
 

RINASCENTE srls Sede Legale Via Roberto Lepetit 8/10 20124 MILANO – P.I.- C.F. 11243150965 .  
Mail: rinascente_srls@libero.it ; Pec:  rinascente200420@pec.it  

        SPETT.le   
AZIENDA 

        C.a. Responsabile 
                
         
Buongiorno,  

sono l’Amministratore Unico, Maurizio Benatti, della RINASCENTE srls, nuova azienda leader nel settore 
della produzione di DPI. 

Mi è gradita l’occasione per farLe conoscere  il nuovo  DPI prodotto dalla mia società: la mascherina 
“tipo chirurgico” Mod. CRISSIE. 

Noi siamo pronti con la “fase2” e ci piacerebbe aiutarLa ad essere preparata alla ripresa della sua attività 
attraverso il nostro supporto alla sua operatività. Il DPI  che Le proponiamo è prodotto in un laboratorio 
tessile locale che si è riconvertito, in questo modo grazie alla Sua Azienda l’economia diventa circolare 
con una Mission di carattere sociale. 
 

Abbiamo progettato un idoneo DPI, valutando diversi aspetti: le normative vigenti, la salute, il fattore 
economico, e in fine il buon senso. Il connubio fra il buon senso e le normative vigenti non sempre 
risulta di facile applicazione. Pertanto abbiamo fatto il seguente ragionamento, i DPI sono indispensabili 
per la salute delle persone, ma vanno anche contestualizzati ed adattati per il luogo di lavoro. 
Il nostro tipo di DPI è stato sviluppato tenendo conto del corretto uso e della tutela la salute di tutti i 
lavoratori, che senza dubbio è di primaria importanza, ma senza dover sprecare DPI, ad es. quelli di CAT. 
III. Quest’ultimo ha obbligo di formazione e perciò aggiunge, non solo ulteriori oneri sul datore di lavoro, 
ma anche  costi  per l’Azienda (con sanzioni in caso di omissioni) che in questo periodo storico ne ha già 
oltre misura.  
 

Tale DPI è progettato per rientrare in quelli di CAT. I come da Regolamento UE 2016/425 e  soddisfa, 
anche, quanto previsto dall’all. II riguardo agli usi prevedibili. 
Durante la fase di ideazione si è tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 20 D.Lgs 81/08 che 
testualmente si riporta: “Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura 
della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono 
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro…omissis..” . Quanto sopra per responsabilizzare anche il lavoratore durante la 
sua attività all’interno della Sua Azienda. 
 

Utilizzando in modo idoneo questo DPI (vedi istruzioni) sicuramente si riducono i rischi per la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, permettendo alla Sua Azienda di mantenere la Business Continuity a cui 
sta lavorando con notevoli sforzi e con il massimo delle Sue energie. 
Per agevolarLa, vista la mole di burocrazia in materia, allegato al DPI troverà il modulo da fare firmare 
per l’utilizzo del nostro DPI. 
Nel porgelerLe i più cordiali saluti le ricordo che la mia impresa si avvale di un TEAM di persone, con 
provata esperienza, che opera anche nel campo della FORMAZIONE, del PROBLEM SOLVING per 
garantire la BUSINESS CONTINUITY delle aziende. 
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