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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 
 

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: 

- Decreto riaperture Covid-19 – DL 70 – 24-03/2022 
- DL 04/02/2022 n.5 ed aggiornamento misure Covid-19 
- D.P.C.M. 21/01/2022 dove sarà necessario esibire il Green Pass 
- Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 Dicembre 2021 
- DL 07/01/22 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore 
 
Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali. 

www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it 

SOMMARIO 
1. Decreto legge – Fine Stato Emergenza Covid-19 
2. Novità in materia di formazione addetti antincendio 
3. BANDI E FINANZIAMENTI  
4. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI 

E PREPOSTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 
APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 04 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI GRU SU AUTOCARRO 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 06 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 12 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

DAL 14 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO DI 
DPI III CAT. PER LAVORI IN QUOTA 

DATORI DI LAVORO E/O 
DIPENDENTI 

IL 14 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 20 APRILE CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS) 

DIPENDENTI DAL 10 MAGGIO SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO 
RISCHIO (RSPP) 

DATORI DI LAVORO DAL 10 MAGGIO SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI LAVORATORI DAL 10 MAGGIO SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI LAVORATORI DAL 10 MAGGIO SOVIGLIANA - VINCI 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON 
MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 18 MAGGIO CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

 
5. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI 
6. OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it 
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1. Decreto Riaperture – Fine Stato Emergenza Covid-19 – DL N° 70 del 24/03/2022 

 
Il Governo ha approvato il 17 marzo 2022 il Decreto Legge Misure urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza, il cosidetto Decreto Riaperture, per l’uscita graduale 
dall’Emergenza Covid e dalle misure emergenziali per il lavoro, i trasporti e la vita sociale. 

Vediamo in sintesi le nuove regole dal 1 aprile 2022. 

Green Pass sul lavoro 

Fino al 30 aprile c’è l’obbligo di Green Pass sul lavoro per tutti (sarebbe scaduto con la fine 
dello stato d’emergenza) 

Dal 1 aprile le persone con meno di 50 anni d’età possono accedere al lavoro con il green 
pass base, mentre gli over 50 sono comunque obbligati a vaccinarsi fino al 15 giugno 2022. 

Obbligo vaccinale 

L’obbligo vaccinale per le categorie obbligate (sanità), per le categorie di lavoratori pubblici 
esposte al rischio contagio (scuola, università, difesa, ecc) e per gli over 50 resta in vigore 
fino al 15 giugno 2022. 

Per il personale sanitario e delle RSA l’obbligo vaccinale è esteso al 31 dicembre 2022. 

Green Pass sui trasporti 

Dal 1° aprile niente più Certificato Verde sui mezzi pubblici e Green Pass base per i treni e gli 
altri mezzi di lunga percorrenza. 

Viene abolito il Super Green Pass e torna libera la circolazione nel trasporto pubblico locale 
dove, dal primo maggio non ci vorrà più il green pass nemmeno sui mezzi a lunga 
percorrenza. 

Green Pass all’aperto 

In tutti i luoghi all’aperto, quindi anche ai tavoli di bar e ristoranti, dal 1° aprile non c’è più 
obbligo di Green Pass e potranno tornare alla capienza al 100%. 

Nei casi di assembramento come dentro a stadi o durante i concerti, c’è l’obbligo di Green 
Pass semplice, ossia anche da tampone. 

Dal 1 aprile non sarà più richiesto il green pass per negozi, uffici pubblici e privati, banche, 
poste. 

Green Pass al chiuso 

Nei luoghi chiusi, che con le eccezioni sopra descritte (i mezzi pubblici, negozi), resta l’obbligo 
di green pass fino al 1° maggio. 

Quindi, il Green Pass al chiuso resta obbligatorio per il mese di aprile per esempio nei 
seguenti casi: mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati. 
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N.B. il Super Green Pass resta obbligatorio, come per esempio al chiuso nei ristoranti, nei 
centri benessere o per partecipare a congressi o convegni. 

Mascherine 

Restano obbligatorie al chiuso fino al 30 aprile, mentre dal 1° maggio decadono tutte le 
restrizioni. 

In aprile continuano ad applicarsi le attuali regole, comprese quelle che in alcuni ambiti 
prevedono l’utilizzo dei dispositivi Ffp2 (mezzi di trasporto pubblici, cinema, teatri). 

Scuola 

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi 
di positività: 
 
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia 

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività 
proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni 
utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. 
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa 
con apposito kit. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con 
autocertificazione. 

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di 
istruzione e formazione professionale 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in 
presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto 
l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. 
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit 
(in questo caso è autocertificato). 

L’isolamento 

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del 
sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, 
possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata 
da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. Per essere 
riammessi in classe occorre un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 
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RIEPILOGANDO: 

 31 marzo termine stato di emergenza Covid; 
 obbligo di mascherine FFP2 fino al 30 aprile su mezzi di trasporto, spettacoli pubblici; 
 mascherine semplici negli ambienti di lavoro; 
 dal 1° aprile impianti sportivi al 100% della capienza; 
 a partire dal 31 marzo iter chiusura sistema zone colorate; 
 a partire dal 31 marzo superamento del sistema green pass; 
 a partire dal 31 marzo eliminazione delle quarantene precauzionali; 
 dal 1° aprile accesso luoghi di lavoro con green pass base; 
 dal 1° maggio accesso luoghi di lavoro senza obblighi; 
 fino al 31 dicembre 2022 obbligo vaccino per sanitari e Rsa; 
 fino al 31 dicembre 2022 green pass accesso visite Rsa, hospice e degenza ospedali; 
 casi a scuola: attività in classe nell’infanzia fino a quattro casi, poi FFP2 docenti e 

bambini da sei anni per dieci giorni, tamponi ai sintomi e al quinto giorno; per ogni altro 
ordine grado e formazione professionale attività in classe nell’infanzia fino a quattro 
casi, FFP2 docenti bambini e ragazzi per dieci giorni, tamponi ai sintomi e al quinto 
giorno, didattica digitale integrata in caso di positiva dell’alunno e rientro con tampone 
negativo; 

 proroga personale di emergenza fino al 15 giugno 2022; 
 fine poteri emergenziali del Capo della Protezione civile; 
 è istituita una nuova Unità per il completamento della campagna vaccinale e per 

l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero 
della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.  

2. Novità in materia di formazione addetti antincendio 

Le indicazioni per il passaggio alla nuova formazione: 

Considerando che il decreto ministeriale porterà diverse novità in materia di formazione e 
entrerà in vigore l’anno prossimo, partiamo proprio con gli aspetti transitori relativi 
all’aggiornamento pregresso. 
L’articolo 7 del DM (Disposizioni transitorie e finali) indica innanzitutto che i corsi di cui all'art. 
5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione dell’emergenza), “già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del 
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 
marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
decreto”. Inoltre (comma 2) “fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e 
aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo 
aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla 
data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento 
delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato 
con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del 
decreto stesso”. Si sottolinea poi (comma 3) che “dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro 
dell'interno 10 marzo 1998”.   
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3. BANDI E FINANZIAMENTI  
 

  

 

IMPRESA DIGITALE E SOSTENIBILE 
 

 
Fino a 300.000€ finanziati a tasso zero e il 25% a fondo perduto per le aziende che 
hanno esportato almeno il 10% nell'anno precedente.  RISORSE IN ESAURIMENTO 

 Cosa finanzia: digital marketing, software, macchinari Industria 4.0, efficientemente 
energetico, impianti fotovoltaici, veicoli elettrici/a metano  
   

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 
 

 
Confermato il 40% per gli investimenti in Beni materiali Industria 4.0 completati entro il 
2022. 

Credito di imposta al 20% per gli investimenti in Beni immateriali Industria 4.0. - SOLO 
PER IL 2022 - DAL 2023 FORTE RIDUZIONE 

BENI STRUMENTALI ORDINARI  
 

Solo per il 2022 sarà possibile usufruire di un Credito di imposta del 6%per tutti i beni 
strumentali tradizionali (ex-superammortamento) - SOLO PER IL 2022 - TOLTO DAL 
2023 
 

 

NUOVA SABATINI 

Per l'acquisto in leasing di beni strumentali, rifinanziata per 900mln€ fino al 2027. Unica 
quota per i finanziamenti fino a 200 mila Euro. - FONDI LIMITATI 

BONUS ALBERGHI 

Credito di imposta all'80% e contributo a fondo perduto fino a 100.000€ per le imprese 
turistiche per efficientemente energetico e digitalizzazione 

Apertura sportello prevista per il 21 Febbraio 2022 

FONDO PERDUTO  
 
C'è tempo fino al prossimo 25 febbraio per presentare domanda a valere sul bando  che 
da la possibilità alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto per a favore delle 
imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei 
comuni toscani, nei comuni termali e nei comuni che sono state soggette a Zona Rossa 
causa emergenza covid 

 
 
. 
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AGEVOLAZIONI PER AZIENDE DELLA PROVINCIA DI PISA E 
FIRENZE 
 
 Aprirà il prossimo 11 aprile 2022 il nuovo bando che da la possibilità alle imprese 

della provincia di Pisa di ricevere un contributo a fondo perduto per l'adozione di 
nuove certificazioni 

 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimale 
di contributo di 3.500 euro per singola certificazione, o 5.000 euro in caso di doppia 
certificazione. Solo per l'accreditamento S.O.A il contributo concesso sarà pari a 2.500 
euro 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 o ancora da sostenere, relative 

all'acquisizione di nuove certificazioni (non. finanziabile il rinnovo di certificazioni 

esistenti) fra cui: 

 ISO 9001, 45001, 27001, 14001, 5001 
 Marcature CE; 
 Accreditamento S.O.A. 
 UNI ISO 14064:2006 e UNI ISO/TS 14067; 
 Certificazione IFS 
 Certificazione UNI CEI 11352:2014 
 Certificazione Leather Working Group (LWG) per concerie (compreso rating 

“Audited”), per commercianti (“Audited Trader”) e per terzisti (“LWG Approved 
Subcontractor”); 

 Certificazione di prodotto UNI 11427 per "pelli e cuoi a ridotto impatto ambientale” 
 Regolamenti CE n. 303/2008, n. 304/2008, n.305/2008 e n. 306/2008 e DPR. 

43/2012 – impiantisti 
 Norma UNI 11716:2018 - Posatori dei sistemi compositi di isolamento termico per 

esterno a cappotto;  
 Norma UNI 11696:2017 - Operatori sugli impianti fotovoltaici;  
 Norma UNI 11741:2019 - Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza 

di temperatura;  
 UNI 11672:2017 - Installatori e manutentori dei sistemi BACS (Building 

Automation Control System). 
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 Aprirà il prossimo 3 Maggio 2022 il nuovo bando che prevede la possibilità per le 

imprese della provincia di Pisa di ricevere un sostegno economico per iniziative di 
digitalizzazione aziendale. 

 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimale di 

contributo di 5.000 euro 

 SPESE AMMISSIBILI 

Saranno ammissibili le spese di consulenza volte allo sviluppo di: 

 sistemi di e-commerce 

 sistemi di pagamento mobile e/o via internet 

 cloud 

 sistemi informativi e gestionali  

 big data e analytics 

 cyber security 

 programmi di digital marketing 

 sistemi di smart working 

Sarà ammesso anche l'acquisto di nuovi hardware e software funzionali 
all’acquisizione delle tecnologie digitali sopra elencate. 
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 Aperto 21 Marzo 2022 il nuovo bando per favorire l'internazionalizzazione delle 

PMI della provincia di Firenze. Il bando permette di ottenere un contributo a fondo 
perduto per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali e per attività di 
promozione sui mercati esteri. 
 

Gli aiuti saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% delle 

spese da sostenere, con un massimale di contributo di 1.500 euro. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a progetto le spese sostenute successive al 1 gennaio 2022 per: 

 Partecipazione a mostre e fiere internazionali; 

 Spese per campagne di marketing digitale o vetrine digitali in lingua 

straniera; 

 Spese per la traduzione dei contenuti del sito in lingua straniera 

 Spese per la protezione del marchio all'estero 

 Spese per la realizzazione di cataloghi/presentazioni/brochure aziendali in 

lingua straniera 

 Spese per lo sviluppo di canali di promozione e sviluppo all'estero; 

 Spese per l'ottenimento o il rinnovo di certificazioni di prodotto necessarie per 

l'esportazione in paesi stranieri. 
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4. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA  

 
 

Organizzati in collaborazione con  

Teknoform S.r.l. 

Agenzia formativa  
Certificata ISO 9001:2015 

 
 
 
 
 
 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 

LAVORATORI E PREPOSTI ALLA 
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E 

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 04 
APRILE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL’UTILIZZO DI GRU SU 

AUTOCARRO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 06 
APRILE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
OPERATORI E PREPOSTI AL 

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 
TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 12 
APRILE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL’UTILIZZO DI TRABATTELLI 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 14 
APRILE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
UTILIZZO DI DPI III CAT. PER LAVORI IN 

QUOTA 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

IL 14 APRILE CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 20 
APRILE 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS) 

DIPENDENTI DAL 10 
MAGGIO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DI 
AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO 

RISCHIO (RSPP) 

DATORI DI LAVORO DAL 10 
MAGGIO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
PREPOSTI 

LAVORATORI DAL 10 
MAGGIO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
DIRIGENTI 

LAVORATORI DAL 10 
MAGGIO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 18 
MAGGIO 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 
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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 
 

IN PARTENZA LA FORMAZIONE GRATUITA  
RISERVATA A COLORO CHE SONO ADERENTI  

AL FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM  
INSERITI NEL SDI DI TEKNOFORM S.r.l. 

 

Chiedere maggiori informazioni all’agenzia 05711962649 
 

5. 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. 
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6. OFFERTA DEL MESE  

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

CUFFIE PROTETTIVE ANTIRUMORE 3M - OPTIME II 

 
Cuffia protettiva CE Adatta in ambienti industriali particolarmente rumorosi o aeroporti e quando si 
utilizzano macchine in movimento a terra o agricole. DATI ATTENUAZIONE SNR 31 dB H = 34 dB M = 
29 dB L = 20 
Riduce al minimo il rumore anche a frequenze dB. CE EN 352 

 
 

€ 43,84 

- 40 % 
 
 

da € 26,30 
SP e iva 22% esc 

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. Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari 
laterali, montatura in nylon molto resistente. Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2. CE EN 166. 

 
 
 

€ 48,12 

- 40 % 
 

da € 28,80 

SP e iva 22% esc 
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ALLEGATO 1 - DM 388/2003 - PACCO RIEMPITIVO PER AZIENDE OLTRE 2 
PERSONE 

 
Allegato 1. PER AZIENDE OLTRE A 2 PERSONE. Contenuto minimo del pacchetto medicazione: Guanti 
sterili monouso - Q.tà 5 paia Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10%di iodio) 500 ml - Q.tà 
2 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3 Compresse di garza sterile 
10 x 10 cm in buste singole - Q.tà 10 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 
Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 2 Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1 Confezione di 
cerotti di varie misure pronti all´uso - Q.tà 2 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2 Visiera paraschizzi - 
Q.tà 1 Forbici - Q.tà 1 Lacci emostatici - Q.tà 3 Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2 Sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2 Teli sterili monouso - Q.tà 2 Confezione di rete elastica di misura 
media - Q.tà 1 Termometro digitale - Q.tà 1 Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi 
soccorsi. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 
 

€ 75,81 

- 40 % 
 
 

da € 45,45 
SP e iva 22% esc 

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S1P - PELLE SCAMOSCIATA - BLU - 
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.  

 
 

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


