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Mi si è rimpicciolito 
il catalogo! 

EasyBook®, il catalogo completo degli oltre 6.000 articoli 
distribuiti da UNIGUM, resta il punto di riferimento della nostra 
proposta (prevista la nuova edizione per Luglio 2017) che 
da oggi si fa ancora più Easy con EasyBook® SAFETYpocket. 
L’obiettivo del pocket è molto Easy: facilitare le scelte dei Clienti!
In EasyBook® SAFETYpocket trovate:
• La selezione degli 800 articoli Safe più richiesti, uno per pagina, 
con tutte le informazioni fondamentali di supporto alla scelta; 
ogni articolo è corredato dal proprio QR Code, grazie a cui 
scaricare subito dal web la documentazione tecnica completa. 
• La sintesi del nostro modo di lavorare, i nostri accreditamenti
e soprattutto i servizi che possiamo erogare, nonché il nostro 
sforzo attivo per promuovere l’utilizzo dei DPI attraverso la 
campagna “Abbi cura di Te... sei un’Opera d’Arte®”.

EasyBook®

Oltre 6.000 articoli
Catalogo completo
Punto di riferimento

EasyBook®SAFETYpocket
Selezione 800 articoli Safe
Pronti a magazzino
A portata di tasca

i www.unigum.it
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Categoria 

III

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93833 
Art: 023671

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: XS - S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,07

Guanti da esplorazione di nitrile certifi cati
ergonomici. Primo guanto da esplorazione a 

ottenere una certifi cazione dalla U. S. Ergonomics, 
società leader nel campo degli stardard di ergonomia, 
Microflex® 93-833 contribuisce a proteggere i 
lavoratori dalla sindrome del tunnel carpale, nonché 
a ridurre al minimo i fattori di rischio che favoriscono 
lo sviluppo di infortuni professionali. 
Spessore di 0,07 mm del palmo e avanzata 
formulazione di nitrile brevettata, che aumenta la 
sensibilità tattile. 
Protezione sicura contro le microforature e garanzia 
di massima qualità.
Non contiene gomma di lattice naturale, né polvere, 
per proteggere maggiormente i lavoratori da allergie, 
disidratazione e irritazioni cutanee. 

Codice 
93-833

EN374 EN374

Una pagina Easy
Abbiamo selezionato/organizzato una serie di informazioni chiave per ogni 
articolo. Vi presentiamo la pagina “tipo” studiata per rendere ancora più Easy 
la valutazione e la scelta del DPI.

QR CODE per scaricare dal web con il proprio smartphone/tablet la 
DOCUMENTAZIONE TECNICA relativa all’articolo che si sta consultando. 
ISTRUZIONI: aprire l’applicazione QR reader (o similare) presente sul proprio 
smartphone/tablet e inquadrare il QR code; automaticamente si aprirà una 
cartella da cui scegliere la documentazione di vostro interesse per scaricarla 
sul proprio device.
Applicazioni QR reader (o similare) sono disponibili in forma gratuita sui 
principali portali di applicazioni GOOGLE PLAY, ITUNES, MICROSOFT STORE.

Famiglia di DPITitolo articolo 
UNIGUM

Codice 
articolo 
UNIGUM

Codice e logo 
PRODUTTORE

Normative

Categoria 
DPI

Parole chiave (tag) 
e caratteristiche 
principali

Descrizione 
articolo

Foto

M
an

i
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6AZIENDA

Unigum è tra le aziende leader a livello nazionale nella 
distribuzione di materiale antinfortunistico e di articoli tecnici 
industriali.

Opera da oltre 65 anni sul mercato e conta su una clientela 
distribuita su tutto il territorio italiano.

Siamo una realtà dinamica in continua crescita, attenta alle 
esigenze dei Clienti e in grado di gestire con capacità e 
precisione la distribuzione dei prodotti selezionati.

Siamo partner strategici dei maggiori produttori mondiali 
di DPI e operiamo da anni a fianco delle maggiori realtà 
industriali presenti in Italia.

Chi siamo
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I nostri principi

Orientamento 
al cliente, 

competenza 
e qualità

Sostenibilità 
ambientale 
ed efficienza 
energetica

Responsabilità 
sociale 

d’impresa

Valore della persona e 
sicurezza prima di tutto

I valori di 
riferimento 

che ci siamo 
dati definiscono 

la nostra identità 
ed il nostro 

agire quotidiano.
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Le nostre certifi cazioni

ISO 
9001
QUALITÀ

8

ISO 
14001
GESTIONE 

AMBIENTALE

OHSAS 
18001
SALUTE E 

SICUREZZA 
SUL LAVORO

SA
8000

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 

D’IMPRESA
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Abbiamo ritenuto opportuno creare 
un modello organizzativo integrato 
che ci aiutasse a gestire l’azienda 
secondo i valori in cui crediamo. 
Abbiamo quindi aderito agli standard 
internazionali più diffusi, in modo 
che questi valori fossero certifi cati 
da enti terzi e oggi siamo tra le 
pochissime aziende in Italia a vantare 
un sistema integrato su cinque schemi 
diversi: Qualità, Sicurezza, Ambiente, 
Energia e Responsabilità Sociale. Ad 
oggi #SOLO22 aziende in Italia su 
4.425.950 hanno conseguito le 5 
certifi cazioni ISO 9001, SA 8000, 
OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 
50001.

UNIGUM S.p.A. è certifi cata con 
DET NORSKE VERITAS

Nr. di aziende certifi cate in Italia 
(fonte dati Accredia e SAAS)*

dal 1999 Qualità ISO 9001 84.022

dal 2008 Responsabilità Sociale 
d’impresa SA 8000 

1.243

dal 2010 Salute e Sicurezza sul Lavoro 
OHSAS 18001 

4.918

dal 2013 Gestione Ambientale 
ISO 14001

12.028

dal 2016 Gestione Effi cienza 
Energetica ISO 50001

475

Solo 22 
aziende 

in Italia su 
4.425.950 
hanno le 5

certifi cazioni!

UNIGUM S.p.A. è certifi cata con 

ISO 
50001
GESTIONE 
EFFICIENZA 
ENERGETICA

New Entry 
da Dicembre 

2016

* Ultimo aggiornamento agosto 2016
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Altri accreditamenti

ASSOSISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO/SAFETY
Unigum è socio fondatore di Assosistema Safety, l’associazione 
confi ndustriale che riunisce tutti i produttori e i distributori di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Collettivi (DPC) e di 
Sistemi di Sicurezza sul lavoro. Unigum condivide e sottoscrive il 
codice deontologico Assosistema Safety.

ECOVADIS  
Unigum aderisce dal 2014 alla Piattaforma Ecovadis, 
l’organismo internazionale con sede in Francia che valuta la 
sostenibilità di un’azienda di approvvigionamento, inserendola, 
in base al rating ottenuto, all’interno di una Catena di Fornitura 
Sostenibile (Sustainable Supply Chain). 

RATING DI LEGALITÀ  
Dal 2015 Unigum compare all’interno della lista di aziende che 
hanno ottenuto il Rating di Legalità dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Questo rating è l’attestazione del 
rispetto di tutte le norme sulla legalità, sulla tracciabilità dei 
pagamenti e della regolarità contributiva.



11AZIENDA

RATING 1 D&B     
Unigum nel 2016 ha riconfermato per il terzo anno di fila il 
proprio livello di massima affidabilità economico-finanziaria 
ottenendo il RATING 1 D&B. Cribis Dun&Bradstreet è la 
realtà del gruppo CRIF specializzata nei servizi di business 
information e il Rating 1 rappresenta il massimo grado 
di affidabilità in termini di pagamenti e di consistenza 
economica. Questo importante riconoscimento è una 
conferma della solidità economico-finanziaria dell’azienda e 
una garanzia per tutte le aziende che hanno scelto Unigum 
come partner commerciale.

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231  
Nel 2015 è stato intrapreso il percorso che ha portato 
l’azienda a conformare il proprio modello organizzativo-
gestionale a quello dettato dal D.Lgs. 231 in termini di 
trasparenza e correttezza nella conduzione di tutte le attività 
aziendali.
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Prendersi cura... 

È un valore fondamentale per noi, un orientamento costante 
nelle nostre scelte, idee che si concretizzano in azioni ogni 
giorno. Per questo in UNIGUM abbiamo attivato una serie di 
iniziative che perseguono questo nostro impegno quotidiano, 
rendendolo tangibile al servizio dei nostri Collaboratori e dei 
nostri Clienti in primis e della collettività tutta.

PROGETTO LIVING si occupa di iniziative dentro e oltre 
l’Azienda con l’obiettivo di renderla più vivibile e gradita a chi la 
«abita»;
ABBI CURA DI TE… SEI UN’OPERA D’ARTE® progetto ideato 
per sensibilizzare e favorire l’uso dei DPI attraverso messaggi non 
convenzionali;
EDUCARE ALLA SICUREZZA progetto formativo specifico rivolto 
agli RSPP per ottenere un coinvolgimento attivo dei propri 
collaboratori e stimolare buone politiche di sicurezza in azienda;
ART FOR BUSINESS… BUSINESS FOR ART ovvero il lavoro al 
servizio dell’Arte e viceversa, progetto nato per prendersi cura di 
un bene artistico della collettività.

Nelle prossime pagine troverete una presentazione Easy di questi 
progetti. Per qualsiasi approfondimento, siamo sempre a vostra 
disposizione, potete contattarci attraverso gli indirizzi dedicati o 
tramite i nostri collaboratori.
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Book 
sharing

Martedì 
gastronomici

Iniziative 
culturali 

Fit walking G.A.I.O. Gruppo di 
Acquisto Interno 

Occasionale

Progetto Living

Un ambiente 
confortevole e un 
clima sereno e 
collaborativo sono 
elementi decisivi per 
la crescita di un team 
motivato e quindi 
performante. 
A questo proposito 
è nato il Progetto 
Living: un insieme 
di iniziative che 
coinvolgono tutti 
i collaboratori 
UNIGUM e che 
spaziano dalla 
Cultura, allo Sport, 
dall’Arte alla 
Gastronomia .
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Educare alla sicurezza

Percorso formativo rivolto ai Responsabili della Sicurezza 
(RSPP, ASPP, EHS Manager) per stimolare buone politiche di 
sicurezza in Azienda.

Sviluppare un buon piano per la Sicurezza aziendale non è cosa 
da poco. Richiede la massima attenzione da parte dell’RSPP e 
una conoscenza capillare del processo produttivo e dei rischi 
collegati a ciascuna operazione.

Coinvolgere i lavoratori a giocare un ruolo attivo all’interno di 
questo piano è ciò che può agevolarne il successo e rappresenta 
la parte più complicata.

Il progetto Educare alla Sicurezza, studiato in collaborazione 
con gli RSPP stessi, si inserisce proprio in questo ambito, 
ponendosi come obiettivo quello di fornire gli strumenti per 
coinvolgere attivamente i propri collaboratori. Il supporto 
all’organizzazione di giornate aziendali dedicate alla sicurezza 
(Safety Day) e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
studiate ad hoc sono solo alcuni di questi strumenti. 

i educareallasicurezza@unigum.it
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QUANDO L’ARTE DIVENTA 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

L’idea è quella di promuovere l’uso dei Dispositivi 
di Protezione Individuale attraverso immagini non 
convenzionali che non fanno leva sulla paura ma sulla 
bellezza e sulla voglia di volersi bene. Grandi capolavori 
presenti nell’immaginario di tutti noi, riprodotti e 
“contaminati” da artisti straordinari con DPI di qualità 
riconosciuta e riconoscibile, per cambiarne la percezione: 
“Non più uno strumento scomodo e fastidioso ma un amico 
che ti aiuta a vivere meglio...”

Abbi cura di Te... 
sei un’Opera d’Arte®

i www.unigum.it/it/abbi-cura-di-te
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Art for Business...
Business for Art

ADOTTA UN’OPERA D’ARTE

Il restauro del Miracolo del Calice di Cosimo Rosselli è per la 
nostra Azienda un grande impegno in termini di risorse umane 
e finanziarie ma, nel tentativo quotidiano di fare il meglio di 
quello che possiamo fare, ci siamo fatti delle domande.

Oggi tutti parlano di crescita. E se per crescere fosse necessario 
cambiare punto di vista? E capovolgere, 
con i pesci a nuotare nel cielo e le stelle a brillare nel mare, 
i luoghi comuni che ci fanno apparire costoso o inutile ciò che 
è invece bello e utile? E se per crescere dovessimo investire in 
Bellezza? Non è forse un rischio che vale la pena di correre? 

Un DPI oggi può salvarti la Vita e Tu salva il domani 
dei tuoi figli. Adotta un’Opera d’Arte!

Stefano Santoni, Amministratore Delegato Unigum S.p.A

i www.ilrestaurodicosimo.com

Particolare de
Il Miracolo 
del Calice, 
Cosimo Rosselli. 
Chiesa di 
Sant’Ambrogio, 
Firenze.
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SICUREZZA 
IN AZIONE

Oltre i DPI... i nostri servizi

SICUREZZA 

LISTINI 
FIGURATI

Elaborati grafi ci 
con i dati tecnici 
e commerciali 

richiesti dal 
Cliente.

20

Elaborati grafi ci 
con i dati tecnici 
e commerciali 

GUIDE DPI
Guide aziendali realizzate con 
le singole schede degli articoli 
utilizzati dal Cliente, realizzate 
in collaborazione con l’RSPP.

Oltre i DPI... i nostri servizi

MAGAZZINI DEDICATI
Si tratta di uno spazio in continua 

espansione, destinato a contenere le 
scorte dei Clienti che ci comunicano i 
loro consumi e ci chiedono un servizio 

di spedizione entro 24/48 ore.

FORMAZIONE 
E CONSULENZA
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SICUREZZA 
IN AZIONE
SICUREZZA 

PERSONALIZZAZIONE CAPI E LOGHI
Grazie ai nostri partner siamo in 

grado di riprodurre qualsiasi logo su 
qualsiasi capo con elevati standard 

qualitativi usando le migliori 
tecnologie per la stampa serigrafi ca, 

la stampa digitale e il ricamo.

PERSONALIZZAZIONE CAPI E LOGHI

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DPI 

Fornitura, 
progettazione, 

assistenza e 
manutenzione 
di distributori 

automatici 
di DPI.

AUTOMATICI DPI 
REALIZZAZIONE 

PARTICOLARI A DISEGNO 
Siamo in grado di fornire 
ogni tipo di particolare a 
disegno in tutti i materiali 
tecnoplastici disponibili 

sul mercato.
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Oltre i DPI... TECH

Materie plastiche - TONDI, BARRE, LASTRE in:
PA6, PA66, POM-C, PET, PVC, PP, PE-HD, 

PMMA, PC, PS, PTFE, PU, PVDF, PEEK, 
Resina Fenolica & altri tecnopolimeri avanzati

SICUREZZA 

Tubi
in gomma e 
termoplastici, 
per ogni uso e 
destinazione

Pavimenti 
in gomma, 

PVC, grigliati

Raccordi 
& Serraggi 
fascette, 
collari, 

morsetti

Pannelli 
fonoassorbenti

Guarnizioni 
profi lati 

in gomma, 
mousse, 
silicone

Antivibranti, 
Paracolpi 
& Ruote
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SICUREZZA 
IN AZIONE

Oltre i DPI... MULTI

Prodotti comunità
PULITORI PROFESSIONALI, CARTA, 
ACCESSORI, PRODOTTI CHIMICI

SICUREZZA 

Laboratorio

Gestione 
sostanze 

pericolose

Sistemi 
comunicazione 

per la 
sicurezza

HO.RE.CA

Imballaggi

Abrasivi e 
Adesivi
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SICUREZZA 
IN AZIONE

Partner di qualità SAFE
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SICUREZZA 
IN AZIONE

Questa è una selezione dei principali marchi di qualità per DPI 
ed articoli tecnici e multisettore da noi distribuiti. Li trovate tutti 
sul catalogo completo EasyBook®, che potete richiedere ai nostri 
collaboratori o consultare online.

MULTITECH

i www.unigum.it
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 FIAMMA E CALORE
protezioni speciali /corpo/giacca
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protezioni speciali /corpo/manicotto

 ALTA VISIBILITÀ
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protezione termica - freddo/calzamaglie
protezione termica - freddo/pantaloni
protezione termica - freddo/parka fisso
protezione termica - freddo/parka triplo uso
protezione monouso/tute intere
protezione monouso/camici
protezione monouso/cappellini

 RESPIRAZIONE
fit test
monouso 
semimaschere 3M
maschere/pieno facciale 3M
filtri/3M
semimaschere BLS
maschere/pieno facciale/BLS
filtri/BLS
semimaschere Honeywell
maschere/pieno facciale/Honeywell
filtri/Honeywell
semimaschere/Spasciani
maschere/pieno facciale/Spasciani
filtri/Spasciani
semimaschere/Dpi
maschere/pieno facciale/Dpi
filtri/Dpi
autorespiratori
dispositivo di fuga
ventilazione assistita
rilevatori di gas

 UDITO
cuffie/3M
cuffie/ricambi
cuffie/Honeywell
distributore tappi auricolari/base



Clicca qui per richiedere 
gratuitamente
la tua copia!
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