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Descrizione
L’opera è destinata agli RSPP, ASPP e consulenti per la sicurezza sul lavoro che nel corso della loro attività sono
impegnati con il processo di valutazione di tutti i rischi aziendali, compreso il rischio sismico. Il presente testo si pone
come uno strumento operativo, che fornisce un metodo pratico ed efficace in grado di rispondere in maniera
esauriente all’obbligo normativo, di cui agli art. 18 e 28 del d.lgs. 81/2008 e specificatamente per quanto riguarda gli
aspetti della valutazione del rischio terremoto sui luoghi di lavoro. Infatti, sebbene l’obbligo della valutazione sia in
capo al Datore di lavoro, è pratica consolidata che lo stesso sia ot- temperato con la collaborazione di un
professionista, oltre che in collaborazione istituzionale con il servizio di prevenzione e protezione. Il volume è stato
suddiviso in due parti. Nella prima parte, partendo da alcuni cenni sul fenomeno del terremoto, si arriva ad
introdurre il rischio sismico, passando per una breve descrizione e ripasso del concetto di valutazione del rischio
secondo il decreto legislativo n. 81/2008. Nella seconda parte, viene riportato un caso di studio, con un esempio
pratico di valutazione del rischio sismico. In adempimento a quanto previsto dal dettame legislativo, vengono poi
proposte una serie di misure di adeguamento. Il libro si completa con l’elaborazione di un programma delle misure
di miglioramento specifiche e le linee guida generali per la redazione della sezione specifica del rischio terremoto del
piano di emergenza aziendale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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