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UNA SOLA
MISSIONE:
LA VOSTRA
SICUREZZA

LA NOSTRA
SPECIALIZZAZIONE:
la garanzia per i nostri clienti

Specializzati nelle forniture, installazioni e manutenzioni di impianti 
e presidi antincendio.
Ciò che ci contraddistingue è la forte etica per il nostro lavoro con 
l’obiettivo di rendere il mondo della sicurezza antincendio alla 
portata di tutti, spesso comprensibile solo agli addetti ai lavori.

Prevenire, gestire, intervenire: la sicurezza richiede specifiche 
capacità e risorse.

Manutenzioni garantite, installazioni impiantistiche a norma di 
legge, formazione e informazione adeguata ti permettono di vivere 
serenamente ogni giorno la tua azienda senza incorrere in sanzioni 
salate in caso di controlli da parte degli organi preposti. 

Personale esperto e formato insieme allo sviluppo di collaborazioni 
specifiche e di alto livello ci permettono di rimanere focalizzati su 
un tema così specifico e spinoso come l’antincendio.

Consulenza preliminare formazione e interventi precisi e puntuali 
garantiscono alla TUA Azienda completa SICUREZZA.

Da sempre crediamo nella 
FORZA della CULTURA AZIENDALE.





LA NOSTRA 
COMPETENZA:
SICURI E 
GARANTITI

LA VOSTRA SICUREZZA
è costantemente sotto controllo

Chi opera nel campo della sicurezza sa che la funzionalità, l‘efficienza 
e il funzionamento dei sistemi e delle attrezzature antincendio sono 
requisiti essenziali per assicurare: 

la salvaguardia e la tutela delle PERSONE; 

la salvaguardia e la tutela dei BENI;
la salvaguardia e la tutela dell’AMBIENTE.

Siamo consapevoli che il nostro lavoro non si formalizza solo con la 
vendita di un prodotto, ma anzi inizia solamente dopo, con il servizio 
di assistenza e manutenzione antincendio.
 
Attività che dà realmente risalto al nostro mestiere.
Per offrire un servizio di qualità abbiamo da tempo iniziato un 
programma di formazione interna che permette ai nostri tecnici di 
essere sempre aggiornati sulle normative in vigore.

Abbiamo adottato un modello ben preciso che permette ai nostri 
clienti di ricevere un report dettagliato entro poche ore dal nostro 
intervento per permettergli in caso di controlli di essere sempre 
aggiornati e preparati. 

La sicurezza si costruisce con una corretta cultura a livello teorico ed 
operativo, proprio per questo nel post vendita affianchiamo il cliente 
per tutto il periodo del contratto così che possa sentirsi sereno e 
protetto, sicuro di investire per sè stesso e per la propria azienda.

IL SERVIZIO PRIMA DI TUTTO!





LA TUA 
SICUREZZA, 
LE NOSTRE 
SOLUZIONI
SU MISURA
Che la tua azienda sia grande o piccola, che tu operi nel 
settore privato o pubblico, quello che ti preme è essere sempre 
tranquillo e che tutto sia gestito correttamente, vero?

Proprio per dare spazio alle specifiche esigenze di ognuno 
abbiamo costruito un metodo personalizzato sulle tue 
esigenze. 
Ogni azienda infatti ha delle esigenze diverse che portano a 
considerazioni diverse, impianti diversi, manutenzioni diverse, 
prodotti diversi.

Ogni intervento quindi ha lo scrupolo di assicurarti che 
tutto venga eseguito a regola d’arte rispettando scadenze e 
seguendoti per ogni tua necessità.

Questo per te significa: 

Essere perfettamente SERENO e PROTETTO con una 
certificazione reale a seguito della manutenzione 
correttamente effettuata; 

TRANQUILLITÀ in caso di controlli previsti per legge 
perché, anche nell’improbabile caso di una sanzione, questa 
verrà pagata da noi; 

MENTE SGOMBRA da qualsiasi data o scadenza perché 
penseremo a tutto noi per tempo;

MIGLIORARE la consapevolezza sulla sicurezza e sulla sua 
gestione all’interno della tua azienda.





DIFESA
FIAMMA

Il nostro metodo nasce con l’idea di migliorare l’approccio e 
l’etica nel mondo delle manutenzioni antincendio e fornisce un 
programma annuale specifico e mirato per la manutenzione di 
tutti i dispositivi e gli impianti antincendio.

È un servizio chiaro e preciso per rispondere alle esigenze 
di chi vuole sempre dormire sogni sereni con la certezza e 
la garanzia che tutte le operazioni siano state fatte a norma 
di legge. Siamo certi che dopo il nostro passaggio tutto sarà 
efficiente e funzionerà nel momento del bisogno. Segnaleremo 
in tempo reale appuntamenti e verifiche di controllo 
successive, non vi lasceremo soli.

Dopo la manutenzione si avrà sempre:

REPORT dettagliato della situazione

AFFIANCAMENTO da parte dell’esperto qualificato

ASSISTENZA e MONITORAGGIO dei sistemi di sicurezza

Assicuriamo ai nostri clienti le 
soluzioni più innovative ed in linea 
con le loro esigenze di sicurezza.





FORMAZIONE
ANTINCENDIOO

La FORMAZIONE ANTINCENDIO è un’attività di primaria 
importanza sia nelle grandi che nelle piccole aziende per 
diversi motivi:

METTERE in campo gli atteggiamenti necessari a migliorare 
il clima all’interno dell’azienda, perché mette al sicuro sia la 
proprietà che i collaboratori. Noi insegneremo a riconoscere 
i dispositivi di sicurezza e ad utilizzarli nel modo corretto.

PERMETTE di gestire le eventuali emergenze e di saper 
INTERVENIRE correttamente nel momento del bisogno. I 
preposti alla sicurezza acquisteranno consapevolezza sui 
loro compiti e responsabilità. 

GARANTIRE all’azienda la possibilità di avere nel suo 
staff persone che mirano al continuo e progressivo 
miglioramento della sicurezza aziendale. Comprendere 
l’importanza di una cultura della sicurezza sarà il motore 
di una profiqua collaborazione allo scopo di ottenere un 
ambiente di lavoro completamente sicuro, al di là degli 
obblighi di legge.

Abbiamo una MISSION:
sensibilizzare le aziende sull’importanza 
della sicurezza dei luoghi di lavoro. 





AZZERA
RISCHI

Abbiamo ideato questo programma come startup di controllo
e analisi della situazione aziendale in termini di sicurezza. 

Fin da subito abbiamo bisogno di conoscere e studiare
il DNA DELL’AZIENDA e del CLIENTE per capire quanto è stato fatto
e quanto si può fare per migliorare la situazione.

Il confronto tra le analisi e le necessità permette di individuare
le priorità e di risolvere potenziali criticità.

CREARE chiarezza e consapevolezza nel nostro settore;

DIVENTARE tuo partner e garantire un elevato standard
di qualità e sicurezza;

INTERVENIRE con urgenza - h24 7/7 - qualora fosse necessario;

RENDERE accessibili e comprensibili a tutti le norme del nostro 
settore; 

EVITARE multe e sanzioni.

La prevenzione parte dalla 
corretta analisi dell’azienda 
del cliente.





SOLUZIONI
INNOVATIVE:
SICUREZZA
GARANTITA

COLLABORAZIONE
costante per garantire 
assistenza h24

Con loro abbiamo avviato una relazione che 
si è evoluta in una partnership che va oltre la 
normale fornitura di prodotti e che pone sempre 
la sicurezza del nostro cliente finale al centro di 
qualsiasi scelta. 

Abbiamo selezionato e 
costruito negli anni un 
gruppo di fornitori in grado di 
offrire soluzioni innovative e 
tecnologiche per le esigenze 
dei nostri clienti.





SISTEMI
INTEGRATI DI  
SICUREZZA
Installare un sistena integrato di sicurezza può fare nettamente la 
differenza in caso di incendio! Il sistema segnala il pericolo a chi 
ha le competenze necessarie per intervenire tempestivamente e 
salvare la tua attività dalle fiamme. 

Centrali, Rilevatori ottici/termici, Sensori di fiamma, Cavi 
termosensibili, Video analisi, Telecamere termiche, Sistemi di 
supervisione… i sistemi di rilevazione incendio sono molteplici. 

A seguito di un’attenta analisi dell’ambiente di lavoro e del livello 
di rischio presente, verrà proposto il sistema di protezione più 
adeguato a garantire il massimo livello di sicurezza. 

Possiamo realizzare un impianto antincendio ex-novo oppure 
valutare e adeguare progetti esistenti per renderli conformi.
Ci occupiamo di progettazione, installazione e collaudo dell’impianto 
antincendio, rilasciando la dichiarazione di conformità normativa.

Perché installare un dispositivo di rilevazione antincendio?

La tua azienda è CONTROLLATA costantemente mettendola al 
sicuro; 

Puoi ottenere il CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI);
Spesso le assicurazioni offrono CONDIZIONI MIGLIORI a chi le 
utilizza.

Per non subire gli incidenti,
PREPARATI 
AD AFFRONTARLI 





RILEVATORI
ANTINCENDIO:  
LA TECNOLOGIA
TI PROTEGGE
Offriamo sistemi di sicurezza creati sulle più affidabili tecnologie 
proposte da un mercato in continua evoluzione: i nostri sistemi 
permettono un intervento tempestivo. Per fare ciò ci affidiamo alla 
partnership di MICROELETTRONICA azienda che si occupa della 
progettazione, installazione e manutenzione di sistemi integrati di 
sicurezza da decenni.

Per i sistemi di rilevazione antincendio, installiamo dispositivi 
scegliendo tra i leader di settore, come Siemens, Tecnofire, 
Notifier. 

Tutti i nostri rilevatori sono conformi alle norme europee EN54 
che stabiliscono le caratteristiche tecniche e fisiche e progettati 
secondo la norma UNI-9795 del 2013.

l nostro team di sistemisti è in grado di progettare, configurare, 
installare e attivare complesse soluzioni integrate per 
l’automazione degli impianti tecnologici di sicurezza, per garantire 
alla tua azienda l’adeguato livello di protezione in linea con il 
livello di automazione della tua attività. 

Anche in questo ambito garantiamo ai nostri clienti assistenza
7 GIORNI SU 7 H24 e manutenzione “full-service” di tutti i sistemi 
di sicurezza installati, oltre al piano di manutenzione semestrale 
obbligatoria e la redazione del registro antincendio.

Il nostro partner
PER LA SICUREZZA





Via Provinciale Beinette, 28
12013 Chiusa di Pesio CN

Tel. 0171 734328

www.emmeciantincendio.it

OTTIENI UNA 
CONSULENZA 
DEDICATA

“La maggior parte delle aziende
 SPRECA SOLDI in sanzioni
 a causa di una mancata      
 conoscenza sulle misure

di prevenzione antincendio. 
Proteggi la tua azienda
con Emmeci Antincendio,
il tuo partner di fiducia
per la sicurezza anziendale”.


