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  Spett.le 
  Consorzio Brescia Centro 
  Via Pagani 14 
  25127  Brescia  (BS) 
  
 
Convenzione Nr. 02/2019 del 08 Novembre 2019  
 
OGGETTO:  

• Redazione dei documenti di valutazione dei rischi 
• Fornitura attrezzature antincendio e di Primo Socco rso 
• Servizio di controllo e manutenzione attrezzature a ntincendio secondo la norma UNI 9994-1 

 
Presentiamo di seguito le condizioni riservate ai commercianti del consorzio “Botteghe del centro” in merito 
a quanto in oggetto: 
 
Redazione dei documenti di valutazione dei rischi 
 

- Redazione del documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
- Redazione del documento di Valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi D.Lgs 81/2008 

Art. 1 legge 03/08/2007 n. 123  
     € 220,00.- + IVA 
 

- Redazione del documento di Valutazione dei Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o 
in fase di allattamento ai sensi del D. Lgs. n°151/2001 e art.28 del D. Lgs. n°81/2008 
     € 50,00.- + IVA 
 

- Redazione del documento di Valutazione dei Rischi da movimentazione manuale dei carichi – 
metodo Niosh ai sensi titolo VI del DecretoLegislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. 
 
                € 150,00.- + IVA 
 

 
Fornitura attrezzature antincendio e di Primo Socco rso 
 
Sottoponiamo inoltre alla Vostra attenzione la nostra proposta per la fornitura di: 
    
Estintore a polvere da Kg. 6 classe di spegnimento 34A-233B-C   Costo da listino € 80,00.- + IVA 
  
    Costo a Voi riservato € 35,00.- + IVA 
     
Estintore a biossido di carbonio da Kg. 2 classe di spegnimento 34B   Costo da listino € 87,50.- + IVA 
  
    Costo a Voi riservato € 60,00.- + IVA  
 
Estintore a biossido di carbonio da Kg. 5 classe di spegnimento 113B  Costo da listino € 123,75.- + IVA 
  
    Costo a Voi riservato € 60,00.- + IVA  
 
Piantana porta estintore “Elegance” cromata          Costo da listino € 107,50.- + IVA 
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         Costo a Voi riservato € 70,00.- + IVA
  
Piantana porta estintore semplice cromata          Costo da listino € 31,25.- + IVA 
  
         Costo a Voi riservato € 28,00.- + IVA  
 
Cartello in alluminio “estintore” dim. 250x310           Costo da listino € 4,00.- + IVA 
  
         Costo a Voi riservato € 2,80.- + IVA  
 
Valigetta Medica Allegato 1 base D.M. 388           Costo da listino € 129,68.- + IVA 
  
         Costo a Voi riservato € 83,00.- + IVA  
 
Valigetta Medica Allegato 2 base D.M. 388           Costo da listino € 32,11.- + IVA 
  
         Costo a Voi riservato € 28,00.- + IVA  
 
Servizio di controllo e manutenzione attrezzature a ntincendio secondo la norma UNI 9994-1 
 
Sicurstar S.r.l. propone un servizio di controllo e manutenzione attrezzature antincendio conforme alla norma 
UNI 9994 - 1, che prevede: 
- n° 2 visite durante l’anno per il servizio di sorveglianza e controllo 
I pezzi di ricambio e gli estinguenti utilizzati per le ricariche sono esclusivamente di tipo omologato ed in 
particolare: 
* Polveri classe ABC 40% fosfato di ammonio; 
* CO2 tipo ghiaccio; 
* Estinguenti Schiuma A.F.F.F. 6% 
 
Relativamente al servizio di controllo periodico, ove non fosse effettuabile in loco e al servizio di collaudo 
sopradescritti, è compresa l’eventuale temporanea sostituzione dei Vostri estintori con altri di nostra fornitura.  
 
Condizioni commerciali: 
 

€  30,00.- + IVA all’anno ad estintore per un numero di estintori fino a 3; 

€  20,00.- + IVA all’anno ad estintore per un numero di estintori da 4 e fino a 10. 

Il costo del servizio di Revisione/Ricarica sarà conteggiato sulla base del prodotto/miscela estinguente 
impiegato. 

* Polvere ABC 40% fosfato di ammonio     al kg.€    5,00.- + IVA 
* CO2 tipo ghiaccio        al kg €    4,80.- + IVA 

       * Idrico         al lt.  €    4,80.- + IVA 

Per il servizio di revisione degli estintori a CO2, sono previsti dei costi di materiali di consumo da 
sostituire di circa € 15,00. 

 
⇒ Il costo del collaudo estintori CO2 biossido di carbonio sarà: 

 
* CO2 da Kg. 5        € 40,00/cad. .- + IVA 

* CO2 da Kg. 2        € 30,00/cad. .- + IVA 
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Il servizio di collaudo degli estintori a CO2 prevede l’applicazione di una marca da bollo da € 16,00 da 
aggiungere al costo sopracitato. 

 

Tra i servizi di analisi ambientali  da noi forniti, segnaliamo in particolare il servizio di monitoraggio 
all'esposizione media al gas Radon, essendo questo un gas naturale presente nel suolo e quindi in quasi 
tutti i locali interrati (eventuali locali commerciali situati nel piano interrato, magazzini e quant’altro) da 
preventivare a seconda delle situazione  
 
Per tutte le altre tipologie di servizi offerti da Sicurstar S.r.l. sarà possibile richiedere un preventivo 
personalizzato gratuito. 
 
Cordiali saluti. 

                        
         SICURSTAR S.r.l. 

Geom. Roberto Baratti 
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  Spett.le 
  Consorzio Brescia Centro  
  Via Pagani 14 
  25127  Brescia  (BS) 
  
 
 
 
Convenzione Nr. 01/2019 del 08 Novembre 2019  
 
OGGETTO: Convenzione per il servizio di erogazione di corsi di formazione  
 
Con la presente siamo lieti di presentarVi le condizioni riservate ai commercianti del consorzio “Botteghe del 
Centro”, in merito a quanto in oggetto, come di seguito specificato: 
 
 
Corso di formazione/informazione dei lavoratori – Parte generale Costo da listino € 80,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 30,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    € 25,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione/informazione dei lavoratori  
sui rischi specifici della mansione – rischio basso 4 ore   Costo da listino € 80,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 30,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    € 25,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione/informazione dei lavoratori  
sui rischi specifici della mansione – rischio medio 8 ore   Costo da listino € 160,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 70,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    € 65,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione/informazione dei lavoratori  
sui rischi specifici della mansione – rischio alto 12 ore   Costo da listino € 240,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 110,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    €   95,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione/informazione dei lavoratori  
sui rischi specifici della mansione – 6 ore    Costo da listino € 120,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    €   50,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    €   45,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione per addetto di Primo Soccorso 
in aziende di tipo B & C – 12 ore     Costo da listino € 220,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 135,00/cad. + IVA 
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Corso di aggiornamento formazione per addetto di Primo Soccorso 
in aziende di tipo B & C – 4 ore      Costo da listino € 130,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 65,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione per addetto antincendio in attività 
a rischio basso 4 ore       Costo da listino € 130,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 165,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione per addetto antincendio in  
Attività a rischio basso 2 ore      Costo da listino € 80,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        €  35,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione per addetto antincendio in attività 
a rischio medio 8 ore       Costo da listino € 210,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 130,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione per addetto antincendio in  
Attività a rischio medio 5 ore      Costo da listino € 130,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        €  80,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la  
Sicurezza – RLS per aziende sino a 50 lavoratori - 32 ore  Costo da listino € 500,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 300,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione per Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza – RLS per aziende sino a 50 lavoratori – 4 ore  Costo da listino € 130,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        €   65,00/cad. + IVA 
 
Corso di formazione per datore di lavoro – Rspp  
rischio basso 16 ore       Costo da listino € 350,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        € 230,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione per datore di lavoro – Rspp  
rischio basso        Costo da listino € 120,00/cad. + IVA 
 
Costo a Voi riservato        €   85,00/cad. + IVA 
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Corso di formazione per alimentaristi 4 ore    Costo da listino € 80,00/cad. + IVA
   
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 38,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    € 33,00/cad. + IVA 
 
Corso di aggiornamento formazione per alimentaristi 2 ore  Costo da listino € 40,00/cad. + IVA
   
Costo a Voi riservato sino a 2 partecipanti    € 27,00/cad. + IVA 
Costo a Voi riservato oltre 2 partecipanti    € 23,00/cad. + IVA 
 
Il materiale didattico utilizzato durante il corso ed il relativo attestato di partecipazione verranno forniti in 
formato PDF. 
 
Il pagamento delle quote dovrà avvenire mediante bonifico bancario all’atto dell’iscrizione al corso. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
                             SICURSTAR S.r.l. 

Geom. Roberto Baratti 

               
 
 
 
  
 


