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SCHEDA TECNICA 
 

 
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO CONTENENTE I MATERIALI PREVISTINELL’ALLEGATO 1 DEL 

DECRETO MINISTERIALE N. 388 DEL 15 LUGLIO 2003 COMPRENSIVO DELLE 

INTEGRAZIONIRICHIAMATI AGLI ARTT. 2 E 4DEL D.M. 388/2003 

 
 

ART. KIT VM SCL           MODELLO “ALLEGATO 1 - SCUOLA” 
 
AZIENDE DI GRUPPO “A” e “B” 
 

 
Le fotografie hanno solo uno scopo dimostrativo; potranno subire variazioni senza preavviso. 

 
 

• Borsa morbida con tracolla regolabile 

• La borsa può essere appesa a parete 

• Vano porta istruzioni con elenco materiali e sintesi procedure emergenza 

• Colore blu con inserti bianchi 

• Controscatola interna  

• Chiusura a cerniera.  
 

 
Il contenitore semirigido, derivato da quelli in uso sui mezzi di soccorso sanitario,  
ha alcuni importanti vantaggi : 

 

 ha una riserva di spazio per contenere eventuali materiali aggiuntivi 

 garantisce una agevole portabilità e non si rompe in caso di impatti o cadute 

 la disposizione interna razionale consente l’immediato reperimento dei materiali 

 il cartello anteriore, personalizzabile, contiene una serie di informazioni utili di 

immediata lettura 

 

BORSA PORTATILE SEMIRIGIDA 

 
DIMENSIONI: 

 
Altezza: 26     cm 
Larghezza: 41     cm 
Profondità: 21     cm 
Peso: 6,1    Kg 
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CONTENUTI  DEL  MODELLO  “ALLEGATO 1 – SCUOLA ” 

                                 
                 CONTENUTO MINIMO PREVISTO DALL’ALLEGATO 1 DEL D. M. 388/2003 

Dispositivi Quantità 

Guanti sterili monouso 5 paia 

Visiera paraschizzi 1 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml 2 

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 2 

Rotoli di cerotto in seta alto cm. 2,5 2 

Forbici taglia abiti 1 

Lacci emostatici in lattice tubolare 3 

Ghiaccio sintetico pronto uso 2 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 2 

Termometro digitale 1 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 1 

MATERIALE AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO SPECIFICO  

Flacone acqua ossigenata 1 

Flacone disinfettante per cute non iodato 1 

Ghiaccio pronto uso 2 

Cerotti sterili pronti all'uso in vari formati da 40 pz. 1 

Bende autoadesive da 4 cm. 2 

Bende elastiche da 10 cm 2 

Stick per punture di zanzare ed insetti 1 

Soluzione di lavaggio oculare sterile (confezione da n. 15 blister monouso) 1 

Tamponi bendaggio oculare 3 

Pallone per la respirazione artificiale completo di maschera (mod. adulto) 1 

Laccio emostatico per arteria 1 

Coperte isotermiche 2 

Apribocca in plastica atraumatico per crisi epilettica 1 
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