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rilevanti
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legislative e circolari ministeriali del settore
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Prevenzione e sicurezza del lavoro nella piccola
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Valutazione dell'impatto sull'ambiente degli
incidenti rilevanti
Chemioterapici antiblastici
Idrocarburi Policiclici Aromatici
Mappatura del rischio industriale in Italia
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attivita' industriali a rischio di incidente rilevante ANPA
raccolta coordinata delle norme disciplinanti la
materia
Liquidi e gas infiammabili. Produzione,
immagazzinamento, impiego e vendita
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federchimica
trasporto su strada di merci pericolose
Risch '96; il rischio chimico negli ambienti di
lavoro; identificazione, misurazione, valutazione, AUSL Modena
prevenzione e protezione
Conferenza dei Presidenti
Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94
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Sostanze e preparati pericolosi. Detenzione e
Montali Roberto
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Le sostanze cancerogene nell'ambiente di lavoro Binetti R.
Videoterminali; salute e lavoro; decreto Lgs. n
626/94 e circolare ministero del lavoro n 102/95
La disciplina normativa degli impianti termici negli
edifici
L'incendio nelle aziende e l'impatto ambientale.
Analisi e prevenzione globale
Tra il dire e il fare; materiali didattici per la
formazione del delegato alla prevenzione
Ambiente di lavoro; prevenzione e informazione
Un possibile modello per gli interventi di
prevenzione primaria; l'esperienza in val bormida
SV
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nell'ambiente portuale; basi scientifiche per la
prevenzione dei rischi ambientali sulla salute
Manuale per l'abilitazione all'impiego dei gas
tossici
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La sicurezza industriale nelle attivita' che
impiegano diisocinati; guida tecnica per il
controllo e la vigilanza
Predisposizione di guide metodologiche per la
redazione e per la valutazione dei rapporti di
sicurezza per impianti ad alto rischio, di cui al
DPR 175/88
il centro servizi di qualita' ambientale
sviluppo di un sistema informativo per valutare la
situazione ambientale nei porti europei
la prevenzione nelle malattie professionali schede tecniche informatizzate per il medico, il
ricercatore, il datore di lavoro
recepimento della direttiva europea 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose - proposta di
testo
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impiantica.Prevenzione degli infortuni sul lavoro
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