
Tuttosicurezza e ambiente, la banca dati Indicitalia in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed 
ambiente, oggi è anche on line.  

I contenuti  
Tuttosicurezza e ambiente offre un quadro coordinato e sistematico in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro ed ambiente corredato dalle relative fonti di documentazione (disciplina normativa comunitaria, 
statale e regionale; prassi amministrativa; giurisprudenza).  
La banca dati contiene:  

• Note redazionali - Approfondimenti monografici curati da professionisti esperti del settore 
comprensivi di:  
- Argomenti Sicurezza, che permettono di avere una visione coordinata della materia attraverso 
un quadro esaustivo delle fonti normative e tecniche, indicazioni sulle questioni applicative di 
maggior rilievo, illustrazioni grafiche e disegni tecnici.  
- Argomenti Ambiente, che forniscono al professionista, unitamente ad un panorama completo 
della normativa collegata, una puntuale trattazione delle problematiche tecnico-giuridiche relative 
a: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, sistema di gestione ambientale, valutazione di impatto 
ambientale.  

• Documentazione - La Sezione è costituita da testi di normativa comunitaria, statale e regionale; 
prassi amministrativa in materia; norme tecniche; testi integrali delle sentenze dei giudici di 
legittimità corredati dalla premassima (sintesi della questione controversa e descrizione della 
fattispecie esaminata); elenco delle norme elaborate dagli organismi tecnici.  

• Procedure di sicurezza - Modalità di attuazione dei processi funzionali che attuano un sistema 
di gestione della sicurezza e dell'ambiente.  

• Formulari - Raccolta di fac-simile degli atti in materia di sicurezza la cui redazione è necessaria o 
opportuna, modulati in modo da essere adattabili alle varie situazioni.  

I sistemi di ricerca e navigazione  
Diversi sistemi di ricerca (per parola e per estremi - anche in modo combinato, negli indici, raffina 
ricerca, filtro della documentazione) consentono una facile ed immediata consultazione della banca dati.  
Inoltre i molteplici collegamenti e possibilità di navigazione ipertestuale tra i testi della banca dati 
consentono di avere sempre una visione completa di ogni argomento di interesse.  

L'aggiornamento  
In Tuttosicurezza e ambiente on-line sono disponibili quotidianamente le notizie relative alle ultime novità 
normative nazionali e comunitarie e di prassi amministrativa. Inoltre è sempre possibile consultare 
l'archivio delle novità dell'ultimo mese.  

Norme UNI : su apposito cd rom le norme UNI più rappresentative e aggiornate periodicamente, 
comprese nel prezzo in convenzione. 

Provi Tuttosicurezza e ambiente on line. 

Si registri al sito Indicitalia seguendo la semplice procedura. 

Successivamente cliccare su:1) servizi 2) banche dati on line 3) tutto sicurezza e ambiente 4) versione 
dimostrativa 5) Richiedi un abbonamento prova gratuito per un mese  

 
L'abbonamento prova gratuito verrà attivato nelle 48 ore (lavorative) successive all'invio della richiesta.  

Per maggiori informazioni è a sua disposizione L’Agente Indicitalia :   

Sauro Fioriti  -  Umbria & Toscana ( Ar-Si-Fi ) 

tel e fax  0755001895  cell 3332698296  mail  saurofioriti@libero.it 

 


