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Allegato 1 plus: per aziende appartenenti ai gruppi A e B
Maggiorato con articoli di riconosciuta utilità consigliati da molte ASL regionali

1 CM2102P ARMADIETTO IN PLASTICA antiurto.
Due ante Dimensioni: 450 x 370 x 130 mm.

2 CM2102M ARMADIETTO IN METALLO verniciato.
Dimensioni: 400 x 300 x 120 mm.

3 CM2108 VALIGETTA in ABS con supporto per ag-
gancio a parete. Dimensioni: 410 x 310 x 100 mm.

4 CM2171 ARMADIETTO
IN METALLO verniciato.
Dimensioni: 500 x 300 x 120 mm.

5 CM2173 VALIGETTA IN ABS
con supporto per aggancio a parete.
Dimensioni: 410 x 310 x 150 mm.

6 CM2104M ARMADIETTO IN METALLO verniciato.
Dimensioni: 600 x 500 x 125 mm.

Allegato 1: per aziende appartenenti ai gruppi A e B

Contenuto: Guanti sterili monouso (5 paia) • Visiera
paraschizzi • Flaconi di soluzione cutanea di iodopo-
vidone al 10% di iodio da 500 ml (2) • Flaconi di so-
luzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
(3) • Compresse di garza sterile 20x20 cm in buste
singole (10) • Compresse di garza sterile 18x40 cm
in buste singole (2) • Teli sterili monouso 40x60 cm
(2) • Pinzette da medicazione sterili monouso (2) •

Confezione di rete elastica di misura media (1) • Con-
fezione di cotone idrofilo (1) • 2 confezioni da 20 ce-
rotti di varie misure pronti all’uso (2) • Rotoli di ce-
rotto alto cm. 2,5 (2) • Un paio di forbici • Lacci emo-
statici (3) • Ghiaccio pronto uso (due confezioni) •
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
(2) • Termometro digitale • Apparecchio per la misu-
razione della pressione arteriosa con fonendoscopio

• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza • Copia Decreto.

Codice Descrizione
CM2102P Armadietto
CM2102M Armadietto
CM2108 Valigetta

Azienda o unità produttiva
ad alto rischio

Aziende o unità produttive
con 3 o più lavoratori non
appartenenti al Gruppo A

Contenuto: Guanti sterili monouso (5 paia) • Visiera
paraschizzi • Flaconi di soluzione cutanea di iodopo-
vidone al 10% di iodio da 500 ml (2) • Flaconi di so-
luzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
(3) • Compresse di garza sterile 20 x 20 in buste sin-
gole (10) • Compresse di garza sterile 18 x 40 in bu-
ste singole (2) • Teli sterili monouso (2) • Pinzette da
medicazione sterili monouso (2) • Confezione di rete
elastica di misura media (1) • Confezione di cotone

idrofilo (2) 50 g • 2 confezioni da 20 cerotti di varie
misure pronti all’uso (2) • Rotoli di cerotto alto cm.
2,5 (2) • Un paio di forbici • Lacci emostatici (3) •
Ghiaccio pronto uso (due confezioni) • Sacchetti mo-
nouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) • Termome-
tro digitale • Rotoli di benda orlata alta 10 cm (2) •
Coperta isotermica 160x220 cm (1) • Stecche per
frattura(2) • Respiratore bocca a bocca (1) • Bustine
gel antiscottature (2) • Apparecchio per la misurazio-

ne della pressione arteriosa con fonendoscopio •
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza • Copia Decreto.

Codice Descrizione
CM2171 Armadietto
CM2173 Valigetta
CM2104M Armadietto
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