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INFORMATIVA MAGGIO 2014 
 

  

1) SISTRI: ESENZIONI E SEMPLIFICAZIONI 

Informiamo che Dm 126 del 24 aprile 2014 conferma l'esenzione dell'adesione al Sistri per 
imprese e produttori di rifiuti che abbiano meno di  dieci dipendenti . Il decreto all'art. 1 
definisce il campo di applicazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti, esplicitando che 
riguarda solo imprese e enti produttori con più di 10 dipendenti. Si evidenzia che restano 
obbligate ad aderire alcune tipologie di imprese agricole a prescindere dal numero di 
dipendenti. 
 
Nello specifico le imprese obbligate ad aderire al Sistri sono: 
 
•"gli Enti e le imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali 
con più di dieci dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le 
imprese di cui all'art. 2135 del codice civile, conferiscono i propri rifiuti nell'ambito circuiti 
organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006; 
•gli Enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, di cui 
all'art. 184, comma 3 lettere b), c), d), e), f), e h), del d. lgs. 152/2006 e smi.; 
•gli Enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, 
di cui all'art. 183 , comma 1, lettera aa) del d.lgs. 152/2006 e smi.; 
•Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti 
urbani della Regione Campania; 
•gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e 
acquacultura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, 
indipendente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale 
"imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di 
raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs. 152 del 2006." 
 
Le imprese che non sono tenute ad aderire al Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti 
hanno comunque l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di 
identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Dgs. 152/2006. 
 
Il decreto chiarisce inoltre le modalità di gestione dei trasporti intermodali e fissa i termini per 
gli oneri contributivi del 2014  che vengono prorogati al 30 giugno 2014 . 
 
Sancisce inoltre l'obbligo di esclusivo utilizzo dei canali telematici per le comunicazioni che 
riguardano prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o 
risoluzione di criticità. 
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2) NUOVI ELENCHI ESTINTORI PORTATILI, CARRELLATI, L IQUIDI SCHIUMOGENI 
OMOLOGATI  

Riportiamo di seguito il dettaglio delle lettere circolari pubblicate dal Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco riguardanti gli elenchi degli apparecchi estintori portatili, degli estintori 
carrellati e dei liquidi schiumogeni omologati: 

•la Lettera circolare, prot. 2167 del 24/02/2014 elenco degli apparecchi estintori carrellati 
d´incendio, omologati e rinnovati dal Ministero dell´Interno nell´anno 2013, ai sensi del D.M. 6 
marzo 1992; 

•la Lettera circolare con prot. 2201 del 25/02/2014 elenco estintori portatili d´incendio, 
omologati e rinnovati al 31 dicembre 2013 ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005; 

•la Lettera circolare con prot. 2205 del 25/02/2014 sui liquidi schiumogeni a bassa 
espansione che definisce i prodotti omologati e rinnovati alla data del 31 dicembre 2013 ai 
sensi del D.M. 13 novembre 1995. 

Si segnala che gli apparecchi e prodotti elencati nelle attuali tabelle si sommano a quelli 
compresi negli elenchi precedentemente pubblicati. 

 

3) PERMANE OBBLIGATORIO IL REGISTRO INFORTUNI IN AT TESA DEL SINP  

Con interpello n. 6 pubblicato il 27 marzo scorso il Ministero del lavoro precisa che si dovrà 
continuare a far uso del registro infortuni e dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e 
biologici come previsto dall’art. 53, c.6 del TU 81/08 fino ai sei mesi successivi all’adozione 
del decreto interministeriale indicato dall’art. 8 che prevede il Sistema informativo nazionale 
per la prevenzione (Sinp). Il Sinp ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, 
pianificare, valutare l´efficacia dell´attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e per indirizzare le attività di vigilanza. 

Il registro: 

•deve essere redatto conformemente al modello approvato con Dm 12 settembre 1958 
(modificato con Dm 5 dicembre 1996); 

•deve essere vidimato presso l´Asl competente; 

•deve essere conservato a disposizione dell´organo di vigilanza sul luogo di lavoro (ove 
esistono più unità operative  si deve tenere un registro presso la sede principale o l’unità 
produttiva principale). 



 
PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

Studio di Consulenza & Formazione 

Balsotti Francesco 
Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra  

 

Sicurezza e salute nell’ambiente e nei luoghi di la voro  

 
 
 
 

 Via Usciana n° 132 – Castelfranco di Sotto (PI)  

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651  

e-mail: info@professionistisicurezza.com   
 

 
 
 

               
                                                                                                                                        
     
     
  

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezzasubito Sassubito Sassubito Sassubito Sas     

    

    

 

Sicurezza - Formazione - Antincendio - Antinfortunistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

L´infortunio va registrato se supera almeno un giorno. In caso di smarrimento del registro la 
ditta deve produrre una dichiarazione sostitutiva e provvedere alla vidimazione di un nuovo 
registro. Il registro può essere vidimato anche per posta. 

Per gli inadempimenti (mancata tenuta o mancata vidimazione) si applica la sanzione 
amministrativa prevista dall´art. 89, c. 3 del DLgs 626/1994. 

Per le aziende che svolgono fuori della propria sede più attività, il registro:  
•va conservato presso la sede legale dell´azienda, se ubicata nella stessa provincia  
•presso una delle sedi temporanee se l´azienda ha sede fuori del territorio provinciale. 

 

4) RREDAZIONE DVR: PER L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI VIENE APPLICATO 
L’ART. 21 COME PER I LAVORATORI AUTONOMI  

Sugli obblighi dell´applicazione del TU 81/08 e in particolare della redazione della valutazione 
dei rischi a favore delle associazioni che si avvalgono dell’aiuto di unità operative volontarie 
senza compenso, si è espressa il 13 marzo la Commissione interpelli del Ministero del 
Lavoro ritenendo applicabile il regime previsto per i lavoratori autonomi per i quali l´art. 3, 
c.11 del TU 81/08 dispone l´applicazione dell´art. 21. 

La Commissione ha richiamato l´art. 2, c. 1 lett. a) del TU, per il quale è "lavoratore" la 
"persona che, indipendentemente dalla topologie contrattuale, svolge un´attività lavorativa 
nell´ambito dell´organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un ´arte o una professione, esclusi 
gli addetti ai servizi domestici e familiari". 

Per l´art. 3, c. 12-bis, inoltre, le disposizioni di cui all´art. 21 si applicano "nei confronti:  

•dei volontari di cui alla L. 266/1991; 

•dei volontari che effettuano servizio civile;  

•dei soggetti che prestano la proprio attività in favore delle associazioni di promozione sociale 
di cui alla L. 383/2000 e delle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, 
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva 
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti e alle associazioni sportive dilettantistiche costituite in 
società di capitali senza fine di lucro e nei confronti di tutti i soggetti di cui all´art. 67, c.1, lett. 
m), del Dpr 917/1986. 
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A favore di questi soggetti i datori di lavoro sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. Inoltre, devono adottare le 
"misure utili ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del 
soggetto e altre attività che si svolgano nell´ambito della medesima organizzazione".  
Così chiude la Commissione: "restano fermi i principi generali di diritto che impongono al 
responsabile dell´impianto o dell´associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la 
disponibilità di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad 
operare nell´ambito delle attività di riferimento dell´associazione sportiva dilettantistica e che, 
pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di 
danni causati a terzi da cose in disponibilità". 

 

5) CONCORDATO CONTROLLI DA PARTE DELL’ARPAT PER LA REGOLARITA’ 
DEL LAVORO E LAVORO SOMMERSO 

La  Giunta Regionale Toscana ha deliberato che in Toscana i controlli in materia di regolarità 
del lavoro e lavoro sommerso saranno svolti anche dagli ispettori dell´Arpat, l´Agenzia 
regionale di protezione ambientale. I controlli riguarderanno reati ambientali e lavoro 
irregolare e in particolare le aziende operanti nella filiera dei rifiuti. 

In una prima fase i controlli saranno svolti in collaborazione con le Asl che fino alla fine 
dell´anno condurranno novanta verifiche così suddivise: 

•trenta a Prato su ditte tessili, in collaborazione con il gruppo interforze coordinato dalla 
prefettura della città; 

•trenta su industrie del settore rottami; 

•dieci sui vivai, condotti in collaborazione con l´Asl e incrociando i dati del servizio 
fitosanitario; 

•quindici negli impianti che gestiscono il trasporto su gomma di rifiuti liquidi. 
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6) MINISTERO DELL’INTERNO EMANA DUE DECRETI SU PREV ENZIONE INCENDI 
IMPIANTI DISTRIBUZIONE GPL 

Si comunica che sono stati adottati i seguenti decreti interministeriali, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la 
legge 24 marzo 2012, n. 27. 

- Decreto del Ministro dell’Interno 31 marzo 2014, “Modifiche ed integrazioni all'allegato A al 
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di 
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”; 

- Decreto del Ministro dell’Interno 31 marzo 2014, “Modifiche ed integrazioni al decreto del 
Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale 
per autotrazione”. 

I decreti, adottati di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, individuano criteri e 
modalità per: 

•   l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL; 
•   l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti 
di rifornimento multiprodotto; 

I decreti ministeriali, trasmessi al Ministero della Giustizia, sono in corso di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, come previsto dagli stessi, entreranno in 
vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione. 

 

7) DURC ONLINE PER LA REGIONE TOSCANA  

Presentato dalla Regione Toscana il 4 aprile il nuovo processo di semplificazione riguardante 
la condivisione telematica del Durc  condivisi su una piattaforma elettronica aperta a tutte le 
amministrazioni pubbliche. 

I tempi delle pratiche dovrebbero ridursi come di seguito riportato: 

•di un quarto nelle grandi forniture (fino a due mesi risparmiati); 

•di un sesto per l´apertura di un cantiere 

•della metà i mesi che servono per far partire progetti e forniture più piccole 
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8) IN OGNI REGIONE UN COMITATO PER IL COORDINAMENTO  DI PREVENZIONE E 
VIGILANZA  

Per informazione si ricorda che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’Asl competente per territorio e dal Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi sono stati inseriti nel Sistema istituzionale (Capo II 
del TU 81/08) per realizzare:  

• la programmazione coordinata degli interventi; 
• l’uniformità degli stessi interventi; 
• il raccordo tra l’attività del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive 

e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (art. 5) e quella della Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro (art.6). 

I Comitati regionali sono stati istituiti presso ogni Regione con il Dpcm 21 dicembre del 2007 
con le seguenti funzioni: 

• sviluppare, tenendo conto delle peculiarità territoriali, i piani di attività e i progetti 
operativi definiti a livello nazionale ; 

• svolgere funzioni di orientamento e pianificazione delle attività di vig ilanza e di 
prevenzione  e promuovere, in maniera coordinata, attività di formazione, 
informazione, comunicazione, assistenza; 

• raccogliere ed analizzare le informazioni relative agli eventi lesivi e ai rischi , 
fornendo suggerimenti operativi e tecnici  che siano volti alla riduzione del 
fenomeno infortunistico e delle malattie professionali; 

• valorizzare gli accordi aziendali e territoriali  che promuovano l’adozione, da parte di 
datori di lavoro, lavoratori e tutti i soggetti interessati, di comportamenti volti a 
migliorare i livelli di tutela della salute  e della sicurezza. 

Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro 
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello regionale. 
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9) CONTRATTI DI COLLABORAZIONE SICUREZZA, HACCP E I NCARICO RSPP 
ESTERNO 

In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti o 
della propria situazione aziendale (aggiornamento di documenti e corsi), veniamo a proporre 
per semplificazione della gestione aziendale alcune formule di CONTRATTI DI 
COLLABORAZIONE  ai titolari ed ai responsabili aziendali. 
 

- Dlgs 81/2008 – sicurezza luoghi di lavoro 
 
Interessati:  
aziende di qualsiasi settore con almeno un socio o un dipendente 
 
Contratti da € 400,0/anno (per aziende fino a 10 addetti) 
 
Il contratto di collaborazione comprende: 
Verifiche ispettive interne  del sistema di gestione della sicurezza e prevenzione infortuni 
nei luoghi di lavoro, con conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito  della 
verifica (elenco delle carenze rilevate).   
Assistenza telefonica e via e-mail  per le problematiche connesse alla sicurezza in supporto 
al titolare o all’Rspp. 
Diritto di chiamata  in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di 
controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal titolare o 
dall’Rspp. 
Servizio di informazione periodica  generale riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non saranno oggetto del 
servizio di consulenza l’onorario relativo sarà da concordarsi. 
Nel caso in cui l’azienda necessiti di aggiornament i o di redigere documentazioni 
aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preve ntivo con l’onorario per la 
prestazione necessaria. 
 

- Reg Ce 852/2004 – Haccp ed igiene degli alimenti 
 
Interessati:  
aziende nelle quali si vendono e/o manipolano alime nti 
 
Contratti da € 400,0/anno (per aziende con produzione non industriale) 
 
Il contratto di collaborazione comprende: 
Verifiche ispettive interne  del sistema di gestione e del Piano di Autocontrollo, con 
conseguente rilascio della documentazione relativa all’ esito  della verifica (elenco delle 
carenze rilevate). 
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Assistenza telefonica e via e-mail  per le problematiche connesse con l’igiene e la 
sicurezza alimentare in supporto al responsabile dell’ Autocontrollo. 
 
Diritto di chiamata  in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di 
controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal 
Responsabile dell’ Autocontrollo. 
 
Servizio di informazione periodica  generale  riguardante le principali novità in materia di 
sicurezza ed igiene alimentare, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non 
saranno oggetto del servizio di consulenza l’onorario relativo sarà da concordarsi. 
 
Nel caso in cui l’azienda necessiti di aggiornament i o di redigere documentazioni aggiuntive lo 
studio provvederà ad inviare un preventivo con l’on orario per la prestazione necessaria. 

 
Le cifre sopra indicate possono variare sulla base della tipologia produttiva e dei rischi 
presenti in azienda. 
 
Coloro che fossero interessati possono contattarci per richiedere un sopralluogo e definire la 
tipologia di contratto. 
 

- Contratti RSPP (esterno) 
 
Ricordiamo che il datore di lavoro che non desidera svolgere direttamente i compiti del RSPP 
oppure integrare la formazione, può nominare il Dott. Francesco Balsotti come RSPP esterno 
della propria azienda. Per poter definire i costi e le modalità, è necessario fare una 
valutazione di volta in volta a secondo del numero di addetti e al tipo di attività. 
 
Coloro che fossero interessati possono contattarci per definire la tipologia di convenzione. 
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10) BANDI E FINANZIAMENTI 

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle PMI (tranne settore 
finanziario-assicurativo, industria carboniera e fabbricazione di prodotti di imitazione e/o 
sostituzione del latte) una concessione di finanziamenti da parte di banche e società di 
leasing a coperutra del 100% di un programma di investimenti ad uso produttivo relativo a 
macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature e hardware, software e tecnologie digitali 
(investimento minimo € 20.000,00; durata massima del finanziamento di 5 anni; contributo in 
conto interessi del 2,75%). Le domande possono essere presentate già dal  31/03/2014. 

- Informiamo che è stato previsto un contributo a fondo perduto pari agli interessi gravanti sul 
prestito per il primo anno, erogato in un’unica soluzione alle imprese con sede operativa e/o 
locale nella provincia di Pisa che hanno attivato un finanziamento massimo di € 25.000,00 
con un istituto convenzionato. Scadenza al 30 novembre 2014. 

Nel caso necessitaste di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà Ns premura metterVi in 
contatto con Ns referenti per la gestione della pratica. 
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11) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER MAGGIO E G IUGNO 
 
 

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa 
 

Tekno form  S.n.c. 
Certificata ISO 9001:2008 

Accreditamento della Regione Toscana 
Codice: PI0248 Decreto N. 373 del 06/02/2009 

 
 

 
Programma di Maggio e Giugno 2014: 

 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE 

DEL GRUPPO B-C E A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 06 MAGGIO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI 

ELEVATORI 

DATORI DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 28 MAGGIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER RESPONSABILI 

E ADDETTI AD ATTIVITA’ 

ALIMENTARI SEMPLICI E 

COMPLESSE - HACCP 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 03 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI  

ESCAVATORI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 04 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ANTINCENDIO PER AZIENDE  

A BASSO E MEDIO RISCHIO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 13 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

PER AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 17 GIUGNO EMPOLI 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO  

DI MACCHINE AGRICOLE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL  27 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

 
 

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi 
preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati: 
 
Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it 
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OFFERTA DEL MESE 
Visita il sito www.sicurezzasubito.com e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA SUPERGA S1 IN TESSUTO – BASSE - NERE 

 
Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni. Tessuto esterno accoppiato con 
tessuto interno raspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. Soletta estraibile sagomata, 
antistatica in EVA, assorbente e deassorbente il sudore. Puntale esterno ricoperto in TPU. Puntale in acciaio, 
questa scelta è dovuta al maggior comfort interno con aumento della pianta interna di 4 millimetri, pensata per 
chi ha la pianta del piede larga. Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone 
dissipando l´energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all´abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. Tallonetta posteriore rinforzata all´interno del tallone resistente all´abrasione. 
Tallone chock absorber. 

 

€ 73,90 

- 40 % 

 
 
 

da € 44,30 

SP e iva 22% esc. 

 

GUANTO DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA 
 

 

ORDINE MINIMO 12 PAIA 
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano. Codice articolo UNICO per tutti i 4 colori. 
Pacchi da 24 paia colori misti. CE EN 388:2003 (3121) EN 420:2003. 

€ 19,68 

- 40 % 
da € 11,80 

SP e iva 22% esc.  
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SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CROSTA SPALMATA GOODYEAR S1 - PELLE - BASSE 

 

Calzatura in pelle crosta spalmata in poliuretano più mesh, suola in gomma più EVA resistente fino a 300° HRO. 
Puntale in acciaio inox. CE EN ISO 20345:2004 – HRO.  
 

€ 59,64 

- 40 % 
da € 35,78 

SP e iva 22% esc 

 
 
GUANTI DA LAVORO FLY FLEX IN NBR – 36 PAIA 
 
 

 
 
ORDINE MINIMO 36 PAIA 
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Guanti in NBR, manicotto in tela, dorso ricoperto. Felpato internamente. Buona sensibilità e morbidezza, adatti 
nel settore agricolo, carico e scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, 
industria in genere, lavorazione lamierati. CE EN 388:2003 (4111) CE EN 420:2003. 
 

€ 100,44 

- 40 % 
da € 60,26 

SP e iva 22% esc 
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SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 – PELLE – NERE – ALTE  
 
 

 
 
Calzatura in pelle fiore ingrassata nera. Fodera a tunnel d´aria traspirante, sottopiede anatomico con tessuto a 
cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante. Intersuola soffice in PU espanso, battistrada in PU 
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico con inserti in TPU. Puntale in composito e lamina in 
tessuto zero perforation. METAL FREE. CE EN 20345:2011 S3 – SRC. 
 

€ 88,48 

- 40 % 
da € 53,08 

SP e iva 22% esc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i quali 
PuntoSicuro e Quotidiano Sicurezza. 


