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LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro, per le aziende, è obbligatorio 

tenere all’interno della propria attività almeno una cassetta di pronto soccorso. L'articolo 45 

del D.Lgs. 81/08, facendo riferimento al decreto 388 del 2003, determina il contenuto 

cassetta pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di primo soccorso; 

questo divide le aziende in tre gruppi A, B e C classificate per: tipologia attività svolta, numero 

di lavoratori e fattori di rischio.

Aziende del Gruppo A

Aziende della seguente tipologia: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, 

estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni. Oppure 

aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico 

superiore a 4 o facenti parti del comparto agricoltura.

Aziende del Gruppo B

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

Aziende del Gruppo C

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Secondo quanto stabilito dal decreto 388/03 le aziende del gruppo A e B devo essere 

organizzare il pronto soccorso in modo che ogni luogo di lavoro abbia la propria cassetta 

pronto soccorso in luogo facilmente accessibile e ben segnalata. Deve essere sempre presente 

un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario 

Nazionale.

Le aziende del gruppo C devono organizzare il primo soccorso garantendo un pacchetto di 

medicazione tenuto presso ciascun luogo di lavoro, facilmente accessibile e ben segnalato. 

Inoltre, deve essere sempre presente un mezzo di comunicazione idoneo per attivare 

rapidamente il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.

Andiamo ora ad analizzare il contenuto cassette pronto soccorso:

Aziende del Gruppo A e B cassetta pronto soccorso contenuto:

- Guanti sterili monouso (5 paia); - Visiera paraschizzi ; - Flacone di soluzione cutanea di 

iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) ; - - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro –

0,9%) da 500 ml (3); - Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10); - Compresse di 

garza sterile 18 X 40 in buste singole (2); - Teli sterili monouso (2); - Pinzette da medicazione 

sterili monouso (2); -Confezione di rete elastica di misura media (1); - Confezione di cotone 

idrofilo (1); - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2); - Rotoli di cerotto alto 2,5 

cm (2); - Un paio di forbici; - Lacci emostatici (3); - Ghiaccio pronto uso (2); - Sacchetti monouso 

per la raccolta di rifiuti sanitari (2); - Termometro; - Apparecchio per la misurazione della 

pressione arteriosa.

Aziende del gruppo C cassetta primo soccorso contenuto (in questo caso viene anche chiamata 

pacchetto di medicazione)

- Guanti sterili monouso (2 paia);- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 

da 125ml (1); - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (1); - Compresse 

di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1); - Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole 

(3); - Pinzette da medicazione sterili monouso (1); -Confezione di cotone idrofilo (1);  -

Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1); - Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1);

- Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1); - Un paio di forbici; - Un laccio emostatico

- Ghiaccio pronto uso (1); - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 

servizio di emergenza.

Le cassette di pronto soccorso non sono necessarie solamente nei locali aziendali ma è 

necessario utilizzare anche la cassetta pronto soccorso per auto. All’interno dei veicoli 

aziendali la cassetta di primo soccorso deve avere lo stesso contenuto delle cassette primo 

soccorso per aziende del gruppo C. E’ bene che il contenitore della cassetta pronto soccorso 

per i veicoli aziendali abbia un contenitore morbido per attutire meglio gli urti duranti gli 

spostamenti del veicolo.
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LAVORAZIONI PRESSO 
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Riforma TASI e IMU: aliquote e sconti 2016

Legge di Stabilità 2016 e riordino tasse sugli immobili: prime 

abitazioni di lusso tassate in misura ridotta (aliquota 0,4%), 

esenzione TASI per box e pertinenze.

Mentre si attende il testa 

definitivo della Legge di 

Stabilità 2016 approvata dal 

Governo il 15 ottobre, 

spuntano novità sulla riforma 

TASI e IMU: la tassa 

sull’abitazione principale viene 

eliminata per tutti, con 

l’eccezione delle prime case di 

lusso (immobili appartenenti 

alle categorie catastali A1, A8 

e A9 ossia abitazioni signorili, 

ville e castelli)  che però 

pagheranno meno. 

La nuova aliquota IMU sugli 

immobili di lusso è pari allo 

0,4%, mentre negli anni scorsi 

poteva arrivare allo 0,6% (in 

base alla delibera del Comune, 

all’interno di una forchetta 

compresa fra 0,2 e 0,6%). 

Continua ad applicarsi la 

detrazione di 200 euro per la 

prima casa. Altra precisazione 

importante: l’abolizione della 

TASI prima casa riguarda 

anche le pertinenze, quindi 

sono esenti anche i box.

Non sono ancora chiarissime 

le regole sulla maggiorazione 

0,8 per mille: negli anni scorsi i 

Comuni potevano applicare 

questo rialzo alle prime case o 

agli altri immobili, anche 

distribuendo l’aumento fra le 

diverse tipologie (ad esempio, 

+0,4 per mille sulle abitazioni 

principali e il restante 0,4 per 

mille sugli altri immobili).

L’abolizione della TASI 

sull’abitazione principale 

comporta la possibilità, per i 

Comuni, di applicare l’intera 

maggiorazione alle seconde 

case. In realtà, secondo quanti 

si apprende, la nuova norma 

potrebbe limitare questa 

possibilità solo alle 

amministrazioni che avevano 

già fatto la scelta di far pagare 

l’intera maggiorazione dello 

0,8 per mille alle seconde 

case, come ad esempio Milano 

e Roma. In pratica, i Comuni 

non potranno decidere di 

applicare la maggiorazione a 

partire dal 2016, ma se la 

prevedevano già nel 2015 

possono continuare a 

riscuoterla.

LA REPERIBILITA’ DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015



MANCATI INFORTUNI

DEL MESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

- NESSUNO INFORTUNIO NEL

MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE   09:00-18:00
MA             09:00-13:00

COLORO CHE NON FANNO USO DEL 

TELEFONO AZIENDALE E CREDONO DI 

NON UTILIZZARLO CHIEDIAMO DI 

RESTITUIRLO AL FRONT-OFFICE 

AZIENDALE.

LA RICHIESTA DELLE FERIE NATALIZIE VA 

FATTA ENTRO IL 05/12/2015.

CONTROLLATE LE CASSETTE DI PRIMO 

SOCCORSO E RICHIEDETE A MATTEO GLI 

ARTICOLI DA INTEGRARE.

GRAZIE

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

15-NOVEMBRE       PORCU MARCO

18-NOVEMBRE       PICCIRILLI FABRIZIO

20-NOVEMBRE       ROSSI LUIGI

20-NOVEMBRE       TARANU ALEXANDRU

20-NOVEMBRE       ANTONINI  AUGUSTO

29-NOVEMBRE       GIUSTINI ANTONIO

29-NOVEMBRE       VERDICCHIO ANTONIO

02-DICEMBRE         MUCCITELLI GIANCARLO

05-DICEMBRE         LANNA PAMELA

07-DICEMBRE         BIANCHI ELEQUIO ENRICO

12-DICEMBRE         BENACQUISTA ANTONELLO

14-DICEMBRE         FORGIONE MARCO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 

ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

PROVVED. 

DISCIPLINARI
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Facce Ride!

Una casalinga confida all'amica incontrata al 

mercato le proprie frustazioni:- Sai, con mio marito 

non è che poi vada così male, ma lui è sempre 

svogliato e soprattutto ormai non mi guarda quasi 

più. Figurati che quando torna a casa la sera, tutto 

quello che sa dirmi è: "Aò! Che se magna 

stasera?".- Sai, Piera, gli uomini sono tutti un po' 

uguali, così infantili e prevedibili. Anch'io avevo il 

tuo problema, ma sono riuscita a risolverlo in un 

modo semplicissimo...- Davvero, Fausta? Ma come? 

Dimmi tutto, che ci voglio provare anch'io! -

Guarda, comprati un completino nero un po' 

"aggressivo" e soprattutto una mascherina nera! Gli 

apri la porta vestita così e... l'effetto è assicurato! -

Non mi dire! Basta così poco? Beh, provo... tanto 

per quello che mi costa...Dopo una settimana, si 

rivedono al mercato: - Allora, Piera, come è 

andata?- Vuoi proprio saperlo? Beh, è tornato... gli 

ho aperto la porta e lui mi fa: "A Zorro... che se 

magna stasera?"

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER TARQUINIA- tel 0766858424

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?

Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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QUESTO MESE NON CI SONO STATE

SOSPENSIONI DISCIPLINARI.


