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Pronto Soccorso Italia
Prezzi IVA escl. validi fino al 31.07.2019

IL PRONTO SOCCORSO.
La nostra offerta per il pronto soccorso a norma  
del Decr. Min. n. 388 del 15 luglio 2003 
e del Dgls 81 del 09 aprile 2008.
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Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Riportiamo di seguito alcuni estratti dal decreto sopracitato.

Art. 1. - Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori 
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. 
Gruppo A: 
• Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del 

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 
novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende 
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

• Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio 
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale

• Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Art. 2. - Organizzazione di pronto soccorso
Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
• cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente 

accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1,  
che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione  
del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale,  
e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti 

• un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
• pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, 

contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base  
dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico  
competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti

• un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
[...] 
Nelle aziende o unita’ produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività  in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale 
o unita’ produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del 
presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema  
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3. - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Gli addetti designati al pronto soccorso [...] sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo 
intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. [...]

Art. 4. - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda 
o unita’ produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione 
individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. [...]

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a consultare la normativa completa e/o a contattare i nostri consulenti: 
dpi@hoffmann-group.com

LA BASE LEGALE

Il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d‘autore. La ristampa  
e qualsiasi forma di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell‘azienda Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  Monaco.  
Tutti i prezzi sono prezzi di catalogo, Iva esclusa, validi fino al 31. 07. 2019; prezzi in  senza garanzia. Con riserva di errori e modifiche. 
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

In rif. all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
• Guanti sterili monouso (5 paia) - GUA168
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro) - JOD002
• Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) - SOL004
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) - GAZ111
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) - GAZ194
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2) - PIN110
• Confezione di cotone idrofilo (1) - COT279
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) - CER075
• Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) - CER231
• Visiera paraschizzi - MAS205
• Un paio di forbici - FOR199
• Lacci emostatici (3) - LAC190
• Ghiaccio pronto uso (2) - KWK044
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) - SAC052
• Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi - FOG045
• Teli sterili monouso (2) - TEL025
• Confezione di rete elastica di misura media (1) - RET100
• Termometro (1) - TER167
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa - SFI240

In rif. all’Allegato 2 del Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso:
• Guanti sterili monouso (2 paia) - GUA168
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio) da 125 ml (1) - JOD003
• Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) - SOL002
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) - GAZ111
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) - GAZ194
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1) - PIN110
• Confezione di cotone idrofilo (1) - COT281
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) - CER075
• Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1) - CER231
• Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1) - BEN223
• Un paio di forbici - FOR078
• Lacci emostatici (1) - LAC190
• Ghiaccio pronto uso (1) - KWK044
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) - SAC052
• Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi - FOG045
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ALLEGATO 1

CASSETTA MEDIC 2  
ALL.1 BASE CPS517

CASSETTA 102/M  
ALL. 1 BASE CPS523

PACCO REINTEGRO  
ALL 1 PDM089

PACCO REINTEGRO  
ALL 1 BASE SENZA SFIGM.

N. Art. / Dim. ZS5998 0818 ZS5998 0819 ZS5998 0822 ZS5998 0823
Decreto Min 388 del 15.07.03 (copie) 1 1 1 1

Guanti sterili (paia) 5 5 5 5

Mascherina con visiera paraschizzi 1 1 1 1

Soluzione fisiologica (500 ml CE) 3 3 3 3

Disinfettante 500 ml (flaconi) 
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 2 2 2 2

Garza compressa sterile  
10x10 cm (buste) 10 10 10 10

Garza compressa sterile  
18x40 cm (buste) 2 2 2 2

Telo   
40x60 cm 2 sterili (DIN 13152-BR) 2 sterili (DIN 13152-BR) 2 (DIN 13152-BR) 2 sterili

Pinze sterili (pz.) 2 2 2 2

Benda di garza  
m 3 ,5x10 cm — — 1 —

Cotone idrofilo (conf.) 1 1 1 1

Astuccio benda tubolare elastica 1 1 1 1

PLASTOSAN (conf. 10 cerotti assortiti) 2 2 2 2

Rocchetti cerotto adesivo  
m 5x2,5 cm 2 2 2 2

Forbici tagliabendaggi (pz.) 1 (DIN 58279) 1 (DIN 58279) 1 (DIN 58279) 1

Lacci emostatici 3 3 3 3

ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 2 2 2 2

Sacchetti per rifiuti sanitari 2 (minigrip) 2 2 2

Termometro clinico digitale CE 1 1 1 1

Sfigmomanometro PERSONAL  
con fonendoscopio 1 1 1 —

Prezzo netto cad. 66,70 71,20 51,80 33,80

In rif. all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
Riportiamo in questa tabella i dispositivi che rispettano i requisiti minimi indicati dalla legge per aziende del gruppo A  
e del gruppo B e comunque con più di tre lavoratori.
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ALLEGATO 2

CASSETTA MEDIC 1  
ALL. 2 BASE CPS513

CASSETTA 103/M  
ALL 2 MAGG.CPS522

PACCO REINTEGRO  
ALL 2 BASE

N. Art. / Dim. ZS5998 0820 ZS5998 0821 ZS5998 0824
Decreto Min 388 del 15.07.03 (copie) 1 1 1

Guanti sterili (paia) 2 2 2

Mascherina con visiera paraschizzi — — —

Soluzione fisiologica (250 ml CE) 1 1 1

Disinfettante 125 ml (flaconi) 
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 1 1 1

Garza compressa sterile  
10x10 cm (buste) 3 3 3

Garza compressa sterile  
18x40 cm (buste) 1 3 1

Telo   
40x60 cm — 2 sterili (DIN 13152-BR) —

Pinze sterili (pz.) 1 1 1

Benda di garza  
m 3 ,5x10 cm 1 2 1

Cotone idrofilo (conf.) 1 2 1

Astuccio benda tubolare elastica

PLASTOSAN (conf. 10 cerotti assortiti) 1 1 1

Rocchetti cerotto adesivo  
m 5x2,5 cm 1 1 1

Forbici tagliabendaggi (pz.) 1 da 10 cm (FOR078) 1 da 14,5 cm (DIN 58279) 1 da 10 cm (FOR078)

Lacci emostatici 1 1 1

ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 1 1 1

Sacchetti per rifiuti sanitari  
250x350 mm 1 1 1

Telo triangolare TNT  
96x96x136 cm — 1 —

Coperta Isotermica oro/arg.  
160x210 cm — 1 —

Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine 
sapone liquido, 3 bustine salviette 
disinfettanti, 2 bustine salviette 
ammoniaca

—

1 Astuccio PIC 3 contenente:  
3 bustine sapone liquido, 3 bustine 
salviette disinfettanti, 2 bustine 
salviette ammoniaca

—

Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile — 1 —

Tampobenda sterile  
80x100 mm DIN 13151 M — 1 —

Prezzo netto cad. 16,10 38,70 11,20

In rif. all’Allegato 2 del Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
Riportiamo in questa tabella i dispositivi che rispettano i requisiti minimi indicati dalla legge per aziende del gruppo C,  
ossia con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A e per i lavoratori che operano in luoghi diversi  
della sede aziendale.
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POWERED BY PROTECTION. 
SENTIRSI MEGLIO,  
LAVORARE MEGLIO.
Quale System Partner leader in Europa per utensili di qualità, vi offriamo non solo  
il miglior utensile e i migliori arredamenti industriali per ogni vostra sfida,  
ma anche tutto quello che serve per la massima protezione dei vostri collaboratori.
www.hoffmann-group.com


