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Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 , 
che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 
93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE 
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA 93/42/CEE DEL CONSIGLIO del 14  
giugno 1993 concernente i dispositivi medici

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Direttiva concernente i dispositivi medici

Direttiva CE 2007/47

Direttiva 93/42/CEE
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NORMATIVE

Classificazione delle aziende

Organizzazione del pronto soccorso

CONTENUTI MINIMI DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

A

1

B

2

C

3

I) Aziende o unità produttive con attività industriale 
II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori del comparto dell’agricoltura

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 
  a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, definita dal D.M. n° 388,     
  della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.

Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 
  a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, definita dal D.M. n° 388, della    
  quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.

Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A

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 è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2.

Le aziende o unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività, dal 
numero di lavoratori occupati e dai fattori di rischio:

ALLEGATO 1 ALLEGATO 2

Per aziende del gruppo A e del gruppo B e 
comunque con più di tre lavoratori

Per aziende con meno di tre lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A e per i lavoratori che
operano in luoghi diversi della sede aziendale.

· Guanti sterili monouso (5 paia) 
· Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
(10% di iodio) (1 litro)  
· Flacone di soluzione fisiologica 
( sodio cloruro 0,9%)vda 500 ml (3) 
· Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
· Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
· Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
· Confezione di cotone idrofilo (1) 
· Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
· Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
· Visiera paraschizzi 
· Un paio di forbici
· Lacci emostatici (3)
· Ghiaccio pronto uso (2)
· Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
· Istruzioni di utilizzo per i presidi e prestare i primi soccorsi
· Teli sterili monouso (2) 
· Confezione di rete elastica di misura media (1) 
· Termometro (1)
· Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

· Guanti sterili monouso (2 paia)
· Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone  
(0% di iodio) da 125 ml (1)  
· Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
· Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
· Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
· Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
· Confezione di cotone idrofilo (1) 
· Confezioni 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) 
· Un paio di forbici 
· Laccio emostatico (1) 
· Ghiaccio pronto uso (1)
· Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
· Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi
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Lavaocchi a pavimento con vaschetta in resistente 
polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto delicato 
ma corposo fino a 14 l/min. Coppette degli ugelli in 
morbido EPDM per evitare il rischio di infortuni. Gestione 
della temperatura dell’acqua tramite valvole apposite. 
Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale 
per mezzo di una leva a pressione laterale o con pedale. 
Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una 
maggiore resistenza agli agenti chimici. 

EN 15154-2

EN 15154-2

LAVAOCCHI A PARETE SC300

LAVAOCCHI A PAVIMENTO SC380

12M001.03

12M002.03

Lavaocchi a parete con vaschetta in resistente polipropilene. Ugelli a flusso aerato per 
un getto delicato ma corposo fino a 14 l/min. Coppette degli ugelli in morbido EPDM 
per evitare il rischio di infortuni. Gestione della temperatura dell’acqua tramite valvole 
apposite. Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale per mezzo di una leva 
a pressione laterale. Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una maggiore 
resistenza agli agenti chimici. 

DPG | PRIMO SOCCORSO
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Doccia a pavimento combinata con lavaocchi. 
Lavaocchi con vaschetta in resistente 
polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto 
delicato ma corposo a 14 l/min. Coppette degli 
ugelli in morbido EPDM per evitare il rischio di 
infortuni. Semplice azionamento con valvola 
a chiusura manuale per mezzo di una leva a 
pressione laterale o con pedale. Soffione doccia 
in polipropilene con potente flusso a 120 l/
min per una completa protezione dell’operatore. 
Azionamento rapido della doccia tramite 
tirante rigido con impugnatura. Gestione della 
temperatura dell’acqua tramite valvole apposite. 
Speciale verniciatura con trattamento epossidico 
per una maggiore resistenza agli agenti chimici. 

EN 15154-1

EN 15154-1

DOCCIA D’EMERGENZA SC700

DOCCIA D’EMERGENZA SC710

12M003.03

12M004.03

Doccia a pavimento combinata con lavaocchi. 
Lavaocchi con vaschetta in resistente 
polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un 
getto delicato ma corposo a 14 l/min. Coppette 
degli ugelli in morbido EPDM per evitare il 
rischio di infortuni. Semplice azionamento con 
valvola a chiusura manuale per mezzo di una 
leva a pressione laterale. Soffione doccia in 
polipropilene con potente flusso a 120 l/min 
per una completa protezione dell’operatore. 
Azionamento rapido della doccia tramite 
tirante rigido con impugnatura. Gestione della 
temperatura dell’acqua tramite valvole apposite. 
Speciale verniciatura con trattamento epossidico 
per una maggiore resistenza agli agenti chimici. 
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Defibrillatore semi-automatico ultra compatto dal 
semplice utilizzo. Tecnologia di analisi SCOPE per 
una valutazione automatica del ritmo cardiaco del 
paziente e relativa compensazione della carica. 
Comandi visivi e vocali per un rapido e semplice 
utilizzo. Cartuccia con piastre interamente 
sostituibile per una minima manutenzione.  
Comprensivo di morbida custodia esterna e 
maniglia per trasporto. Resistenza a polvere e o  
liquidi IP56. Peso: 1,1 kg.

DEFIBRILLATORE SAMARITAN
PV0519

Set di elettrodi  per adulti di ricambio per defibrillatore 
SAMARITAN.

Set di elettrodi  pediatrici di ricambio per defibrillatore 
SAMARITAN.

PIASTRE
ADULTI

PIASTRE
PEDIATRICHE

PV0520 PV0521

DPG | PRIMO SOCCORSO
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Set di elettrodi di ricambio per defibrillatore 
LIFEPACK CR2. Conformi sia per l’utilizzo su 
adulti che per uso pediatrico. 

PIASTRE CR2 
12H002

Defibrillatore semi-automatico di ultima generazione. Dotato di connettività 3G e WiFi per il costante monitoraggio dei dati e della posizione del dispositivo  
per l’invio in tempo reale dello status del paziente agli operatori di soccorso. Condensatori precaricati per un elevata energia di scarica fino a 360 J 
immediatamente disponibile.  Tecnologia di analisi cprINSIGHT per l’analisi dei ritmi cardiaci del paziente e la regolazione della carica. Comandi visivi e vocali 
con autoregolazione del volume a seconda del rumore ambientale. Set di elettrodi compatibili sia per l’utilizzo su adulti che per utilizzo pediatrico. Pratica 
maniglia superiore per il trasporto. Resistenza a polvere e liquidi IP55. Peso: 2,0 kg.

DEFIBRILLATORE CR2
PV0652
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Armadietto metallico verniciato con polvere epossidica 
chiuso da serratura con chiave. Ampi spazi interni dati 
da 6 vani con 3 ripiani. Contenuto conforme all’ALLEGATO 
1 con maggiorazione. Idoneo per aziende del gruppo 
A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 
300x140x460 mm. Peso: 7,5 kg.

Armadietto metallico verniciato con polvere epossidica 
chiuso da serratura con chiave. Ampi spazi interni dati 
da 3 vani con 2 ripiani. Contenuto conforme all’ALLEGATO 
1. Idoneo per aziende del gruppo A e B e comunque con 
tre o più lavoratori. Dimensioni: 300x140x460 mm. Peso: 
7,5 kg.

ARMADIETTO METAL 102 PLUS

ARMADIETTO METAL 102

12237

12235

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DPG | PRIMO SOCCORSO
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Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da 
due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto 
e pratico supporto per attacco a parete. Contenuto 
conforme all’ALLEGATO 2. Idonea per aziende con 
meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. 
Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso: 1,4 kg.

Valigetta in resistente ABS antiurto chiusa da due clip 
rotanti. Guarnizione interna in neoprene per una completa 
chiusura ermetica. Composta da due parti uguali 
ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti. Comprensiva di maniglia 
per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. 
Contenuto conforme all’ALLEGATO 1 con maggiorazione. 
Idonea per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o 
più lavoratori. Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,2 kg.

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da 
due clip rotanti. Guarnizione interna in neoprene per una 
completa chiusura ermetica. Comprensiva di maniglia 
per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. 
Contenuto conforme all’ALLEGATO 1. Idonea per aziende 
del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. 
Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,2 kg.

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due 
clip a scatto. Comprensiva di maniglia per trasporto e 
fori posteriori per attacco a parete. Contenuto conforme 
all’ALLEGATO 2. Idonea per aziende con meno di tre 
lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 
290x215x90 mm. Peso: 1,2 kg.

VALIGETTA MEDIC 1

VALIGETTA MULTIRED

VALIGETTA MEDIC 2

VALIGETTA MEDIC 3

12269

12266

12265

PV0532

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97
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Pacco di reintegro per valigette ed armadietti 
con contenuto conforme all’ALLEGATO 2. 
Confezionato in pratica scatola di cartone 
richiudibile.

Pacco di reintegro per valigette 
ed armadietti con contenuto 
conforme all’ALLEGATO 1 
con sfigmomanometro. 
Confezionato in pratica scatola 
di cartone richiudibile.

Pacco di reintegro per valigette ed armadietti 
con contenuto conforme all’ALLEGATO 1 senza 
sfigmomanometro. Confezionato in pratica 
scatola di cartone richiudibile.

PACCO MEDICAZIONE ALL.2

PACCO MEDICAZIONE ALL.1

PACCO MEDICAZIONE ALL.1

12281

12284

12282

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97
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Kit multiuso per tre differenti situazioni d’emergenza: 
lavaggio oculare, ustioni e medicazione. La pratica 
confezione sagomata permette un facile accesso e 
reintegro di ogni singolo componente. Comprensiva di 
viti per fissaggio a parete. Dimensioni: 340x80x380 mm. 
Peso: 1,15 kg.

Pratica valigetta per un primo soccorso di ferite di piccole 
entità o per il trasporto in autovetture. Resistente 
struttura in polipropilene chiusa da due clip a scatto. 
Dimensioni: 235x190x43 mm. Peso: 0,15 kg.

Borsetta in morbido nylon resistente agli strappi con chiusura a 
cerniera. Contenuto conforme alla norma DIN 13164 per il trasporto 
su automezzi. Dimensioni: 215x150x85 mm. Peso: 0,7 kg.

KIT K9

VALIGETTA TRIX

SOFT BAG

PV0646

12162

PV0042

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIN 13164
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Valigetta di primo soccorso specifica per il trattamento 
delle ustioni. Robusta struttura in polipropilene antiurto 
chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia 
per trasporto e pratico supporto per attacco a parete. 
Dimensioni: 259x205x87 mm. Peso: 1,0 kg.

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da 
due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto 
e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto idoneo 
per aziende del settore alimentare con contenuto 
rintracciabile e specifico per rischio di scottature ed 
ustioni. Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso: 2,0 kg.

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da 
due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto 
e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto idoneo 
per aziende del settore alimentare con contenuto 
rintracciabile e specifico per rischio di scottature ed 
ustioni. Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,0 kg.

VALIGETTA PREVENT FIRE

VALIGETTA MEDIC 1 HACCP

VALIGETTA MEDIC 2 HACCP

12167

PV0498

PV0497

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DPG | PRIMO SOCCORSO
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Stazione di lavaggio oculare per un efficace primo lavaggio 
d’emergenza. Apertura rapida tramite l’abbassamento del 
coperchio frontale. Due flaconi di soluzione salina sterile 
da 500 ml con tappo oculare premontato. Comprensiva 
di specchietto e viti per montaggio a parete. Dimensioni: 
320x410x80 mm

Flacone di soluzione salina 
sterile da 500 ml

Valigetta di primo soccorso specifica per il trattamento 
di traumi oculari. Robusta struttura in polipropilene 
antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di 
maniglia per trasporto e pratico supporto per attacco a 
parete. Dimensioni: 259x205x87 mm. Peso: 1,0 kg.

STAZIONE OCULARE DROP

REINTEGRO DROP

KIT LAVAGGIO OCULARE

P13070

P13511

P13674

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97

DIR. CE 93/42  |  DIR. CE 2007/47  |  D.L. 24/02/97
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Cerotti extra lunghi per evitare il rischio di distaccamento 
accidentale. Grazie ai 18 cm di lunghezza possono essere 
avvolti attorno alle dita per aumentarne la stabilità. 
Versione blu rintracciabile per l’industria alimentare. 
Confezione da 50 cerotti.

Moderno cerotto coesivo automodellante color pelle. 
Si applica direttamente sulla ferita e grazie alla 
sua aderenza e alla resistenza all’acqua si adatta 
perfettamente alla forma richiesta senza attaccarsi alla 
ferita. Rotolo da 6x450 cm.

Moderno cerotto coesivo automodellante di colore 
blu. Si applica direttamente sulla ferita e grazie alla 
sua aderenza e alla resistenza all’acqua si adatta 
perfettamente alla forma richiesta senza attaccarsi alla 
ferita. Rotolo da 6x450 cm.

CEROTTO EXTRA LONG BLU
PV0491

CEROTTO SOFT NEXT BLU
PV0492

CEROTTO SOFT NEXT
PV0493

DPG | PRIMO SOCCORSO
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Cerotti extra lunghi per evitare il rischio di distaccamento 
accidentale. Grazie ai 18 cm di lunghezza possono 
essere avvolti attorno alle dita per aumentarne la 
stabilità. Confezione da 100 cerotti.

Robusto dispenser per cerotti in ABS. La busta del cerotto 
si apre automaticamente con l’estrazione dal dispenser. 
La parte superiore trasparente permette di visualizzare 
rapidamente le quantità residue. Comprensivo di tasselli 
e viti per attacco a parete. Fornito con 1 ricarica da 42 
cerotti BLU DETECTABLE 19x72 mm e una ricarica di 
cerotti BLUE DETECTABLE da 36 pz 25x72 mm.

Robusto dispenser per cerotti in ABS. La busta del cerotto 
si apre automaticamente con l’estrazione dal dispenser. 
La parte superiore trasparente permette di visualizzare 
rapidamente le quantità residue. Comprensivo di tasselli 
e viti per attacco a parete. Fornito con 1 ricarica da 42 
cerotti in tessuto 19x72 mm e una ricarica di cerotti in 
tessuto da 36 pz 25x72 mm.

CEROTTO EXTRA LONG
PV0494

DISPENSER BOLERO
12171

DISPENSER BOLERO DETECTABLE
12172
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Ricariche di cerotti per dispenser bolero. 
Disponibili in versione classica o rintracciabile.

Bomboletta di ghiaccio spray da 200 ml. Idoneo per il 
trattamento di piccoli traumi e contusioni

Valigetta specifica per la rimozione di schegge di varia 
natura e per una prima medicazione. Resistente struttura 
in polipropilene chiusa da due clip a scatto. Dimensioni: 
235x190x43 mm. Peso: 0,5 kg.

RICARICA BOLERO

KIT LEVASCHEGGE
PV0486

GHIACCIO SPRAY
PV0495

DPG | PRIMO SOCCORSO
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42
36
42
36

19x72 mm
25x72 mm
19x72 mm
25x72 mm

NO
NO
SI
SI

12173
12174
12175
12176

Numero
Ricariche

Numero
Cerotti

Dimensioni
Cerotti RintracciabiliCODICE
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Pacchetto di ghiaccio monouso in morbido TNT. Mantiene 
fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti.

Moderno sfigmomanometro digitale automatico da 
braccio. Ampio range di misurazione di pressione e 
frequenza cardiaca. Possibilità di registrazione fino ad un 
massimo di 60 eventi. Comodo bracciale con regolazione 
a velcro, 22-42 cm. Austospegnimento dopo un minuto 
di inutilizzo.  Alimentazione tramite 4 batterie AAA. 
Comprensivo di astuccio in nylon.

Integratore alimentare a base di potassio, magnesio e vitamina C specifico 
per i casi di intensa attività fisica o lavori soggetti a temperature elevate. 
Confezione da 20 bustine da 4,6 g ciascuna.

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE

INTEGRATORE ALIMENTARE

PV0253

PV0503

DIR. CE 93/42

GHIACCIO ISTANTANEO
PV0496
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ARMADIETTI

Armadio componibile a doppia anta specifico per il 
contenimento di un ampia gamma di DPI. Costruito in robusta 
lamiera in acciaio con serratura completa di carter copri aste 
anti-manomissione. 3 ripiani interni su tutta la lunghezza 
facilmente regolabili in altezza. Dimensioni: 1075x500x1850 
mm. Peso: 86 kg

Armadio componibile a doppia anta specifico per il 
contenimento di un ampia gamma di DPI e attrezzatura 
antincendio. Ante con vetro frangibile per il recupero del 
materiale locato in situazioni d’emergenza. Costruito 
in robusta lamiera in acciaio con serratura completa di 
carter copri aste anti-manomissione. 3 ripiani interni 
facilmente regolabili in altezza su mezza anta, vano con 
asta appendi –gruccia e ampio ripiano superiore. Dimensioni: 
1075x500x1850 mm. Peso: 82 kg

PN12192

DD00026

ARMADIO DPI

ARMADIO DPI CON VETRO
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Armadio spogliatoio realizzato in resistente 
lamiera d’acciaio. Composto da ripiano superiore 
porta oggetti ed un asta appendi gruccia con 
pratici ganci in plastica. La chiusura è tramite 
anta battente con speciali cerniere anti-
effrazione. All’interno è presente inoltre una 
comoda barra porta asciugamani. 
Versione da 1 posto 360x330x1800 mm. 
Peso: 16,3 kg

Armadio spogliatoio realizzato in resistente 
lamiera d’acciaio. Ogni vano è corredato da 
un ripiano superiore porta oggetti ed un asta 
appendi gruccia con pratici ganci in plastica. La 
chiusura è tramite anta battente con speciali 
cerniere anti-effrazione. All’interno è presente 
inoltre una comoda barra porta asciugamani e 
bicchiere raccogli goccia. 
Versione da 3 posti 1020x330x1800 mm.
Peso: 39,6 kg

Armadio spogliatoio realizzato in resistente 
lamiera d’acciaio. Ogni vano è corredato da 
un ripiano superiore porta oggetti ed un asta 
appendi gruccia con pratici ganci in plastica. La 
chiusura è tramite anta battente con speciali 
cerniere anti-effrazione. All’interno è presente 
inoltre una comoda barra porta asciugamani. 
Versione da 2 posti 690x330x1800 mm.
Peso: 27,5 kg

DD00027 DD00029

DD00028

ARMADIO 1 POSTO ARMADIO 3 POSTI

ARMADIO 2 POSTI
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