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Nella formazione di base, il set di sicurezza si è ormai ben affermato. Oltre alla valigetta di sicu-
rezza, la disponibilità di un cesto per i coltelli, di scarpe da lavoro e di abiti da lavoro appropriati 
è presupposto obbligatorio per potere partecipare ai Corsi interaziendali e per imparare a svol-
gere le mansioni in azienda. 

Sponsor 

Varianti per il ritiro: 

1) Ritiro al CI1
Parte in alto del tagliando, se necessario, inviare per posta o e-mail
il tagliando d’ordinazione supplementare per scarpe ecc. e
allegare copia del contratto di tirocinio.
(ordinazioni supplemenntari vengono inviate direttamente in azienda)

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

3) Ritiro al Centro-Macellai
Riempire il tagliando d’ordinazione e inviare per posta o e-mail
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: interru-
zione del tirocinio) ed è responsabile del suo impiego corretto (viene insegnato al CI 1). Tramite tagliando d’ordina-
zione 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 completi). 
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 7.7% di IVA. Per effettuare diverse ordinazioni, si 
prega di fotocopiare questo modulo. Offerta valida fino al 30.11.2022.  Il set di sicurezza inizierà a essere spe-
dito la prima settimana di giugno. 

Set di sicurezza 2022 
per il Suo macellaio/a oppure per il Suo addetto/a di macelleria! 

Inviare per 
posta o e-
mail all‘ ABZ 
Spiez, subito 
dopo aver sti-
pulato il con-
tratto di tiro-
cinio 

http://www.abzspiez.ch/
http://www.verein-fdm.ch/
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Modulo di ordinazione del Set di sicurezza 2022 
 

Cognome dell’apprendi-
sta  

 

______________ 
 

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. 2022, quindi niente invio. Fatturazione tramite fattura del CI 1 

(ordinazioni supplemenntari vengono inviate direttamente in azienda) 
 

❑ 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** 
 

Ditta  Ditta  

Cognome / Nome  Cognome / Nome  

Indirizzo  Indirizzo  

CAP / Luogo  CAP / Luogo  

E-Mail    

Telefono  Telefono  

Data  Firma  

 

Inviare per 
posta o e-
mail all‘ 
ABZ Spiez, 
subito 
dopo aver 
stipulato i 
contratti di 
tirocinio 

http://www.abzspiez.ch/
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Ordinazione supplementare al Set di sicurezza 2022 
 

 

Cognome (pif) 
 

_______________________ 
 

Nome (pif) 
 

_________________________ 

❑ Macellaio-salumiere AFC 
❑ Macellaio-salumiere CFP 

Luogo, scuola professio-
nale 

 
_________________________ 

 
 

❑  1 Set coltelli EICKER con acciaiolo    Prezzi speciali IVA 7,7% incl. 
  1x coltello da disosso 16 cm, con dorso diritto 

  1x coltello a petto modello francese 25 cm, con dorso diritto 
 1x acciaiolo 30 cm, ovale, medio/fine ......................................................................................................CHF  73.00/Set 

 

❑  1 Cesto per 4 coltelli, chiudibile (senza contenuto, senza serratura)  
 per 4 coltelli, 2 acciaioli (materiale: acciaio)  ...........................................................................................CHF  74.00/Pz. 

 

❑  1 Cesto per 8 coltelli, chiudibile (senza contenuto, senza serratura) 
 per 8 coltelli, 2 acciaioli, 1 guanto antitaglio (materiale: acciaio)  .........................................................CHF  108.00/Pz. 

 

❑  1 Cesto per 4 coltelli, in plastica (senza contenuto)  
 per 4 coltelli, 2 acciaioli, 1 affilacoltelli SharpEasy  
  Colore ❑ blu   ❑ rosso   ❑ nero ...............................................................................................................CHF 69.00/Pz. 

 

❑  1 Affilacoltelli, modello Sharp’Easy,  
  Colore ❑ giallo   ❑ blu   ❑ rosso   ❑ bianco  ❑ nero ❑ verde  ............................................................CHF  77.00/Pz. 

 

❑  1 Scarpe di sicurezza, alte, modello ARGO S2, bianche 
  senza stringhe, con puntale, antiscivolo 
 
  Grandezza  _____________  (gr. 35 – 48) ..................................................................................................CHF  48.00/Paio 

 

❑  1 Scarpe di sicurezza, basse, modello Indianapolis Low S3, nere/grige 
  con stringhe, con puntale, molto antiscivolo 
 
  Grandezza   ____________  (gr. 35 – 49) ..................................................................................................CHF  82.00/Paio 

 

❑  1 Scarpe di sicurezza, basse, modello Le Mans green S3, grige/verdi/blu  
 con stringhe, con puntale, molto antiscivolo 
 
  Grandezza   ____________  (gr. 36 – 49)..................................................................................................CHF  83.00/Paio 

 

❑  1 Stivali di sicurezza in PU, modello Troya S4.SRC, bianchi 
 con puntale, antiscivolo, molto leggeri 
   
  Grandezza   ____________  (gr. 36 – 47)  ..............................................................................................CHF  43.00/Paio 

 

❑  24 Guanti in cotone 32 cm   
  Grandezza unica; per sotto i guanti a maglia in acciaio, incl.  
  25 pz. Tenditori per guanti a maglia in acciaio, blu, grandezza unica  ...............................CHF  18.25/Set 

 

Allegare questo modulo di ordinazione al modulo «Ordinazione Set di sicurezza 2022» e inviare a ABZ Spiez.  
La fornitura viene effettuata, insieme al set di sicurezza, dalla la ditta Rausser Handelsfirma, tramite servizio pacchi DPD o, se possi-
bile, consegnato al Corso interaziendale 1 (CI1). Se la grandezza di un articolo non è giusta, è possibile sostituirlo entro 10 giorni. 
L’invio avviene all’indirizzo di fatturazione seguente, la fattura è pagabile entro 30 giorni. 
 

Varianti per l’acquisto:  

❑  Acquisto/ Ordinazione per il CI 1, che avviene all’inizio del tirocinio (Invio subito dopo il CI1)  

❑  Invio in azienda dopo entrata ordinazione 

Acquirente / indirizzo di fatturazione (ditta o genitori)   Indirizzo di fornitura 

Ditta   Ditta   

Cognome / Nome  Cognome / Nome  

Indirizzo  Indirizzo  

CAP / Luogo 

E-mail 

 CAP / Luogo 

E-mail 

 

 

Telefono  Telefono  

Data  Firma  

 

http://www.abzspiez.ch/
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I prodotti sotto rappresentati non sono parte del set di sicurezza ma possono essere forniti contro fatturazione sepa-
rata. Non sono possibili accumuli con altri sconti o ordinazioni per altre persone. 
Questi articoli vengono venduti al prezzo straordinario ridotto solo se in combinazione con l’ordinazione del set di 
sicurezza. Valido fino al 30 novembre 2022. Fattura pagabile entro 30 giorni. 

 

Rappresentazioni dei prodotti offerti alla pagina sul fronte 
 

    Set di coltelli EICKER e acciaiolo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tenditori per guanti metallici  
 
 

 

 

 

 

Guanti in cotone 32 cm e tenditori blu 
per guanti metallici 
(set con 24 guanti e 25 tenditori)  

Coltello a petto, francese 27.502-25 cm 

   

Disossatore 27.529-16 cm 

 

Cesto da 8 
(senza contenuto!)  
in acciaio 
per 8 coltelli e 2 acciaioli e  
1 guanto antitaglio a maglia in ac-
ciaio 

 

Cesto da 4 
(senza contenuto!)  
in acciaio 
per 4 coltelli e 2 acciaioli 

 

Acciaiolo 30 cm, ovale, medio/fine 

Affilacoltelli modello Sharp’Easy 

con supporto per tavolo  – in 6 colori diversi 

 

 

Cesto per 4 coltelli in plastica 
in 3 colori differenti 
(senza contenuto!)  
per 4 coltelli e 2 acciaioli e 
1 affilacoltelli SharpEasy  
 

 

Stivali di sicurezza in PU, 
mod. Troya S4.SRC bianchi 
molto leggeri,  
con puntale,  
antiscivolo 

Scarpe di sicurezza 
Mod. Indianapolis Low S3, 
nere/grige 
con puntale,  
alta prestazione antiscivolo 

 

Scarpe di sicurezza 
Mod. ARGO S2, bianche 
con puntale,  
antiscivolo 

 

Scarpe di sicurezza 
Mod. Le Mans green S3 
Materiale: polyestere/tessuto Jac-
quard, impermeabili, respira-
zione ativa, resistenti a sfrega-
menti e tagli, 
con puntale,  
alta prestazione antiscivolo 

http://www.abzspiez.ch/
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