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 Il Piano operativo della sicurezza (POS), redatto da Il Piano operativo della sicurezza (POS), redatto da
ciascun datore di lavoro delle imprese appaltatici,ciascun datore di lavoro delle imprese appaltatici,
deve riferirsi esclusivamente al singolo cantieredeve riferirsi esclusivamente al singolo cantiere
interessato dalle lavorazioni, e non può essereinteressato dalle lavorazioni, e non può essere
dunque un documento generico e indefinito, nédunque un documento generico e indefinito, né
tantomeno può divenire la banale reiterazione deltantomeno può divenire la banale reiterazione del
Documento di Valutazione del Rischio aziendaleDocumento di Valutazione del Rischio aziendale
(DVR), in quanto, nel caso del POS, la valutazione(DVR), in quanto, nel caso del POS, la valutazione
del rischio deve riferirsi in maniera precisa edel rischio deve riferirsi in maniera precisa e
puntuale a quanto potenzialmente potrebbepuntuale a quanto potenzialmente potrebbe
accadere nel cantiere ove effettivamente siaccadere nel cantiere ove effettivamente si
svolgeranno i lavori. La necessità di confermaresvolgeranno i lavori. La necessità di confermare
l'importanza di questo documento e di farel'importanza di questo documento e di fare
chiarezza sui veri contenuti minimi del POS richiestichiarezza sui veri contenuti minimi del POS richiesti
dada
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Gonzalo Higuain: El Pipita de Oro (RomanzoGonzalo Higuain: El Pipita de Oro (Romanzo
Sudamericano Vol. 3)Sudamericano Vol. 3)

 Una famiglia di sportivi e artisti. Rosario Triolo, Una famiglia di sportivi e artisti. Rosario Triolo,
giornalista e telecronista di Sky Sport amante delgiornalista e telecronista di Sky Sport amante del
calcio sudamericano, racconta tutto ciò che c'è dacalcio sudamericano, racconta tutto ciò che c'è da
sapere sul bomber Gonzalo Higuain, il Pipita che fasapere sul bomber Gonzalo Higuain, il Pipita che fa
sognare lo Scudetto al Napoli, il suo legame consognare lo Scudetto al Napoli, il suo legame con
Diego Armando Maradona, chi era prDiego Armando Maradona, chi era pr

Problemi e metodo del diritto civile: 3Problemi e metodo del diritto civile: 3

The complete Peanuts: 20The complete Peanuts: 20

 In questo volume, "Peanuts" celebra il suo 40° In questo volume, "Peanuts" celebra il suo 40°
compleanno! Snoopy e Spike rifiutano di parteciparecompleanno! Snoopy e Spike rifiutano di partecipare
a un concorso di bruttezza canina, e iscrivono il loroa un concorso di bruttezza canina, e iscrivono il loro
fratello Olaf. Charlie Brown e Marcie passano un po'fratello Olaf. Charlie Brown e Marcie passano un po'
di tempo insieme al campeggio estivo, mentredi tempo insieme al campeggio estivo, mentre
Piperita Patty è inchiodata alla scuoPiperita Patty è inchiodata alla scuo

JANE EYREJANE EYRE

 Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza, Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza,
proposti in una nuova veste grafica. Dopoproposti in una nuova veste grafica. Dopo
un'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, laun'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, la
giovane Jane trova la via del riscatto: si procura ungiovane Jane trova la via del riscatto: si procura un
lavoro come istitutrice presso la casa di un riccolavoro come istitutrice presso la casa di un ricco
gentiluomo, il signor Rochester. I due inigentiluomo, il signor Rochester. I due ini
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