
ANTINFORTUNISTICA
Porta la sicurezza ovunque
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Antinfortunistica

La gestione della sicurezza sul lavoro riguarda l’insieme delle misure preventive e protettive da adottare per migliorare 
la salute e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi 
connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.

L’edilizia è una delle attività più pericolose al mondo, causa di incidenti mortali più di qualsiasi altro settore.
Le cadute sono una delle cause più comuni di infortuni mortali e non tra i lavoratori edili. Equipaggiamento di sicurezza 
adeguato, come imbracature e parapetti, e procedure, come il fissaggio delle scale e l’ispezione dei ponteggi, possono 
limitare il rischio di infortuni sul lavoro nel settore edile. 

La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 9 aprile 2008 n. 
81, entrato in vigore il 15 maggio 2008), e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal “D. Lgs. 106/2009”. 

Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 
626/1994), recepisce in Italia le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
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Sistemi di protezione individuale

SISTEMI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Sono tutti quei dispositivi 
che salvaguardano la 
persona che l’indossa 

da rischi per la salute e 
la sicurezza in campo 

lavorativo
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Prodotti

Scarpe antinfortunistiche:
scarpe tecniche da lavoro, stivali e plantari Protezione testa: caschi di sicurezza

Protezione udito:
cuffie antirumore, auricolari ad archetto

Protezione vie respiratorie:
mascherine antipolvere, maschere facciali 
filtranti

Protezioni anti caduta:
imbracature, caschetti, cordini, moschettoni, 
kit anticaduta

Guanti:
guanti industriali in nylon, in poliestere, in 
cotone, in pelle

Protezione occhi:
occhiali a maschera, occhiali saldatore, cuffie 
protettive con visiera

Dispositivi per spazi confinati
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Abbigliamento da lavoro

Prodotti

Abbigliamento da lavoro:
maglie, pantaloni, bermuda, gilet, giacche

Accessori:
calze, cinture, borse, cappelli

Personalizzazione con stampa e ricamo
LOGO
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Dispositivi monouso

Prodotti

Guanti:
in gomma monouso

Camici e tute protettive

Protezione vie respiratorie:
mascherine antipolvere

Protezione udito:
tappi monouso
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Primo soccorso e Antincendio

Prodotti

Valigette primo soccorso

Infermeria aziendale

Medicazione

Porta-estintori

Armadi per contenimento dpi

Armadi per lo stoccaggio di: 
infiammabili, chimici e fitosanitari
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Segnaletica

Segnaletica temporanea

Segnaletica permanente

Dispositivi di mobilità

Cartellonistica

Segnaletica aziendale

Segnaletica da cantiere

Prodotti
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Linee vita

Come previsto dalla normativa DPGR n. 6/R, per la realizzazione, il rifacimento e la manutenzione delle coperture è 
necessaria l’installazione di sistemi anticaduta - linee vita.

Servizi CONSULENZA e PROGETTAZIONE POSA e COLLAUDO
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Prodotti

Linee vita permanenti

Linee vita temporanee

Parapetti

Sistemi per il soccorso e il recupero persone

Reti anticaduta



M
R
V-
7.
2-
05

vendita@mollofratelli.com 
www.mollofratelli.com

 ALBA
   C.so Canale 112
   12051 (CN) 
   Tel: 0173.444811 

 ASTI
   C.so Alessandria 560     
   14100 (AT)
   Tel: 0141.470405

 FOSSANO
   Via Torino 154
   12045 (CN) 
   Tel: 0172.646058 

 RORETO DI CHERASCO
    Via Cuneo 11
    12062 (CN) 
    Tel: 0172.495125


