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1) COMUNICAZIONE CHIUSURA PERIODO ESTIVO 

Con la presente si comunica che il Ns ufficio resterà chiuso dal 08/08/2016 al 26/08/2016 
compresi. 

2) OLIO DI OLIVA, DA LUGLIO SANZIONI PER CHI NON RI SPETTA LA NUOVA 
NORMATIVA 

Ricordiamo che dal 1° luglio è in vigore  la nuova normativa (Decreto 103/2016)  che 
stabilisce le sanzioni per le violazioni al regolamento europeo n. 29/2012 sulla 
commercializzazione di tutti i tipi di olio di oliva (dall’extra vergine al vergine dal semplice 
olio di oliva alla sansa). Il nuovo decreto legislativo 103/2016 sostituisce quello precedente 
225/2005 e presenta diversi aspetti innovativi. Non sono stati depenalizzati gli illeciti 
sull’etichettatura , chi non indica la provenienza dell’olio  rischia un provvedimento 
penale. La denuncia può scattare anche per l’utilizzo di segni o illustrazioni tali da 
suggerire al consumatore un’idea erronea sul paese di origine dell’olio (il cosiddetto 
country sounding. Anche la mancata indicazione  della categoria merceologica  o 
l’indicazione scorretta può costituire reato. In altri casi il decreto prevede solo sanzioni 
amministrative, come per la mancata iscrizione al registro SIAN (sistema informativo 
agricolo nazionale) dove sono registrati tutti gli operatori della filiera per garantire la 
tracciabilità del prodotto. La mancata registrazione comporta inizialmente una multa e il 
rischio di chiusura dell’attività per sei mesi in caso di recidiva. Sia l’accertamento delle 
violazioni che l’erogazione delle sanzioni sono adesso di competenza dell’ICQRF. 

3) CASSAZIONE PENALE : DOVERE DI GARANZIA DI CHI PO NE IN USO IL 
MACCHINARIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 

In base alla Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2016, n. 24708 le disposizioni che 
hanno dato attuazione alle cosiddette dell'Unione Europea (d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, 
cosiddetta, che ha disciplinato i presidi antinfortunistici concernenti le macchine e i 
componenti di sicurezza immessi sul mercato denominata Regolamento per l'attuazione 
delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), pur indicando 
le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottener e il certificato di conformità e il 
marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori 
profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che 
pongono in uso il macchinario nei confronti dei lav oratori , che sono i diretti utilizzatori 
delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del 
costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal 
fine necessarie. 
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4) OBBLIGATORIO IL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ES TERNO (DAE) 

La Legge n.120 del 3 aprile 2001 ha esteso l'uso del defibrillatore semiautomatico 
esterno  (DAE) anche al personale non sanitario  che abbia ricevuto una formazione 
specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare. Il Decreto 24 aprile 2013 ha 
definito quali sono le attività che hanno l'obbligo di tenere nei propri locali un DAE. 
Campo di applicazione:  

• Società sportive professionistiche 
• Società sportive dilettantistiche 

Facendo riferimento alla normativa nazionale l'obbligo di dotazione DAE si estende a: 
• Strutture operanti nel sistema di emergenza sanitario extraospedaliero; 
• Ambulanze deputate alle funzioni di trasporto sanitario e trasporto sanitario 

semplice; 
• Servizi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, accreditate o 

autorizzate; 
• Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, 

Capitanerie di Porto, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ecc; 
• Strutture sanitarie (ambulatori) e territoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ecc.) 

Facendo riferimento alle normative regionali, si suggerisce la dotazione di DAE anche per: 
• Compagnie, Enti, Ditte, Associazioni, ecc. ove vi sia un elevato afflusso di utenti 

(centri commerciali, hotel, ipermercati, centri fitness, stadi, treni e stazioni 
ferroviarie, ecc.); 

• Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
 
Ricordiamo le scadenze : 

• Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore  del decreto per le Società 
professionistiche  (01/07/2016) ; 

• Entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le Società dilettantistiche. 

Per coloro che volessero acquistare un DAE possono contattarci per ricevere un 
preventivo. 
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5) AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE P ERIODICHE Dlgs 
81/08 e Smi e norme di settore 

Riportiamo elenco non esaustivo dei casi in cui il DVR deve essere aggiornato: in caso di 
cambiamenti strutturali, di personale, di attrezzature e/o prodotti utilizzati e loro 
quantitativi, di normative, a seguito di infortunio o di procedure di controllo descritte 
attraverso il piano di miglioramento. Si ricorda di verificare le scadenze della 
manutenzione inerenti le attrezzature, i mezzi e i prodotti utilizzati dal personale 
dell’azienda per tenere aggiornate le valutazioni relative al rumore, rischio chimico, 
vibrazioni, rischio incendio, rischio esplosione etc. 

Inoltre riportiamo di seguito l’elenco non esaustivo delle principali verifiche periodiche e 
scadenze previste per le aziende: 

� Valutazione rischio rumore (quando necessario e comunque entro 4 anni) 
� Valutazione rischio vibrazioni (quando necessario e comunque entro 4 anni) 
� Valutazione rischio chimico (quando necessario) da aggiornarsi a seguito di nuova 

classificazione delle frasi di rischio (dal 01 giugno 2015) 
� Valutazione delle scariche atmosferiche e fulmini (da ripetere nel caso di valutazioni 

svolte prima della norma CEI EN 62305 – 2 
� Piano di Emergenza ed evacuazione (quando necessario in seguito a modifiche 

organizzative e strutturali) 
� Valutazione del rischio incendio (quando necessario in seguito a modifiche 

organizzative, strutturali o dei quantitativi di materiale infiammabile) 
� Valutazione rischio stress lavoro correlato (annuale per rischio medio / biennale per 

rischio basso) 
� Verifica dell’impianto elettrico di terra, degli impianti per scariche atmosferiche e di 

impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (2 o 5 anni da professionisti 
abilitati). Verifica dell’avvenuta denuncia. 

� Campionamenti delle emissioni in atmosfera e comunicazione ARPAT (come da 
autorizzazione in possesso) 

� Riunioni aziendali (per aziende con oltre 15 dipendenti - annuale) 
� Verifica mezzi antincendio in azienda e sui mezzi aziendali (semestrale eseguire da 

aziende autorizzate) 
� Controllo dell’impianto termico e verifiche (come previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 

11 e dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da aziende autorizzate). Verifica 
dell’avvenuta denuncia. 

� Controllo dell’impianto elettrico (come da art. 15 del D.Lgs 81/08) 
� Controllo impianti di sollevamento (ascensori/montacarichi) e verifiche (come 

previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 e dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da 
aziende autorizzate). Verifica dell’avvenuta denuncia. 

� Rinnovo autocertificazione degli scarichi idrici (secondo autorizzazione in possesso) 
� Eseguire la prova di evacuazione (per aziende con oltre 15 addetti - annaule) 
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� Verifica dell’illuminazione di emergenza (semestrale consigliata) 
� Presentazione denuncia dei rifiuti MUD (annuale entro il 30 aprile) 
� Verifica attrezzature di lavoro (quando necessario o secondo libretto) 
� Effettuare la sorveglianza sanitaria e test alcolemici e tossicologici (come da 

protocollo sanitario) 
� Rinnovo CPI (secondo documentazione in possesso) 
� Verifica della conformità dei DPI (quando necessita o secondo indicazioni del 

produttore). Si ricorda di verbalizzare sempre la consegna. 
� Verifica della conformità dei presidi di primo soccorso in azienda e sui mezzi 

aziendali (semestrale consigliata) 
� Verifica conformità cartellonistica (semestrale consigliata) 
� Verifica periodica dello stato di degrado delle strutture realizzate con materiali 

contenenti amianto (biennale o quando necessita) 
� Verifica degli impianti a pressione come previsto dall’art. 71 comma 4 / 8 e 11 e 

dall’Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguita da aziende autorizzate. Verifica 
dell’avvenuta denuncia. 

� Verifica della formazione aziendale di addetti alle emergenze, Rspp, Aspp, Dirigenti, 
Preposti, Rls, Lavoratori (generale e specifica) ed il suo aggiornamento periodico. 

� Aggiornamento nomina R.L.S. (triennale) e comunicazione all’Inail, aggiornamento 
annuale della formazione per aziende oltre 15 dipendenti. 

Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno  avviato la collaborazione alla 
gestione delle scadenze periodiche personalizzate c on il nostro Studio è necessario 
che provvedano a scadenzare autonomamente gli aggio rnamenti e le verifiche 
sopra riportate e provvedere tempestivamente all’ag giornamento del DVR quando 
se ne ravvisi la necessità. 
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6) VALUTAZIONE CEM (CAMPI ELETTRO MAGNETICI)  
 
Si ricorda che dal 01/07/2016  con abrogazione della 2004/40/CE ed entrata in vigore della 
nuova 2013/35/UE vi è l’obbligo per i datori di lavoro della redazione dell a valutazione 
dei CEM  (campi elettro magnetici) come disciplinato dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 
81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata. Con l’occasione 
comunichiamo che il Ns studio è a disposizione sia per l’effettuazione dei rilievi con 
misurazioni in alta e bassa frequenza e la redazione della relazione di valutazione, di 
seguito si riporta a titolo esemplificativo un elenco non esaustivo dei soggetti/attività per le 
quali è necessaria una valutazione approfondita e quindi con esposizione “non 
giustificabile”:  
Centrali e sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di 
telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a 
scarica capacitiva, installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi, 
addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o 
plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori sanitari e personale pulizie su RM, 
chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, 
fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di 
apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.  
Si ricorda inoltre che la valutazione dei campi elettromagnetici, come per tutti gli altri rischi 
fisici, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale ovvero 
ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.  
Si ricorda inoltre che per attività con esposizione “giustificabile” si intendono tutte quelle 
attività dove sono presenti condizioni per le quali ci si può avvalere della modalità di 
valutazione del rischio meno approfondita ovvero nelle quali la condizione espositiva non 
comporta apprezzabili rischi per la salute. 

 
 

7) RICORDIAMO CHE ENTRO IL 12/08/2016 DEVE ESSERE EFFETTUATO 
OBBLIGATORIAMENTE L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DELL A 
FORMAZIONE PREVISTA PER IL RESPONSABILE DELL’ATTIVI TA’ DI 
PANIFICAZIONE 

 
Si ricorda che entro il 12/08/2016  è obbligatorio provvedere all’aggiornamento della 
formazione della durata di 20 ore per il Responsabi le dell’attività di panificazione  
così come espresso nella Legge Regionale 6 maggio 2011 n.18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE ( ELENCO NON ESAUSTIVO) 

 
- In G.U. i Regolamenti (UE) n. 440 e 452 - Modific a dei livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari. I Regolamenti (UE) n. 440 della 
Commissione del 23 marzo 2016 e n. 452 della Commissione del 29 marzo 2016 sono 
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 41 del 
30/05/2016. Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, captano, 
propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti. 
- In G.U. il Decreto 24 maggio 2016 - Criteri minim i ambientali negli appalti pubblici 
per determinate categorie di servizi e forniture. Il Decreto 24 maggio 2016 è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 07/06/2016. Incremento 
progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per 
determinate categorie di servizi e forniture. 
- In G.U. il Decreto 24 maggio 2016 - Punteggi prem ianti per l'affidamento di servizi 
per la gestione dei cantieri della pubblica amminis trazione. Il Decreto 24 maggio 2016 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 07/06/2016. 
Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei 
cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli 
di arredo urbano. 
- In G.U. UE la Decisione di Esecuzione 2016/902 re lativa al trattamento/gestione 
delle acque reflue e dei gas di scarico nell'indust ria chimica. E' stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 152/23 del 9.6.2016 la Decisione di Esecuzione 
(UE) 2016/902 della Commissione 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle 
migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e 
dei gas di scarico nell'industria chimica. 
- In G.U. UE il Regolamento 2016/918 della Commissi one relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggi o delle sostanze e delle miscele. E' 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156/1 del 14.6.2016 il 
Regolamento 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
- In G.U. il Decreto 8 giugno 2016 - Norme tecniche  di prevenzione incendi per le 
attività di ufficio. Il Decreto 8 giugno 2016, del Ministero dell'interno è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 145 del 23/06/2016. Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio 
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9) BANDI E FINANZIAMENTI   

- Dal 1 giugno  sarà possibile presentare richiesta di agevolazione  sul bando della 
regione toscana che prevede un contributo a fondo perduto per programmi 
di efficientamento energetico degli immobili sedi d i attività economiche  delle micro, 
piccole medie e grandi imprese. I soggetti beneficiari sono le Micro Piccole e Medie 
Imprese (MPMI) e Grandi Imprese (GI) aventi sede in tutto il territorio regionale. 
Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie: 
 
TIPOLOGIA A:  
1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali; 
2a) sostituzione di serramenti e infissi; 
3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:  

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione  
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza 

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore 
solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di 
riscaldamento dell’immobile; 
5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione 
interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione 
di umidità, CO2 o inquinanti; 
6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione 
solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.); 
7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento 

TIPOLOGIA B:  
b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti 
interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, 
aerotermica, geotermica, idrotermica senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:  
1b) impianti solari termici; 
2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia; 
3b) pompe di calore;  
4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti  

Non sono ammessi progetti che comportano spese ammi ssibili totali inferiori a 
20.000,00 euro.  

Contributo  

• 40% delle spese complessivamente sostenute per la Micro - Piccola impresa; 
• 30% delle spese complessivamente sostenute per la Media impresa; 
• 20% delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili per la Grande 

impresa. 
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- E' ancora attiva la misura Sabatini Ter, che 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 per le PMI 
di tutti i settori di attività. 

Spese ammesse  
• Macchinari 
• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento  
• Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari 

ed attrezzature 
• Attrezzature ad uso produttivo 
• Arredi 
• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 

trasporto merci su strada ed aereo) 
• Hardware, software e tecnologie digitali 

  
Agevolazione  

• finanziamento bancario  di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
• contributo in conto interessi che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento 

del 2,75% degli interessi applicati al finanziamento ottenuto. 
  
Sul medesimo finanziamento, in caso di necessità, le PMI avranno la possibilità di ottenere 
una garanzia gratuita  a prima richiesta che coprirà l'80% del finanziamento bancario. 
 
Nel caso necessitasse di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà ns premura metterVi in 
contatto con i Ns referenti per la gestione della pratica. 
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10) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER LUGLIO E S ETTEMBRE 2016 

 

Organizzati in collaborazione con la nostra Agenzia Formativa 
 

Tekno form  S.n.c. 
Agenzia formativa 

Certificata ISO 9001:2008 
 
 

Programma di luglio e settembre 2016: 
 

CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER ADDETTI AGLI 

ESCAVATORI IDRAULICI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 01 LUGLIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE GENERALE E 

SPECIFICA PER I LAVORATORI PER 

AZIENDE A BASSO, MEDIO  

ED ALTO RISCHIO 

LAVORATORI DAL 05 LUGLIO EMPOLI 

FORMAZIONE PER OPERATORI E 

PREPOSTI ALLA SEGNALETICA 

STRADALE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 13 LUGLIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI 

INDUSTRIALI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 19 LUGLIO CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL 

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E 

TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI E 

TRABATTELLI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 13 SETEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE 

PIATTAFORME AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

IL 27 SETTEMBRE CASTELFRANCO DI 

SOTTO 

FORMAZIONE PER ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DEI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI 

INDUSTRIALI 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 28 

SETTEMBRE 

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 Vaucher 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 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it 
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11) OFFERTA DEL MESE 
 
Visita il sito www.sicurezzasubito.it  e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE 

 

CARTELLO ANTINCENDIO - CARTELLO CON SCRITTA E SIMBOLO ESTINTORE 30X20 , 10 
PEZZI  

 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 10 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

 
Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Estintore. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986 Realizzati in 
alluminio preverniciato stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti .Dimensioni cm.30 x 20 spessore 
0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6 
 
 

€ 45,30 

- 40 % 

 
 

da € 27,10 
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 
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ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 
388/2003  

 
 
Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una 
migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14. 
 
 

€ 75,81 

- 40 % 

 
 

da € 45,45 
SP e iva 22% esc 

MASCHERINA FACCIALE FFP2S - 3M - 20 PEZZI 

 
 
ACQUISTO ORDINE MINIMO 20 PEZZI.  
IL PREZZO E´ DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO 

Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d´impiego: 10 x TLV. Protegge contro 
polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3, come carbone, silice, ferro e manganese. Impieghi: industria 
fonderie, meccanica, farmaceutica. CE EN 149:2001. 

€ 74,80 

- 40 % 

 

da € 44,80 
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. 
 


