
Aggiornamenti n. 9 

 

 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro  

 

Il Focal Point italiano per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavori presenta una raccolta della legislazione 

italiana suddivisa in cinque aree (luoghi di lavoro, luoghi di vita, prodotti, ambiente, legislazione speciale); una 

sezione dedicata a realizzazioni per la riduzione dei danni, un'ampia raccolta statistica (infortuni sui luoghi di 

lavoro, malattie professionali). Motore di ricerca all'interno del sito, glossario e indice di parole chiave.  

 

https://osha.europa.eu/it/front-page  

  

 AIAF - Associazione italiana degli analisti finanziari  

 

Nel sito sommario con editoriale dell' ultimo numero della rivista AIAF con il repertorio per materia degli articoli 

dal 1991; Collana Quaderni AIAF con indice dal 1992 e abstracts dal 2000, recensioni delle più recenti 

pubblicazioni d'interesse. Fattori di rettifica AIAF delle quotazioni in borsa annuali. Link ad associazioni, borse, 

informazioni, istituzioni.  

 

http://www.aiaf.it/  

  

 ALTALEX - Quotidiano di informazione giuridica  

 

Il sito offre articoli, leggi e normativa su: giornalismo, governo e istituzioni, scuola e università, ambiente e 

sicurezza, diritto amministrativo e costituzionale, amministrazione di sostegno, appalti e concorsi, assicurativo, 

circolazione stradale, civile e procedura, condominio e locazioni, consumatori e privacy, edilizia e urbanistica, 

Europa e internazionale, famiglia e successioni, fisco e tributi, immigrazione, imprese e società, informatica e 

comunicazioni, lavoro e previdenza, penale e procedura. Per ogni materia indica anche siti di riferimento. 

Motore di ricerca interno.  

 

http://www.altalex.com/  

  

 Fondazione Emanuela Zancan  

 

Il Centro di documentazione della Fondazione Zancan raccoglie pubblicazioni, documenti e riviste sulle politiche 

sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona. Sul sito è interrogabile, anche per 

voci tematiche, il catalogo, che comprende 17.000 titoli. Mappa del sito e motore di ricerca interno.  

 

http://www.fondazionezancan.it/  

  

 FITA - Terziario avanzato  

 

La Federazione Italiana Industria e Servizi Professioniali e del Terziario Avanzato di Confindustria Servizi 

Iinnovativi fornisce numerosi documenti riguardanti la politica comunitaria per lo sviluppo delle Piccole e Medie 

Imprese, le istituzioni finanziarie e le politiche, la formazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Informazioni 

sulla formazione, dati economico strutturali e progetti per l'internazionalizzazione. Possibilità di ricerca semplice 

nelle news e nei documenti.  

 

http://www.fita.it/  
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 Handylex  

 

Sito dedicato agli aspetti legislativi connessi alla disabilità e all'handicap. La banca dati legislativa contiene ca. 

300 norme (leggi, decreti, circolari) a carattere nazionale. La consultazione è possibile in ordine cronologico, 

per argomento o con motore di ricerca interno. La sezione Gazzetta News offre frequenti aggiornamenti circa le 

principali novità legislative approvate o in via di discussione. Nella sezione dei Temi, documentazione su 

l'assistenza sociale, barriere architettoniche, diritto alla salute e allo studio.  

 

http://www.handylex.org/  

  

 ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica  

 

Il ricco sito dell'ITTIG offre accesso libero alle seguenti banche dati: Archivio BIG (Bibliografia sull'Interruzione 

della Gravidanza), VIPDe (direttive e altri documenti dell'Unione Europea), VIPDg (giurisprudenza sulla vita 

indipendente delle persone con disabilità), VIPDi (risoluzioni, convenzioni, dichiarazioni, patti e altri documenti 

di organizzazioni internazionali), VIPDn (disposizioni di carattere nazionale sulla vita indipendente delle persone 

con disabilità), VIPDr (disposizioni delle regioni italiane sulla vita indipendente delle persone con disabilità), 

Archivio LLI (Lingua legislativa italiana: codici, costituzioni e leggi fondamentali dal 1539), Archivio STOP 

(STampa di OPinione: abstract dei contributi di rilevanza giuridica pubblicati sulla stampa d'opinione italiana, 

1975-1993), Archivio BIGA (Bibliografia giuridica dell'ambiente, 1975-1995), Archivio DAUE (recepimento in 

Italia delle direttive ambientali dell'Unione Europea, fino al 1997), Archivio EURO (Bibliografia internazionale del 

federalismo europeo, 1776-1998). Inoltre guide al diritto in Internet; mappa del sito e motore di ricerca 

interno.  

 

http://www.ittig.cnr.it/ 
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