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1. QUARTO ELENCO DI VALORI PER L’ESPOSIZIONE A SOSTANZE 
PERICOLOSE 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 2a Serie Speciale, Unione Europea n. 27 del 3 
aprile 2017 - la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che 
definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione 
della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE 
e 2009/161/UE della Commissione. 

La Direttiva era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/115 del 
1° febbraio 2017. 

Riguardo alla Direttiva, che dovrà essere recepita, e che riguarda la protezione dai 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose, si ricorda 
che in passato sono stati definiti altri elenchi di valori indicativi, ad esempio con la Direttiva 
2000/39/CE e la Direttiva 2006/15/CE. 

2. LA VALUTAZIONE DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI 
SUPERIORI 

Un Piano di Prevenzione si sofferma sul sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori. Indicazioni per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico 
attraverso tre step: riconoscimento, valutazione rapida e valutazione analitica. 

In molti contesti di lavoro, soprattutto nelle piccole-medie imprese, “è divenuta sempre più 
importante la necessità di disporre di strumenti semplici per la valutazione e la gestione di 
specifici rischi, utilizzabili anche da parte di non esperti. Le indicazioni sono di operare con 
approccio step by step, ossia per livelli sempre più approfonditi, utilizzando prima 
strumenti di base e successivamente strumenti più complessi, solo ove ciò sia 
effettivamente necessario”. 

Ed infatti l’organizzazione internazionale ISO (che predispone norme tecniche di 
ergonomia) ha “predisposto per il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
(SBAS) un apposito documento applicativo ( ISO Technical Report 12295) per indicare in 
modo operativo come un datore di lavoro può procedere in modo semplificato alla 
valutazione del rischio, senza necessariamente dover ricorrere, in prima battuta, a 
consulenti esterni. Secondo tale standard il datore di lavoro procede attraverso i seguenti 
3 passaggi (step): 

1° step: verifica dell’esistenza del rischio (SBAS) all’interno della propria realtà produttiva; 

2° step: valutazione rapida del rischio; 

3° step: valutazione approfondita del rischio”. 
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3. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: PROCEDURA DI RINNOVO 
DELL’ISCRIZIONE 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato alcune precisazioni in 
merito alla procedura ed alle tempistiche di rinnovo dell’iscrizione. 

In particolare ha ribadito che, in base al nuovo regolamento, la richiesta di rinnovo 
dell’iscrizione può essere effettuata presentando un’autocertificazione 5 mesi prima della 
scadenza dell’iscrizione. In merito a questa tempistica, nella circolare viene sottolineato 
che se la presentazione della documentazione avviene: 

- successivamente a questo termine, considerando i tempi necessari alle Sezioni per 
verificare la documentazione il rinnovo potrebbe essere rilasciato dopo la data di scadenza 
dell’iscrizione in essere. Con la conseguenza che, una volta scaduta la precedente 
iscrizione, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le relative attività non potranno 
essere svolte; 

- prima di tale termine di 5 mesi (es: 6 mesi), la documentazione autocertificata potrebbe 
perdere di validità prima del rilascio del provvedimento di rinnovo dell’iscrizione. 

4. CAMPI ELETTROMAGNETICI: VALUTARE I RISCHI PER LE ATTIVITÀ DI 
SALDATURA 

Focus sulla valutazione dei rischi per attività di saldatura con saldatrice a punti da 
banco, saldatrice a punti portatile sospesa e saldatrice continua. 

Quando si indicano i rischi per la salute dei lavoratori impegnati in attività di saldatura 
spesso si fa riferimento prioritario ai vari rischi chimici e cancerogeni, ad esempio 
conseguenti allo sviluppo di fumi, e ai rischi associati al rumore, al microclima o alla 
movimentazione manuale dei carichi. Più raramente si ricordano, invece, i rischi correlati 
all’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM). 

Ricordiamo che nel mese di agosto 2016 la direttiva 2013/35/UE è stata finalmente 
recepita attraverso il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 recante “Attuazione 
della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e 
che abroga la direttiva 2004/40/CE”. Decreto di recepimento che è entrato in vigore il 2 
settembre 2016. 
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5. REACH: LA SCADENZA DEL 31 MAGGIO 

Per beneficiare dell'ultima scadenza di registrazione del 31 maggio 2018  è necessario 
procedere con la pre-registrazione entro il 31 maggio 2017. Le aziende che producono o 
importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione in quantitativi  tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze  
entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 
2017. 

Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 31 maggio 2017 dovranno inviare 
un fascicolo di richiesta all'ECHA e registrare le proprie sostanze per avviare con la 
propria attività o procedere con attività esistente. 

6. SERVIZI PER I SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E I SISTEMI DI 
SICUREZZA 

La norma europea UNI CEI EN 16763 specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi 
così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla 
progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei 
sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito 
o in remoto. 
La norma europea si applica ai servizi verso: 
a) sistemi antincendio inclusi, ma non solo, i sistemi di rivelazione e allarme incendio, i 
sistemi fissi antincendio e i sistemi di controllo fumo e calore; 
b) sistemi di sicurezza inclusi, ma non solo, sistemi anti-intrusione e allarme, sistemi di 
controllo accessi, sistemi di sicurezza sul perimetro esterno e sistemi di video 
sorveglianza; 
c) una combinazione di sistemi incluse quelle parti di un sistema di trasmissione allarmi 
per il quale il servizio fornito ha responsabilità accettate tramite contratto. 
Non include i sistemi di allarme sociale e i centri di ricezione allarmi. 
La norma si applica a progetti di qualsiasi dimensione. 
La norma si applica a organizzazioni erogatrici di servizi con qualsiasi struttura e 
dimensione. 
UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di 
sicurezza” 
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7. COME AFFRONTARE IL RISCHIO MICROCLIMATICO NELLE PICCOLE 
AZIENDE? 

 

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in 
materia di salute e sicurezza. Focus sul microclima: i rischi per la salute, i 
dispositivi di protezione e i suggerimenti correlati alla temperatura del luogo di 
lavoro. 
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Decreto Legislativo 81/2008) all’articolo 63 (Requisiti di salute e sicurezza) indica che i 
luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati dall’allegato IV. 
E l’allegato IV del decreto fornisce indicazioni anche sul microclima nei luoghi di lavoro, ad 
esempio sottolineando l’importanza che la temperatura nei locali di lavoro sia adeguata 
all'organismo umano, in relazione ai metodi di lavoro applicati e agli sforzi fisici imposti ai 
lavoratori. E si chiede che “nel giudizio di adeguatezza si considerino l’influenza che 
possono esercitare l’umidità e il movimento dell’aria”. 
Il volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e 
cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato 
Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), 
descrive il rischio microclimatico nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al mondo 
dell’artigianato e delle piccole e medie aziende (PMI). 
 

 

8. PROROGA SISTRI AL 31/12/2017 E SCADENZA DENUNCIA RIFIUTI MUD  
 

Il Parlamento, in data 23/02/2017 a seguito della conversione del Decreto Milleproroghe 
ex D.l. 244/2016 del 30/12/2016, ha validato la formulazione dell’articolo 12, comma 1 che 
dispone i termini relativi al rinvio del subentro del nuovo gestore SISTRI alla data più 
vicina e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
Inoltre: 

• Restano non applicabili le sanzioni che puniscono l’omesso o erroneo tracciamento 
SISTRI dei rifiuti movimentati; 

• Continua l’applicazione della riduzione del 50% sulle sanzioni relative alla mancata 
iscrizione del SISTRI e/o il mancato pagamento del contributo relativo; 

• Continuano ad applicarsi gli obblighi di tracciamento della movimentazione dei rifiuti 
tramite registri di carico e scarico, formulari e MUD e le relative sanzioni 
relativamente alla loro erronea compilazione. 
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SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2016 “MUD” (MODELLO UNICO 
DI DICHIARAZIONE) 2017 

Il 02 maggio 2017 scade il termine per la presentazione del MUD (Modello unico di 
dichiarazione ambientale), relativamente ai rifiuti prodotti nell’anno 2016. 

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono: 

 -  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei 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 €8000.00; 

 -  Imprese ed enti 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 abbattimenti dei fumi 

La comunicazione può essere effettuata utilizzando le modalità di invio telematico, oppure 
seguendo la procedura semplificata cartacea per i produttori di massimo 7 tipologie di 
rifiuti e per ogni rifiuto per il quale non vengano utilizzati più di 3 trasportatori e 3 
destinatari finali. Ogni differente modalità equivale alla mancata presentazione ed è 
sanzionata. 

Si ricorda che tutte le aziende produttrici di qualsiasi rifiuto hanno l’obbligo dell’acquisto, 
vidimazione e tenuta del registro carico / scarico. 
 

9. BANDI E FINANZIAMENTI 
 

� E’ aperto il bando promosso dalla Regione Toscana volto ad incentivare la nascita e 
lo sviluppo di aziende giovanili e femminili mediante la corresponsione di un 
finanziamento a tasso zero per la realizzazione di nuovi investimenti e per liquidità 
aziendale.  

 Soggetti beneficiari 
• Micro e Piccole Imprese giovanili e/o femminili di tutti i settori di attività, costituite da 

meno di 24 mesi; 
• Persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale; 

 Spese ammesse 
Il costo totale del progetto presentato non dovrà essere inferiore a €8.000,00 e superiore a 
€35.000,00. 
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Sono ammesse a contributo le spese non ancora sostenute per: 

• Beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali all'attività 
d'impresa  

• Beni immateriali: licenze, brevetti 
• Capitale circolante: spese di costituzione, spese generali (affitto, utenze), scorte. Il 

capitale circolante è ammesso nella misura del 30% del programma di investimento 
  
Agevolazione  
Finanziamento a tasso zero pari al 70% del programma di investimento. 
Il finanziamento avrà una durata di 7 anni, comprensivi di un preammortamento di 18 
mesi. 
 

� E' STATO PUBBLICATO IL BANDO ISI INAIL 2016 che da la possibilità alle 
imprese, ubicate sull'intero territorio nazionale, di ottenere un contributo a fondo 
perduto per progetti di investimento e per la bonifica amianto. 

  
Progetti ammessi a contributo 
A) Le imprese operanti in tutti i settori di attività, esclusa l'agricoltura e le imprese di cui 
alla sezione speciale indicata al punto B), potranno presentare domanda per le seguenti 
categorie di intervento: 
progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori (acquisto/sostituzione macchinari, attrezzature, impianti, installazione di sistemi 
di ancoraggio, installazione o modifica di impianti elettrici o di aspirazione); 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. 
B) Le imprese esercenti attività di ristorazione, bar, pasticcerie e commercio di prodotti 
alimentari potranno presentare domanda per:  
progetti di investimento volti alla riduzione del rischio di taglio, di caduta, di infortunio da 
ustione e rumore. 
 Spese ammesse a contributo 
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del 
progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello 
stesso e indispensabili per la sua completezza. Le spese ammesse a contributo devono 
essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 
giugno 2017. 
  
Ammontare del contributo 
Sui progetti ammessi sarà corrisposto un contributo in conto capitale pari al 65% delle 
spese sostenute, fino ad un massimale di contributo di 130.000 euro (il massimale scende 
a 50.000 euro per i progetti di cui al punto B) 
  
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 
Sarà possibile valutare l’ammissibilità dei progetti tramite procedura telematica dal 19 
aprile fino al 5 giugno 2017, in questo lasso di tempo si potrà verificare il raggiungimento 
del punteggio soglia di presentazione ed effettuare il salvataggio della domanda in vista 
del “click day” dedicato all’invio vero e proprio. 
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� POR FESR 2014-2020  un bando rivolto alle imprese la cui 
pubblicazione è prevista entro aprile 2017 per l’efficientamento energetico 
degli immobili sedi di imprese. 

In riferimento alla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020 in materia 
di efficienza energetica si informa che la Regione sta predisponendo gli atti necessari a 
dare attuazione all'azione di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese 
attraverso un bando rivolto alle imprese la cui pubblicazione è prevista entro aprile 
2017. 

Gli interventi attivabili riguarderanno l’isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, 
la sostituzione di serramenti e infissi, la sostituzione di impianti di climatizzazione con 
impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o impianti alimentati da pompe di 
calore ad alta efficienza, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, i sistemi 
intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna, 
sistemi di climatizzazione passiva, impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto 
rendimento. 

Ad integrazione degli interventi suddetti potranno essere attivabili interventi per la 
produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, 
geotermica, idrotermica e, quale novità rispetto ai bandi pubblicati negli anni precedenti 
(vedi D.D. 3171 del 16/05/2016), anche per la produzione di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili quali solare (impianti fotovoltaici), purchè finalizzati 
all’autoconsumo. 

Inoltre al fine di recepire quanto disposto dalla Legge di stabilità 2016 il bando sarà 
accessibile anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese. 

Si fa presente che prima della pubblicazione del bando verranno fornite ulteriori 
informazioni più dettagliate. 

� AVETE IN PROGRAMMA LA COSTITUZIONE O AVETE DA POCO COSTITUITO 
UNA STARTUP? 

Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare 
imprenditori. La misura, valida su tutto il territorio nazionale, è stata rifinanziata con uno 
stanziamento di 150 milioni di euro. 
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Soggetti beneficiari 

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 
anni o da donne di tutte le età. 

 Spese ammesse 

 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali, immateriali e 
servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

a) suolo aziendale; 

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; 

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 

e) brevetti, licenze e marchi; 

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali 
alla realizzazione del progetto; 

g) consulenze specialistiche. 

 Agevolazione 

La misura prevede la concessione di un finanziamento  a tasso zero per la realizzazione 
del progetto d’investimento con spese fino a 1,5 milioni di euro. Il finanziamento può 
coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. La durata massima del piano di rimborso 
è di 8 anni con un preammortamento di durata massima pari a 24 mesi. 
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10. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER MAGGIO – GIUGNO 2017 

Organizzati in collaborazione con 
 

Teknoform S.n.c.
Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008 

 
CORSO DESTINATARI DATE SEDE 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 09 MAGGIO EMPOLI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER 

RESPONSABILI ED ADDETTI ALLE ATTIVITA’ 

ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE (HACCP) 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 10 MAGGIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMZIONE ADDETTI AGLI ESCAVATORI IDRAULICI DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

17 MAGGIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALLE PIATTAFORME 

AEREE 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

23 MAGGO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ADDETTI ALLO SMONTAGGIO, 

MONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL 

PONTEGGIO E TRABATTELLI  

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 30 MAGGIO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 

PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C 

ED A 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 07 GIUGNO EMPOLI 

FORMAZIONE ADDETTI ALLE GRU PER 

AUTOCARRO 

DATORE DI LAVORO E/O 

DIPENDENTI 

DAL 13 GIUGNO CASTELFRANCO 

DI SOTTO 

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI 

TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO 

ED ALTO RISCHIO 

TUTTI I LAVORATORI DAL 20 GIUGNO 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. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI  

 
Conto Formazione Aggregato Fon.Ar.Com. 
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e 
CONFSAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori 
delle aziende italiane su misura.  

ll Conto Formazione Aggregato è lo strumento attraverso il quale un'aggregazione 
di aziende aderenti ha la possibilità di accedere in forma diretta ad una parte del 
versamento obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato 
all’Inps. 
 
I Vantaggi per l’azienda iscritta al conto  

� Possibilità di recuperare risorse finanziarie 
� Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti  

I Vantaggi per il consulente del Lavoro  
� Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti  
� Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio 
� Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese  

Iscrizione GRATUITA e modalità 
� Iscrizione gratuita a FonARCom indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC 

realizzata dallo studio di consulenza  
� Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la 

formazione gratuita   

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni 
potrà contattarci. Restiamo a disposizione. 
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12.  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 e news di Associazione Ambiente e Lavoro. 


