
Dott. Balsotti Francesco 

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra 

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

 
 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651 

e-mail: info@professionistisicurezza.com 

 
 

 

 

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 
 

COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICI 
Lo studio comunica che resterà chiuso per ferie  

dal 06/08/2021 fino al 27/08/2021 compresi  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA ALLE 
INFORMATIVE INERENTI IL COVID-19 CLICCANDO QUI! 
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” ALLE NOSTRA 
PAGINA professionistisicurezza   
 
ULTIMI INSERIMENTI CLICCA SUL TESTO PER APRIRE IL LINK: 

- COVID-19 NUOVO RAPPORTO ISS ARIA INDOOR 
- COVID-19 NUOVO RAPPORTO ISS PER LA SANIFICAZIONE 
- COVID-19 NUOVE LINEE GUIDA CONFERENZA STATO REGIONI VERSIONE 28/05/2021 
- Ordinanza linee guida per la gestione di attività educative non formali, informali e ricreative 
- DECRETO LEGGE N°65 DEL 18/05/2021 

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali. 
www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it 
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1. DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105  

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-
2021). Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di 
emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la 
“colorazione” delle Regioni. 

Utilizzo del GREEN PASS  

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della 
prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 
6 mesi). 

2. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti 
a partire dall’6 agosto 2021: 

 Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso 
(non si applica per il consumo al banco nei bar);  

 Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 
 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
 Sagre e fiere, convegni e congressi; 
 Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 
ristorazione; 

 Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
 Concorsi pubblici. 

Nuovi criteri per l’attribuzione della colorazione delle Regioni 

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle 
colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.  

Dal primo agosto i due parametri principali saranno: 

1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,  
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-

19. 
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Le Regioni restano in zona bianca se:  

a. L'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre 
settimane consecutive; 

b. Qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta 
in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: 

1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è 
uguale o inferiore al 15%, oppure 

2. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 
è uguale o inferiore al 10%. 

Le Regioni passano da zona bianca a zona gialla se: 

a. L'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti 
a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per 
cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-
19 sia superiore al 10 per cento; 

b. Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione 
resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive 

1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è 
uguale o inferiore al 30%, oppure 

2. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 
è uguale o inferiore al 20%. 

Le Regioni passano da zona gialla a zona arancione se: 

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 
100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area 
medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla. 

Le Regioni passano da zona arancione a zona rossa se: 

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 
100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive. 

1. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è 
uguale o inferiore al 40%, oppure 

2. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 
è uguale o inferiore al 30%. 
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Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o 
spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a 
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 
per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.  

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima 
autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori 
superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.  

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima 
autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per 
gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le 
attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. 

Misure per gli eventi sportivi 

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico 
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico 
nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di 
squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli 
eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:  

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima 
autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere 
superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori 
non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. 
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva 
italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Sanzioni 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono 
tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle 
prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 
euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre 
volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. 

Discoteche 

Le discoteche restano chiuse anche in zona bianca. È istituito un fondo per i ristori alle sale da 
ballo. 
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2. Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-COVID, rapporto ISS 
COVID-19 n. 15/2021 aggiornato al 1° luglio 2021 
 
 

Il Long-COVID rappresenta una condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte 

del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l’infezione acuta. I 

meccanismi mediante i quali l’infezione determina il Long-COVID non sono stati ancora 

completamente definiti. Ci sono crescenti evidenze che supportano l’ipotesi di una genesi da 

danno d’organo diretto causato dal virus, ma potrebbe anche essere coinvolta una risposta 

immunitaria innata con rilascio di citochine infiammatorie o lo sviluppo di uno stato pro-

coagulativo. I motivi per cui solo alcuni pazienti sviluppano il Long-COVID al momento non 

sono noti, sebbene l’età avanzata, il sesso femminile e l’ospedalizzazione sembrino fattori 

favorenti. Anche i bambini, pur se raramente, possono presentare sequele della malattia 

COVID-19. Sebbene non ci sia un singolo sintomo o test per diagnosticare il Long-COVID, 

molti pazienti lamentano profonda astenia, e un range di sintomi clinici che evidenziano il 

possibile coinvolgimento della maggior parte dei sistemi corporei. Per le persone in attività il 

Long-COVID può rendere difficile il rientro al lavoro, con ovvie conseguenze di carattere 

economico e di perdita di giorni lavorativi. Per le persone anziane il Long-COVID può avere un 

significativo impatto sullo stato funzionale e ridurre la loro autonomia nello svolgimento delle 

attività quotidiane. 

www.iss.it/rapporti-covid-19 

3. COVID e sanificazione: novità per il cloro attivo e il perossido di idrogeno 

Il “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, nella versione del 6 

aprile 2021, al punto 4 sottolinea che le aziende devono assicurare “la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni 

e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 

2020”. E nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, “si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del 

Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione”. 

In ogni caso “occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche 

con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”. 
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 È evidente, dunque, che anche in questa fase di pandemia, caratterizzata da una riduzione 

nel nostro Paese dei casi di contagio, la sanificazione rimanga un elemento importante nella 

lotta al contenimento del SARS-CoV-2, per questo motivo, è importante il Rapporto ISS 

(Istituto Superiore di Sanità) dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” (Rapporto ISS COVID-

19 n. 12/2021). 
Il Rapporto oltre a riportare molte indicazioni, aggiornamenti e novità sul contrasto al virus si 

sofferma su diversi sistemi di sanificazione utilizzati generalmente “per il trattamento di grandi 

ambienti o siti difficilmente raggiungibili o al fine di limitare al massimo l’intervento di operatori 

a contatto diretto con ambienti contaminati”. 

Vedere anche Sanificazione COVID-19: la sicurezza nel trattamento con ozono e vapore. 

www.iss.it/rapporti-covid-19 
 

4. Quali sono i rischi nello stoccaggio delle batterie agli ioni di litio? 

Un documento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con ENEA, affronta 

i rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione. Focus su stoccaggio attivo, 

stoccaggio passivo e impianti di protezione attiva. 

In relazione alla grande diffusione degli accumulatori, batterie e pile agli ioni di litio sta 

diventando sempre più importante affrontare anche i problemi relativi alla sicurezza e ai rischi 

d’incendio, anche per sviluppare una normativa adeguata e garantire un uso e 

uno stoccaggio sicuri. 

Proprio per affrontare “a tutto tondo” le problematiche relative alla gestione in sicurezza di 

queste tecnologie ampiamente diffuse nell’elettronica di consumo, nei veicoli elettrici e nello 

stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in 

collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile), ha pubblicato il documento “Rischi connessi con lo stoccaggio di 

sistemi di accumulo litio-ione”, un primo studio sulla sicurezza degli accumulatori e pile al litio. 
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5. ISO 22379: linee guida per ospitare e organizzare grandi eventi nelle città 

È una norma sulla quale gli specialisti hanno lavorato a lungo e che è ormai giunta in dirittura 

di arrivo. Questo progetto di norma dovrebbe portare allo sviluppo di una norma internazionale 

che offra delle linee guida per i 6 fondamentali passi necessari nella pianificazione di eventi di 

medie e grandi dimensioni, a livello urbano. 

  

La sequenza delle attività, che vengono prese in considerazione dalla bozza di norma è 

illustrata da questa immagine: 

  

 

  

L’approccio per passi successivi permette a tutti gli organizzatori di questo tipo di eventi di 

comprendere ed applicare le varie fasi, che possono portare alla pianificazione e realizzazione 

di un evento, con caratteristiche di elevata efficienza e sicurezza. 

Ecco le fasi da analizzare: 

 occorre inizialmente verificare come l’evento può avere impatto sulla città che lo ospita, 

sia da un punto di vista operativo, sia da un punto di vista finanziario, 

 occorre individuare, gestire e mettere sotto controllo i rischi addizionali, che sono 

collegati all’evento, 

 occorre stabilire ed organizzare un progetto di sicurezza del pubblico, gestione 

dell’emergenza e gestione della continuità operativa, durante l’intera durata dell’evento, 

in modo da essere in grado di individuare e mettere sotto controllo eventi anomali che 

possano verificarsi. 

a norma illustra i vari passi, mostrati nel precedente diagramma, ed offre preziose indicazioni 

su come trasformare indicazioni di massima in concrete e pratiche misure. Ancora una volta, 

la corretta chiusura di questo percorso si ottiene solo organizzando una riunione, al termine 

dell’evento stesso, per mettere in evidenza gli aspetti positivi e negativi della struttura 

organizzativa e acquisire così preziose esperienze per future iniziative similari. 
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6. BANDI E FINANZIAMENTI (sotto alcuni) 

 
 Brevetti e Disegni: incentivi fino all'80% 

 FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER PICCOLE IMPRESE COSTITUITE 

DA NON PIU' DI 5 ANNI Il contributo a fondo perduto verrà concesso alle imprese 

beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che 

dovranno essere complessivamente non inferiori 50 mila euro e non superiori a 

200 mila euro. 
 

 BANDO ISI INAIL 2020: Permette di recuperare fino al 65% degli investimenti (con 
un massimale di 130.000 €) sostenuti per il rinnovamento di macchinari, acquistati 
per la sostituzione di macchinari obsoleti, prima del 31 Dicembre 2018; 
 

 CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: Per l'acquisto di beni strumentali 
sono previsti contributi dal 10% al 50% in forma di Credito di Imposta. In particolare 
la misura mira a favorire i processi di transizione digitale delle imprese. 

 
 NUOVA SABATINI: E' ormai pronto un emendamento del Governo al decreto 

Sostegni-bis per stanziare 680 milioni di euro finalizzati al rifinanziamento della 
cosiddetta Nuova Sabatini, per il sostegno all’acquisto o leasing di macchinari, 
impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware e beni immateriali come software 
e tecnologie digitali a uso produttivo. 
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7. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 

SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 21 
SETTEMBRE 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 05 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 06 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ANTINCENDIO DI AZIENDE A MEDIO, BASSO E ALTO 

RISCHIO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 12 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 
MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 

PONTEGGI E TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 19 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE  

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 20 
OTTOBRE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

 
 
Organizzati in collaborazione con  

Teknoform S.r.l. 

Agenzia formativa  
Certificata ISO 9001:2015 

 
 

 
Corsi in evidenza: 
 

- FORMAZIONE FINANZIATA: per le aziende iscritte a Fondi interprofessionali sarà 
possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e 
non obbligatoria del proprio personale. 
 
 

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 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Balsotti Francesco 

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra 

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

 
 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651 

e-mail: info@professionistisicurezza.com 

 
 

 

 
8. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 
 
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e 
CONFSAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori 
delle aziende italiane su misura.  
 
I Vantaggi per l’azienda iscritta al conto  
 Possibilità di recuperare risorse finanziarie 
 Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti  

I Vantaggi per il consulente del Lavoro  
 Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti  
 Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio 
 Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese  

Iscrizione GRATUITA e modalità 
 Iscrizione gratuita a FonARCom indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC 

realizzata dallo studio di consulenza  
 Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la 

formazione gratuita   

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni 
potrà contattarci. Restiamo a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dott. Balsotti Francesco 

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra 

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

 
 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651 

e-mail: info@professionistisicurezza.com 

 
 

 

 
9. OFFERTA DEL MESE 

 
Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - MARRONE - 
BASSE 

 
Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito. Suola in gomma, tallone in gomma.CE 
EN ISO 20345:2011 – SRA 
 
 
 

€ 74,16 

- 40 % 
 
 

da € 44,50 
SP e iva 22% esc 

 

GILET ALTA VISIBILITA´ MARCA GOODYEAR - ARANCIO - 100 % - IN POLIESTERE CON 
TASCA SUL PETTO 

 

 
 

Gilet alta visibilità in poliestere 100% 150 Gr.M2, traspirante e impermeabile con retina interna. CE UNI EN 
471/04 (2-2) CE UNI EN 343/04  
 
 

€ 25,45 

- 40 % 
 

da € 15,20 

SP e iva 22% esc 

 

 

 



Dott. Balsotti Francesco 

 

Dott. Tecnico della prevenzione – Geometra 

 

PROFESSIONISTISICUREZZA Soc. Coop  

 
 

Studio di Consulenza e Formazione 

 
 
Via Usciana n° 132,134,138 – Castelfranco di Sotto (PI) 

Tel 0571/1962649 – Fax 0571/1962651 

e-mail: info@professionistisicurezza.com 

 
 

 

 

ELMETTO-CASCO DI PROTEZIONE DELLA TESTA GIALLO-AZZURRO-ARANCIO-ROSSO-
BIANCO IN POLIETILENE DA CANTIERE, 5 PEZZI. 

 
 
 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 5 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

 
Elmetto in polyetilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna.Questo elmetto 
offre le seguenti caratteristiche: -440 V AC isolamento elettrico. Protezione dell´utente nei confronti di 
contatti incidentali di corta durata con conduttori elettrici di fino a 4000 V di corrente alternata. CE EN 397. 
 
 

€ 26,80 

- 40 % 
 
 

da € 16,00 
SP e iva 22% esc 

GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA.  

 
 
ACQUISTO 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 
 
Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all’interno di giornali online tra i 
quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, il fatto alimentare e news di Associazione 
Ambiente e Lavoro. 

 


