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Sei un formatore o un datore di lavoro 
e devi formare i tuoi lavoratori sui rischi specifici? 

Scegli i Videocorsi in DVD Mega Italia Media!
•	 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 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.

VIDEOCORSI IN DVD
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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 Videocorso DVD (Film + Slides modificabili) Pag
Rischi infortuni sul lavoro • OttoUno - D.Lgs.81/2008 5
Elettrici generali • Il rischio elettrico 7
Macchine • Macchine 10
Attrezzature • La saldatura 8
Cadute dall’alto • Scale: utilizzo in sicurezza 9
Rischi chimici • Il rischio chimico 11
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri • Dispositivi di Protezione Individuale 6
Etichettatura • Il rischio chimico 11
Rischi biologici • Il rischio biologico 11
Rumore • Il rischio rumore 10
Vibrazioni • Le vibrazioni meccaniche 9
Videoterminali • Il lavoro al Videoterminale

• OttoUno - D.Lgs.81/2008 (Vers. Uffici)
6
5

D.P.I. Organizzazione del lavoro • Dispositivi di Protezione Individuale 6
Ambienti di lavoro • Luoghi di lavoro 16
Stress lavoro-correlato • No Work Stress 9
Movimentazione manuale carichi • Movimentazione manuale dei carichi

• Movimentazione manuale dei carichi in cantiere
• Movimentazione pazienti in strutture sanitarie

8
17
15

Movimentazione merci (apparecchi 
di sollevamento, mezzi di trasporto)

• Carrellisti
• Carriponte

7
16

Emergenze • Emergenza e piano di evacuazione 14
Procedure esodo e incendi • L’incendio

• La squadra antincendio
12
12

Procedure organizzative per il primo 
soccorso

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

14
14

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

17
16
10
18
18

Che Videocorsi DVD utilizzare?RISCHI SPECIFICI
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81

Formazione e informazione generale sulla sicurezza dei 
lavoratori impiegati 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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 60’ + 109 slides + manuale + test + documenti* DVD071 € 149,50

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

OttoUno - D.Lgs. 81/2008 (Versione Uffici)DVD

D.Lgs. 81/2008

Informazione e formazione dei lavoratori sulla 
sicurezza e salute sul lavoro
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.).

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 70’ + 139 slides + manuale + test + documenti* DVD073 € 149,50

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

OttoUno - D.Lgs. 81/2008DVD
BEST

SELLER
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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di 
protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08)
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 41’ + 93 slides + manuale + test + documenti* DVD008 € 149,50

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

Dispositivi di Protezione IndividualeDVD

Formazione sui rischi specifici per chi utilizza videoterminali
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 35’ + 55 slides + manuale + test + documenti* DVD006 € 149,50

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

Il lavoro al videoterminaleDVD

La formazione per dirigenti e preposti sulla 
sicurezza e salute sul lavoro
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).

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 58 slides + manuale + test + documenti* DVD072 € 149,50

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

DVD
BEST

SELLER

Dirigenti e Preposti - Safety Caffè
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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i 
carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + 46 slides + manuale + test + documenti* DVD005 € 149,50

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

CarrellistiDVD

Backstage del videocorso “Carrellisti”

BEST
SELLER

Formazione per chi utilizza apparecchiature elettriche
La scarsa conoscenza del rischio elettrico è una delle cause più ricorrenti 
di gravi incidenti. A prescindere dalle mansioni specifiche, capita a tutti 
di entrare in contatto con l’elettricità ed è indispensabile sapere come 
comportarsi! 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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 37 slides + manuale + test + documenti* DVD010 € 149,50

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

Il rischio elettricoDVD
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La formazione dei lavoratori sulla movimentazione dei 
carichi per evitare danni alla colonna vertebrale
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 39 slides + manuale + test + documenti* DVD007 € 149,50

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

DVD Movimentazione manuale dei carichi

Formazione sui rischi per chi lavora nella 
saldatura elettrica ed ossiacetilenica
Questo corso illustra 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, 
emergenze e infortuni anche molto gravi. Inoltre, la saldatura 
può originare malattie che possono diventare croniche, se 
non prevenute in tempo. Nel corso sono illustrati i rischi 
connessi alle operazioni di saldatura e all’uso delle relative 
attrezzature e sono suggeriti i relativi comportamenti di prevenzione e protezione  sono 
descritti i rischi causati da inalazione di polveri, fumi e gas, i rischi di ustioni, esplosioni e 
incendi dovuti all’uso di bombole, tubi e cannelli, gli effetti della radiazione ottica, il rischio 
elettrico e quelli derivanti dall’uso di utensili di finitura o dalla movimentazione dei carichi.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 54 slides + manuale + test + documenti* DVD020 € 149,50

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

Saldatura: prevenzione e protezione dai rischiDVD

Backstage del videocorso “Saldatura”
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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza scale in 
ufficio, nel magazzino, nella grande distribuzione
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 22’ + 46 slides + manuale + test + documenti* DVD022 € 149,50

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

Scale: utilizzo in sicurezzaDVD

La formazione per i lavoratori esposti al rischio 
vibrazioni “mano-braccio” e “corpo intero”
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 illustrate 
quali misure adottare per eliminare o ridurre al minimo il 
rischio vibrazioni, i livelli d’azione e i valori limite dell’esposizione. Sono forniti elementi per 
individuare in tempo i sintomi delle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature utilizzate.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 44 slides + manuale + test + documenti* DVD052 € 149,50

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

Le vibrazioni meccanicheDVD

Guida video alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato
e alla promozione del benessere e della salute in azienda
Il “modello” proposto, si pone l’obiettivo di raggiungere tutti i datori di 
lavoro e tutte le figure interessate a garantire salute e benessere negli 
ambienti di lavoro con uno strumento semplice da fruire. Il prodotto 
si presenta sotto forma di video con slides e documentazione di 
supporto. Il corso guida alla “VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS LAVORO-
CORRELATO” come prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle indicazioni 
metodologiche della Commissione Consultiva Permanente per la salute e 
la sicurezza del 18.11.2010. La guida si propone come utile strumento per la valutazione del 
rischio stress-lavoro correlato per datori di lavoro, consulenti, RSPP, formatori e per tutte le 
figure che desiderano conoscere meglio l’argomento e partecipare attivamente al processo 
di prevenzione della salute e del benessere.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo
Videocorso 150’ DVD084 € 149,50

No Work StressDVD
NOVITÀ
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Formazione agli operatori che utilizzano macchine e carrelli
L’uso delle attrezzature di lavoro comporta una serie di rischi intrinseci alla 
macchina stessa, all’ambiente in cui viene utilizzata ed alla preparazione 
del lavoratore che ne fa uso. Nel videocorso vengono illustrati gli obblighi 
e come ottemperare ad essi con esempi semplici indirizzati sia ai datori di 
lavoro, dirigenti e preposti, sia ai lavoratori che utilizzano le macchine stesse.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + 45 slides + manuale + test + documenti* DVD018 € 149,50

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

MacchineDVD

Formazione per gli operatori delle imprese di pulizia
A torto considerato un mestiere senza rischi, l’operatore di una impresa di 
pulizia incontra numerosi pericoli. Il video prende in esame ogni rischio: 
spazzatura, lavaggio, ceratura e deceratura, disinfezione, scopatura ad 
umido, aspirazione e lavaggio di pavimenti, superfici verticali, arredi, servizi 
igienici, pulizie in autostrada, sgombero magazzini e raccolta residui.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + 63 slides + manuale + test + documenti* DVD012 € 149,50

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

Sicurezza nelle imprese di puliziaDVD

Formazione per chi opera all’interno di ambienti rumorosi
Il corso illustra i danni (e i sintomi premonitori) che possono essere causati 
all’apparato uditivo da una esposizione eccessiva a fonti di rumore dentro 
e fuori dal luogo di lavoro per stimolare i lavoratori alla protezione contro 
tali rischi. E’ spiegato il concetto della protezione dal rischio e sono illustrati i 
valori limite di esposizione, di azione e gli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 20’ + 31 slides + manuale + test + documenti* DVD053 € 149,50

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

Il rischio rumoreDVD

Gli strumenti per gestire la comunicazione in azienda
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 dei lavoratori.

Comunicare la sicurezzaDVD

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 45’ + 67 slides + manuale + test + documenti* DVD013 € 149,50

*documenti: programma, dispensa allievi, test verifica, questionario gradimento, modello attestato, registro presenze.
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Formazione sui rischi specifici dei lavoratori 
che utilizzano sostanze chimiche
Il videocorso contiene materiale didattico, composto da 
video e slides da utilizzare in aula, per fornire le indicazioni 
di sicurezza circa l’impiego dei composti chimici pericolosi, in 
attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. È destinato 
a tutti i lavoratori che possono impiegare sostanze e 
preparati chimici pericolosi e contiene indicazioni di sicurezza 
di tipo tecnico e procedurale utili a limitare la probabilità di 
infortuni e malattie professionali. Il corso presenta i pericoli 
delle sostanze chimiche e la classificazione dei pericoli 
delle sostanze chimiche distinguendo i pericoli di natura 
fisico-chimica dai pericoli di natura tossicologica ed ecotossicologica. Le diverse tipologie 
di prodotto (comburente, infiammabile o con proprietà esplosive, ad esempio) sono 
descritte accuratamente, evidenziando le caratteristiche specifiche, i simboli identificativi di 
pericolosità e l’etichettatura. Sono illustrati i rischi per i lavoratori, le misure per valutarne 
l’esposizione alle sostanze chimiche e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.
È riepilogata la principale normativa di riferimento, tra cui il Regolamento CLP 
(Regolamento CE 1272/2008 Classification Labelling Packaging).

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 24’ + 149 slides + manuale + test + documenti* DVD147 € 149,50

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

Il rischio chimicoDVD

Backstage del videocorso “Il rischio chimico”

Formazione per chi opera con agenti biologici del Gruppo 3
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 17’ + 38 slides + manuale + test + documenti* DVD019 € 149,50

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

Il rischio biologicoDVD

AggIOrNATO
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La formazione antincendio secondo il D.M. del 
10 Marzo 98, consigliato per tutti i lavoratori
L’incendio è un corso di base completo per la formazione del 
personale d’azienda sulla sicurezza antincendio. Presenta 
il triangolo del fuoco 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 completo il 
fenomeno incendio sia attraverso le sue componenti (cause 
o inneschi, comburente, ossigeno e combustibile), sia mediante la descrizione di un caso 
concreto: l’incendio in ufficio. E’ un ottimo strumento per la formazione sulla sicurezza in 
azienda ed è rivolto a qualsiasi lavoratore. Non si limita a fornire consigli, ma presenta 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 a riconoscere i rischi 
e a valutarne le conseguenze, non solo per la prevenzione, ma anche per agire con efficacia 
nei momenti d’emergenza. Fornisce infine indicazioni per la stesura del piano d’emergenza.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 54’ + 82 slides + manuale + test + documenti* DVD031 € 149,50

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

DVD L’incendio

Formazione completa sulla squadra antincendio
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, specifico per gli addetti antincendio, illustra in 
dettaglio le procedure che una squadra 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 operazioni siano opportunamente coordinate.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 42’ + 37 slides + manuale + test + documenti* DVD032 € 149,50

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

La squadra antincendioDVD

Backstage del videocorso “La squadra antincendio”

BEST
SELLER
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La formazione antincendio 
per le attività a basso e medio 
rischio, secondo il D.M. del 10 
Marzo 1998
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.

KIT Corso 4 ore (Rischio Basso) KIT Corso 8 ore (Rischio Medio)
Il Kit Corso 4 ore (basso rischio) è composto da:
• 1 DVD “L’incendio”
• 4 schede di valutazione
• 1 ABC dell’informazione antincendio
• 1 Libro “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

Il Kit Corso 8 ore (medio rischio) è composto da:
• 2 DVD “L’incendio” e “La squadra 

antincendio”
• 6 schede di valutazione
• 1 poster “ABC del fuoco” 
• 1 ABC dell’informazione antincendio
• 1 Libro “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 slides (in PowerPoint® e PDF)

per addetti antincendioKIT CORSI

Kit di Corsi per addetti antincendio Codice Prezzo

Kit Corso 4 ore per addetto antincendio - Rischio Basso APD001 € 229,00

Kit Corso 8 ore per addetto antincendio - Rischio Medio APD002 € 329,00
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Per lavoratori e addetti alla squadra di emergenza
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.

Composizione dei Videocorsi Codice Prezzo

Vers. Azienda: 58’ + 40 slides + manuale + test + documenti*
Vers. Scuola: 58’ + 42 slides + manuale + test + documenti*
Vers. Ospedale: 58’ + 46 slides + manuale + test + documenti*

DVD002 
DVD004 
DVD003

€ 149,50 
€ 149,50 
€ 149,50

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

Emergenza e piano di evacuazioneDVD

Per tutti i lavoratori e gli addetti della squadra di primo soccorso
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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 76’ + 91 slides + manuale + test + documenti* DVD033 € 149,50

DVD Il primo soccorso sul luogo di lavoro

Backstage del videocorso “Il primo soccorso”

Formazione per conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 20’ + 31 slides + manuale + test + documenti* DVD053 € 149,50

B.L.S. - Basic Life SupportDVD

BEST
SELLER
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La formazione per gli addetti 
alla squadra di primo soccorso 
secondo il D.M. 388 del 2003
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) sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP).

KIT Corso 12 ore PRIMO SOCCORSO + MANICHINO LITTLE ANNE
Il Kit Corso 12 ore sul primo soccorso è composto da:
• 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”

per addetti al primo soccorsoKIT CORSO

Kit di Corsi per addetti antincendio Codice Prezzo

Kit Corso 12 ore per addetti al primo soccorso APD005 € 326,00

Kit Corso 12 ore con MANICHINO LITTLE ANNE APD006 € 526,00

OFFERTA
SPECIALE

Formazione per gli addetti alla movimentazione 
manuale dei pazienti nelle strutture sanitarie
L’utenza specifica che gli operatori assistono quotidianamente, richiede 
da parte degli stessi la conoscenza e padronanza delle tecniche di 
movimentazione degli utenti e dei carichi di lavoro in generale. È infatti 
indispensabile, al fine di prevenire pericolosi danni non solo all’utente 
medesimo, ma anche a se stessi, conoscere i precisi movimenti e 
comportamenti da tenere quando si opera nel quotidiano. Gesti anche 
abituali, devono essere eseguiti secondo una procedura specifica, che deve essere ben 
condivisa da tutti gli operatori, ed essere parte consolidata del know-how di ciascuno.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 130’ + manuale + test + documenti* DVD085 € 149,50

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

Movimentazione dei pazienti in strutture sanitarieDVD
NOVITÀ
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Rischi dei luoghi di lavoro, vie di circolazione, scale, ponteggi
Vie di circolazione e di emergenza, accessi a postazioni di lavoro, 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.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 35’ + 34 slides + manuale + test + documenti* DVD017 € 149,50

Luoghi di lavoroDVD

Per la formazione dei lavoratori che utilizzano i carriponte
Il corso illustra le possibilità d’uso dei carriponte e fornisce gli elementi 
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. Il corso illustra 
anche le procedure in caso di incendio e le operazioni di messa in sicurezza.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 25’ + 39 slides + manuale + test + documenti* DVD014 € 149,50

Guida in sicurezza dei carriponteDVD

Formazione sui rischi nella costruzione e riparazione navale
Sono illustrati i rischi che si possono trovare nella costruzione e nella 
riparazione di navi. Sono trattati: valutazione rischi, spazi confinati, incendi, 
controllo accessi, D.P.I., cadute, saldatura, vibrazioni, movimentazione carichi, 
sostanze pericolose, radiazioni, rapporti con gli equipaggi, infortuni.

La sicurezza nei cantieri navaliDVD

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 28’ + 70 slides + manuale + test + documenti* DVD027 € 149,50

Formazione su salute e sicurezza per i lavoratori di officine e carrozzerie
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 19’ + 30 slides + manuale + test + documenti* DVD023 € 149,50

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

Riparazione autoveicoli in sicurezzaDVD

Formazione su come affrontare e prevenire i rischi in falegnameria
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + 39 slides + manuale + test + documenti* DVD024 € 149,50

La sicurezza nella lavorazione del legnoDVD
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Formazione sui rischi
di chi lavora al volante
Questo corso illustra le tecniche per 
affrontare le insidie della strada: dai 
metodi per prepararsi alla guida, alle 
tecniche di guida (curve, frenata, fondi 

stradali), alle situazioni di guida particolari (notte, neve, ghiaccio, traffico, nebbia).

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + 61 slides + manuale + test + documenti* DVD016 € 149,50

Guida SicuraDVD

Backstage del videocorso “Guida sicura”

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 15’ + 27 slides + manuale + test + documenti* DVD037 € 149,50

La sicurezza nel cantiere edileDVD

La movimentazione dei carichi in versione specifica per i cantieri edili
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 15’ + 27 slides + manuale + test + documenti* DVD039 € 149,50

Movimentazione dei carichi in cantiereDVD

Formazione sulla sicurezza e salute nella lavorazione dei pellami
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Vers. Cromo: 40’ + 67 slides + manuale + test + documenti*
Vers. Vegetale: 29’ + 67 slides + manuale + test + documenti*

DVD025
DVD026

€ 149,50 
€ 149,50

Sicurezza nell’industria conciariaDVD

Per la sensibilizzazione sull’importanza di proteggere le proprie mani
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 14’ + 30 slides + manuale + test + documenti* DVD028 € 149,50

Le mani: dieci dita per la vitaDVD

Comprendere le componenti psicologiche della percezione del rischio
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 20’ + 38 slides + manuale + test + documenti* DVD015 € 149,50

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

DVD Sicurezza e salute sul lavoro
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Formazione su regole, consigli e procedure per una corretta igiene
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 36’ + 34 slides + manuale + test + documenti* DVD042 € 149,50

HACCP - L’igiene alimentareDVD

Formazione per la prevenzione e la protezione dai rischi della cucina
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 17’ + 24 slides + manuale + test + documenti* DVD043 € 149,50

La sicurezza in cucinaDVD

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle piscine
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 35’ + 37 slides + manuale + test + documenti* DVD049 € 299,00

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

La sicurezza in piscinaDVD

La formazione per i lavoratori di alberghi, villaggi turistici e campeggi
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 35’ + 61 slides + manuale + test + documenti* DVD030 € 149,50

La sicurezza nel turismoDVD

Analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti
Sono illustrati i principi del metodo HACCP che consentono un trattamento 
sicuro dei prodotti alimentari nella pratica quotidiana. Fornisce gli elementi 
per effettuare un’analisi dei rischi con individuazione dei possibili pericoli. È 
spiegato come identificare i punti critici di controllo e istituire un sistema di 
monitoraggio per garantire la sicurezza degli alimenti e del consumatore.

Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 19’ + 20 slides + manuale + test + documenti* DVD040 € 149,50

Guida facile all’HACCPDVD

La formazione per i lavoratori sul sistema HACCP
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 22’ + 35 slides + manuale + test + documenti* DVD041 € 149,50

HACCP - Come funziona il sistemaDVD
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Formazione di responsabili e incaricati al trattamento dei dati personali
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 47’ + manuale + test + documenti* DVD044 € 149,50

PrivacyDVD

La formazione ai dipendenti delle banche per diminuire il rischio rapina
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 24’ + manuale + test + documenti* DVD046 € 149,50

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

La rapina in bancaDVD

Evitare che un’informazione lasciata sfuggire metta in pericolo l’azienda
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 30’ + manuale + test + documenti* DVD045 € 149,50

Sicurezza e riservatezza delle informazioni aziendaliDVD

Formazione base per il soccorso al paziente politraumatizzato
Composizione del Videocorso Codice Prezzo

Videocorso 37’ + test + documenti* DVD036 € 149,50

Tecniche di soccorso al politraumatizzatoDVD

81
D.Lgs. 81/2008

Videocorsi in DVD per la 
formazione dei lavoratori
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Codice Titolo del Modello di Corso su Slide

DVS002         Emergenza ed evacuazione - Azienda

DVS003         Emergenza ed evacuazione - Ospedale

DVS004         Emergenza ed evacuazione - Scuola

DVS005         Carrellisti

DVS006         Il lavoro al videoterminale

DVS007         Movimentazione manuale dei carichi

DVS008         Dispositivi di protezione individuale

DVS009   Il rischio chimico

DVS010 Il rischio elettrico

DVS012         Sicurezza nelle imprese di pulizia

DVS013 Comunicare la sicurezza

DVS014         Guida in sicurezza dei carriponte

DVS015         Sicurezza e salute sul lavoro

DVS016         Guida sicura

DVS017 Luoghi di lavoro

DVS018         Macchine

DVS020         Saldatura: prevenzione e protezione
dai rischi

DVS021 Rischi nel trattamento dei liquami

DVS022         Scale: utilizzo in sicurezza

Codice Titolo del Modello di Corso su Slide

DVS023 Riparazione autoveicoli in sicurezza

DVS024 Sicurezza nella lavorazione del legno

DVS028 Le mani: dieci dita per la vita

DVS029         Movimentazione dei malati

DVS030 La sicurezza nel turismo

DVS031         L’Incendio

DVS032         La squadra antincendio

DVS033         Primo soccorso sul luogo di lavoro

DVS037         La sicurezza nel cantiere edile

DVS040 Guida facile all’HACCP

DVS041 HACCP - Come funziona il sistema

DVS042         HACCP - L’igiene alimentare

DVS043 La sicurezza in cucina

DVS045 Sicurezza e riservatezza delle 
informazioni aziendali

DVS049 La sicurezza in piscina

DVS053         Il rischio rumore

DVS072 Dirigenti e preposti

DVS071         Ottouno - versione uffici

DVS073         Ottouno

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.

MATERIALE PER FORMATORI

SAFETY TRAINING  •  WEB SOLUTIONS  •  E-LEARNING

Mega Italia MediaCORSI SU SLIDE

a soli
59 €

cad.
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I modelli di corsi progettati da AIFOS sono forniti su USB 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, verbale dell’esame, dispense, test e questionari, slides con immagini 
grandi per i docenti, che possono modificarle ed integrarle con proprio ulteriore materiale.

ATTREZZATURE DA LAVORO Slide Codice Prezzo

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 150 ACA0701 € 400,00

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 320 ACA0704 € 400,00

Trattori agricoli o forestali 150 ACAA706 € 400,00

Macchine movimento terra 300 ACAA707 € 500,00

ACTIVE TRAINING Slide Codice Prezzo

Formazione per l’accesso a spazi ed ambienti confinati 220 ACAT901 € 350,00

DPI di terza categoria per lavori in quota 140 ACAT902 € 300,00

DPI di terza categoria per le vie respiratorie 140 ACAT903 € 300,00

Antincendio rischio elevato 300 ACAT904 € 400,00

Antincendio rischio basso e medio 140 ACAT905 € 300,00

SALUTE E SICUREZZA: LAVORATORI Slide Codice Prezzo

Formazione generale dei lavoratori 160 ACAL100 € 100,00

Workers’ General Training 160 ACAL_100EN € 100,00

Uffici e servizi, commercio, turismo, ristorazione 200 ACAL110.1 € 350,00

Acconciatore ed estetista 200 ACAL110.2 € 350,00

Autoveicoli 110 ACAL110.3 € 200,00

Istruzione e scuola 230 ACAL120.1 € 400,00

Agricoltura 270 ACAL120.2 € 400,00

Costruzioni 350 ACAL130.1 € 480,00

Industria alimentare 350 ACAL130.2 € 480,00

SALUTE E SICUREZZA: R.L.S., PREPOSTI, DIRIGENTI e D.D.L. Slide Codice Prezzo

R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 700 ACAL601 € 450,00

I preposti: formazione particolare aggiuntiva 350 ACAP201 € 300,00

Dirigenti 600 ACAD301 € 490,00

Datore di lavoro R.S.P.P. 600 ACADL510 € 450,00

SALUTE E SICUREZZA: R.S.P.P. Slide Codice Prezzo

R.S.P.P. Modulo A - Corso di base 700 ACAR510 € 450,00

R.S.P.P. Modulo C - Corso di specializzazione 600 ACAR550 € 450,00

R.S.P.P. Modulo B9 - Servizi, uffici ed alberghi 400 ACAR609 € 310,00

RISCHI PARTICOLARI Slide Codice Prezzo

Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi 400 ACA901 € 450,00

Dispositivi di Protezione Individuale 100 ACA1000 € 200,00

Scuola elementare in sicurezza 300 ACAS801 € 400,00

Addetti al settore alimentare - HACCP 140 ACAS802 € 300,00

AifosMODELLI DI CORSI SU SLIDE
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Le 52 Carte della SicurezzaSAFETY CARDS
Le carte settimanali della sicurezza: la soluzione 
per la formazione continua dei lavoratori
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.
di controllo e istituire un sistema di monitoraggio per 
garantire la sicurezza degli alimenti e del consumatore.

Safety Cards Codice Prezzo

KIT COMPLETO: 52 carte, 1 poster 70x100 cm, 8 poster 50x70 cm, cd-rom con 
istruzioni, 52 test di verifica, Safety Cards in PowerPoint per proiezioni in aula AP1569 € 249,00

MAZZO SAFETY CARDS AGGIUNTIVO: Mazzo da 52 carte aggiuntivo AP1570 € 35,00

KIT 8 POSTER SAFETY CARDS: 8 poster su rischi specifici 50x70 cm AP1623 € 60,00

POSTER SAFETY CARDS: Singolo poster su rischi specifici 50x70 cm a scelta € 10,00

Poster “Safety Cards” (70x100 cm)

RISCHIO (fronte) SOLUZIONE (retro)

8 Poster “Safety Cards” su rischi specifici (50x70 cm)

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 (con possibilità di copia/incolla) o in formato MS 
Power Point© (.ppt - modificabili). Ogni corso è fornito su cd-rom con slides, dispense, 
test di verifica e test con le risposte.

VEDI I MODELLI DI CORSI SU SLIDE POLISTUDIO A PAGINA SEGUENTE

PolistudioMODELLI DI CORSI SU SLIDE
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PolistudioMODELLI DI CORSI SU SLIDE
Titolo Slide Vers. PPT Prezzo

Corso generale per lavoratori 111 PP20055 € 249,00

Corso specifico per lavoratori - Rischio BASSO 308 PP20056 € 350,00

Corso aggiuntivo per preposti 337 PP20057 € 450,00

Corso per dirigenti 605 PP20058 € 600,00

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 € 900,00

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 € 1500,00

Titolo Slide Vers. PPT
€ 249 cad

Vers. PDF
€ 150 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

Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (RSGSL) 72 PO20052 PP20052

Radiazioni ottiche 68 PO20053 PP20053
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La valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software
Titolo Codice Prezzo

BUNDLE ALL RISK - Tutti i rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS26_SMART € 390,00

ATEX GAS - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS01_ATEXG € 60,00

ATEX POLVERI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS02_ATEXP € 60,00

CAMPI ELETTROMAGNETICI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS03_CELETT € 60,00

CHIMICO - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS04_BCHL € 60,00

ERGONOMIA - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS05_ERGO € 60,00

MAPO (Movimentazione pazienti ospedalizzati) - Rischi specifici CSRS06_MAPO € 60,00

MICROCLIMA (ambienti moderati) - Rischi specifici per la sicurezza CSRS07_MICROC € 60,00

MMC (Movimentazione bassi carichi ad alta frequenza) - Rischi specifici CSRS08_OCRA € 60,00

STRESS LAVORO CORRELATO  - Rischi specifici per la sicurezza CSRS09_NSPRE € 60,00

ROA COERENTI (Laser) - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS10_RADC € 60,00

ROA INCOERENTI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS11_RADNC € 60,00

RADIAZIONI SOLARI - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS12_RADS € 60,00

RAPINA - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro CSRS13_RISCR € 60,00

Tutti i titoli disponibili sul sito nella categoria Prodotti > Software e applicazioni

SOFTWARE E APPLICAZIONI

BLUMATICA RISCHI SPECIFICI e Bundle ALL RISK

Corsi con slide in PowerPoint sulle attrezzature. Il materiale didattico 
è strutturato sia per la parte teorica che pratica e comprende, oltre 
alle slide: files per le esercitazioni intermedie, sequenza operativa su come condurre la parte 
pratica del corso, materiale tecnico, verbali, registro, verifica, modello DVR campo prove.

AttrezzatureMODELLI DI CORSI SU SLIDE

Titolo Slide Codice Prezzo

Formazione per carrelli - triplo (semoventi, telescopici, telescopici rotativi) 253 LS0001 € 300,00

Formazione operatori per PLE con e senza stabilizzatori 119 LS0002 € 300,00

Formazione operatori gru per autocarro 177 LS0003 € 340,00

Formazione operatori per escavatore idraulico 174 LS0004 € 340,00

Formazione operatori per trattori agricoli e forestali 81 LS0005 € 340,00

Formazione operatori per terna 187 LS0006 € 340,00

Formazione operatori per gru a torre (rotazione bassa e alta) 266 LS0007 € 340,00

Formazione operatori per caricatore frontale 142 LS0008 € 340,00

Formazione operatori per gru mobili 204 LS0009 € 340,00

Macchine movimento terra (escavatore idraulico, caricatore frontale, terna) 215 LS0010 € 530,00
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LIBRI E MANUALI

MANUALI
Manuali per lavoratori sui rischi specifici
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. Verifica le scale sconti per quantità sul sito www.megaitaliamedia.it.

per Lavoratori - Mega Italia Media

Titolo Pag Codice Prezzo

Le procedure di emergenza ed evacuazione 36 ALM002 € 6,00
Il lavoro al videoterminale 32 ALM006 € 4,00
La movimentazione manuale dei carichi 24 ALM007  € 4,00
Dispositivi di Protezione Individuale 52 ALM008  € 5,00
Comunicare la sicurezza 28 ALM013  € 6,00
Guida in sicurezza dei carriponte 20 ALM014  € 4,00
Sicurezza e salute sul lavoro 20 ALM015  € 4,00
Guida sicura 32 ALM016  € 4,00
Luoghi di lavoro 20 ALM017  € 4,00
Macchine 20 ALM018  € 4,00
Il rischio biologico 16 ALM019  € 6,00
La saldatura: prevenzione e protezione dai rischi 32 ALM020  € 4,00
Rischi nel trattamento dei liquami 16 ALM021  € 6,00
Scale: utilizzo in sicurezza 28 ALM022  € 4,00
Riparazione autoveicoli in sicurezza 20 ALM023  € 6,00
La sicurezza nella lavorazione del legno 28 ALM024  € 4,00
Sicurezza nell’industria conciaria 40 ALM025  € 6,00
La sicurezza nei cantieri navali 28 ALM027  € 6,00
Le mani: dieci dita per la vita 16 ALM028  € 6,00
La movimentazione dei malati 24 ALM029  € 4,00
La sicurezza nel turismo 40 ALM030  € 5,00
La squadra antincendio 24 ALM032  € 6,00
La sicurezza nel cantiere edile 16 ALM037  € 3,00
Movimentazione manuale dei carichi in cantiere 12 ALM039  € 3,00
Guida facile all’HACCP 12 ALM040  € 6,00
HACCP - Come funziona il sistema 16 ALM041  € 6,00
HACCP - L’igiene alimentare 24 ALM042  € 6,00
La sicurezza in cucina 12 ALM043  € 6,00
La sicurezza in piscina 24 ALM049  € 4,00
Il rischio rumore 16 ALM053  € 3,00
OttoUno - D.Lgs. 81/2008 (Vers. Uffici) 64 ALM071  € 5,00
Dirigenti e Preposti 32 ALM074  € 4,00
Il rischio elettrico 24 ALM125  € 4,00
B.L.S. - Basic Life Support 24 ALM190  € 6,00
Carrellisti 36 ALM232  € 4,00
Le vibrazioni meccaniche 28 ALM274  € 4,00
OttoUno - D.Lgs. 81/2008 64 ALM278  € 4,00
Sicurezza nelle imprese di pulizia 40 ALM311  € 5,00

Altri libri...
Testo Unico 
di Sicurezza 
del Lavoro 
5ª Edizione
Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81: Unico 
Testo Normativo per la 
tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori - a 
cura di Rolando Dubini 
AL0108.5 - Prezzo: € 18,00

Guida alla 
sicurezza per 
il Preposto e il 
Dirigente 
I contenuti della 
formazione particolare per 
il preposto e per il modulo 
giuridico per il dirigente 
AL0109 - Prezzo: € 12,00

Prevenzione
ed estinzione 
degli incendi
5ª Edizione 
Libro di formazione sulla 
prevenzione e l’estinzione 
degli incendi
AL0080 - Prezzo: € 16,00

Affrontare le 
emergenze 
Nozioni di primo 
soccorso per una 
corretta formazione 
AL0080 - Prezzo: € 16,00

Esempio dei manuali Mega Italia Media “OttoUno - D.Lgs 81/08” e “Carrellisti”



Catalogo dei prodotti didattici per la sicurezza26
Libri e

Manuali

MANUALI per Lavoratori - Collana ABC

Titolo Codice Prezzo

ABC emergenza ed evacuazione AL0078  € 5,00
ABC della sicurezza negli uffici AL0096  € 5,00
ABC movimentazione dei carichi AL0099  € 5,00
ABC nel settore metalmeccanico AL0143  € 5,00
ABC imprese di pulizie AL0207  € 5,00
ABC sicurezza nei lavori elettrici AL0278  € 5,00
ABC della sicurezza nella scuola AL0293  € 5,00
ABC della sicurezza negli alberghi AL0346  € 5,00
ABC sicurezza nell’uso dei DPI AL0518  € 5,00
ABC nelle operazioni portuali AL0542  € 5,00
ABC sull’uso di carrelli semoventi AL0580  € 5,00
ABC della guida sicura AL0664  € 5,00
ABC igiene nel settore alimentare AL0098  € 6,00
ABC cantieri edili e stradali AL0142  € 6,00
ABC sulla tutela della privacy AL0216  € 6,00
ABC utilizzo dei videoterminali AL0227  € 6,00
ABC sicurezza nel settore sanitario AL0255  € 6,00
ABC degli agenti chimici AL0307  € 6,00
ABC del ponteggiatore AL0487  € 6,00

Titolo Codice Prezzo

ABC sicurezza cantieri (5 Lingue) AL0540  € 6,00
ABC abuso di alcol e stupefacenti AL0541  € 6,00
ABC igiene alimentare (5 Lingue) AL0666  € 6,00
ABC lavoro in ambienti confinati AL0667  € 6,00
ABC sull’uso in sicurezza delle gru AL0668  € 6,00
ABC della sicurezza nell’industria AL0669  € 6,00
ABC del rischio biologico AL0680  € 6,00

Collana di manuali ABC per la sicurezza dei lavoratori
Collana di manuali editi da EPC Libri. 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 0,1 Kg cad. Esenti IVA.

ABC del primo 
soccorso in 
azienda 
Codice: AL0347 
Pagine: 80 - Prezzo: € 6,00

ABC 
dell’informazione 
antincendio 
Codice: AL0062 
Pagine: 64 - Prezzo: € 5,00

ABC della 
sicurezza
 
Codice: AL0097 
Pagine: 80 - Prezzo: € 6,00

ABC della 
sicurezza ad uso 
del datore e RSPP 
Codice: AL0597 
Pagine: 96 - Prezzo: € 6,00

ABC sicurezza ad 
uso dei Preposti e 
dei Dirigenti 
Codice: AL0604 
Pagine: 112 - Prezzo: € 6,00

ABC della 
sicurezza ad uso 
dei RLS 
Codice: AL0616 
Pagine: 112 - Prezzo: € 6,00

ABC contro lo 
stress lavoro 
correlato 
Codice: AL0581 
Pagine: 48 - Prezzo: € 5,00

ABC della 
sicurezza per il 
rischio di rumore 
Codice: AL0502 
Pagine: 40 - Prezzo: € 5,00

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

ABC sicurezza 
per le imprese di 
pulizie (5 Lingue) 
Codice: AL0610 
Pagine: 64 - Prezzo: € 5,00

IN 5
LINgUE

Più Manuali Abc PREnDI e meno SPEnDI!

SCALE SCONTI ABC

ABC da € 5,00 Prezzo

da 1 a 9 € 5,00

da 10 a 49 € 3,00

da 50 a 149 € 2,50

da 150 a 599 € 2,00

da 600 € 1,60

ABC da € 6,00 Prezzo

da 1 a 9 € 6,00

da 10 a 49 € 4,00

da 50 a 149 € 3,00

da 150 a 599 € 2,50

da 600 € 1,80

Esempio di manuale: “ABC della sicurezza”
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MANUALI
Collana di manuali Kiker per lavoratori
L’adattamento alle norme di sicurezza costituisce per ogni azienda una necessità e un 
obbligo. KIKER edizioni vanta una lunga esperienza in questo campo ed è in grado di offrire 
manuali formativi per tutti i settori della sicurezza aziendale.

per Lavoratori - Kiker Edizioni

Titolo Pag Codice Prezzo

Le vibrazioni meccaniche 16 ALKI01 € 1,30
Prevenzione antincendio ed evacuazione 40 ALKI02 € 2,50
Manuale di Primo Soccorso 2015 100 ALKI03 € 2,80
Il rischio rumore 20 ALKI04 € 1,30
Per un uso corretto dei Videoterminali 24 ALKI06 € 1,30
Manuale pratico sull’uso dei D.P.I. di I, II, III Cat. 32 ALKI07 € 1,30
Manuale pratico per R.L.S. 36 ALKI08 € 2,00
Manuale per R.S.P.P. Datore di lavoro 48 ALKI09 € 2,50
Manuale per lavorare in spazi confinati 36 ALKI10 € 2,00
Il recupero dell’infortunato dal ponteggio 24 ALKI11 € 1,30
Manuale pratico lavori temporanei in quota 40 ALKI12 € 2,00
Il Preposto di cantiere - Ruolo e responsabilità 24 ALKI13 € 1,30
Il Preposto d’azienda - Ruolo e responsabilità 16 ALKI14 € 1,30
Movimentazione in sicurezza delle Gru 36 ALKI15 € 1,30
Montaggio del ponteggio metallico fisso 32 ALKI16 € 1,30
Concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro 68 ALKI17 € 2,50
Manuale per le attrezzature da cantiere 72 ALKI18 € 2,50
H.A.C.C.P. Manuale di sicurezza e igiene 36 ALKI19 € 2,50
I Carrelli elevatori: Guida, verifiche e manutenzione 36 ALKI20 € 3,00
Rischi di cantiere 36 ALKI22 € 2,00
Stress Lavoro correlato 24 ALKI23 € 2,00
Manuale del Rischio Chimico - Gestione agenti chimici Regolamenti REACH e CLP 60 ALKI24 € 2,50
Manuale per l’uso dei trattori agricoli e forestali 82 ALKI25 € 2,80
Manuale sui rischi specifici 64 ALKI26 € 2,80
Sicurezza nei cantieri stradali temporanei e mobili 72 ALKI27 € 3,20
La sicurezza nella scuola - Manuale per addetti ai lavori 80 ALKI28 € 3,20
A scuola in sicurezza - Manuale dedicato a tutti gli utenti 24 ALKI29 € 2,60
Rischio amianto Rischio amianto 32 ALKI30 € 2,60
Allergeni alimentari 48 ALKI31 € 2,80

Esempio di manuale Kiker Edizioni: “Manuale di Primo Soccorso 2015”
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MODELLI DI DOCUMENTI

I modelli proposti realizzati da Polistudio si pongono l’obiettivo di essere uno 
strumento di ausilio per chi si occupa di sicurezza ed ambiente nei luoghi di lavoro.

PolistudioMODELLI, KIT, LINEE GUIDA

Titolo Codice Prezzo

Procedure di sicurezza (N. 155 documenti) PO30005 € 300,00

Modello di DVR rischio incendio e piani emergenza PO30006 € 80,00

Modello di DVR rischio chimico PO30007 € 300,00

Modello di DVR rischio esplosione PO30008 € 80,00

Modello di valutazione esposizione personale a vibrazioni PO30009 € 150,00

Modello di prove di evacuazione PO30012 € 80,00

Modello di registro dei controlli nella scuola PO30013 € 80,00

Modello di piano di primo soccorso PO30014 € 80,00

Kit del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) PO30015 € 80,00

Kit per la verifica degli apparecchi di sollevamento PO30016 € 80,00

Kit per il valutatore del rischio elettrico PO30018 € 250,00

Modello di documento di valutazione del rischio Rumore PO30019 € 150,00

Modelli per la gestione degli aspetti e degli impatti ambientali di un sito PO30020 € 250,00

NUOVO Percorso didattico per l’uso in sicurezza dei ponteggi metallici PO30021 € 250,00

Modello di valutazione “movimentazione manuale dei carichi” PO30023 € 80,00

Kit del manutentore nei luoghi con pericolo di esplosione PO30024 € 150,00

Modelli di Piani HACCP PO30025 € 80,00

Immagini AutoCAD PO30026 € 80,00

Percorso formativo trabattelli PO30028 € 250,00

Registro ambientale PO30029 € 80,00

Registro per le emissioni in atmosfera PO30030 € 80,00

D.U.V.R.I. Master per la gestione delle ditte esterne “art. 26 D. Lgs. 81/08” PO30032 € 80,00

Percorso didattico illustrativo per la gestione dei materiali contenenti amianto 
e metodo per la valutazione del rischio di dispersione delle fibre PO30034 € 300,00

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 PO30037 € 500,00

Modello di valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali PO30038 € 80,00

Come si redige una perizia di parte in caso di infortuni mortali o gravi PO30039 € 500,00

Registro dei controllo degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini PO30040 € 80,00

Registro della Sicurezza Antincendio PO30041 € 80,00

Modello di valutazione dell’illuminazione naturale ed artificiale PO30042 € 80,00

Modello di valutazione del rischio per le lavoratici gestanti PO30043 € 80,00

Il piano finanziario della sicurezza: dal budget alla pianificazione PO30044 € 500,00

Modello di gestione documentale per la sicurezza in cantiere PO30045 € 150,00

Il Kit dell’Organismo di Vigilanza per la sicurezza sul lavoro PO30046 € 80,00

Strumenti operativi per la gestione del rischio stress PO30048 € 80,00
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Attività Codice Prezzo
Agricoltura e pesca
Vivai CSA130  € 99,00
Agricoltura CS00A7  € 149,00
Allevamenti
Allevamento Bovini CS0A11  € 99,00
Allevamento Suini CS0A14  € 99,00
Alloggio e ristorazione
Ristoranti CSA109  € 99,00
Gelaterie CS0A69  € 99,00
Alberghi CS00A8  € 149,00
Bar CS0A26  € 99,00
Pizzerie CSA102  € 99,00
Artigianato
Panifici - Produzione CS0A96  € 99,00
Falegnameria Artigianale CS0A60  € 99,00
Vetro - Lavorazione artigianale CSA128  € 99,00
Attività immobiliari
Condomini CS0A47  € 99,00
Commercio
Cash & Carry CS0A39  € 149,00
Commercio all'ingrosso CS0A43  € 99,00
Supermercati CSA121  € 99,00
Lavanderie a secco CSA142  € 99,00
Ecologia
Disinfezione e Derattizzazione CS0A51  € 99,00
Autospurghi CS0A22  € 99,00
Enti
Comunità Montane CS0A46  € 99,00
Enti Pubblici In Genere CS0A56  € 149,00
Comuni - Enti pubblici CS0A45  € 149,00
Industria
Oleifici CS0A88  € 99,00
Cave - Gestione ed estrazione CS0A40  € 149,00
Calzaturifici CS0A30  € 99,00
Tessili CSA122  € 149,00
Costruzioni Meccaniche CS0A48  € 149,00
Plastica Stampata - Lavorazione CSA103  € 99,00
Tipografie CSA123  € 99,00
Cartiere CS0A35  € 149,00
Fotovoltaico - Produzione e/o 
montaggio

CS0A66  € 99,00

Officina Meccanica - In genere CS0A86  € 99,00
Scatolifici - Produzione CSA113  € 99,00
Vegetali - Lavorazione industriale CSA126  € 99,00
Galvanica - Lavorazione indu-
striale

CS0A67  € 149,00

Imprese Edili CSA131  € 149,00
Aziende Estrattive CS0A24  € 149,00
Vetrerie Industriali CSA127  € 149,00
Calcestruzzo - Produzione CS0A29  € 149,00
Montaggio e manutenzione cuci-
ne industriali

CSA138  € 99,00

Attività Codice Prezzo
Istruzione
Scuole CSA114  € 149,00
Laboratori
Laboratori Scolastici CS0A78  € 99,00
Laboratori Fotografici CS0A76  € 99,00
Laboratori Biologici CS0A75  € 99,00
Negozi
Pasticcerie CS0A97  € 99,00
Acconciatori Donna CS00A4  € 99,00
Macellerie CS0A81  € 99,00
Ortofrutta - Negozi CS0A90  € 99,00
Sanità ed assistenza sociale
Case di cura CS0A36  € 149,00
Dentisti CS0A49  € 99,00
Case Di Riposo CS0A37  € 149,00
Servizi
Estetista CS0A57  € 99,00
Stabilimenti Balneari CSA119  € 99,00
Pub CSA107  € 99,00
Imprese di pulizia CSA134  € 99,00
Servizi autoveicoli
Elettrauto CS0A53  € 99,00
Stazioni Di Servizio - Carburanti 
e/o GPL

CSA120  € 99,00

Autofficine CS0A19  € 99,00
Sport
Palestre - Gestione CS0A94  € 99,00
Piscine - Gestione CSA101  € 99,00
Trasporto
Autotrasporti CS0A23  € 99,00

Modelli di DVR in formato Microsoft Word personalizzabili, 
prodotti da Compagnia Italiana della Sicurezza. L’elenco completo 
di oltre 200 modelli suddivisi per categorie, con demo, 
su www.megaitaliamedia.it.

MODELLI DVR

Disponibili anche Modelli 
DUVRI, PIMUS e POS sul sito

www.megaitaliamedia.it

Documento Valutazione Rischi
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ATTREZZATURE E PRESIDI
Mega Italia Media rivende anche attrezzature tecnologie, 
prodotti e presidi per l’attività pratica di prevenzione 
e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, per l’antincendio, il primo soccorso, l’igiene alimentare, la Privacy e la Security: DPI, 
Manichini, Simulatori di fuoco e molto altro ancora. Consulta il catalogo completo sul sito!

SAFETY TRAINING  •  WEB SOLUTIONS  •  E-LEARNING

Dispositivi di Protezione IndividualeD.P.I.
Occhiali protettivi Visitor
 
Codice: FAB001 - Prezzo: € 2,70

Occhiali protettivi montatura 
blu 
Codice: FAB002 - Prezzo: € 3,70

Occhiali a mascherina 
panoramica 
Codice: FAB006 - Prezzo: € 2,50

Occhiali protettivi monolente 
verde 
Codice: FAB007 - Prezzo: € 5,40

Guanti protettivi nBR areati 
gialli 
Codice: FAB010 - Prezzo: € 16,80

Guanti protettivi nylon grigi 
nitrile 
Codice: FAB014 - Prezzo: € 15,60

Guanti protettivi in pelle fiore 
bordato 
Codice: FAB016 - Prezzo: € 55,20

Guanti anticalore fibra para-
aramidica 
Codice: FAB018 - Prezzo: € 49,00

Scarpe in pelle nera alte polacco 
“Work” 
Codice: FAB020 - Prezzo: € 33,50

Scarpe in pelle nera alte polacco 
“Metal Free” 
Codice: FAB022 - Prezzo: € 58,50

Scarpe alta polacco con suola 
anticalore HRO 
Codice: FAB028 - Prezzo: € 62,20

Stivali antiscivolo in PVC gialli
 
Codice: FAB029 - Prezzo: € 24,00

Cuffie antirumore Peltor Optime 
I 
Codice: FAB030 - Prezzo: € 27,50

Cuffie antirumore Peltor Optime 
III 
Codice: FAB032 - Prezzo: € 52,20

Inserti auricolari riutilizzabili 
“3M - 1271” 
Codice: FAB035 - Prezzo: € 3,20

Kit attrezzature DPI antincendio
AP1438 1 addetto - € 284,00
AP1439 2 addetti - € 515,00

TF3 100XE - Rilevatore CAMPI 
ELETTROMAGnETICI 
Codice: AP1187 - Prezzo: € 250,00

Giacca in nomex
 
Codice: AP1610 - Prezzo: € 299,00

Occhiali protettivi monolente 
policarbonato 
Codice: FAB004 - Prezzo: € 6,20

Guanti protettivi Ansell 27-600
 
Codice: FAB011 - Prezzo: € 57,60

Guanti protettivi Ansell 27-607
 
Codice: FAB012 - Prezzo: € 60,00

Guanti monouso nitrile - 
Confezione 100 pz 
Codice: FAB017 - Prezzo: € 17,60
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per prove pratiche di primo soccorsoMANICHINI

Manichino Little Anne   AP1002 - Prezzo: € 300,00
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.

BEST
SELLER

Manichino Mini Anne   Codice: AP1580 - Prezzo: € 51,00
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 ripassare la manovra.

Manichini Little Family Pack   Codice: AP1239 - Prezzo: € 550,00
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.
CONTIENE: 1 Little Anne, 1 Little Junior, 1 Baby Anne; tappetini per la 
formazione; vie aeree e maschere facciali di ricambio; istruzioni e valigia.

NOVITÀ

Manichino Resusci Anne
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. Resusci Anne viene fornito completo di 
materassino per esercitazioni e pompetta per simulare la presenza del polso carotideo. 

Manichino Baby Anne   AP1180 - Prezzo: € 160,00
Il Baby Anne simula un neonato di tre mesi, con fisiologia ed 
anatomia nella media ed è concepito per un addestramento realistico 
alla rianimazione di base (BLS), principalmente la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) e l’eliminazione di ostruzioni delle vie respiratorie 
provocate da corpi esterni. Il Baby Anne è stato creato per fornire un’alternativa 
economicamente vantaggiosa nei programmi di addestramento alla RCP pediatrica.

Varianti RESUSCI ANNE Codice Prezzo

Solo torso, senza elettronica AP1435 € 1.160,00

Solo torso, con Skillguide AP1004 € 1.718,00

Corpo intero, senza elettronica AP1436 € 1.830,00

Corpo intero, con elettronica AP1003 € 2.438,00

Kit Trauma aggiuntivo AP1391 € 1.872,00

Manichino Little Junior   AP1107 - Prezzo: € 326,00
Il manichino Little Junior è stato concepito allo scopo di fornire 
un’alternativa a basso costo per un efficace addestramento alla RCP 
sul bambino, senza pregiudicarne il realismo. Il Little Junior continua la 
tradizione dei ben noti manichini Little Anne e Baby Anne.
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PresidiCASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
Cassetta di primo soccorso “LeaderFarma”
Cassetta di primo soccorso con contenuto previsto per aziende del Gruppo 
C (fino a 2 dipendenti). Codice: AP1377 - Prezzo: € 23,00

Cassetta di primo soccorso “FarmaStar”
Cassetta di primo soccorso con contenuto previsto per aziende dei Gruppi 
A e B (oltre 2 dipendenti). Codice: AP1366 - Prezzo: € 153,00

Cassetta di primo soccorso “FlexiFarma”
Cassetta di primo soccorso con contenuto previsto per aziende del Gruppo 
C (fino a 2 dipendenti). Codice: AP1367 - Prezzo: € 26,00

Cassetta di primo soccorso “QuickFarma”
Cassetta di primo soccorso con contenuto previsto per aziende dei 
Gruppi A e B (oltre 2 dipendenti).
Quickfarma senza sfigmomanometro digitale: AP1369 - € 103,00
Quickfarma con sfigmomanometro digitale: AP1382 - € 156,00
Ricarica senza sfigmomanometro: AP1401 - € 58,00
Ricarica con sfigmomanometro analogico: AP1379 - € 90,00

Prove di evacuazioneMACCHINE DA FUMO
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 Peso Codice Prezzo

Macchina da fumo F80 4,2 Kg AP1282 € 126,00

Macchina da fumo professionale Z1000BMX 20 Kg AP1303 € 430,00

Macchina da fumo professionale Z3000 20 Kg AP1283 € 1.029,00

Liquido per macchina da fumo (Tanica da 5 litri) 5,2 Kg AP1284 € 30,00

SEDIE DA EVACUAZIONE Presidi
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.

Sedie da evacuazione Peso Codice Prezzo

Sedia modello “SKID” argento 12 Kg AP1455 € 1.208,00

Sedia modello “PROSKID” gialla con maniglie 15 Kg AP1454 € 1.428,00
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semi-automatico (DAE)DEFIBRILLATORE
Defibrillatore HeartStart HS1
HeartStart vi dà la sicurezza nel sapere 
che potete salvare una vita umana 
anche prima che arrivino i soccorsi.
Concepito per l’utilizzo da parte di 
chiunque, ovunque e in qualsiasi 
momento. Il defibrillatore è così 
semplice da far funzionare che 
un primo soccorritore con un 
addestramento minimo, può potenzialmente salvare la vita 
di un collega di lavoro, di un amico o un familiare o altra 
persona.
Le istruzioni impartite con voce naturale in tono calmante dirigono il primo soccorritore 
nelle operazioni di defibrillazione e RCP di pronto soccorso. Grazie ad auto-test completi, 
tutte le funzioni vitali dell’HeartStart vengono automaticamente verificate secondo un 
calendario giornaliero, settimanale e mensile, in modo da garantire che l’HeartStart sia 
sempre pronto per il soccorso d’urgenza.
Il defibrillatore aiuta l’utilizzatore a prendere il controllo della situazione medianti istruzioni 
semplici da seguire impartite con voce chiara e sicura. Quindi con HeartStart chiunque 
può contribuire a salvare una vita con un minimo addestramento. Progettato per essere 
utilizzato da tutti, ovunque e in qualsiasi momento.

Defibrillatore HeartStart HS1 e accessori Peso Codice Prezzo

Defibrillatore HeartStart HS1 2,5 Kg AP1392 € 1.150,00

Defibrillatore HeartStart HS1 - Borsa 0,5 Kg AP1393 € 77,00

Defibrillatore HeartStart HS1 - Batteria 0,3 Kg AP1394 € 231,00

Defibrillatore HeartStart HS1 - Elettrodi adulto 0,3 Kg AP1395 € 91,00

Defibrillatore HeartStart HS1 - Elettrodi bambino 0,3 Kg AP1396 € 203,00

DEFIBRILLATORE DIDATTICO

Defibrillatori didattici e accessori Peso Codice Prezzo

Defibrillatore didattico AED TRAINER 1,5 Kg APS001 € 189,00

10 Coppie di elettrodi didattici adulti per Defibrillatore AED TRAINER 0,6 Kg APS002 € 60,00

10 Coppie di elettrodi didattici pediatrici per Defibrillatore AED TRAINER 0,5 Kg APS003 € 80,00

Corsi BLSD
Defibrillatore didattico AED TRAInER
La scelta definitiva di chiunque eroghi corsi di 
formazione BLSD!
AED Trainer è un defibrillatore didattico 
dalle caratteristiche uniche e innovative nel 
panorama dei dispositivi addestrativi per 
la formazione all’utilizzo del defibrillatore 
DAE durante i corsi di rianimazione cardio-
polmonare.
Progettato nel 2012, è stato costantemente 
aggiornato e migliorato grazie alla 
collaborazione del produttore XFT Electronics 

con le migliori organizzazioni didattiche mondiali, come English Red Cross, Singapore 
Heart Foundation, St. John Ambulance, Dan Europe che hanno contribuito alla evoluzione 
del dispositivo fornendo i feedback ricevuti dagli istruttori appartenenti alle relative reti 
formative, e consentendo così al produttore di implementare nuovi scenari e funzionalità 
che hanno reso AED Trainer il defibrillatore da addestramento più venduto al mondo.

NOVITÀ
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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

Brindisi: PREVENZIONE E SICUREZZA, RACCORDO S. APOLLINARE SN, BRINDISI, 72100, BR, Tel. 0831574902

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

Cremona: SERVIZI TECNOLOGICI INDUSTRIALI, VIA DELLA FOGARINA 15, CREMONA, 26100, Tel. 0372416711

Firenze: ABACO AMBIENTE, VIALE IV NOVEMBRE 139, EMPOLI, 50053, FI,  Tel. 0571922006

Frosinone: 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

Latina: BONFIGLIO CONSULTING, VIA SVETONIO 18, LATINA, 04100, Tel. 3334559447

Lecce: CSL PUGLIA, PIAZZA UMBERTO 1, CASARANO, 73042, LE, Tel. 0833502439

Mantova: FP ITALIA, VICOLO AMICIZIA 9, MEDOLE, 46046, MN, Tel. 03761818056
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
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

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

Novara: IS&FM, VIA SANTO STEFANO 33, BELLINZAGO NOVARESE, 28043, NO,  Tel. 3404786580

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

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

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

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

Verona: ARCA SERVICE, VIA VALPOLICELLA 43, PARONA, 37124, VR,  Tel. 045941024

Vicenza: CORNA CONSULTING, VIA MONTE VERLALDO 16, CORNEDO VICENTINO, 36073, VI, Tel. 0445446930
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CODICE TITOLO 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: iva 22%)
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.

FATTURARE A

RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:

CAP LOCALITÀ PROV.

P. IVA CODICE FISCALE

TEL. FAX.

E-MAIL

NOME COGNOME

POSIZIONE IN AZIENDA

FIRMA

CONSEGNA (compilare solo se diversa dai dati sopra indicati)

RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:

CAP LOCALITÀ PROV.

Per ordinare INVIARE QUESTA PAGINA via Fax al numero 030.2151005,
via E-Mail a info@megaitaliamedia.it o telefonare al numero 030.2650661

IN
FO

RM
A

ZIO
N

E
Il trattam

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 cor-

rispondenza 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.

Si, inscrivetemi gratuitamente a                           , quotidiano di informazione on-line sulla sicurezza dal 1999.
(Indicare l’indirizzo e-mail nell’apposito spazio del modulo sopra).

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

Carta di credito:

Intestata a:

n. carta

scad.

VISA MASTERCARD

Totale valore ordinato

Trasporto tramite corriere espresso

0-2 kg euro 5+iva 2,01-5 kg euro 7+iva

5,01-20 kg euro 11+iva 20,1 - 30 kg euro 15+iva 

oltre 30 kg da quotare

Totale imponibile

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)

Pagamenti per scuole ed enti pubblici: 
CC Postale n. 32449258 intestato a Mega Italia Media

Bonifico bancario a ricevimento fattura

SI, INVIATEMI QUANTO SEGUE (Compilare in stampatello)

Spese di trasporto gratuite per
ordini superiori ai 150 euro +iva


