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Ai Presidenti degli Ordini 
 degli Ingegneri d’Italia 

 Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d’Italia 

Oggetto:  Circolare CNI n. 835 del 30 novembre 2016. 
Pubblicazioni in materia ambientale (ed in tema di sicurezza sul lavoro). 

Gentilissimo Presidente, 

a seguito della Circolare CNI n. 835 del 30 novembre 2016, nell’ambito di un’avviata collaborazione, 
la scrivente casa editrice Hyper ha realizzato gratuitamente per il sistema degli Ingegneri un’edizione per-
sonalizzata CNI 

• del manuale “Il Testo Unico Ambientale e norme complementari”, raccolta sistematica delle
normativa statale generale e complementare di utilizzo corrente per altro integrato da aggiornate
schede di sintesi, e

• del prontuario “Il Prontuario dei limiti e parametri ambientali”, pratico vademecum operativo delle
numerose tabelle e codici di riferimento in materia ambientale.

Le copie delle citate pubblicazioni vi sono state consegnate in visione in dicembre 2016. 

Riprendendo quanto specificato dalla Circolare n. 835 del 30 novembre 2016, CNI, con questa iniziativa, si 
è posta l’obiettivo di farci realizzare un nuova tiratura per il sistema degli Ingegneri entro il 15 febbraio 
2017 e di assicurare un’economia di scala a vantaggio di tutti gli Ordini provinciali interessati ad adottare i 
testi come materiale d’aggiornamento dei propri iscritti, dei propri gruppi ambiente o per incontri e/o corsi di 
formazione.  

Il prezzo agevolato 

di € 9,99 a copia (€ 49,00 prezzo di copertina), per il manuale, e 

di € 5,99 a copia (€ 29,00 prezzo di copertina), per il prontuario, 

è stato riservato alle seguenti condizioni: 

1. ordine di fornitura unico e diretto.  Gli Ordini provinciali interessati invieranno, sia nel caso di ri-
chiesta per iniziative dell’Ordine stesso sia per cumulo delle richieste dei propri iscritti, il modulo ri-
portato nella pagina che segue via fax allo 041985730 oppure via email ordini@hyperedizioni.com;

2. termini. Invio ordini entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

3. personalizzazione. La copertina con logo dell’Ordine provinciale sarà possibile per tirature superio-
ri o uguali alle 100 copie.

Infine, si aggiunge che 

• nei medesimi termini fissati per questa iniziativa, abbiamo inoltre inserito la possibilità per tutti gli inte-
ressati di partecipare anche ad una nuova ed aggiornata edizione delle pubblicazioni in materia di si-
curezza sul lavoro già realizzate per il vostro sistema nel 2016 (Circolare CNI n. 710 - Pubblicazioni
in materia di sicurezza). Nel modulo d’ordine predisposto nella pagina che segue vi sarà la possibili-
tà di richiedere anche le pubblicazioni in questo tema in aggiunta a quelle in materia ambientale.

• con richieste di forniture superiori o uguali alle 500 copie è inclusa la docenza degli autori delle relative
pubblicazioni in un evento da organizzarsi per i professionisti iscritti ai vostri Ordini in tema di ambien-
tale dal titolo “Le Autorizzazioni ambientali VIA - AIA - AUA: procedure, impatti e indicazioni alla luce
delle più recenti novità legislative”, oppure in tema di sicurezza sul lavoro “Gli aspetti peculiari delle
misure di salute e sicurezza edilizia: riflessioni e proposte sui principali scenari giuridici aperti dal Te-
sto Unico e dalla normativa collegata/istruzioni per l’uso nella documentazione di sicurezza in edilizia”.

Mestre Venezia, lunedì 16 gennaio 2017 
Emanuele Fanizzi L’editore 

           Emanuele Fanizzi
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 Modulo d’ordine 
nell’ambito dell’iniziativa in corso con 

Spett.le Casa editrice Hyper  
a seguito della Circolare CNI n. 835 del 30 novembre 2016 ed alla vostra Nota del 2 dicembre 2016, 

L’Ordine Ingegneri di_______________________Cod. Fisc. / P.Iva_________________ 
Sede legale_____________________CAP_____Comune_________________Prov.____ 
Indirizzo di spedizione ____________________CAP_____Comune ________Prov.____ 
Responsabile _________________________________________________________ 
Tel.______________Fax____________Email________________________________ 

si ordina nelle nuove edizioni 2017 quanto segue: 

AMBIENTE  
Circolare CNI n. 835 del 30 novembre 2016 

1. "Il Testo Unico Ambientale e norme complementari"
al prezzo massimo di € 9,99 a copia n. copie   ____ 

2. "Il Prontuario dei limiti e parametri ambientali"
al prezzo massimo di  € 5,99 a copia  n. copie  ____ 

SICUREZZA SUL LAVORO 
Circolare CNI n. 710 del 7 aprile 2016 

3. "Il Testo Unico sicurezza nei luoghi di lavoro e norme complementari"
al prezzo massimo di € 9,99 a copia n. copie   ____ 

4. "Prontuario della sicurezza in edilizia"
al prezzo massimo di  € 5,99 a copia  n. copie  ____ 

* prezzi esclusa iva  al 4%Inserimento logo Ordine provinciale in copertina
 (solo per richiesta di copie ≥ 100) 
si ! no ! 

Contributo spese di spedizione: € 5,00 copie ≥ 1, € 15,00 copie ≥ 50, € 25,00 copie ≥ 100, € 0,00 copie ≥ 500
Vi chiediamo di inviare questa adesione entro e non oltre il 30 gennaio 2017. 
al fax n. 041.985730 oppure via email ordini@hyperedizioni.com 

Data ................................................................. TIMBRO E FIRMA........................................... 

Con la compilazione del presente modulo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cliente acconsente a mettere a disposizione i 
suoi dati personali per l’utilizzo ai soli fini commerciali, fiscali, amministrativi e informativi inerenti all’esigenze contrattuali e per 
l’adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché di consentire una più efficace gestione dei rapporti 
commerciali. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del rapporto commerciale in essere, del mantenimento del rapporto stesso e di 
quelli che direttamente o indirettamente ne derivano. Il trattamento sarà effettuato in forma scritta, con supporto magnetico, elettronico 
e/o telematico, e con l’osservanza di ogni misura di cautela di sicurezza e riservatezza dei dati. Le informazioni sono da considerarsi per 
noi strettamente confidenziali; sottoscriviamo dunque l'impegno a non divulgarne il contenuto e a non venderle a società esterne per 
scopi di promozione. Il titolare del trattamento è la Hyper srl, via Degan 12, 30172 Mestre (Ve), a cui l’interessato potrà, in ogni 
momento, rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Responsabile del trattamento è il rappresentante 
legale di Hyper srl. Le informazioni da voi forniteci verranno esclusivamente utilizzate a scopo amministrativo e comunicativo di novità, 
offerte, promozioni, per migliorare il nostro servizio nei vostri confronti, a meno che non esprimiate la volontà di opporvi a tale 
trattamento. Qualora desideraste opporvi, in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati come descritto, inviate una e-mail con oggetto 
"OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DATI" all'indirizzo: info@hyperedizioni.com oppure un fax con il medesimo oggetto allo 
041985730. 

Data ................................................................. TIMBRO E FIRMA........................................... 
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AMBIENTE 

Il Manuale 

“Il “Testo Unico” Ambientale e norme complementari” 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152. Commento breve in schede 
di sintesi. Raccolta delle norme d'uso corrente 

autore: A.A.V.V. coordinati da Luca Passadore  
caratteristiche: formato 15,8 x 21,5 cm , 960 pagine  
edizione: X^ aggiornata a dicembre 2016 
prezzo:  € 9,99 a copia (€ 49,00 prezzo di copertina) 
Copertina personalizzata con logo ordine provinciale per tirature 
superiori o uguali alle 100 copie  

descrizione: 

Libro 
Edizione rilegata in brossura morbida. 

Destinatari 
La pubblicazione adotta una struttura ed un linguaggio pensato per enti, imprese e professionisti che si 
muovono nel complesso mondo della tutela ambientale: rappresenta uno strumento indispensabile per gli 
operatori pubblici del settore, per i funzionari e i tecnici delle amministrazioni pubbliche. Le sue indicazioni 
risultano poi fondamentali per consulenti e responsabili aziendali della funzione di tutela ambientale. Di 
grande utilità anche per le associazioni di categoria e le loro società di servizio, in ordine alle costanti attività 
formative in materia. La categoria professionale come quella degli ingegneri, e qualsiasi altra autorità con 
funzione di controllo in tema di igiene e sicurezza possono, infine, trovare una forte utilità pratica dalla co-
stante consultazione di tale manuale. 

Contenuti 
Il “Testo Unico”, d.lgs. n.152/2006, corredato da una raccolta sistematica annotata della normativa statale di 
utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti, e da schede di sintesi dei principali contenuti. 

Per agevolare la rapida individuazione delle novità introdotte nel corso del 2016 sono state evidenziate in 
grassetto le sostituzioni e/o integrazioni apportate, mentre tra parentesi quadra [in corsivo] sono evidenziate 
le parti ora abrogate. 

L’edizione 2016/17 inoltre è stata arricchita da una raccolta ragionata della normativa statale di utilizzo 
corrente per enti, imprese e professionisti nei seguenti temi: 

• Norme correttive ed integrative
• Norme generali e di organizzazione
• Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale
• Qualità dell’aria
• Qualità delle acque
• Rifiuti e “non rifiuti”
• Sistema sanzionatorio

Sommario

http://www.hyperedizioni.com/userUpload/SOMMARIO_TUA_20161_839ab46820b524afda05122893c2fe8e.pdf
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AMBIENTE 

Il Prontuario 

“Il Prontuario Ambientale” 
dei Limiti e parametri ambientali 

autore: A.A.V.V. coordinati da Marcello Franco  
caratteristiche: formato 13 x 21 cm , 112 pagine  
Copertina personalizzata 
edizione:  2017 
prezzo:  € 5,99 a copia (€ 29,00 prezzo di copertina) 
Copertina personalizzata con logo ordine provinciale per tirature 
superiori o uguali alle 100 copie 

descrizione: 

Libro 
Edizione rilegata in brossura morbida. 

Destinatari.  
Si tratta di una pubblicazione adatta per tutti gli operatori professionali del settore ambientale: consulenti, re-
sponsabili tecnici, funzionari pubblici, dirigenti, avvocati, organi di controllo: rappresenta uno strumento indi-
spensabile per gli operatori pubblici del settore, per i funzionari e i tecnici delle amministrazioni pubbliche. 

Contenuti.  
Il nostro prontuario, contenente tutte le schede e le tabelle fissanti i limiti e i parametri di riferimento sulle se-
guenti principali tematiche ambientali di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti, e da schede di 
sintesi dei principali contenuti. 

• Emissioni in Atmosfera
• Classificazione e codifica dei rifiuti
• Smaltimento e recupero dei rifiuti
• Bonifiche dei siti contaminati
• Inquinamento acustico
• Inquinamento elettromagnetico
• Autorizzazione integrata ambientale (IPPC-AIA) – Valutazione di impatto ambientale (VIA)
• Sostanze pericolose
• Frasi di rischio, consigli di prudenza e simboli previsti dalla Direttiva 67/548/CEE

Sommario

http://www.hyperedizioni.com/userUpload/Sommario_Prontuario_Ambientale.pdf
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SICUREZZA SUL LAVORO 

Il Manuale 
 

 
“Il “Testo Unico” sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro  
e norme complementari” 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81. Commento breve in schede 
di sintesi. Raccolta delle norme d'uso corrente 
 
autore: Francesco Bacchini 
caratteristiche: formato 15 x 21 cm , 576 pagine  
Copertina personalizzata con in aggiunta logo Ordine provinciale  
edizione:  X^ aggiornata dicembre 2016 
prezzo:  € 9,99 a copia (€ 49,00 prezzo di copertina) 
Copertina personalizzata con logo ordine provinciale per tirature 
superiori o uguali alle 100 copie   
 
 
 
 
descrizione:  
 
Libro 
Edizione rilegata in brossura morbida.  

Destinatari.  
Si tratta di una pubblicazione cartacea adatta per essere adottata per corsi di aggiornamento professionale 
per RSPP, RLS, preposti e dirigenti, così come per essere distribuiti in incontri e seminari sulle novità inter-
venute. 

Contenuti.  
Il “Testo Unico”, d.lgs. n.81/2008, corredato da una raccolta sistematica annotata della normativa statale di 
utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti, e da schede di sintesi dei principali contenuti. 
 
Il manuale è arricchito dalle norme complementari di utilizzo corrente, per enti, imprese e professionisti in 
tema di: 

• Alcol e droghe 
• Appalti 
• Apparecchi a pressione 
• Dispositivi di protezione individuale 
• Formazione 
• Gestione delle emergenze 
• Macchine ed impianti 
• Maternità 
• Prevenzione incendi 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Rischio cancerogeno 
• Sistema sanzionatorio 
• Stress lavoro – correlato 

 
 
 
Sommario

http://www.hyperedizioni.com/userUpload/Sommario_TUS_.pdf
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SICUREZZA SUL LAVORO 

Il Prontuario 

“Il Prontuario della sicurezza in edilizia” 
Parametri, prescrizioni, limiti e tracce di formulari d'uso corrente 
otte 
caratteristiche: formato 15 x 21 cm , 160 pagine  
Copertina personalizzata con in aggiunta logo Ordine provinciale 
edizione:  2017 
prezzo:  € 5,99 a copia (€ 29,00 prezzo di copertina) 
Copertina personalizzata con logo ordine provinciale per tirature 
superiori o uguali alle 100 copie 

descrizione: 

Libro 
Edizione rilegata in brossura morbida. 

Destinatari.  
Si tratta di una pubblicazione cartacea adatta per essere adottata per corsi di aggiornamento professionale 
per RSPP, RLS, preposti e dirigenti, così come per essere distribuiti in incontri e seminari sulle novità inter-
venute. 

Contenuti.  
Il nostro prontuario offre un rapido accesso a parametri, prescrizioni, limiti e tracce di formulari d'uso corren-
te: 
Parametri, prescrizioni e limiti d’uso corrente per la salute e sicurezza in edilizia 
Attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale  
Cantieri temporanei o mobili  
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

Tracce di formulari 
• L’organizzazione del sistema di sicurezza
• Il riesame del sistema di sicurezza
• La rilevazione di incidente
• La gestione delle non conformità
• La gestione delle attività lavorative interferenti
• La gestione dell’informazione della formazione e dell’addestramento del personale
• La gestione dei DPI
• La gestione delle emergenze
• La gestione dei controlli periodici

Sommario 

http://www.hyperedizioni.com/userUpload/Sommario_Prontuario_Sicurezza_.pdf
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