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Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori
non appartenenti al Gruppo A.

7  CM21P ARMADIETTO in plastica antiurto. 
Dimensioni: 230 x 380 x 120 mm.

8 CM2107 VALIGETTA polipropilene con supporto per
aggancio a parete. Dimensioni: 320 x 230 x 90 mm.

10 CM2100P ARMADIETTO
IN PLASTICA antiurto. 
Dimensioni: 270 x 400 x 130 mm.

11 CM2170 ARMADIETTO
IN METALLO verniciato.
Dimensioni: 300 x 400 x 120 mm.

12 CM2172 VALIGETTA IN ABS
con supporto per aggancio a parete.
Dimensioni: 310 x 210 x 120 mm.

Allegato 2: per aziende appartenenti al gruppo C

Contenuto per gli articoli: CM21P CM2107 Guanti
sterili monouso (2 paia) • Flacone di soluzione cuta-
nea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) •
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml (1) • Compresse di garza sterile 18x40 cm
in buste singole (1) • Compresse di garza sterile
20x20 cm in buste singole (3) • Pinzette da medica-
zione sterili monouso (1) • Confezione di cotone
idrofilo (1) da 50 g • Confezione da 20 cerotti di va-
rie misure pronti all’uso (1) • Rotolo di cerotto alto
cm 2,5 (1) • Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) •

Un paio di forbici (1) • Un laccio emostatico (1) •
Confezione di ghiaccio pronto uso (1) • Sacchetti
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) • Istru-
zioni sul modo di usare i presidi suddetti e di presta-
re i primi soccorsi in attesa del servizio di emergen-
za • Copia Decreto.

Contenuto per gli articoli: CM2100P - CM2170 -
CM2172 Guanti sterili monouso (3 paia) • Flacone di
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da
125 ml (1) • Flacone di soluzione fisiologica (sodio clo-
ruro 0,9%) da 250 ml (1) • Compresse di garza sterile
18x40 cm in buste singole (1) • Compresse di garza
sterile 20x20 cm in buste singole (3) • Pinzette da me-
dicazione sterili monouso (2) • Confezione di cotone

idrofilo (1) • Confezione da 20 cerotti di varie misure
pronti all’uso (2) • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) •
Rotoli di benda orlata alta cm 10 (2) • Un paio di forbi-
ci (1) • Un laccio emostatico (1) • Confezione di ghiac-
cio pronto uso (2) • Sacchetti monouso per la raccolta
di rifiuti sanitari (2) • Coperta isotermica 160x220 •
Respiratore bocca a bocca (1) • Istruzioni sul modo di
usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in

attesa del servizio di emergenza • Copia Decreto.

Codice Descrizione
CM2100P Armadietto plastica
CM2170 Armadietto metallo
CM2172 Valigetta

Allegato 2 plus: per aziende appartenenti al gruppo C
Maggiorato con articoli di riconosciuta utilità consigliati da molte ASL regionali

CMR2102 Allegato 1
CMR2102NS Allegato 1 senza sfigmomanometro
CMR2102/626 Allegato 1 plus
CMR2102/626NS Allegato 1 plus senza sfigmo-
manometro
CMR2100 Allegato 2
CMR2100/626 Allegato 2 plus

Codice Descrizione
CMR2102 Allegato 1
CMR2102NS Allegato 1 s.f.
CMR2102/626 Allegato 1 plus
CMR2102/626NS Allegato 1 plus  s.f.
CMR2100 Allegato 2
CMR2100/626 Allegato 2 plus
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Codice Descrizione
CM21P Armadietto
CM2107 Valigetta
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