Sicurezza Ambiente Antincendio Qualità H.A.C.C.P. A.D.R.

CONTENUTO PACCHETTO DI MEDICAZIONE
PER AZIENDE CLASSIFICATE

C

CONTENUTO MINIMO
• guanti sterili monouso (2 paia);
• flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
(1);
• flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
• compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
• compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
• pinzette da medicazione sterili monouso (1);
• confezione di 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);
• un paio di forbici (1);
• un laccio emostatico (1);
• confezione di ghiaccio pronto uso (1);
• sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
• istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

CONTENUTO PACCHETTO DI MEDICAZIONE PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Ai sensi del D.P.P. n. 25/2005
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guanti sterili monouso (2 paia);
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % da 125 ml (1);
flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 250 ml (1);
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
pinzette da medicazione sterili monouso (1);
confezione di cotone idrofilo (1);
confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1);
rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (1);
un paio di forbici (1);
laccio emostatico (1);
confezione di ghiaccio pronto uso (1);
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza;
pacchetti di medicazione misura 8 (2); misura 10 (2);
benda orlata: misura 8 (2); misura 10 (2);
una coperta isotermica;
un dispositivo di protezione per la ventilazione.
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