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La Presidente     Valdagno, lì   01/07/2022 
 
 
 
 Prot. n. 597/2022 
 
 
 

Relazione sub a) allegata al rendiconto delle somme percepite in virtu’ del beneficio del “5 per mille 
dell’irpef” dagli aventi diritto anno finanziario 2020 (redditi 2019). 
 
 
 
Fondazione Marzotto è un Ente Morale costituito nell’ottobre del 1959 il cui scopo, coerentemente con il suo 
Atto Costitutivo, è il perseguimento di finalità sociali e si articola in tre ambiti: assistenza sanitaria e socio 
sanitaria ad anziani in condizione di auto e non autosufficienza; servizi per l’infanzia e la prima infanzia; 
turismo – con una attenzione particolare alla famiglia, alla terza età, alle persone con diverse forme di 
disagio e disabilità – a cui si aggiunge oggi una nuova attenzione al turismo sportivo, che è divenuto un 
importante contesto di aggregazione sociale e multirazziale. 
Nella provincia di Vicenza rivolge la propria attività di servizi socio sanitari e sanitari a persone anziane in 
condizione di non autosufficienza grave e gravissima per un numero complessivo di circa 280 utenti. La 
spesa sostenuta per l’acquisto di n. 35 letti elettrici speciali caratterizzati da 4 sezioni e 3 snodi (dimensioni 
210x103x23/80h – allegata scheda tecnica), a seguito della sostituzione dei precedenti non più adeguati, è 
mirata a migliorare la qualità delle cure degli ospiti e nel contempo favorire la riduzione della malattia del 
rachide degli operatori dediti alla loro assistenza per una parte del nucleo denominato “Don Bosco” presso il 
Centro per anziani di Via Petrarca a Valdagno.  
Il contributo 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2020 (redditi 2019) incassato in data 29/10/2021 è 
pari ad Euro 32.995,12 a fronte di una spesa di Euro 80.080. 
 
La relativa fattura conservata in originale presso la sede amministrativa del nostro Ente è la fattura n. E/955 
del 23/12/2021 di Euro 80.080 emessa da HCH Spa, regolarmente pagata con bonifico bancario in data 
25/2/2022.  

 
 

 
 
 
      La Presidente 
 
  Veronica Marzotto 
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Le persone che hanno bisogno di cure 
meritano un’attenzione e un rispetto particolare.

Per questo progettiamo, sviluppiamo e 
produciamo

SCHEDE TECNICHE
dei prodotti proposti

HCH SPA
VIA CARLO TEGGI 85
42123 REGGIO EMILIA
P.I. 02418810350

OFFERTA N. PROT. 3571



Pag. 2

LETTO ELETTRICO FORMIDABEL FIRST F50 CON 4
SEMISPONDE, PIANO RETE ABS, RUOTE F50V,
TRENDELENBURG, DESIGN RG/RD

Descrizioni tecniche:
Letto ad altezza variabile elettrico, 4 sezioni e 3 snodi con traslazione
dello schienale, altezza minima piano rete 260 mm.
Piano degenza a 4 sezioni con telaio perimetrale in metallo verniciato a
polveri, piano in ABS stampato. Divisione della superficie di degenza
in base alle dimensioni corporee medie. Telaio con predisposizione per
allungaletto. Blocco motore con blocco dello schienale CPR.
Funzioni comandate elettricamente, altezza variabile del piano rete da
260 a 830 mm. Movimento del gambale meccanico a cremagliera.
Regolazione altezza, schienale, supporto femorale, elettrica tramite
pulsantiera serigrafata.
Basamento composto da 4 ruote piroettanti con o senza carter di
copertura. Freni azionabili a pedale. Ruote del diametro di mm. 50 con
freno.
Coppia spalle realizzate con cornici laterali in legno massello di faggio
ampiamente raggiato e pannello centrale in bilaminato plastico sp. 20
mm, bordo ABS sp.2 mm.

MODELLO: FORMIDABEL

CODICE: 100102

DIMENSIONI: DIM.CM. 210X103X23/80

esempio di ambientazione

CERTIIFICAZIONE: conforme alle normative vigenti.

COLORI DISPONIBILI:
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Protezioni laterali composto da 4 semisponde indipendenti, con impugnatura in legno massello e retina di protezione laterale,
possibilità di regolare a più livelli, per utilizzo anche come ausilio per la mobilizzazione; minimo spazio fra semisponde.
Piano rete 90x200 cm, motori a 24 V, protezione IP X4.Comando manuale in linea con la norma IEC 60601-2-
52.Trendelemburg posizione +- 15°. Carico massimo di lavoro sicuro di 225 kg.
Conforme alle normative vigenti.
Largh. 1030x2090 mm.

esempio di ambientazione
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esempio di ambientazione

esempio di ambientazione



Pag. 5

È rispondente a quanto dettato dalla Legge 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro, grazie al sistema di sollevamento del
piano rete che permette all’operatore di svolgere le manovre senza sovraccarico della colonna vertebrale.
È dotato di base in acciaio verniciato.
Piano rete stampato plastico, removibile, a 4 sezioni e 3 snodi.
Completo di n.4 semisponde divise compatibili con struttura in legno massello.
Spalle sagomate in legno massello con pannello centrale in laminato.
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TELECOMANDO DI SERIE CON:

- Tasto dedicato per la funzione trendelemburg,
- Funzioni escludibili singolarmente
- 4 funzioni scenari preimpostati per facilitare l’utilizzo da parte dell’operatore: alzata, riposo, visita medica, confort poltrona
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Dati tecnici
Dispositivo medico 93/42/CEE
Conforme a Norma UNI CEI EN 60601-2-52:2009
Dimensioni massime: 2090x1030 mm
Dimensioni piano rete: 2000x900 mm
Maniglie per lo sblocco rapido dello schienale (CPR)
Movimento sezione schiena: 0° - 70°
Movimento sezione gambale: 0° - 22°
Carico di lavoro sicuro (SWL): 225 Kg
Posizione seduta: si
Rototraslazione dello schienale: SI
Trendelemburg: si

Dati elettrici
Tensione di alimentazione: 230V – 50 Hz
Potenza assorbita: 1,6 A
Tensione di funzionamento: 24 V
Classe di isolamento: II / B
Grado di protezione: IP x4
Trasformatore: esterno
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PARTICOLARE SPONDE

PARTICOLARE ALLUNGALETTO 
Telaio con predisposizione per allungaletto



Pag. 9

Particolare PIANO RETE

- IN ABS (NOSTRA PROPOSTA)
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PARTICOLARE RUOTE DA 50 MM CON CARTER

F50V
ALTEZZA  CM. 23 – 80
SOLUZIONE CONFIGURAZIONE STANDARD

10
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PARTICOLARI TIPO DI SPALLE DISPONIBILI I LETTI PROPOSTI MODELLO FORMIDABEL

MOD. RD 

MOD. RG/RO MOD. RN 

MOD. BG/BOMOD. BN
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AMBIENTAZIONI TIPO DI SPALLE DISPONIBILI

Modello RD

Modello RG/RO Modello RN

Modello BG/BO
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Modello BN
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COLORI SPALLE E SPONDE LETTI FORMIDABEL

Colori disponibili ns. cartella Formidabel
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CERTIFICAZIONI
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