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In seguito all’applicazione della revisione della formazione a partire da 2017, è obbligatorio 
dotarsi del set di sicurezza che comprende un cesto per i coltelli, scarpe da lavoro ed un abbi-
gliamento da lavoro appropriato per partecipare ai Corsi interaziendali e per imparare i compiti 
da svolgere in azienda. 
 
Il primo corso interaziendale si svolge all’inizio del tirocinio (4 giornate). L’equipaggiamento 
viene consegnato il 1. giorno del corso, a meno che l’apprendista non lo abbia già ricevuto pri-
ma dall’azienda (vedi anche foglio del materiale allegato alla convocazione al CI). Al CI si pos-
sono anche ritirare degli articoli supplementari. 
 

 

Sponsor          
 
 
 
 
 

Varianti per il ritiro: 
 

1) Ritiro al CI1  
 Parte in alto del tagliando, se necessario inviare per posta o fax 
 tagliando d’ordinazione supplementare per scarpe ecc. e 
 allegare copia del contratto di tirocinio. 

 
2)  Invio all’azienda 
 Riempire il tagliando d’ordinazione, se necessario inviare per posta o fax  
 un tagliando supplementare per scarpe ecc., allegare copia del 
 contratto di tirocinio 

oppure: 
3) Ritiro al Centro-Macellai 
 Riempire il tagliando d’ordinazione e inviare per posta o fax con copia del contratto di  
 tirocinio; ritirare al Centro-Macellai della regione. 
 

Condizioni generali 
Non è possibile combinare questo sconto con altre riduzioni. L’apprendista è proprietario del set (Eccezione: inter-
ruzione del tirocinio) ed è responsabile del suo impiego corretto (viene insegnato al CI 1). Tramite tagliando 
d’ordinazione supplementare si possono ordinare contemporaneamente altri articoli a condizioni di favore.  
 

L’ordinazione sarà eseguita e fatturata dalla ditta Rausser o Isler. (Prezzo speciale valido solo per pacchetti comple-
ti).  
La partecipazione ai costi di invio risp. la distribuzione nel CI1 è compresa nel prezzo. Possibilità di sostituire la 
merce entro 10 giorni dalla consegna risp. nel CI1. I prezzi comprendono il 0% di IVA. Per effettuare diverse ordi-
nazioni, si prega di fotocopiare questo modulo. Offerta valida fino al 30.11.2021 

Set di sicurezza 2021 
per il Suo macellaio/a oppure per il Suo addetto/a di macelleria! 

Inviare per 
posta o fax 
all‘ ABZ 
Spiez, subito 
dopo aver 
stipulato il 
contratto di 
tirocinio 
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Modulo di ordinazione del Set di sicurezza 2021 
 

Cognome 
dell’apprendista  

 

___________  
 

Nome dell’apprendista  
 

_____________________ 

❑ Macellaio-salumiere 
❑ Addetto/a di macelleria  

Scuola professionale di  _____________________ 
_____________________ 

  

 

1 guanto di protezione  
 NIROFLEX FIX* o EUROFLEX** ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 5 dita con polsino di 19 cm XXS XS S M L XL 
  bruno verde bianco rosso blu arancio 
  per la mano sinistra e destra 
1 grembiule di protezione * per persone con un’altezza 
❑ NIROFLEX 2000 o EUROFLEX** ❑ fino a 172 cm ❑ fino a 186 cm ❑ da 187 cm  

oppure 
❑ Bolero (Sovrapprezzo CHF 45.00) ❑ fino a 172 cm ❑ fino a 186 cm ❑ da 187 cm 

oppure 
 

❑ Possiedo già un grembiule protettivo antitaglio risp. posso utilizzare nel CI un grembiule di protezione  
antitaglio della mia azienda = in compenso ricevo un paio di scarpe di sicurezza del medesimo valore 
di grembiule di protezione Niroflex risp. Euroflex. Numero _______ colore ❑ bianco ❑ nero/grigio 

 

1  guanto antitaglio ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 Defender II* o Resicut** XXS XS S M L XL 
  5 dita con polsino di 12 cm rosso verde giallo blu bianco arancio 
 

 1 paio di occhiali di protezione Millennia Classic* o Klassik** 
 

 1 protezione udito A-METAL 1000* o 3M Peltor** 
 

 1 Crema per le mani Curea Soft (senza profumo) Tubetto da 100 ml 
 

 1 Coltello Victorinox + calibro di controllo per coltello CFSL 
 
 

Varianti per il ritiro: 
 

❑ 1 Acquisto durante il Corso interaziendale1 
 Io / il mio apprendista ritira il set di sicurezza durante il CI1 in  
 Ag. / Sett. 2021, quindi niente invio. Fatturazione tramite fattura del CI 1 

 

❑ 2 Consegna all‘azienda 
 Desidero la consegna contro fattura, pagabile entro 10 giorni, all’indirizzo sotto  
 indicato, prezzo per set di sicurezza CHF 150.00 risp. CHF 195.00 IVA compresa. 

 

❑ 3 Acquisto presso il Centro Macellai 
 Ritiro il set di sicurezza da CHF 150.00 risp. CHF 195.00  
 IVA compr. Al Centro-Macellai____________________ 
 (nota interna: CM riceverà immediatamente i set di sicurezza)  
 (Ritiro presso il cliente da parte di CM!) 

 

La consegna / attrezzatura deve essere effettuata dalla ditta (apporre una crocetta) ❑ Rausser* ❑ Isler** 
 

Ordinato da / indirizzo di fatturazione    Indirizzo di consegna (se variante attinenza 2/3) 

(ditta o privato)    

Ditta  Ditta  

Cognome / Nome  Cognome / Nome  

Indirizzo  Indirizzo  

CAP / Luogo  CAP / Luogo  

E-Mail    

Telefono  Telefono  

Data  Firma  

 

Inviare per 
posta o fax 
all‘ ABZ 
Spiez, subi-
to dopo 
aver stipu-
lato i con-
tratti di ti-
rocinio 
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