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Gentile cliente,
in questo catalogo troverà una completa offerta di prodotti per fare formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi e-learning, videocorsi DVD, corsi su slides, manuali, 
manichini), una vasta proposta di materiali per formatori e modelli di documenti per la 
gestione e organizzazione della sicurezza.
I nostri prodotti sono utilizzati con soddisfazione da migliaia di aziende di ogni settore e 
dimensione,  professionisti ed enti pubblici. Se desidera visionare i nostri videocorsi può 
rivolgersi al più vicino Punto Visione (vedi pag. 46) oppure può vedere demo e maggiori 
dettagli su ogni prodotto sul nostro sito e-commerce:

www.megaitaliamedia.it
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i corsi e-learning progettati da Mega italia Media contengono lezioni di autorevoli relatori, le più 
aggiornate clip dei videocorsi Mega italia Media, numerosi documenti di approfondimento che è possibile 
salvare e stampare, test di verifica dell’apprendimento intermedi e finali ed esercitazioni.
i corsi on-line rispondono alle specifiche tecnologiche dell’allegato i dell’accordo Stato-regioni del 
21/12/2011 sulla formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro.

per acquistare i corsi on-line presenti 
in queste pagine visita il sito www.
corsisicurezzaitalia.it
in cui sono disponibili anche una vasta 
gamma di corsi sulla sicurezza sul lavoro in 
aula,  progettati e realizzati dai principali 
centri italiani di formazione sulla sicurezza 
in diverse località nazionali.

Corsi e-learning ai sensi degli
accordi Stato-rEgioni del 21 Dicembre 2011

Mega italia Media presenta su CorsiSicurezzaitalia.it una gamma completa di corsi di 
formazione in modalità e-learning.

Con questi corsi puoi erogare una formazione di elevato rigore didattico e con alto gradimento da parte 
degli utenti, in ottemperanza alle indicazioni di legge e con la grande comodità garantita dall’e-learning: 
spalmare nel tempo la fruizione dei corsi, nessuna necessità di blocco contemporaneo dei gruppi di 
lavoratori, massima efficacia didattica della formazione.

Perché è meglio fare un corso in e-learning?
rispetto alla classica formazione d’aula, un corso in e-learning offre all’azienda che lo acquista e alla 
persona che lo fruisce dei vantaggi unici. Con il corso in e-learning:
•	 non c’è nessuna necessità di organizzare l’aula (quindi con tempi di organizzazione minimi);
•	 non c’è nessun costo d’aula (utilizzo sala, pulizia, riscaldamento, energia elettrica, eccetera);
•	 non c’è nessuna necessità di registrare la partecipazione ai corsi (li registra automaticamente la 

piattaforma e li esporta con dei report);
•	 non è necessaria nessuna interruzione dell’attività professionale da parte di gruppi di lavoratori;
•	 non è necessario nessuno spostamento dei dipendenti;
•	 non ci sono costi aziendali di trasferta (costi di viaggio, vitto e rimborsi chilometrici);
•	 non ci sono tempi morti nella fruizione;
•	 c’è la certezza al 100% della fruizione da parte dell’utente;
•	 c’è la possibilità di rivedere i contenuti del corso garantendone l’efficacia;
•	 c’è un minor impatto ambientale per aziende certificate iso14000.

E perché è meglio un corso in e-learning di Mega italia Media?
Ci sono degli ottimi motivi per preferire i corsi e-learning di Mega italia rispetto a quelli di altre aziende, 
come:
•	 la qualità dei contenuti dei corsi è garantita dai docenti attivi da anni nella formazione per la 

sicurezza sul lavoro e dall’esperienza ventennale specifica di Mega italia Media nella progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione.

•	 le referenze di alto livello fornite da aziende nazionali e multinazionali con migliaia di dipendenti 
formati annualmente in modalità e-learning con corsi di Mega italia Media.

•	 i sistemi per l’erogazione dei corsi on-line sono stabili e sperimentati, con servizi tecnologici idonei e 
dedicati a sostenere elevati carichi di traffico.

•	 Gli utenti dichiarano in modo documentabile un alto livello di gradimento dei nostri corsi in 
e-learning, con un bassissimo grado di abbandono.

•	 tutti i nostri corsi prevedono una interattività continua e obbligatoria tra piattaforma didattica e 
utente del corso, come richiesto dagli accordi Stato-regioni del 21.12.11.

www.CorsiSicurezzaItalia.it

CORSI
Sicurezza
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CorSi Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE obbligatorio PEr laVoratori PEr SEttorE o ManSionE

Corso	e-learning	di	aggiornamento	quinquennale	per	lavoratori	con	suddivisione	per	settore	di	attività	o	mansione,	
in conformità all’accordo Stato-regioni 2011.  È consigliato scegliere il corso in base alla mansione dei lavoratori 
coinvolti,	 oltre	 che	 al	 settore	 di	 appartenenza	 (es.	 un’azienda	metalmeccanica	 può	 scegliere	 di	 iscrivere	 tutti	 gli	
impiegati	al	corso	EL0254,	gli	operai	al	corso	EL0266,	i	magazzinieri	al	corso	EL0263).
Durata 6 ore - prezzo unitario € 80
Scala sconti: da 2 a 5 iscrizioni: prezzo unitario  € 72; da 6 a 10 iscrizioni: prezzo unitario € 68; oltre 10 iscrizioni: 
prezzo unitario € 64

Settore codice Settore codice

Attività	di	ufficio	(impiegati,	
professionisti)

el0254 Attività	di	distribuzione	e	
magazzinaggio (magazzinieri)

el0263

Banche	(impiegati,	cassieri) el0255 Trasporti	(autisti) el0264
Commercio (commessi) el0256 industria alimentare (operai) el0265
Istruzione	(insegnanti,	bidelli) el0257 industria metalmeccanica (operai) el0266
ristorazione e bar (camerieri, cuochi) el0258 Industria	manifatturiera	(operai) el0267
Turismo,	alberghi,	villaggi	turistici el0259 Costruzioni, edilizia (operai) el0268
Spettacolo,	attività	ricreative el0260 Attività	con	impiego	di	prodotti	

chimici (operai)
el0269

Attività	socio-assistenziali	(operatori) el0261 lavorazione del legno (operai) el0270
Attività	di	pulizia	(addetti	alle	pulizie) el0262

Formazione generale per lavoratori

aggiornamento quinquennale per lavoratori

i corsi on-line (e-learning) presentati in questa pagina sono dei corsi multimediali per la formazione generale dei lavoratori per la 
salute e la sicurezza sul lavoro per tutti i settori di rischio ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs.81/2008 e in conformità all’accordo Stato-
regioni del 21 dicembre 2011.

Perché questo corso?
Il	percorso	formativo	obbligatorio	per	i	lavoratori	si	articola	in	due	momenti	distinti:	Formazione	Generale	(che	può	essere	svolta	in	
e-learning) e formazione Specifica (da svolgere con formazione in presenza) in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili 
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell’azienda.
la formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008) riguarda tutti i settori o 
comparti aziendali, ha una durata non inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di emilio Del bono.

Destinatari:
Questo corso è rivolto a tutti i lavoratori (come definiti dall’articolo 2 del Decreto legislativo 81/2008).
Programma del corso:
i contenuti di questa parte di formazione generale riguardano concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: rischio, 
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo e assistenza.

introduzione al corso

organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione

Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza

il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza

organizzazione della prevenzione e protezione: misure per affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro

ForMazionE gEnEralE PEr laVoratori

Versione generale - durata 4 ore - cod. el0330 - € 50
Versione specifica per attività d’ufficio - cod. el0331 - durata 4 ore - € 50

Scala sconti: da 2 a 5 iscrizioni: prezzo unitario  € 45; da 6 a 10 iscrizioni: prezzo unitario € 42,50; oltre 10 iscrizioni: 
prezzo unitario € 40

Novità

iscriviti on-line e inizia subito il tuo corso
www.CorsiSicurezzaItalia.it
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CorSo PEr DirigEnti

Durata 16 ore - cod. el0326 - € 320

CorSo Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE PEr DirigEnti

Durata 6 ore - cod. el0327 - € 160

CorSo PEr PrEPoSti

parte generale - durata 5 ore (delle complessive 8 da svolgere) - cod. el0328 - € 130

CorSo Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE PEr PrEPoSti

Corso preposti - durata 6 ore - cod. el0329 - € 160

Corsi per Dirigenti

Corsi per Preposti

formazione dei dirigenti per la salute e la sicurezza sul lavoro per tutti i settori di rischio in conformità all’accordo Stato-regioni 21 
dicembre 2011 e all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008.

Perché questo corso?
l’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto legislativo 81/2008, prevede uno specifico 
percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e ne definisce contenuti e 
durata. È previsto un unico corso di formazione della durata minima di 16 ore, organizzato su quattro moduli didattici, che sostituisce 
integralmente la formazione prevista per i lavoratori.
il corso per dirigenti è effettuabile in e-learning, tranne la verifica finale in presenza, obbligatoria.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di emilio Del bono, anna Guardavilla, rolando Dubini, luigi Dal Cason, Stella lazzarini, Giulio regosa, Debora russi, 
Gian piero Marabelli, pier luigi Ghisi.

Destinatari:
Dirigenti, così come individuati e definiti dall’articolo 2 del Decreto legislativo 81/2008. 

Programma del corso:

principi giuridico-normativi della sicurezza sul lavoro

i ruoli della sicurezza: i soggetti del sistema di prevenzione

Gestione ed organizzazione della sicurezza

Modelli di gestione e responsabilità amministrativa D.lgs.231/01

Gestione della sicurezza nei contratti di appalto

obblighi nell’impresa affidataria e stima degli oneri della sicurezza

individuazione e valutazione dei rischi: criteri e strumenti

Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria

Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Competenze e tecniche relazionali, relazioni sindacali

Corso e-learning per preposti - formazione particolare aggiuntiva sulla sicurezza sul lavoro per preposti di tutte le macrocategorie di 
rischio. parte generale di 5 ore (delle complessive 8 da svolgere), in conformità all’accordo Stato-regioni 2011.

Perché questo corso?
per svolgere le proprie funzioni, l’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 prevede che tutti i preposti ricevano a cura del datore di lavoro 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro, formazione che prevedere anche quella già prevista per i lavoratori.
la durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione particolare aggiuntiva per i preposti sono stati definiti con l’accordo 
Stato-regioni del 21 dicembre 2011 e integrano quelli previsti dall’articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di emilio Del bono, Giancarlo restivo, Diego Carlo Griffon, Debora russi, Giulio regosa.

Destinatari:
preposti che devono ricevere la formazione particolare prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 aggiuntiva a quella 
prevista per i lavoratori. la formazione aggiuntiva deve concludersi non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo, 
quindi entro l’10 gennaio 2013.

Programma del corso:

principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale

relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

Definizione e individuazione dei fattori di rischio

incidenti e infortuni mancati

tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

test di verifica
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Corsi di aggiornamento per rSPP

aggiornaMEnto rSPP SEttori atECo 1, 2, 6, 8, 9
1 annualità: durata 8 ore - cod. el0336 - € 190
5 annualità: durata 40 ore - cod. el0056 - € 620

aggiornaMEnto rSPP SEttori atECo 3, 4, 5, 7
1 annualità: durata 12 ore - cod. el0337 - € 280
5 annualità: durata 60 ore - cod. el0058 - € 760

aggiornaMEnto rSPP tUtti i SEttori atECo
1 annualità: durata 20 ore - cod. el0338 - € 390
5 annualità: durata 100 ore - cod. el0059 - € 960

L’Aggiornamento	(Accordo	Stato-Regioni	del	26-01-2006	di	cui	all’articolo	32,	comma	6	del	D.	Lgs.	81/2008)	può	essere	effettuato	
anche con modalità di formazione a distanza.

Perché questo corso?
il corso vuole fornire ai responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione (rSpp e aSpp) che intendono continuare a 
svolgere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli aggiornamenti necessari per quanto 
riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente.
i contenuti del corso affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare 
attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.lgs. 81/2008, alle nuove 
modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione 
affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di anna Guardavilla, Debora russi, Giulio regosa, emilio Del bono, Giancarlo restivo, Diego Carlo Griffon, Stella 
lazzarini, riccardo borghetto, rolando Dubini, luigi Dal Cason, fabio Dalla pria, Maurizio florian, pier luigi Ghisi, Gian piero 
Marabelli.

Destinatari:
rSpp che hanno già effettuato il Modulo b e debbono effettuare l’aggiornamento quinquennale, oppure che hanno già svolto 
l’aggiornamento quinquennale e devono riperterlo per la prossima quinquennalità.

Programma del corso (il programma esposto è quello relativo al corso da 100 ore):

obblighi e principi della formazione degli adulti
 • novità degli accordi Stato regioni del 21 dicembre 
2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e 
datori di lavoro)

 • principi della formazione degli adulti per la sicurezza 
sul lavoro

tutela della salute e sorveglianza sanitaria
 • prevenzione e sorveglianza sanitaria

tecniche di comunicazione nella sicurezza sul lavoro
 • Comunicare la sicurezza

Gestione dell’emergenza
 • procedure di gestione dell’emergenza

aggiornamento normativo
 • principi giuridici e quadro normativo in materia di 
sicurezza sul lavoro

 • novità del Decreto legislativo 106/09 correttivo del 
D.lgs. 81/08, sull’impostazione della gestione della 
prevenzione e protezione in azienda e sul sistema 
istituzionale

procedure di prevenzione e protezione dai rischi specifici
 • approfondimento sui rischi specifici
 • procedure di prevenzione e protezione nei lavori 
elettrici in riferimento alla norma Cei en 50110-1 e 
Cei 11-27 per gli operatori peS e paV.

Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute e sui 
sistemi di gestione

 • obiettivi della valutazione dei rischi e metodologie di 
redazione del documento relativo

 • rischi psicosociali e valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato

 • Sistemi di gestione della sicurezza (SGSl)

Gestione della sicurezza negli appalti e in edilizia
 • Stima degli oneri della sicurezza nei cantieri edili e nei 
contratti d’appalto

 • obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri e nei 
contratti di appalto

 • approfondimento sui rischi specifici delle attività nei 
cantieri

responsabilità amministrativa e sicurezza sul lavoro
 • responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 e 
sicurezza sul lavoro

 • responsabilità civili e penali delle figure di gestione 
della sicurezza in azienda.

Gestione delle relazioni aziendali
 • relazioni industriali, diritto sindacale e rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza (rlS)

 • approfondimento sulla gestione della prevenzione e 
protezione in azienda

www.CorsiSicurezzaItalia.it

Per informazioni dettagliate su 
programmi e docenti vedi il sito
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Corsi per Datore di lavoro - rSPP
Corsi e-learning, moduli 1 normativo e 2 gestionale, per Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi in conformità all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011.

Perché questo corso?
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per i Datori di lavoro sono stati definiti con l’accordo del 21 dicembre 
2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
il percorso formativo prevede corsi associati a tre differenti livelli di rischio in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte: basso rischio (16 ore), medio rischio (32 ore), alto 
rischio (48 ore).

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di riccardo borghetto, emilio Del bono, pier luigi Ghisi, Diego Griffon, anna Guardavilla, Gian piero Marabelli, 
Giancarlo restivo.

Destinatari:
Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in attività appartenenti alla 
macrocategoria di rischio basso, medio o alto, così come definite dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 e debbono 
effettuare il corso di formazione necessario per svolgere questi compiti.
Macrocategoria di rischio baSSo: Macrosettori ateco 2007: G, i, K, l, M, J, r, S, t, u.
Macrocategoria di rischio MEDio: Macrosettori ateco 2007: a, H, Q(88), o, p.
Macrocategoria di rischio alto: Macrosettori ateco 2007: b, f, C, D, e, Q (86, 87).
Programma del corso (il programma esposto è quello relativo al corso per la macrocategoria di rischio alto):

MoDUlo 1. normativo – giuridico
 • accordi Stato-regioni 2011: la nuova formazione per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro per i dirigenti, i preposti ed i 

lavoratori; la formazione dei datori di lavoro rSpp;
 • principi giuridici ed evoluzione della legislazione, con breve analisi della Costituzione, del Codice Civile e del Codice penale; la 

responsabilità civile e penale;
 • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
 • Decreto legislativo 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione; l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 

soccorso e della gestione delle emergenze;
 • Decreto legislativo 231/2001: i principi della responsabilità amministrativa delle società;
 • principi giuridici della responsabilità amministrativa in relazione alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro;
 • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; la considerazione delle 

risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
 • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 • Sistema istituzionale;
 • tutela assicurativa per malattia professionale ed infortuni;

MoDUlo 2. gestionale
 • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e 

metodologie); la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
 • tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: i concetti di rischio, pericolo e danno;
 • Valutazione dei rischi particolari, in rapporto all’età, al genere, alla provenienza ed alla tipologia contrattuale del lavoratore;
 • incidenti e infortuni mancati;
 • incendio: misure di prevenzione e protezione; l’organizzazione della prevenzione incendi, misure di intervento e di protezione;
 • Sistemi di Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 • obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto; obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione; sistema di qualificazione delle imprese; documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
 • Stima degli oneri della sicurezza nei cantieri edili e nei contratti d’appalto;
 • Comunicare la sicurezza: la comunicazione efficace per la sicurezza sul lavoro, gli strumenti, le tecniche, gli aspetti teorici e la 

comunicazione in azienda.

CorSo PEr DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio baSSo

Durata 8 ore - cod. el0320 - € 240

CorSo Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio baSSo

Durata 6 ore - cod. el0323 - € 280

CorSo PEr DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio MEDio

Durata 16 ore - cod. el0321 - € 390

CorSo Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio MEDio

Durata 10 ore - cod. el0324 - € 350

CorSo PEr DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio alto

Durata 24 ore - cod. el0322 - € 440

CorSo Di aggiornaMEnto qUinqUEnnalE DatorE Di laVoro (DlSPP) riSCHio alto

Durata 14 ore - cod. el0325 - € 420
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Settore codice Prezzo

agricoltura el0032.aGr € 462

alimentare el0032.ali € 462

Artigianato el0032.art € 462

autoriparazioni el0032.aut € 462

Chimico (durata 40 ore) el0032.CMC € 462

Commercio el0032.CoM € 462

Concerie el0032.Con € 462

edilizia el0032.eDi € 462

imprese pulizia el0032.pul € 462

industria el0032.inD € 462

Settore codice Prezzo

legno el0032.leG € 462

Logistica,	trasporto	merci el0032.loG € 462

piscine el0032.piS € 462

pubblica amministrazione el0032.pub € 462

Sanità el0032.San € 462

Scuola el0032.SCu € 462

Servizi/terziario el0032.uff € 462

Spettacolo el0032.Spe € 462

turismo el0032.tur € 462

generale El0032 € 462

CorSi Di aggiornaMEnto annUalE PEr rlS

CorSi PEr rlS 32 orE

annualità Durata codice Prezzo

2014 8 ore el0363 € 190

2014 4 ore el0362 € 140

annualità Durata codice Prezzo

2013 8 ore el0352 € 190

2013 4 ore el0351 € 140

Corsi per rlS
Perché questo corso?
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione particolare in materia di sicurezza e salute attraverso 
un corso di formazione per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste dall’art. 50, comma 1, del D. lgs. 
81/2008 che sono quelle di raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; essere consultato 
nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio; essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di 
prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori; fare proposte in merito all’attività di 
prevenzione e sicurezza nonchè proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di rolando Dubini, anna Guardavilla, emilio Del bono, luigi Dal Cason, riccardo borghetto, Giulio regosa.

Destinatari:
i corsi di formazione sono destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

Programma del corso:

ruolo, compiti e caratteristiche del rlS
la figura del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: qualità, caratteristiche, peculiarità professionali.

principi giuridici comunitari e nazionali
Cenni sull’evoluzione storica della normativa in europa e in italia. impianto generale della normativa italiana sulla sicurezza e sua 
evoluzione nel tempo. le innovazioni introdotte dal t.u. D.lgs 81/08 in materia di igiene e sicurezza.

legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Struttura del D.lgs 81/08. le misure generali di tutela. Gli organismi di controllo e sistema sanzionatorio e rapporti con rlS. le 
principali problematiche di salute degli ambienti di lavoro: infortuni e malattie professionali.

Principali	soggetti	coinvolti	nella	prevenzione	e	relativi	obblighi
I	principali	soggetti	coinvolti	alla	prevenzione	in	materia	di	igiene	e	sicurezza	e	relativi	obblighi.	Ruolo	e	aspetti	normativi	
dell’attività	di	rappresentanza	dei	lavoratori.

Definizione	e	individuazione	dei	fattori	di	rischio
Analisi	del	ciclo	produttivo	dei	principali	rischi,	misure	di	prevenzione	e	protezione	collettiva	e	individuale.	I	fattori	di	rischio	e	
normativa	di	riferimento:	fisici,	infortunistici,	incendio/esplosione.	I	fattori	di	rischio	chimici,	biologici,	ergonomici,	psicosociali,	la	
normativa	di	riferimento,	le	misure	di	prevenzione	e	protezione	collettiva	e	individuale.

Valutazione dei rischi
Dalla	valutazione	del	rischio	alla	organizzazione	aziendale	della	sicurezza:	il	Sistema	gestione	della	sicurezza,	il	piano	delle	
emergenze/evacuazione,	la	gestione	dei	DPI,	della	manutenzione,	La	gestione	degli	infortuni/incidenti	La	gestione	della	
sorveglianza sanitaria, dell’informazione, delle categorie deboli.

Individuazione	delle	misure	tecniche,	organizzative	e	procedurali	di	prevenzione	e	protezione
riconoscere i rischi, valutare le misure di prevenzione tecnica, organizzare le procedure di prevenzione e protezione all’interno 
della propria azienda.

nozioni di tecnica della comunicazione
Comunicare	la	sicurezza	all’interno	degli	ambienti	di	lavoro:	come	fare,	con	che	strumenti,	con	che	tecniche.

Approfondimento	dei	rischi	specifici	riferiti	al	settore	

Test	di	verifica
Al	termine	di	ogni	lezione	verrà	effettuato	un	test	di	verifica	dell'apprendimento	a	risposta	multipla.
Alla	fine	del	corso	verranno	effettuati	due	test	di	verifica	dell'apprendimento,	uno	a	risposta	multipla	e	uno	a	risposta	aperta.
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CorsiSicurezzaItalia.it

CORSI
Sicurezza

Visita il nuovo sito CorsiSicurezzaItalia.it

CorsiSicurezzaItalia.it propone una gamma 
completa di corsi di formazione nel settore della 
salute e sicurezza sul lavoro.

Potete scegliere tra i CORSI IN AULA, realizzati 
in diverse località italiane da centri di formazione 
sulla sicurezza, e tra i CORSI IN E-LEARNING 
di Mega Italia Media, realizzati con i massimi 
standard di qualità e di rispetto normativo.
Potete cercare i corsi di vostro interesse 
utilizzando i due box di ricerca presenti nella 
Homepage, oppure utilizzando la Mappa 
Interattiva dei corsi in aula in tutta Italia.

E-Mail:  info@megaitaliamedia.it  -  Tel.  030.2650661  -  Sito Internet.  www.corsisicurezzaitalia.it

CERCA I 
PROSSIMI 
CORSI IN 

PARTENZA
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Corso per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro - 24 ore

Corso e-learning per  il docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro che necessita di acquisire il 
requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e del Ministero 
della Salute del 6 marzo 2013 (1ª specifica per i criteri 2°-6°) in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del 
Decreto legislativo n. 81/2008.

Corso utile anche alle figure professionali impegnate nella progettazione ed erogazione di interventi formativi in 
azienda, in particolare rSpp, aSpp, Dirigenti, responsabili delle risorse umane.

erogare con efficacia ed efficienza una giornata formativa sui temi della Salute e della Sicurezza,  non significa soltanto 
“dire	 tutto	 ciò	 che	 si	 doveva	 dire”,	 significa	 principalmente	 progettare	 lo	 sviluppo	 degli	 argomenti	 contemplando	 i	
diversi stili di apprendimento dei partecipanti presenti in aula, significa usare con competenza diverse metodologie 
formative per tenere alto il livello di attenzione, significa promuovere e valorizzare il valore formativo del gruppo dei 
discenti, significa, in sintesi, non annoiare ma coinvolgere per promuovere un cambiamento.
i diversi contenuti presenti nel corso consentono al docente-formatore sia di acquisire nuovi spunti di conoscenza 
fondamentali per meglio governare l’intero processo formativo, sia di progettare e di erogare percorsi formativi della 
Salute e della Sicurezza nei diversi contesti produttivi, sia di comprendere le cause di possibili insuccessi formativi e sia 
di trovare soluzioni alternative alle diverse criticità che quotidianamente incontra nella gestione dell’aula.

Programma del corso

Strumenti di didattica formativa

il senso del formare

i presupposti andragogici: come l’adulto apprende e cambia

esercitazione: i presupposti andragogici 

l’efficacia del formatore per la sicurezza sul lavoro

le fasi del processo formativo - processi e valutazione dell’apprendimento

esercitazione: le fasi del processo formativo

Stili di apprendimento dell’adulto

il formatore per la sicurezza: gli stili di insegnamento - il pensiero divergente

Metodologie didattiche per la sicurezza sul lavoro

esercitazione: metodologie didattiche per la sicurezza

Spunti di progettazione formativa

il processo della comunicazione

la comunicazione nel Decreto legislativo 81/2008

rischio, pericolo, errori, violazioni - fattori che influenzano il comportamento sicuro

behavior-based Safety (b-bS)

tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti: l’accordo Stato regioni 2011

la formazione dei Datori di lavoro rSpp: l’accordo Stato regioni 2011

esercitazione: progettazione di un corso di formazione

Verifiche
al termine delle lezioni è effettuato un test di verifica dell’apprendimento con domande a risposta multipla a controllo 
automatico. al termine del corso è effettuata una verifica finale di apprendimento in presenza.

CorSo PEr DoCEntE ForMatorE SUlla SiCUrEzza - 24 orE

Corso senza crediti per rSpp - cod. el0098 - € 430
Corso con crediti per rSpp - cod. el0098r - € 430

Corso per docente formatore sulla sicurezza sul lavoro

anche con 
crediti per 

aggiornamento 
RSPP
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addetto al Primo Soccorso aziendale
Perché questo corso?
il D.M. n. 388/2003 prescrive l’istituzione del pronto soccorso in azienda e fornisce il regolamento per le caratteristiche minime delle 
attrezzature, per i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione, in base alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori 
ed ai possibili fattori di rischio. l’attuazione del Decreto è resa obbligatoria per tutte le unità produttive ovvero le aziende dal 3 
febbraio 2005.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di luigi Dal Cason.

Destinatari:
i destinatari di questo corso sono gli addetti della squadra di emergenza e di primo soccorso.
Programma del corso:
Il	corso	corrisponde	agli	“obiettivi	didattici”	e	ai	“contenuti	minimi”	previsti	dagli	allegati	3	e	4	del	Decreto	15	luglio	2003,	n.	388	del	
Ministero della Salute per le aziende di gruppo b e C per quanto riguarda i MoDuli a e b (8 ore):

allertare il sistema di soccorso 

Riconoscere	un'emergenza	sanitaria

attuare gli interventi di primo soccorso 

Conoscere	i	rischi	specifici	dell'attività	svolta	

acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

acquisire conoscenze generali sulle patologie in ambiente di lavoro 

il completamento del percorso formativo con la parte pratica (corrispondente al MoDulo C “acquisire capacità di intervento 
pratico”,	4	ore),	costituisce	assolvimento	da	parte	del	Datore	di	Lavoro	degli	adempimenti	di	cui	all’art.	3,	comma	1	e	2	del	
D.M.388/03. Questo corso consente quindi di sfruttare la flessibilità e i risparmi della formazione a distanza anche per i corsi di 
formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale.

CorSo PEr aDDEtti al PriMo SoCCorSo aziEnDalE

Cod.	EL0033	-	durata: 8	ore
preZZi: 1 utente € 133 cad., da 2 a 5 utenti € 121 cad., da 6 a 10 utenti € 111 cad., oltre 10 utenti € 100 cad.

addetto antincendio
Perché questo corso?
Gli addetti antincendio nelle aziende a rischio d’incendio basso, designati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, devono infatti essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto 
soccorso	e,	comunque,	di	gestione	dell’emergenza,	secondo	i	“contenuti	minimi”	previsti	dall’Allegato	IX	del	Decreto	Ministeriale	10	
marzo 1998, per un totale di 4 ore.

I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di pierluigi alessi.

Destinatari:
i destinatari di questo corso sono gli addetti alla squadra antincendio delle aziende a rischio basso.
Programma del corso:
Il	corso	prevede	dieci	lezioni,	che	corrispondono	al	numero	di	ore	di	formazione	previste	dall’Allegato	IX	del	D.M.	10	marzo	1998.

Gli addetti antincendio intervento di primo Soccorso

la combustione l’intervento della Squadra

lotta antincendio i dispositivi di protezione individuale

Valutazione del rischio incendio le esercitazioni sul campo

prevenzione e protezione i controlli periodici

CorSo PEr aDDEtti antinCEnDio

Cod.	EL0048	-	durata: 4	ore
preZZi: 1 utente € 100 cad., da 2 a 5 utenti € 90 cad., da 6 a 10 utenti € 79 cad., oltre 10 utenti € 69 cad.

CorSo Di aggiornaMEnto aDDEtti antinCEnDio

Corso on-line di aggiornamento per la formazione degli addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso. 
Vale anche come 2 ore di aggiornamento per attività a rischio d’incendio medio o alto.
Durata 2 ore - cod. el0317 - € 89

PartE tEoriCa CorSo antinCEnDio riSCHio MEDio

Corso e-learning teorico sulla formazione degli addetti antincendio per aziende a rischio medio.
Durata 5 ore - cod. el0131 - € 121
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Corso Privacy e tutela dei dati personali

il D.lgs. 231/2001 prevede l’obbligo di una formazione specifica a tutti i collaboratori aziendali, non solo ai 
dipendenti, in merito alla responsabilità amministrativa delle società e alla prevenzione dei reati previsti dal decreto.

corsi 231

DECrEto lEgiSlatiVo 231/2001 E SiCUrEzza SUl laVoro

Corso destinato alle figure responsabili aziendali (preposti, dirigenti, datori, eccetera) o ai professionisti che 
approfondisce il tema della responsabilità amministrativa per gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro. Questo corso 
può	essere	erogato	come	ulteriore	approfondimento	del	precedente	nelle	aziende	in	cui	vi	sono	rischi	di	commissione	
di reati in tema di sicurezza e salute sul lavoro (ovvero nella maggior parte delle aziende italiane).
durata 5 ore - cod. elpS22 - € 120

DECrEto lEgiSlatiVo 231/2001: rUoli E rESPonSabilità

Corso della durata di 4 ore per tutti i lavoratori o per i professionisti che si approcciano al tema (contiene gli stessi 
argomenti del corso precedente ma con un maggior livello di approfondimento e una durata maggiore). la fruizione 
di questo corso è in alternativa al precedente.
durata 4 ore - cod. elpS23 - € 120

Perché questo corso?
Questo corso illustra i principi ed i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa di società ed enti: sono 
qui spiegati i ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione dei reati previsti dal 
D.lgs.  231/2001.
I docenti del corso (vedi cv su www.megaitaliamedia.it):
il corso è a cura di emilio Del bono.

Destinatari:
i destinatari di questo corso sono tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni ed esterni delle aziende in cui è applicato un 
modello organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
Programma del corso:

il D. lgs. 231/2001 e i principi normativi

la responsabilità amministrativa delle società ed enti

l’interesse e il vantaggio

l’ambito di applicazione, i soggetti e gli enti interessati

i reati e le sanzioni pecuniarie e interdittivie

le responsabilità dell’ente, dei soggetti apicali e dei sottoposti alla vigilanza

i modelli di organizzazione e gestione, la vigilanza e il controllo dell’attuazione del modello

l’integrazione tgra i modelli di gestione

il codice etico e il sistema disciplinare

Perché questo corso?
obiettivo del corso e-learning “privacy e tutela dei dati personali“ è di comprendere e applicare le disposizioni delle 
normativa	sulla	tutela	dei	dati	personali.	Fondamentale	è	quindi	il	ruolo	degli	“incaricati”	aziendali	al	trattamento:	
solo attraverso una formazione adeguata è possibile assicurare comportamenti corretti e sicuri ed evitare operazioni 
non consentite, volontarie o involontarie. il titolare del trattamento è infatti obbligato ad adottare misure di sicurezza 
idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari:
tutti gli addetti al trattamento dei dati personali in azienda.
Programma del corso:

protezione dei dati: evoluzione legislativa e principali 
personaggi coinvolti

Comunicazione, diffusione, trasferimento all’estero e anonimizzazione 
dei dati

protezione dei dati: i ruoli Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati

Modalità di raccolta dei dati - trattamento dei dati su 
supporto cartaceo

un caso tipico: gli impianti di videosorveglianza

trattamento dei dati su supporti informatici Garante per la protezione dei dati personali

trattamento dei dati su supporti informatici mobili il futuro: il regolamento europeo sulla protezione dei dati

Distruzione e cancellazione dei dati

CorSo 231/2001: ForMazionE gEnEralE

durata 1 ora - cod. elpS29 - € 40

CorSo PriVaCy E tUtEla DEi Dati PErSonali

Cod.	EL0143.02	-	durata: 3	ore	-	€	80

Novità
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I N T R A N E T  C o n t e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m

E n t e r p r i s e  C o n t e n t  M a n a g e m e n t

Mega Italia Media propone la piattaforma per la creazione e diffusione di contenuti e-Learning 
denominata DynDevice, già oggi utilizzata da diverse società/enti di medio grande dimensione (dai 100 
agli oltre 10.000 dipendenti).

La piattaforma consente di controllare l’intero ciclo di vita di erogazione delle attività di e-Learning o in 
aula. L’utilizzo di DynDevice LCMS/LMS è semplice ed intuitivo sia lato utente che lato amministratore. 
Tutte le finestre lato amministratore sono dotate di guida in linea che aiuta e segue l’utente in tutte 
le funzionalità. Il servizio viene erogato in modalità cloud; il cliente non deve preoccuparsi di alcun 
aspetto tecnico/informatico. La piattaforma è multi-browser e multi-device (i corsi possono essere 
quindi fruiti dagli utenti via personal computer, smartphone, tablet con tutti i principali sistemi 
operativi esistenti).

• Rispondenza caratteristiche Allegato 1 Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 
(tracciamento completo attività utente, piattaforma per tutoraggio in tempo reale, interazione 
utenti/utenti, utenti/tutor tracciate, obbligo di fruizione integrale senza svolgere altre attività sul 
pc, erogazione obbligatoria contenuti in ordine cronologico)

• Standard SCORM™ 2004 (consente la portabilità dei corsi)
• sistema integrato per gestione esami in videocoferenza sincrona 

uno ad uno (docente/discente)
• sistema integrato per erogazione corsi in videoconferenza sincrona 

uno a molti (docente/discenti)
• Predisposizione per progetti di formazione finanziata con fogli firma per rendicontazione
• Predisposizione per gestione corsi in aula (registro presenze, test di verifica, convocazioni aule in 

date diverse, prenotazione sessioni d’aula, verbali d’esame)
• Predisposizione per gestione corsi misti e-learning + sessioni d’aula + sessioni di esame
• Predisposizione per creazione corsi e-learning con editor contenuti multimediali: importazione 

filmati, creazione lezioni, test di verifica con domande a risposta multipla
• Reportistiche dettagliate fruizione corsi con livelli differenti di accesso (per gruppi di utenti, in sola 

lettura, amministrazione completa utenti)
• Importazione utenti da file Excel
• API per collegamenti a programmi gestionali esterni
• CourseStore per eventuale distribuzione dei corsi tra le piattaforma DynDevice
• Possibilità di montare a bordo della piattaforma oltre 60 titoli di corsi e-learning 

Mega Italia Media
• Gestione personalizzata documenti (verbali, attestati, fogli firma, registri presenza)

Piattaforma e-Learning certificata SCORM™ 2004
personalizzabile per la creazione ed erogazione

di CorsI dI formazIone In e-LearnIng

Richiedi un pReventivo peR
la tua piattafoRma e-leaRning!
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Sei un formatore o un datore 
di lavoro e devi formare i tuoi 
lavoratori sui rischi specifici?

Scegli i nostri VideocorSi 
per la formazione dei 

lavoratori (art. 37 d.Lgs. 81/08)
Permettono al formatore e al datore di lavoro di erogare una formazione in presenza 

conforme ai nuovi accordi Stato regioni 2011.
Sono utili per erogare una formazione completa ed efficace.

Sono idonei per erogare una formazione ripetuta (neoassunti e mansioni specifiche).

Cosa sono i videocorsi?
i videocorsi sono prodotti didattici per la sicurezza sul lavoro rivolti al formatore o al datore di lavoro per la 
formazione dei lavoratori sia per i rischi di carattere generale, sia per i rischi specifici delle diverse professioni 
e delle diverse lavorazioni. ogni videocorso affronta gli argomenti riguardo a uno specifico rischio, 
accompagnando le spiegazioni del docente con dei video esplicativi basati su reali situazioni di sicurezza 
aziendale.
ogni videocorso è composto da filmato su DVD con menù interattivo, slides modificabili in formato power 
point da utlizzare in aula come ausilio per il formatore, test di verifica dell’apprendimento, dispensa allievi 
stampabile, manuale cartaceo a colori, programma del corso, registro presenze, questionario di gradimento, 
modello di attestato. i videocorsi e i corsi su slides non sono corsi di formazione in modalità e-learning e non 
possono quindi essere erogati ai lavoratori al di fuori di una didattica in presenza.

Perché usare i videocorsi?
•	 perché possono essere utilizzati più volte, in particolare in tutte le 

situazioni che richiedono la ripetizione della medesima formazione 
(come nel caso dei nuovi assunti, della formazione per mansioni 
specifiche, eccetera).

•	 perché presentano dei contenuti didattici aggiornati, completi 
ed esaustivi. Consentono una formazione completa, efficace e 
controllata, come prevista dal nuovo accordo Stato-regioni.

Cosa contengono i Videocorsi?
in ogni videocorso sono svolti gli argomenti previsti riguardo al rischio, accompagnando le spiegazioni 
testuali con dei video esplicativi basati su reali situazioni di sicurezza aziendale. inoltre, all’interno del 
DVD, sono anche presenti tutti gli strumenti per la gestione dell’erogazione e il controllo della formazione. 
ogni videocorso è composto da:
• FilMato DiDattiCo SU DVD: filmato sull’argomento specifico della sicurezza sul lavoro, su supporto 

digitale di alta qualità con un indice a menù che permette di vedere il filmato per intero, oppure di 
scegliere direttamente il capitolo desiderato.

• ManUalE PEr il CorSiSta: pratico manuale che consente una miglior preparazione del corso e 
agevola il ripasso degli argomenti trattati. anche acquistabile separatamente dal videocorso in più 
copie per essere fornito a tutti coloro che svolgono il corso.

• SCHEDE Di ValUtazionE: consentono al docente di verificare la comprensione dei contenuti del 
corso e documentare l’avvenuta formazione ai lavoratori, come richiesto dal D. lgs. 81/08.

• ManUalE PEr il tUtor: breve manuale rivolto al formatore/datore di lavoro che spiega come 
preparare la sessione didattica e come utilizzare al meglio ogni elemento del corso per rendere 
massima l’efficacia formativa.

• SliDES EDitabili: slides in formato powerpoint® da utilizzare per commentare e approfondire i corsi, 
alternare la proiezione dei filmati e guidare il formatore nell’esposizione. possono essere modificate 
dal formatore.

• DoCUMEnti gEStionali: serie completa di documenti operativi stampabili, come il programma del 
corso, il registro presenze, il questionario di gradimento, il modello di attestato finale.
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rischi specifici: che videocorsi utilizzare?
l’accordo Stato-regioni del dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori indica le durate minime della 
formazione da svolgere (4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e alle conseguenti misure 
di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda) e gli argomenti relativi 
alla formazione specifica.
nella seguente tabella trova l’elenco dei rischi specifici come indicati nell’accordo Stato-regioni e i relativi 
Videocorsi Mega italia Media che possono consentire ai formatori e ai datori di lavoro di erogare la 
formazione.

tipologia di riSCHio SPECiFiCo ViDEoCorSi (Film + slides in PPt 
modificabili)

lo trovi 
a pagina

rischi infortuni •	OttoUno	-	D.Lgs.81/2008 20

Meccanici generali

elettrici generali •	Il	rischio	elettrico 21

Macchine •	Macchine 32

attrezzature •	La	saldatura 23

Cadute dall’alto •	Scale:	utilizzo	in	sicurezza 32

rischi da esplosione

rischi chimici •	Il	rischio	chimico 28

nebbie, oli, fumi, vapori, polveri •	Dispositivi	di	Protezione	Individuale 22

etichettatura •	Il	rischio	chimico 28

rischi cancerogeni

rischi biologici •	Il	rischio	biologico 30

rischi fisici

rumore •	Il	rischio	rumore 23

Vibrazioni •	Le	vibrazioni	meccaniche 23

radiazioni

Microclima e illuminazione

Videoterminali •	Il	lavoro	al	Videoterminale 21

D.p.i. organizzazione del lavoro •	Dispositivi	di	Protezione	Individuale 22

ambienti di lavoro •	Luoghi	di	lavoro 28

Stress lavoro-correlato

Movimentazione manuale carichi •	Movimentazione	manuale	dei	carichi
•	Movimentazione	manuale	dei	carichi	in	
cantiere

22
29

Movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)

•	Carrellisti
•	Carriponte

21
32

Segnaletica

emergenze •	Emergenza	e	piano	di	evacuazione 22

procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 
rischio specifico

procedure esodo e incendi

procedure organizzative per il primo soccorso •	Il	primo	soccorso	sul	luogo	di	lavoro
•	B.L.S.	-	Basic	Life	Support

24
24

incidenti e infortuni mancati

altri rischi •	Guida	sicura
•	Riparazione	autoveicoli
•	Imprese	di	pulizia
•	La	sicurezza	in	piscina
•	La	sicurezza	in	cucina

32
29
22
30
31
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Informazione e Formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro negli uffici
Versione del Videocorso ottouno dedicata alla informazione e formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dei 
lavoratori impiegati in lavori di ufficio o in attività amministrative, commerciali e simili. i contenuti e le ambientazioni 
delle simulazioni sono specifiche per il settore terziario e i relativi rischi specifici. È consigliabile per attività 
professionali, banche, assicurazioni, agenzie, pubblica amministrazione, ecc.

ottoUno - formazione generale - versione uffici

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD071 Videocorso	60’	+	109	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Dirigenti e preposti

Dirigenti e preposti hanno compiti e responsabilità fondamentali per attuare le procedure di prevenzione e protezione 
in azienda. la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendono infatti da un corretto svolgimento dei compiti che il 
datore di lavoro attribuisce a queste due figure. per poter svolgere efficacemente questi compiti, il D. lgs. 81/2008 
prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare un’adeguata formazione in merito alla sicurezza e salute e lavoro 
a	dirigenti	e	preposti.	Questo	corso	può	essere	utilizzato	come	strumento	didattico	di	supporto	al	corso	di	formazione	
previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 (articolo 37 del D.lgs. 81/2008).

Dirigenti e preposti per la sicurezza e salute sul lavoro: compiti e responsabilità

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD072 Videocorso	25’	+	58	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

il Videocorso ottouno aiuta il datore di lavoro o il consulente a risolvere gli obblighi di informazione sulla sicurezza 
nei	luoghi	di	lavoro	(articolo	36	del	D.Lgs.	81/2008).	Può	essere	utilizzato	anche	come	strumento	didattico	di	
supporto al corso di formazione generale previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 (articolo 37 del 
D.lgs. 81/2008). nella prima parte del corso affrontata l’impostazione del sistema di tutela della sicurezza e salute in 
azienda e le procedure di sicurezza che coinvolgono tutti i lavoratori (tra cui le indicazioni per comportarsi in caso di 
emergenza e di primo soccorso); nella seconda parte sono illustrati con esempi pratici i principi della prevenzione e 
protezione (utilizzo dei videoterminali, delle attrezzature di lavoro, rischi dei luoghi di lavoro e della movimentazione 
manuale dei carichi, ecc.).

Informazione e Formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

ottoUno - formazione generale

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD073 Videocorso	70’	+	139	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

bESt
SEllEr

Questo corso illustra gli errori che si compiono nella vita comune e in quelle particolari attività lavorative legate a una 
frequente movimentazione manuale dei carichi. la salute della schiena deve essere salvaguardata nei movimenti abituali 
e durante la movimentazione di carichi. Questo filmato illustra la struttura della colonna della vertebrale, evidenziando 
le possibili cause di deterioramento. Sono presentati i principi base della movimentazione oltre agli aiuti meccanici e 
ai punti di appoggio fondamentali per sollevare e trasportare carichi in sicurezza. Di grande utilità la sezione dedicata 
agli	“Esempi	di	movimentazione”,	che	illustra	la	corretta	sequenza	dei	movimenti	da	compiere	per	evitare	danni	nel	
sollevamento di una cassetta degli attrezzi, o nel caricamento di una carriola con il badile.

La formazione dei lavoratori per evitare danni alla colonna vertebrale

Movimentazione manuale dei carichi

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD007 Videocorso	25’	+	39	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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codice Composizione prodotto Prezzo

DVD006 Videocorso	35’	+	55	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

un prodotto didattico che risponde alle esigenze di formazione sulla sicurezza di una società che cambia. tutti coloro che 
utilizzano un computer per lavoro in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali sono considerati videoterminalisti. 
oltre ad illustrare in modo accattivante i principi dell’ergonomia, della postura corretta, dell’illuminazione, il corso illustra 
una serie di esercizi che consentono di mantenere il proprio fisico in efficienza quando si è costretti a lavorare per lunghi 
periodi davanti al monitor.

Per prevenire i disturbi muscoloscheletrici e l’affaticamento visivo e mentale

Il lavoro al videoterminale

il rischio elettrico
La formazione di base sui pericoli dell’elettricità
Questo videocorso fornisce le competenze di base utili ad evitare situazioni rischiose sia nell’ambiente di lavoro che nella 
vita comune, grazie ad un’attenta presentazione teorica e ad interessanti esempi pratici. Conoscere il rischio elettrico è il 
primo rimedio per eliminarlo. permette di acquisire una significativa competenza di base a proposito di elettricità ed è un 
utile supporto al datore di lavoro nell’azione di informazione e formazione dei lavoratori imposta dal D.lgs. 81/2008. 

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD010 Videocorso	25’	+	37	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Carrellisti
Utilizzare i carrelli elevatori in sicurezza

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD005 Videocorso	30’	+	46	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Questo videocorso è un efficace strumento didattico di supporto al corso di formazione previsto dall’accordo Stato-
regioni del 22 febbraio 2012 (articolo 73 del D.lgs. 81/2008) per chi utilizza queste attrezzature (carrellisti) e permette 
di conoscere le procedure di verifica, preparazione e manutenzione del mezzo, le indicazioni da osservare per un 
sicuro utilizzo di un carrello elevatore, senza prescindere dalle norme di sicurezza per la circolazione. Sono proposte 
immagini realizzate in collaborazione con uno dei principali costruttori di carrelli elevatori europeo, arricchite da 
simulazioni che mostrano le conseguenze di un uso scorretto del carrello elevatore: ribaltamento per velocità o carico 
eccessivo, sbilanciamento per manovre sbagliate o caricamento non corretto. particolare attenzione è rivolta alle 
modalità di carico per evitare lo sbilanciamento del carrello, con schemi illustrativi utili a determinare la modalità più 
sicure di comportamento.

bESt
SEllEr

Backstage del videocorso “Carrellisti”
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a torto considerato un mestiere semplice e senza rischi, l’operatore di una impresa di pulizia incontra numerosi pericoli che 
possono dare origine a malattie o infortuni. il video prende in esame ogni rischio delle attività: spazzatura, lavaggio, ceratura e 
deceratura, disinfezione, scopatura ad umido, manutenzione del trattamento di pavimenti; aspirazione battitura e lavaggio di 
pavimenti, pulizia superfici verticali, pulizia e sanificazione di arredi, pulizia e disinfezione di servizi igienici, pulizie in autostrada, 
sgombero magazzini e raccolta residui.

Rischi e precauzioni per gli operatori delle imprese di pulizia
Sicurezza nelle imprese di pulizia

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD012 Videocorso	30’	+	63	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Dispositivi di protezione individuale
Per comprendere l’importanza dell’utilizzo dei DPI
in molti casi i Dpi non sono utilizzati a causa del fastidio che si presume questi possano arrecare. obiettivo del corso 
è dimostrare che l’utilizzo dei Dpi è un impegno minimo ma con un beneficio massimo. il videocorso e il manuale 
guidano il lavoratore alla scelta del Dpi più adatto rispetto al lavoro da affrontare, analizzano i singoli Dpi fornendo le 
corrette modalità d’uso e spiega quali danni deriverebbero a seguito del loro mancato utilizzo. Sono illustrati inoltre i 
Dpi più comuni e di più semplice utilizzo (casco, occhiali, guanti, scarpe e indumenti di protezione) e vengono fornite 
le indicazioni di utilizzo dei Dpi di più difficile utilizzo, per cui sono necessarie specifiche istruzioni e prove pratiche.

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD008 Videocorso	41’	+	93	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

L’utilizzo	non	corretto	della	scala	può	essere	all’origine	di	gravi	incidenti,	a	volte	anche	mortali.	Il	corso	illustra	le	cause	
dei più frequenti infortuni dovuti ad un uso scorretto delle scale proponendo le procedure per un utilizzo in sicurezza. 
Sono prese in considerazione le scale che più comunemente sono utilizzate negli uffici e nei magazzini; sono illustrate 
le principali azioni da compiere in caso di infortunio per caduta da una scala.

L’utilizzo delle scale in ufficio, nel magazzino, nella grande distribuzione
Scale: utilizzo in sicurezza

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD022 Videocorso	22’	+	46	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

l’uso delle attrezzature di lavoro comporta una serie di rischi intrinseci alle stesse, all’ambiente in cui esse vengono 
utilizzate ed alla preparazione dei lavoratori che ne fanno uso. nel corso sono illustrati, con esempi semplici ed 
immediati,	i	rischi	e	le	principali	misure	di	prevenzione.	Sono	analizzati: trapani,	torni,	seghe,	mole	abrasive,	mezzi	di	
sollevamento, imbracature, carrelli elevatori. 

Per la formazione di chi utilizza macchine utensili e carrelli elevatori
Macchine

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD018 Videocorso	30’	+	45	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

il corso prende in esame gli atteggiamenti negativi più diffusi assunti dai lavoratori nello svolgimento delle attività che 
portano a gravi condizioni di rischio. la percezione del rischio cambia da persona a persona. È quindi necessario che i 
responsabili (sicurezza, prevenzione e protezione, datore di lavoro, consulenti) conoscano le implicazioni psicologiche 
della sicurezza per poter intervenire con efficacia nella loro opera di sensibilizzazione.

Per comprendere le componenti psicologiche della percezione del rischio

Sicurezza e salute sul lavoro

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD015 Videocorso	20’	+	38	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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il corso illustra i danni che possono essere causati all’apparato uditivo da un’esposizione eccessiva a fonti di rumore dentro 
e fuori dal luogo di lavoro per sensibilizzare i lavoratori alla protezione contro questi rischi. È spiegato il concetto della 
protezione dal rischio alla fonte e mostrato l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. Sono illustrati i valori 
limite di esposizione, i valori di azione e gli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui al D. lgs. 81/08.

La formazione di chi opera all’interno di ambienti rumorosi

il rischio rumore

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD053 Videocorso	20’	+	31	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

il D.lgs. 187/05 prevede per il datore di lavoro specifici obblighi di formazione per i lavoratori esposti al rischio 
vibrazioni: ad esempio lavorazioni in cui si utilizzino utensili vibranti, ma anche attività lavorative svolte a bordo di 
mezzi di trasporto quali ruspe, carrelli elevatori e autocarri.
Questo videocorso consente di effettuare la formazione obbligatoria in merito alle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni. Sono inoltre illustrate quali misure si possono adottare per eliminare 
o ridurre al minimo il rischio vibrazioni, i livelli d’azione e i valori limite dell’esposizione dei lavoratori. Sono forniti 
elementi per consentire di individuare in tempo i sintomi delle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature utilizzate 
e informazioni sui programmi di sorveglianza sanitaria.

La formazione per i lavoratori esposti al rischio vibrazioni “mano-braccio” e “corpo intero”

le vibrazioni meccaniche

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD052 Videocorso	25’	+	44	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Come comportarsi per prevenire e proteggersi dai rischi nella saldatura elettrica ed ossiacetilenica? Sono molte le 
circostanze che, anche a causa dell’uso continuo di gas infiammabili o fonti di calore ad alta temperatura, possono 
generare situazioni critiche. nel corso sono illustrati i rischi connessi alle operazioni di saldatura e sono suggeriti gli 
idonei comportamenti di prevenzione e protezione.

La sicurezza nella saldatura elettrica ed ossiacetilenica

Saldatura: prevenzione e protezione

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD020 Videocorso	25’	+	56	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Backstage del videocorso “La saldatura: prevenzione e protezione dai rischi”
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Ogni	 azienda	 deve	 disporre	 di	 una	 squadra	 antincendio	 adeguatamente	 formata	 in	 base	 alla	 categoria	 di	 rischio	
dell’azienda	stessa.	Questo	corso	illustra	con	efficacia	e	semplicità	tutto	ciò	che	una	buona	squadra	antincendio	deve	
conoscere,	per	operare	in	sicurezza	senza	mettere	a	repentaglio	la	propria	vita.	
Questo	corso	di	 formazione,	specifico	per	gli	addetti	antincendio,	 illustra	 in	dettaglio	 le	procedure	che	una	squadra	
antincendio	deve	conoscere	per	intervenire	in	modo	rapido	ed	efficace.
Segnalazione	dell’allarme,	coordinamento	dell’emergenza,	intervento	vero	e	proprio,	scelta	dei	più	opportuni	dispositivi	
di	protezione	individuale	antincendio,	mezzi	di	attacco	al	fuoco:	ciascuna	di	queste	fasi	viene	presentata	in	modo	chiaro	
ed accurato in modo che nulla venga lasciato al caso e le diverse operazioni siano opportunamente coordinate.

Come funziona una buona squadra? Cosa deve fare?

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD032 Videocorso	42’	+	37	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

la squadra antincendio

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD031 Videocorso	54’	+	82	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

l’incendio è un corso di base completo per la formazione del personale d’azienda sulla sicurezza antincendio. 
presenta il triangolo del fuoco, per schematizzare il fenomeno e affronta situazioni concrete con le relative procedure 
d’intervento per la gestione dell’emergenza in caso di incendio. i contenuti sono strutturati in modo tale da essere utili 
ad aziende di qualsiasi settore produttivo e sono aggiornati al D.M. 10/03/98 (formazione antincendio nei luoghi di 
lavoro). 
 
il corso presenta in modo chiaro e completo il fenomeno incendio sia attraverso le sue componenti (le cause o 
inneschi, il comburente o ossigeno e il combustibile), sia mediante la descrizione di un caso concreto: l’incendio in 
ufficio.
È un ottimo strumento per la formazione di base sulla sicurezza in azienda ed è rivolto a qualsiasi lavoratore. non 
si limita a fornire consigli, ma presenta nel dettaglio e in concreto la procedura d’intervento per l’estinzione di un 
incendio, dall’individuazione della classe di fuoco all’indicazione del relativo mezzo estinguente da utilizzare. aiuta 
inoltre a riconoscere i rischi e a saperne valutare le conseguenze, non solo per la prevenzione degli incidenti, ma 
anche per agire con rapidità ed efficacia nei momenti d’emergenza.
fornisce anche le indicazioni strutturali per la stesura del piano d’emergenza, sottolineando quanto sia importante 
installare, in ogni ambiente di lavoro, un efficace ed efficiente sistema di rilevazione e di allarme. 

La formazione antincendio secondo il D.M. 10.3.98, consigliato per tutti i lavoratori

l’incendio

Backstage del videocorso “La squadra antincendio”
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Gestire la formazione degli addetti alla squadra antincendio anche 
nelle attività a basso e medio rischio non è più un problema! Con 
il	 ”Corso	 4	 ore”	 e	 ”Corso	 8	 ore”	 l’azienda	 acquista	 un	 bagaglio	 di	
conoscenze utilizzabile per la formazione di tutti gli addetti, nei tempi 
più congeniali, ripetibile nel tempo.
realizzato secondo le disposizioni del D.M. 10.3.98, risponde ai 
contenuti di formazione per le attività a basso rischio di incendio. 
il percorso didattico è studiato per durare 4 o 8 ore ed è gestibile 
direttamente all’interno dell’azienda.

La formazione antincendio per le attività a basso e medio rischio, secondo il D.M. 10.3.98

Kit corsi per addetti antincendio

codice APD001 - peso 2,1 Kg - € 384
il corso è composto da:

•	 1	DVD	“L’incendio”	(vedi	pag.	20)

•	 4 schede di valutazione

•	 1 abC dell’informazione antincendio

•	 1	manuale	“Prevenzione	ed	estinzione	degli	incendi”

•	 1 manuale per il tutor

•	 1 poster abC del fuoco 

•	 1 guida 4 ore per la gestione del corso

•	 1 cd-rom contenente le slides (in formato MS power point® e pDf) con la 
sintesi degli argomenti del corso e numerosi approfondimenti.

preMio
“Percorso	formativo	di	qualità”

iSpeSl, CDS aSl Modena,
regione emilia romagna

La formazione antincendio per le attività a basso rischio

Kit corso 4 ore

codice APD002 - peso 3,6 Kg - € 629
il corso è composto da:

•	 2	DVD	“L’incendio”	e	“La	squadra	antincendio”	(vedi	pag.	20)

•	 6 schede di valutazione

•	 1	poster	“ABC	del	fuoco”	

•	 1 abC dell’informazione antincendio

•	 1	manuale	“Prevenzione	ed	estinzione	degli	incendi”

•	 1	manuale	“La	squadra	antincendio”

•	 1	manuale	“La	formazione	dell’addetto	antincendio”

•	 1 guida 4 ore

•	 1 guida 8 ore

•	 1 cd-rom con le slides (in formato MS power point® e pDf)

vedi anche
corsi on-line
antincendio

a pag. 11

La formazione antincendio per le attività a medio rischio

Kit corso 8 ore

estintore didattico per utilizzo dimostrativo durante corsi in 
aula sull’antincendio per illustrare le caratteristiche costruttive 
dell’estintore stesso ed il suo principio di funzionamento in 
modo particolarmente efficace.

Estintore didattico

eStintore DiDattiCo per aDDeStraMento

Estintore	didattico	a	polvere	-	Codice	ABS002 - prezzo: € 80
Estintore	didattico	a	CO2	-	Codice	ABS003 - prezzo: € 120

Novità
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Strumento completo di informazione sia teorica che pratica, indispensabile in ogni azienda per la formazione di tutti 
i	lavoratori	(articolo	36	del	D.Lgs.	81/2008).	Può	essere	utilizzato	anche	come	strumento	didattico	di	supporto	al	
corso di formazione previsto dal D.M. 388/2003 (articolo 37 del D.lgs. 81/2008). i contenuti corrispondono a quanto 
previsto dal D.M. 388/2003, aggiornati alle linee guida irC vigenti sulle procedure di rianimazione cardiopolmonare 
(rCp). realizzato in collaborazione con il Servizio di pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera Spedali Civili di brescia.
Programma del corso:

aSpetti norMatiVi e leGiSlatiVi
informazioni sulle norme vigenti

i riSCHi SpeCifiCi Dell’aMbiente Di laVoro
arresto cardiorespiratorio
Svenimenti ed ictus
Crisi d’ansia e di panico
Shock allergico
Crisi asmatiche e difficoltà respiratorie
emorragie e laccio emostatico
fratture composte e scomposte
lesioni del corpo
ustioni
intossicazione e avvelenamento
ipotermia e ipertermia

aSpetti Generali
primo soccorso in azienda
allerta del sistema di soccorso
Struttura del corpo umano
riconoscere il pericolo
accertamento delle condizioni dell’infortunato
Verifica delle funzioni vitali
attuazione dell’intervento

i riSCHi per la Salute 
rischi derivanti da comportamenti errati

le MiSure Di preVenZione
piano di emergenza
Dotazioni obbligatorie di primo soccorso
Massaggio cardiaco
respiratore artificiale
tecniche di movimentazione dell’infortunato

CoMuniCaZione e parteCipaZione
Comunicazione con il 118
formazione

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD033 Videocorso	76’	+	91	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Per lavoratori e addetti della squadra di primo soccorso

il primo soccorso sul luogo di lavoro bESt
SEllEr

Backstage del videocorso “Primo Soccorso”

una delle più importanti prescrizioni di sicurezza è la messa a punto di un piano di emergenza aziendale che deve 
offrire a dipendenti e visitatori un chiaro modello di comportamento. la stesura del piano di emergenza è illustrata nel 
video n.1, dedicata al responsabile e agli addetti della squadra di emergenza. nel video n.2 (per la formazione di tutto 
il personale) si illustrano i più probabili scenari di rischio, le più comuni modalità di comportamento, i più frequenti 
errori e si coinvolgono i lavoratori nella concreta gestione dell’emergenza e dell’evacuazione.

Per lavoratori e responsabili/addetti alla squadra di emergenza

Emergenza e Piano di Evacuazione

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD002
DVD003
DVD004

Vers.	“Azienda”	-	Videocorso	58’	+	40	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	
Vers.	“Ospedale”	-	Videocorso	58’	+	46	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*
Vers.	“Scuola”	-	Videocorso	58’	+	42	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*

299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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cod. APD005 - peso 2,5 Kg - € 625

Gestire la formazione degli addetti alla squadra primo 
soccorso non è più un problema!
Con	il	”Corso	12	ore”	l’azienda	acquista	un	bagaglio	di	
conoscenza utilizzabile per la formazione. il percorso 
didattico, realizzato secondo le disposizioni del D.M. 
388 del 2003, è studiato per durare 12 ore ed è gestibile 
direttamente all’interno dell’azienda dal medico 
incaricato della formazione.

Conforme alle linee guida erC (european resuscitation 
Council) 2010 sulla rianimazione cardiopolmonare (rCp).

prevede l’utilizzo di materiale misto:
 • 1	“Guida	alla	gestione	del	corso”
 • 1	DVD	“Il	primo	soccorso”
 • 1	DVD	“BLS”
 • 1 CD-rom contenente 116 slides in formato pDf e in formato ppt con la sintesi degli argomenti del corso e 
numerosi approfondimenti
 • 1	poster	“BLS”,	1	“Pocket	mask”
 • 1	“ABC	primo	soccorso	in	azienda”,	1	manuale	“BLS”,	1	manuale	“Affrontare	le	emergenze”
 • 2+2	schede	di	valutazione	del	videocorso	“Primo	soccorso”,	per	documentare	l’avvenuta	formazione	degli	allievi,	
1+1	schede	di	valutazione	del	corso	“BLS”

La formazione per gli addetti alla squadra di primo soccorso secondo il D.M. 388 del 2003

Kit Corso 12 ore addetti al primo soccorso

Kit CorSo 12 orE 625 EUro + ManiCHino 380 EUro = Kit CoMPlEto 1005 EUro

+

codice APD006 - peso 7,5 Kg - € 888

oFFERtA € 888

Kit Corso 12 ore + manichino little anne

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD029 Videocorso	25’	+	53	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

lo spostamento dei pazienti costituisce per gli operatori un notevole rischio di lesioni alla schiena. la movimentazione 
manuale dei malati ha delle precise tecniche per essere sicura, sia per il paziente che per chi lo sposta. Questo corso 
illustra le migliori tecniche per operare in sicurezza quando si devono spostare malati affetti da patologie diverse o 
anziani impossibilitati a muoversi con le loro forze. Costituisce complemento ideale per la formazione di infermieri e 
assistenti in ospedale, case di riposo, case di cura per adempiere agli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008.

Le tecniche di movimentazione per evitare lesioni al paziente e all’operatore

la movimentazione dei malati
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la prima parte del corso, di carattere generale, illustra i diversi pericoli chimici che si possono incontrare, specificando i criteri 
di classificazione e dando indicazioni per la corretta lettura di schede di sicurezza ed etichette. esamina le principali procedure 
di prevenzione e protezione da adottarsi negli impianti chimici e i valori limite di esposizione alle sostanze. la seconda parte 
di carattere specifico analizza i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le procedure di sicurezza per lo stoccaggio, 
il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici. infine sono affrontate le situazioni d’emergenza più comuni indicando 
tecniche	e	procedure	d’intervento.	Slides	aggiornate	al	nuovo	regolamento	“CLP”	sull’etichettatura	dei	prodotti	chimici.

Per la formazione dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche
il rischio chimico (in aggiornamento, telefonare per informazioni)

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD009 Videocorso	25’	+	44	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

in questo corso sono illustrati i possibili rischi che si possono trovare nella costruzione e nella riparazione di navi 
e sono forniti i consigli per lavorare in sicurezza. Sono trattati: valutazione dei rischi, spazi confinati, emergenza 
incendi, controllo accessi, dispositivi di protezione individuale, cadute, luoghi di lavoro elevati, saldatura, rumore, 
vibrazioni, verniciatura, rischio elettrico, movimentazione carichi, carrelli elevatori, sostanze pericolose, radiazioni, 
prove, sverniciatura, rapporti con gli equipaggi, infortuni.

Salute e sicurezza nella costruzione e riparazione navale

la sicurezza nei cantieri navali

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD027 Videocorso	28’	+	70	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Backstage del videocorso “Il rischio chimico”

la normativa sul controllo delle sostanze pericolose prevede che nei luoghi dove si lavora con agenti biologici del 
gruppo 3 siano utilizzate misure di contenimento adeguate. il corso illustra le indicazioni da seguire per rendere sicure 
le procedure di lavoro in laboratorio, descrive le problematiche che si possono incontrare e le precauzioni da prendere: 
procedure microbiologiche, metodologie di lavoro, pulizie, incidenti, decontaminazione, dispositivi di protezione, controlli e 
manutenzione.

Formazione e organizzazione dei laboratori che operano con agenti biologici del gruppo 3

rischio biologico

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD019 Videocorso	17’	+	38	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Verifica a pagina 15 la tabella per la scelta dei videocorsi da utilizzare
per la formazione dei lavoratori sui rischi specifici.

Per vedere un’anteprima dei filmati vedi
www.megaitaliamedia.it
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Formazione sulla sicurezza e salute nella lavorazione dei pellami

Sicurezza nell’industria conciaria

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD025
DVD026

Vers.	Cromo	-	Videocorso	40’	+	67	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	
Vers.	Vegetale	-	Videocorso	29’	+	67	slides	+	manuale	+	test	+	documenti* 299 €

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD039 Videocorso	15’	+	27	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

La formazione dei lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi, in versione specifica per i cantieri edili

Movimentazione dei carichi in cantiere

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori edili
la sicurezza nel cantiere edile

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD037 Videocorso	15’	+	27	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

Come affrontare e prevenire i rischi in falegnameria

la sicurezza nella lavorazione del legno

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD024 Videocorso	30’	+	39	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

Salute e sicurezza per i lavoratori di officine e carrozzerie

riparazione autoveicoli in sicurezza

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD023 Videocorso	19’	+	30	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

Vie di circolazione e di emergenza, accessi a postazioni di lavoro in elevazione, lavori sulle scale, ponteggi, ponti 
sospesi, trabattelli, piattaforme elevatrici mobili sono luoghi di lavoro che possono nascondere dei rischi. nel corso 
sono descritte con semplici esempi concrete indicazioni su come individuare i rischi e le misure di sicurezza collettive 
e/o personali da adottare.

Come affrontare i rischi dei luoghi di lavoro, vie di circolazione, scale, ponteggi...
luoghi di lavoro

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD017 Videocorso	35’	+	34	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

il corso illustra le possibilità d’uso offerte da queste particolari macchine e fornisce gli elementi di base per 
comprenderne il funzionamento. particolare attenzione è posta alle modalità di spostamento del carico: manovre da 
evitare e  consigli su come recuperare l’equilibrio di un carico che si è messo a oscillare. Sono descritte le modalità di 
comunicazione tra operatori compresi gli ordini gestuali. il corso illustra anche le procedure di emergenza in caso di 
incendio e le operazioni di messa in sicurezza a fine lavoro.

Per la formazione dei lavoratori che utilizzano i carriponte
guida in sicurezza dei carriponte

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD014 Videocorso	25’	+	39	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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Backstage del videocorso “Guida sicura”

il corso fornisce a formatori, rSpp e a chiunque abbia necessità di comunicare in modo efficace, gli strumenti e le 
tecniche più adeguate mostrando come effettuare un percorso completo di formazione. Sono anche illustrate le tecniche 
per rispondere alle obiezioni più comuni da parte dei lavoratori o degli incaricati di attuare le misure di prevenzione. 
argomenti del corso: la comunicazione efficace, la riunione periodica, gli strumenti della comunicazione, un esempio di 
formazione, appianare rimostranze e contestazione, rispondere alle obiezioni, l’attestazione della formazione.

Gli strumenti per gestire la comunicazione e la formazione in azienda

Comunicare la sicurezza

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD013 Videocorso	45’	+	67	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Questo corso illustra le tecniche per affrontare le insidie della strada: dai metodi per prepararsi alla guida alle tecniche di guida 
(la dinamica dei comportamenti del veicolo, le curve, la frenata, i fondi stradali), alle situazioni particolari di guida (notte, neve, 
ghiaccio, traffico, nebbia, emergenza). Destinatari del corso sono tutti coloro che guidano l’automobile per lavoro (imprenditori, 
commerciali, professionisti, tecnici e gli autisti dei furgoni). realizzato in collaborazione con GuidaSicura Quattroruote.

Formazione sui rischi specifici di chi lavora al volante

guida Sicura

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD016 Videocorso	30’	+	61	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

portare la sicurezza e la salute in piscina! È questo l’obiettivo del videocorso. Molti sono infatti gli infortuni che 
avvengono in piscina, sia tra gli utenti che tra gli operatori. il corso illustra i principali rischi che si possono trovare 
nelle piscine, pubbliche o private, chiuse o aperte: rischi fisici, rischi biologici e chimici, e gestione dell’emergenza. 

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle piscine

la sicurezza in piscina

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD049 Videocorso	35’	+	37	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Questo videocorso è stato prodotto al fine di offrire un comodo ed efficace strumento per la formazione di tutti i lavoratori di 
alberghi, campeggi, villaggi turistici e degli operatori a lavoro stagionale, come previsto dal D.lgs. 81/08. in questo settore sono 
presenti fattori di rischio di natura diversa ed è quindi importante conoscere tutte le procedure da seguire in caso di incendio 
o di evacuazione ed in generale tutte le misure da adottare per assicurare condizioni di sicurezza a chi lavora in cucina, a chi si 
occupa di giardinaggio, di pulizie, di salvataggio in piscina…

La formazione per i lavoratori di alberghi, villaggi turistici e campeggi

la sicurezza nel turismo

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD030 Videocorso	35’	+	61	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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Questo corso fornisce le linee guida per i corretti comportamenti e procedure atte a garantire un’adeguata igiene 
alimentare. È necessario infatti mantenere una corretta igiene personale, controllare le temperature di refrigerazione 
e cottura, mantenere puliti gli ambienti dove il cibo viene preparato, rimuovere ogni residuo dal cibo stesso. il corso 
costituisce uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore che potranno così disporre di una guida che 
potrà essere utilizzata per la formazione del personale sia fisso che stagionale.

Formazione su regole, consigli e procedure per una corretta igiene
HaCCP - l’igiene alimentare

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD042 Videocorso	36’	+	34	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Sono illustrati i principi del metodo HaCCp che consentono un trattamento sicuro dei prodotti alimentari traducendo 
il sistema in pratica quotidiana. fornisce gli elementi per effettuare una corretta analisi dei rischi con una 
individuazione dei possibili pericoli nel trattamento degli alimenti. È spiegato come identificare i punti critici di 
controllo e come istituire un sistema di monitoraggio per garantire la sicurezza degli alimenti lavorati e la salute del 
consumatore.

Guida all’analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti

guida facile all’HaCCP

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD040 Videocorso	19’	+	20	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

Questo corso illustra le caratteristiche del sistema di autocontrollo obbligatorio per tutte le imprese che operano 
nel settore alimentare. il principale obiettivo del sistema è il contenimento dei rischi per la salute dei consumatori 
attraverso la creazione di misure adeguate per il loro contenimento e la loro corretta gestione. il corso spiega con 
chiarezza come funziona il sistema HaCCp in modo da offrire alle aziende una guida da seguire per preparare al 
proprio interno le misure necessarie e, soprattutto, per sensibilizzare correttamente il personale.

La formazione per i lavoratori sul sistema HACCP
HaCCP - Come funziona il sistema

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD041 Videocorso	22’	+	35	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

tagli, scivolate, scottature, infezioni, movimentazione errata dei carichi...
Non	sembrerebbe	ma	il	settore	della	ristorazione	può	costituire	un		rischio	per	la	salute	dei	lavoratori.	La	cucina	
presenta rischi dovuti sia alla specificità dell’attività e delle attrezzature utilizzate ma anche alle modalità operative 
che, spesso, devono tener conto di tempi stretti entro i quali si devono preparare elevate quantità di cibo.

Formazione per la prevenzione e la protezione dai rischi della cucina

la sicurezza in cucina

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD043 Videocorso	17’	+	24	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.

il corso ha l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori sui rischi meccanici, termici e chimici che minacciano l’incolumità 
delle mani nel luogo di lavoro e di far comprendere l’importanza di  un utilizzo corretto dei dispositivi di protezione 
individuale in relazione al tipo di lavoro svolto e al rischio a questo legato. Sono illustrate le principali aggressioni che 
possono subire le mani e come proteggerle al fine di limitare i rischi. 

Per la sensibilizzazione sull’importanza di proteggere le proprie mani
le mani: dieci dita per la vita

codice Composizione prodotto Prezzo

DVD028 Videocorso	14’	+	30	slides	+	manuale	+	test	+	documenti*	 299 €

*documenti:	programma,	dispensa	allievi,	test	verifica,	questionario	gradimento,	modello	attestato,	registro	presenze.
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Modelli di corsi su slides “Mega italia Media”

I	pacchetti	di	corsi su slides	prodotti	da	Mega	italia	Media	sono	ispirati	
e	collegati	ai	contenuti	didattici	dei	videocorsi	di	formazione	su	DVD	e	
ne	recuperano	le	efficaci	immagini	che	ritraggono	situazioni	di	rischio	o	significative	
per illustrare un argomento. le slides sono disponibili in formato MS Power-Point 
e sono singolarmente commentate ad uso del docente che si trova una traccia da 
seguire	per	il	suo	intervento	didattico.	Tutti	i	contenuti,	coperti	da	copyright,	
sono liberamente modificabili e integrabili	dall'acquirente	nell'ambito	
esclusivo	della	propria	attività	didattica.	Insieme	alle	slides	sono	forniti	
dei documenti operativi per	organizzare	e	rendere	efficace	la	formazione	
(registro	presenze,	dispensa	allievi	con	le	slides	e	lo	spazio	per	i	commenti,	
questionario	gradimento	del	corso,	modello	di	attestato,	programma	del	
corso).	Per	avere	un	prodotto	didattico	più	completo	ed	efficace	consigliamo	
l'acquisto	del	videocorso,	che	già	contiene	i	documenti	e	le	slides	illustrate	
in questa pagina.

codice titolo slides

DVS002         emergenza e piano di evacuazione - azienda 40

DVS003         emergenza e piano di evacuazione - ospedale 46

DVS004         emergenza e piano di evacuazione - scuola 42

DVS005         Carrellisti 46

DVS006         il lavoro al videoterminale 55

DVS007         Movimentazione manuale dei carichi 39

DVS008         Dispositivi	di	protezione	individuale 93

DVS009   il rischio chimico 82

DVS010 Il	rischio	elettrico 37

DVS012         Sicurezza nelle imprese di pulizia 63

DVS013 Comunicare la sicurezza 67

DVS014         Guida in sicurezza dei carriponte 33

DVS015         Sicurezza e salute sul lavoro 38

DVS016         Guida sicura 61

DVS017 luoghi di lavoro 34

DVS018         Macchine 45

DVS020         Saldatura: prevenzione e protezione dai rischi 56

DVS021 Rischi	nel	trattamento	dei	liquami 23

DVS022         Scale:	utilizzo	in	sicurezza 46

DVS023 riparazione autoveicoli in sicurezza 30

codice titolo slides

DVS024 Sicurezza nella lavorazione del legno 39

DVS028 le mani: dieci dita per la vita 30

DVS029         Movimentazione	dei	malati 53

DVS030 la sicurezza nel turismo 61

DVS031         l’incendio 82

DVS032         La	squadra	antincendio 37

DVS033         primo soccorso sul luogo di lavoro 91

DVS037         La	sicurezza	nel	cantiere	edile 27

DVS040 Guida facile all’HaCCp 20

DVS041 HaCCp - Come funziona il sistema 35

DVS042         HaCCp - l’igiene alimentare 34

DVS043 la sicurezza in cucina 24

DVS045 Sicurezza e riservatezza delle informazioni 
aziendali 24

DVS049 la sicurezza in piscina 37

DVS053         il rischio rumore 31

DVS072 Dirigenti	e	preposti 58

DVS071         Ottouno	-	versione	uffici 109

DVS073         Ottouno 139

Per	una	analisi	dettagliata	dei	contenuti	vedi:

www.megaitaliamedia.it
(categoria	“Sicurezza	sul	lavoro”,	sezione	“Materiale	per	formatori”)

85 € cad.
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il kit	“Safety	Cards”,	si	compone	di	52 differenti carte	plastificate	ad	ognuna	delle	quali	è	
abbinato	un	test	di	verifica	dell’apprendimento,	un	cd-rom	con	52	test	di	verifica,	istruzioni	
d’uso e versione digitale delle Safety Cards in formato Power Point® per proiezioni in aula, 8 
poster 50x70 cm, che riportano i principali temi, 1 poster 70x100 cm che riporta il fronte di 
tutte	le	52	carte.

Le carte settimanali della sicurezza: la soluzione per la formazione 
continua dei lavoratori sulla sicurezza

Safety Cards

Kit SaFEty CarDS CoMPlEto
Cod. AP1569 - € 249
(52 carte, 1 poster f.to 70x100 cm, 8 poster f.to 50x70 
cm,	cd-rom	con	istruzioni	e	52	test	di	verifica,	e	versione	
digitale delle Safety Cards in powerpoint per proiezioni 
in aula)

Mazzo SaFEty CarDS aggiUntiVo
Cod. AP1570 - € 35
(10-50: € 30, 50-100: € 25, oltre 100: € 20)

PoStEr aggiUntiVi
Kit 8 poster aggiuntivi: Cod. AP1623 - € 60;
Poster singolo aggiuntivo: - € 10

rEtro
(la soluzione)

FrontE
(il rischio)

poster 70 x 100 cm

8 poster 50 x 70 cm

52	carte	plastificate
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I	modelli	di	corsi	progettati	da	AIFOS	sono	forniti	su	cd-rom	contenente	le	slides	in	Power	Point	(modificabile)	e	i	vari	documenti	in	
Word e excel. l’insieme dei materiali consente l’organizzazione completa di un corso: domanda di iscrizione, registro del corso, verbale 
dell’esame	finale,	dispense	per	gli	utenti,	test	e	questionari,	slides	con	immagini	a	grandi	dimensioni	per	i	docenti,	che	possono	modificarle	
ed integrarle con proprio ulteriore materiale.

CorSi Di ForMazionE PEr laVoratori
(D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

titolo argomenti trattati codice Prezzo

formazione generale dei 
lavoratori

Modulo unico
percezione del rischio
organizzazione della prevenzione
Soggetti	della	sicurezza
organi di vigilanza

aCal100 100 €

Formazione	specifica	-	classe	
rischio basso
Uffici e servizi - Commercio - 
Turismo e Ristorazione

Aspetti	comuni
organizzazione del lavoro
rischi in generale
Rischi	chimici,	fisici,	biologici
Dpi ambiente di lavoro
procedure primo soccorso e 
lotta	antincendio.

Settori	rischi	specifici
Comprende lezioni per:
-	Uffici	e	Servizi
- Commercio
- turismo, alberghi, bar, 
ristorazione

aCal110.1  350 €

CorSi Di ForMazionE PEr PrEPoSti E DirigEnti
(D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

titolo argomenti trattati codice Prezzo

formazione per il preposto
La formazione particolare 
aggiuntiva

Soggetti	sicurezza	e	relazioni
Fattori	di	rischio
Incidenti	ed	infortuni	mancati
Comunicazione

Valutazione dei rischi
Misure	tecniche	e	organizzative
Modalità di esercizio della 
funzione di preposto

aCap201 300 €

Formazione	dei	dirigenti legislazione 626 e 81
Soggetti	della	sicurezza
Delega delle funzioni
responsabilità civile e penale
legge 231
Sistema	di	qualificazione	
delle imprese
Sistema pubblico 
prevenzione

percezione del rischio
Stress da lavoro correlato
DUVRI	gestione	appalti
Misure tecniche 
procedurali
Incidenti	e	infortuni	mancati
Dpi
Sorveglianza sanitaria

aCaD301 490 €

Modelli di organizzazione e 
gestione
organizzazione tecnico 
amministrativa
Gestione	emergenze
Vigilanza	dirigenti
rspp

Dirigente
informazione,formazione e 
addestramento
Comunicazione
Dinamiche di gruppo
rlS nomina ed elezioni
Consultazione e 
partecipazione rlS

CorSi Di ForMazionE PEr Datori Di laVoro rSPP
(D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

titolo argomenti trattati codice Prezzo

Datore di lavoro rSpp - classe 
rischio basso - 16 ore

legislazione da 626 a 81
Delega di funzioni
Soggetti	della	sicurezza
responsabilità e 231
Sistema	di	qualificazione	
delle imprese

Valutazione dei rischi
Stress lavoro correlato
Misure tecniche 
procedurali
Sorveglianza sanitaria
Settori	rischi	specifici

aCaDl501 450 €

Incidenti	e	infortuni	mancati
Valutazione dei rischi
DVr DuVri
Modelli di organizzazione e 
gestione
Gestione	emergenze

rSpp
Comunicazione
rlS nomina, elezioni
Consultazione e 
partecipazione rlS

Modelli di corsi su slides “aifos”



www.megaitaliamedia.it 31Materiale per formatori

Fo
rm

at
or

i

riSCHi PartiColari

titolo codice Prezzo

Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi - 14 ore aCaC901 450 €

Dpi - 4 ore aCa1000 200 €

Scuola	elementare	in	sicurezza,	per	docenti	ed	alunni aCaS801 80 €

MaCCHinE ED attrEzzatUrE 
(D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 73 Accordo Stato-Regioni 22/02/2012)

titolo argomenti trattati codice Prezzo

Carrelli	elevatori	semoventi Normativa	di	riferimento	attrezzature	di	lavoro
responsabilità dell’operatore
Tipologie	e	caratteristiche	dei	vari	tipi	di	veicoli	per	il	trasporto	
interno
Componenti	generali	dei	carrelli	Altre	tipologie	di	carrelli

aCaa704 400 €

Principali	rischi	connessi	all’impiego	di	carrelli	semoventi
Segnaletica	Dispositivi	di	protezione	individuali
Nozioni	elementari	di	fisica	Sistemi	di	ricarica	delle	batterie
Dispositivi	di	comando	e	di	sicurezza
procedure di movimentazione Guida sicura

Indicazioni	operative	per	lo	svolgimento	della	parte	pratica	e	
dell’esame	finale

Piattaforme	di	lavoro	
elevabili (ple)

Normativa	di	riferimento
Attrezzature	di	lavoro
responsabilità dell’operatore
Tipologie	e	caratteristiche	dei	vari	tipi	di	veicoli	per	il	trasporto	
interno
Componenti	generali	delle	PLE

aCaa701 400 €

Categorie di ple
Componenti	strutturali
Dispositivi	di	comando	e	sicurezza
Controlli	da	effettuare	prima	dell’utilizzo
DPI	specifici
rischi connessi
Discesa di emergenza

Indicazioni	operative	per	lo	svolgimento	della	parte	pratica
e	dell’esame	finale	con	filmati	esemplificativi

Macchine movimento 
terra

Normativa	di	riferimento
Attrezzature	di	lavoro
responsabilità dell’operatore

aCaa707 500 €

Categorie	di	attrezzature	e	caratteristiche	generali	e	specifche
Componenti	strutturali
Dispositivi	di	comando	e	di	sicurezza
Controlli	da	effettuare	prima	dell’utilizzo
Modalità	di	utilizzo	in	sicurezza	e	rischi
Protezione	nei	confronti	degli	agenti	fisici

Indicazioni	operative	per	lo	svolgimento	della	parte	pratica
e	dell’esame	finale	con	filmati	esemplificativi	di	terne,	escavatori	
idraulici e pale caricatrici frontali

CorSi PEr raPPrESEntanti DEi laVoratori PEr la SiCUrEzza

titolo codice Prezzo

Corso per r.l.S. - 32 ore aCal601 450 €

CorSi PEr r.S.P.P.

titolo codice Prezzo

Corso	di	base	Modulo	“A”	-	28	ore aCar510 450 €

Corso	Modulo	“C”	-	24	ore aCar550 450 €

Corso	Modulo	“B9”	-	Servizi,	Uffici	ed	Alberghi	-	12	ore aCar609 310 €

Novità
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Formare	significa	fornire,	mediante	un’apposita	disciplina,	i	requisiti	necessari	ad	una	specifica	
attività,	ossia	trasmettere	l’uso	degli	attrezzi	del	mestiere	ed	il	rispetto	delle	procedure.	Per	
entrambe	queste	importanti	attività	prevenzionistiche	è	fondamentale	utilizzare	strumenti	
didattici	pratici	e	di	facile	comprensione.	A	questo	scopo	la	sezione	“Educazione	alla	sicurezza”	
di	Polistudio	ha	sviluppato	la	linea	di	prodotti	didattici	Safety	Education.	La	miscela	di	immagini	
esplicative,	colori	vivi,	frasi	di	testo	e	test	di	verifica,	fa	di	questa	linea	di	prodotti	l’indispensabile	corredo	di	tutti	
coloro	che	in	azienda,	professionisti	di	settore	o	Enti	Istituzionali,	si	propongono	nel	nobile	mestiere	di	formatore.
i corsi sono disponibili in formato PDF o in formato MS Power Point© (.ppt)*. ogni corso è fornito su cd-rom con slides, dispensa per 
allievi,	test	di	verifica,	test	con	risposte.	Per	un’analisi	dettagliata	dei	contenuti	e	degli	esempi	delle	slides	del	singolo	corso	vedi	il	sito

www.megaitaliamedia.it
(sezione	“Materiale	per	formatori”)

Modelli di corsi su slides “Polistudio”

Le	informazioni	contenute	nei	corsi	sono	ottenute	da	fonti	attendibili	disponibili	alla	data	della	produzione.	Polistudio	declina	da	ogni	responsabilità	qualora	i	
contenuti	dei	corsi	vengano	modificati,	integrati,	trasformati	dall’utente	che	ne	farà	uso	a	seguito	dell’acquisto.	Polistudio	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	
qualsiasi	danno	a	persone	o	beni	risultante	dall’uso	delle	informazioni	contenute	in	questi	corsi.
*I	files	in	formato	PDF	non	sono	protetti	dal	“copia-incolla”.	I	files	in	formato	MS	PowerPoint®	sono	modificabili.

titolo n°
slides

Vers. PdF
(€ 150 cad.)

Vers. PPt
(€ 249 cad.)

rumore 86 po20001 pp20001
Segnaletica	di	sicurezza 80 po20002 pp20002
Antincendio 143 po20003 pp20003
il piano HaCCp 74 po20005 pp20005
Sicurezza alimentare 71 po20006 pp20006
Attrezzature	da	lavoro	–	attività	edile 101 po20008 pp20008
Attrezzature	da	lavoro	–	attività	generica 149 po20009 pp20009
pronto Soccorso 139 po20010 pp20010
Sicurezza	negli	uffici 108 po20011 pp20011
Sicurezza	macchine	–	Direttiva 58 po20013 pp20013
Elementi	di	sicurezza 140 po20015 pp20015
la legislazione alimentare 111 po20017 pp20017
la sicurezza del lavoratore edile 137 po20018 pp20018
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro 101 po20019 pp20019
Sicurezza e salute in agricoltura 99 po20023 pp20023
Movimentazione manuale dei carichi 131 po20025 pp20025
la sicurezza nelle pulizie 128 po20026 pp20026
rischio chimico 196 po20032 pp20032
Sicurezza	delle	lavoratrici	gestanti 52 po20033 pp20033
la valutazione del rischio esplosione 251 po20035 pp20035
rischio biologico 173 po20036 pp20036
Cadute dall’alto 118 po20037 pp20037
esposizione alle polveri di legno 98 po20039 pp20039
Il	rischio	esplosione	–	La	formazione	dei	lavoratori 79 po20040 pp20040
Formazione	professionale	per	gli	Addetti	del	settore	agro–alimentare 101 po20041 pp20041
Vibrazioni meccaniche 78 po20042 pp20042
Il	sistema	di	gestione	ambientale 22 po20043 pp20043
addestramento per D.p.i. di 3a categoria contro le cadute dall’alto 99 po20045 pp20045
rischio Cancerogeno e Mutageno 93 po20046 pp20046
Dispositivi	di	Protezione	Individuale 167 po20047 pp20047
Dal	DUVRI	al	POS	-	Il	coordinamento	nelle	aziende	e	nei	cantieri 124 po20049 pp20049
alcol e droga, cosa sono e come prevenire il rischio 60 po20051 pp20051
La	formazione	del	Responsabile	del	Sistema	di	Gestione	della	Salute	e	Sicurezza	
sul lavoro (rSGSl)

72 po20052 pp20052

Radiazioni	ottiche 68 po20053 pp20053

titolo n°
slides

Vers. PPt Prezzo

Corso generale per lavoratori 111 pp20055 € 249
Corso	specifico	per	lavoratori	-	rischio	basso 308 pp20056 € 350
Corso	aggiuntivo	per	preposti 337 pp20057 € 450
Corso	per	dirigenti 605 pp20058 € 600
Corso	specifico	per	lavoratori	-	rischio	medio
Corso	specifico	per	lavoratori	-	rischio	basso	(PP20056)	+	5	corsi	a	scelta	tra	quelli	proposti	nella	tabella	nel	formato	PPT

€ 900

Corso	specifico	per	lavoratori	-	rischio	alto
Corso	specifico	per	lavoratori	-	rischio	basso	(PP20056)	+	9	corsi	a	scelta	tra	quelli	proposti	nella	tabella	nel	formato	PPT

€ 1500
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Per	una	analisi	dettagliata	dei	contenuti	vedi:

www.megaitaliamedia.it (categoria	“Sicurezza	sul	lavoro”,	sezione	“Modelli	di	documenti”)

codice titolo rev. Prezzo

po30005 Procedure	di	sicurezza	(N.	155	documenti) 2010 300 €
po30006 Modello di DVr rischio incendio e piani emergenza 2008 80 €
po30007 Modello di DVr rischio chimico 2012 300 €
po30008 Modello di DVr rischio esplosione 2008 80 €
po30009 Modello di valutazione esposizione personale a vibrazioni 2008 150 €
po30012 Modello di prove di evacuazione 2008 80 €
po30013 Modello di registro dei controlli nella scuola 2008 80 €
po30014 Modello di piano di primo soccorso 2008 80 €
po30015 Kit del Servizio di prevenzione e protezione (S.p.p.) 2009 80 €
po30016 Kit	per	la	verifica	degli	apparecchi	di	sollevamento 2008 80 €
po30018 Kit	per	il	valutatore	del	rischio	elettrico 2008 250 €
po30019 Modello di documento di valutazione del rischio rumore 2008 150 €
po30020 Modelli	per	la	gestione	degli	aspetti	e	degli	impatti	ambientali	di	un	sito 2010 250 €
po30021 NUOVO	Percorso	didattico	per	l’uso	in	sicurezza	dei	ponteggi	metallici 2010 250 €
po30023 Modello	di	valutazione	“movimentazione	manuale	dei	carichi” 2008 80 €
po30024 Kit del manutentore nei luoghi con pericolo di esplosione 2010 150 €
po30025 Modelli di piani HaCCp 2009 80 €
po30026 immagini autoCaD 2008 80 €

po30028 Percorso	formativo	trabattelli 2010 250 €

po30029 registro ambientale 2007 80 €
po30030 registro per le emissioni in atmosfera 2007 80 €

po30032 D.U.V.R.I.	Master	per	la	gestione	delle	ditte	esterne	“art.	26	D.	Lgs.	81/08” 2010 80 €

po30034 Percorso	didattico	illustrativo	per	la	gestione	dei	materiali	contenenti	amianto	e	metodo	per	la	valutazione	
del	rischio	di	dispersione	delle	fibre 2009 300 €

po30037 Modello	organizzativo	e	di	gestione	ex	D.Lgs.	231/01	art.	6	e	D.Lgs.	81/08	art.	30	–	conforme	alle	linee	guida	
uni inail 2001 2010 500 €

po30038 Modello	di	valutazione	dei	rischi	da	radiazioni	ottiche	artificiali 2010 80 €

po30039 Come si redige una perizia di parte in caso di infortuni mortali o gravi 2010 500 €

po30040 Registro	dei	controllo	degli	impianti	elettrici	e	di	protezione	dai	fulmini 2010 80 €

po30041 Registro	della	Sicurezza	Antincendio 2010 80 €

po30042 Modello	di	valutazione	dell’illuminazione	naturale	ed	artificiale 2010 80 €

po30043 Modello	di	valutazione	del	rischio	per	le	lavoratici	gestanti 2010 80 €

po30044 Il	piano	finanziario	della	sicurezza:	dal	budget	alla	pianificazione 2010 500 €

po30045 Modello	di	gestione	documentale	per	la	sicurezza	in	cantiere 2010 150 €

po30046 il Kit dell’organismo di Vigilanza per la sicurezza sul lavoro 2010 80 €

po30048 Strumenti	operativi	per	la	gestione	del	rischio	stress 2010 80 €

i modelli proposti si pongono l’obiettivo di essere uno strumento di ausilio per chi si occupa di 
sicurezza ed ambiente nei luoghi di lavoro. i prodotti sono stati realizzati secondo le metodologie 
tecniche utilizzate da polistudio, orientate, tra l’altro, alla facilità di lettura e comprensione 
dei contenuti e alla semplicità di realizzazione di eventuali future revisioni parziali o totali dei 
documenti stessi.

Modelli di documenti, kit, linee guida sulla sicurezza

da € 80

Per vedere un’anteprima e la descrizione dettagliata dei modelli di 
corsi e di documenti vedi il sito

www.megaitaliamedia.it

esempi di slides dei modelli di corsi polistudio.
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Modelli	di	DVR,	DUVRI	e	POS	in	formato	Word	personalizzabili,	prodotti	da	Compagnia	Italiana	della	Sicurezza. 
l’elenco completo di oltre 130 modelli* suddivisi per categorie merceologiche, con demo, su www.megaitaliamedia.it 
(disponibili anche modelli di piMuS). 

*	N.B.	Questi	modelli	vengono	inviati	elettronicamente,	non	vengono	quindi	addebitate	spese	di	trasporto.

da € 99attività codice Prezzo
agricoltura e pesca
Vivai CSa130 99 €
agricoltura CS00a7 149 €
allevamenti
allevamento bovini CS0a11 99 €
allevamento Suini CS0a14 99 €
alloggio e ristorazione
Ristoranti CSa109 99 €
Gelaterie CS0a69 99 €
alberghi CS00a8 149 €
bar CS0a26 99 €
pizzerie CSa102 99 €
artigianato
Panifici	-	Produzione CS0a96 99 €
Falegnameria	Artigianale CS0a60 99 €
Vetro	-	Lavorazione	artigianale CSa128 99 €
attività immobiliari
Condomini CS0a47 99 €
commercio
Cash & Carry CS0a39 149 €
Commercio	all'ingrosso CS0a43 99 €
Supermercati CSa121 99 €
lavanderie a secco CSa142 99 €
ecologia
Disinfezione	e	Derattizzazione CS0a51 99 €
autospurghi CS0a22 99 €
Enti
Comunità Montane CS0a46 99 €
Enti	Pubblici	In	Genere CS0a56 149 €
Comuni	-	Enti	pubblici CS0a45 149 €
industria
Oleifici CS0a88 99 €
Cave	-	Gestione	ed	estrazione CS0a40 149 €
Calzaturifici CS0a30 99 €
tessili CSa122 149 €
Costruzioni Meccaniche CS0a48 149 €
Plastica	Stampata	-	Lavorazione CSa103 99 €
Tipografie CSa123 99 €
Cartiere CS0a35 149 €
fotovoltaico - produzione e/o montaggio CS0a66 99 €
Officina	Meccanica	-	In	genere CS0a86 99 €
Scatolifici	-	Produzione CSa113 99 €
Vegetali - lavorazione industriale CSa126 99 €
Galvanica - lavorazione industriale CS0a67 149 €
imprese edili CSa131 149 €
Aziende	Estrattive CS0a24 149 €
Vetrerie industriali CSa127 149 €
Calcestruzzo - produzione CS0a29 149 €
Montaggio e manutenzione cucine 
industriali

CSa138 99 €

istruzione
Scuole CSa114 149 €

attività codice Prezzo
laboratori
Laboratori	Scolastici CS0a78 99 €
Laboratori	Fotografici CS0a76 99 €
laboratori biologici CS0a75 99 €
negozi
Pasticcerie	 CS0a97 99 €
acconciatori Donna CS00a4 99 €
Macellerie CS0a81 99 €
Ortofrutta	-	Negozi CS0a90 99 €
Sanità ed assistenza sociale
Case di cura CS0a36 149 €
Dentisti CS0a49 99 €
Case Di riposo CS0a37 149 €
Servizi
Estetista CS0a57 99 €
Stabilimenti	Balneari CSa119 99 €
pub CSa107 99 €
imprese di pulizia CSa134 99 €
Servizi autoveicoli
Elettrauto CS0a53 99 €
Stazioni	Di	Servizio	-	Carburanti	e/o	GPL CSa120 99 €
Autofficine CS0a19 99 €
Sport
Palestre	-	Gestione CS0a94 99 €
Piscine	-	Gestione CSa101 99 €
trasporto
Autotrasporti CS0a23 99 €

Modelli di Documento di Valutazione dei rischi
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Il software per la creazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Dovarisk è il software per la stesura del Documento di Valutazione dei rischi realizzato da SbG in coedizione con polistudio, in 
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008.
DoVarisk è uno strumento indispensabile ed efficace per le società di consulenza ed i professionisti che si occupano di tutela 
della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro e che gestiscono più aziende clienti con differenti problematiche.

DoVaRisk	può	essere	utilizzato	con	facilità	anche	dai	soggetti	
che in azienda si occupano di tutela delal Sicurezza e Salute 
(Datore di lavoro, rSpp e aSpp).
lo strumento Document inspector permette di eseguire una 
scansione completa dei documenti di valutazione dei rischi 
per controllare che non vi siano parti incomplete..
i dispositivi di protezione individuale sono visualizzati e 
collegati alle rispettive attività lavorative.
in DoVarisk i documenti per la prevenzione dei rischi 
sono facilmente ricercabili e personalizzabili. in un unico 
ambiente integrato, semplifica il trattamento dei rischi 
che prevedono metodologie di valutazione specifiche 
come il rischio chimico, carico di lavoro fisico (nioSH, 
oCra-Checklist, Snook&Ciriello), rischio incendio, rischio 
esplosione, rischio rumore, rischio vibrazioni, ecc.
fornisce un editor di testo integrato che non richiede la 
presenza di MS Word, openoffice o altri componenti di 

terze parti. permette anche la creazione di documenti parametrici che vengono contestualizzati automaticamente 
in fase di stampa consentendo la creazione di modelli di utilizzo generale. attraverso un processo di analisi della 
valutazione rischi DoVarisk è in grado di individuare i rischi a cui è esposto ogni lavoratore. Con un semplice click è 
possibile generare la scheda dei rischi personalizzata per ogni dipendente.
Viene fornito con una banca dati specifica per settori produttivi (metalmeccanico, legno, ecc.) aggiornata 
e personalizzabile. Sono presenti esempi di DVr basati su casi reali che possono essere usati come validi punti di 
partenza per la redazione di nuovi DVr. DoVarisk implementa la valutazione dello stress lavoro correlato secondo 
la metodologia iSpeSl. Suggerisce le adeguate misure di prevenzione, le considerazioni e le conclusioni in base alle 
risposte ed ai risultati dei questionari. DoVarisk garantisce efficacia nell’elaborazione del documento, riducendo in 
modo significativo i tempi di realizzazione complessivi.
DoVarisk permette di organizzare il DVr secondo la struttura desiderata, consentendo 
l’inserimento di paragrafi ed immagini in ogni punto del documento.
Con DoVarisk anche le aziende fino a 10 lavoratori possono adempiere all’obbligo di redigere 
il DVr secondo le procedure Standardizzate. e le aziende da 10 a 50 lavoratori possono 
scegliere di redigere il DVr in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 o secondo le 
procedure Standardizzate gestendo i DVr in un unico software.

DoVariSK

Codice: SW0019 - prezzo: 690 € (compreso un anno di assistenza tecnica)
(licenza	con	chiave	hardware	USB	che	consente	l’utilizzo	non	contemporaneo	su	più	pc)
Licenze	aggiuntive	per	utilizzo	in	rete:	da	2	a	5	-	cod.	SW0019.r - 690 € cad.
Assistenza	e	aggiornamenti	annuali:	cod.	SW0019.at 450 €

Il	servizio	di	assistenza	tecnica	comprende	il	servizio	di	assistenza	al	miglior	utilizzo	del	sofware	tramite	email	dedicata
assistenza@dovarisk.it	e	l’invio	degli	aggiornamenti	dovuti	a	mutamenti	legislativi	o	tecnici	e	aggiornamenti	delle	banche	dati.
per	quantitativi	superiori	di	licenze	inviare	una	richiesta	di	preventivo	via	mail	a	info@megaitaliamedia.it

DoVarisk

Modelli di DUVri
attività codice Prezzo
lavori di pulizia CS00D3 80 €
Manutenzione	elettrica	industriale CS00D5 80 €
Manutenzione	macchine	ufficio	e	fornitura	materiali	di	consumo CS00D6 80 €
Manutenzione	presidi	antincendio CS00D8 80 €

Modelli di PoS
attività codice Prezzo
Impianti	elettrici CS00p4 80 €
Ristrutturazione	appartamenti CS0p28 80 €
Montaggio	strutture	prefvabbricate CS0p16 80 €
opere di impermeabilizzazione CS0p18 80 €
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ogni abC, ricco di illustrazioni a colori, è predisposto per essere consegnato a ciascun 
lavoratore e contiene un tagliando da far sottoscrivere al lavoratore per documentare 
l’effettuata informazione (ai sensi del D.lgs. 81/2008). peso kg 0,1 cad. esenti iVa.

abC DEl PriMo SoCCorSo in aziEnDa
Cod. AL0347 - prezzo: Euro 6,50	-	Autori:	Sacco,	Ciavarella	-	Pagine: 80	
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

il manuale, aggiornato in base alle linee guida european resuscitation Council (erC, 2005), 
offre un approccio pratico ai problemi del primo soccorso e descrive essenzialmente le 
manovre che, in attesa del personale sanitario, i lavoratori dovranno evitare per non 
provocare ulteriori danni alla persona infortunata. 

abC DEll’inForMazionE antinCEnDio
Cod. AL0062 - prezzo: Euro 5,50	-	Autore:	Marinelli	-	Pagine: 64
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie € 2,60

Questo manuale raccoglie l’informazione di base in materia di prevenzione incendi ed è stato pensato per 
tutte le aziende che vogliano fornire un’informazione adeguata ai propri lavoratori. oltre alle nozioni di base 
sulla natura del fuoco e la sua classificazione, viene dato ampio spazio alla protezione delle vie respiratorie, 
ai mezzi diestinzione ed al loro corretto uso, alle uscite di sicurezza ed al loro utilizzo in caso di evacuazione 
d’emergenza, alle procedure da attuare in caso d’incendio, alla segnaletica. 

abC DElla SiCUrEzza aD USo DEl DatorE Di laVoro E DEl rSPP
Cod. AL0597 - prezzo: Euro 6,50	-	Autori:	D’orsi,	Di	Giorgio	-	Pagine: 96
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

Questo opuscolo arricchito di disegni esplicativi raccoglie l’informazione di base per chi all’interno dell’azienda 
deve	far	funzionare	il	“sistema	sicurezza”	dal	Datore	di	Lavoro,	al	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	
protezione, ai dirigenti e preposti. obblighi, responsabilità, deleghe di funzioni e tutti i principali compiti del datore 
di lavoro e dei suoi delegati vengono esposti in maniera chiara e sintetica in questo piccolo vademecum tascabile. 

abC DElla SiCUrEzza aD USo DEi PrEPoSti E DEi DirigEnti
Cod. AL0604 - prezzo: Euro 6,50	-	Autori:	Massera,	Moruzzi	-	Pagine: 112
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

i preposti e i dirigenti sono investiti da attribuzioni e compiti molto importanti, questi richiedono competenze e 
conoscenze specifiche per le quali sono previsti appositi corsi di formazione. in questo agile e pratico volumetto 
sono dettagliati i compiti e le attribuzioni dei preposti e dei dirigenti e viene fornita una panoramica dei 
principali rischi degli ambienti di lavoro. i rischi sono elencati e descritti prestando particolare attenzione a tutti 
gli aspetti che coinvolgono i compiti tipici del preposto e dei dirigenti.   

abC DElla SiCUrEzza aD USo DEi raPPrESEntanti DEi laVoratori PEr la SiCUrEzza
Cod. AL0616 - prezzo: Euro 8,00 - autore: Massera - pagine: 128
SCala SConti: oltre 10 copie € 6,00 - oltre 50 copie € 5,00 - oltre 150 copie € 4,00

in questo agile e pratico volumetto sono dettagliati i compiti e le attribuzioni degli rlS e viene fornita una 
panoramica dei principali rischi degli ambienti di lavoro. i rischi suddetti sono elencati e descritti prestando 
particolare attenzione a tutti gli aspetti che coinvolgono i compiti tipici di questa figura.

abC DElla SiCUrEzza
Cod. AL0097 - prezzo: Euro 6,50 - autore: lepore - pagine: 80
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

Questo manuale fornisce ai lavoratori un’informazione semplice ed esaustiva sui comportamenti da tenere 
per svolgere i propri compiti all’interno dell’azienda, rispettando la propria e l’altrui sicurezza. oltre alle 
nozioni di base sui doveri dei lavoratori e le corrette norme comportamentali, viene dato ampio spazio alla 
movimentazione dei carichi, ai Dpi, all’uso corretto dei vdt e delle attrezzature. Due sezioni dedicate alla 
segnaletica di emergenza ed ai comportamenti da adottare in caso di infortunio.

abC DElla SiCUrEzza in inglESE - abC oF HEaltH anD SaFEty in tHE WorKPlaCE
Cod. AL0679 - prezzo: Euro 6,50 - autore: lepore - pagine: 80
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00
Manuale in inglese per lavoratori stranieri. informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 81/2008.

Manuali per lavoratori “EPC libri”
collana

Novità

abC DEl riSCHio biologiCo
Cod. AL0680 - prezzo: Euro 6,50 - autori: De Grandis, frusteri, pontuale - pagine: 98
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

il manuale  contiene le conoscenze di base e indispensabili sugli agenti biologici nei luoghi di lavoro, spaziando 
dalle modalità di trasmissione all’uomo alle misure igieniche, dall’organizzazione del lavoro al corretto uso 
dei Dpi. utilissime sono le schede di rischio per le diverse attività lavorative, nelle quali vengono indicate le 
principali misure di prevenzione e protezione necessarie per affrontare il rischio da agenti biologici.

Novità

libri e manuali
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abC DElla SiCUrEzza PEr gli aDDEtti al CarrEllo ElEVatorE
Cod. AL0580 - prezzo: Euro 4,50 - autori: Cavallucci, Stanganini - pagine: 32
SCala SConti: oltre 10 copie € 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie € 2,50

Dai controlli periodici sullo stato di efficienza del mezzo, ai rischi di caduta degli oggetti dall’alto, dall’esposizione 
al rumore ai gas di scarico: passo dopo passo, un vero e proprio vademecum per usare in sicurezza i carrelli 
elevatori. Questo manuale è stato realizzato per fornire a tutti gli addetti alla guida dei carrelli elevatori le 
informazioni di base per svolgere in sicurezza le proprie mansioni.

abC DElla MoViMEntazionE DEi CariCHi
Cod. AL0099 - prezzo: Euro 4,50 - autori: brocchi, Stanganini - pagine: 32
SCala SConti: oltre 10 copie € 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie € 2,50

in quasi tutte le realtà lavorative esiste un’attività di carico/scarico merci e gestione magazzino alla quale sono destinati 
molti lavoratori. essa, realizzata sia manualmente che attraverso mezzi meccanici di sollevamento, comporta alti rischi di 
infortunio e di lesioni dorso-lombari. Questo manuale è stato realizzato per fornire a tutti gli addetti alla movimentazione  
le informazioni di base per svolgere in sicurezza le proprie mansioni: dall’organizzazione del lavoro, alla scelta di 
attrezzature aventi i necessari requisiti ergonomici, al corretto uso dei Dpi.

abC DElla SiCUrEzza nEgli UFFiCi
Cod. AL0096 - prezzo: Euro 5,50	-	Autore:	Giordano	-	Pagine: 64
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie € 2,60

Vengono fornite le indicazioni sulle misure da adottare per ovviare ai rischi per la vista, ai problemi legati alla 
postura e all’affaticamento da videoterminale e per garantire condizioni ergonomiche e di igiene ambientale 
del proprio posto di lavoro. Sono presenti chiare e semplici informazioni sui rischi connessi all’utilizzo di tutta 
l’attrezzatura che è possibile trovare in ufficio. Vengono prese in esame la prevenzione e la lotta antincendio, 
l’evacuazione di emergenza, microclima e illuminazione, rumore, pronto soccorso, segnaletica.

abC DEl PontEggiatorE
Cod. AL0487 - prezzo: Euro 9,00	-	Autore:	Galli	-	Pagine: 112
SCala SConti: oltre 10 copie € 7,00 - oltre 50 copie € 6,60 - oltre 150 copie € 5,00

Il	manuale	è	un	vero	e	proprio	“libro	di	testo”	studiato	ad	hoc	per	i	ponteggiatori	nel	quale	sono	affrontati	tutti	gli	
argomenti ormai obbligatori nei corsi di formazione ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 81/2008, dei quali, ormai, ogni 
azienda	non	può	che	auspicare	un	rapido	apprendimento	da	parte	dei	propri	lavoratori.	Con	un	linguaggio	semplice	
e con un approccio pratico, rappresenta un vademecum essenziale per tutti i montatori di ponteggi. il manuale è 
stato appositamente predisposto sia per essere consegnato durante i corsi di formazione, che per permettere ai 
datori di lavoro di adempiere all’obbligo di informare i lavoratori sui rischi legati alla mansione.

abC DEllE ProCEDUrE Di EMErgEnza ED EVaCUazionE
Cod. AL0078 - prezzo: Euro 4,50	-	Autore:	Marinelli	-	Pagine: 32
SCala SConti: oltre 10 copie € 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie € 2,50

Questo opuscolo è stato predisposto per essere distribuito a tutti i lavoratori in azienda al fine di dar loro 
un’informazione rapida e facilmente comprensibile su cos’è un’emergenza, cosa bisogna fare quando si verifica, 
come è fatto un piano d’emergenza, come si deve svolgere un’esercitazione antincendio, come deve avvenire lo 
sfollamento, qual è la segnaletica di avvertimento.

abC DElla SiCUrEzza PEr lE iMPrESE Di PUliziE (in Cinque Lingue)
Cod. AL0610 - prezzo: Euro 5,50	-	Autori:	Lavarello,	Matteucci	-	Pagine: 64
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie € 2,60

nelle imprese di pulizie sono sempre più numerosi i lavoratori stranieri. Secondo l’art. 36 del D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute: 
ecco il perché di questo opuscolo scritto in forma breve ed incisiva, nelle lingue più parlate nelle imprese di pulizie 
(spagnolo, francese, romeno e arabo).

abC DElla SiCUrEzza nEll’inDUStria
Cod. AL0484 - prezzo: Euro 6,50	-	Autori:	Brocchi,	Stanganini	-	Pagine: 80
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie € 3,00

Questo manuale, ricco di disegni ed esempi pratici, è stato specificatamente realizzato per consentire alle industrie 
di fornire ai propri dipendenti un’informazione chiara ed adeguata sui rischi lavorativi e favorire, come previsto dal 
D.lgs. 81/2008 un ruolo più attivo del lavoratore nel processo di continuo miglioramento dei livelli di prevenzione e 
di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

abC DElla SiCUrEzza nEll’USo DEi DiSPoSitiVi Di ProtEzionE inDiViDUalE
Cod. AL0518 - prezzo: Euro 5,50	-	Autori:	D’Orsi,	Guerriero,	Pierantonio	-	Pagine: 64
SCala SConti: oltre 10 copie € 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie € 2,60

il manuale fornisce informazioni e strumenti formativi accurati per guidare alla corretta scelta ed utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale attraverso un linguaggio pratico e applicativo estremamente utile per i 
destinatari della formazione aziendale. Vengono fornite inoltre schede tecniche riepilogative sull’adeguatezza dei 
diversi Dpi per comparto produttivo che suggeriscono quelli più idonei da utilizzare.
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abC Contro lo StreSS laVoro 
Correlato

Cod. AL0581 -	Pagine: 48
PrEzzi: fino a 10 copie € 4,50 - oltre 10 copie 
€ 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie 
€ 2,50

abC Della SiCureZZa nell’aGriColtura

Cod. AL0154 -	Pagine: 64
PrEzzi: fino a 10 copie € 5,50 - oltre 10 copie 
€ 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie 
€ 2,60

abC Della SiCureZZa per il riSCHio 
ruMore

Cod. AL0502 - Pagine: 40
PrEzzi: fino a 10 copie € 4,50 - oltre 10 copie 
€ 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie 
€ 2,50

abC Contro l’abuSo Di alCol e 
StupefaCenti

Cod. AL0541 - Pagine: 96
PrEzzi: fino a 10 copie € 6,50 - oltre 10 copie 
€ 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie 
€ 3,00

abC Della SiCureZZa per le iMpreSe 
Di puliZia

Cod. AL0207 - Pagine: 32
PrEzzi: fino a 10 copie € 4,50 - oltre 10 copie 
€ 3,50 - oltre 50 copie € 3,00 - oltre 150 copie 
€ 2,50

abC Della SiCureZZa Sull’utiliZZo Dei 
ViDeoterMinali

Cod. AL0227 - Pagine: 80
rEzzi: fino a 10 copie € 6,50 - oltre 10 copie 
€ 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie 
€ 3,00

abC Dell’iGiene e SiCureZZa nel 
Settore aliMentare

Cod. AL0098 -	Pagine: 96
PrEzzi: fino a 10 copie € 6,50 - oltre 10 copie 
€ 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 150 copie 
€ 3,00

abC Della SiCureZZa nei laVori 
elettriCi

Cod. AL0278 - Pagine: 64
PrEzzi: fino a 10 copie € 5,50 - oltre 10 copie 
€ 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie 
€ 2,60

ABC	DEGLI	AGENTI	ChIMICI	-	
DetenZione e iMpieGo

Cod. AL0307 - Pagine: 96
PrEzzi: fino a 10 copie € 8,00 - oltre 10 copie 
€ 6,00 - oltre 50 copie € 5,00 - oltre 150 copie 
€ 4,00

abC Della SiCureZZa nel Settore 
MetalMeCCaniCo

Cod. AL0143 - Pagine: 64
PrEzzi: fino a 10 copie € 5,50 - oltre 10 copie 
€ 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie 
€ 2,60

abC Della SiCureZZa nei Cantieri in 
CinQue linGue

Cod. AL0540 - Pagine: 128
PrEzzi: fino a 10 copie € 8,00 - oltre 10 copie 
€ 6,00 - oltre 50 copie € 5,00 - oltre 150 copie 
€ 4,00

abC Della SiCureZZa nella SCuola

Cod. AL0293	-	Pagine: 64
PrEzzi: fino a 10 copie € 5,50 - oltre 10 copie 
€ 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie 
€ 2,60

abC Sulla tutela Della priVaCy

Cod. AL0216	-	Pagine: 96
PrEzzi: fino a 10 copie € 8,00 - oltre 10 copie 
€ 6,00 - oltre 50 copie € 5,00 - oltre 150 copie 
€ 4,00

abC Della SiCureZZa neGli alberGHi

Cod. AL0346	-	Pagine: 64
PrEzzi: fino a 10 copie € 5,50 - oltre 10 copie 
€ 4,40 - oltre 50 copie € 3,40 - oltre 150 copie 
€ 2,60

abC DElla SiCUrEzza nEi CantiEri 
EDili E StraDali

Cod. AL0142 - Pagine: 96
PrEzzi: fino a 10 copie € 6,50 - oltre 10 
copie € 4,50 - oltre 50 copie € 3,50 - oltre 
150 copie € 3,00

abC Delle proCeDure Di SiCureZZa 
nel Settore Sanitario

Cod. AL0255	-	Pagine: 128
PrEzzi: fino a 10 copie € 8,00 - oltre 10 copie 
€ 6,00 - oltre 50 copie € 5,00 - oltre 150 copie 
€ 4,00
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Manuali per lavoratori Kiker

la PrEVEnzionE antinCEnDio E l’EVaCUazionE

Cod.	ALKI02	-	Pagine: 40	-	€	1,95
Il	manuale	dal	titolo	“Prevenzione	antincendio	ed	evacuazione”	è	un	manuale	di	informazione	
obbligatoria per gli addetti delle squadre di emergenza incendio, tuttavia tutti dovrebbero possedere 
questo manuale e conoscerne le informazioni contenute.

ManUalE Di PriMo SoCCorSo

Cod.	ALKI03	-	Pagine: 100	-	€	1,95
Il	sistema	di	“Primo	Soccorso”	è	stato	concepito	per	offrire	assistenza	pre-ospedaliera	ed	extra-
ospedaliera allo scopo di prestare i primi soccorsi sul posto, in attesa dell’arrivo soccorso avanzato (118).

H.a.C.C.P. ManUalE Di SiCUrEzza E igiEnE

Cod.	ALKI19	-	Pagine: 36	-	€	1,95
l’igiene alimentare: istruzioni su misura per una corretta formazione

ManUalE PEr laVorarE in SPazi ConFinati

Cod.	ALKI10	-	Pagine: 36	-	€	1,50
per ricordare sempre, dopo il corso, l’addestramento e la preparazione ricevuta per operare in uno spazio 
confinato.

i CarrElli ElEVatori - gUiDa, VEriFiCHE E ManUtEnzionE

Cod.	ALKI20	-	Pagine: 36	-	€	1,50
il carrello elevatore (tipologie e accessori) - portata e stabilità dei carichi - il carrellista - i rischi e le misure 
di controllo - le regole per la guida e le operazioni di movimentazione - la manutenzione - normative di 
riferimento

MoViMEntazionE in SiCUrEzza DEllE grU

Cod.	ALKI15	-	Pagine: 36	-	€	1,00
Contiene le regole di base per il buon gruista, tratta in modo conciso gli argomenti relativi a autogru, gru 
a torre e gru su autocarro.

PEr Un USo CorrEtto DEi ViDEotErMinali

Cod.	ALKI06	-	Pagine: 24	-	€	1,00
lo scopo di tale pubblicazione,  è cercare di essere d’aiuto a tutti coloro che fanno uso di videoterminali; 
delinea un quadro essenziale dei principi generali di prevenzione e protezione. Contiene una sezione 
dedicata anche ai più piccoli.

ManUalE PratiCo SUll’USo DEi D.P.i. Di i, ii, iii CatEgoria

Cod.	ALKI07	-	Pagine: 32	-	€	1,00
per dispositivo di protezione individuale (Dpi) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata 
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possano minacciarne la 
sicurezza o la salute il lavoro. Questo manuale è specifico per l’uso dei D.p.i. di i, ii, iii Categoria.

ManUalE PratiCo PEr r.l.S.

Cod.	ALKI08	-	Pagine: 36	-	€	1,50
Spiega in modo pratico chi è il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. incarico molto importante e 
delicato, che permette di essere protagonisti nel garantire la salvaguardia della Salute e della Sicurezza dei 
lavoratori.

ManUalE PEr r.S.P.P. DatorE Di laVoro

Cod.	ALKI09	-	Pagine: 48	-	€	1,95
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro passa proprio tramite il 
sistema di prevenzione e protezione. pubblicazione semplice e adatta ai datori di lavoro.

Novità

Novità

Novità
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CoMUniCarE la SiCUrEzza
Cod. ALM013 -	Pagine: 28
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

OTTOUNO	-	D.	LGS.	81/2008
Cod. ALM278 -	Pagine: 64
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

gUiDa in SiCUrEzza DEi 
CarriPontE
Cod. ALM014 -	Pagine: 20
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

OTTOUNO	-	D.	LGS.	81/2008	
(VERSIONE	UFFICI)
Cod. ALM071 -	Pagine: 64
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 5,00 - da 11 a 49 
copie € 4,00 - da 50 a 150 copie 3,50 € - 
oltre 150 copie 3,00 €

SiCUrEzza E SalUtE SUl 
laVoro
Cod. ALM015 -	Pagine: 20
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

CarrelliSti
Cod. ALM232 -	Pagine: 36
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

gUiDa SiCUra
Cod. ALM016 -	Pagine: 32
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

le proCeDure Di eMerGenZa 
eD eVaCuaZione
Cod. ALM002 -	Pagine: 36
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

lUogHi Di laVoro
Cod. ALM017 -	Pagine: 20
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

il laVoro al ViDEotErMinalE
Cod. ALM006 -	Pagine: 32
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

MaCCHinE
Cod. ALM018 -	Pagine: 20
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

MoViMEntazionE ManUalE 
DEi CariCHi
Cod. ALM007 -	Pagine: 24
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

il riSCHio biologiCo
Cod. ALM019 -	Pagine: 16
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

DiSPoSitiVi Di ProtEzionE 
inDiViDUalE
Cod. ALM008 -	Pagine: 52
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 5,00 - da 11 a 49 
copie € 4,00 - da 50 a 150 copie 3,50 € - 
oltre 150 copie 3,00 €

In	questi	manuali	sono	raccolte	tutte	le	informazioni	presentate	nel	videocorso	di	riferimento,	per	consentire	una	
miglior	preparazione	del	corso	e	agevolare	il	ripasso	degli	argomenti.
Il	manuale	è	acquistabile	anche	in	più	copie,	per	poter	essere	fornito	a	tutti	gli	allievi	del	corso.

Manuali per lavoratori Mega italia Media

la SqUaDra antinCEnDio
Cod. ALM032 -	Pagine: 24
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

SCale: utiliZZo in SiCureZZa
Cod. ALM022 -	Pagine: 28
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

collana
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la SiCUrEzza nEl CantiErE 
EDilE
Cod. ALM037 -	Pagine: 16
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 3,00 - da 11 a 49 
copie € 2,50 - da 50 a 150 copie 2,00 € - 
oltre 150 copie 1,50 €

riparaZione autoVeiColi in 
SiCureZZa
Cod. ALM023 -	Pagine: 20
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

MoViMEntazionE ManUalE 
DEi CariCHi in CantiErE
Cod. ALM039 -	Pagine: 12
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 3,00 - da 11 a 49 
copie € 2,50 - da 50 a 150 copie 2,00 € - 
oltre 150 copie 1,50 €

la SiCureZZa nella laVoraZione 
Del leGno

Cod. ALM024 -	Pagine: 28
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

gUiDa FaCilE all’HaCCP
Cod. ALM040 -	Pagine: 12
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

HaCCP - CoME FUnziona il 
SiStEMa
Cod. ALM041 -	Pagine: 16
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

HaCCP - l’igiEnE aliMEntarE
Cod. ALM042 -	Pagine: 24
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

lE Mani: DiECi Dita PEr la 
Vita
Cod. ALM028 -	Pagine: 16
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

la SiCUrEzza in CUCina
Cod. ALM043 -	Pagine: 12
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 6,00 - da 11 a 49 
copie € 5,50 - da 50 a 150 copie 5,00 € - 
oltre 150 copie 4,50 €

la MoViMEntazionE DEi 
Malati
Cod. ALM029 -	Pagine: 24
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

la SiCUrEzza in PiSCina
Cod. ALM049 -	Pagine: 24
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

la SiCUrEzza nEl tUriSMo
Cod. ALM030 -	Pagine: 40
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 5,00 - da 11 a 49 
copie € 4,00 - da 50 a 150 copie 3,50 € - 
oltre 150 copie 3,00 €

il riSCHio rUMorE
Cod. ALM053 -	Pagine: 16
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 3,00 - da 11 a 49 
copie € 2,50 - da 50 a 150 copie 2,00 € - 
oltre 150 copie 1,50 €

la SalDatUra: PrEVEnzionE E 
ProtEzionE Dai riSCHi
Cod. ALM020 -	Pagine: 32
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

lE Vibrazioni MECCaniCHE
Cod. ALM274 -	Pagine: 28
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €

il riSCHio CHiMiCo
Cod. ALM009 -	Pagine: 32
PrEzzi: da 1 a 9 copie € 4,00 - da 11 a 49 
copie € 3,50 - da 50 a 150 copie 3,00 € - 
oltre 150 copie 2,50 €
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il rESPonSabilE DEl SErVizio Di PrEVEnzionE E ProtEzionE

Cod. al0449.12 - Guerriero, porpora, Vescuso, pp. 400 - peso kg 0,7 - prezzo € 21
il libro, partendo dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che ha riordinato l’intero sistema normativo, precisando i modelli 
organizzativi e le competenze professionali minime per svolgere questo ruolo, affronta tutte le problematiche 
che coinvolgono gli rSpp alla luce anche del D.lgs. 17/2010, del D.p.r. 177/2011, della legge 177/2012, degli 
accordi adottati in sede di conferenza Stato regioni e province autonome (formazione, generale, per datori 
di lavoro rSpp e per i mezzi di sollevamento), dei Decreti (requisiti formatori, rischio traffico) attuativi di 
particolari doveri del D.lgs. 81/2008 nonché della più recente giurisprudenza. Di particolare interesse anche 
la sezione dedicata alle responsabilità di chi svolge questa delicata funzione e alle possibili tutele assicurative. 
la comunicazione, la conoscenza degli elementi psico-sociali e le capacità relazionali completano il bagaglio 
dell’rSpp, che si trova spesso a svolgere un ruolo di mediatore fra le diverse componenti dell’azienda.

gUiDa alla SiCUrEzza PEr il PrEPoSto E il DirigEntE

Cod. al0109 - r. Dubini, pp. 224 - peso kg 0,5
PrEzzi: 1 copia € 12 - oltre 1 copia € 10,80 - oltre 10 copie € 10,20 - oltre 20 copie € 9,60 - oltre 50 copie € 9

indice dei capitoli: i soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità - le 
relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione - Definizione e individuazione dei fattori di rischio - incidenti 
e infortuni mancati - tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri - Valutazione dei rischi dell’azienda - individuazione misure di prevenzione e protezione 
- Modalità di esercizio della funzione di controllo - i garanti della sicurezza sul lavoro e l’articolazione delle 
posizioni di garanzia nella concreta organizzazione aziendale.

UniCo tESto norMatiVo SU SalUtE E SiCUrEzza nEi lUogHi Di laVoro

Cod. AL0108.4 - r. Dubini - pag: 664 - peso 1 Kg
PrEzzi: fino a 10 copie € 18 - oltre 10 copie € 16 - oltre 50 copie € 14 - oltre 100 copie € 12

la quarta edizione del libro rappresenta un ulteriore approfondimento pratico-applicativo da un punto di vista 
giuridico-organizzativo dei compiti che il D. lgs. 81/2008 prevede per i soggetti e gli operatori della prevenzione.
Contenuti: - analisi sugli aspetti salienti del D.lgs. 81/2008, integrato d.lgs. 106/09 - formulario - testo 
integrale del D.lgs. 81/2008, coordinato con il d.lgs. 106/09 - 51 allegati

ManUalE “PrEVEnzionE ED EStinzionE DEgli inCEnDi”

Cod. al0030 - Domenighini, 2009 - pp. 192 - V edizione - peso kg 0,7
PrEzzi: da 1 a 9 copie: € 16 - da 10 a 50 copie: € 14 - da 51 a 150 copie: € 12 - oltre 150 copie: € 10

Come previsto dalla legge, è necessario che gli addetti antincendio siano adeguatamente addestrati per essere 
in grado d’intervenire rapidamente e con efficacia. il testo esamina la parte teorica relativa alle cause di sviluppo 
di un incendio e la parte pratica dell’estinzione con l’illustrazione delle varie tecniche.

ManUalE “aFFrontarE lE EMErgEnzE”

Cod. al0080 - a. adduci, 2007, pp. 180 - peso kg 0,7
PrEzzi: da 1 a 9 copie: € 16 - da 10 a 50 copie: € 14 - da 51 a 150 copie: € 12 - oltre 150 copie: € 10

illustra in modo approfondito e ricco di esemplificazioni tutte le principali tecniche di primo soccorso in 
relazione al tipo di infortunio o di incidente. È arricchito da numerose illustrazioni a corredo di ogni capitolo. 
Distribuzione consigliata a tutti i componenti della squadra di primo soccorso.

il PrEPoSto, il DatorE Di laVoro ED i DirigEnti nElla SiCUrEzza SUl laVoro

Cod. al0536 - porpora, pp. 336 - peso kg 0,5 - prezzo € 19,00
Che cosa fare per essere in regola con le disposizioni previste dal D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, il provvedimento-
chiave per la sicurezza nel lavoro. Quali sono le funzioni che possono essere delegate. e che cosa rischia chi, sia 
persona fisica che società, non rispetta le norme sulla prevenzione degli infortuni. una guida pratica destinata 
a tutti i preposti, datori di lavoro e dirigenti che sono quotidianamente alle prese con i problemi relativi alla 
sicurezza.

il raPPrESEntantE DEi laVoratori PEr la SiCUrEzza

Cod. al0533.6 - porpora, pp. 336 - peso kg 0,5 - prezzo € 19,00
Coniugare gestione aziendale dei rischi e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con un 
obiettivo: trasformare due elementi che spesso vivono lontani in un tandem fondamentale per rispettare le 
disposizioni del recente D.lgs. 81/2008, garantire luoghi di lavoro a prova di incidenti e in grado di tutelare 
la salute psicofisica degli addetti. È con questa premessa ben precisa che il manuale viene incontro alle 
esigenze di imprese e lavoratori diventando, nei fatti, un vero e proprio vademecum in linea con le leggi 
vigenti e gli orientamenti comunitari. una materia quella della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in 
rapida evoluzione: la quarta edizione del volume contiene nuove Schede tematiche relative ai più recenti 
aggiornamenti della legislazione vigente (rumore, vibrazioni, lavori in quota, atmosfere esplosive, campi 
elettromagnetici, amianto, contrasto al lavoro irregolare).
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il tESto UniCo SiCUrEzza SUl laVoro CoMMEntato Con la giUriSPrUDEnza

Cod. al0653.02 - Guariniello, pp. 1200 - peso kg 1 - prezzo € 70
il procuratore della repubblica italiana raffaele Guariniello, noto nel settore della sicurezza sul lavoro per la 
vicenda	ThyssenKrupp,	ha	curato	questa	importante	opera	che	può	ritenersi	un	punto	di	riferimento	a	livello	
nazionale per chi desidera avere sempre sottocchio la normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
confrontata con le decisioni prese sul campo dalla magistratura.
importanti anche le molte sentenze impartite in passato, più che mai attuali anche in rapporto alle norme oggi 
vigenti, e destinate a fornire agli operatori indicazioni irrinunciabili.
il testo del singolo articolo/allegato del D.lgs. 81/08 è seguito da una cernita di giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, scelta sia tra quella  attuale in relazione alle norme oggi vigenti, sia tra quella più recente post 
riforma del D.lgs 626.
tutti i contenuti delle sentenze sono stati rielaborati dal Giudice raffaele Guariniello.  
Questo garantisce la rigorosità giuridica e permette di aiutare l’approccio all’opera anche per i non giuristi.

gUiDa PEr aCroniMi alla SiCUrEzza SUl laVoro nEgli aPPalti PUbbliCi E PriVati

Cod. al0225 - lusardi, pp. 432 - peso kg 0,5 - prezzo € 25
Questa guida illustra dettagliatamente circa 800 acronimi, tutti facilmente consultabili grazie ad un indice 
ordinato per voci e argomenti come in tradizionale vocabolario. per ogni acronimo, oltre al suo preciso 
significato e alla relativa applicazione, viene riportato anche l’articolo legislativo o la norma di riferimento.
In	tal	modo	il	lettore	può	agevolmente	approfondire	lo	specifico	argomento	a	cui	è	interessato.	Si	tratta	di	un	
utile ausilio al fine di predisporre le necessarie documentazioni sulla progettazione, affidamento ed esecuzione 
dei lavori edili oltre che per la nomina delle figure professionali che devono verificare la regolare esecuzione 
dei lavori, sia pubblici che privati. un manuale pratico e operativo che illustra dettagliatamente tutto quello 
che bisogna sapere sugli obblighi e le conseguenti responsabilità al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori impegnati nei cantieri.

DVr - gUiDa PratiCa alla rEDazionE DEl DoCUMEnto Di ValUtazionE DEi riSCHi

Cod. al0579 - Cioffarelli, pp. 182 - peso kg 0,5 - prezzo € 35,00
il testo fornisce una linea guida particolareggiata per la redazione del Documento di Valutazione dei rischi 
(DVr) sul luogo di lavoro, con un approccio metodico e soprattutto pratico alle procedure di compilazione e alla 
illustrazione dei criteri di ultima generazione di stima del rischio.

SCiEnza E SiCUrEzza SUl laVoro - CoStrUirE CoMPortaMEnti PEr ottEnErE riSUltati

Cod. al0521 - McSween, pp. 212 - peso kg 0,2 - prezzo € 80,00
Scienza e Sicurezza sul lavoro, Costruire comportamenti per ottenere risultati è la traduzione italiana, curata da 
fabio tosolin e adriano paolo bacchetta, del manuale applicativo sulla b-bS dal titolo “the Value-based Safety 
Process,	Improving	Your	Safety	Culture	With	Behavior-Based	Safety”	scritto	da	Terry	E.	Mc	Sween”,	uno	dei	più	
grandi esperti usa in materia e consulente di multi-nazionali in ambito di Sicurezza e Management.

CUltUra E SiCUrEzza SUl laVoro

Cod. al0575 - Grassani, pp. 224 - peso kg 0,4 - prezzo € 28,00
la sicurezza non è un abito da lavoro, che si indossa all’entrata degli stabilimenti perché così dice la legge, e si 
toglie poi all’uscita, insieme al casco o ai guanti antiacido.
la sicurezza è una Cultura che dobbiamo fare nostra se vogliamo sopravvivere ai numerosi attentati di cui ci fa 
segno l’esistenza: nei luoghi di lavoro, nella strada, nell’ambiente domestico.

Novità
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le sedie da evacuazione modello SKiD possono essere utilizzate per scendere le scale da un solo operatore grazie ad uno 
speciale sistema che le rende leggere, sicure e dall’efficace manovrabilità. indispensabile per le situazioni di emergenza 

dove bisogna scendere delle scale o evacuare velocemente disabili da edifici lungo le scale antincendio. l’aggiunta di 2 
maniglie posteriori e 2 anteriori, permette a due operatori di salire le scale con il paziente seduto sulla sedia (solo sedia 

proSKiD). 

Sedie da evacuazione

SEDia ProSKiD gialla Con ManigliE
Codice aP1454 - peso 15 Kg -prezzo: € 1428

SEDia SKiD SilVEr
Codice aP1455 - peso 12 Kg - prezzo: € 1208

Macchine da fumo per prove pratiche di evacuazione.
Il	 fumo	 artificiale	 generato	 (assolutamente	 innocuo) saturerà i locali ricreando 
una	 realistica	 situazione di emergenza	 che	 renderà	molto	 più	 efficaci	 le	 prove	
di evacuazione, obbligatorie ai sensi del D.lgs. 81/2008, o quelle della squadra 
antincendio.	Disponibili	 vari	modelli	 con	 	potenze	diverse.	Per	 il	 funzionamento	
delle macchine da fumo è necessario acquistare l’apposito liquido.

Macchine da fumo

MaCCHina Da FUMo F80
Codice AP1282 - prezzo: € 126

 ∙ Potenza:	700	watt
 ∙ peso: 4,2 Kg
 ∙ tempo riscaldamento: 4 min.
 ∙ Capacità serbatoio: 0,8 litri
 ∙ Vol. fumo: 70 m3/min.
 ∙ Consumo	liquido	(indicativo):	1	
litro ogni 2 ore.  
 ∙ Telecomando	a	filo.

liqUiDo PEr MaCCHina Da FUMo
Codice AP1284 - prezzo: € 30
liquido per macchine da fumo 
ad alta densità. tanica da 5 litri.
peso kg 5,2

Cassette di pronto soccorso

CaSSEtta qUiCKFarMa

Codice AP1369 - € 103 peso kg 8,5
Quickfarma con sfigmomanometro digitale: Cod. AP1382 - € 156 kg 8,5 
ricarica senza sfigmomanometro: Cod. AP1401 € 58 kg 4,2
ricarica con sfigmomanometro analogico: Cod. AP1379 € 90 kg 4,5

Cassetta di pronto soccorso in contenitore in polistirolo antiurto
(dim.: 400x280x130 mm), con supporto murale.

CaSSEtta lEaDErFarMa

Codice AP1377 - € 23 peso kg 1,6
Contenitore in polistirolo antiurto (dimensioni 265x163x87 mm), con contenuto previsto 
dall’allegato 2 con l’aggiunta di 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 
250 ml.

CaSSEtta FlEXiFarMa

Codice AP1367 - € 26 peso kg 1,6
Contenitore in polipropilene (dimensioni: 250x185x83 mm), con supporto e con contenuto previsto dall’allegato 2 
del Decreto n.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

con contenuto previsto dall’all. 1 del D.M. 388 del 2003, per aziende o unità produttive dei 
gruppi A e B (oltre i 2 dipendenti).

con contenuto previsto dall’all. 2 del D.M. 388 del 2003, per aziende o unità produttive del 
gruppo C (fino a 2 dipendenti).

attrezzature
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il manichino little anne è stato creato per fornire un’alternativa 
economicamente vantaggiosa nei programmi di addestramento alla 
rCp (rianimazione Cardio polmonare).
Il	manichino	può	essere	utilizzato	direttamente	in	azienda	per	le	esercitazioni	
pratiche di rianimazione della squadra di primo soccorso. ogni modello di little 
anne simula un adulto anatomicamente e fisiologicamente normale ed è concepito 
per l’insegnamento realistico delle tecniche della rianimazione di base, in particolare la 
rianimazione	cardio-polmonare.	Insufflando	correttamente	l'aria	nei	polmoni	questi	si	gonfiano;	praticando	il	
massaggio cardiaco il torace si abbassa ed un "clic" segnala la corretta esecuzione della manovra di compressione. 

accessori standard in dotazione al manichino little anne:
2 visi resusci Manikin face (1 di riserva), 2 vie respiratorie little anne (1 di riserva), borsa da trasporto/materassino 
per esercitazioni, manuale. peso kg 4,5

attraverso la distribuzione ai lavoratori di questo eccezionale prodotto didattico, 
si contribuisce a colmare quella grave lacuna culturale che esiste oggi in italia 
rispetto alle procedure di rianimazione Cardio Polmonare.
il Kit, composto da un manicihino gonfiabile, un videocorso su dVd che insegna 
la procedura da seguire, un manuale blS, un promemoria tascabile ed altri 
utili accessori consente di imparare in meno di 30 minuti le procedura per la 
rianimazione	cardio-polmonare	e	può	essere	utilizzato	più	volte	per	il	ripasso	
della manovra. È studiato per essere consegnato ad ogni componente della 
squadra di primo soccorso, o ad ogni allievo dei corsi. peso kg 1

il little family pack è stato pensato per riflettere le reali differenze anatomiche 
tra un adulto, un bambino e un neonato. È disponibile in una comoda custodia 
con le ruote per un facile trasporto e deposito.
CoMPoSizionE DEl PaCCo:
1 little anne, 1 little Junior, 1 baby anne
3 tappetini per la formazione , 1 vie aeree di ricambio little anne, 1 maschera facciale 
di ricambio little anne, 1 vie aeree di ricambio Junior, 1 maschera facciale di ricambio 
Junior, 6 vie aeree di ricambio baby anne, 10 oggetti che simulano il corpo estraneo 
(da usare solamente con baby anne), 6 confezioni x 3 fazzolettini per manichino
3 istruzioni per l’uso, 1 little family pack valigia da trasporto

Codice AP1002  - prezzo: € 380 

Codice AP1580  - prezzo: € 51 (da 5 a 10 pezzi: € 46 - oltre 10 pezzi: € 40)

Manichino little anne

Kit manichino Mini anne

Manichini little Family Pack

il più diffuso manichino per l’addestramento rCp. testa, collo e 
mascella sono parti mobili. Conveniente e igienico, le vie respiratorie 
monouso a valvola unidirezionale e i visi, comprensivi di orecchie, 
staccabili evitano il rischio di infezioni alle vie respiratorie e riducono 
il tempo necessario alla pulizia.  il manichino resusci anne viene 
fornito completo di materassino per esercitazioni e pompetta per la 
simulazione della presenza del polso carotideo. 
accessori standard in dotazione: - 4 visi - 3 vie respiratorie - borsa e 
materassino per esercitazioni - 1 flacone disinfettante Virkon. resusci anne corpo intero è fornito con braccia e gambe non articolate.

resusci anne first aid solo torso - senza elettronica: 
Codice ap1435  prezzo: € 1275 peso kg 12

resusci anne first aid corpo intero - senza elettronica: 
Codice ap1436  prezzo: € 1870 peso kg 22

resusci anne QCpr solo torso - con predisposizione per  elettronica: 
Codice ap1004  prezzo: € 2200 peso kg 12

resusci anne QCpr corpo intero - con predisposizione per  
elettronica: 
Codice ap1003  prezzo: € 2590 peso kg 22

Sistema elettronico skillguide: 
Codice ap1687  prezzo: € 70

Manichino resusci anne

Kit traUMa
Codice AP1391  prezzo: € 1872 - peso Kg 10
i nuovi manichini resusci anne possono essere arricchiti dai moduli aggiuntivi per esercitarsi, oltre 
alla rianimazione cardiopolmonare, anche alle manovre di primo soccorso in caso di ferite, tagli, 
fratture, ustioni e amputazioni utilizzando il modulo “Kit trauma”.	
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riVEnDitori aUtorizzati
Provincia rivenditore

bari: oiKeMa, Via DalMaZia 169, bari, 70121, ba,  tel. 0805542339

brescia: proGetto aZienDa, Via Zanaboni 63, iSorella, 25010, bS,  tel. 0309952841
Siat aMbiente e SiCureZZa, Via breSCia 43, CaSteneDolo, 25014, bS, tel. 0302733326

Cagliari: ConSulteaM, Via turati 4D, Quartu Sant’elena, 09045, Ca, tel. 070288695

Caserta: eurofire, Via Dei GelSi 12, San niCola la StraDa, 81020, Ce,  tel. 08231870494

Catania: nuoVa aStorina antinCenDio, Via enriCo ferri 20/22, Catania, 95125, Ct,  tel. 095205189
naiCHÈ SerViZi per l’iMpreSa, Via Centurie 1/C, Catania, 95128, Ct, tel. 095445853
pSV antinCenDio, C.Da bottaZZi, San GioVanni la punta, 95037, Ct, tel. 0957513803 

Catanzaro: SiQu, Via S. elena 33, CatanZaro liDo, 88100, CZ,  tel. 0961080804

Como: profeSSional Solution, Via oltreColle 139, CoMo, 22100,  tel. 031555560

Cremona: proGeSi, Via tenSini SnC, offanenGo, 26010, Cr,  tel. 0373789322
SerViZi teCnoloGiCi inDuStriali, Via Della foGarina 15, CreMona, 26100, tel. 0372416711

firenze: abaCo aMbiente, Viale iV noVeMbre 139, eMpoli, 50053, fi,  tel. 0571922006

frosinone: bonfiGlio ConSultinG, Via SVetonio 18, latina, 04100, tel. 3334559447
Cei enGineerinG, Via Monte Maggio 29, Cassino, 03043, fr,  tel. 0776287488

Genova: a.i.S., Via fieSCi 25/7, GenoVa, 16121, Ge, tel. 0107403355 
CpS ConSulenti per la SiCureZZa, Via Della liberta’ 4/8, GenoVa, 16129, Ge,  tel. 0105530077

lecce: CSl puGlia, piaZZa uMberto 1, CaSarano, 73042, le, tel. 0833502439

Mantova: proGetto QualitÀ e aMbiente, Via pariGi 38, porto MantoVano, 46047, Mn, tel. 0376387408 
proMeteo, Via CaDuti Del laVoro 11, leVata Di Curtatone, 46010, Mn,  tel. 0376290408

Milano: Global GeM, Viale alCiDe De GaSperi 107, MaZZo Di rHo, 20017, Mi, tel. 024980933
iMpreSa forMaZione Srl, Via Martiri trieStini 6, Milano, 20148, Mi, tel. 0255230268
italia ConSulenZe & forMaZione, Viale SCaraMpo 19, Milano, 20148, tel. 0242290532
Safety partner, Via VeneZia 23, SeSto San GioVanni, 20099, Mi, tel. 800132218
SaMaS, Via aSiaGo 24, Milano, 20128, Mi, tel. 0227078495
StuDio DueDi, Viale MonZa 127, Milano, 20126, tel. 0287390681

Monza e brianza: MultiConSult, Via piola 19, GiuSSano, 20833, Mb, tel. 0362850978
oMnia Safety, Via iV noVeMbre 2, aGrate brianZa, 20041, Mb, tel. 0392325098
reS, Via KenneDy 19, ViMerCate, 20059, Mb,  tel. 0396614048

napoli: StC, Via poMponio GauriCo 21, napoli, 80125, na,  tel. 0815931578

padova: b.a.a.p., Via Galilei 2/i, CaSelle Di SelVaZZano, 35030, pD,  tel. 0498975888
GeSiaV ConSultinG, piaZZa pertini 6, oSpeDaletto euGaneo. 35045, pD, tel. 0429670680
opi ConSultinG, Via MaKalle’ 89, paDoVa, 35138, tel. 049723371

parma: G-Safe, Via Sonnino 21/a, parMa, 43126, pr, tel. 05211917242

pavia: My Safety, Via CappuCCini 11, ViGeVano, 27029, pV, tel. 3898505794

perugia: CENTRO	STUDI	EDILI,	PIAZZA	XX	SETTEMBRE	19,	FOLIGNO,	06034,	PG,	Tel.	0742354243
eCoteCH enGineerinG e SerViZi aMbientali, Via boCHi 6, ponte San GioVanni, 06135, pG, tel. 0755997759
eureKa SySteM, Via beniaMino ubalDi 5, Gubbio, 06024, pG, tel. 0759220467

pesaro e urbino: Centro antinfortuniStiCo, Via MaMeli 72 int. 201 SCala C, peSaro, 61121, pu,  tel. 0721403718

pescara: CVp Group, Via feDeriCo fellini 2, Villa raSpa Di Spoltore, 65010, pe, tel. 0854175826

piacenza: fiaMMa, Via pelliCo 14, piaCenZa, 29100, pC,  tel. 0523070696

pisa: full SerViCe, Via ManZoni 28, ponSaCCo, 56038, pi,  tel. 0587735122
MaSoni ConSultinG, Via Di pelle 44, Santa CroCe Sull’arno, 56029, pi, tel. 0571360096

pistoia: CeSit, Via Galvani 17, piStoia, 51100, pt,  tel. 0573934983

pordenone: e.a.S.i., Via MaeStri Del laVoro 20/C, Villotta Di CHionS, 33083, pn, tel. 0434630845
euro CHeM 2000, Via ponte Della Zitta 16, porCia, 33080, pn,  tel. 0434592574

prato: proGeSt - MiCHele MaGnolfi, Via biSenZio 24, MonteMurlo, 59013, po,  tel. 0574721178

rovigo: HiGH teCH enGineerinG,  Viale porta po 7/D, roViGo, 45100,  tel. 042533345

torino: eCoSafe, StraDa Del CaSaS 6/2, roSta, 10090, to,  tel. 0119541201
eCotarGet, Via Molino Della Splua 2, trofarello, 10028, to,  tel. 0116499141 
StuDio teCniCo ferranDino, CorSo Matteotti 55, 10121, torino, tel. 0115621341

trento: SiCurpiu’, Viale Del laVoro 16/a, roVereto, 38068, tn,  tel. 0464438881

treviso: D-reCta,  Viale italia 190/D, ConeGliano, 31015, tV, tel. 043821345

trieste: fireSt, Via Dei friGeSSi 2/D, trieSte, 34147, tS,  tel. 040311439

Venezia: Marin 3 Srl, Via Mattarella 23, GarDiGiano - SCorZe’, 30037, Ve,  tel. 0415987011
S.p.e., Via Julia 49, CaVallino treporti, 30013, Ve,  tel. 0415301845
SiCurJob, Via CarDinale MaSSaia 36, VeneZia, 30172, tel. 0415041614

Verbania: Centro StuDi labor, Via CaDorna 26, Verbania pallanZa, 28922, Vb, tel. 0323503408

Verona: aGnelli ConSulenZe, Via MarCo biaGi 5, CaSelle Di SoMMaCaMpaGna, 37060, Vr,  tel. 0457157001
arCa SerViCe, Via ValpoliCella 43, parona, 37124, Vr,  tel. 045941024

Vicenza: Corna ConSultinG, Via Monte VerlalDo 16, CorneDo ViCentino, 36073, Vi, tel. 0445446930



MODULO D’ORDINE
Si, inViatEMi qUanto SEgUE: (si prega di compilare in stampatello)

cOdIce DESCrizionE EUro qUantità tot.

orDinE MiniMo 25 euro
N.B.	i	prezzi	esposti	in	questo	catalogo	si	intendono	IVA	esclusa
(DVD,	SW,	CD-ROM,	attrezzature,	presidi,	manuali	aggiuntivi:	iva	22%;	volumi:	esenti	IVA)

totale valore ordinato
trasporto tramite corriere espresso
0-2 kg euro 10+iva / 2,01-5 kg euro 13+iva /
5,01-20 kg euro 19+iva /20,1 - 30 kg euro 23+iva /
30,1 - 50 kg euro 30+iva / oltre 50 kg da quotare

totale imponibile

ConDizioni Di VEnDita 1.ConSEgnE le consegne saranno effettuate per corriere espresso con addebito in fattura delle relative spese di spedizione. 
2.PrEzzi E PagaMEnti	 IVA:	 	CD-ROM,	DVD,	attrezzature,	manuali	 aggiuntivi	 22%;	opuscoli	 4%,	 volumi	esenti	 iva.	All'atto	della	 spedizione	verrà	emessa	 fattura	 con	 le	 spese	di	
trasporto. 3.VariazionE DEi PrEzzi	 I	 prezzi	 indicati	 restano	 in	 vigore	 fino	all’uscita	del	 catalogo	 successivo.	 Eventuali	 variazioni	potranno	modificare	 i	 prezzi	 all'utente	 finale.	
Salvo errori e/o omissioni di stampa. 4.Forza MaggiorE in ogni causa di forza maggiore o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata esecuzione delle 
consegne e avremo la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto o sospenderne o differirne la esecuzione. 5.Diritti D'USo	I	DVD	sono	venduti	con	la	cessione	dei	diritti	d'uso	
esclusivamente	all'interno	dell'azienda	acquirente.	È vietata la duplicazione, anche parziale, e la cessione a terzi. 

garanzia:	Ogni	prodotto	è	coperto	dalla	garanzia	“soddisfatti	o	rimborsati”	e	dalla	garanzia	di	2	anni	a	privati	e	1	anno	ad	aziende	o	professionisti,	a	norma	di	legge;	il	diritto	alla	restituzione	del	prodotto,	
perfettamente integro e nell’imballo originale, deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento con spese di spedizione a carico del cliente.
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ento dei dati personali che la riguardano è finalizzato ad offrirle la possibilità di vedersi inviare inform

azioni com
m

erciali o di acquistare prodotti per corrispondenza da M
ega italia M

edia 
srl	nel	rispetto	delle	norm

ative	com
unitarie	e	nazionali	in	tem

a	di	privacy;	questo	viene	svolto	m
ediante	elaborazione	elettronica.	•	Lei	può	opporsi,	qualora	lo	ritenga,	al	trattam

ento	del	suo	dato	
personale,	senza	alcun	pregiudizio	per	lei;	in	tal	caso	M

ega	Italia	M
edia	provvederà	alla	cancellazione	del	suo	dato	senza	alcun	onere	a	suo	carico.	•	Il	D.	Lgs.	196/2003	le	conferisce	il	diritto:	di	

conoscere	l'esistenza	di	trattam
enti	dei	dati	che	possono	riguardarla	e	di	averne	conferm

a	dal	titolare	o	dal	responsabile	del	trattam
ento,	la	loro	com

unicazione	in	form
a	intellegibile,	la	loro	origine,	la	

logica e finalità del trattam
ento; potrà rinnovare la predetta richiesta con intervallo non m

inore di 90 giorni; di ottenere la cancellazione ovvero la trasform
azione in form

a anonim
a o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge, com
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivam

ente trattati; di chiedere la rettificazione 
ovvero,	qualora	vi	abbia	interesse,	l'integrazione	dei	suoi	dati;	di	ottenere	l'attestazione	che	le	operazioni	predette	siano	portate	a	conoscenza	di	coloro	ai	quali	i	dati	siano	stati	com

unicati	o	diffusi;	
di opporsi in tutto o in parte, per m

otivi legittim
i, al trattam

ento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; di opporsi in tutto o in parte, al trattam
ento di 

dati	personali	che	la	riguardano,	previsto	ai	fini	di	inform
azioni	com

m
erciali	o	di	vendita	diretta	ovvero	per	il	com

pim
ento	di	ricerche	di	m

ercato,	e	tale	diritto	può	essere	esercitato	gratuitam
ente	•	

Il	titolare	del	presente	trattam
ento	è	M

ega	Italia	M
edia	srl,	via	Roncadelle	70/A	-	Castel	M

ella	(BS)	•	Se	desidera	essere	cancellato	dal	nostro	indirizzario	ci	m
andi	com

unicazione	con	il	suo	indirizzo	
riportato su questo catalogo.

contrassegno al ricevimento della merce
bonifico bancario anticipato
inviare contabile del bonifico intestato a Mega italia Media
via fax allo 0302151005
(banca intesa San paolo iMi
cc 100000002182, abi 03069, Cab 55130, Cin K
iban: it51K0306955130100000002182)

n. carta

scad.
Pagamenti per scuole ed enti pubblici: 
 CC postale n. 32449258 intestato a Mega italia Media
 bonifico bancario a ricevimento fattura

ViSa

Si, inscrivetemi gratuitamente a quotidiano di informazione on-line sulla sicurezza (indicare l’indirizzo e-mail nell’apposito spazio del modulo sopra).

Si, inviatemi gratuitamente il DVD-Demo dei corsi  sulla sicurezza non inviatemi più questo catalogo
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