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I dossier di PuntoSicuro
Gli articoli più interessanti pubblicati negli ultimi due anni divisi per argomenti: valutazione dei rischi, edilizia, DPI,
obblighi, responsabilità, RLS, RSPP, dirigenti, preposti, sistemi di gestione, medico competente, sorveglianza sanitaria etc ...
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Il D.Lgs. 81/08 ha ricordato a tutti noi l'importanza della sicurezza sul lavoro, che è un diritto e un dovere per tutti.
La normativa in materia non era certo una novità, ma dal 2008 siamo più attenti a questo tema e tutte le figure della sicurezza,
dai lavoratori ai datori di lavoro, hanno acquisito maggiori conoscenze e l'attenzione alla sicurezza sul lavoro è aumentata.
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PuntoSicuro da anni svolge un'attività di informazione dedicata a tutte le figure coinvolte, perché è necessario l'impegno di tutti
per evitare infortuni, incidenti e malattie professionali. Siamo diventati così un approfondito e completo archivio in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Attraverso il motore di ricerca di PuntoSicuro tutti i lettori possono accedere a oltre 4.000 documenti inseriti e oltre 9.000
articoli, che a loro volta frequentemente segnalano ulteriori documenti, atti di convegni, ecc.
Per aiutare i lettori nella ricerca in questo ampio archivio, PuntoSicuro ha raccolto gli articoli più interessanti pubblicati negli
ultimi due anni: documenti, manuali per la formazione dei lavoratori e per i formatori, approfondimenti, linee guida, opinioni,
novità e aggiornamenti normativi.
Da oggi è quindi disponibile all'interno del nostro sito, una nuova sezione nell'area riservata: i dossier di PuntoSicuro.
Questo nuovo servizio, semplice ma efficace, vi aiuterà a trovare le informazioni che cercate relative a diversi argomenti e che
approfondiscono i temi più importanti in materia di sicurezza sul lavoro.
Sei un RSPP e vuoi sapere quali sono le tue responsabilità? Clicca sulla sezione "RSPP" e troverai tante sentenze della
Cassazione che possono aiutarti a capire i rischi della tua professione.
Sei un impresario edile e hai bisogno di sapere come formare sulla sicurezza sul lavoro i tuoi dipendenti? La sezione "Edilizia e
cantieri" contiene molti manuali per i lavoratori, anche in lingua straniera.
Ti occupi di "consulenza sulla sicurezza" e devi affrontare la valutazione dei rischi in un nuovo settore? Sono disponibili diverse
sezioni che contengono sia approfondimenti che documenti tecnici, modelli di valutazione dei rischi, manuali etc...
Sei un datore di lavoro e vuoi essere in regola con la normativa? Sono disponibili le opinioni di avvocati, di tecnici del settore e
documenti prodotti dalle varie Asl che spiegano i tuoi obblighi e quali sanzioni rischi.
Sei un RLS ma non hai ancora capito quali sono tutte le possibilità del tuo ruolo? Nella sezione RLS troverai indicazioni su
come comportarti con le altre figure della sicurezza, come il medico competente.
Da oggi è quindi ancora più facile trovare l'argomento che si vuole approfondire. Gli articoli sono divisi per argomento e inseriti
in ordine di data. In questo modo le ultime novità sono sempre in evidenza ed è possibile anche avere una panoramica dei
cambiamenti principali avvenuti questo ultimo periodo.
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DUVRI
Il rischio elettromagnetico
Il rischio elettrico
I rischi rumore e vibrazioni
Attrezzature e macchine
Rischi psicosociali
Altri rischi
Edilizia e cantieri
Ponteggi, Parapetti e Ponti mobili su ruote
DPI e DPC
Pubblicazioni
Atti di convegni
Obblighi e responsabilità
RLS
RSPP
Dirigenti e preposti
Sistemi di gestione
Medico competente e sorveglianza sanitaria
Altro
Ispezioni e sanzioni
Formazione e promozione
Linee guida
Data certa
Il nuovo servizio è in continuo aggiornamento e miglioramento ed è riservato ai nostri abbonati, che da anni hanno fiducia nel
nostro servizio e ci sostengono con il loro contributo.
La banca dati di PuntoSicuro contiene molti altri documenti, ad esempio:
- leggi fondamentali, repertorio di giurisprudenza, tutte le circolari disponibili reperibili.
- le direttive comunitarie fondamentali in forma di testo consolidato con tutte le modifiche ed integrazioni
- repertorio di legislazione regionale e di sentenze della giurisprudenza di legittimità, di merito, amministrativa e comunitaria a
partire dal 1956
- le fondamentali circolari sulla sicurezza dei Ministeri dell'interno, del lavoro, dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria
- settori di documentazione ufficiale, ma anche non ufficiale: linee guida di ASL, di Associazioni di categoria, di enti esteri,
documenti UE non ufficiali ma di grande importanza pratica

I dossier di PuntoSicuro.
Ulteriori informazioni sull'abbonamento alla banca dati.

Federica Gozzini
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