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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: 

- Ordinanza ministero per le riaperture del 01/04/2022 
- 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 
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1. Fine dell’emergenza COVID-19: cosa cambia nei ristoranti e negli alberghi?     

 
Le nuove linee guida: le misure integrative per la ristorazione 

Il documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali” - adottato ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 22 

aprile 2021 e s.m.i. – oltre alle misure/principi di carattere generale valide in tutti i singoli 

settori di attività riporta, dunque, alcune “misure integrative relative ai contesti specifici”. 

  

Riprendiamo le indicazioni che si applicano “per ogni tipo di esercizio di somministrazione di 

pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, 

rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti 

balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la 

somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà 

necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i 

banchetti nell’ambito di cerimonie”. 

  

Queste alcune misure integrative di maggiore dettaglio: 

 “Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l’accesso tramite prenotazione. È 

comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo 

consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non 

possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti 

siano i posti a sedere; 

 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, 

dehors). 

 In tutti gli esercizi: 

o disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 

separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad 

almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). 

o i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, 

a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che 

conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non 

sono seduti al tavolo; 
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o favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure 

predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, 

oppure cartacei a perdere; 

o al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici. 

 Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. 

 È possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni 

caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l’utilizzo della 

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione 

come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, 

con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche 

attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali. 

 Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia 

possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da 

gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di 

mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione 

come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle 

mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario 

epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una 

frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi”. 

Le nuove linee guida: le misure per le attività turistiche e ricettive 

Riportiamo ora le indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive 

all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. 

  

Tali indicazioni – continua il documento - vanno inoltre “integrate, in funzione dello specifico 

contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e 

centri benessere”. 
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Queste le indicazioni di carattere generale che sono valide per tutte le strutture 

ricettive: 

 Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare 

o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso 

ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non 

sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale. 

 Favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con 

sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. 

 L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza 

interpersonale, pur con la mascherina ( mascherina chirurgica o dispositivo che 

conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente, 

prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, 

conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il 

pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti 

al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale. 

 Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza 

(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, 

ecc.). 

  
Le nuove linee guida: strutture all’aria aperta, ostelli e rifugi alpini 

Riportiamo, infine, alcuni indirizzi relativi ad alcune specifiche strutture ricettive. 

Ad esempio per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta il documento indica che “per i 

servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste 

strutture, sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. In 

ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle 

piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, 

bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al 

giorno”. 
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Infine si parla espressamente anche delle misure da mettere in atto nei rifugi alpini ed 

escursionistici e ostelli della gioventù: 

 Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere 

gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro ed evitare assembramenti. 

 Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al 

rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più 

cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con 

una distanza tra letti di almeno 1 metro. 
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2. 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. 
 
 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 
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 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. 

 Aprirà il prossimo 18 maggio il nuovo bando che prevede la possibilità per le 
imprese della provincia di Firenze 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 6.000 euro. 
Progetti ammessi: Progetti di investimento, avviati successivamente al 1 gennaio 2022 o 
ancora da avviare, di importo minimo pari a 3.000 euro. 

In sede di rendicontazione il progetto dovrà risultare completamente fatturato e pagato. 

I progetti di investimento dovranno prevedere spese relative a servizi di consulenza 

e formazione per una quota pari almeno al 30% del totale; il restante 70% potrà 

essere relativo ad acquisto di beni e servizi strumentali. 
  

I progetti dovranno inoltre riguardare obbligatoriamente, almeno per il 50%, una 

delle tecnologie dell'elenco 1. Le tecnologie dell'elenco 2 potranno essere inserite 

solamente se ricondotte e collegate a quelle dell'elenco 1. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Ambiti tecnologici - Elenco 1:  

 robotica avanzata e collaborativa; 

 interfaccia uomo-macchina; 

 manifattura additiva e stampa 3D; 

 prototipazione rapida; 

 internet delle cose e delle macchine; 

 soluzioni di cyber security e business continuity 

 big data e analytics; 
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 soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

 integrazione verticale e orizzontale; 

 soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

 soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, CRM etc.) 

Ambiti tecnologici - Elenco 2: 

 sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

 sistemi fintech e sistemi EDI 

 system integration applicata all’automazione dei processi; 

 programmi di digital marketing; 

 soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 

 connettività a Banda Ultralarga; 

 sistemi di e-commerce; 

 soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita. 

 

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DEL SETTORE 
CONCIARIO ITALIANO 

 
Le imprese facenti parte di un distretto conciario  ed  operanti nell’industria conciaria
potranno presentare domanda per ricevere un contributo a fondo perduto fino al 50% su 
nuovi progetti di investimento. Le agevolazioni a fondo perduto saranno riconosciute nella 
misura del 50% delle spese riconosciute ammissibili. I progetti devono prevedere spese 
ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 
200.000,00.  
 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni progetti avviati successivamente alla presentazione 

della domanda, in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con 

ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza finalizzati a: 
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 introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o 

processo 

 minimizzazione degli impatti ambientali dei processi produttivi 

 creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, 

conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese  relative ai seguenti investimenti: 

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le 

relative spese di installazione; 

 programmi informatici e licenze software; 

 formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a 

fronte del quale è richiesta l'agevolazione. 

 limitatamente ai progetti relativi alla creazione di strumenti di condivisione delle 

competenze nella filiera:  acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie 

e assimilabili, nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili 

complessive. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 

 

 
3. 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 
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 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI 

AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 07 
GIUGNO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER 

LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, 
MEDIO E ALTO RISCHIO E 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI DAL 13 
GIUGNO 

CASTELFRANCO 
DI SOTTO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDE A 

BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO 
INCENDIO 

DATORI DI LAVORO 
E/O DIPENDENTI 

DAL 14 
GIUGNO 

SOVIGLIANA - 
VINCI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
PER ADDETTI PES-PAV-PEI 

DIPENDENTI DAL 29 
GIUGNO 

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 
 

4. 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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5. OFFERTA DEL MESE  

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

SCARPE ANTINFORTUNISTCHE GOODYEAR S1P- NABUK - BASSE - COLORE NERO 
INSERTI GIALLI  

 
Calzatura di sicurezza in morbida AC nabuk+PU nabuk, suola in gomma, resistente fino a 300° HRO. 
Puntale e soletta in composito. 
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO 
 
 
 

€ 71,69 

- 40 % 
 
 

da € 43,00 
SP e iva 22% esc 

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 
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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, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, il fatto alimentare e news di Associazione Ambiente e 
Lavoro. 

 


