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Presentazione
In Pratica HSE è la nuova soluzione editoriale modulare di Wolters Kluwer 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, 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 due moduli: In Pratica Sicurezza (sicurezza e salute sul lavoro in
azienda) ed 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 In
Pratica Rifiuti.

* * *

In Pratica Sicurezza è il modulo specifico in tema di sicurezza e salute sul lavoro in
azienda di 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.
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 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.
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 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 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. …).

* * *

In Pratica Cantieri è il modulo specifico in tema di sicurezza nei cantieri di 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,
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 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. …).

* * *

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.
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 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 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. …).

