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Identi-kit 
cantieri edili  

LA SOLUZIONE 
COMPLETA PER 

L’EMISSIONE DELLE 
TESSERE DI 

RICONOSCIMENTO  
NEL VOSTRO CANTIERE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gold Card S.r.l. società dalla 
consolidata esperienza nel setto-
re della personalizzazione delle 
carte plastiche e con una specifi-
ca esperienza nell'ambito CIE 
(Carta d'Identità Elettronica), of-
fre la soluzione completa per le 
esigenze dei cantieri edili per la 
stampa delle tessere di riconosci-
mento 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Gold Card S.r.l. 

Sistemi di identificazione 
e 

Service di stampa  



La conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, no-
to come DECRETO BERSANI 
e divenuto LEGGE n. 248 del 4 
agosto 2006, (Gazzetta Ufficia-
le n. 186 del 11/8/2006 - Suppl. 
Ordinario n. 183) - obbliga a 
decorrere dal 1° ottobre 2006, 
nell'ambito dei cantieri edili, i 
datori di lavoro a munire il per-
sonale occupato di apposita 

TESSERA  
DI RICONOSCIMENTO 
 
corredata di fotografia, conte-
nente le generalità del lavora-
tore e l'indicazione del datore 
di lavoro. Inoltre i lavoratori so-
no tenuti ad esporre detta tes-
sera di riconoscimento. 

Pacchetto Sicurezza 
nei cantieri edili 

Identi-kit  
cantieri edili  

Gold Card S.r.l. società dalla conso-
lidata esperienza nel settore della 
personalizzazione delle carte plasti-
che, e con una specifica esperienza 
nell'ambito CIE (Carta d'Identità Elet-
tronica), offre la soluzione completa 
per le esigenze dei cantieri edili per 
la stampa delle tessere di riconosci-
mento 
 

Identi-kit cantieri edili 
comprende: 

 
♦ Stampante di badge a colori * 
♦ Software di stampa tessere 
♦ Kit per la stampa di 200 tessere 
♦ Fotocamera digitale ad alta ris. 
♦ Portabadge rigido anti-usura 
♦ Clip per portabadge 

 
Gold Card S.r.l., è in grado di ri-
spondere in modo rapido ed efficace alle 
diverse esigenze delle aziende mediante il  
service di stampa  
e/o la fornitura, l'installazione e la con-
figurazione di tutti gli apparati neces-
sari a stampare in completa autonomia 
le tessere di riconoscimento, in accor-
do ai requisiti richiesti dalla legge n. 
248 del 4 agosto 2006. 

 
 
 
 

Gold Card S.r.l. 
C.so Re Umberto I, 91 

10128 Torino 

Service di stampa 

* Disponibili diversi modelli  di stampanti per tessere standard ISO 7810 


