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1. MUD 2018: PUBBLICATE LE NUOVE ISTRUZIONI E LA NUOVA MODULISTICA 

Il “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)” costituisce un insieme di 
dichiarazioni annuali riguardanti la produzione, la raccolta, il trasporto ed il trattamento di 
rifiuti. I dati raccolti tramite il MUD sono utilizzati per alimentare il Catasto dei rifiuti, che 
assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato in materia di 
produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali. Quest’anno è stato pubblicato il DPCM 
28 dicembre 2017 con le nuove istruzioni e la nuova modulistica, che sostituiscono quelle 
utilizzate l’anno scorso. Il nuovo provvedimento introduce alcune modifiche, anche se non 
sono particolarmente significative.  

Resta invariata la scadenza prevista entro il 30/4 di ogni anno, con riferimento all’anno 
precedente, pertanto quest’anno la scadenza è fissata al 30/4/2018, con riferimento ai dati 
del 2017. Il nuovo modello sarà da utilizzare fino alla piena entrata in operatività del 
Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

 
2. PRIVACY - GDPR 2016/679: oltre il 90% delle imprese è coinvolto 

 
Entro il 25 maggio 2018 sono tenuti ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla normativa 
tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali, archiviati in 
forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, organismi 
sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche 
mediante l’ausilio di strumenti elettronici. 
 

3. L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI 

 
Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 
sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE  del 21 
dicembre 1989, già formalmente entrato in vigore, da circa due anni, si applicherà (con 
alcune eccezioni) a decorrere dal prossimo 21 aprile 2018 (in questa data sarà abrogata 
la Direttiva 89/686/CEE). 
Il Regolamento, ha leggermente modificato la stessa divisione in categorie dei DPI. 
Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a 
proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre: 

• la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:  
o lesioni meccaniche superficiali; 
o contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato 

con l'acqua; 
o contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 
o lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni 

dovute all'osservazione del sole); 
o condizioni atmosferiche di natura non estrema”. 
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• la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare 

conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a 
quanto segue:  

o sostanze e miscele pericolose per la salute; 
o atmosfere con carenza di ossigeno; 
o agenti biologici nocivi; 
o radiazioni ionizzanti; 
o ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una 

temperatura dell'aria di almeno 100 °C; 
o ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una 

temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore; 
o cadute dall'alto; 
o scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 
o annegamento; 
o tagli da seghe a catena portatili; 
o getti ad alta pressione; 
o ferite da proiettile o da coltello; 
o rumore nocivo”. 

La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”. 
La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) 
è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione 
di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza). 
  
Altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo 
regolamento. 

4. VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE 

UNI 11325-12:2018 “Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle 
attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione” 
Qualsiasi attrezzatura a pressione ha bisogno di essere verificata periodicamente onde 
evitare il rischio di esplosione. 
È questo l’intento che ha spinto il CTI – Comitato Termotecnico Italiano ente federato UNI 
a elaborare la norma UNI 11325-12. 
Questo documento definisce le procedure generali per le verifiche periodiche o di 
riqualificazione periodica di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tali verifiche. 
Al suo interno la norma identifica le verifiche periodiche alle quali le attrezzature devono 
essere sottoposte e le suddivide come segue: 

• verifica di funzionamento; 
• verifica di integrità; 
• verifica interna (limitatamente ai generatori di vapore d’acqua e/o di acqua 

surriscaldata). 
 
 
 
 

mailto:info@professionistisicurezza.com
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-un-dpi-manca-o-inadeguato-AR-11198/


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 

 
 

 

 
Inoltre, cita nel testo i seguenti riferimenti normativi: 

• UNl/TS 11325 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle 
attrezzature e degli insiemi a pressione:  

o Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle 
tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d'integrità. 

o Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle 
attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso. 

o Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a 
pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito 
della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2. 

o Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione. 
o Parte 11: Procedura di valutazione dell'idoneità al servizio di attrezzature a 

pressione soggette a fatica. 
• UNl/TR 11667 Verifiche d'integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a 

pressione. 
• UNI EN 764-1Attrezzature a pressione - Parte 1: Vocabolario. 
• UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del 

personale addetto alle prove non distruttive. 
• UNI EN ISO 11623 Bombole per gas - Bombole di materiale composito - Ispezione 

e prove periodiche.  
 
 

5. FGAS: ATTIVATO IL PORTALE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE 2018 
 

ISPRA ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale fgas, 

relativa ai dati 2017. 
In questo comunicato viene indicato che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE 
n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il 
valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di 
applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto 
serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura 
espressa in CO2 equivalenti. 
In questa comunicazione sono inoltre riportate, oltre a diverse faq, le istruzioni riguardanti: 

• la registrazione; 
• la compilazione; 
• il caricamento massivo 

 Ricordiamo che tale comunicazione dev'essere inviata entro il 31 maggio 2018.  
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6. AMBULANTI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CORRETTO UTILIZZO DI 

BOMBOLE DI GPL  
 

Anche gli ambulanti che lavorino su postazioni che utilizzano bombole di GPL devono 
attenersi a quanto definito dell’art. 11 del D. Lgs. 128/06, in coerenza con le indicazioni 
della Nota Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero Interno dal titolo: “Indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree 
pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”. Anche qualora non si 
tratti di rivenditori o installatori o manutentori dunque, il lavoratore deve seguire la 
medesima formazione.  
 

7. BANDI E FINANZIAMENTI 
 

➢ Voucher per la digitalizzazione delle Pmi 2017 
➢ Cos'è? 

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un 
contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, 
finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico. La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il 
decreto interministeriale 23 settembre 2014. 

➢ Cosa finanzia? 
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che 
consentano di: 
• migliorare l'efficienza aziendale; 
• modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici 
e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 
• sviluppare soluzioni di e-commerce; 
 
• fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete 
internet mediante la tecnologia satellitare; 
• realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT. 
Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla presentazione del Voucher. 
Le agevolazioni 
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila 
euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 
Come funziona 
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.  
 
Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la 
procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 
del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura 
informatica e compilare la domanda.  
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Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di 
posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. 
Documenti necessari una verifica gratuita 
 
• VISURA CAMERALE AGGIORNATA 
• ULTIMO BILANCIO APPROVATO 
• N. ULA AZIENDALI 
• EVENTUALE POSSESSO RATING DI LEGALITA’ 
• SITUAZIONE DE MINIMIS (DA VERIFICARE INSIEME) 
• PREVENTIVI ACQUISTI 
 

➢ Avete in programma nuovi investimenti aziendali? 
 

Aprirà il 19 aprile il nuovo bando nazionale che prevede la possibilità per le imprese di 
ricevere un contributo a fondo perduto fino a 130.000 euro per interventi volti a migliorare 
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  
 Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività ubicate sul 
territorio nazionale. 
 
Ammontare del contributo 
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento saranno concessi nella forma 
di contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese da sostenere, con un 
massimale di contributo di 130.000 euro. 
  
Progetti ammissibili 

• Progetti di investimento 
• Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
• Progetti di bonifica da materiale contenente amianto  

 
 

• Progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (legno e 
ceramica) 

• Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli 

Tutti gli investimenti dovranno essere effettuati successivamente alla chiusura dello 
sportello informatico di presentazione. 
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➢ Avete registrato un nuovo marchio? 

 
Aprirà il prossimo 7 marzo 2018 il nuovo bando nazionale che prevederà la possibilità 
per le imprese di ricevere un contributo a fondo perduto per la registrazione internazionale 
dei marchi. 
  
 Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività ubicate sul 
territorio nazionale. 
 
Programmi ammessi a contributo 
Le agevolazioni sono dirette a favorire:  

• Intervento A - la registrazione di marchi comunitari presso UAMI; 
• Intervento B - la registrazione di marchi internazionali presso OMPI.  

  
Attività agevolabili 

• Progettazione del marchio nazionale/EUIPO 
• Assistenza per il deposito 
• Ricerche di anteriorità 
• Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi 

seguenti al deposito della domanda di registrazione 
• Tasse di deposito presso EUIPO 

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso 
UIBM/EUIPO/OMPI) devono essere sostenute a decorrere 1° giugno 2016 e comunque 
in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.  
  
Ammontare del contributo 
Contributo a fondo perduto fino all'80% dei costi ammissibili con un massimale di 6.000 
euro per interventi di tipo A e 7.000 euro per interventi di tipo B. 
  
Scadenze 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.   
Invitiamo le aziende interessate a prendere contatto per valutare la fattibilità 
dell'operazione e per predisporre in tempo utile la documentazione necessaria alla 
partecipazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@professionistisicurezza.com


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 

 
 

 

 
➢ NUOVA SABATINI 

 
E' stato riaperto il bando "Nuova Sabatini", il quale prevede la possibilità per le imprese di 
ottenere un finanziamento da banche convenzionate accompagnato da contributo a fondo 
perduto per la realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali (macchinari, 
attrezzature, impianti, automezzi etc). 
Soggetti beneficiari 
PMI di tutti i settori di attività. 
 
Spese ammesse 
Macchinari, arredi e attrezzature 
Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento  
Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed 
attrezzature 
Hardware, software e tecnologie digitali 
 
Agevolazione 
finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
contributo a fondo perduto proporzionale all'importo del finanziamento. Il contributo è 
aumentato in caso di investimenti di Industria 4.0. 
Per dare un'idea dell'agevolazione, su un finanziamento di 100.000 euro sarà concesso un 
contributo di circa 7.800 euro.  
  
Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. 
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➢ VOLETE MIGLIORARE LA SICUREZZA E L'EFFICIENZA DELLA VOSTRA 
ATTIVITÀ?  
 

Dal 19 febbraio il nuovo bando che da la possibilità alle imprese della provincia di Pisa di 
ricevere un contributo a fondo perduto per l'installazione di impianti di videosorveglianza e 
per l'adozione di sistemi certificati. 
  
Soggetti beneficiari 
PMI di tutti i settori di attività.  
 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimale di 
5.000 euro 
 
Tipologia di progetti ammissibili 
Spese sostenute successivamente al 01 gennaio 2018 e relative a: 
installazione di impianti di videosorveglianza 
spese per la prima acquisizione di una delle seguenti certificazioni:   

• UNI EN ISO 9001 e 14001 

• BS OHSAS 18001; 

• S.A. 8000; 

• ISO 50001; 

• Accreditamento S.O.A. 

• UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067; 

• Marcatura CE; 

• Certificazione di conformità 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 e 
DPR. 43/2012; 

• Certificazione BRS (Global Standard for Food Safety);  

• Certificazione IFS (International Food Standard); 

• Certificazione UNI CEI 11352:2014. 
  
Termini di presentazione 
Le domande potranno essere presentate dal 19 febbraio 2018. Le domande 
saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione.  
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8. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  
Organizzati in collaborazione con 

 

Teknoform S.r.l. 
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALLE GRU PER AUTOCARRO 

DATORE DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 10 APRILE CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE PER OPERATORI E 
PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA 
SEGNALETICA STRADALE 

DATORE DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 18 APRILE CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI AGLI ESCAVATORI IDRAULICI  

DATORE DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 17 APRILE CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
RSPP DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED 

ALTO RISCHIO 

DATORI DI LAVORO DAL 08 MAGGIO SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
PREPOSTI E DIRIGENTI 

DIPENDENTI IL 17 MAGGIO SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 
RLS 

DIPENDENTE DAL 08 MAGGIO  SOVIGLIANA - 
VINCI 

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

DATORE DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 09 MAGGIO SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO DI 

INCENDIO BASSO, MEDIO E ALTO 

DATORE DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 29 MAGGIO CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

 
 

Corsi in evidenza: 
 

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE 
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE 
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN) 
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE 
- 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 
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9. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 
Conto Formazione Aggregato Fon.Ar.Com. 
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.  
ll Conto Formazione Aggregato è lo strumento attraverso il quale un'aggregazione 
di aziende aderenti ha la possibilità di accedere in forma diretta ad una parte del 
versamento obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato 
all’Inps. 
 
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. 
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10.  OFFERTA DEL MESE 
 

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

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA 

 
 

Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d´assorbimento del 

sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, 
antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011 

 
 

€ 49,34 

- 40 % 

 
 

da € 29,60 

SP e iva 22% esc 

 

IMBRACATURA DI PROTEZIONE CON ATTACCO DORSALE E STERNALE - SISTEMA DI 
PROTEZIONE ANTICADUTA DALL´ALTO  

 
 

 
 

Cintura di posizionamento con imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale bretelle - taglia unica 
regolabile. CE EN 358/1999 

Caratteristiche: 

- regolazione sui cosciali  
- EN 361/2002 

 

€ 109,18 

- 40 % 

 

da € 65,50 

SP e iva 22% esc 
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GUANTI DA LAVORO IN NITRILE MARCA GOODYEAR CONFEZIONE DA 12 PAIA 

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

 
Guanto in filato di nylon elasticizzato e lycra, dorso e palmo ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile 

traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Ottimo grip, ottima resistenza alle 
abrasioni e all´usura. Confortevole. Ottima sensibilità e morbidezza, adatti nel settore agricolo, carico e 

scarico, conduzione di automezzi, nel settore meccanico, metalmeccanico, edilizia, industria in genere. CE EN 

388:2003 (3121) CE EN 420:2003. 
 

 

€ 48,12 

- 40 % 

 

 

da € 28,80 

SP e iva 22% esc 

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.  

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