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MANUALE
INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE
Wolters Kluwer In Pratica HSE è la nuova soluzione editoriale per l'identificazione e la corretta
gestione degli adempimenti per la sicurezza del lavoro e la tutela dell'ambiente (Health, Safety,
Environment).
Realizzata in collaborazione con i maggiori esperti della materia e pensata per rispondere alle
specifiche esigenze professionali degli operatori del settore, Wolters Kluwer In Pratica HSE si
caratterizza per la completezza e l'operatività dei contenuti nonché per le innovative modalità
di ricerca e di gestione delle informazioni affrontando gli aspetti della sicurezza in tre
moduli: Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza (sicurezza e salute sul lavoro in azienda), Wolters
Kluwer In Pratica Cantieri (sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e palchi e fiere) e i temi
dell'ambiente relativamente alla gestione dei rifiuti con il modulo Wolters Kluwer In Pratica
Rifiuti.
***
Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza
Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza è il modulo specifico in tema di sicurezza e salute sul lavoro
in azienda di Wolters Kluwer In Pratica HSE. Si tratta di un "software editoriale" che consente,
mediante uno specifico sistema di interrogazione, che prescinde dalle conoscenze tecniconormative di chi lo utilizza, la corretta individuazione degli adempimenti in tema di sicurezza e
salute sul lavoro e fornisce indicazioni approfondite su come gestirli.
Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza si basa sulla ricerca e la consultazione delle Schede
Adempimento, ossia documenti esplicativi curati dai maggiori esperti del settore, che descrivono
nel dettaglio CHI è deputato a porre in essere l'adempimento, con quale margine di autonomia
e responsabilità, di chi può avvalersi e in quale modo procedere alla delega, COSA deve fare, in
che MODO, in che TEMPI, l'ITER PROCEDURALE da seguire, le SANZIONI legate
all'inadempimento e le eventuali deroghe.
La struttura portante di Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza può essere assimilata a quella di una
piattaforma di consultazione documentale, in particolare per quanto attiene a gestione dei
documenti, navigazione e consultazione dei testi, ricerche full text e indici di classificazione
tematici, gestione liste esito delle interrogazioni, link ipertestuali nei testi, sistema di
correlazioni, funzioni salva-stampa, ecc.
Alla consultazione dei contenuti si aggiungono tre importanti funzionalità:
 una specifica modalità di ricerca basata su questionari con domande a risposta multipla
in sequenza guidata (la domanda successiva dipende dalla risposta data alla domanda
precedente) sull'azienda di cui si vogliono individuare gli obblighi in tema di sicurezza.
Come risultato di questo percorso si ottiene la lista completa degli adempimenti specifici
dell'azienda oggetto di analisi;
 il salvataggio delle (liste esito) ricerche con aggancio ad anagrafica aziende in modo da
poterle richiamare e consultare senza reimpostare i criteri di ricerca;
 aggancio delle (liste esito) ricerche ad un calendario/scadenzario che consente
all'utente di schedulare gli adempimenti in uno scadenzario personale e impostare
l'invio di alert tramite e-mail nel periodo antecedente la scadenza.
Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza permette di individuare gli adempimenti a cui l'azienda è
soggetta mediante due differenti percorsi logici che corrispondono a due questionari:
1) il primo questionario consente di individuare tutti gli obblighi legati ad una particolare area
della sicurezza (es. Gestione delle emergenze, Prevenzione incendi, Sorveglianza sanitaria) e
quindi parte dall'elenco generale degli ambiti di adempimento e una volta scelto quello di
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interesse, a seconda che gli obblighi dipendano da specifici parametri aziendali (es. numero di
lavoratori) o solo dai fattori di rischio, si sviluppa in diversi filoni di domande a risposta multipla
fino a generare, come esito del processo, un elenco di tutti i singoli adempimenti da porre in
essere per l'ambito individuato;
2) il secondo questionario parte dall'identificazione della realtà aziendale e, con una sequenza
guidata di domande a risposta multipla, arriva ad individuare tutti gli adempimenti, di tutti gli
ambiti, in capo alle singole figure coinvolte nel SGSL:








Datore di lavoro;
Dirigente;
Preposto;
Lavoratore;
RSPP;
Medico competente;
RLS.

A ciascun adempimento individuato corrisponde una Scheda Adempimento che illustra:






soggetto obbligato;
riferimenti normativi;
informazioni salienti sull'adempimento;
sanzioni;
collegamenti ad altre Schede Adempimento presenti in Wolters Kluwer In Pratica
Sicurezza e/o ad altri approfondimenti e/o strumenti operativi disponibili nella banca
dati Tutto Sicurezza e Ambiente (es. guide, procedure, modulistica, articoli della rivista
ISL, ecc. …).

***
Wolters Kluwer In Pratica Cantieri
Wolters Kluwer In Pratica Cantieri è il modulo specifico in tema di sicurezza nei cantieri di
Wolters Kluwer In Pratica HSE. La soluzione editoriale on line di Wolters Kluwer che supporta
gli operatori del settore nell’identificazione e nella corretta gestione degli adempimenti nei
cantieri temporanei o mobili, palchi e fiere.
Individua esattamente gli adempimenti di un determinato cantiere
Un innovativo sistema di organizzazione e accesso ai contenuti che guida l’utente passo per
passo e consente di individuare rapidamente tutti gli adempimenti delle figure presenti in un
determinato cantiere.
Basta rispondere ad un semplice questionario guidato sul cantiere e le sue caratteristiche natura del cantiere, presenza di più imprese esecutrici, entità del cantiere (uomini/giorni),
presenza di lavori soggetti a permesso di costruire, ecc. - e si ottiene la lista “ragionata” degli
adempimenti obbligatori organizzata per figure professionali:








Coordinatore per la progettazione;
Coordinatore per l’esecuzione;
Impresa affidataria;
Committente;
Responsabile dei lavori;
Lavoratore autonomo;
Impresa esecutrice,
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in modo da definire in modo univoco compiti e responsabilità e pianificare al meglio le attività
della sicurezza.
A ciascun adempimento individuato corrisponde una Scheda Adempimento che illustra:






soggetto obbligato;
riferimenti normativi;
informazioni salienti sull'adempimento;
sanzioni;
collegamenti ad altre Schede Adempimento presenti in Wolters Kluwer In Pratica
Cantieri e/o ad altri approfondimenti e/o strumenti operativi disponibili nella banca
dati Tutto Sicurezza e Ambiente (es. guide, procedure, modulistica, articoli della rivista
ISL, ecc. …).

***
Wolters Kluwer In Pratica Rifiuti
Wolters Kluwer In Pratica Rifiuti è la soluzione editoriale on line di Wolters Kluwer in tema
gestione dei rifiuti che supporta aziende e consulenti nell’identificazione e nella corretta
gestione degli adempimenti.
Individua esattamente gli adempimenti di una specifica azienda
Un innovativo sistema di organizzazione e accesso ai contenuti, che guida l’utente passo per
passo, consente di individuare rapidamente tutti gli adempimenti di un’azienda in tema di rifiuti:
non tutti gli adempimenti in generale ma esattamente quelli dell’azienda nella quale si sta
operando.
Basta rispondere a un semplice questionario guidato sull’azienda e le sue attività e si ottiene la
lista “ragionata” degli adempimenti obbligatori nella realtà produttiva di interesse.
Wolters Kluwer In Pratica Rifiuti consente di individuare gli adempimenti derivanti dalla
normativa vigente seguendo un percorso strutturato in modo da consentire all’utente di:
 inquadrare in termini generali la normativa sui rifiuti, approfondendone l’ambito di
applicazione (e le esclusioni) e la classificazione dei rifiuti
stessi. Nell’ottica
dell’inquadramento normativo, sono presentate le norme che riguardano il sottoprodotto
nonché un tema particolare quale le terre e rocce da scavo. Inoltre è affrontato e discusso
l’aspetto della cessazione della qualifica di rifiuto, il cosiddetto end of waste. In questo modo
l’azienda può attingere alle informazioni utili per individuare, nell’ambito dei suoi processi
ed attività:
a) ciò che rientra nella definizione di rifiuto;

b) ciò che non vi rientra in quanto sottoprodotto;
c) ciò che non è più rifiuto in quanto risponde ai requisiti previsti dalle norme per l’end of
waste;

 individuare gli adempimenti a carico dell’azienda, a seconda del/i ruolo/i svolto/i: produttore
di rifiuti oppure gestore di rifiuti (e, quindi, soggetto che effettua attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione o commercio di rifiuti). Il percorso guida
l’utente ad operare la scelta tra diverse opzioni che portano a definire in dettaglio il ruolo
svolto e, di conseguenza, a determinare gli obblighi da rispettare, tenuto conto di deroghe,
eccezioni e casi particolari previsti dalla normativa. Sono fornite all’azienda indicazioni sia
4

MANUALE
dal punto di vista delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa, sia dal punto di vista
operativo, ad esempio obblighi in materia di registrazioni o di deposito temporaneo;
 acquisire consapevolezza sulla presenza di normative specifiche per particolari tipologie di
rifiuti, in aggiunta alle indicazioni fornite consultando le indicazioni di carattere generale di
inquadramento dei rifiuti ed a quelle che derivano dal percorso che focalizza l’attenzione sul
ruolo svolto dall’azienda. Gli ambiti specifici che sono oggetto di approfondimento sono:
Oli usati;
Pile ed accumulatori;
Pneumatici fuori
uso;
Rifiuti contenenti amianto;
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Rifiuti da attività di manutenzione infrastrutture e pulizia reti fognarie;
Rifiuti di beni in polietilene;
Rifiuti prodotti da navi e residui di carico;
Rifiuti sanitari;
Veicoli fuori uso.
Ogni adempimento è analizzato in una Scheda di approfondimento che spiega nel dettaglio:
oggetto, iter procedurale, tempi e periodicità dell’attività nonché le sanzioni connesse
all’eventuale inadempimento e si collega ad altre Schede Adempimento presenti in Wolters
Kluwer In Pratica Rifiuti e/o ad altri approfondimenti e/o strumenti operativi disponibili nella
banca dati Tutto Sicurezza e Ambiente (es. guide, articoli della rivista Ambiente & Sviluppo, ecc.
…).
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L'aggiornamento della pubblicazione dei moduli "Sicurezza" e "Cantieri" - realizzato dalla
Redazione Wolters Kluwer - è curato dall'Ing. Andrea Rotella.
Libero professionista nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in
qualità di consulente aziendale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
docente in corsi di formazione, sviluppo dei sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro
OHSAS 18001 e dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001, per la gestione appalti, la
valutazione dei rischi, gli audit di conformità legislativa e di sistema.
Docente della scuola di formazione IPSOA - area igiene e sicurezza del lavoro - e relatore
in numerosi convegni e seminari sul tema della prevenzione.
Specializzazioni
Antincendio, rumore negli ambienti di lavoro, valutazione dei rischi, formazione in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

***

L'aggiornamento della pubblicazione del modulo "Rifiuti" - realizzato dalla Redazione
Wolters Kluwer - è curato dall'Ing. Erica Blasizza.
Libero professionista nel campo della consulenza ambientale e salute e sicurezza sul
lavoro, nonché dei Regolamenti REACH e CLP.
Qualificato come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, svolge attività di
consulenza anche con riguardo allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale secondo la
norma ISO 14001 e di sistemi di gestione per la sicurezza secondo la norma OHSAS 18001
ed opera come auditor per enti di certificazione per entrambe le norme.
Si occupa dello sviluppo di Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01, nonché svolge il ruolo
di Organismo di Vigilanza in alcune aziende; docente in corsi di formazione per aziende ed
enti sui temi di cui sopra.

***
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INFORMAZIONI
EDITRICE: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
DIRETTORE RESPONSABILE: Giulietta Lemmi
DISTRIBUZIONE: Vendita esclusiva per abbonamento
- Periodico On-Line: Autorizzazione Tribunale di Milano in fase di registrazione
- Iscritta al R.O.C. con il n. 1702 in data 4 settembre 2001

Copyright 2016 - Wolters Kluwer Italia Srl - I diritti di traduzione, di riproduzione e di
adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film
didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.
Il programma e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze o uso scorretto
del programma stesso.
MARCHI REGISTRATI: I marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.
AVVERTENZA: Non è consentito cedere o trasferire ad alcuno il software o qualsiasi materiale
ad esso correlato in qualsiasi forma.
RESPONSABILITÀ: L'editore non si assume alcuna responsabilità diretta od indiretta per qualsiasi
conseguenza dovuta ad errori del sistema o al non corretto uso dello stesso. L'uso del
programma è a totale rischio del cliente e la sua utilizzazione ne sottintende l'accettazione
incondizionata delle suddette norme.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su
database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters
Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per
finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica
potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli
della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La
riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o
l’opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile
presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano
(MI).
***
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STRUTTURA
Wolters Kluwer In Pratica HSE è organizzata in sezioni alle quali si accede tramite l’apposita barra
di navigazione presente in Home Page:







Sicurezza;
Cantieri;
Rifiuti;
Anagrafica;
Scadenzario;
My desk.

Sono inoltre disponibili due sezioni informative:
 Contattaci: contiene i riferimenti per richiedere informazioni di natura commerciale,
amministrativa o redazionale;
 Help: illustra in modo sintetico le modalità di consultazione della suite.

HOME PAGE
L’Home page di Wolters Kluwer In Pratica HSE varia con l'inserimento delle credenziali.
Per i non loggati l'home page si presenta con tutte le sezioni disattive: è attivo solo il link al sito di
presentazione del prodotto con la sezione per la richiesta di informazioni su i due moduli specifici e
quello relativo al coupon di "Tutto Sicurezza e Ambiente", la banca dati direttamente collegata ai
contenuti dei documenti di "Wolters Kluwer In Pratica HSE".
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Inserite le credenziali, l'home page dell'utente loggato presenta tutte le sezioni attive e, in primo
piano, il riepilogo delle scadenze eventualmente già inserite nello scadenzario.

La lista degli adempimenti "scadenzati" può essere “filtrata” per aziende.

È possibile visionare direttamente le info generali o la sola annotazione
(per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Anagrafica").

inserita nella scadenza

L’utente al primo accesso, dal momento che non ha ancora impostato alcuna scadenza, avrà in
evidenza un calendario "vuoto".
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SICUREZZA
Adempimenti

Wolters Kluwer In Pratica Sicurezza è strutturato con un percorso guidato che conduce l'utente
all'identificazione degli adempimenti di interesse secondo un duplice approccio:
l'utente potrà scegliere un percorso che parte dagli ambiti di adempimento specifici (es. Gestione
delle emergenze, Prevenzione incendi, Sorveglianza sanitaria)

oppure potrà delineare la propria azienda/attività ed individuare tutti gli adempimenti di pertinenza
per le varie figure coinvolte della gestione della sicurezza.
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Nel corso dell'interrogazione, pratici tutor, simboleggiati dalla "i" di Informazione, aiutano ad
effettuare la scelta più corretta per i singoli casi in esame:
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Il percorso si articola in una sequenza guidata di domande alle quali è possibile rispondere con una
unica scelta (tramite radio button). Solo nel momento dell'identificazione dei rischi a cui sono esposti
i lavoratori è consentita la scelta multipla (check).
ATTENZIONE!!! La scelta "Nessuno" non esclude automaticamente le altre possibili scelte effettuate,
pertanto è importante controllare attentamente che nel caso di scelta "Nessuno" non ci siano flag
attivi sugli altri rischi.
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Al termine dell'interrogazione, le liste dei risultati presentano gli adempimenti per la figura scelta:
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Ogni adempimento è descritto nel dettaglio in una scheda riepilogativa che contiene tutte le info utili
e necessarie: Soggetti obbligati; Riferimenti normativi; Periodicità (se prevista); Descrizione
dell'adempimento; Sanzione (se prevista); rimandi ad ulteriori schede pertinenti; rinvii a guide
monografiche di approfondimento sull'argomento o ad articoli delle riviste del settore (ISL - Igiene e
sicurezza sul lavoro) o a procedure o alla eventuale modulistica necessaria direttamente nella banca
dati Tutto Sicurezza e Ambiente.
Nella testata della scheda viene riportato il "Percorso" dove si riepilogano tutte le scelte effettuate nel
corso dell'interrogazione.
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Documento - Funzionalità

Accedendo alla consultazione di una singola scheda, si trovano attive le seguenti funzionalità:

Torna ai risultati: consente di tornare alla lista dei risultati ottenuti dall'interrogazione.
Sfoglia i risultati: consente di scorrere la lista dei risultati accedendo al documento
successivo/precedente presente nella lista senza tornare al riepilogo e passare quindi da una scheda
all'altra più rapidamente.
Annota: permette l'inserimento di propri commenti e annotazioni a margine del documento.
Archivia: permette di archiviare il documento in consultazione, con o senza le annotazioni personali,
per essere agevolmente ritrovato nella sezione del MY Desk
Leggi dopo: consente di archiviare nel My Desk in un’apposita sezione come documento di interesse
facilmente reperibile e consultabile in qualunque momento.
AAA: permette di aumentare il carattere del testo per una lettura più agevole.

Salva: permette di salvare il documento sul proprio pc offrendo la possibilità di salvare il documento
nei diversi formati: HTML, PDF, RTF, con la possibilità di scegliere l'orientamento della pagina
(orizzontare o verticale) ed eventualmente includendo possibili annotazioni personali inserite.
Stampa: tramite questa funzione si apre una finestra pop-up nella quale si può scegliere il formato in
cui salvare tra HTML, PDF ed RTF, con la possibilità di scegliere anche l'orientamento della pagina
(orizzontale o verticale) e la possibilità di includere le eventuali annotazioni personali inserite.
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Lista dei risultati - Funzionalità

Ottenuta la lista dei risultati sarà possibile:
-

Modificare il numero dei risultati per pagina;
Ordinare la lista invertendo la disposizione (alfabetico crescente o decrescente);
Selezionare tutte le schede o solo quelle di interesse valorizzando l'apposito check e per le
schede selezionate:
o

Stampare le schede scegliendo tra stampare solo i titoli oppure tutto il contenuto della
scheda, nel formato desiderato e con la possibilità di includere annotazioni
precedentemente inserite;
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o

Archiviare le schede con la funzione My Desk che consente di organizzare un vero e
proprio archivio privato con cartelle personalizzabili;

o

Archiviare in Anagrafica ovvero associare le schede selezionate ad una specifica
azienda in modo da poterle recuperare successivamente nell'apposita sezione
Anagrafica (la funzione si attiva solo dopo aver creato l'anagrafica di una o più aziende
nell'apposita sezione "Anagrafica") (v. le relative specifiche al paragrafo "Anagrafica").
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Glossario

La sezione contiene una raccolta di lemmi richiamati all'interno delle schede e di uso corrente
nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
Un indice alfabetico consente l'individuazione del/i termine/i di interesse; con la valorizzazione del/dei
check (è prevista la scelta multipla) si accede al riepilogo dei lemmi di interesse.
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Dalla lista dei risultati è possibile, tramite la selezione del chek, Stampare le schede o Archiviarle in My
Desk (v. "Funzionalità all'interno della Lista dei risultati" per le Schede Adempimenti)

Il semplice click sul "titolo" apre la scheda con la descrizione.
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Un box a scomparsa a fine documento contiene il riepilogo di tutti i riferimenti normativi, pertinenti
alla voce stessa, direttamente collegati alla documentazione di "Tutto Sicurezza e Ambiente".

Per le funzionalità relative ai documenti del Glossario si rimanda alle "Funzionalità all'interno del
documento" per le Schede Adempimenti.
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CANTIERI
Adempimenti

Wolters Kluwer In Pratica Cantieri è strutturato con un percorso guidato che conduce l'utente
all'identificazione degli adempimenti suddividendo il percorso per tipologia di cantiere:
Temporanei e/o mobili …

… oppure Palchi e Fiere.
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Nel corso dell'interrogazione, pratici tutor, simboleggiati dalla "i" di Informazione, aiutano ad
effettuare la scelta più corretta per i singoli casi in esame:
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Il percorso si articola in una sequenza guidata di domande alle quali è possibile rispondere con una
unica scelta (tramite radio button). Solo nei casi in cui è necessario indicare anche le lavorazioni di
interesse è consentita la scelta multipla (check).

ATTENZIONE!!! La scelta "Nessuno" non esclude automaticamente le altre possibili scelte effettuate,
pertanto è importante controllare attentamente che nel caso di scelta "Nessuno" non ci siano flag
attivi sulle altre lavorazioni.
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Al termine dell'interrogazione, le liste dei risultati presentano gli adempimenti per il soggetto / la figura
scelta.
In alcuni casi la scelta del soggetto di interesse porta direttamente all'identificazione delle liste degli
adempimenti a suo carico:
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In altri casi, la scelta del soggetto implica necessariamente ulteriori scelte relative alla figura ed alle
eventuali lavorazioni di interesse per poi poter individuare le liste degli adempimenti ricercati:
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Ogni adempimento è descritto nel dettaglio in una scheda riepilogativa che contiene tutte le info utili
e necessarie: Soggetti obbligati; Riferimenti normativi; Periodicità (se prevista); Descrizione
dell'adempimento; Sanzione (se prevista); rimandi ad ulteriori schede pertinenti; rinvii a guide
monografiche di approfondimento sull'argomento o ad articoli delle riviste del settore (ISL - Igiene e
sicurezza sul lavoro) o a procedure o alla eventuale modulistica necessaria direttamente nella banca
dati Tutto Sicurezza e Ambiente.
Nella testata della scheda viene riportato il "Percorso" dove si riepilogano tutte le scelte effettuate nel
corso dell'interrogazione.
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Scheda - Funzionalità

Accedendo alla consultazione di una singola scheda, si trovano attive le seguenti funzionalità:

Torna ai risultati: consente di tornare alla lista dei risultati ottenuti dall'interrogazione.
Sfoglia i risultati: consente di scorrere la lista dei risultati accedendo al documento
successivo/precedente presente nella lista senza tornare al riepilogo e passare quindi da una scheda
all'altra più rapidamente.
Annota: permette l'inserimento di propri commenti e annotazioni a margine del documento.
Archivia: permette di archiviare il documento in consultazione, con o senza le annotazioni personali,
per essere agevolmente ritrovato nella sezione del MY Desk
Leggi dopo: consente di archiviare nel My Desk in un’apposita sezione come documento di interesse
facilmente reperibile e consultabile in qualunque momento.
AAA: permette di aumentare il carattere del testo per una lettura più agevole.

Salva: permette di salvare il documento sul proprio pc offrendo la possibilità di salvare il documento
nei diversi formati: HTML, PDF, RTF, con la possibilità di scegliere l'orientamento della pagina
(orizzontare o verticale) ed eventualmente includendo possibili annotazioni personali inserite.
Stampa: tramite questa funzione si apre una finestra pop-up nella quale si può scegliere il formato in
cui salvare tra HTML, PDF ed RTF, con la possibilità di scegliere anche l'orientamento della pagina
(orizzontale o verticale) e la possibilità di includere le eventuali annotazioni personali inserite.
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Lista risultati - Funzionalità

Ottenuta la lista dei risultati sarà possibile:
-

Modificare il numero dei risultati per pagina;
Ordinare la lista invertendo la disposizione (alfabetico crescente o decrescente);
Selezionare tutte le schede o solo quelle di interesse valorizzando l'apposito check e per le
schede selezionate:
o

Stampare le schede scegliendo tra stampare solo i titoli oppure tutto il contenuto della
scheda, nel formato desiderato e con la possibilità di includere annotazioni
precedentemente inserite;
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o

Archiviare le schede con la funzione My Desk che consente di organizzare un vero e
proprio archivio privato con cartelle personalizzabili;

o

Archiviare in Anagrafica ovvero associare le schede selezionate ad una specifica
azienda in modo da poterle recuperare successivamente nell'apposita sezione
Anagrafica (la funzione si attiva solo dopo aver creato l'anagrafica di una o più aziende
nell'apposita sezione "Anagrafica") (v. le relative specifiche al paragrafo "Anagrafica").
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Glossario

La sezione contiene una raccolta di lemmi richiamati all'interno delle schede e di uso corrente
nell'ambito della sicurezza nei cantieri.
Un indice alfabetico consente l'individuazione del/i termine/i di interesse; con la valorizzazione del/dei
check (è prevista la scelta multipla) si accede al riepilogo dei lemmi di interesse.
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Dalla lista dei risultati è possibile, tramite la selezione del chek, Stampare le schede o Archiviarle in My
Desk (v. "Funzionalità all'interno della Lista dei risultati" per le Schede Adempimenti)

Il semplice click sul "titolo" apre la scheda con la descrizione.
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Un box a scomparsa a fine documento contiene il riepilogo di tutti i "Riferimenti Normativi", pertinenti
alla voce stessa, direttamente collegati alla documentazione di "Tutto Sicurezza e Ambiente".

Per le funzionalità relative ai documenti del Glossario si rimanda alle "Funzionalità all'interno del
documento" per le Schede Adempimenti.
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RIFIUTI
Adempimenti

Wolters Kluwer In Pratica Rifiuti è strutturato con un percorso guidato che conduce l'utente
all'identificazione degli adempimenti a carico dell’azienda, a seconda del ruolo svolto(produttore di
rifiuti oppure gestore di rifiuti) e a seconda della tipologia di rifiuto:

Nel corso dell'interrogazione, pratici tutor, simboleggiati dalla "i" di Informazione, aiutano ad
effettuare la scelta più corretta per i singoli casi in esame:
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Il percorso si articola in una sequenza guidata di domande alle quali è possibile rispondere con una
unica scelta (tramite radio button). Solo nei casi in cui è necessario indicare anche le lavorazioni di
interesse è consentita la scelta multipla (check).
Al termine dell'interrogazione, le liste dei risultati presentano gli adempimenti per il percorso scelto.
In alcuni casi, la scelta di un argomento porta direttamente all'identificazione di una lista di
adempimenti:

In altri casi, viene chiesto di effettuare ulteriori scelte di approfondimento per profilare il richiedente
e che culminano con l'individuazione delle liste degli adempimenti a suo carico:
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Ogni adempimento è descritto nel dettaglio in una scheda riepilogativa che contiene tutte le info utili
e necessarie: Soggetti obbligati; Riferimenti normativi; Periodicità (se prevista); Descrizione
dell'adempimento; Sanzione (se prevista); rimandi ad ulteriori schede pertinenti; rinvii a guide
monografiche di approfondimento sull'argomento o ad articoli delle riviste del settore (ISL - Igiene e
sicurezza sul lavoro) o a procedure o alla eventuale modulistica necessaria direttamente nella banca
dati Tutto Sicurezza e Ambiente.
Nella testata della scheda viene riportato il "Percorso" dove si riepilogano tutte le scelte effettuate nel
corso dell'interrogazione.
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Scheda e sue Funzionalità

Accedendo alla consultazione di una singola scheda, si trovano attive le seguenti funzionalità:

Torna ai risultati: consente di tornare alla lista dei risultati ottenuti dall'interrogazione.
Sfoglia i risultati: consente di scorrere la lista dei risultati accedendo al documento
successivo/precedente presente nella lista senza tornare al riepilogo e passare quindi da una scheda
all'altra più rapidamente.
Annota: permette l'inserimento di propri commenti e annotazioni a margine del documento.
Archivia: permette di archiviare il documento in consultazione, con o senza le annotazioni personali,
per essere agevolmente ritrovato nella sezione del MY Desk
Leggi dopo: consente di archiviare nel My Desk in un’apposita sezione come documento di interesse
facilmente reperibile e consultabile in qualunque momento.
AAA: permette di aumentare il carattere del testo per una lettura più agevole.

Salva: permette di salvare il documento sul proprio pc offrendo la possibilità di salvare il documento
nei diversi formati: HTML, PDF, RTF, con la possibilità di scegliere l'orientamento della pagina
(orizzontare o verticale) ed eventualmente includendo possibili annotazioni personali inserite.
Stampa: tramite questa funzione si apre una finestra pop-up nella quale si può scegliere il formato in
cui salvare tra HTML, PDF ed RTF, con la possibilità di scegliere anche l'orientamento della pagina
(orizzontale o verticale) e la possibilità di includere le eventuali annotazioni personali inserite.
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Lista risultati e Funzionalità

Ottenuta la lista dei risultati sarà possibile:
-

Modificare il numero dei risultati per pagina;
Ordinare la lista invertendo la disposizione (alfabetico crescente o decrescente);
Selezionare tutte le schede o solo quelle di interesse valorizzando l'apposito check e per le
schede selezionate:
o

Stampare le schede scegliendo tra stampare solo i titoli oppure tutto il contenuto della
scheda, nel formato desiderato e con la possibilità di includere annotazioni
precedentemente inserite;
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o

Archiviare le schede con la funzione My Desk che consente di organizzare un vero e
proprio archivio privato con cartelle personalizzabili;

o

Archiviare in Anagrafica ovvero associare le schede selezionate ad una specifica
azienda in modo da poterle recuperare successivamente nell'apposita sezione
Anagrafica (la funzione si attiva solo dopo aver creato l'anagrafica di una o più aziende
nell'apposita sezione "Anagrafica") (v. le relative specifiche al paragrafo "Anagrafica").
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Glossario

La sezione contiene una raccolta di lemmi richiamati all'interno delle schede e di uso corrente in tema
di rifiuti.
Un indice alfabetico consente l'individuazione del/i termine/i di interesse; con la valorizzazione del/dei
check (è prevista la scelta multipla) si accede al riepilogo dei lemmi di interesse.
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Dalla lista dei risultati è possibile, tramite la selezione del chek, Stampare le schede o Archiviarle in My
Desk (v. "Funzionalità all'interno della Lista dei risultati" per le Schede Adempimenti)
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Il semplice click sul "titolo" apre la scheda con la descrizione.

Un box a scomparsa a fine documento contiene il riepilogo di tutti i "Riferimenti Normativi", pertinenti
alla voce stessa, direttamente collegati alla documentazione di "Tutto Sicurezza e Ambiente".

Per le funzionalità relative ai documenti del Glossario si rimanda alle "Funzionalità all'interno del
documento" per le Schede Adempimenti.
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ANAGRAFICA
In questa sezione è possibile creare le anagrafiche di un numero indefinito di aziende alle quali si
potranno associare gli adempimenti identificati al termine delle interrogazioni.
Per avere una anagrafica utile per tutte le funzioni legate alle liste risultati sarà sufficiente cliccare su
"Nuova Azienda" e compilare il format con i dati essenziali dell'azienda/cantiere (il solo campo
obbligatorio è relativo al "Nome Azienda").

Tutti i risultati relativi alle interrogazioni effettuate, a prescindere dal tipo di percorso scelto (percorsi
per adempimenti o per soggetti; per cantieri temporanei /mobili o per palchi e fiere), potranno essere
associati alle anagrafiche inserite; si creeranno così dei veri e propri archivi per ciascuna
azienda/cantiere, suddivisi per tipologia di ricerca effettuata (adempimenti o soggetti / cantieri
temporanei/mobili o palchi e fiere) e per soggetto di interesse (datore di lavoro, dirigente, preposto,
impresa affidataria-dirigente, coordinatore per l'esecuzione, ….).
Una volta effettuati i salvataggi per le diverse aziende/cantieri presenti, la sezione Anagrafica presenta
una home page contenente una tabella riepilogativa delle aziende (Registro anagrafico aziende), per
le quali sono stati effettuati i salvataggi e per le quali è possibile visionare le scadenze associate ai
singoli adempimenti.
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Cliccando su "Archivio Adempimenti" si ottiene una tabella riassuntiva degli adempimenti salvati,
associati alle singole aziende.

46

MANUALE
L'icona
consente di modificare i dati
anagrafici inseriti

L'icona
consente di accedere agli
adempimenti salvati proponendo una
tabella riepilogativa del tipo di
interrogazione
effettuata
(per
Adempimenti o per Soggetti) e del
soggetto di interesse.

Cliccando
sull'icona
all'elenco
salvate.

nuovamente
delle

si accede
schede
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Da qui è possibile:


Aprire la scheda adempimento



Inserire una scadenza relativa all'adempimento specifico

;

.
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Gestione delle scadenze
I campi obbligatori presenti nella finestra delle scadenze
sono "Data" e indirizzo "E-mail" presso il quale verrà
inviato un messaggio di alert come memo della scadenza
inserita (è possibile inserire anche più di un indirizzo email se separati dal punto e virgola ";").
Gli altri campi:
- Annotazione: campo di testo dove è possibile inserire un
commento che verrà poi riportato nella mail di alert
spedita il giorno della scadenza o diversamente secondo
quanto indicato nel campo "Ricorda entro".
- Ricorda entro: di default sarà selezionato l'option
bottom "Giorno della scadenza", diversamente,
selezionando una delle altre opzioni, l'invio della mail
avverrà a seconda della scelta effettuata (1 giorno prima
della scadenza, 2 giorni prima della scadenza; 7 giorni
prima della scadenza; 1 mese prima della scadenza).
- Ripetizione: un menù a tendina offre la possibilità di
rendere la scadenza periodica, ovvero ripetuta tutti i
giorni, settimanalmente, mensilmente o annualmente,
con relativo invio di alert.

Le informazioni inserite nella scadenza verranno riepilogate nella mail che verrà inviata secondo le
impostazioni inserite, e specificando se si tratta di una scadenza inserita nel modulo sicurezza
oppure nel modulo cantieri oppure nel modulo rifiuti.
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ATTENZIONE!!!!
Le impostazioni inserite nelle scadenze relative ai campi "Data" e "Ripetizione" possono essere
modificate solo nel giorno del primo inserimento: per agevolarne l'individuazione nella scadenza
stessa, si troverà il riferimento del primo inserimento dove verrà riportato "Ripetizione a partire dal
gg/mm/aaaa"

Le funzioni attive in questa finestra permettono di:


Eliminare: elimina la scadenza corrente e se si tratta di una scadenza con ripetizione, si può
scegliere se eliminare solo la scadenza corrente o anche quelle successive;




Cancellare: pulisce i campi compilati;
Salvare: salva le info inserite/modificate.
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SCADENZARIO
Questa sezione raccoglie tutte le scadenze inserite e associate ai singoli adempimenti dei diversi
moduli.

Un calendario rende immediatamente evidente, grazie alle celle colorate in azzurro, i giorni per i quali
è prevista una scadenza. Il giorno corrente è evidenziato dal colore rosso.
È possibile scorrere il calendario un mese per volta cliccando sulle frecce in grigio (
)oppure
scegliendo il mese o l'anno di interesse cliccando direttamente sul mese o sull'anno del calendario
stesso:
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La tabella sottostante riepiloga in maniera schematica tutte le scadenze presenti nel calendario e
consente di accedere direttamente sia alle eventuali annotazioni inserite che alle info delle singole
scadenze.
Di default le scadenze saranno "tutte" quelle presenti in archivio a partire dalla data corrente (tab.
"Prossime").
I pratici filtri presenti consentono una rapida individuazione delle scadenze.
 Seleziona Azienda: permette di applicare un filtro sul
calendario e nella tabella riepilogativa individuando
solo le scadenze pertinenti ad una determinata
azienda.

 Oggi: filtra tutte le scadenze
del giorno corrente nella
tabella riepilogativa e ne
viene data evidenza nella
barra degli strumenti della
tabella stessa.

 Settimana: filtra le scadenze
che ricadono nella settimana
"corrente" nella tabella
riepilogativa e ne viene data
evidenza nella barra degli
strumenti della tabella
stessa.

 Mese: filtra le scadenze che
ricadono nel mese
"corrente" nella tabella
riepilogativa e ne viene data
evidenza nella barra degli
strumenti della tabella
stessa.
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MY DESK

Una vera e propria scrivania di lavoro dell'utente, in cui è possibile raccogliere, organizzare in fascicoli
personali e in seguito consultare le ricerche e/o i documenti già individuati da precedenti ricerche.

Questa sezione contiene:
 Ricerche archiviate: le liste dei risultati ottenute da ricerche full text dove possono essere
consultate nuovamente senza dover impostare nuovamente i parametri di ricerca;
 Documenti archiviati: i documenti salvati al momento della consultazione;
 Documenti annotati: quelli oggetto di annotazione da parte dell'utente, insieme alle relative
note;
 Documenti da leggere: i documenti che si vogliono tenere in evidenza perché di interesse ma
che per svariati motivi non si è avuto il tempo di approfondire.
I documenti archiviati vengono conservati anche dopo la chiusura della sessione di lavoro e per tutti i
successivi aggiornamenti della banca dati.
My Desk costituisce, quindi, un ulteriore accesso personalizzato alla banca dati mirato alle esigenze
specifiche dell’utente.
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RICERCA FULL TEXT

La ricerca full text è una funzionalità sempre in primo piano posta in alto a destra dell’area di
consultazione.

La ricerca full text può essere effettuata mediante l’inserimento nel campo di una o più parole chiave
che verranno cercate cliccando su
alla destra del menu di ricerca.
La ricerca verrà effettuata nell’intera banca dati e i termini inseriti saranno ricercabili nelle seguenti
tipologie documentali:



Schede Adempimenti
Voci di Glossario

di tutti i moduli attivi nel prodotto.
La maschera di ricerca è composta di un solo campo: all'interno si possono inserire gli stessi termini
utilizzati nel linguaggio quotidiano compresi gli articoli, i verbi e le preposizioni, senza utilizzare gli
operatori booleani (ad es. AND, OR, ...)
I risultati della ricerca sono suddivisi per tipologie di documento (Adempimenti o Voci di Glossario) con
l’indicazione del numero di documenti trovati.
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Ottenuta la lista dei risultati è possibile:
 Stampare i selezionati: ovvero stampare i soli documenti selezionati oppure tutti, con
ulteriore possibilità di scegliere di stampare solo i titoli o tutto il documento, nel formato
desiderato ed eventualmente includendo le annotazioni se presenti;



Archiviare i selezionati: consente di archiviare i documenti nel My Desk dove si può
organizzare un vero e proprio archivio personale con specifiche cartelle che possono essere
create e rinominate all'occorrenza;



Archiviare la ricerca in My Desk: la lista dei risultati ottenuta dalla ricerca impostata, può
essere archiviata semplicemente Assegnando un "Nome" alla ricerca effettuata (cliccando
sull'apposito tab posizionato a fondo pagina);
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Nella lista dei risultati i termini ricercati risulteranno evidenziati in colore rosso.
All'interno del documento è possibile individuare la prima occorrenza tramite l'apposito tasto
posto nella barra degli strumenti.
Per navigare tra le successive/precedenti occorrenze utilizzare le frecce poste di lato ai termini
evidenziati, per esempio
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CONTATTACI
In questa sezione è possibile individuare tutti i riferimenti utili all'utente per richiedere informazioni di
natura commerciale, tecnica, amministrativa piuttosto che redazionale.
Per ottenere una risposta più efficace e tempestiva, è necessario che il cliente inserisca, oltre al NOME
DEL PRODOTTO per il quale inoltra la richiesta (specificando anche il modulo di interesse: Sicurezza o
Cantieri), il proprio CODICE CLIENTE ed i propri dati anagrafici, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.
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