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Questo volume riporta il testo completo, aggiornato e coordinato con
tutte le successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro».

Opere collegate
• Testo Unico dell’Edilizia
(€ 18,00)
• Codice di Prevenzione Incendi
(€ 24,00)

Nelle note riportate in fondo al testo, preziosi ausili per l’operatore chiamato
a comprendere ed applicare il testo normativo, sono presenti indicazioni
concernenti le integrazioni e modifiche, avvisi circa la vigenza di singole
parti, articoli o commi, indicazione dei decreti attuativi nonché i testi delle
parti non più vigenti perché abrogate o soppresse. Inoltre, ove occorrente,
sono inseriti riferimenti ad interpretazioni rilevanti contenute in Circolari
o altri documenti di prassi.
La consultazione è infine resa più agevole grazie al dettagliato indice
iniziale ed alle testatine che su ogni pagina indicano la parte di riferimento.
Si tratta quindi di un volume molto utile per coloro che necessitano di avere
sempre a portata di mano un testo normativo agile ed affidabile.
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Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

TOTALE

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

€0

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

