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Codice di

Ambiente e Sicurezza
Scheda prodotto

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
 Banca dati on line - www.codiceambientesicurezza.ilsole24ore.com: Legge, prassi,
giurisprudenza, normativa tecnica in abstract, commenti tratti dalle riviste
professionali de Il Sole 24 Ore, Quesiti dell’Esperto Risponde e Scadenzario sono
costantemente aggiornati in Codice Ambiente e Sicurezza 24, servizio on line riservato agli
abbonati della banca dati off-line. I provvedimenti sono consultabili mediante: Ricerca per
estremi e parole, Indice degli argomenti ed Indice della normativa tecnica.
La banca dati on line, inoltre, offre i seguenti servizi informativi:
- Novità: il servizio Novità evidenzia tutti i nuovi provvedimenti inseriti in Codice Ambiente
e Sicurezza 24 e consente agli utenti di essere informati tempestivamente ed in maniera
esaustiva sulle novità del panorama normativo e giurisprudenziale.
- Newsletter: la newsletter di Codice Ambiente e Sicurezza 24 offre agli utenti il vantaggio
di ricevere nella propria cassetta di posta elettronica, con cadenza settimanale, tutte le
informazioni sulle principali novità di interesse per gli operatori del settore.
- Scrivi della redazione: mediante la funzionalità Scrivi alla redazione, che istituisce una
sorta di filo diretto con la redazione, l’utente può segnalare eventuali difficoltà di consultazione
o particolari esigenze informative.
TARGET DI RIFERIMENTO
Il Codice di Ambiente e Sicurezza rappresenta un utilissimo strumento di riferimento
utilizzabile da una vasta gamma di figure professionali:
 Professionisti tecnici: periti industriali, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, chimici,
biologi e società di consulenza in materia di sicurezza e di ambiente.
 Pubblica Amministrazione: tecnici, amministrativi e funzionari; Regioni, Province e
Comuni; Enti pubblici e di diritto pubblico (A.S.L., aziende municipalizzate, ecc.); Istituti ed
enti (ENEA, INAIL, ISPESL, INPS, CONAI, ENPI, ecc.).
 Avvocati, magistrati e consulenti del lavoro.
 Aziende: in particolare quelle con attività ad elevato impatto ambientale nonché tutti i
soggetti che, in esse, si occupano di sicurezza del lavoro.
CONTENUTI
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L'utente può avvalersi, per l'esercizio della sua professione, di una ingente mole documentale
collegata attraverso un sistema di riferimenti incrociati.
Tipologie documentali
 Legislazione: legislazione nazionale, comunitaria e regionale, classificata articolo per
articolo e riferita a tutte le altre tipologie documentali. Ciascun articolo di legge è pubblicato
nel testo vigente ed integrato di note redazionali che danno conto del susseguirsi degli
interventi di modifica del legislatore.
 Prassi: interpretazioni e chiarimenti dei Ministeri e degli altri organi e autorità competenti
(es. Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, CIPE, CIPI, CONAI, ENASARCO, INAIL, INPS,
ISPESL, ecc.) in materie attinenti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro. In particolare sono
da segnalare le Linee guida, ossia le modalità operative consigliate da Ministeri, Enti ed
Associazioni per affrontare gli adempimenti cui sono chiamati gli operatori del settore. Le
Linee guida sono consultabili mediante la ricerca per estremi ed attraverso la voce Linee
guida dell'Indice per argomenti.
 Giurisprudenza: di legittimità e di merito sia in forma integrale che massimata (Corte di
Giustizia della Comunità Europea, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Tribunali,
Consiglio di Stato, TAR ecc.).
 Norme tecniche: tutti gli abstract (sintesi) delle più importanti norme tecniche UNI e le
principali norme integrali in materia di rumore, prevenzione incendi, gestione
ambientale, macchine e impianti e sicurezza sul lavoro. Alle norme Uni si affiancano le più
importanti norme CEI per quanto attiene "Materiali, macchine, apparecchiature, impianti
elettrici ed elettronici" (in particolare documentazione e segni grafici; impianti elettrici ad
alta tensione e di distribuzione pubblica di bassa tensione; grossa apparecchiatura;
apparecchiatura a bassa tensione; materiali antideflagranti; impianti elettrici utilizzatori di
bassa tensione; sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio; intrusione, furto,
sabotaggio e aggressione, protezione contro i fulmini). Gli abstract e le norme integrali
sono ricercabili oltre che attraverso la Ricerca per estremi anche mediante uno specifico
indice per argomenti (Indice della normativa tecnica), organizzato su più livelli, che ne
permette l'individuazione anche senza conoscerne il sistema di classificazione o gli estremi.
Attualmente Codice di Ambiente e Sicurezza presenta oltre 800 norme tecniche (UNI e
CEI) in versione integrale. Per renderle di più semplice e rapida consultazione è stato
introdotto uno specifico Indice Cronologico delle norme integrali.
 Commenti: articoli di approfondimento tratti da tutte le riviste professionali de Il Sole 24
Ore: Ambiente & Sicurezza, Edilizia e Territorio, Guida al Diritto, Guida normativa, Guida al
Lavoro, Informatore Pirola, Guida agli Enti locali, Il Consulente immobiliare, Ventiquattrore
Avvocato, Il Merito, Terzo Settore, Tecnologie & Soluzioni ecc. Gli articoli e gli
approfondimenti sono consultabili mediante la Ricerca per estremi, la Ricerca per parole,
l'Indice degli argomenti, l’Indice delle riviste e soprattutto mediante lo specifico Indice dei
Commenti. I commenti, gli schemi, le informazioni in forma tabellare riepilogativa ed i
molti supporti tecnici (immagini, disegni tecnici) tratti dalle riviste costituiscono un notevole
arricchimento per la banca dati, in quanto forniscono non solo informazione strettamente
giuridica ma interpretazioni e indicazioni tecniche per l’applicazione pratica delle norme.
 Quesiti: i quesiti in materia di ambiente e sicurezza del lavoro tratte dalla rubrica
L'Esperto risponde de Il Sole 24 ORE. Sono ricercabili sia attraverso l'aggancio all'indice
generale per argomenti, riferiti alla normativa, che attraverso un apposito indice (Indice
de L'Esperto Risponde). In tal modo è possibile consultare, anche senza conoscere la
normativa di riferimento, le soluzioni pratiche offerte dagli esperti de Il Sole 24 Ore.
 Formulario: schemi di atti già predisposti editabili e stampabili dall'utente in materia di:
-

Accreditamento, sorveglianza e controllo dei verificatori ambientali;

-

Acqua;

-

Agenti nocivi e sostanze pericolose;
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-

Alimenti e bevande;

-

Aria;

-

ASL - Aziende sanitarie locale;

-

Contenimento consumo energetico;

-

Danno ambientale;

-

Etichetta comunitaria di qualità ecologica;

-

Inquinamento elettromagnetico;

-

ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-

Prevenzione incendi;

-

RSPP

-

Rifiuti ed imballaggi;

-

Rumore;

-

Servizio acqua potabile;

-

Sicurezza nei cantieri;

-

Sportello unico per le attività produttive;

-

Vincoli paesistico-ambientali.

 Guida agli adempimento Per venire incontro alla crescente esigenza di contemperare la
ricchezza di fonti documentali con strumenti interpretativi della legge e per consentire
all'abbonato di capire la ricaduta pratica delle norme sulla sua attività lavorativa, abbiamo
realizzato uno strumento utile ad orientare i professionisti e le aziende, che fornisce l'elenco
dettagliato dei principali adempimenti imposti dalla normativa vigente, le modalità di
espletamento e la loro frequenza di aggiornamento. La guida comprende 93
adempimenti sviluppati in oltre 500 schede, consultabili attraverso due nuovi indici.


Il primo è dedicato alla Gestione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti
di lavoro ed è strutturato in 10 gruppi di adempimenti: Ambiente di lavoro
(autorizzazione sanitaria; requisiti ambiente di lavoro, ecc), Organizzazione e gestione
della sicurezza (valutazione dei rischi; registro infortuni; dispositivi di protezione
individuale, ecc.), Prevenzione incendi e gestione emergenze, Sorveglianza
sanitaria, Gestione dei rischi (esposizione a rumore, vibrazioni, amianto; Agenti
cancerogeni, biologici, chimici, ecc.), Sicurezza e igiene nelle costruzioni (nomina del
coordinatore; piani di sicurezza, ecc), Impianti elettrici (certificato di conformità degli
impianti, ecc.), Macchine e attrezzature da lavoro (attrezzature apressione-insiemi,
marcature CE, ecc), Sicurezza e igiene degli alimenti (H.A.C.C.P.) e Lavorazioni
particolari (Industrie estrattive; lavoro portuale e marittimo; scali merci ferroviari).



Il secondo indice riguarda la Gestione degli aspetti ambientali ed è strutturato in 9
gruppi di adempimenti: Tipologie di lavorazioni (Produzione degli imballaggi;
valutazione impatto ambientale, ecc), Approvvigionamento idrico, Scarichi idrici,
Emissioni in atmosfera, Impatto acustico ed elettromagnetico, Sostanze
pericolose, Gestione dei rifiuti, Consumi energetici, Trasporto e mobilità.
Ogni adempimento è corredato da approfondimenti, schemi, grafici, sintesi,
documenti utili e soprattutto dalle formule, 266 in tutto, per consentire all'utente un
rapido passaggio dall'adempimento sintetico alla sezione di approfondimento per poi, dalla
stessa schermata, accedere ai moduli editabili.

 Apparato sanzionatorio: si tratta di un supporto utilissimo, frutto di un'attenta lettura ed
interpretazione della normativa che ha condotto all'individuazione degli obblighi imposti
dalla legge, dei destinatari, dei termini e delle modalità degli adempimenti, nonché delle
sanzioni correlate agli eventuali inadempimenti. I precetti e le sanzioni sono ricercabili sia
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attraverso uno specifico indice per argomenti che tramite un indice per destinatari
estremamente analitico.
 Prontuario della sicurezza nella Contrattazione Collettiva di Lavoro: tutti gli articoli
riguardanti la sicurezza sul lavoro e l'ambiente contenuti nei contratti collettivi di lavoro e
negli accordi interconfederali sistematizzati per settori contrattuali (es: chimici, edili,
marittimi, metalmeccanici, tessili, ecc.).
 Scadenzario: è uno strumento che permette di monitorare le scadenze relative agli
obblighi previsti dalla legge indicando per ciascuna destinatari, l'esatta e completa
descrizione dell'adempimento, la modalità dell'adempimento, i riferimenti normativi, le
deroghe e le sanzioni.
 Dossier: riservati agli abbonati, sono raccolte ragionate di documentazione presente in
banca dati, riorganizzata intorno ad un tema selezionato dalla Redazione, generalmente alla
luce di importanti novità normative o per approfondire argomenti che presentano dubbi
interpretativi o difficoltà applicative. Questo nuovo strumento consente di avere una
panoramica ampia e approfondita su un tema specifico e allo stesso tempo sperimentare
una ulteriore possibilità di fruizione della banca dati. La raccolta dei contenuti organizzati
nel DOSSIER tematico proviene dalle Fonti documentali presenti in Codice di Ambiente e
Sicurezza, quelle istituzionali (Legge, Prassi, Giurisprudenza) integrate con le fonti
proprietarie (Articoli delle riviste di settore de Il Sole 24 Ore e Quesiti dell'Esperto
Risponde). Nel dossier è inserita integralmente una selezione della documentazione più
rilevante, corredata da segnalazioni e riferimenti che rimandano ad ulteriori contenuti da
consultare in banca dati.
 Area Download un nuovo strumento di informazione ed approfondimento in linea con la
sempre crescente esigenza di conoscere gli scenari globali in cui si inserisce l’attività del
professionista. L'area Download consente infatti di scaricare sul computer una selezione
redazionale di materiali che non rientrano propriamente nella documentazione ufficiale
reperibile attraverso le normali ricerche in banca dati. Oltre a relazioni, guide operative e
rapporti ufficiali, questa sezione raccoglie una selezione, in formato PDF, di capitoli o testi
integrali di libri, editi da Il Sole 24 ore e in vendita in libreria, che possono essere scaricare
gratuitamente sul PC.
 La Biblioteca In questa nuova sezione viene messa a disposizione degli abbonati una
selezione di contributi di autorevoli esperti del settore tratti dalla produzione
libraria de Il Sole 24 ORE, con una breve recensione del volume e il link a Shopping24.
La selezione di capitoli potrà essere scaricata gratuitamente, in formato pdf. L'iniziativa
mira a fornire agli utenti un ulteriore supporto esplicativo/operativo di qualità.
 Archivio newsletter - Considerando che la newsletter è stata recepita dagli abbonati
come uno strumento di aggiornamento tempestivo assai utile ad una prima informazione su
provvedimenti, eventi e temi di attualità, abbiamo ritenuto importante creare un archivio
cronologico dal 2005 ad oggi; l'archivio ha anche la funzione di far conoscere lo strumento
a coloro che ancora non lo utilizzano. La registrazione può essere effettuata collegandosi
alla banca dati on line.
MODALITÀ DI RICERCA
 Ricerca per parola: possibilità di impostare una ricerca per parole chiave, inserendo fino
a 9 parole legate fra con gli operatori logici AND (e anche), OR (oppure), NOT (e non) e
NEAR (vicino a). NB. E' possibile impostare contestualmente una ricerca su tutte le
tipologie documentali: legge, prassi, giurisprudenza, normativa tecnica, commenti e quesiti
de L’Esperto Risponde;
 Ricerca per estremi: possibilità di impostare una ricerca partendo dagli estremi del
provvedimento di interesse (tipologia, numero, data ecc.). NB. Per effettuare una ricerca è
sufficiente ricordare anche uno soltanto dei dati che ne compongono gli estremi
(data, numero);
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 Ricerca combinata, per parole e per estremi: le due modalità di ricerca sono
presentate nella medesima schermata e collegate in maniera funzionale in modo da
permettere la loro combinazione (es. ricercare tutti i decreti ministeriali e le sentenze di
cassazione emanati tra il 1995 ed il 2001 che contengono le parole “acqua” e “scarichi”);
 Modalità di ricerca on-line/off-line: con questa nuova funzionalità partendo
dall'applicazione off-line si può attivare contemporaneamente la ricerca sul data-base
on line, ottenendo come risultato una lista integrata dagli ultimi aggiornamenti.
Il prodotto contiene, inoltre:
Indice degli argomenti;
Indice della normativa regionale;
Indice della normativa tecnica (norme UNI e CEI);
Indice dei Commenti (contributi tratti dalle riviste de Il Sole24ORE);
Indice del L'Esperto Risponde;
Indici cronologici (legge e prassi comunitaria, nazionale e regionale, normativa
tecnica e giurisprudenza);
 Indice per argomenti delle formule;
 Indici dell'apparato sanzionatorio (per argomenti e per destinatari);
 Prontuario della sicurezza nei Contratti collettivi di lavoro







FUNZIONI ACCESSORIE
Creazione cartelle personali
Si tratta di un sistema di archiviazione estremamente semplice da utilizzare che consente
all’utente di creare dei dossier personalizzati contenenti selezioni mirate di provvedimenti
e file presenti sul proprio PC. In questo modo l’utente può selezionare la documentazione che
consulta più di frequente e visualizzarla senza dover utilizzare i sistemi di ricerca.
I documenti contenuti nelle cartelle personali, qualora il legislatore vi apporti delle modifiche,
si aggiornano automaticamente; la struttura dell’archivio, invece, rimane di completa
gestione dell’utente e non viene alterata con l’installazione dei successivi aggiornamenti.
Salvataggio e Stampa della documentazione
Ogni provvedimento può essere salvato e/o stampato per intero eseguendo il comando
di stampa dopo aver selezionato gli estremi del provvedimento sulla lista ottenuta come
risultato di una ricerca.
Il singolo documento può essere copiato e/o salvato e/o stampato eseguendo il
relativo comando dopo averlo visualizzato. E' possibile selezionare e copiare anche soltanto
una porzione di documento. Tra le opzioni disponibili si può effettuare la stampa del
sommario del provvedimento e la stampa dei documenti selezionati all'interno di una
lista.
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