la gestione del rumore.  
Manuale operativo per tecnici competenti,  
funzionari e giuristi 

G. Luvrano, B. Vurro 

Ed.: Febbraio 2011
Pagg. 464
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-307-6

Tutto quello che bisogna sapere per gestire il rumore 
e rispettare la normativa in vigore contro l’inquina-
mento acustico. Il manuale intende fornire un quadro 
dei sistemi per il controllo dell’inquinamento acusti-
co. Alla fine della trattazione tipica, sono state col-
locate tre appendici i cui contenuti sono anche sul 
CD-Rom. Un’appendice operativa, con schemi di mo-
dulistica e riferimenti a casi pratici cui gli operatori 
possono riferirsi. Nel CD-Rom allegato la legislazione 
essenziale, le massime giurisprudenziali, la moduli-
stica direttamente utilizzabile, estratti di perizie di 
CTU e fogli di calcolo utili ai primi approcci valutativi.

La normativa essenziale  
di tutela ambientale 
Acqua, aria, normativa integrata ambientale, rifiuti 
Nel CD-Rom allegato una banca dati completa  
di disposizioni legislative con software di ricerca
M. Sanna  

Ed.: Aprile 2011 (V ed.)
Pagg. 1952
F.to: 115x165 mm
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-309-0

Il volume consente a tutti gli operatori una cor-
retta e veloce consultazione dei provvedimenti 
in una materia vasta e complicata come quel-
la ambientale. Le principali norme di settore, 
comprese quelle contenute nel Testo Unico Ambien-
tale (D.Lgs. n. 152/2006), disaggregate per materia: 
aria, acqua, rifiuti e normativa integrata ambientale, 
vengono riportate in modo completo e aggiornate ai 
provvedimenti emanati fino al marzo 2011. Al fine di 
fornire uno strumento operativo le norme sono sta-
te coordinate con i vari provvedimenti emanati nel 
tempo e corredate con regolamenti e allegati tecnici.

Prontuario per la classificazione  
e il recupero dei rifiuti 
Individuazione e classificazione dei rifiuti  
secondo la Decisione 2000/532/CE e s.m.i. 

M. Sanna 

Ed.: Marzo 2010
Pagg. 816
F.to: 297x210 mm
Prezzo: € 43,00
ISBN: 978-88-6310-215-4

Il prontuario consente, partendo da un processo, da 
una sostanza, da un prodotto, da un tipo di rifiuto, 
di risalire alla categoria a cui questo può appartene-
re. Per risolvere il problema dell’individuazione della 
corretta classificazione di un rifiuto, tutte le suddette 
variabili sono state elencate in un indice analitico e 
per ciascuna di esse è stata riportata la categoria e il 
codice CER di pertinenza. Per ciascun rifiuto sono an-
che indicati i possibili recuperi, in regime di procedure 
semplificate. Nel CD-Rom allegato l’elenco di tutti i 
rifiuti con la specifica categoria e il relativo codice CER 
consultabile attraverso semplici sistemi di ricerca file.

Guida pratica all’applicazione  
del SISTRI
Sintesi ragionata di normativa, procedure ed operazioni 
previste per il riavvio del Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti. Contiene le novità apportate 
con la L. n. 15 del 27 Febbraio 2014 - S. Sassone
La guida è un utile strumento di lavoro per aziende, enti e 
professionisti chiamati per la prima volta ad iscriversi, oppure 
a riallinearsi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu-
ti denominato “SISTRI”. Vengono indicate le competenze, le 
responsabilità, le procedure, le operazioni ed altre prescrizioni 
da realizzare secondo la normativa vigente e la documentazio-
ne disponibile sul Portale Internet di riferimento. A partire dal 
1 ottobre 2013 è, infatti, obbligatorio per il “primo scaglio-
ne”, applicare le prescrizioni, le procedure e le operazioni se-
condo le novità introdotte dal D.L. n. 101 del 31 agosto 2013. 
Dal 3 marzo 2014 l’obbligo è stato esteso ad un “secondo 
scaglione” che ha arricchito la platea degli attori coinvolti.

Ed.: Marzo 2014
Pagg. 156
Formato: e-book (pdf non 
stampabile) 
Prezzo: € 15,00 + iva 
ISBN: 978-88-6310-534-6
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Nel pignoramento immobiliare il CTU e il CTP 
devono coniugare professionalità ed esperien-
za tecnica con precipue caratteristiche del rito 
processuale che impone percorsi metodologici 
standardizzati difficilmente riscontrabili in altri 
settori operativi. Il libro si propone come un te-
sto semplice, pratico e di immediata compren-
sibilità, ricco di testi esemplificativi e schede 
operative precompilate. Il percorso di apprendi-
mento si sviluppa attraverso il richiamo di tutte 
le necessarie e principali conoscenze dottrinali 
(diritto patrimoniale, urbanistica, matematica fi-
nanziaria) per poi approfondire, nel dettaglio, il 
pignoramento immobiliare e il centrale compito 
del consulente forense. 

Il ruolo del CTU nel pignoramento 
immobiliare
Ruoli, procedimenti e responsabilità del 
Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte 
con esempi pratici. Guida all’esecuzione 
immobiliare. Il Cd-Rom allegato contiene 
un’ampia selezione di schede operative a 
supporto del CTU e del CTP e la normativa  
di riferimento - F. Paglia, S. Correale

Ed.: Febbraio 2014 
Pagine: 400 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-480-6

In libro in esame propone in modo sequenziale un 
insieme di stime già redatte e sviluppate attinen-
ti immobili di complessa e difficile valutazione. 
L’obiettivo principale del libro è quindi quello di 
fornire un facile canovaccio per la valutazione di 
immobili o cespiti difficilmente riconducibili al 
mercato immobiliare. Nell’insieme si tratta di va-
lutazioni afferenti: autosilo, capannoni industriali, 
bar, aree edificabili, edifici da trasformare, scuole, 
cinema, distributori di benzina, edifici pubblici, 
vendite in blocco, capannoni industriali ecc… 
Un coacervo di destinazioni “limite” che nella 
drammatica situazione immobiliare di questi anni 
diviene fondamentale per evitare situazioni dise-
conomiche o peggio, rischi di default operativo.

La pratica estimativa
Raccolta completa di stime già sviluppate

F. Paglia, U. Paglia

Ed.: Ottobre 2014 
Pagine: 350 circa 
Formato: 150x210 mm 
ISBN: 978-88-6310-566-7

Stima degli immobili 
Manuale dei coefficienti  
di differenziazione 
Guida per l’individuazione, il calcolo  
e l’applicazione al processo di stima  
di tutti i coefficienti di differenziazione

F. Paglia, P. Carvelli 

Ed.: Febbraio 2012 
Pagine: 400 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-380-9

Il testo è il primo manuale sui coefficienti di 
differenziazione, vale a dire gli elementi che nei 
processi valutativi correggono la stima di un bene 
per meglio individuarne le caratteristiche rispetto 
ai valori “normali”. I lunghissimi anni di espe-
rienza degli autori hanno consentito di riunire, in 
un’unica opera, tutte le tipologie di coefficienti 
generalmente incidenti su di una valutazione. 
Dagli accessori alle aree di inesigibilità alle aree 
esterne al certificato di agibilità, dal degrado ma-
nutentivo alla destinazione d’uso, dalla dilazione 
del prezzo ai diritti personali di godimento sulle 
cose e ai diritti reali, ecc...
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La stima dei terreni  
e delle aree edificabili
Nel CD-Rom allegato esempi pratici 
direttamente utilizzabili

F. Paglia 

Ed. maggio 2008 
Pagine 432 
Formato: 150x240 
Prezzo € 33,00   
ISBN: 978-88-6310-031-0

Tutto quello che serve per la corretta stima di 
terreni e aree edificabili. Un testo completo arric-
chito da numerosi esempi pratici già sviluppati 
dall’autore. Dal criterio “a valore di trasformazio-
ne” al più tradizionale metodo sintetico e com-
parativo: con assoluta precisione, nel libro, sono 
sviluppati e trattati tutti gli argomenti cardine del 
percorso estimativo. Il testo offre gli strumenti 
per analizzare il fattore territoriale, soggettivo, 
urbanistico e temporale del bene oltre il concetto 
di maturazione urbanistica.

Esempi di stime di terreni  
e aree edificabili
Terreni e aree asserviti o destinate: case 
residenziali, aree produttive, parcheggi, attività 
commerciale, uso agricolo; due diligence 
immobiliare e rating immobiliare

F. Paglia, P. Carvelli

Ed.: Ottobre 2011 (II ed.) 
Pagine: 576 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-356-4

Una guida pratica e completa per la stima del-
le cosiddette aree nude. Il settore è affrontato 
nel testo, con l’ausilio di una vasta casistica ri-
guardante: terreni asserviti a case residenziali e 
ad attività commerciali, terreni asserviti ad aree 
produttive, terreni ad uso parcheggio, terreni de-
stinati ad orto agricolo, aree edificabili ad uso 
residenziale, commerciale, terziario e produttivo, 
aree edificabili destinate a standard urbanistici 
nonché aree contraddistinte da unità collabenti 
e/o parzialmente già edificate. Nel CD-Rom alle-
gato esempi pratici direttamente utilizzabili.

La riforma del condominio
Secondo la Legge 220/2012, “Modifiche  
alla disciplina del condominio negli edifici”. 
Guida commentata articolo per articolo  
tra la vecchia e la nuova normativa
V. Fusco

Ed.: Gennaio 2013 
Pagine: 78 
Formato: e-book  
(pdf non stampabile) 
Prezzo: € 5,99 + iva 
ISBN: 978-88-6310-433-2

La Legge 220/2012, il nuovo testo della riforma del 
condominio, esplicita gli oneri, i diritti e gli obblighi 
dell’amministratore in qualità di persona preposta 
alla tutela del condominio e alla rappresentanza dei 
condomini. Obiettivo di questa riforma, è quello di 
rendere più trasparente la gestione amministrativa 
del condominio e qualificare la figura dell’ammini-
stratore. Questo e-book è una guida commentata 
articolo per articolo, alle numerose e importanti mo-
difiche apportate dai 32 articoli del recente provve-
dimento legislativo. Contiene una pratica tabella di 
comparazione commentata degli articoli del codice 
civile prima e dopo le modifiche intervenute.
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Gli adempimenti di sicurezza 
in ambito condominiale
Procedure, strumenti di gestione, modulistica, 
agevolazioni fiscali, esempi pratici 

L. Natalini

Ed.: Marzo 2010 
Pagine: 336 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 45,00
ISBN: 978-88-6310-209-3

Dedicato a chi opera nelle aree condominiali, 
questo volume spiega che cosa fare per rispet-
tare le nuove norme fissate dal Ministero del la-
voro e prevenire gli incidenti sul lavoro. Il testo 
è arricchito da una serie di esempi replicabili, 
la principale modulistica di riferimento, que-
stionari, check-list e un CD-Rom contenente: la 
rassegna delle agevolazioni fiscali per gli inter-
venti edilizi, la legislazione e i contratti collettivi 
di riferimento, il formulario e la contrattualistica 
condominiale, l’apparato sanzionatorio, le Faq e 
le check-list per la verifica della conformità legi-
slativa oltre a tutti gli adempimenti di sicurezza.

Estimo, Economia Ambientale,  
Ingegneria Economica 
Estimo generale, civile e speciale. Procedimenti 
pluriparametrici e tecniche finanziarie. Catasto e 
consulenze d’ufficio. Valutazione delle risorse culturali 
ed ambientali 

G. B. Cantisani

Ed.: Giugno 2008 
Pagine: 528 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 37,00
ISBN: 978-88-6310-032-7

Dall’estimo agrario, all’espropriazione per pubbli-
ca utilità fino alle stime per successione e divisio-
ne ereditaria, dalle stime ambientali fino alle mo-
derne valutazioni multicriteriali. Questo volume, 
contando sull’esperienza personale dell’autore 
dirigente dell’Agenzia del Territorio, ha consentito 
una sintesi tra approfondimento scientifico e ap-
proccio rivolto al mondo professionale. Accanto 
agli argomenti tipici dell’estimo classico, sono 
affrontati anche temi più specifici dell’Estimo 
urbano, i procedimenti pluriparametrici e quelli 
di tipo finanziario; il tutto arricchito da esempi e 
l’ausilio di 170 tra figure e tabelle.

La stima dei parcheggi  
e degli autosilo
Guida alla valutazione dei beni che hanno 
registrato i rendimenti più elevati dell’ultimo 
quinquennio - Esempi di stima

F. Paglia, A. Boccardo, P. Carvelli

Ed.: Settembre 2011 
Pagine: 368 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-349-6

Il business dei parcheggi nelle grandi città è cre-
sciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. 
Tanto che una porzione del mercato delle nuove 
costruzioni è stata coperta dalla realizzazione di 
autosilo e di parcheggi. Non a caso, il mercato 
dei posti auto, dal 2007 al 2010 ha registrato le 
percentuali di redditività e il rapporto costo/ricavi 
più favorevoli. Questo libro spiega in che modo 
valutare l’incidenza di area e aiuta il lettore a ca-
pire dove risulta più conveniente costruire. I con-
tenuti del libro sono arricchiti da numerose stime 
inerenti autosilo, singoli box, parcheggi interrati 
o in superficie.
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Vademecum del tecnico catastale 
Tutto sul catasto articolato con chiavi di lettura  
in ordine alfabetico

G. B. Cantisani

Il catasto dalla a alla zeta. Dal contenzioso alla mo-
dulistica, il testo affronta tutti i problemi del settore 
sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. In 
ordine alfabetico sono riportate le voci più signifi-
cative relative al Catasto dei Terreni e a quello dei 
Fabbricati, con le relative modalità di conservazione. 
Sono altresì forniti gli elementi indispensabili per 
l’uso dei software catastali ed esaminati gli aspetti 
organizzativi della struttura amministrativa che ge-
stisce il Catasto. Il libro è arricchito da 215 figure e 
completato da un CD-Rom in cui sono contenute la 
modulistica e la normativa catastale citate nel testo.

Ed.: Dicembre 2007 (II ed.)
Pagg. 464
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 40,00
ISBN: 978-88-8184-510-1

Vademecum del consulente  
tecnico d’ufficio e di parte  
nei procedimenti civili, penali e tributari

G. B. Cantisani, F. Guzzo 

Ed.: Gennaio 2010
Pagg. 672
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 40,00 
ISBN: 978-88-6310-191-1

Gli adempimenti, gli approcci di merito e metodo, 
le attività, le competenze, i contenuti, gli istituti 
giuridico-processuali, le metodologie di valutazione 
di beni mobili, immobili e aziende, i principi, i pro-
cedimenti, i riferimenti, le responsabilità, gli onorari 
dovuti. L’obiettivo del volume è di offrire una sintesi 
dell’intera vicenda giuridica processuale, anche alla 
luce delle ultime novità normative e procedurali. Nel 
CD-Rom allegato sono riportati pratici esempi per-
sonalizzabili di modulistica e una ricca selezione di 
normativa.

Vademecum dell’esperto  
in infortunistica del traffico  
e della circolazione stradale
Principi di progettazione, gestione e controllo integrati della sicurezza 
stradale e per la mobilità sostenibile. 
F. S. Capaldo, F. Guzzo 

Ed.: Ottobre 2011
Pagg. 912
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 47,00
ISBN: 978-88-6310-324-3

Il testo “condensa” i profili teorici e applicativi della 
consulenza tecnica e della perizia nei procedimenti 
stragiudiziali e giudiziali sia dell’infortunistica del 
traffico e sia della circolazione stradale. Il tutto arti-
colato per voci in ordine alfabetico, che contengono 
definizioni, principi generali e formulazioni, riferi-
menti normativi e raccomandazioni tecniche, argo-
menti correlati, approfondimenti e rapporti. Nel Cd-
Rom allegato, si trovano esempi di perizie tecniche 
nella ricostruzione degli incidenti e agevoli strumenti 
di calcolo.

Vademecum dell’estimatore immobiliare  
Le definizioni, i processi, i contenuti, le osservazioni 
e tutti gli approfondimenti possibili in merito alla 
professione dell’estimatore immobiliare. Articolato 
con chiavi di lettura in ordine alfabetico

F. Paglia

Ed.: Gennaio 2007
Pagg. 528
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-8184-441-8

Dalle locazioni ai diritti reali patrimoniali fino alle 
normative che incidono sulla valutazione degli im-
mobili. Il libro analizza e illustra in rigoroso ordine 
alfabetico, tutte le voci relative alla valutazione e alla 
stima di ogni cespite. Molto utile anche il quadro 
sinottico riportato in calce alle singole definizioni. 
Il libro approfondisce anche ogni dettaglio inerente 
la valutazione delle locazioni, attive o passive, delle 
pertinenze e la valutazione degli immobili collocati 
in contesti condominiali.





PU
BB

LI
CA

 A
M

M
IN

IS
TR

AZ
IO

NE
 E

 L
AV

OR
O



V
O

L
U

M
I

130

Volume IV  
Personale militare 
Tomo I - Disposizioni generali, 
reclutamento, formazione, ruoli

F. Bassetta, V. Poli

Ed. 10/2011 - Pag. 640 - F.to 150x210 - € 35,00   
ISBN: 978-88-6310-261-1

Volume II  
Beni 

R. De Nictolis

Ed. 11/2010 - Pag. 456 - F.to 150x210 - € 30,00   
ISBN: 978-88-6310-259-8

Volume III  
Amministrazione e contabilità

R. De Nictolis, R. Sernicola

Ed. 2/2011 - Pag. 304 - F.to 150x210 - € 23,00   
ISBN: 978-88-6310-260-4

Volume I  
Organizzazione e funzioni

V. Poli, F. Bassetta, M. Poli, V. Poli, R. 
Sernicola

Ed. 11/2010 - Pag. 832 - F.to 150x210 - € 40,00   
ISBN: 978-88-6310-254-3

La presente opera rappresenta in assoluto il primo approc-
cio scientifico ad una materia giuridica, completamente 
riordinata a seguito di specifico intervento di semplificazio-
ne normativa. Il codice dell’ordinamento militare ed il T.U. 
regolamentare attuativo rappresentano il più tempestivo 
ed eccezionale intervento di riassetto realizzato in uno dei 
settori più delicati per la vita della nazione; specie se si tie-
ne conto della assoluta complessità del previgente quadro 
normativo caratterizzato da un numero esorbitante di fonti 
e articoli, nonché dalla loro stratificazione nel corso dei se-
coli (un certo numero di fonti, ancora vigenti ed applicate, 

risalgono all’800 e talune, tramite una catena di rinvii materiali, agli stati preunitari). 
L’attività di riassetto normativo racchiusa nel codice e nel T.U. regolamentare rappre-
senta un risultato straordinario:
- sul piano della semplificazione normativa, riducendo di circa quattro quinti la nor-

mativa di rango primario e secondario finora vigente (da circa 1.600 fonti primarie 
e secondarie ad una sola fonte primaria ed una sola fonte secondaria; da circa 
17.000 articoli a 3.398 articoli);

- dal punto di vista storico, perché è la prima volta che l’Italia si dota di un codice di 
tale portata nel settore del diritto militare;

- in comparazione con gli altri ordinamenti europei, in particolare, e stranieri, in 
generale, che non sono dotati di uno strumento normativo così ampio, completo e 
sofisticato.

L’opera si propone l’ambizioso compito di fornire, agli studiosi ed agli operatori prati-
ci, un primo commento sistematico dell’ordinamento militare, come risulta dal recen-
te riassetto normativo, alla luce dei contributi dottrinali e dell’elaborazione giurispru-
denziale riguardante le norme previgenti confluite nel codice militare.

La collana Commentario all’ordinamento militare è composta dai seguenti volumi:
• Volume I - Organizzazione e funzioni (novembre 2010)
• Volume II - Beni (novembre 2010) 
• Volume III - Amministrazione e contabilità (febbraio 2011)
• Volume IV - Personale militare (3 tomi) (I tomo ottobre 2011 - II tomo dicembre 

2011 - III tomo marzo 2011)
• Volume V - Personale civile e militare ausiliario delle Forze armate (novembre 2010) 
• Volume VI - Trattamento economico e previdenziale del personale delle Forze arma-

te e delle Forze di polizia ad ordinamento (marzo 2011) 
• Volume VII - Procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali (dicem-

bre 2010) 
• Volume VIII - Leva e obiezione di coscienza (novembre 2010)
• Volume IX - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali (dicembre 2010)

Commentario all’ordinamento militare
Collana a cura di Rosanna De Nictolis - Vito Poli - Vito Tenore
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Volume IX  
Disposizioni di coordinamento, 
transitorie e finali

R. De Nictolis, R. Sernicola, V. Poli, F. 
Bassetta, A Corsetti, M. Poli

Ed. 12/2010 - Pag. 208 - F.to 150x210 - € 21,00   
ISBN: 978-88-6310-265-9

Volume VIII  
Servizio militare e servizio degli 
obiettori di coscienza in tempo di 
guerra o di grave crisi internazionale

R. De Nictolis

Ed. 11/2010 - Pag. 416 - F.to 150x210 - € 30,00   
ISBN: 978-88-6310-264-2

Volume VII  
Procedimenti amministrativi  
e trattamento dei dati personali

V. Tenore

Ed. 12/2010 - Pag. 464 - F.to 150x210 - € 30,00   
ISBN: 978-88-6310-263-5

Volume VI  
Trattamento economico  
e previdenziale

A. Corsetti

Ed. 3/2011 - Pag. 304 - F.to 150x210 - € 25,00   
ISBN: 978-88-6310-262-8

Volume V  
Personale civile e personale 
ausiliario delle forze armate

F. Bassetta

Ed. 11/2010 - Pag. 288 - F.to 150x210 - € 23,00   
ISBN: 978-88-6310-257-4

Volume IV  
Personale militare 
Tomo III - Disciplina, diritti, bande 
musicali e gruppi sportivi

F. Bassetta, M. Poli, A. Simoncelli

Ed. 3/11 - Pag. 576 - F.to 150x210 - € 35,00   
ISBN: 978-88-6310-302-1

Volume IV  
Personale militare 
Tomo II - Stato giuridico, impiego, 
documentazione personale  
e avanzamento

F. Bassetta, V. Poli
Ed. 12/2011 - Pag. 976 - F.to 150x210 - € 40,00   
ISBN: 978-88-6310-301-4
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Il manuale del pubblico impiego 
privatizzato
Fonti. Assunzioni e concorsi. Sviluppo di carriera. 
Cause di cessazione. Responsabilità. Forme flessibili. 
Controversie di lavoro. Trattamento economico. 
L. Busico, L. Fantozzi, M. Gentile, V. Tenore  

Ed.: Aprile 2011 (II ed.)
Pagg. 912
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-317-5

Per la completezza dei suoi dati normativi, giurispru-
denziali e dottrinali, il Manuale vuol essere, oltre che 
un contributo scientifico alla comprensione degli isti-
tuti portanti del lavoro “depubblicizzato” presso la 
p.a., un aggiornato strumento di lavoro, di approfondi-
mento e di consultazione. Alla luce dei contratti collet-
tivi 2006-2009, della riforma Brunetta del collegato 
al lavoro e il milleproroghe, il volume affronta i princi-
pali problemi emersi in sede applicativa, prospettan-
do equilibrate soluzioni sulla base dei più consolidati 
indirizzi della Corte di Cassazione, della miglior giuri-
sprudenza di merito e della più attenta dottrina.

La riforma della pubblica amministrazione 
tra diritto e management
La riforma Brunetta aggiornata con le ultime norme sul lavoro 
pubblico (legge 183/2010, la class action (D.Lgs. 198/2009), 
il codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 235/2010)  
e la Carta dei Doveri delle amministrazioni pubbliche
L. Hinna, M. Lasalvia 

Ed.: Giugno 2011
Pagg. 784
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 30,00
ISBN: 978-88-6310-258-1

Un libro completo ed esauriente sulla riforma della 
pubblica amministrazione. A un anno e mezzo di di-
stanza  dal suo varo, il testo offre la possibilità di de-
cifrare e metabolizzare le norme, comprenderle nei 
suoi risvolti tecnici oltre che normativi. Due gli assi 
portanti del libro: quello giuridico e quello economi-
co aziendale. Insieme offrono una chiave di lettura 
manageriale per i dirigenti pubblici che devono ap-
plicare la riforma, ma anche per i dipendenti.

Manuale dei contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture
Secondo il codice e il nuovo regolamento generale (aggiornato 
al 31 agosto 2012). Sul CD-Rom il testo coordinato del D.Lgs. 
n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e un’ampia selezione  
di altre fonti normative R. De Nictolis

Ed.: Ottobre 2012 (II ed.)
Pagg. 1840
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 49,00
ISBN: 978-88-6310-396-0

Una guida essenziale per chi si trova a fare i conti 
con il codice dei contratti pubblici relativi a lavo-
ri, servizi e forniture. Il presente manuale, offre un 
vademecum per la corretta applicazione del codice 
e ricostruisce gli istituti disciplinati dal codice, dal 
recepimento della direttiva ricorsi, dal codice del 
processo amministrativo, dal nuovo regolamento ge-
nerale, e dall’elaborazione giurisprudenziale e dottri-
nale maturata sinora. Il commento ai singoli istituti è 
integrato con le norme regolamentari di nuova intro-
duzione, varate nel dicembre 2010, confrontate con 
le previgenti ancora in vigore.

Gare di appalto nei lavori pubblici edili
Guida operativa: procedure di gara, criteri 
di aggiudicazione, valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, bando  
e offerta tecnica. Schemi esplicativi

S. Camàiti
Questa agile guida operativa si propone di rappre-
sentare e chiarire, in modo pratico ed accessibile, 
la normativa che regola le gare di appalto di Opere 
Pubbliche anche a chi non ha una consolidata espe-
rienza in materia. Vengono esposti tutti gli aspetti e 
gli adempimenti che caratterizzano le varie tipolo-
gie di gara, con richiamo costante alle disposizioni 
di legge. All’interno del libro sono analizzati tutti 
gli elementi che caratterizzano il tema delle gare di 
appalto di edilizia: tipologie di gara, procedure per 
l’individuazione dei soggetti offerenti, procedimenti 
di gara e criteri di aggiudicazione.

Ed.: Aprile 2014
Pagg. 112
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 12,00
ISBN: 978-88-6310-494-3
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Criteri, regole e nozioni per condurre i rapporti tra 
il creditore e il debitore in modo professionale, au-
torevole e corretto. Ecco un manuale che spiega, 
passo dopo passo, come gestire i contratti, tenendo 
d’occhio soprattutto le clausole indicate nel titolo, 
normalmente considerate le più importanti per la 
buona conclusione del contratto stesso. Il volume, 
infine, è corredato d’appendici che, derivate da casi 
concreti, mettono a disposizione del lettore efficaci 
esempi pratici dei concetti illustrati e termina con 
un originale racconto che permette, rilassandosi, di 
riflettere sugli argomenti trattati.

La gestione del contratto
Cambi, ritardi, penali e claim - Nel CD-Rom esempi 
utilizzabili di gestione contrattuale (corrispondenza, 
richieste e accordi in italiano e inglese)

R. Pisani

Ed.: Gennaio 2010
Pagg. 240
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-195-9

Ed.: Febbraio 2010
Pagg. 232
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 21,00
ISBN: 978-88-6310-193-5

Guida al lavoro domestico
L’assunzione, gli adempimenti del datore di lavoro,  
il rapporto di lavoro, i contributi Nel CD-Rom allegato 
modulistica e schemi contrattuali per la gestione  
del rapporto direttamente utilizzabili
G. Fatato, L. Caso
Oltre alla descrizione dei vari istituti contrattuali, 
il volume fornisce l’indicazione degli adempimenti 
connessi con l’assunzione, la variazione e la ces-
sazione del rapporto, il corretto inquadramento dei 
lavoratori, la relativa disciplina applicabile. Si è inte-
so, inoltre, fornire supporti pratici per la gestione del 
rapporto, predisponendo degli schemi di lettera di 
assunzione, di risoluzione del rapporto, di prospetto 
paga, nonché riportando le tabelle per la determina-
zione dei minimi retributivi, per il calcolo dei contri-
buti previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

La nuova ispezione del lavoro
Il procedimento ispettivo come rivisitato dal Collegato 
Lavoro (Legge 183/2010)

I.V. Romano

Ed.: Febbraio 2011
Pagg. 656
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 39,00
ISBN: 978-88-6310-312-0

La presente opera affronta il tema dell’ispezione in 
materia di lavoro e legislazione sociale. Il Manuale 
di facile e rapida lettura, ben si attaglia a dare una 
pronta risposta ai numerosi dubbi interpretativi che 
quotidianamente si prospettano fra tutti coloro che 
si approcciano al mondo dell’ispezione del lavoro, 
evidenziando riferimenti chiari e significativi alla 
prassi ufficiale e alla giurisprudenza e dando un qua-
dro completo ed esaustivo della materia, con tavole 
sinottiche e tabelle di sintesi che facilitano i percorsi 
di lettura, oltre che una corposa appendice.

Vademecum dei contratti pubblici
Guida pratica all’applicazione del codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. n. 163/06) e del nuovo regolamento 
di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 207/10)

S. Bertuzzi, M.G. Fumarola  

Dalle procedure di gara ai contratti, dall’avvalimento al 
dialogo competitivo, dai servizi di ingegneria alle aste 
elettroniche: una guida per reperire in maniera veloce le 
informazioni necessarie in materia di contratti pubblici, 
un settore arricchito oggi dall’emanazione del nuovo Re-
golamento di esecuzione e attuazione del Codice dei con-
tratti pubblici reso con D.P.R. 207/2010 che è entrato 
pienamente in vigore il 9/06/2011. Gli autori forniscono 
le risposte ai dubbi di interpretazione che accompagnano 
ogni novità legislativa offrendo un panorama completo 
degli istituti giuridici che caratterizzano la materia.

Ed. Maggio 2011
Pagg. 704
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-330-4
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Le incompatibilità nel pubblico impiego, 
gli incarichi, le consulenze e l’anagrafe 
delle prestazioni
Normativa, giurisprudenza, dottrina. Aggiornato  
alla L. 133/2008 

V. Tenore, L. Fantozzi, M. Rossi, M.A. Tilia

La responsabilità penale  
dei pubblici dipendenti
I reati contro la Pubblica Amministrazione  
Normativa, giurisprudenza, dottrina

L. Palamara, V. Tenore 

I reati urbanistici  
nel Testo unico dell’edilizia
Analiticamente illustrati con l’ausilio della 
giurisprudenza della Cassazione penale

V. Poli 

La dirigenza pubblica
Reclutamento. Rapporto di lavoro. Diritti e doveri. 
Incarichi. Responsabilità. Controversie. CCNL 
2006/2009. Normativa giurisprudenza e dottrina

L. Busico, V. Tenore 

Ed. Ottobre 2008
Pag. 144
F.to 150x210 mm
Prezzo: € 16,00   
ISBN: 978-88-6310-067-9

Ed. Febbraio 2009
Pag. 400
F.to 150x210 mm
Prezzo: € 20,00   
ISBN: 978-88-6310-096-9

Ed. Maggio 2007
Pag. 276
F.to 150x210 mm
Prezzo: € 20,00   
ISBN: 978-88-8184-470-8

Ed. Gennaio 2008
Pag. 304
F.to 150x210 mm
Prezzo: € 21,00   
ISBN: 978-88-6310-002-0

Un volume che offre un quadro di tutti gli istituti 
contrattuali, con un esame dettagliato dei principali 
problemi che sono emersi in sede applicativa. Inol-
tre, per ogni questione, si sono prospettate soluzioni 
equilibrate sulla scorta dei più consolidati orienta-
menti della magistratura e della dottrina. Il testo vuo-
le essere un basilare strumento di lavoro per studiosi, 
operatori giudiziari e per i vertici politici e gestionali 
delle amministrazioni pubbliche. Il volume è testo 
ufficiale del “Master sul pubblico impiego privatiz-
zato” organizzato a Roma dall’Istituto CENACOLO 
GIURIDICO (www.cenacologiuridico.it).

Una guida per non perdere la bussola nel labirinto dei 
reati urbanistici. Una materia che ha perso i suoi punti 
cardine a causa della travagliata gestazione del testo 
unico dell’edilizia e dell’emanazione di norme che ri-
guardano il settore. Questo volume offre una panora-
mica dei primi approdi cui è giunta la giurisprudenza 
(in particolare quella della Cassazione penale), con 
l’obiettivo di orientare sia gli studiosi che gli operato-
ri pratici del settore. La guida offre una ricostruzione 
completa delle principali questioni anche sul versante 
penale. La ricca casistica, dettagliatamente illustrata 
nel testo, è lo strumento per centrare questo obiettivo.

Quando scatta l’incompatibilità nel pubblico impie-
go? Quali sono gli incarichi che si possono accettare? 
In che modo evitare brutte sorprese per chi deve ap-
plicare norme di difficile comprensione? Sono que-
ste le domande alle quali dà una risposta chiara il 
volume. Il testo copre, tra l’altro, un vuoto in materia 
di pubblico impiego privatizzato: quello della incom-
patibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici. Il 
volume è testo ufficiale del seminario su “Incompa-
tibilità e incarichi per i pubblici dipendenti” orga-
nizzato a Roma dall’Istituto CENACOLO GIURIDICO 
(www.cenacologiuridico.it).

Dalla corruzione alla concussione, fino alla rivelazio-
ne dei segreti di ufficio, senza tralasciare gli abusi 
di ufficio o i falsi in atto pubblico. Il volume offre 
un quadro completo dei reati che più di frequente 
hanno visto protagonisti dipendenti della pubblica 
amministrazione. Il testo analizza i profili oggettivi e 
soggettivi di tali reati, offrendo un’esemplificazione 
che traduce in fatti concreti i concetti espressi. Non 
vengono trascurati  i riflessi in sede disciplinare ed 
amministrativo-contabile per chi commette illeciti 
penali. Un’utile appendice normativa completa l’o-
pera con le ultime novità del settore.
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Gli illeciti disciplinari  
nel pubblico impiego
Nella giurisprudenza del G.O. e nei referti  
della Corte dei conti

V. Tenore 

Il risarcimento dei danni cagionati 
dalla Pubblica Amministrazione

R. De Nictolis 

La responsabilità amministrativa 
e contabile dei pubblici dipendenti
Con le ultime novità contenute nella Legge 
Finanziaria 2007 e nel D.L. 299/2006

M. Lasalvia 

La responsabilità amministrativa  
degli enti collettivi e la funzione  
dei modelli organizzativi,  
di gestione e di controllo

E. Grassi, S. Grassi

Ed. Marzo 2010  
Pag. 384 
F.to 150x210 mm 
Prezzo: € 21,00   
ISBN: 978-88-6310-217-8

Ed. Maggio 2007 
Pag. 496 
F.to 150x210 mm 
Prezzo: € 30,00   
ISBN: 978-88-8184-468-5

Ed. Febbraio 2007
Pag. 320
F.to 150x210 mm
Prezzo: € 23,00   
ISBN: 978-88-8184-452-4

Ed. Dicembre 2006 
Pag. 496 
F.to 150x210 mm 
Prezzo: € 25,00   
ISBN: 978-88-8184-448-7

Questo volume esamina le disposizioni imposte dalla 
legge e suggerisce i passi necessari per adeguare le 
strutture amministrative all’attuale quadro normativo. 
Il testo analizza il contenuto del D.Lgs. 231/ 2001, 
in materia di responsabilità amministrativa da reato 
degli enti. La normativa prevede, tra altro, una forma 
di responsabilità degli enti collettivi nell’ambito del 
procedimento per il reato commesso dalla persona fi-
sica e quindi comporta un onere di carattere organiz-
zativo, ancorché non implichi modifiche nell’apparato 
amministrativo esistente, senza gravare dal punto di 
vista economico, l’apparato stesso. 

Il libro offre un panorama delle principali regole del 
buon agire amministrativo e della corretta gestione 
delle risorse pubbliche. Il volume presenta una ras-
segna degli orientamenti giurisprudenziali e dottri-
nali, le disposizioni contenute nella legge finanziaria 
per il 2006 e quelle incluse nel decreto fiscale che 
hanno innalzato i limiti del giudizio “monitorio” e 
ridisciplinato la liquidazione delle spese legali e di 
giudizio. È inoltre presente un’appendice con sche-
mi esemplificativi, 100 massime di sentenze della 
giurisprudenza costituzionale, civile e contabile ed i 
principali testi di legge regolanti la materia.

Un testo-chiave per conoscere nel dettaglio il proce-
dimento disciplinare sulle più diffuse carenze e i più 
frequenti errori commessi dagli uffici disciplinari. 
Un problema alimentato dalla complessa normati-
va e dall’incertezza su alcune questioni nodali della 
materia. Questo volume parte dalla considerazione 
che solo la conoscenza degli errori evidenziati dal-
la magistratura e l’esatta applicazione delle norme 
contrattuali e giurisprudenziali possono evitare la 
reiterazione dei medesimi errori in futuro. Il volume 
è testo ufficiale del master di diritto disciplinare del 
Cenacolo giuridico (www.cenacologiuridico.it).

Questo volume ricostruisce la responsabilità dei danni 
cagionati dalla pubblica amministrazione alla luce del-
la decisione delle sezioni unite n. 500/1999 e dell’e-
voluzione normativa e giurisprudenziale successiva. 
Sono affrontati i temi della responsabilità da provvedi-
mento e da comportamento oltre che delle responsabi-
lità conseguenti al silenzio, ritardo e violazioni proce-
dimentali. L’autrice esplora anche le “nuove frontiere” 
giuridiche: dal danno biologico a quello esistenziale, 
dal mobbing ai danni da perdita di chance. Ampio spa-
zio è dedicato ai settori in cui assumono particolare 
rilievo le domande risarcitorie nei confronti della P.A.
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Corso di formazione di igiene 
e sicurezza alimentare
Secondo il Regolamento 852/04/CE e s.m.i. - 
96 diapositive in PowerPoint personalizzabili 
- note e istruzioni per il docente - test di 
apprendimento e attestati di partecipazione

M. Vinay

Ed.: Novembre 2013
Pagg. 120
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 50,00
ISBN: 978-88-6310-473-9

L’obbligo formativo per tutti gli addetti al settore alimentare è sancito dal 
Reg 852/04/CE (Allegato II). Tutti gli addetti devono ricevere formazione in 
materia di igiene alimentare secondo modalità e programmi definiti a livello 
nazionale dalle singole Regioni. Le autorità competenti possono verificare 
il grado di conoscenza degli operatori in materia di igiene degli alimenti e 
HACCP. Questo prodotto contiene un corso per alimentaristi particolarmen-
te adatto per tutte le attività legate alla produzione, commercializzazione 
e somministrazione di alimenti e bevande, dalla grande distribuzione alla 
ristorazione passando per tutte le altre attività quali laboratori di produzione 
di prodotti di pasticceria, gelateria, panetteria ecc. ma anche semplici atti-
vità di vendita o realtà più complesse. Il percorso proposto è impostato su 
un unico modulo di 96 slide commentate con suggerimenti per tagli o appro-
fondimenti a seconda del livello e della tipologia dei discenti. La semplice 
aggiunta di alcune slide può personalizzare l’intero corso soprattutto nella 
parte finale relativa alla trattazione del sistema HACCP. Al testo è allegato 
un Cd-Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre 
che il questionario di valutazione e il modello dell’attestato di formazione.

Il manuale di autocontrollo 
HACCP
Il software, semplice da utilizzare  
e conforme alle norme, consente di redigere 
un manuale di autocontrollo aggiornabile  
e modificabile attraverso 20 modelli:  
13 di somministrazione  
e 7 di distribuzione

M. Vinay

Ed.: Gennaio 2013
Pagg. 288
Formato: Scatola rigida con CD-Rom
Prezzo: € 50,00 + IVA 
ISBN: 978-88-6310-368-7

Il software propone 20 modelli diversi di manuali HACCP. Uno strumento 
che consente di avere le carte in regola con le norme in vigore e alla portata 
degli operatori del settore alimentare che si trovano a gestirle. Il tutto con 
uno stile semplice e con contenuti che sono il risultato di anni esperienza 
e di confronto con le autorità competenti. Il software propone 13 modelli 
legati all’ambito della somministrazione (bar, ristorante, pasticceria, gelate-
ria, pizzeria, kebab, lavorazione sushi, tavola calda ecc.) e 7 modelli legati 
all’area della distribuzione (supermercato, macelleria, pescheria, alimentari, 
frutteria, magazzino ecc), con le possibili varianti e combinazioni del caso. 
Il manuale generato dal software in formato Microsoft Word, è suddiviso in 
sezioni singolarmente modificabili e visionabili durante la creazione. Il testo 
accompagna il lettore all’utilizzo del software e alla comprensione dei conte-
nuti del manuale. Ogni modello, poi, è completo di schede di registrazione 
semplici che andranno a raccogliere le informazioni minime necessarie per 
garantire l’applicazione del sistema stesso senza inutili ridondanze.

Anche E-BOOK  
ISBN: 978-88-6310-535-3
€ 35,00 + iva (versione html)SW



SI
CU

RE
ZZ

A 
AL

IM
EN

TA
RE

139

Etichettatura, presentazione  
e pubblicità dei prodotti alimentari 
Legislazione, commenti e casi pratici

Avv. G. Forte (Avv. R. Flammia, Avv. C. Marinuzzi  
e Avv. C. La Corte), C. Rossi, S. Tondato, W. Vallavanti 

Ed.: Febbraio 2009 
Pagine: 384 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 27,00
ISBN: 978-88-6310-106-5

Le etichette sono comunemente considerate le “car-
te d’identità degli alimenti” diventate ormai uno 
strumento sempre più importante sia per le imprese 
che per i consumatori. Il volume offre una chiave 
interpretativa del panorama normativo in materia di 
etichettatura, presentazione e pubblicità degli ali-
menti. Il volume è articolato su due sezioni. Nella 
prima l’attenzione è concentrata sulla disciplina ge-
nerale, applicabile a tutti i prodotti alimentari. La 
seconda parte presenta un taglio più tecnico, ed è 
dedicata alla normativa “verticale” concernente i 
singoli comparti alimentari.

Il manuale della rintracciabilità
Guida pratica all’elaborazione del manuale  
di rintracciabilità secondo l’art. 18 del Regolamento 
CE 178 del 28 gennaio 2002  
Contiene software applicativo per redigere il manuale 

L. Bacci,  S. Rabazzi

Ed.: Giugno 2008 (II ed.) 
Pagine: 208 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-041-9

Il manuale offre un quadro completo delle disposi-
zioni normative in materia di “rintracciabilità”e spie-
ga come elaborare un sistema con il quale rintrac-
ciare gli alimenti immessi sul mercato, organizzando 
valide procedure di controllo. Ciò consentirà all’im-
presa di essere sempre in grado di individuare chi le 
abbia fornito un alimento, oltre a disporre di tutte le 
informazioni necessarie per risalire ai clienti ai quali 
ha venduto i propri prodotti. In allegato al volume il 
software applicativo fornisce alle aziende e ai loro 
consulenti la struttura base del manuale, completo 
di Procedure e Modulistica.

Tutto sul pacchetto igiene e l’applicazione pratica 
della legislazione alimentare. Nel volume sono af-
frontati concetti come conformità, flessibilità, re-
sponsabilità dell’OSA e condivisione dell’Autorità 
competente. Un intero capitolo è dedicato al Con-
trollo Ufficiale, di cui sono esaminati ruolo, compe-
tenze e poteri. Sono poi trattati i temi dell’audit, dei 
reati alimentari e il quadro sanzionatorio ammini-
strativo risultante dal D.Lgs. n. 193/07. Per finire 
con l’etichettatura, le pratiche commerciali sleali, il 
sistema giuridico DOP-IGP e la recente disciplina del 
biologico.

Guida alla legislazione alimentare 
L’applicazione pratica, il controllo ufficiale, l’audit,  
le responsabilità, le sanzioni, l’etichettatura,  
la pubblicità

D. Pisanello, C. Biglia, C.M. Pellicano

Ed.: Gennaio 2010 
Pagine: 528 
Formato: 150x210 mm 
Prezzo: € 33,00
ISBN: 978-88-6310-196-6

Igiene degli alimenti e HACCP 
In accordo con le nuove disposizioni del pacchetto 
igiene Modelli applicativi 

A. Galli, A. Bertoldi

Giunto alla sua quinta edizione, il testo tiene conto 
dell’insieme di disposizioni che va sotto il nome di pac-
chetto igiene e che ha comportato un profondo aggior-
namento delle conoscenze per tutti coloro impegnati 
nel settore agroalimentare. Il volume fornisce oltre ad 
una sintesi operativa dei concetti tecnici - scientifici - 
gestionali inerenti la tematica dell’igiene degli alimen-
ti, anche una serie di modelli applicativi per l’analisi 
e il controllo dei processi alimentari. L’opera affronta 
inoltre, con un linguaggio chiaro e semplice, tutte le 
problematiche che le evoluzioni della normativa, sia 
nazionale che comunitaria, non hanno risolto del tutto.

Ed.: Marzo 2012 (V ed.)
Pagg. 688
Formato: 150x210 mm
Prezzo: € 25,00
ISBN: 978-88-6310-190-4
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In linea con le tendenze di integrazione della sicurezza e digitalizzazione delle informazioni, la Securi-
ty oggi, non può più essere circoscritta all’impianto di allarme, al controllo accessi o alla prevenzione 
delle rapine. Una criminalità sempre più tecnologica, evoluta e internazionale, impone ai professionisti 
la necessità di accedere a un panorama di nozioni e informazioni sempre più vasto. La rivista Security, 
in linea con questo cambiamento, anticipa tendenze e scenari, crescendo ed evolvendo in linea col 
mercato, e abbracciando così tematiche sempre più interconnesse come: Videosorveglianza, Gestione 
e protezione delle infrastrutture critiche, Allarmistica professionale e antintrusione, Sicurezza dei dati 
aziendali e delle reti, Antiterrorismo, Crittografia, Privacy, Sicurezza delle comunicazioni... e molto 
altro. Ogni numero ospita i temi di maggiore rilevanza e attualità nel campo della security integrata e 
la protezione di infrastrutture, dati e informazioni. Articoli di approfondimento e analisi, interviste agli 
esperti, dati di mercato, ricerche e attualità, forniscono al lettore nozioni dettagliate e fondamentali 
sul mondo della security.

www.spaziosecurity.it

Pagine:
Ogni fascicolo è di oltre 100 pagine

Formato:
190x270 mm

Abbonamento:
Standard € 110,00
Quest’anno anche su tablet e smartphone  
tramite la APP gratuita Edicola EPC Periodici

Security
Dal 1973 la rivista specializzata su sicurezza 
integrata, videosorveglianza e protezione  
delle informazioni

Difese violate  
e segreti svelati
Una descrizione aggiornata delle misure  
di sicurezza anticrimine e delle tecniche 
di violazione

A. Biasiotti

Ed.: Febbraio 2014 
Pagine: 589
Formato: e-book (pdf non 
stampabile) 
Prezzo: € 30,00 + iva 
ISBN: 978-88-6310-531-5

Il volume, destinato a tutti i professionisti della 
security, passa in rassegna i principali strumen-
ti di difesa oggi disponibili, sia a livello fisico, 
sia a livello elettronico, sia a livello informatico. 
Successivamente passa in rassegna le tecniche 
di violazione, con l’obiettivo di sensibilizzare que-
sti professionisti a prestare continua e crescente 
attenzione alla evoluzione delle competenze dei 
criminali, onde consentire loro di contrastare e, 
meglio ancora, anticipare l’attacco dei criminali. 
Una nutrita serie di fotografi e, in parte corrente-
mente disponibili, in parte estratte dall’archivio 
fotografico dell’autore, arricchito nell’arco degli 
ultimi quarant’anni, permette di rendere di più 
immediata comprensione alcune tecniche di di-
fesa e di attacco.
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Sicurezza delle comunicazioni 
Telecomunicazioni, criptografia, steganografia, 
digital watermarking, reti cablate, reti wireless, 
comunicazioni vocali, protezione  
dalle intercettazioni  
Nel CD-Rom allegato programmi per criptografia 
e steganografia

F. Garzia

Ed.: Marzo 2012
Pagg. 1024
F.to: 170x240 mm
Prezzo: € 45,00
ISBN: 978-88-6310-390-8

Un testo completo con tutte le informazioni ne-
cessarie per imparare a comunicare in massima 
sicurezza. L’intercettazione, il danneggiamento o 
la perdita d’informazioni durante la trasmissione 
delle informazioni può infatti produrre dei danni 
dal punto di vista personale, aziendale e della 
collettività. Di qui l’importanza di questo libro 
che vuole offrire le nozioni riguardanti tutti gli 
aspetti di sicurezza delle comunicazioni. Nel CD-
Rom allegato sono contenuti programmi di uti-
lizzo libero per criptografia e steganografia, utili 
per comunicare in maniera sicura e garantire la 
riservatezza dei dati e delle informazioni all’inter-
no del proprio computer.

Progettazione e conduzione di RETI di COMPUTER

Una panoramica in quattro volumi delle trasmissioni con tecnologia TCP-IP in ambiente locale ed in ambiente 
service-provider (lan, wan). Include i protocolli di routing, di switching (VTP, STP, RST Trunk), di ridondanza 
(HSRP, RPP, GLBP) e di firewalling. Illustra la tecnologia di comunicazione sicura e quelle di manipolazione per il 
completamento del Control-plane e del dataplane. Sono esaminate tutte le tecniche di accesso per configurazione 
e manutenzione delle macchine e le interfacce grafiche SDM, ASDM, i protocolli RADIUS, TACACS e le applian-
ces di sicurezza ACS, IDS MARS in ambiente stand-alone e in ambiente condiviso (single-sign-on).

Progettazione e conduzione di RETI di COMPUTER 
Vol. 4 - Manipolazioni nel control-plane e data-plane

Per la preparazione agli esami CISCO, CCNA, CCNP, CCNA-Security

E. Cipollone, F. Cipollone  
Ed.: Aprile 2012 - Pagg. 288 - F.to: 170x240 mm - Prezzo: € 40,00 - ISBN: 978-88-6310-394-6

Progettazione e conduzione di RETI di COMPUTER 
Vol. 3 - Routing BGP

Per la preparazione agli esami di CCNP, CCIE-R&S e CCIE-SP

E. Cipollone, F. Cipollone  
Ed.: Aprile 2012 - Pagg. 144 - F.to: 170x240 mm - Prezzo: € 30,00 - ISBN: 978-88-6310-393-9

Progettazione e conduzione di RETI di COMPUTER 
Vol. 2 - Routing base

Per la preparazione agli esami di ROUTE e CCIE R&S

E. Cipollone, F. Cipollone  
Ed.: Marzo 2012 - Pagg. 192 - F.to: 170x240 mm - Prezzo € 40,00 - ISBN: 978-88-6310-392-2

Progettazione e conduzione di RETI di COMPUTER 
Vol. 1 - Fondamenti di switching

Per la preparazione agli ESAMI CCNA e SWITCH della carriera CISCO CCNP

E. Cipollone, F. Cipollone 
Ed.: Marzo 2012 - Pagg. 400 - F.to: 170x240 mm - Prezzo: € 40,00 - ISBN: 978-88-6310-367-0
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ABC sulla tutela della privacy
Manuale ad uso degli incaricati del trattamento 
dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 
e s.m.i. - Aggiornato con la più recente 
legislazione 

A. Biasiotti 

Ed.: Giugno 2013
Pagg. 128
F.to: 115x165 mm
ISBN: 978-88-6310-320-5
Costo dei pacchetti:
vedi tabella a pag. 64

Il D.Lgs. 196/2003 ha innovato le disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali. Nel nuovo 
Codice della privacy viene sottolineata la necessità di 
avviare un programma di formazione degli incaricati, 
con la consegna di specifiche istruzioni. Il volumetto 
passa in rassegna tutti i principali aspetti applicativi 
della legge ed è stato realizzato in modo da permet-
tere ai titolari e responsabili di fornire agli incaricati 
un’informazione di base completa che consenta lo 
svolgimento dell’attività nel rispetto della normati-
va. Questa edizione è integrata dalle ultime sentenze 
della Cassazione in materia di privacy.

Gli impianti di videosorveglianza
Pianificazione, operatività manutenzione  
e privacy

A. Biasiotti 

Ed.: Marzo 2013 (IV ed.)
Pagg. 672
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 35,00
ISBN: 978-88-6310-439-4

Il volume, ha l’obiettivo di aiutare a progettare, instal-
lare, tenere in esercizio sistemi di videosorveglianza 
efficienti, efficaci e in grado di dare un contributo de-
terminante alla sicurezza della società in cui viviamo. 
Il testo può dirsi radicalmente rinnovato rispetto alle 
edizioni precedenti. Il motivo è legato alla rivoluzione 
che negli ultimi 20 anni ha interessato l’intero settore. 
Basti pensare alla diffusione di sistemi di videosorve-
glianza con sensori a stato solido, all’introduzione di 
sistemi di analisi intelligente del segnale video, alle 
reti digitali e ai sistemi di archiviazione delle immagini 
a stato solido. Fino al grande tema della privacy.

Esplosivi e security
Analisi e studio delle criticità nei settori: aeroportuale, 
marittimo, postale e scenari complessi.  
Strutture critiche e fenomeno degli attentatori suicidi

S. Scaini, A. M. Ruccio Alessia 

Ed.: Settembre 2010
Pagg. 160
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-6310-267-3

Il volume ha l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti 
per poter affrontare efficacemente le criticità corre-
late alla presenza di materiali esplodenti all’interno 
di vari scenari complessi (aeroporti, porti, poste, 
infrastrutture critiche). In particolare, la ricerca e 
l’eventuale ritrovamento di materiale esplosivo o 
potenzialmente tale, impone al personale incaricato 
procedure operative dedicate, frutto di una prepara-
zione specifica di settore. Il volume cerca di dare 
tutte le risposte necessarie per affrontare le diverse 
situazioni di pericolo, dedicando particolare atten-
zione anche al fenomeno degli attentatori suicidi.

Security e sanità
Il rischio criminoso nel contesto sanitario

A. Biasiotti, R. De Conti 

Gli autori hanno voluto offrire, con questo volume, 
un approccio analitico alla messa a fuoco e alla illu-
strazione di possibili soluzioni per le principali aree 
di security nell’ambito della sanità. Poiché un livello 
soddisfacente di security si raggiunge solo svilup-
pando un’analisi di rischio, per attuare successiva-
mente provvedimenti di controllo, sotto forma di al-
lestimento di difese fisiche, elettroniche e di utilizzo 
incisivo di personale addetto alla sicurezza, il volume 
è suddiviso in capitoli, che inquadrano le varie aree 
di rischio e propongono una gamma di soluzioni, già 
convalidate dall’esperienza.

Ed.: Febbraio 2011
Pagg. 256
F.to: 150x210 mm
Prezzo: € 19,00
ISBN: 978-88-6310-308-3
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Dal 1988 la scuola per dirigenti, quadri
e liberi professionisti

Certificato ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007, accreditato 
dalla Regione Lazio, l’Istituto INFORMA opera da oltre vent’anni su 
tutto il territorio nazionale nel campo della formazione e consulenza 
aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, 
tutela ambientale, security e privacy, edilizia e progettazione. 
La sua forza è l’appartenenza alla casa editrice EPC, dal 1949 leader 
nel settore dell’editoria professionale e tecnica.

INFORMA collabora con:
• Università degli Studi Roma Tre
• Confederazione CFPA Europe
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Federchimica
• Organismo di certificazione CERSA
• Organismo di qualificazione delle figure professionali I.C.Prev.

Tutti i numeri di INFORMA

4 aule attrezzate con le migliori dotazioni tecniche, per un totale 
di 90 postazioni che ospitano ogni anno oltre 5.000 partecipanti.

INFORMA effettua ogni anno:
• oltre 30 corsi di perfezionamento
• più di 80 corsi di formazione
• oltre 40 tra seminari e convegni
• più di 1000 ore formative in house
• 3.000 ore di formazione gratuita con i Fondi Interprofessionali
• prodotti software e custom per l’e-learning

Via dell’Acqua Traversa, 187/189  |  00135 Roma  |  Tel. 06332451  |  Fax 0633111043  |  clienti@istitutoinforma.it  |  www.epc.it
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Valle d’Aosta

DISTRIBUTORE:

DLB Srl
Via Pittara 16-16A - 10151 Torino
Tel. 011 4530537 - Fax. 011 4552619
e-mail: dlbgenova@yahoo.it 

LIBRERIE:

CATOLIBRERIA MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28
11100 Aosta - Tel. 0165262280

Piemonte

DISTRIBUTORE:

DLB Srl
Via Pittara 16-16A - 10151 Torino
Tel. 011 4530537 - Fax. 011 4552619
e-mail: dlbgenova@yahoo.it 

LIBRERIE:

LIBRERIA ATHENEO
Via T. Michel, 8 - 15100 Alessandria 
Tel. 0131 222331

LIBRERIA FISSORE 
Piazza Libertà, 26 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 252768

LIBRERIA TERME (Parva Domus Chartae)

Via Moriondo, 8 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 56034 

LIBRERIA ALBERI D’ACQUA 
Via Rossini, 1 - 14100 Asti 
Tel. 0141 556270

LIBRERIA ALPHABETA 
Corso Dante, 109 - 14100 Asti 
Tel. 0141 30882

LIBRERIA GIOVANNACCI 
Via Italia, 14 - 13900 Biella
Tel. 015 2522313

LIBRERIA RUBIK 
Via Palazzo di Giustizia, 17 
13900 Biella 
Tel. 015 21409

LIBRERIA L’IPPOGRIFO 
P.zza Europa, 3 - 12100 Cuneo
Tel. 0171 67331

LIBRERIA E.P.E.M. 
Via Costa, 32/34 28100 Novara 
Tel. 0321 626764

SCIENTIFIA RESCALLI
Via C. Magnani Ricotti, 14 
28100 Novara 
Tel. 0321 442426 

LIBRERIA CELI BOGGIO
Via Boggio, 71/A. - 10129 Torino 
Tel. 011 5647911

LIBRERIA CELID ARCHITETTURA
V.le Mattioli, 29 - 10125 Torino 
Tel. 011 6508964

LIBRERIA CELID POLITECNICO
C.so Duca degli Abruzzi, 24 
10129 Torino - Tel. 011 5408751

LIBRERIA CORTINA 
C.so Marconi, 34/A - 10125 Torino 
Tel. 011 6507074

LIBRERIA FINANZE E LAVORO 
Via Medici, 89/B - 10145 Torino
Tel. 011 7493196

LIBRERIA FINANZE E LAVORO DUE
Corso Vinzaglio, 15/c - 10121 Torino
Tel. 011 544558

LIBRERIA GIURIDICA 
Corso Francia, 64/a - 10122 Torino
Tel. 011 7495165

LIBRERIA IN OFFICE
Via Principi d’Acaja, 65/a 
10138 Torino 
Tel. 011 4340601

LIBRERIA LEVROTTO & BELLA 
Via Pigafetta, 2/E - 10129 Torino 
Tel. 011 5097367

LIBRERIA PALAZZO DI GIUSTIZIA
C.so Ferrucci, 26/a - 10138 Torino
Tel. 011 4334507

LIBRERIA PARAVIA
Via Garibaldi Giuseppe, 23 
10122 Torino - Tel. 011 540608

LIBRERIA PIROLA
C.so Vinzaglio, 7 - 10121 Torino
Tel. 011 546620

LIBRERIA ZANABONI
Corso Vittorio Emanuele II, 41
10125 Torino
Tel. 011 6505516 

LA LIBRERIA DI COSSAVELLA 
C.so Cavour, 11 - 10015 Ivrea (TO) 
Tel. 012 5641403

LIBRERIA GIANOGLIO 
Via Duomo, 11 
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 012 1322342

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 
28921 Verbania (VB)
Tel. 0323 401027 

LIBRERIA GROSSI 
P.zza Mercato, 37
28037 Domodossola (VB)
Tel. 0324 242743

LIBRERIA GNOATO 
C.so Magenta, 7 
13100 Vercelli - Tel. 0161 253602

Lombardia

DISTRIBUTORE:

EDIZIONI FAG Srl
(esclusa la provincia di Mantova)

Via Garibaldi, 5 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4885241 Fax. 02 45701657 
e-mail: fag@fag.it

LIBRERIE:

CENTRO FISCALE
Via Verdi, 18 - 24121 Bergamo
Tel. 035 222995
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LIBRERIA BIEMMEGI 
Via Kennedy, 30 
20024 Garbagnate Mil. (MI)
Tel. 02 99025680

LIBRERIA CREMONESI
C.so Garibaldi, 2 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 545120

LIBRERIA DELL’ARENGARIO
Via Mapelli, 4 - 20025 Monza (MI)
Tel. 039 322837

LIBRERIA D. PESTUGGIA 
P.zza Concordia, 14 - 20038 Seregno (MI)
Tel. 0362 237028

LIBRERIA CLU
Via S. Fermo, 3/A - 27100 Pavia
Tel. 0382 35473

LIBRERIA FELTRINELLI
Via XX settembre, 21 - 27100 Pavia
Tel. 0382 33154

LIBRERIA CASARINI
Via Ricotti, 15 
27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 43463

LIBRERIA T. VALLI 
Via Mazzini, 35 - 23100 Sondrio
Tel. 0342 214385

LIBRERIA FELTRINELLI
Corso Aldo Moro 3 - 21100 Varese
Tel. 0332 282182

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8 - 21100 Varese
Tel. 0332 231386

LIBRERIA EGEA 
Via Bocconi, 8 - 20100 Milano
Tel. 02 58362037

LIBRERIA GIUFFRÈ 
P.zza Santo Stefano - 20100 Milano
Tel. 02 58303695/52

LIBRERIA GIURIDICA LA TRIBUNA
Via Manara 7 - 20100 Milano
Tel. 02 55185579

LIBRERIA GIURIDICA 
PORTA VITTORIA
Via Donizetti,1/A
20122 Milano
Tel. 02 55192134

LIBRERIA HOEPLI
Via Hoepli, 5 - 20121 Milano
Tel. 02 864871

LIBRERIA QUAGLIA
Via Freguglia, 2
20122 Milano 
Tel. 02 5512789

LIBRERIA SCIENTIFICA AEIOU
Via Coronelli, 6
20146 Milano 
Tel. 02 48954552

LIBRERIA IUSTITIA.IT
Via Manara, 1
20122 Milano
Tel. 02 55194783

LIBRERIA DEL TRIBUNALE
Via Marsala, 46
21056 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 621971

CATTANEO UFFICIO 
Via Marco D’Oggiono, 9 
23900 Lecco
Tel. 0341 282117

LIBRERIA G.B. LAZZARINI 
C.so Martiri Liberazione, 100/A 
23900 Lecco
Tel. 0341 284170

LA LIBRERIA DI D’ANDREA
Via Colle Eghezzone 1/B  - 26900 Lodi
Tel. 0371 424874

LIBRERIA DI PELLEGRINI
Via Marangoni, 16
46100 Mantova
Tel. 0376 320333 - Fax 0376 362270

LIBRERIA ANTHEA
Via Freguglia, 4 - 20122 Milano
Tel. 02 54101728

LIBRERIA CAVALLOTTI Srl
Largo Augusto 3 - 20122 Milano
Tel. 02 76021347

LIBRERIA CLUP BOVISA 
Via Andreoli, 20 - 20158 Milano
Tel./Fax 02 39322154

LIBRERIA CORTINA
L.go F. Richini, 1 - 20122 Milano
Tel. 02 58303746

LIBRERIA CORTINA Srl CITTÀ STUDI
Via Pascoli, 70/2 - 20133 Milano

LIBRERIA DEGLI UFFICI di TURRI
Via Turati, 26 - 20126 Milano
Tel. 02 6597946

CONTABILE DELL’UFFICIO
Via Camozzi, 95 - 24121 Bergamo
Tel. 035 223204

CENTRO CARTA
Viale Oriano, 13/c 
24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 48074

REGISTRI PIROLA TAGLIETTI
Via Casalino, 5 - 24121 Bergamo
Tel. 035 215228

LIBRERIA DEL COMMERCIO 
Via Einaudi, 22 - 25121 Brescia
Tel. 030 49418

LIBRERIA LA FELUCA 
Via Branze, 59 - 25100 Brescia 
Tel. 030 3099604

LIBRERIA RESOLA
C.so Garibaldi, 39/B - 25122 Brescia
Tel. 030 42476

PUNTO UFFICIO
Via Orzinuovi, 111 - 25125 Brescia 
Tel. 030 3530997

LIBRERIA CENTRALE 
V.le Innocenzo XI, 14/A
22100 Como
Tel. 031 3305307

LIBRERIA E. COLOMBO 
P.zza Vittoria Ang. Mugiasca, 2 
22100 Como - Tel. 031 270462

LIBRERIA R. ANSELMI 
Via Capitano del Popolo, 10/A 
26100 Cremona - Tel. 0372 28695
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LIBRERIA PROGETTO di CONTIERO & E.
Via Marzolo, 28 - 35131 Padova
Tel. 049 665585

LIBRERIA CLUVA
S. Croce, 197 - 30135 Venezia
Tel. 041 5208529

LIBRERIA GOLDONI di G. C. DONA’
Calle dei Fabbri, 4742/43  
San Marco 30124 Venezia
Tel. 041 5222384

GALLERIA DEL LIBRO
Galleria Matteotti, 10 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 985087

ZARBO SNC 
Via Carducci, 68 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041 950637

LINEA UFFICIO SNC
Via Ca’ Rossa, 2/C - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 5350742

LIBRERIA PACINOTTI
Via Caneve, 94 - 30173 Mestre (VE)
Tel. 041 5343526

MODERNA LIBRERIA SNC
Via XIII Martiri 7 - 30027 
San Donà Di Piave (VE)
Tel. 0421 54409

LIBRERIA CORTINA EDITRICE Srl 
Via Alberto Mario, 10 - 37121 Verona
Tel. 045 505270

FISCALE
Via del Pontiere 16 - 37122, Verona
Tel. 045 8003113

LIBRERIE TRENTINE  
DI CHISTE’ SIMONE 
Via Travai, 28 - 38100 Trento
Tel. 0461 230440

LIBRERIA TECNICA
Via Brigata Venezia, 12
38051 Borgo Valsugana
Tel. 0461 753704

Veneto

DISTRIBUTORE:

ALFE LIBRI S.r.l.
Via S. Breda, 26/b - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8840333 - Fax. 049 8840444 
e.mail: info@alfe.it

LIBRERIE:

LIBRERIA CAMPEDEL  
di ZANETTE STEFANO
Piazza Dei Martiri 27/d 
32100 Belluno
tel. 0437 943153

LIBRERIA TARANTOLA ALESSANDRO
Via Simon Da Cusighe, 11 
32100 Belluno 
Tel. 0437 940456

ADLER LIBRERIA PROFESSIONALE
Via G. Berchet, 12 - 35131 Padova
Tel. 049 650715

LIBRERIA CORTINA INTERNAZIONALE 
Via F. Marzolo,12 - 35131 Padova
Tel. 049 656921

LIBRERIA FRIULI DI M. LUCIS & C.
Via deI Rizzani, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432 511955

LIBRERIA MODERNA UDINESE
Via Cavour, 13 - 33100 Udine
Tel. 0432 504284

LIBRERIA TARANTOLA di G.TAVOSCHI
Via Vittorio Veneto 20 
33100 Udine 
Tel. 0432 502459

Trentino Alto Adige

DISTRIBUTORE:

ALFE LIBRI S.r.l.
Via S. Breda, 26/b - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8840333  
Fax. 049 8840444 
e.mail: info@alfe.it

LIBRERIE:

LIBRERIA EUTROPIA SAS
Via Verdi 7/A - 38100 Trento
Tel. 0461 233336

LIBRERIA M. SCALA
Via Roggia Grande, 18 
38100 Trento
Tel. 0461 232337

LIBRERIA TOP OFFICE  
di Dalla Pellgrina 
Via Brennero, 320 
38100 Trento
Tel. 0461 828479

Friuli Venezia Giulia

DISTRIBUTORE:

ALFE LIBRI S.r.l.
Via S. Breda, 26/b - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8840333
Fax. 049 8840444 
e.mail: info@alfe.it

LIBRERIE:

LIBRERIA AL SEGNO DI MAURO DONELLI
Vic.lo del Forno, 2 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 520506

LIBRERIA MINERVA  
di Benatti Valeria C. 
P.zza XX Settembre, 22/A
33170 Pordenone - Tel. 0434 520355

LIBRERIA LA CINZIA
Via XXX Aprile, 4 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 521736

CENTRO BIBLIOTECHE di LOVAT
Via XX Settembre, 20 - 34100 Trieste
Tel. 040 637399

LIBRERIA EINAUDI di P. DEGANUTTI
Via Coroneo, 1 - 4122 Trieste 
Tel. 040 634463

LIBRERIA NERO SU BIANCO SAS
Via Oriani 4/B - 34129 Trieste
Tel. 040 638620

LIBRERIA SMOLARS SRL
Via Roma 22 - 34100 Trieste
Tel. 040 3732111
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LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60 - 41100 Modena
Tel. 059 220664

LIBRERIA NUOVA TARANTOLA
Via Canalino, 35 - 41100 Modena
Tel. 059 224292

LIBRERIA LA FENICE
Via Mazzini, 15 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 641900

LIBRERIA MAIOLI
Via Farini, 34/D - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521 286226

LIBRERIA MEDICO SCIENTIFICA
Via d’Azeglio, 57/a 
43125 Parma (PR) Tel. 0521.234593

LIBRERIA TORIAZZI
Via del Pozzetto, 16/A
43100 S. Prospero (PR)  
Tel. 0521 645875

LIBRERIA INTERNAZIONALE
Via Romagnosi, 31 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 338474

LIBRERIA GIURIDICA
Via Ricci, 12 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 219430

LIBRINCONTRO 
C.so Saffi, 19/A - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 668613

LIBRERIA ARIOSTO
P.zza Vittoria, 1/D  
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 430683

LIBRERIA IRNERIO
Via Irnerio, 27 - 40126 Bologna 
Tel. 051 251050

LIBRERIA NOVISSIMA
Via Castiglione, 1/C - 40124 Bologna
Tel. 051 232329

LIBRERIA PITAGORA
Via Saragozza, 112 - 40135 Bologna
Tel. 051 6446460

LIBRERIA L’ARCOBALENO
Via Mazzini, 58 
40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 24460

CENTRALE LIBRERIA 
PROFESSIONALE
C.so Martiri Libertà, 63 
44100 Ferrara 
Tel. 0532 205616

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via del Lazzaretto, 51 - 47100 Forlí
Tel. 0543 28133

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5  
47023 Cesena (FO)
Tel. 0547 21634

LIBRERIA ATHENA
Via Campi, 284/A 
41100 Modena
Tel. 059 370842

LIBRERIA DEL CORSO
C.so Canalgrande, 66 
41100 Modena
Tel. 059 243131

QUARTIERE LATINO LIBRI
Via XI Febbraio 34
31015, Conegliano
Tel. 0438 411989

LIBRERIA ZANETTI DI M. BURLINA
Via Martini, 2
31044, Montebelluna
Tel. 0423 609608

LIBRERIA BECCO GIALLO
Via Umberto I 27
31046, Oderzo
Tel. 0422 712472

CENTRO BIBLIOTECHE DI LOVAT
Via Newton 13
31050, Villorba
Tel. 0422 920039

Emilia Romagna

DISTRIBUTORE:

EDIPROMO S.r.l. 
(compresa la provincia di Mantova)
Via Zanardi, 106/6 
40131 Bologna
Tel. 051 6346798-5  
Fax. 051 6344412 
e.mail: edipromo@edipromo.it

LIBRERIE:

LIBRERIA FORENSE
Via Garibaldi, 9/A 
40124 Bologna
Tel. 051 6449518

LIBRERIA GIURIDICA ED
Via della Costa, 5 - 37121 Verona
Tel. 045 594250

FERRARI GINO SRL
Via P. D. Frattini, 64 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 045 7100848

LIBRERIA GALLA + LIBRACCIO 
Corso Palladio, 12 - 36100, Vicenza
Tel. 0444 225225

LIBRERIA TRAVERSO 
Corso A. Palladio, 172
36100 Vicenza
Tel. 0444 324389

LIBRERIA PALAZZO ROBERTI
Via Jacopo da Ponte, 34 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424 522537

LIBRERIA BORTOLOSO  
di FILIPPO RIVA 
P.zza A. Rossi, 10 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445 520931

ADLER LIBRERIA PROFESSIONALE  
UNIVERSITARIA
Via C. Battisti, 33 - 31100 Treviso
Tel. 0422 583361

CANOVA SOC. LIBR. EDITR.
Calmaggiore, 31
31100, Treviso
Tel. 0422 546802

LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
31015, Conegliano
Tel. 0438 22680
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LIBRERIA DEL TRIBUNALE 
Viale Guidoni, 61 - Aula 28 
50127 Firenze 
Tel. 055 432635

CARTUFFICIO
Via Ronchi, 9 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 22761

LIBRERIA NAZIONALE
Via Ximenes, 6/7- 58100 Grosseto
Tel. 0564 415829

LIBRERIA LF LIVORNO
Via di Franco, 12 - 57123 Livorno
Tel. 0586 829325

LIBRERIA QUID JURIS
Piazza Ognissanti, 29 - 57125 Livorno
Tel. 0586 882380

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Viale Pacini, 221 - 55100 Lucca
Tel. 0583 1710337

LIBRERIA MAGGIOLINO
Via Puccini, 38 
55049 Viareggio (LU) 
Tel. 0584 46286

LIBRERIA IL PROFESSIONISTA
Piazza De Gasperi, 6 - 54100 Massa
Tel. 0585 811381

LIBRERIA LA GIURIDICA
Via M. Lalli, 6 - 56127 Pisa 
Tel. 050 580195

LIBRERIA SCIENTIFICA PELLEGRINI
Via Curtatone e Montanara, 5
56126 Pisa - Tel. 050 2200024

Toscana

DISTRIBUTORE:

TECNOLIBRI DISTRIBUZIONE s.r.l.
Via del Pratiglione, 13/4 
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055 8826698 - Fax. 055 8825822 
e.mail: tecnolibri@tecnolibri.it

LIBRERIE:

LIBRERIA MORI
Via Roma, 24 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 24687

LIBRERIA ROSSANO  
di Rossano Amelia
Via Trento e Trieste, 5/B
52100 Arezzo
Tel. 0575 1824416

LIBRERIA ALFANI
Via degli Alfani, 84/86  
50121 Firenze
Tel. 055 2398800

LIBRERIA FELTRINELLI
Via dei Cerretani, 30/32
50123 Firenze
Tel. 055 2382652

LIBRERIA GUIDONI
Via Pegolotti, 25 - 50100 Firenze
Tel. 055 5272670

LIBRERIA PIROLA
Via Cavour, 46/R 
50129 Firenze
Tel. 055 2396320

LIBRERIA GIURIDICA S.N.C.
Gall. Errico Martino, 9 
16121 Genova
Tel. 010 565178

LIBRERIA IL LIBRACCIO S.R.L.
Via Magnaghi, 4/8 16129 Genova
Tel. 010 532503

LIBRERIA PUNTO DI VISTA
Stradone S. Agostino, 58/R
16123 Genova
Tel. 010 2770661

LIBRERIA PUNTOUFFICIO
Via della Repubblica 38 
18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 508892

LIBRERIA ALLORI UFFICIO S.R.L.
P.zza Verdi, 21/22
19124 La Spezia
Tel. 0187 731305

LIBRERIA EBRAIO
Via Del Prione, 216 
19121 La Spezia
Tel. 0187 737096

LIBRERIA MONETA G.B. DI SCHIAVI
Via P. Boselli, 8/10-R
17100 Savona
Tel. 019 823895
Tel. 0185 306679

LIBRERIA ARS NOVA S.A.S
Piazza Roma, 48/49 
16043 Chiavari (GE) 
Tel. 0185 362409

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3  
47900 Rimini
TEL. 0541 52460

LIBRERIA IL FLAMINIO
Via Flaminia, 169 
47900 Rimini 
Tel. 0541 388836

Liguria

DISTRIBUTORE:

DLB Srl
Via Pittara 16-16A - 10151 Torino
Tel. 011 4530537 
Fax. 011 4552619
e-mail: dlbgenova@yahoo.it 

LIBRERIE:

LIBRERIA BRUZZO
Gall. Mazzini, 72/R  
16121 Genova
Tel. 010 543083

LIBRERIA F.LLI BOZZI 
Via Cairoli, 2/A-R 
16124 Genova
TEL. 010 2461718

LIBRERIA CLU S.R.L.
Via Brignole de Ferrari, 11/R 
16126 Genova

LIBRERIA FELTRINELLI 
Via XX Settembre, 231/R
16121 Genova
Tel. 010 540830
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LIBRERIA DI MICCO
Via Abruzzi, 4 - 03039 Sora (FR)
Tel. 0776 833314

LIBRERIA CART&BIT SERVICE S.R.L.
Via A. Doria, 29 - 04100 Latina
Tel. 0773 696327

LIBRERIA INCONTRO
Via dei Boi, snc - 04100 Latina
Tel. 0773 611138

LIBRERIA MARTUSCIELLO
P.zza della Repubblica, 22 
04022 Fondi (LT)
Tel. 0771 531713

LIBRERIA BIZZARRI
Via Industrie, 68
04019 Terracina (LT)
Tel. 0773 700277

LIBRERIA BARTOCCI
Via Garibaldi - 02100 Rieti
Tel. 0746 485509

LA MIA LIBRERIA
Via G. degli Ubertini - 00176 Roma
Tel. 06 21707022

LIBRERIA ARION EUROMA
C/o Centro Commerciale “Euroma 2”
Via dell’Oceano Pacifico
00144 Roma
Tel. 06 45551091 

LIBREIA ARION ERITREA
Viale Eritrea, 72
00199 Roma
Tel. 06 86217676 

LIBRERIE:

LIBRERIA LUNA DI VERRI & BIBI snc
Via Gramsci, 41
06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 344968

LIBRERIA CALZETTI E MARIUCCI 
Via della Valtiera, 229/L/P
06087 P.te S.Giovanni (PG) 
Tel. 075 5997736

LIBRERIA ALTEROCCA DURASTANTI 
Via Cornelio Tacito, 29
05100 Terni
Tel. 0744 409201

Lazio

DISTRIBUTORE:

DISTRIBUTRICE LIBRARIA LAZIALE S.r.l.
Via Tor Fiorenza, 27 - 00199 Roma
Tel. 06 86211556/89 
Fax 06 86210227 
email: dllsrl@dllsrl.com

LIBRERIE:

GAMMA CENTRO COPIE
Via Monti Lepini, Km 1.350, 30 
03100 Frosinone - Tel. 0775 290779

LIBRERIA LA FORENSE Di PIZZUTI
Viale Madrid, 8/14 - 03100 Frosinone 
Tel. 0775 200721

LIBRERIA COIA
Via Lombardia, 27 - 03043 Cassino (FR)
Tel. 0776 22479

LIBRERIA SCIENTIFICA
Via Giordano Bruno, 54
60127 Ancona - Tel. 071 2810370

LIBRERIA RINASCITA
Piazza Roma, 7
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 259653

LIBRERIA LA BIBLIOFILA 
di E. PIUNTI 
Via Ugo Bassi, 38 
63039 S. Benedetto del Tronto (AP) 
Tel. 0735 587513

EFFETRE
P.zza Pizzarello, 1 - 62100 Macerata 
Tel. 0733 230151

LIBRERIA LA TECNOGRAFICA
Via Mameli, 80/82
61100 Pesaro
Tel. 0721 22659 - 23705

LIBRACCIO DI MIKI
Via Saffi, 74
61029 Urbino (PU)
Tel. 0722 329064

Umbria

DISTRIBUTORE:

LIBRI&LIBRI s.r.l.
Via G. Rossa, 4 
60020 Baraccola Ovest di Candia (AN) 
Tel. 071 2866668/9
Fax. 071 2866912 
e.mail: fornasiero@librielibri.191.it

LIBRERIA TESTI UNIVERSITARI 
Via S. Maria, 14
56100 Pisa 
Tel. 050/20215

LIBRERIA SESTANTE 
Viale Pacini 15/A - 51100 Pistoia 
Tel. 0573 976886

LIBRERIA SESTANTE 
Viale della Repubblica 260 
59100 Prato - Tel. 0574 514242

LIBRERIA DEL CENTRO
Via Bandini, 17 - 53100 Siena
Tel. 0577 45393

Marche

DISTRIBUTORE:

LIBRI&LIBRI s.r.l.
Via G. Rossa, 4 
60020 Baraccola Ovest di Candia (AN) 
Tel. 071 2866668/9
Fax. 071 2866912 
e.mail: fornasiero@librielibri.191.it

LIBRERIE:

LIBRERIA CANONICI
C.so Garibaldi, 132
60121 Ancona
Tel. 071 202300

LIBRERIA FOGOLA
P.zza Cavour, 4/5/6
60121 Ancona
Tel. 071 2074606



L
IB

R
E

R
IE

 F
ID

U
C

IA
R

IE

154

LIBRERIA PUNTO E VIRGOLA
Via dei Velieri, 35
00119 Ostia (RM) - Tel. 06 5611392

LINEA UFFICIO 90
Via 1 Maggio,162 - 00010 Tor Lupara (RM)
Tel. 06 7912140

LIBRERIA FERNANDEZ
L.go dell’Università - 01100 Viterbo
Tel. 0761 304967

BUFFETTI
Via Marconi, 65
01100 Viterbo
Tel. 0746 485509

LIBRERIA ETRURIA TRIBUNALE
Via Pacinotti, 9
01100 Viterbo
Tel. 0761 228243

Molise

DISTRIBUTORE:

LIBRI&LIBRI s.r.l.
Via G. Rossa, 4 
60020 Baraccola Ovest di Candia (AN)
Tel. 071 2866668/9
Fax. 071 2866912 
email: fornasiero@librielibri.191.it

LIBRERIE:

FANTOZZI UFFICIO di FANTOZZI F.
Via R. Iorrio, 28
86170 Isernia 
Tel. 0865 29255

SPORT E CULTURA
Via Tiburtina, 541 - Roma
Tel. 06 4394674 

MERCATONE
Via Mingazzini 1B, 3, 3A - Roma
Tel. 06 4462917 

LIBRERIA CARACUZZO
C.so Matteotti, 201  
00041 Albano Laziale (RM) 
Tel. 06 9320073

GALLERIA LIBRO
Via Traiana, 20 
00053 - Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 23336

LIBRERIA CATENA
Via Consolare Latina, 48  
00034 Colleferro (RM) 
Tel. 06 9782964

LIBRERIA ELIOARCH DI BARONE
Via P. Gobetti, 10 - 00034 Colleferro (RM) 
Tel. 06 9701256

LIBRERIA EREDI CAPPA
Via S. D’Acquisto, 10
00034 Colleferro (RM)
Tel. 06 97304954

NEW OFFICE
Via C. Zugna, 52
00054 Fiumicino (RM) 
Tel. 06 8583892

CENTROCART
Via XX Settembre, 8
00015 Monterotondo (RM) 
Tel. 06 9061751

LIBRERIA PETRELLI
Via Merulana, 97 - 00185 Roma
Tel. 06 77207269

LIBRERIA POLITECNICA
Via Cavour, 239 - 00184 Roma
Tel. 06 484585

LIBRERIA SAPIENZA
V.le Ippocrate, 158 - 00161 Roma
Tel. 06 4452786

LIBRERIA SCUOLA E CULTURA
Via U. Ojetti, 173 - 00137 Roma
Tel. 06 8274114

LIBRI E PROFESSIONI
Via XX Settembre, 43  
00187 Roma
Tel. 06 44702541

LIBRERIA DE MIRANDA
V.le Giulio Cesare 51 
00192 Roma - Tel. 06 3213303

FELTRINELLI ORLANDO
Via V. E. Orlando, 84 - 00185 Roma
Tel. 06 484430

LIBRERIA FORENSE
Via Marianna Dionigi, 26 
00193 Roma  
Tel. 06 3204698 

LIBRERIA MINERVA
Piazza Fiume 57 - Roma
Tel. 06 8553043

FELTRINELLI ARGENTINA
Largo Torre Argentina Roma
Tel. 06 68803248

LIBRERIA DEI
Via Nomentana, 20 - 00161 Roma
Tel. 06 4416371

LIBRERIA EFESTO DI A. CATALFO
Via C. Segre, 15 - 00146 Roma
Tel. 06 5593548 

LIBRERIA FELTRINELLI EX RIZZOLI
L.go Chigi, 15 - 00187 Roma
Tel. 06 6796641

NUOVA INGEGNERIA 2000
Via Della Polveriera, 15
00184 Roma 
Tel. 06 4744169

LIBRERIA KAPPA GRAMSCI
Via A. Gramsci, 33 - 00197 Roma
Tel. 06 3234193

LIBRERIA LUIGINA EUR
Via Fiume Giallo, 397 - 00144 Roma
Tel. 06 5200211

LIBRERIA ROBUFFO
Via S. M. della Battaglia, 35
00185 Roma
Tel. 06 4462220

LIBRERIA MEL
Via Nazionale, 254 - 00184 Roma
Tel. 06 4885405

LIBRERIA MEDICHINI
Via M. A. Colonna, 88 - 00192 Roma
Tel. 06 3613059

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO
P.le Clodio, 26 - 00195 Roma
Tel. 06 39741182
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LIBRI NON SOLO 
Via Port’Alba, 20 - 80134 Napoli
Tel. 081 446377

LIBRERIA G. BITTI & C.
C.so A. Lucci, 127
80142 Napoli
Tel. 081 261533

LIBRERIA GEA-VOLLERO 
Via De Pretis, 21 - 80139 Napoli
Tel. 081 5520855

LIBRERIA LIETO GIORGIO
Viale Augusto, 43/51
80125 Napoli
Tel. 081 2394621

LIBRERIA SCIENTIFICA EDIT.   
di R. PISANTI 
C.so Umberto I, 38/40
80138 Napoli
Tel. 081 5527105

LIBRI & PROFESSIONI 
Via S. Gennaro AD Antignano
80123 Napoli
Tel. 081 2295819

LIBRI & PROFESSIONI 
Via Massimo Stanzione 47 
80129 Napoli 
Tel. 081/2298625

LIBRI & PROFESSIONI 
Via S. Brigida, 22
80132 Napoli
Tel. 080 2514012

LOFFREDO EDIT. LIBRARIA 
Via Kerbaker, 19/21
80129 Napoli - Tel. 081 5783534

LIBRERIE:

PUNTO CONTABILE DI R. D’ARGENIO
P.zza Garibaldi, 3
83100 Avellino
Tel. 0825 781173

LA CARTOCONTABILE DI A. CARCHIA
Via Marconi, 26
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 824110

ALISEI LIBRI
V.le dei Rettori, 73
82100 Benevento
Tel. 0824 317109

MOBILKART S.R.L. 
Via Avellino, 41
82100 Benevento
Tel. 0824 311259

LIBRERIA MI & RO 
Via Caduti sul Lavoro, 29/33   
81100 Caserta
Tel. 0823 351288

UFFICIO MODERNO DI S. IULIANO
Via Settembrini, 28/30
81100 Caserta
Tel. 0823 355165

QUARTO STATO LIBRERIA
Via Magenta, 78/80
81031 Aversa (CE)
Tel. 081 5038732

FELTRINELLI MEGASTORE
Via S. Caterina a Chiaia, 23 
80100 Napoli
Tel. 081 2405411

LIBRERIA MONDADORI DI GEMINI O.
Via Bagnoli, 86
67051 Avezzano (AQ) 
Tel. 0863 416620

PANELLA LIBRI SRL
Via Mazzini , 21 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863 412603

UFFICIO IN di VIESSE sas
Circonvallazione Occidentale 10
67039 Sulmona (AQ) - Tel. 0864 52743

INCONTRI DI PIATTONI ZEFFERINO
C.so Cefalonia, 65 - Fermo (FM)
Tel. 0734 228616

LIBRERIA DELL’UNIVERSITÀ
Via Parini, 20 - 65100 Pescara 
Tel. 085 35278

LIBRERIA DELL’UNIVERSITÀ
V.le Pindaro, 51 - 65100 Pescara
Tel. 085 694800

LIBRERIA FERRETTI 
Via Pannella, 46 - 64100 Teramo (TE)
Tel. 0861 412541

Campania

DISTRIBUTORE:

DIELLECI s.r.l.
Via Capri, 67 - 80026 Casoria (NA)
Tel. 081 7598899-5843333  
Fax 081 584463 
email: dielleci@dielleci.it

IL PONTE
Corso Nazionale ,178
86039 Termoli (CB)
Tel. 0875 705368

Abruzzo

DISTRIBUTORE:

LIBRI&LIBRI s.r.l.
Via G. Rossa, 4 
60020 Baraccola Ovest di Candia (AN) 
Tel. 071 2866668/9
Fax. 071 2866912 
email: fornasiero@librielibri.191.it

LIBRERIE:

DE LUCA MAGGIOLI UFFICIO
Via Asinio Herio, 21 - 66100 Chieti 
Tel. 0871 330261

CARTOLIBRERIA CIPOLLA 
Via Dalmazia, 34/36  
66034 Lanciano (CH)   
Tel. 0872 713647

VILLAMAGN@OFFICE 
Via dei Conti Ricci, 6  
66054 Vasto (CH) - Tel. 0873 363010

COLACCHI LIBRERIA 
Via Enrico Fermi C.C.Amiternum
67100 L’Aquila - Tel. 0865 25310

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
DI M. BENEDETTI 
Via Strinella, 2/D - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 27400
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LIBRERIA DOMUS
Via Montesanto, 70/A - 87100 Cosenza 
Tel. 0984 23110

LIBRERIA A. PERCACCIUOLO 
P.zza Zumbini, 66 - 87100 Cosenza 
Tel. 0984 33260

LIBRERIA PROFESSIONAL  
OFFICE LINE
V.le della Libertà, 87
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 21435

LIBRERIA LA MODERNA
C.so Mediterraneo, 136 
87029 Scalea (CS) - Tel. 0985 21239

LIBRERIA EDICOLA COLGIANDRO
P.zza Castello 
89100 Reggio Calabria

LIBRERIA LA SCIENTIFICA
C.so Garibaldi, 154
89127 Reggio Calabria - Tel. 0965 332279

LIBRERIA PE.PO.
Via della Libertà, 36/C 
89123 Reggio Calabria - Tel. 0965 894176

Puglia

DISTRIBUTORE:

N.D.M. Nuova Distribuzione  
Meridionale s.r.l.
Via Conte Giusso, 4/d - 70125 Bari
Tel. 080 5461219 - Fax 080 5461398 
email: beppe@barisera.it

Calabria

DISTRIBUTORE:

N.D.M. Nuova Distribuzione  
Meridionale s.r.l.
Via Conte Giusso, 4/d - 70125 Bari
Tel. 080 5461219 - Fax 080 5461398 
email: beppe@barisera.it

LIBRERIE:

LIBRERIA ATHENA
Corso V. Emanuele III, 2/4  
89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel. 0963 41451

LIBRERIA IN / CONTRO
Via Carlo Amirante, 44 
88068 Soverato (CZ)
Tel. 0967 23912

LIBRERIA NISTICO’
Via Daniele, 27 
88100 Catanzaro
Tel. 0961 725811

LIBRERIA POLIGRAFICA
Via Indipendenza, 8 
88100 Catanzaro
Tel. 0961 746580

LIBRERIA TAVELLA
C.so Nicotera, 150
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968 28555 

SAGIO LIBRI
C.so Nicotera, 131 
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968 27372

NUOVA LIBRERIA INTERNAZIONALE 
P.zza XXIV Maggio, 12
84122 Salerno
Tel. 089 226694

CARTOLERIA ETOILE 
Via Nazionale, snc
84030 Atena Lucana (SA) 
Tel. 0975 71177

LIBRERIA ETA BETA 
Via Mazzini, 31 
84091 Battipaglia (SA)
Tel. 0828 307766

LIBRERIA EUROPA  
DI A. SANTORIELLO & C.
Via E. Talamo, 21 
84013 Cava dei Tirreni (SA)
Tel. 089 468118

RUGGIERO
Via Provinciale Fisciano 48
84084 Fisciano (SA) 
Tel.089/958260

CENTRO COPIE DI M. TERRONE
Corso A. Diaz, 199/201 
84085 M. S. Severino (SA) 
Tel. 089 821715

AURORA LIBRERIA
Via Fucilari, 53 
84100 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081 925894

CARTO LIBRERIA POLAR  
di NAPPI MARIA
Via Bonifica, 115
84018 Scafati (SA) 
Tel. 081 8505506

LIBRERIE COOP
Via Masullo 75 c/o IPERCOOP 
80010 Quarto (NA)
Tel. 081/8769876

LIBRERIA G. DI LALLO 
Via Sconduci, 45 
80069 Vico Equense (NA)
Tel. 349 44079093

LIBRERIA G. STINGA 
C.so Italia, 246/B 
80067 Sorrento (NA)
Tel. 081 8071805

BOOK SPACE SRL  
UNIPERSONALE
Corso G. Garibaldi 148 
84123 Salerno 
Tel. 089 222040

LIBRERIA MENTORING
C.so V. Emanuele, 56 
84123 Salerno
Tel. 089 224743

LIBRERIA CAGGIANO ELIOGRAFIA
P.tta Barracano, 13
84122 Salerno
Tel. 089 224697

IMAGINE’S BOOK
C.so Garibaldi,142/B-C 
84123 Salerno 
Tel. 089 254218

L’UFFICIO MODERNO 
P.zza G. Mazzini, 7
84123 Salerno
Tel. 089 221304
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Sicilia

DISTRIBUTORE:

M.M. Distruzione Libraria S.r.l.
Via Beato Angelico, 13/23 
90145 Palermo
Tel. 091-6762393 Fax 091552172 
email: mmdislib@libero.it

LIBRERIE:

LIBRERIA DE LEO
Via XXV Aprile, 210 
92014 Agrigento
Tel. 0922 20708

LIBRERIA TUTTOLOMONDO
Via Giuseppe Mazzini, 15
92100 Agrigento
Tel. 0922 613002

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
di TEDESCO
C.so Vitt. Veneto, 390
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 436063

LIBRERIA LACHINA
C.so V. Emanuele, 133
93100 Caltanissetta 
Tel. 0934 582900

NON SOLO EDICOLA
Via della Regione, 23-27
 93100 Caltanissetta 
Tel. 0934 594643

LIBRERIA RANDAZZO
Corso Vittorio Emanuele, 242/244
93012 Gela (CL) 
Tel. 0934 912789

LIBRERIA C. FILIPPI 
Via Nitti, 8/C - 74100 Taranto 
Tel. 099 4560750

LIBRERIA CAFORIO
V.le P. Borsellino, 7
74024 Manduria (TA)
Tel. 099 9794503

LIBRERIA TUTTOUFFICIO
Via C. Battisti, 14  
74015 Martina Franca (TA) 
Tel. 080 4839784

Basilicata

DISTRIBUTORE:

N.D.M. Nuova Distribuzione  
Meridionale S.r.l.
Via Conte Giusso, 4/d - 70125 Bari
Tel. 080 5461219
Fax 080 5461398 
email: beppe@barisera.it

LIBRERIA: 

LIBRERIA PITAGORA
Vico I° dei Normanni, 37 
75100 Matera
Tel. 0835 386291

LIBRERIA PROFESSIONALE
C.so Garibaldi, 35 
85100 Potenza
Tel. 0971 25988

LIBRERIA CENTRO UFFICI
Via Oberdan, 7 - 73100 Lecce 
Tel. 0832 318712

LIBRERIA DANTE
Via Matino, 10
73042 Casarano (LE) 
Tel. 0833 502016

LIBRERIA EUROPA
Via De Gasperi, 15
73024 Maglie (LE) 
Tel. 0836 424815

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
V.le De Pietro, 9/11 
73100 Lecce
Tel. 0832 241131

LIBRERIA PALMIERI
Via S. Trinchese, 62
73100 Lecce 
Tel. 0832 314144

LIBRERIA LIBERRIMA
Corte dei Cicala, 1
73100 Lecce - Tel. 0832 242626

LIBRERIA VIVA
Via Liguria, 73/75
73013 Galatina (LE)
Tel. 0836 566088 

LIBRERIA CARTOFFICE 
Via N. Fieramosca, 127
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 484818

CASA DEL LIBRO DI MANDESE R. 
Via Liguria, 80-82/B
74100 Taranto - Tel. 099 374174

LIBRERIE: 

LIBRERIA CACUCCI
Via B. Cairoli, 160 - 70122 Bari
Tel. 080 5212550

LIBRERIA CAMPUS
Via G. Toma, 76/78 - 70125 Bari
Tel. 080 5574806

LIBRERIA FELTRINELLI
Via Melo 119 - 70121 Bari
Tel. 080 5207511

LIBRERIA LATERZA & FIGLI
Via Sparano, 136 - 70100 Bari
Tel. 080 5211780

LIBRERIA MONBOOK
VIA Crisanzio, 16
70121 Bari
Tel. 080 5212142

LIBRERIA DANTE
Via Oberdan, 1 
71100 Foggia 
Tel. 0881 725133

LIBRERIA DELL’ATENEO
Via G. Rosati, 1/B
71100 Foggia
Tel. 0881 724136

LIBRERIA PATIERNO 
Via Dante, 21
71100 Foggia
Tel. 0881 722064

LIBRERIA UNIVERSO SIMONE 
Via A. Volta, 7
71100 Foggia - Tel. 0881 709638



L
IB

R
E

R
IE

 F
ID

U
C

IA
R

IE

158

LIBRERIA DEL CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 61 
91100 Trapani
Tel. 0923 26260

LIBRERIA ELIOGRAFICA G.B.M.
Via Mazzini, 10 A/12 
91100 Trapani 
Tel. 0923 547609

LIBRERIA LO BUE
Via G.B. Fardella, 72 
91100 Trapani
Tel. 0923 871428

EDICOLA LIBRERIA PIPITONE LORENZO
Viale Europa, 68 
91011 Alcamo (TP) 
Tel. 0924 25645

EDICOLA LIBRERIA MAROTTA  
& CALIA
Via Sella Quintino, 108
91022 Castelvetrano (TP) 
Tel. 0924 45714 

CARTOLIBRERIA  
LICCIARDI DOMENICO
Via Mazzini Giuseppe, 72
91025 Marsala (TP)
Tel. 0923 953000 

CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO
Corso Vittorio Veneto, 150
91026 Mazara Del Vallo (TP)
Tel. 0923 672659

LIBRERIA NIKE
Via Marchese Ugo, 76/78
90141 Palermo 
Tel. 091 6259336

LIBRERIA INTERNO 95 
Via Dante, 95
90011 Bagheria (PA)
Tel. 091 966575

LIBRERIA MISURACA
Via Matteotti Giacomo, 18
90015 Cefalù (PA)
Tel. 0921 424298

CARTOLIBRERIA UFFICIO IN SAS 
Via Risorgimento, 75
97100 Ragusa 
Tel. 0932 623282

LIBRERIA FLACCAVENTO
Via Rapisardi Mario, 99
97100 Ragusa 
Tel. 0932 624844

LIBRERIA PAOLINO
C.so Vittorio Veneto, 144
97100 Ragusa
Tel. 0932 626260

LIBRERIA DIANA
C.so Gelone, 57
96100 Siracusa
Tel. 0931 65930

LIBRERIA CORRAO
Via Calvino, 5
91100 Trapani
Tel. 0923 555899

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
di ATTILIO S.RE
C.so Cavour, 47 
98122 Messina
Tel. 090 710487

LIBRERIA MONDADORI
Via Colonnello Magistris 61/b 
98057 Milazzo (ME)
Tel. 090 9224620

IL CENTRO SERVIZI BUFFETTI
Via Alcide De Gasperi, 185
90146 Palermo
Tel. 091 517801

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE 
P.zza V. E. Orlando, 44/45 
90138 Palermo
Tel. 091 6118225

LIBRERIA CAMPOLO  
di GARGANO
Via Campolo, 86/90 
90145 Palermo
Tel. 091 6822068

LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda,185
90134 Palermo
Tel. 091 6168475

LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Calderai, 67/69 
90133 Palermo
Tel. 091 6177072

LIBRERIA MERCURIO 
Via Marchese di Roccaforte, 62
90143 Palermo 
Tel. 091 362113

CENTRO CULTURALE CAVALLOTTO
V.le Jonio, 32
95129 Catania
Tel. 095 310414

CENTRO CULTURALE CAVALLOTTO
C.so Sicilia, 31
95131 Catania
Tel. 095 539067

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE SRL
Via Crispi, 245
95129 Catania
Tel. 095 535338

LIBRERIA GIURIDICA PROFESSIONALE  
DI A. CAVALLARO
Via Ruggero Settimo, 1 
95128 Catania
Tel. 095 2163233

LIBRERIA C.E.F.A.T.
P.zza Roma, 15/18
95125 Catania
Tel. 095 437480

LIBRERIA LA SENORITA
Via Trieste, 39
95014 Giarre (CT)
Tel. 095 7799877

CARTOLIBRERIA MINERVA
Via Roma, 385
94100 Enna
Tel. 0935 501055

LIBRERIA BONANZINGA
Via dei Mille, 110
98123 Messina
Tel. 090 718551
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LIBRERIA DELL’ISOLA
Via Vittorio Emanuele,14
07024 La Maddalena (SS)
Tel. 0789 735414

LIBRERIA DELL’ISOLA
C.so Umberto
Olbia (SS)
Tel. 0789 21386

LIBRERIA GIURIDICA
Via Galvani, 42
07026 Olbia (SS)
Tel. 0789 57075

CART. Max 88
P.zza Gallura,1 - 07029
Tempio Pausania (SS)
Tel. 079 630637

LIBRERIA G. CORRIAS
Via Mazzini, 101
09170 Oristano
Tel. 0783 72501

LIBRERIA LA MATITA
Via Cagliari, 199 
09170 Oristano
Tel. 0783 72860

LIBRERIA TI CON ZERO
Viale Giovanni XXIII, 22
08013 BOSA (OR)
Tel. 0785 374496

LIBRERIA EQUILIBRI
Via Roma, 42 
07100 Sassari
Tel. 079 230096

LIBRERIA GIURIDICA SAS  
DI Busa S.
C.so Vittorio Emanuele, 175
07100 Sassari
Tel. 079230473

LIBRERIA QUADRILATERO
Via M. Coppino, 2
07100 Sassari
Tel. 079 236965

MESSAGGERIE SARDE
P.zza Castello,11
07100 Sassari
Tel. 079 230028

MILLELIBRI
Via dei Mille, 11/B
07100 Sassari
Tel. 079 200230

BOTTEGA DELLO STUDENTE
Via Gramsci, 12
09013 Carbonia (CA)
Tel. 078 1675067

FORMUFFICIO.IT DI F. MANCA
Via Gramsci, 31
09013 Carbonia (CA)
Tel. 0781 671162

LIBRERIA BIBLOS DI DESOGUS
Via Garibaldi, 9 
09016 Iglesias (CA)
Tel. 0781 32133

LIBRERIA NOVECENTO
Via Manzoni, 35 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 232364

LIBRERIA ATHENAION  
DI DEPLANO
Via Marconi, 5
08045 Lanusei (NU)
Tel. 0782 42026

LIBRERIA EMMEPI  
DI P. MEDDA
C.so Umberto, 218
08015 Macomer (NU)
Tel. 0785 70941

LIBRERIA AGORÀ  
DI MELONI
Via Umberto I
08048 Tortoli (NU)
TEL. 0782 623721

LIBRERIA M. CANU
Via De Castro, 20
09170 Oristano
Tel. 0783 78723

Sardegna

DISTRIBUTORE:

LIBRARIA DISTRIBUZIONI  
di Loi Emanuele
Via Cucca, 9 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 204050 - 0784-203508 
Fax 0784 204080 
email: emaloi@tin.it  
www.librariadistribuzioni.it

LIBRERIE:

LIBRERIA COSENTINO DI DINO C.
Via S. Mirrionis, 1 - 09100 Cagliari
Tel. 070 284609

LIBRERIA DESSI F.LLI DI MARIO
C.so V. Emanuele, 30
09124 Cagliari
Tel. 070 669145

LIBRERIA COCCO DI COCCO A.
Via Tuveri 16/a 
09129 Cagliari
Tel. 070 44050

LIBRERIA LA NUOVA F.LLI DESSI
Via Dante, 100 - 09128 Cagliari
Tel. 070 402645

LIBRERIA LA STAZIONE
Via Roma, 24/26
09126 Cagliari
Tel. 070 666129

LIBRERIA S. SUCCA
Via G. Deledda, 34
09127 Cagliari
Tel. 070 658712
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INFORMAZIONI PER L’ACQUISTO DEI PRODOTTI A CATALOGO

LIBRI, SOFTWARE E BANCHE DATI

Per acquistare i prodotti desiderati inviare la scheda di acquisto accuratamente compilata via fax, via e-mail o in busta chiusa a:

EPC S.r.l. - Socio Unico Via dell’Acqua Traversa 187/189 - 00135 Roma 
Tel. 0633245277 - Fax 0633111043  
Indirizzo Internet: www.epc.it    e-mail: clienti@epc.it

I tipi di pagamento accettati sono:

•  Carta di credito;

•  Versamento sul c/c postale;

• Bonifico bancario;

• Contrassegno.

Nella scheda di acquisto sono indicato nel dettaglio i riferimenti inerenti alle varie forme di pagamento.

Spese di spedizione: Spedizione a mezzo corriere e 6,00 (IVA compresa)
Gli importi dei libri indicati in questo catalogo sono comprensivi di IVA e possono variare con la riedizione delle pubblicazioni.

ABBONAMENTI

Per abbonarsi alle riviste inviare la scheda di acquisto accuratamente compilata via fax, via e-mail o in busta chiusa a:

EPC PERIODICI S.r.l. - Socio Unico Via dell’Acqua Traversa 187/189 - 00135 Roma    
Tel. 0633245208 Fax 0633111043 
Indirizzo Internet: www.epcperiodici.it     e-mail: clienti@epcperiodici.it

Nella cedola sono indicati i tipi di pagamento accettati. Di seguito riepiloghiamo le varie forme di pagamento per gli abbonamenti alle pubblicazioni:
•  Carta di credito;
•  Versamento sul c/c postale;
• Bonifico bancario.

L’abbonamento verrà acceso dal primo numero raggiungibile dal ricevimento dell’ordine e avrà durata annuale.
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EPC  -  SCHEDA DI ACQUISTO LIBRI, SOFTWARE
Compilare accuratamente e inviare per fax al numero 0633111043 o per posta a EPC S.r.l. Socio Unico
Via dell’Acqua Traversa, 187/189  - 00135 Roma - Tel. 0633245277/271 - clienti@epc.it - www.epc.it

DESIDERO ACQUISTARE I SEGUENTI PRODOTTI:

Titolo  ......................................................................................................... Q.tà ………………. Prezzo € ........................

Titolo  ......................................................................................................... Q.tà ………………. Prezzo € ........................

Titolo  ......................................................................................................... Q.tà ………………. Prezzo € ........................

 Importo totale € ………………….

Libri: Trattasi di beni per i quali l’IVA è assolta dall’Editore (D.P.R. 633/72 art. 74)   -   Prodotti web /software: bene soggetto ad IVA 22%

Spese di spedizione:  a mezzo corriere € 6.00 (Iva compresa)   Per ordini superiori a € 150,00 il corriere è offerto da EPC.

Dati per la spedizione:
Nome  ........................................................................Cognome ....................................................................................

Funzione/ruolo .............................................................Azienda/ente ...............................................................................

Indirizzo .....................................................................città ..................................................... cap……………prov .........

e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

Tel. ............................................................................cell ............................................................................................  

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale  ............................................................................................................................................................

Via  ..............................................................................................................................................................................

Città  ..........................................................................C.A.P  ................................................................(Prov.) ………….

P. IVA .........................................................................C.F (obblig) ................................................................................

Tel.  ...........................................................................  Fax  ..........................................................................................

e-mail  ..........................................................................................................................................................................
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Settore di attività dell’azienda o ente:  ❏   Settore pubblico ❏   Settore privato

❏ Albergo/ristorante ❏ Gestione immobiliare ❏ Servizi e terziario

❏ Alimentare ❏ Grande distribuzione/commercio ❏ Studio di conulenza

❏ Azienda Minicipalizzata ❏ Impresa edile ❏  Studio tecnico di progettazione

❏ Chimica/Petrolchimica ❏ Meccanica/metalmeccanica ❏  Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)

❏ Elettronica ❏ Militare ❏  ....................

❏ Farmaceutica/cosmetica ❏ Sanità/previdenza

Numero di dipendenti:

❏  Meno di 10 ❏  Da 51 a 100 ❏  Da 501 a 1000

❏  Da 11 a 50 ❏  Da 101 a 500 ❏  Oltre 1000

MODALITÀ DI PAGAMENTO

❏  Carta SI (Visa, Mastercard, Eurocard)  Intestata a   

n. …………………………………………………………………..  scad. ……………………   
❏  Versamento sul c/c postale n. 33135005 intestato a EPC Srl Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma (inviare copia del versamento effettuato 
insieme all’ordine);

❏  Bonifico bancario a favore di EPC S.r.l. Socio Unico - (inviare copia del bonifico effettuato insieme all’ordine); 
     - Monte dei Paschi IBAN: IT16 N 01030 03293 000001169835
     - INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 46 H 03069 05077 100000006374

❏  Contrassegno.

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è EPC Srl Socio Unico, con sede in Roma Via dell’Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati for-
niti dall’utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali e ricerche di mercato. Autorizzandoci al trattamento dei Suoi dati 
sarà aggiornato sulle iniziative della EPC srl Socio Unico e su tutte le società collegate (Epc Periodici Srl Socio Unico, Epicom Srl, eADE Srl e Informa Srl) trami-
te posta ordinaria, posta elettronica, fax, SMS, MMS e telemarketing. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:                  
❏    Non desidero alcuna comunicazione
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EPC PERIODICI  -   SCHEDA DI ABBONAMENTO
Compilare accuratamente e inviare per fax al numero 0633111043 o per posta a EPC Periodici S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma - Tel. 0633245208/281 - clienti@epcperiodici.it - www.epc.it

DESIDERO ABBONARMI ALLE SEGUENTI RIVISTE:

Titolo Rivista  .......................................................................................................................... Prezzo € ........................

Titolo Rivista  .......................................................................................................................... Prezzo € ........................

Titolo Rivista  .......................................................................................................................... Prezzo € ........................

 Importo totale € ………………….

 

Dati per la spedizione:
Nome  ........................................................................Cognome ....................................................................................

Funzione/ruolo .............................................................Azienda/ente ...............................................................................

Indirizzo .....................................................................città ..................................................... cap……………prov .........

e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

Tel. ............................................................................cell ............................................................................................  

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale  ............................................................................................................................................................

Via  ..............................................................................................................................................................................
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di lavoro 38

978-88-6310-459-2 Il cantiere sicuro 41

978-88-6310-460-8 Guida per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 41

978-88-6310-462-2 Corso di formazione sul primo soccorso 39

978-88-6310-463-9 Manuale dell’addetto al primo soccorso nei luoghi  
di lavoro 48

978-88-6310-463-9 Manuale di primo soccorso nei luoghi di lavoro 49

978-88-6310-464-6 Corso di formazione per operatori di carroponte 37

978-88-6310-465-3 Corso di formazione per operatori di trattori agricoli  
o forestali 37

978-88-6310-467-7 Prontuario cause e malattie di origne lavorativa  
con banca dati 48

978-88-6310-470-7 La normativa essenziale di sicurezza con il prontuario  
degli adempimenti tecnico amministrativi 27

978-88-6310-471-4 Tutte le norme di prevenzione incendi 69

978-88-6310-472-1 Guida alle semplificazioni edilizie: CIL, SCIA, DIA  
e permesso di costruire 112

978-88-6310-473-9 Corso di formazione di igiene e sicurezza alimentare 37, 138

978-88-6310-474-5 V-RAY e progettazione 3D 113

978-88-6310-475-2 ABC della sicurezza 52

978-88-6310-476-9 Corso di formazione sul rischio stress lavoro-correlato 37

978-88-6310-477-6 Modellazione del sottosuolo con la geofisica applicata  
alle onde di superficie 95

978-88-6310-478-3 ABC della sicurezza contro l’abuso di alcol  
e stupefacenti 55

978-88-6310-479-0 Vulnerabilità sismica di edifici esistenti in cemento  
armato e in muratura 86

978-88-6310-480-6 Il ruolo del CTU nel pignoramento immobiliare 124

978-88-6310-481-3 Corso di formazione sui rischi specifici per i lavoratori 36

978-88-6310-482-0 L’errore umano 76

978-88-6310-483-7 Corso di formazione per addetti alla conduzione  
di gru per autocarro 36

978-88-6310-484-4 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 26

978-88-6310-485-1 Comunicare il rischio 26

978-88-6310-486-8 Corso di formazione per addetti alla conduzione  
di gru a torre 35

978-88-6310-487-5 Corso di formazione per addetti ai cantieri edili 35

978-88-6310-489-9 Abc of health and safety in the workplace 53

978-88-6310-490-5 Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi  
di lavoro 23

978-88-6310-491-2 Corso di formazione sul microclima 34

978-88-6310-492-9 Corso di formazione per operatori  
della segnaletica stradale 34
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978-88-6310-493-6 Liquefazione dei terreni 95

978-88-6310-494-3 Gare di appalto nei lavori pubblici edili 132

978-88-6310-495-0 Abc della sicurezza per gli operatori  
di carrelli semoventi 55

978-88-6310-496-7 Guida per acronimi alla sicurezza sul lavoro  
negli appalti pubblici e privati 26

978-88-6310-497-4 Corso di formazione sul rischio biologico 34

978-88-6310-498-1 Corso di formazione sul rischio chimico e cancerogeno 35

978-88-6310-499-8 Il responsabile amianto 25

978-88-6310-500-1 E-BOOK - Perforazione e tipologie di sondaggi 96

978-88-6310-501-8 E-BOOK - Prove penetrometriche CPT e caratteristiche 
geotecniche dei terreni di fondazione 96

978-88-6310-502-5 E-BOOK - Prove penetrometriche SPT e SCPT 
con correlazioni geotecniche 96

978-88-6310-503-2 E-BOOK - Indagini sismiche con verifiche alla liquefazione  
dei terreni e sistemi di classificazione del sito 96

978-88-6310-504-9 E-BOOK - Carico limite dei terreni di fondazione 96

978-88-6310-505-6 E-BOOK - Cedimenti dei terreni di fondazione 96

978-88-6310-506-3 E-BOOK - Opere di contenimento e spinte interagenti 96

978-88-6310-507-0 E-BOOK - Fronti di scavo e stabilità dei pendii 96

978-88-6310-508-7 E-BOOK - Corso di formazione per addetti  
alla conduzione di gru per autocarro 36

978-88-6310-509-4 E-BOOK - Corso di formazione su rumore e vibrazioni  
in ambiente di lavoro 38

978-88-6310-510-0 E-BOOK - Corso di formazione per dirigenti 40

978-88-6310-511-7 E-BOOK - Corso di formazione per preposti 40

978-88-6310-512-4 E-BOOK - Corso di formazione generale per i lavoratori 39

978-88-6310-513-1 E-BOOK - Corso di formazione sui rischi specifici  
per i lavoratori 36

978-88-6310-514-8 E-BOOK - Corso di formazione sulla movimentazione 
manuale dei carichi 38

978-88-6310-515-5 E-BOOK - Corso di formazione sul lavoro  
al videoterminale 39

978-88-6310-516-2 E-BOOK - Corso di formazione per operatori  
di carrelli semoventi con conducente a bordo 39

978-88-6310-517-9 E-BOOK - Corso di formazione per operatori  
di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 38

978-88-6310-518-6 E-BOOK - Corso di formazione per operatori  
di macchine movimento terra 38

978-88-6310-520-9 E-BOOK - Corso di formazione sul rischio  
stress lavoro-correlato 37

978-88-6310-521-6 E-BOOK - Corso di formazione sul primo soccorso 39

978-88-6310-523-0 E-BOOK - Corso di formazione sul rischio chimico  
e cancerogeno 35, 138

978-88-6310-525-4 E-BOOK - Le procedure standardizzate per la redazione  
del documento di valutazione dei rischi 29

978-88-6310-526-1 E-BOOK - Corso di formazione per operatori  
di carroponte 37

978-88-6310-527-8 E-BOOK - Corso di formazione per operatori di trattori  
agricoli o forestali 37

978-88-6310-529-2 E-BOOK - Corso di formazione sul microclima 34

978-88-6310-530-8 E-BOOK - Testo unico per la salute e sicurezza  
nei luoghi di lavoro 23

978-88-6310-531-5 Difese violate e segreti svelati 142

978-88-6310-532-2 E-BOOK - Finanziamento Inail - il bando ISI 2013 24

978-88-6310-534-6 E-BOOK - Guida pratica all’applicazione del SISTRI 121

978-88-6310-535-3 E-BOOK - Corso di formazione di igiene e sicurezza  
alimentare 37

978-88-6310-536-0 E-BOOK - Corso di formazione per addetti  
alla conduzione di gru a torre 35

978-88-6310-537-7 E-BOOK - Sistemi idrogeologici e identificazione  
degli acquiferi 94
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978-88-6310-538-4 E-BOOK - Risorse idriche e metodi di captazione  
delle acque sotterranee 94

978-88-6310-539-1 E-BOOK - Carte piezometriche e studio  
degli eventi meteorici 94

978-88-6310-540-7 E-BOOK - Metodi e previsioni delle piene 94

978-88-6310-541-4 E-BOOK - Sistemi di protezione dei corsi  
d’acqua e deflusso superficiale 94

978-88-6310-550-6 La gestione della sicurezza nella scuola 25

978-88-6310-551-3 ABC della sicurezza nei cantieri edili e stradali 54

978-88-6310-552-0 Manuale per la certificazione energetica degli edifici 104

978-88-6310-553-7 L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici 104

978-88-6310-554-4 Vademecum dell’ambiente 120

978-88-6310-556-8 ABC della sicurezza ad uso dei rappresentanti  
dei lavoratori per la sicurezza 55

978-88-6310-557-5 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 25

978-88-6310-558-2 La messa in sicurezza degli edifici scolastici 112

978-88-6310-559-9 Il sistema legislativo ed istituzionale 24

978-88-6310-560-5 I compiti e le responsabilità delle figure  
della prevenzione 24

978-88-6310-561-2 Safety Coaching 23

978-88-6310-562-9 Lo scheletro di pietra 77

978-88-6310-563-6 Validazione strutturale 77

978-88-6310-564-3 Corso di aggiornamento e video per operatori  
di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 33

978-88-6310-565-0 Corso di aggiornamento e video per operatori di carrelli 
semoventi con conducente a bordo 33

978-88-6310-566-7 La pratica estimativa 124

978-88-6310-567-4 Mauale pratico di risposta sismica locale 95

978-88-6310-568-1 ABC della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti 54

978-88-6310-569-8 Professione medico competente 48

978-88-6310-570-4 Corso di aggiornamento e video per operatori di gru  
per autocarro 32

978-88-6310-571-1 Corso di aggiornamento e video per operatori  
di gru a torre 32

978-88-6310-572-8 Corso di aggiornamento e video per operatori  
di macchine movimento terra 33

978-88-6310-574-2 Il Convitato di Vetro 77

978-88-6310-576-6 Guida operativa alla costruzione e gestione  
del Modello 231 23

978-88-6310-578-0 Guida ai lavori in quota 41

978-88-6310-579-7 Topografia di base 94

978-88-6310-580-3 ABC della sicurezza nell’uso dei dispositivi  
di protezione individuale 57
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