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CONVENZIONE CONFAPI SERVIZI 

per ACQUISTO DEFIBRILLATORE  

 

Confapi Nazionale, al fine di poter rendere un servizio utile alle nostre imprese associate, 

ha stretto una vantaggiosa convenzione con la società Philips, azienda leader nel mercato 

mondiale per la produzione di defibrillatori. 

A) OFFERTA PER AZIENDE ASSOCIATE A CONFAPI: 

Il pacchetto oggetto di convenzione prevede la fornitura del defibrillatore Philips 

Heartstart FRx completo di borsa, elettrodi e batteria, teca murale per il defibrillatore, ed 

anche il corso BLSD per 2 persone, al prezzo in convenzione di euro 1.295 + iva, a fronte 

del prezzo commerciale dell’intero pacchetto che ammonterebbe ad euro 2.478 euro + iva. 

Il personale di Philips si occuperà del collaudo personalizzato in loco del defibrillatore 

presso l’azienda e delle indicazioni per il montaggio della teca. 

Le aziende interessate dovranno: 

1) richiedere le credenziali via e-mail a: segreteriaconfapiservizi@confapiservizi.it, per 

ottenere il codice promozionale valido per ottenere la promozione esclusiva garantita alle 

imprese del Sistema Confapi; 

2) compilare il modulo d’ordine: CLICCA QUI indicando la quantità e il codice 

promozionale Confapi, ed inviarlo via fax al numero: 051/0935882 o via e-mail a: 

commerciale@iredeem.it, allegando copia del bonifico di pagamento. 

 

B) OFFERTA PER AZIENDE METALMECCANICHE ASSOCIATE A CONFAPI E 

CHE VERSANO I CONTRIBUTI ALL’E.B.M. – ENTE BILATERALE 

METALMECCANICI CONFAPI: 

Il pacchetto oggetto di convenzione risulta essere composto come quello precedente, ma, 

a seguito dell’acquisto, E.B.M. - Ente Bilaterale Metalmeccanici Confapi provvederà ad 

erogare all’azienda metalmeccanica, nell’ambito delle prestazioni welfare offerte con 

riferimento al Fondo Sicurezza gestito dall’OPNC - Organismo Paritetico Nazionale 

Confapi, un contributo/rimborso complessivo pari ad euro 1.000,00 + iva, con un costo 

effettivo per l’impresa di euro 295,00 + iva. 

 

mailto:segreteriaconfapiservizi@confapiservizi.it
https://www.confapipesaro.eu/public/pdf/2018%20FRx%20Confapi%20Servizi%20rev.16.pdf
mailto:commerciale@iredeem.it
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Le aziende metalmeccaniche interessate dovranno: 

1) compilare il modulo d’ordine: CLICCA QUI indicando la quantità, ed inviarlo via fax al 

numero: 051/0935882 o via e-mail a: commerciale@iredeem.it, allegando copia del 

bonifico di pagamento; 

2) contattare E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici Confapi al numero: 

0669015306/5333 o via e-mail: ebm@sicurezzapostale.it, per ottenere il 

contributo/rimborso di euro 1.000,00 + iva. 

 

In entrambi i casi, potranno essere detratti anche i contributi Inail, tramite la richiesta 

su modello OT24 di riduzione del tasso medio di tariffa. Tale acquisto garantirà infatti 

all’azienda 40 punti che, sommati ad altri punti acquisibili mediante l’attuazione di 

ampio programma di procedure volontarie in ambito di sicurezza elencate nel modello 

OT24, serviranno per raggiungere il punteggio di almeno 100 punti, necessario per poter 

accedere alla suddetta richiesta. 

 

 

L’Associazione rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, nel personale di 

riferimento: 

- dott. Moreno Polidori, tel. 0721-402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it 
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