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PRONTO SOCCORSO

In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n°101 il Decreto legislativo n°81 del 09 aprile 2008
che regola le disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale.
L’ art. 45 ribadisce la validità del Decreto Ministeriale n°388
del 15 luglio 2003 per quanto concerne le caratteristiche
minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione
alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed
ai fattori di rischio le aziende in tre gruppi sulla base della
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati
e dei fattori di rischio:
1) il GRUPPO A comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che
siano soggette all’obbligo di notifica o di dichiarazione,
quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari,
aziende estrattive o che comunque operino in
sotterraneo, aziende per la fabbricazione di polveri,
esplosivi e munizioni senza distinzione sul numero dei
dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
2) il GRUPPO B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel
GRUPPO A.
3) il GRUPPO C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel GRUPPO A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale o unità produttiva.
A partire dal 3 febbraio 2005 il presente Decreto è entrato
in vigore, abrogando definitivamente il Decreto Ministeriale
del 2 luglio 1958 a cui finora si era fatto riferimento in materia
di Pronto Soccorso Aziendale. L’art. 2 delinea ulteriormente
l’organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la
seguente distinzione:
Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili
al GRUPPO A e B il datore di lavoro dovrà garantire:
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO in ciascun luogo
di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che
contenga almeno il seguente materiale (rif. Elenco indicato
all’allegato 1 della legge citata):
-
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5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 lt di soluzione cutanea di iodovidone al 10% di iodio

-

3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro
0,9%)
10 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili
al GRUPPO C e nelle aziende o unità produttive che hanno
lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati,
diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
Il datore di lavoro dovrà garantire:
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un
luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica
appropriata che contenga almeno il seguente materiale
(rif. Elenco indicato all’allegato 2 della legge citata):
-

2 paia guanti sterili
1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio
flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro
0,9%)
3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
Istruzioni su come prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.

Per tutti i gruppi di aziende (A, B e C) i contenuti succitati di
entrambe le cassette di pronto soccorso vanno integrati su
indicazione del medico competente in base ai rischi presenti
nei luoghi di lavoro e per le aziende del Gruppo A e B su
ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale.

VALIGIA SPORTIVA

1142/500
• VALIGIA NYLON PHARMAPIU’ SPORT COMPLETA
- Dimensioni: cm. 31x17,5x48
-

Contenuto:
1 olio neutro per massaggio 500 ml
1 crema da massaggio rilassante 500 ml
1 flacone disinfettante 250 ml
1 acqua ossigenata 250 ml
2 rocchetto cerotto m 5x2,5 cm
1 confezione cotone idrofilo
20 garza sterile 18x40
3 cerotto medicato antiaderente cm 10x8
3 cerotto medicato antiaderente cm 7x5
4 ghiaccio istantaneo busta
2 ghiaccio spray 400 ml
4 conf. cerotto assortito 20 pz.
3 conf. cerotto cm 7x2 10 pz.
4 rete elastica tubolare da m 1 mis. Media
2 benda elastica cm 8x4 m
2 benda elastica cm 6x4 m
2 benda elastica cm 10x4 m
2 cerotto da taping cm 5x10 m

-

2 cerotto da taping cm 3,8x10 m
2 salvapelle cm 7x27,5 m
1 cerotto spray 40 ml
1 conf. da 4 cerotti cm 10x15 riscaldante
1 tampobenda cm 8x10
1 tampobenda cm 10x12
1 benda elastica compressiva cm 10x4 m
1 benda elastica compressiva cm 7,5x4 m
2 benda elastica coesiva cm 10x4,5 m
2 paia guanti sterili in lattice
1 forbici tagliabendaggi
5 bustine integratore 20 g
2 benda garza orlata cm 10x5 m
1 borraccia ml 500
1 borsa ghiaccio
1 fascia porta ghiaccio
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa

1
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1
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ARMADIETTI PENSILI IN PLASTICA ALLEGATO 2

1142/53
• ARMADIETTO PENSILE IN PLASTICA - ALLEGATO 2
- Dimensioni: cm38x23x12
336

Contenuto:
2 paia guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
Istruzioni su come prestare i primi soccorsi

1

pz

1

pz

ARMADIETTI PENSILI IN METALLO ALLEGATO 1

1142/49
• ARMADIETTO PENSILE IN METALLO - ALLEGATO 1
- Dimensioni: cm40x30x12
-

Contenuto:
5 paia guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 lt di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
Istruzioni su come prestare i primi soccorsi

1

pz

1

pz
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VALIGETTE ESTRAIBILI IN ABS ALLEGATO 2

1

pz
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1

pz

		

1142/54

		

•  VALIGETTA ESTRAIBILE ABS - ALLEGATO 2
- Dimensioni: cm31x21x12

-

Contenuto:
2 paia guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
Istruzioni su come prestare i primi soccorsi

VALIGETTE ESTRAIBILI IN ABS ALLEGATO 1

1

pz

1

pz

		

1142/50

		

• VALIGETTA ESTRAIBILE ABS - ALLEGATO 1
- Dimensioni: cm41x31x15

-

Contenuto:
5 paia guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 lt di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
Istruzioni su come prestare i primi soccorsi
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KIT REINTEGRO PACCHI MEDICAZIONE ALLEGATO 1 E 2

1142/56R
• PACCO MEDICAZIONE REINTEGRO - ALLEGATO 1

1

pz

1142/55R
• PACCO MEDICAZIONE REINTEGRO - ALLEGATO 2
Contenuto:
- 2 paia guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste
singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste
singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
- 1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari
- Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
- Istruzioni su come prestare i primi soccorsi
340

1

pz

Contenuto:
- 5 paia guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 lt di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste
singole
- 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste
singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
- 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa
- Istruzioni sull’utilizzo dei presidi suddetti
- Istruzioni su come prestare i primi soccorsi

1

pz

1

pz

VALIGETTE VUOTE DI RICAMBIO

1142/5405V  
• VALIGETTA VUOTA IN ABS
- Ricambio per 1142/54
- Dimensioni: 31x21x12

1

pz

1

pz

1142/5404V  
• VALIGETTA VUOTA IN ABS
- Ricambio per 1142/50
- Dimensioni: 41x31x15

1

pz

1

pz
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ARMADIETTI VUOTI DI RICAMBIO

1142/5435V  
• ARMADIETTO VUOTO IN METALLO
- Ricambio per 1142/49
- Dimensioni: 40x30x12

1

pz

1

pz

1142/51V  
• ARMADIETTO VUOTO IN PLASTICA
- Ricambio per 1142/53
- Dimensioni: 38x23x12
342

1

pz

1

pz

KIT LAVAGGIO OCULARE

1142/528
• KIT LAVAOCCHI
- Dimensioni: 26x17x8
-

Contenuto:
1 soluzione fisiologica 250 ml
1 bacinella reniforme
1busta ghiaccio istantaneo
1 forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti monouso
1 pacchetto fazzoletti di carta
1 rocchetto cerotto 1x2
Foglietto illustrativo

1

pz

1

pz
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KIT LEVASCHEGGE

1142/524
• KIT LEVASCHEGGE
- Dimensioni: 24x17x4

-

Contenuto:
1 bicchierino di lavaggio oculare
1 disinfettante lavaggio oculare 100 ml
2 garze sterili cm 18x40
1 lente ingrandimento
1 matita magnetica
1 pinzetta inox per schegge
Foglietto illustrativo

1

pz
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1

pz

KIT ANTIUSTIONI

1142/523
• KIT ANTIUSTIONI
- Dimensioni: 32x23x9
1

pz

Contenuto:
3 bustine gel antiustioni
1 forbici tagliabende
1 garza antiustione cm 10x10
2 garze oculari sterili
2 conf. da 25 garze sterili cm 10x10
2 guanti monouso sterili
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 rocchetto cerotto m 5x2,5 cm
1 soluzione idonea per lavaggio oculare 250 ml
2 tampobende 10x12
1 telo tnt sterile medicato cm 40x60
1 telo triangolare
1 garza antiaderente cm 10x8
Manuale di pronto soccorso

1

pz
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PRONTO SOCCORSO NAUTICO

1142/532
• KIT PRONTO SOCCORSO NAUTICO
- Dimensioni: 28x23x10

1

pz
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1

pz

-

Contenuto:
1 acqua ossigenata ml 250
3 buste garza sterile cm 18x40
1 bustina gel antiscottatura
1 conf. 25 compresse sterili cm 10x10
1 ammoniaca
4 bende cambric da cm 5
1 benda cambric da cm 7
1 rotolo cerotto 1x2
1 confezione da 10 cerotti
1 paio di forbici
2 conf. cotone compresso da gr. 125
1 garza antiaderente cm 10x8
1 laccio emostatico
2 guanti sterili monouso
2 stecche per fratture
Manuale di pronto soccorso

PRONTO SOCCORSO NAUTICO

1142/533
• KIT PRONTO SOCCORSO NAUTICO
- Dimensioni: 31x21x12

1

pz

1

pz

-

Contenuto:
1 acqua ossigenata ml 250
1 ammoniaca
1 bacinella reniforme
6 garze sterili cm 18x40
2 bustine gel antiscottatura
2 buste da 25 compresse sterili cm 10x10
4 bende cambric da cm 5
1 benda cambric da cm 7
2 bende di garza orlata m 5x5 cm
1 rotolo cerotto m5x2,5 cm
1 confezione da 20 cerotti
4 fazzolettini disinfettanti
1 paio di forbici tagliabendaggi
2 conf. cotone compresso da gr. 125
1 busta ghiaccio istantaneo
2 garza antiaderenti cm 10x8
1 laccio emostatico
4 siringhe sterili (2 da ml 5 – 2 da 10 ml)
2 guanti sterili monouso
2 stecche per fratture
1 termometro clinico
1 tampobenda sterile 8x10
1 tampobenda sterile 10x12
Manuale di pronto soccorso
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COPERTE ANTICALORE E ISOTERMICHE

1142/CI
•
-

COPERTA ISOTERMICA
Poliestere argento/oro
Parte argentata: protezione dal freddo
Parte dorata: protezione dal caldo
Dimensioni: cm. 160x220

1

pz

1

pz

1142/CA
•
-

COPERTA ANTIFIAMMA
Fibra di vetro
Estinzione fiamme
Isolamento totale dal calore
Robusta e resistente alla trazione
Dimensioni: cm. 180x150

1

pz

1

pz

1142/TI
• TELO ISOTERMICO
- Coperta isolante e leggera
- Riutilizzabile
- Tenuta al vento
- Idrorepellente
- Riflette e trattiene oltre l’80% del calore del corpo
- Mantiene caldo il corpo anche a temperature
molto rigide

1

pz
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1

pz

TRAVELKIT AUTO E ADR

1142/526
• TRAVELKIT EMERGENZA
AUTO
- Dimensioni: 37x26x8

-

1

pz

1

pz

-

Contenuto:
1 acqua ossigenata ml 250
1 cavo batteria
1 estintore 500 g
1 pinzetta polipropilene
1 tanica liquidi 8 l
1 garza sterile cm 18x40
1 benda garza cm 5x2 m
1 rocchetto cerotto
cm 1x2 m
1 confezione da 10 cerotti
1 forbici
1 cotone idrofilo
1 laccio emostatico
1 guanto monouso
Foglio illustrativo

1142/527
• TRAVELKIT ADR – PROTEZIONE TRASPORTI PERICOLOSI
- Dimensioni: 50x45x70
-

Contenuto:
1 cassetta pronto soccorso di medicazione completa
2 coni segnaletici
1 elmetto protettivo
2 guanti in neoprene
2 lampade lampeggianti con pile
1 maschera oronasale con filtri a protezione
1 nastro segnaletico
1 occhiali antiappannanti e protettivi da spruzzi di agenti chimici
1 soluz. idonea per lavaggio oculare 500 ml
2 stivali in pvc
1 tuta in piralene con cappuccio e sovrascarpe

1

pz

1

pz
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TRAVELKIT AUTO

1142/525
• TRAVELKIT AUTOMED
- Dimensioni: 24x17x4
-

Contenuto:
1 conf. da 25 garze sterili cm 10x10
1 benda garza cm 5x2 m
1 cerotto medicato cm 10x6
1 confezione da 10 cerotti cm 7x2
3 fazzolettini disinfettanti
1 paio di forbici
1 conf. cotone idrofilo da gr. 5
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm 1x2 m
1 laccio emostatico
2 guanti monouso
Foglio illustrativo

1

pz

1

pz

1142/540
•
-

SCATOLA CEROTTI IMPERMEABILI
Formato medio
Cm. 7x2
10 pezzi

1

pz
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DISPENSER PER CEROTTI

1142/541
• DISPENSER CEROTTI WATER
RESISTANT
- Completo di 90 cerotti

1

pz

1

pz

1142/541C
• RICAMBIO CEROTTI
- 45 pezzi resistenti all’acqua
per 1142/541
1

pz

6

pz

1142/542
• DISPENSER CEROTTI CERATI
- Completo di 90 cerotti

1

1

pz

1

pz

1

pz

1

pz

pz

1142/542C
• RICAMBIO CEROTTI
- 45 pezzi per 1142/542

pz

6

1142/543
• DISPENSER CEROTTI BLU
RILEVABILI DA DETECTOR
- Completo di 90 cerotti

pz

1

1142/543C
• RICAMBIO CEROTTI
- 45 pezzi per 1142/543

pz

6
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GHIACCIO PER CONTUSIONI

1142/531
• BOMBOLETTA GHIACCIO SPRAY
- Ml. 400

1

pz

12
pz

1142/529
• BUSTA DI GHIACCIO ISTANTANEO
- Pronta all’uso

1

pz
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30
pz

