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Bonfiglio Consulting commercializza libri, manuali e dispense sulla sicurezza utilizzati con soddisfazione da 
migliaia di aziende di ogni settore e dimensione, professionisti ed enti pubblici. 
 
Ogni manualetto 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). 
 
Generalizzando la scala sconti applicata è la seguente: 

Da 1 a 10 

pezzi 

     

 
Da 11 a 49 

pezzi 

 

   

  
Da 50 a 

150 pezzi 

 

 

Questa scala sconti non tiene conto degli 
arrotondamenti; contattateci per 

richiedere un preventivo puntuale 

   
Oltre 150 

pezzi 

  

 

ABC DEL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA 
Cod. AL0347 - Autori: Sacco, Ciavarella - Pagine: 80  
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun 
lavoratore riceva un’adeguata informazione “sulle procedure che riguardano il pronto 
soccorso”. Il manuale, aggiornato in base alle linee guida European Resuscitation 
Council (ERC, 2005), offre un approccio pratico ai problemi del primo soccorso e 
descrive essenzialmente le manovre che, in attesa del personale sanitario, i lavoratori 
dovranno evitare per non provocare ulteriori danni alla persona infortunata. 

 
€. 6,50 

ABC DELL’INFORMAZIONE ANTINCENDIO 
Cod. AL0062 - Autore: Marinelli - Pagine: 64 
Questo manuale raccoglie l’informazione di base in materia di prevenzione incendi ed è 
stato pensato per  tutte le aziende che vogliano fornire un’informazione adeguata ai 
propri lavoratori. Oltre alle nozioni di base sulla natura del fuoco e la sua 
classificazione, viene dato ampio spazio alla protezione delle vie respiratorie, ai mezzi 
di estinzione ed al loro corretto uso, alle uscite di sicurezza ed al loro utilizzo in caso di 
evacuazione d’emergenza, alle procedure da attuare in caso d’incendio, alla 
segnaletica. 

 
€. 5,50 
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ABC DELLA SICUREZZA AD USO DEL DATORE DI LAVORO E DEL RSPP 
Cod. AL0597 - Autori: D’orsi, Di Giorgio - Pagine: 96 
Questo opuscolo arricchito di disegni esplicativi raccoglie l’informazione di base per chi 
all’interno dell’azienda deve far funzionare il “sistema sicurezza” dal Datore di Lavoro, al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai dirigenti e preposti. Obblighi, 
responsabilità, deleghe di funzioni e tutti i principali compiti del datore di lavoro e dei 
suoi delegati vengono esposti in maniera chiara e sintetica in questo piccolo 
vademecum tascabile. 

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA AD USO DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI 
Cod. AL0604 - Autori: Massera, Moruzzi - Pagine: 112 
I preposti e i dirigenti sono investiti da attribuzioni e compiti molto importanti, questi 
richiedono competenze e conoscenze specifiche per le quali sono previsti appositi corsi 
di formazione. In questo agile e pratico volumetto sono dettagliati i compiti e le 
attribuzioni dei preposti e dei dirigenti e viene fornita una panoramica dei principali rischi 
degli ambienti di lavoro. I rischi sono elencati e descritti prestando particolare attenzione 
a tutti gli aspetti che coinvolgono i compiti tipici del preposto e dei dirigenti.  

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA AD USO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA 
Cod. AL0616 - Autore: Massera - Pagine: 128 
In questo agile e pratico volumetto sono dettagliati i compiti e le attribuzioni degli RLS e 
viene fornita una panoramica dei principali rischi degli ambienti di lavoro. I rischi 
suddetti sono elencati e descritti prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti che 
coinvolgono i compiti tipici di questa figura. 

 
€. 8,00 

ABC DELLA SICUREZZA PER GLI ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE 
Cod. AL0580 - Autori: Cavallucci, Stanganini - Pagine: 32 
Dai controlli periodici sullo stato di efficienza del mezzo, ai rischi di caduta degli oggetti 
dall’alto, dall’esposizione al rumore ai gas di scarico: passo dopo passo, un vero e 
proprio vademecum per usare in sicurezza i carrelli elevatori. Questo manuale è stato 
realizzato per fornire a tutti gli addetti alla guida dei carrelli elevatori le informazioni di 
base per svolgere in sicurezza le proprie mansioni. 

 
€. 4,50 

ABC DELLA SICUREZZA 
Cod. AL0097 - Autore: Lepore - Pagine: 80 
Questo manuale fornisce ai lavoratori un’informazione semplice ed esaustiva sui 
comportamenti da tenere per svolgere i propri compiti all’interno dell’azienda, 
rispettando la propria e l’altrui sicurezza. Oltre alle nozioni di base sui doveri dei 
lavoratori e le corrette norme comportamentali, viene dato ampio spazio alla 
movimentazione dei carichi, ai DPI, all’uso corretto dei vdt e delle attrezzature. Due 
sezioni dedicate alla segnaletica di emergenza ed ai comportamenti da adottare in caso 
di infortunio. 

 
€. 6,50 
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ABC DELLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Cod. AL0099 - Autori: Brocchi, Stanganini - Pagine: 32 
In quasi tutte le realtà lavorative esiste un’attività di carico/scarico merci e gestione 
magazzino alla quale sono destinati molti lavoratori. Essa, realizzata sia manualmente 
che attraverso mezzi meccanici di sollevamento, comporta alti rischi di infortunio e di 
lesioni dorso-lombari. Questo manuale è stato realizzato per fornire a tutti gli addetti alla 
movimentazione le informazioni di base per svolgere in sicurezza le proprie mansioni: 
dall’organizzazione del lavoro, alla scelta di attrezzature aventi i necessari requisiti 
ergonomici, al corretto uso dei DPI. 

 
€. 4,50 

ABC DELLA SICUREZZA NEGLI UFFICI 
Cod. AL0096 - Autore: Giordano - Pagine: 64 
Vengono fornite le indicazioni sulle misure da adottare per ovviare ai rischi per la vista, 
ai problemi legati alla postura e all’affaticamento da videoterminale e per garantire 
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale del proprio posto di lavoro. Sono 
presenti chiare e semplici informazioni sui rischi connessi all’utilizzo di tutta 
l’attrezzatura che è possibile trovare in ufficio. Vengono prese in esame la prevenzione 
e la lotta antincendio, l’evacuazione di emergenza, microclima e illuminazione, rumore, 
pronto soccorso, segnaletica. 

 
€. 5,50 

ABC DEL PONTEGGIATORE 
Cod. AL0487 - Autore: Galli - Pagine: 112 
Il manuale è un vero e proprio “libro di testo” studiato ad hoc per i ponteggiatori nel 
quale sono affrontati tutti gli argomenti ormai obbligatori nei corsi di formazione ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008, dei quali, ormai, ogni azienda non può che auspicare 
un rapido apprendimento da parte dei propri lavoratori. Con un linguaggio semplice e 
con un approccio pratico, rappresenta un vademecum essenziale per tutti i montatori di 
ponteggi. Il manuale è stato appositamente predisposto sia per essere consegnato 
durante i corsi di formazione, che per permettere ai datori di lavoro di adempiere 
all’obbligo di informare i lavoratori sui rischi legati alla mansione. 

 
€. 9,00 

ABC DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
Cod. AL0078 - Autore: Marinelli - Pagine: 32 
Questo opuscolo è stato predisposto per essere distribuito a tutti i lavoratori in azienda 
al fine di dar loro un’informazione rapida e facilmente comprensibile su cos’è 
un’emergenza, cosa bisogna fare quando si verifica, come è fatto un piano 
d’emergenza, come si deve svolgere un’esercitazione antincendio, come deve avvenire 
lo sfollamento, qual è la segnaletica di avvertimento. 

 
€. 4,50 

ABC DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE DI PULIZIE (IN CINQUE LINGUE) 
Cod. AL0610 - Autori: Lavarello, Matteucci - Pagine: 64 
Nelle imprese di pulizie sono sempre più numerosi i lavoratori stranieri. Secondo l’art. 
36 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, ciascun lavoratore deve ricevere una 
formazione adeguata in materia di sicurezza e salute: ecco il perché di questo opuscolo 
scritto in forma breve ed incisiva, nelle lingue più parlate nelle imprese di pulizie 
(spagnolo, francese, romeno e arabo). 

 
€. 5,50 
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ABC DELLA SICUREZZA NELL’INDUSTRIA 
Cod. AL0484 - Prezzo: Euro 6,50 - Autori: Brocchi, Stanganini - Pagine: 80 
Questo manuale, ricco di disegni ed esempi pratici, è stato specificatamente realizzato 
per consentire alle industrie di fornire ai propri dipendenti un’informazione chiara ed 
adeguata sui rischi lavorativi e favorire, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 un ruolo più 
attivo del lavoratore nel processo di continuo miglioramento dei livelli di prevenzione e 
di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E STRADALI 
Cod. AL0142 - Autori: Stanganini, Tavini - Pagine: 96 
Nel volume sono stati individuati i principali rischi per ciascuna attività svolta dai 
lavoratori del settore edile. Viene indicata la corretta organizzazione del lavoro, l’uso di 
attrezzature aventi requisiti ergonomici, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, il 
controllo sanitario. Ampio spazio è dedicato ai cantieri su strada e alla segnaletica 
stradale predisposta per la sicurezza di vetture e pedoni alla luce delle modifiche 
introdotte dal nuovo codice stradale. 

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA NELL’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
Cod. AL0518 - Autori: D’Orsi, Guerriero, Pierantonio - Pagine: 64 
Il manuale fornisce informazioni e strumenti formativi accurati per guidare alla corretta 
scelta ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale attraverso un linguaggio pratico 
e applicativo estremamente utile per i destinatari della formazione aziendale. Vengono 
fornite inoltre schede tecniche riepilogative sull’adeguatezza dei diversi DPI per 
comparto produttivo che suggeriscono quelli più idonei da utilizzare. 

 
€. 5,50 

  
 

ABC CONTRO LO STRESS 
LAVORO CORRELATO 
Cod. AL0581 - Pagine: 48 
Formazione sulla sicurezza dei 
lavoratori per combattere e 
prevenire lo stress da lavoro 

 
€. 4,50 

ABC DELLA SICUREZZA 
NELL’AGRICOLTURA 
Cod. AL0154 - Pagine: 64 
Industria boschiva e lavorazioni 
meccaniche agricole  

€. 5,50 

ABC DELLA SICUREZZA PER 
IL RISCHIO RUMORE 
Cod. AL0502 - Pagine: 40 
Formazione sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori soggetti 
al rischio rumore 

 
€. 4,50 

ABC CONTRO L’ABUSO DI 
ALCOL E STUPEFACENTI 
Cod. AL0541 - Pagine: 96 
Manuale per la sicurezza dei 
lavoratori contro l'uso di 
stupefacenti 

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA PER 
LE IMPRESE DI PULIZIA 
Cod. AL0207 - Pagine: 32 
Tutto quello che c'è da sapere 
in materia di sicurezza nelle 
imprese di pulizie 

 
€. 4,50 

ABC DELLA SICUREZZA 
SULL’UTILIZZO DEI 
VIDEOTERMINALI 
Cod. AL0227 - Pagine: 80 
Formazione dei lavoratori sulla 
salute e sulla sicurezza 
nell'utilizzo dei videoterminali 

 
€. 6,50 
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ABC DELLE PROCEDURE DI 
SICUREZZA NEL SETTORE 
SANITARIO 
Cod. AL0255 - Pagine: 128 
Formazione sulle procedure di 
sicurezza degli operatori delle 
strutture sanitarie 

 
€. 8,00 

ABC DELL’IGIENE E 
SICUREZZA NEL SETTORE 
ALIMENTARE 
Cod. AL0098 - Pagine: 96  
Formazione per i lavoratori 
addetti alla sicurezza e 
all'igiene alimentare 

 
€. 6,50 

ABC DELLA SICUREZZA NEI 
LAVORI ELETTRICI 
Cod. AL0278 - Pagine: 64 
Formazione sulla sicurezza del 
personale addetto ai lavori su 
impianti elettrici 

 
€. 5,50 

ABC DEGLI AGENTI CHIMICI 
Cod. AL0307 - Pagine: 96 
Formazione per tutti i lavoratori 
di aziende dove vengono 
manipolati agenti chimici  

€. 8,00 

ABC DELLA SICUREZZA NEL 
SETTORE 
METALMECCANICO 
Cod. AL0143 - Pagine: 64 
Formazione dei lavoratori sulla 
salute e sulla sicurezza nel 
settore metalmeccanico 

 
€. 5,50 

ABC DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI IN CINQUE LINGUE 
Cod. AL0540 - Pagine: 128 
Manuale per i lavoratori 
stranieri in italiano, polacco, 
romeno, albanese e arabo 

 
€. 8,00 

ABC DELLA SICUREZZA 
NELLA SCUOLA 
Cod. AL0293 - Pagine: 64 
Formazione di docenti, studenti 
e operatori scolastici sulla 
sicurezza nellle scuole 

 
€. 5,50 

ABC SULLA TUTELA DELLA 
PRIVACY 
Cod. AL0216 - Pagine: 96 
Manuale ad uso degli incaricati 
del trattamento dei dati 
personali 

 
€. 8,00 

ABC DELLA SICUREZZA 
NEGLI ALBERGHI 
Cod. AL0346 - Pagine: 64 
Formazione sulla sicurezza 
negli alberghi, nei villaggi 
turistici, nei convitti 

 
€. 5,50 
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Nei manuali che seguono sono raccolte tutte le informazioni presentate nel videocorso di riferimento, per 
consentire una miglior preparazione del corso e agevolare il ripasso degli argomenti. Il manuale è acquistabile 
anche in più copie, per poter essere fornito a tutti gli allievi del corso. 
 

 
€. 4,00 

OTTOUNO D. LGS. 81/2008 
Cod. ALM278 - Pagine: 64 
Formazione e informazione 
generale dei lavoratori sulla 
sicurezza e salute sul lavoro  

€. 4,00 

GUIDA IN SICUREZZA DEI 
CARRIPONTE 
Cod. ALM014 - Pagine: 20 
Per la formazione dei lavoratori 
che utilizzano i carriponte 

 
€. 5,50 

COMUNICARE LA SICUREZZA 
Cod. ALM013 - Pagine: 28 
Gli strumenti per gestire 
efficacemente la comunicazione 
e la formazione in azienda  

€. 4,00 

CARRELLISTI 

Cod. ALM232 - Pagine: 36 
Formazione e informazione 
generale sulla sicurezza di chi 
utilizza e carrelli elevatori 

 
€. 5,00 

OTTOUNO D. LGS. 81/2008 
VERSIONE UFFICI 
Cod. ALM071 - Pagine: 64 
Formazione e informazione 
generale sulla sicurezza dei 
lavoratori impiegati negli uffici 

 
€. 4,00 

SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO 
Cod. ALM015 - Pagine: 20 
Per comprendere le componenti 
psicologiche della percezione 
del rischio 

 
€. 6,00 

LE PROCEDURE DI EMER-
GENZA ED EVACUAZIONE 
Cod. ALM002 - Pagine: 36 
Per la formazione dei lavoratori e 
degli addetti alla squadra di 
emergenza 

 
€. 6,50 

GUIDA SICURA 
Cod. ALM016 - Pagine: 32 
Le tecniche di guida per limitare 
i rischi di chi lavora al volante 

 
€. 4,00 

IL LAVORO AL VIDEOTERMI-
NALE 
Cod. ALM006 - Pagine: 32 
Per prevenire i disturbi 
muscoloscheletrici e l'affatica-
mento visivo e mentale 

 
€. 4,00 

LUOGHI DI LAVORO 
Cod. ALM017 - Pagine: 20 
Come affrontare i rischi dei 
luoghi di lavoro, vie di 
circolazione, scale, ponteggi 

 
€. 4,00 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI 
Cod. ALM007 - Pagine: 24 
La formazione dei lavoratori per 
evitare danni alla colonna 
vertebrale 

 
€. 4,o0 

MACCHINE 
Cod. ALM018 - Pagine: 20 
Per la formazione degli operatori 
che utilizzano macchine utensili 
e carrelli elevatori 
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€. 5,00 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
Cod. ALM008 - Pagine: 52 
Formazione e informazione per 
far comprendere l'importanza 
dell'utilizzo dei DPI 

 
€. 6,00 

IL RISCHIO BIOLOGICO 
Cod. ALM019 - Pagine: 16 
Formazione e organizzazione 
dei lavoratori che operano con 
agenti biologici del Gruppo 3 

 
€. 4,00 

SCALE: UTILIZZO IN SICU-
REZZA 
Cod. ALM022 - Pagine: 28 
L'utilizzo delle scale in ufficio, nel 
magazzino, nella grande 
distribuzione  

€. 6,00 

LA SQUADRA ANTINCENDIO 
Cod. ALM032 - Pagine: 24 
Come funziona una buona 
squadra?  
Cosa deve fare?  
Formazione completa sulla 
squadra antincendio 

 
€. 3,00 

IL RISCHIO RUMORE 
Cod. ALM053 - Pagine: 16 
La formazione di chi opera 
all'interno di ambienti rumorosi 

 
€. 4,00 

IL RISCHIO CHIMICO 
Cod. ALM009 - Pagine: 32 
Per la formazione dei lavoratori 
che utilizzano sostanze chimiche 

 
€. 4,00 

LE VIBRAZIONI MECCANICHE 
Cod. ALM274 - Pagine: 28 
La formazione per i lavoratori 
esposti al rischio vibrazioni 
"mano-braccio" e "corpo intero"  

€. 3,00 

LA SICUREZZA NEL CANTIE-
RE EDILE 
Cod. ALM037 - Pagine: 16 
La formazione per la sicurezza e 
salute dei lavoratori edili 

 
€. 4,00 

LA SALDATURA: PREVENZIO-
NE E PROTEZIONE DAI 
RISCHI 
Cod. ALM020 - Pagine: 32 
La sicurezza nella saldatura 
elettrica ed ossiacetilenica  

€. 3,00 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI IN CANTIERE 
Cod. ALM039 - Pagine: 12 
La formazione dei lavoratori 
addetti alla movimentazione dei 
carichi, in versione specifica per 
i cantieri edili 

 
€. 6,00 

RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 
IN SICUREZZA 
Cod. ALM023 - Pagine: 20 
Salute e sicurezza per i 
lavoratori di officine e carrozzerie  

€. 6,00 

GUIDA FACILE ALL’HACCP 
Cod. ALM040 - Pagine: 12 
Guida all'analisi e controllo dei 
rischi nel trattamento degli 
alimenti 
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€. 4,00 

LA SICUREZZA NELLA 
LAVORAZIONE DEL LEGNO 
Cod. ALM024 - Pagine: 28 
Come affrontare e prevenire i 
rischi in falegnameria  

€. 6,00 

HACCP: COME FUNZIONA IL 
SISTEMA 
Cod. ALM041 - Pagine: 16 
La formazione dei lavoratori sul 
sistema HACCP 

 
€. 6,00 

LE MANI: DIECI DITA PER LA 
VITA 
Cod. ALM028 - Pagine: 16 
Per la sensibilizzazione sulla 
importanza di proteggere le 
proprie mani 

 
€. 6,00 

HACCP: L’IGIENE ALIMENTARE 
Cod. ALM042 - Pagine: 24 
Formazione dei lavoratori su 
regole, consigli e procedure per 
una corretta igiene 

 
€. 4,00 

LA MOVIMENTAZIONE DEI 
MALATI 
Cod. ALM029 - Pagine: 24 
Le migliori tecniche di 
movimentazione per evitare 
lesioni al paziente e all'operatore 

 
€. 6,00 

LA SICUREZZA IN CUCINA 
Cod. ALM043 - Pagine: 12 
La formazione per la 
prevenzione e la protezione dai 
rischi della cucina 

 
€. 5,00 

LA SICUREZZA NEL TURISMO 
Cod. ALM030 - Pagine: 40 
La formazione per i lavoratori di 
alberghi, villaggi turistici e 
campeggi  

€. 4,00 

LA SICUREZZA IN PISCINA 
Cod. ALM049 - Pagine: 24 
La formazione per la sicurezza e 
salute dei lavoratori addetti alle 
piscine 
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Sconto 

 

+ IVA 4% 

 

 
€. 8,00 

LA SICUREZZA E LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Cod. AL0430 - Pag: 47 
Formazione dei lavoratori addetti alla movimentazione, sia manuale che 
meccanica, dei carichi 
Per l’informazione normativa dei dipendenti delle imprese dove è presente il rischio 
conseguente alla movimentazione dei carichi, sia manuale che meccanica. 

 
€. 9,00 

LA TRASPARENZA NELLA SICUREZZA 
Cod. AL0535 - Pag: 64 
Chi, come quando e dove... nel Decreto Legislativo 81/20008 
Viene presentata l’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto del 
D.lgs. 81/08. È un vademecum utile per tutte le figure aziendali e soprattutto per i neo-
assunti. 

 
€. 9,50 

LA PREVENZIONE INCENDI 
Cod. AL0530 - Pag: 72 
La formazione base sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 
L’informazione presentata dalla pubblicazione è destinata sia agli addetti delle squadre 
di emergenza incendio, che a tutto il personale aziendale. I contenuti sono conformi al 
disposto del D.M. 10 Marzo 1998. 

 
€. 9,00 

IL SISTEMA HACCP NELL’AUTOCONTROLLO ALIMENTARE E LA SICUREZZA 
DEGLI ADDETTI 
Cod. AL0434 Pag: 64 
Formazione e sensibilizzazione del personale addetto al comparto alimentare 
Il sistema HACCP coinvolge i lavoratori impegnati nella manipolazione degli alimenti. 
Formazione e sensibilizzazione del personale addetto al comparto alimentare. 

 
€. 8,00 

IN UFFICIO CON SICUREZZA 
Cod. AL0424 - Pag: 62 
Formazione su salute e sicurezza dei lavoratori addetti a mansioni d'ufficio 
Esamina con particolare attenzione le varie tipologie di rischio cui è esposto il personale 
addetto a mansioni di ufficio. Aggiornato con la legge n° 422 del 29 Dicembre 2000: 
“Rischi del lavoro al videoterminale”. 

 
€. 11,00 

IL PRIMO SOCCORSO 
Cod. AL0435 - Pag: 64 
Manuale di formazione sul primo soccorso nei luoghi di lavoro 
Il manuale è destinato sia agli addetti delle squadre di emergenza di primo soccorso che 
a tutto il personale aziendale. 
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€. 8,00 

LA SICUREZZA IN AZIENDA 
Cod. AL0425 - Pag: 62 
Formazione generale dei lavoratori rispetto alle tematiche di sicurezza in azienda 
Riporta le nozioni generali e le norme di comportamento che gli operai di aziende 
industriali, commerciali, ecc., devono osservare rispetto alle tematiche di sicurezza, 
durante lo svolgimento della loro mansione lavorativa, come previsto dal  
D. Lgs. 81/2008. 

 
€. 8,00 

IO E... IL CARRELLO 
Cod. AL0426 - 8,00€ (iva 4%) - Pag: 64 
Per la formazione di chi utilizza carrelli elevatori 
Cura l’informazione normativa sul rischio specifico a cui sono esposti gli operatori addetti 
all’utilizzo del carrello elevatore. 

 


