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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP 

APRILE 2020 
PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA 
ALLE INFORMATIVE INERENTI IL COVID-19 CLICCANDO QUI! 
 
ULTIMI INSERIMENTI: 

- Link alla Gazzetta ufficiale per scaricare il DL n° 19 del 25/3/2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg  

- Link sito Inail per procedura produzione mascherine 
http://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-
stampa-validazione-straordinaria-dpi-2020.html 

- Link sito Iss per procedura produzione mascherine 
http://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine 

- Link a sito della protezione civile con la raccolta Normativa emergenza Coronavirus 
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-
sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus   

- Tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari agg. 26 Marzo  
REGIONE VENETO file in pdf 

- Link Inail COVID-19: infortuni sul lavoro per medici, infermieri e altri dipendenti di 
strutture sanitarie 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-nota-
sanitari-coronavirus.html 

- Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio 
http://www.puntosicuro.it/_resources/200320_Guida_stipula_Protocollo_aziendale_
anticontagio_Covid.pdf 

- NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE 26/3/2020 file in pdf 
- ELENCO AGGIORNATO CODICE ATECO ATTIVITA' CONSENTITE file in pdf 

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali. 
www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it 

 
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” 
ALLE NOSTRA PAGINA professionistisicurezza   
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1) PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
 

Ricordiamo alle aziende ancora operative anche parzialmente ovvero in vista di una 

riapertura, nel caso non avessero già provveduto, facendo seguito alle varie 

comunicazioni già inviate nei giorni passati, che si rende necessario implementare un 

"Protocollo Condiviso per la regolamentazione delle misure atte al contrasto ed il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 all’interno degli ambienti di 

lavoro, come indicato nel documento pubblicato il 14/03/2020 e nei seguenti specifici per 

le attività di cantiere e nelle attività di trasporto e logistica. Di tali protocolli aziendali risulta 

necessario dare evidenza al fatto che una Azienda in attività attui e rispetti il 

protocollo di cui sopra. A questo scopo, vi invitiamo a contattarci per collaborare nella 

redazione del documento di "Recepimento ed attuazione del Protocollo Condiviso" in cui si 

evidenzia da parte Vs. il recepimento e l’attuazione dello stesso. Il documento deve 

riportare le Vs. specifiche esigenze e prevedere la predisposizione di tutti gli adempimenti 

in esso indicati e subito, o contestualmente alla riapertura, farlo firmare per presa visione e 

condivisione al Rappresentante dei lavoratori (ed ai componenti la RSU se presenti).  

Successivamente il documento sarà sottoscritto per presa visione da tutti coloro che sono 

al lavoro o quando lo riprenderanno. 

 

2) CORONAVIRUS, CDM VARA LA NUOVA STRETTA: MULTE DI 3 MILA EURO, 
FINO A 5 ANNI DI CARCERE PER CHI VIOLA LA QUARANTENA 

 

24/03/2020 Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce la nuova stretta 

contro le violazioni delle norme per prevenire il Coronavirus: tra l'altro vi sono multe da 400 

a tremila euro per chi aggira le misure per arginare la diffusione del Covid-19 e una pena 

massima di 5 anni per chi da positivo al virus viola la quarantena. Non è prevista la 

confisca di auto, moto e veicoli, mentre saranno sempre garantiti la filiera alimentare e i 

carburanti. 
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3) SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2019 “MUD” (MODELLO 
UNICO DI DICHIARAZIONE)  

il DL 18/2020 (c.d. cura Italia) con l’art. 113, ha disposto la proroga al 30/06/2020 dei 
seguenti termini per adempimenti ambientali:  

- Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);  

- Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. 
 

Vi ricordiamo che per i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, è necessario 

compilare e trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera 

di Commercio territorialmente competente, con riferimento all’anno 2019 entro il 

30/06/2020. 
 

• La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:  

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 

Euro 8.000,00;  

• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da 
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi 
(così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 
 

4) PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DI NORME ATTINENTI LA 
PREVENZIONE INCENDI 

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato 

pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Per quanto attiene aspetti relativi 

alla prevenzione incendi, si segnalano i seguenti articoli:   

• Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che le opere edilizie 

strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza 

possono essere eseguite in deroga sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal 

Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si 

intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81;   
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• Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), prevede 

che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento 

di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la 

stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di 

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli 

atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, 

tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di 

sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è 

computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita 

l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.  

 • Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza - comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 

aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020): in tale fattispecie, 

ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di 

cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 

105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del 

D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti 

antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;  

 • Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza - comma 1 (Ai fini del computo dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata 

e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, 

anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il 

tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 

dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento), in tale 

fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 

e quelli relativi al D.Lgs.  105/2015.  
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5) BANDI E FINANZIAMENTI  

 Avete in programma la produzione di dispositivi legati all'emergenza                  
Covid-19? 

Aprirà il prossimo 26 marzo 2020 il nuovo bando che sostiene la produzione e la 
fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il 
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le 
società di persone) senza vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le 
partite IVA 

Progetti ammissibili, Sono ammissibili le spese: 

- Opere murarie e assimilate collegate all'installazione dei macchinari o degli impianti 
acquistati 
- Macchinari, impianti ed attrezzature varie 
- Programmi informatici  

Il piano di investimenti non dovrà essere inferiore a € 200.000,00 e superiore a € 
2.000.000,00. 

Sarà inoltre ammissibile un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante 
(canoni locazione, utenze, materie prime e sussidiarie, merci, costi del personale) fino ad 
un massimo del 20% del programma d'investimento. 

I progetti potranno avere durata massima di 180 giorni. 

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma 
in ogni caso sostenute dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020). 

Ammontare del contributo 

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento saranno concessi nella forma di 
un  finanziamento a tasso zero pari al 75% del programma d'investimento. 

Premialità: 

Il finanziamento agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di 
intervento: 
 
100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni 
50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni 
25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni 
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I giorni saranno calcolati dalla data di notifica del provvedimento di concessione. 

L'agevolazione massima concessa ammonterà ad euro 800.000. 

Scadenze 

Le domande potranno essere presentate dal prossimo 26 marzo 2020 fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. Le domande saranno sottoposte a procedura di 
tipo valutativo in base all'odine cronologico di presentazione. Invitiamo le aziende 
interessate a mettersi in contatto quanto prima per valutare la fattibilità dell'operazione e 
predisporre per tempo la documentazione necessaria. 

 Avete in programma la realizzazione di investimenti innovativi? 

Aprirà a breve il bando della Regione Toscana che incentiva le imprese del territorio ad 
effettuare investimenti finalizzati all'acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno 
dell'innovazione. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola o 
associata aventi sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale 

Spese ammesse 

Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a €15.000,00 e superiore 
a €100.000,00. 

Sono ammesse a contributo le spese, non ancora realizzate, per: 

• Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di un’impresa 
• Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto/processo 

produttivo 
• Servizi di supporto alla innovazione organizzativa 
• Strumenti di marketing strategico  
• Sviluppo di soluzioni ecommerce 
• Servizi di supporto alla certificazione avanzata (ISO 14001, registrazione EMAS, 

OHSAS 18001...) 
• Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale (es. l’attuazione dei compiti di 

cui al Regolamento REACH) 
• Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale 
• Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce 

per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.  
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Contributo a fondo perduto nella misura dal 30% al 75% delle spese sostenute a 
seconda del servizio richiesto e della dimensione aziendale.  

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Invitiamo le 
aziende interessate a mettersi in contatto per valutare in tempo utile la sussistenza dei 
requisiti per la partecipazione al bando. 

Avete in programma la realizzazione di nuovi investimenti? 

Chiuderà a breve la misura denominata "Nuova Sabatini", la quale da la possibilità alle 
aziende che realizzeranno nuovi investimenti aziendali di ricevere un finanziamento 
bancario accompagnato da un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro. 

Soggetti beneficiari 

PMI di tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione 

Spese ammesse 

Acquisto di beni strumentali nuovi, nello specifico: 

• Macchinari, attrezzature e arredi; 

• Impianti produttivi e impianti di riscaldamento e/o condizionamento; 

• Opere murarie solo se strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, 
macchinari ed attrezzature introdotti; 

• Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del 
trasporto merci su strada ed aereo); 

• Hardware, software e tecnologie digitali; 

• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (Industria 4.0). 

Agevolazione 

• finanziamento bancario di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro 
con contributo a fondo perduto calcolato sull'importo finanziato. Il contributo sarà 
maggiorato del 30% per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali.  

Ad oggi risulta utilizzato il 90% dei fondi stanziati per l'annualità 2018. Invitiamo le aziende 
interessate a contattarci in tempo utile per la presentazione della domanda.  
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PISA – 100 mila euro per le aziende che partecipano a fiere e mostre internazionali 

Per essere ammesse le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese della 
Camera di commercio di Pisa, essere attive ed in regola con la denuncia di inizio attività 
ed il pagamento del diritto annuale, non avere debiti scaduti verso la Camera o la sua 
Fondazione ISI, non essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria senza continuazione dell’esercizio, concordato preventivo, fallimento o 
liquidazione ed essere iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro e alla 
Piattaforma “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”. 

Nello specifico sono ammissibili le spese per l’acquisizione e l’allestimento dello spazio 
espositivo, quelle per organizzare eventi di business all’interno della manifestazione o 
effettuare per inserzioni su catalogo o altre forme di pubblicità realizzate in ambito 
fieristico, ecc.. Escluse, invece, le spese per viaggi, soggiorno, vitto, hostess di fiera, 
trasporto merci in fiera, interpreti, ecc. 

Nell’ottica di allargare progressivamente il sostegno a nuove imprese è ammessa una sola 
domanda per azienda/consorzio/cooperativa, escludendo quelle che hanno già usufruito di 
contributo della Camera di Commercio di Pisa per due edizioni della stessa mostra/fiera 
negli ultimi tre anni, ad eccezione di quelle operanti nella lavorazione dell’alabastro: 
comparto al quale la Camera vuol dare particolare sostegno.  Escluse, inoltre, le iniziative 
che godono già di altri abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana, anche 
attraverso Toscana Promozione Turistica, o di altri Enti Pubblici e Ministeri. 

Le scadenze per la presentazione delle domande di voucher, che possono essere inviate 
dal 17 febbraio 2020 esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), variano 
in base alla data di inizio dell’evento per la cui partecipazione l’impresa richiede il 
contributo: 

• 1° periodo, mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi gennaio / giugno 2020, data 
di scadenza 31 agosto 2020; 

• 2° periodo,  mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi luglio / novembre 2020, data 
di scadenza 15 dicembre 2020. 

La prime graduatorie, che saranno rese note esclusivamente sul sito web della Camera di 
commercio di Pisa, saranno formate al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2020.  
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BANDO INNOVAZIONE 

Contributo a fondo perduto dal 40% all'80% per spese di consulenza non ancora 
realizzate per innovazione organizzativa, marketing strategico e sviluppo di soluzione e-
commerce, servizi di supporto alla certificazione avanzata, temporary manager etc. 

NUOVA SABATINI 

Finanziamento bancario ordinario o leasing, erogati da uno degli istituti o delle società 
di leasing convenzionate con il Ministero, accompagnato da contributo a fondo perduto 
che cresce proporzionalmente all’importo del finanziamento. L'agevolazione è pari a circa 
il 7,7% per investimenti ordinari e al 10% per investimenti 4.0 

Il progetto di investimento dovrà essere destinato all'acquisto di beni strumentali nuovi 
(impainti produttivi e di condizionamento, arredi, attrezzature, macchinari, hardware e 
software, mezzi aziendali etc) 

 BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - Prossima apertura 

Contributo a fondo perduto dal 30% al 50% delle spese sostenute per progetti di 
inserimento su mercati extra UE. E' possibile presentare domanda per la partecipazione 
a mostre e fiere di carattere internazionale, svoltesi anche in Italia (anche per spese già 
sostenute), servizi promozionali (pubblicità, sito web, etc...), supporto specialistico, 
promozione mediante uffici e sale espositive all'estero. 

BANDO MARCHI  

Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese sostenute, fino a 7.000 euro, per 
la registrazione di marchi presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 
Intellettuale) e/o presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). 

E' ammessa la progettazione del marchio (naming e progettazione grafica), l'assistenza al 
deposito, la ricerca di anteriorità, assistenza legale, tasse di deposito. 

Sarà possibile presentare richiesta di agevolazione solo successivamente alla 
registrazione del marchio. 
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BANDO INAIL prossima apertura 

Avete in programma nuovi investimenti aziendali? 

Il bando Inail, da la possibilità alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto per 
progetti di investimento volti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la bonifica 
amianto. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le PMI appartenenti a tutti i settori di attività. 

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 (pesca e 

fabbricazione mobili) 
• 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. 

Scadenze 
Sono state pubblicate da Inail le date delle fasi del bando Isi 2019 per incentivi alla 
sicurezza sul lavoro. 
Queste le scadenze previste: 

 16 aprile 2020 – 29 maggio 2020 procedura online per la compilazione della 
domanda; 

 5 giugno 2020 download codice identificativo e comunicazione delle date per l’invio 
definitivo della candidatura (Click day).  

Invitiamo comunque le aziende interessate a mettersi in contatto con lo studio per ricevere 
informazioni e per valutare la sussistenza dei requisiti e predisporre per tempo 
la documentazione necessaria tramite consulenti esterni. 
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6)  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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7)  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 

 
 

 
 

 

 
ABBIAMO CONTATTI CON I FORNITORI DELLE SEGUENTI MASCHERINE FACCIALI  

(FFP2 SENZA VALVOLA) SONO VENDUTE IN PACCHI DA 20 PEZZI 
 

A CHI FOSSE INTERESSATO POSSIAMO FAR AVERE UN PREVENTIVO  

 
 
 
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. 


