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INTRODUZIONE AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

NORMATIVA IN ITALIA: Decreto legislativo 81-2008 
In data 30 Aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°101 il Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile  2008 che regola le disposizioni 
sul pronto soccorso aziendale.
Questo decreto stabilisce le disposizioni per il pronto soccorso nei luoghi di lavoro e all’art. 45 riconferma la validità del Decreto Ministeriale 388 
del 15 luglio 2003, per quanto riguarda la dotazione dei materiali di primo soccorso in azienda.

DEFINIZIONE DEI MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E RESPONSABILITÀ
Si precisa che è diretta responsabilità del datore di lavoro prendere  i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso stabilendo i necessari 
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

I parametri necessari per definire il tipo e quantità di materiale di primo soccorso che deve essere tenuto a disposizione in ogni azienda o unità 
produttiva o automezzo aziendale sono i seguenti:

- Natura delle attività svolte dai lavoratori
- Dimensione dell’azienda o unità produttiva
- Parere del medico aziendale competente ove nominato
-  Eventuali decreti ministeriali specifici per le regioni e province autonome di TN e BZ e in le modalità di applicazione in ambito ferroviario
- Caratteristiche MINIME delle attrezzature di primo soccorso definite dal D.m. 388 

ATTENZIONE: i succitati contenuti MINIMI delle cassette di pronto soccorso vanno integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro  su 
indicazione del medico competente, ove previsto, e per le aziende del gruppo Aa e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria 
del servizio sanitario nazionale

CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI AZIENDE E ALLEGATI DELLA NORMATIVA
Per quanto concerne le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione il D.m. 
n°388 individua tre gruppi di aziende in relazione alla natura e all’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio:

Gruppo A
che comprende i seguenti tre sottogruppi:

1)  le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all’obbligo di  notifica o di dichiarazione, quali le centrali 
termoelettriche, i laboratori nucleari, centrali termoelettriche, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per 

la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti; 
2)  le aziende o unità produttive  con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico 

di inabilità permanente superiore a quattro; 
3) le aziende o unità produttive  con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B
Che comprende le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Gruppo C
che comprende:

1) Le aziende  o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A; 
2)  Le aziende o unità produttive con lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità 

produttiva (ivi compresi automezzi aziendali).
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L’art. 2 del D.m. n°388 prevede che esista una dotazione di pronto soccorso minima garantita per le aziende riconducibili ai suddetti gruppi e tale 
dotazione consiste in quanto sotto specificato nelle tabelle:

In certi casi il contenuto minimo viene ampliato: per esempio su base standard Cenigomma inserisce nei kit delle compresse di garza leggermente 
più grande del minimo obbligatorio, ossia delle dimensioni 10x20 cm per agevolare la medicazione delle ferite.
Inoltre per fornire un servizio più completo ai propri clienti, Cenigomma rende disponibili anche kit di pronto soccorso MAGGIORATI prendendo 
spunto dal Decreto legislativo 626/1994 che è stato poi trasfuso nel D. Lgs 81/2008. 
Il contenuto di tali kit MAGGIORATI è  pertanto il seguente:

ALLEGATO 1 GRUPPI A E B
CONTENUTO MINIMO:

ALLEGATO 2  GRUPPO C
CONTENUTO MINIMO:

•  1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
•  5 paia di guanti sterili monouso
•  1 visiera paraschizzi
•   1 lt. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
•  1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%)
•  10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
•  2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
•  2 teli monouso
•  2 pinze da medicazione sterili monouso
•  1 confezione di rete elastica di misura media
•  cotone idrofilo

•  2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
•  2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
•  1 paio di forbici
•  3 lacci emostatici
•  2 confezioni di ghiaccio pronto uso
•  2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
•  1 termometro
•   1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
•   istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i 

primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

•  1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
•  2 paia di guanti sterili monouso
•   125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
•  250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
•  3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
•  1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole
•  1 pinzetta da medicazione sterile monouso 
•  cotone idrofilo  
•  1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso

•  1 rotolo di cerotto alto cm 2,5  
•  1 rotolo di benda orlata alta cm 10 
•  1 paio di forbici   
•  1 laccio emostatico   
•  1 confezione di ghiaccio pronto uso 
•  1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
•   istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi 

soccorsi in attesa del servizio di emergenza

ALLEGATO 1 GRUPPI A E B
CONTENUTO MAGGIORATO 626:

ALLEGATO 2 GRUPP0 C
CONTENUTO MAGGIORATO 626:

•  1 copia Decreto Ministeriale 81/2008
•  5 paia di guanti sterili monouso  
•   1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
•  1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
•  10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
•  2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
•  2 pinze da medicazione sterile monouso
•  cotone idrofilo.
•  2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
•  2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
•  2 rotoli di benda orlata alta cm 10
•  1 paio di forbici taglia bendaggi LISTER
•  3 lacci emostatici

•  2 confezioni di ghiaccio pronto uso
•  2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
•  1 coperta isotermica
•  2 stecche per frattura
•  1 respiratore bocca a bocca
•  2 bustine gel antiscottatura
•  1 mascherina con visiera paraschizzi
•  1 rete elastica tubolare media
•  2 teli sterili 40x60 cm
•  1 termometro digitale
•  1 misuratore di pressione
•  1 coperta isotermica oro/argento

• 1 copia Decreto Legislativo n° 81/2008
• 3 paia di guanti sterili monouso  
•  125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
• 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
• 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
• 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole
• 2 pinzette da medicazione sterile monouso
• cotone idrofilo. 
• 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
• 1 rotolo di cerotto mt 5 X cm 2,5

• 2 rotoli di benda orlata alta mt 5 X cm 10
• 1 paia di forbici taglia bendaggi LISTER  
• laccio emostatico
• 2 confezioni di ghiaccio pronto uso 
• 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
• 1 coperta isotermica oro/argento
• 1 respiratore bocca a bocca
•  istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi e di prestare i primi 

soccorsi in attesa del servizio di emergenza
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>  ARMADIETTO PRIMO SOCCORSO
Armadietto farmacia in PPL, vuoto. Adatto ad essere utilizzato con pro-
dotti per 6 persone.
Dim. 340 x 225 x 120 mm

>  ARMADIETTO GRUPPO C CONTENUTO BASE
Armadietto in plastica per meno di 3 persone.
Dimensioni: 380x230x120 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale in data 04/02/2004

>  VALIGETTA GRUPPO C CONTENUTO BASE
Valigetta in polipropilene per meno di 3 persone con supporto a muro, 
maniglia per trasporto, chiusura a clip rotanti.
Dimensioni: 320x230x83 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004

>  VALIGETTA GRUPPO AB CONTENUTO BASE
Valigetta in ABS per 3 o pìù di 3 persone.
Dimensioni: 420x310x110 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004

>  ARMADIETTO GRUPPO AB CONTENUTO BASE
Armadietto in metallo per 3 o più di 3 persone.
Dimensioni: 400 x 280 x 130 cm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004.

Cod.

10134

Cod.

32564

Cod.

16562

Cod.

16552

Cod.

32565

Cod.

90800

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97
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Cod.

77520

Minimo ordinabile:
1 pezzo

>  REINTEGRO PER ARMADIETTO E VALIGETTA   
    GRUPPO C CONTENUTO BASE

Ricambio completo per armadietto e valigetta GRUPPO 
C senza sfigmomanometro

>  REINTEGRO PER ARMADIETTO E VALIGETTA     
    GRUPPO AB CONTENUTO BASE

Ricambio completo per armadietto e valigetta GRUPPO 
AB senza sfigmomanometro.

>  REINTEGRO PER ARMADIETTO E VALIGETTA    
    GRUPPO C CONTENUTO MAGGIORATO 626

Ricambio completo per armadietto e valigetta GRUPPO 
C int. 626 senza sfigmomanometro

>  REINTEGRO PER ARMADIETTO E VALIGETTA  
    GRUPPO AB CONTENUTO MAGGIORATO 626

Ricambio completo per armadietto e valigetta GRUPPO 
AB int. 626 senza sfigmomanometro

Cod.

89890

Cod.

77588
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>  ARMADIETTO GRUPPO C CONTENUTO
    MAGGIORATO 626

Armadietto in metallo con serratura a chiave per meno di 3 persone.
Dimensioni: 400 x 300 x 120 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale in data 04/02/2004

>  VALIGETTA GRUPPO C CONTENUTO
    MAGGIORATO 626

Valigetta in ABS per meno di 3 persone.
Dimensioni: 320 x 213 x 125 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004.

>  ARMADIETTO GRUPPO AB CONTENUTO
    MAGGIORATO 626

Armadietto in metallo con serratura a chiave per 3 o più di 3 persone.
Dimensioni: 505 x 320 x 120 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004

>  VALIGETTA GRUPPO AB CONTENUTO
    MAGGIORATO 626

Valigetta in ABS per 3 o più di 3 persone.
Dimensioni: 420 x 310 x 155 mm.
Conforme al decreto 388 del 15/07/2003 approvato e pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale data 04/02/2004

>  VALIGETTA KIT AUTO AZIENDALI CONTENUTO BASE
Valigetta in polipropilene. Predisposizione per aggancio a muro. 
Dimensione: 254x155x80 mm.
Contenuto conforme all’All. 2 del D.lgs. 81/2008-D.M.388/2003 per 
aziende del gruppo C e per lavoratori che prestano la propria attività fuori 
dalla sede aziendale.

Cod.

32568

Cod.

16695

Cod.

32569

Cod.

16696

Cod.

38266

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

a
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a
commessa
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>  VALIGETTA KIT AUTO PRIVATE
Valigetta farmacia kit auto private in PPL, colore blu.
Dimensioni: 230x170x430 mm.
CONTENUTO:  
1 benda garza cm 5x2 mt  
1 cerotto medicato cm 10x6
1 confezione da 10 cerotti
1 confezione cotone idrofilo 5 g.
3 fazzoletti disinfettanti 
1 forbici  

Cod.

38228

Minimo ordinabile:
1 pezzo

1 conf. da 25 garze sterili cm. 10x10
2 guanti monouso 
1 laccio emostatico 
1 pacchetto fazzoletti di carta
1 rocchetto cerotto cm 1x2 mt
foglio illustrativo 
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>  VALIGETTA ADRIAMED BOX IN POLIPROPILENE ARANCIO
Valigetta in polipropilene vuota con supporto per attacco a parete. 
Dimensione: 320x230x90 mm.

>  ARMADIETTO MEDIABOX DUALBOX BIANCO
Armadietto vuoto. 
Dimensione: 450x370x120 mm.

>  SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE CON FONENDO
Manometro in lega leggera. Tolleranza +/-3mm/Hg. Completo di brac-
ciale adulto in cotone con chiusura velcro e anello in metallo. Fornito in 
custodia in similpelle con cerniera

>  VALIGETTA SICURMED BOX ABS ARANCIO
Valigetta per oltre due persone vuota.
Dimensione: 420x310x110 mm.

>  ARMADIETTO METALMED BOX BIANCO
Armadietto vuoto in metallo.
Dimensione: 400x300x120 mm.

Cod.

16553

Cod.

16571

Cod.

16599

Cod.

16548

Cod.

16598

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97
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Minimo ordinabile:
1 pezzo

> COTONE IDROFILO
Ovatta di puro cotone 50 gr, bianco
Normativa CE: i dispositivi medici presenti all’interno del kit sono 
conformi alla CE 93/42 e al Dl 24.2.97

Cod.

16611

a
commessa
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> FIGMOMANOMETRO DIGITALE DA BRACCIO
Classe di dispositivo 93/42 Classe IIa
Codice di classificazione GMDN 16173
Codice di classificazione CND Z1203020501

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: Batterie 1,5V Tipo AA
• Campo di misurazione pressione:  0-300 mm Hg
• Campo di misurazione pulsazioni:  30-180 Pulsazioni / Minuto
• Accuratezza dei valori: Pressione  +/- 3 mm Hg
• Pulsazioni: +/- 5%
• Durata delle batterie Circa 2 mesi con 3 misurazioni al giorno
• Ambiente operativo:  Temperatura: 5 - 40°C
 Umidità: <85% Rh
 Pressione: Atmosferica
• Memorie 120 misurazioni
• Tipo misurazione Oscillometrico

FUNZIONI PRINCIPALI
• Rilevamento battiti regolari  (Aritmia)
• Classificazione valori su standard WHO/OMS
• Indicazione batterie scariche
• Spegnimento automatico
• Dimensioni display 62,7 x 34,4 mm -3”
• Dimensioni 110 x 99 x 66 mm
• Peso senza batterie 390 g 
• Bracciale Circonferenza 22 - 36 cm 

Cod.

16603

Minimo ordinabile:
1 pezzo
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Minimo ordinabile:
1 pezzo

Minimo ordinabile:
1 pezzo

Cod.

16612

Cod. Dimensioni

16608 18x40 cm
16609 10x10x25 cm

>  FORBICI CM 9
Forbici cm. 9 con manico in ABS, punte arrotondate, lame in acciaio 
INOX.
Norma CE: I dispositivi medici presenti all’interno del kit sono conformi 
alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 9 cm
• Materiale: abs/inox

>  GARZA IDROFILE STERILE
Garza in cotone 100%, moribida ed idrofila

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 14 x 18 cm
• Materiale: PE

a
commessa

a
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Minimo ordinabile:
1 pezzo

Cod.

16604

>  FIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO
Sfigmamanometro automatico digitale da poslo - display 2.5”
Lo sfigmamanometro digiitale da polso  è compatto, facile da usare e 
trasportare ovunque. Il grande dispaly (2.5”) di facile lettura visualizza 
contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione 
sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora, e il rilevamento 
del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 utenti, 120 memorie 
totali, 60 per utente. 

• Metodo di misurazione oscillometrica
• Media delle ultime 3 misurazioni
• Indicazione della misurazione secondo lo standard internazionale (WHI/

OMS)
• Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

DISPOSITIVO MEDICO DI CALSSE 1 CON FUNAIZONE DI MISURA 
CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione: 2 batterie (AAA), 1,5 V
• Dimensioni: L:7,7 P:6,4 H:3,2 cm
• Peso: 120g

a
commessa


