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RETI 
INFORMATICHE

SOLUZIONI
WEB 

Progettiamo reti aziendali in totale 
sicurezza, ne gestiamo gli aspetti evolutivi e 
ne garantiamo la perfetta conformità alle 
normative e al loro sviluppo.
 Revisione architetturale di reti e percorsi 

di migrazione a nuove piattaforme 
tecnologiche

 Analisi dei rischi per la sicurezza dei dati e 
delle informazioni

 Realizzazione di security policy aziendali 
e di sistemi di sicurezza logica

 Progettazione di reti a valore aggiunto
 Realizzazione di nuove tecnologie di 

virtualizzazione 

Siamo in grado di affrontare in maniera efficace il tema della server consolidation.

Supportiamo il cliente nelle fasi di analisi e studio di fattibilità, nella definizione del Business 

Value e nel Rapid Economic Justification (REJ) della soluzione, nei processi di revisione 

dell’infrastruttura e nell’individuazione dei servizi candidati alla virtualizzazione.

Ci occupiamo del dimensionamento dei sistemi di virtualizzazione e della revisione dei sistemi di 

backup e Disaster Recovery delle infrastrutture.

Il risultato: ottimizzazione dei costi e maggiori performance.

SERVER CONSOLIDATION

RETI AZIENDALI

WEB COMUNICATION
Siti web di comunicazione dinamici

E-commerce

Portali aziendali interni e esterni

Strategie di comunicazione 

Automazione dei processi

Linguaggi avanzati per una corretta 

visibilità anche nei dispositivi mobile.

Siti web responsive
E-Commerce

YOUR CLOUD
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Competenze tecniche, conoscenza delle 

metodologie, senso di responsabilità e 

capacità di ascoltare e comprendere le 

esigenze del cliente sono le caratteristiche 

fondamentali delle nostre persone, oltre che 

elementi chiave per inserire in modo 

appropriato profili specializzati a supporto 

dei vostri progetti ICT.

SERVICE ON SITE

Con yourCloud puoi avere a disposizione i 

dati sempre, via web, smartphone, tablet 

e indipendentemente dalla piattaforma 

che utilizzi.

Condividi facilmente i dati evitando di 

allegarli alle email;

Con yourCloud puoi criptare i  file.

yourCloud dispone di una comoda App 

per gestire il cloud dal tuo smartphone o 

tablet oppure collegati in WebDav.

yourCloud



PRODOTTI
ANTINCENDIO

SICUREZZA
SUL LAVORO

Impianti di spegnimento ad acqua/sprinkler

Impianti a gas

Impianti antincendio a schiuma per l’estinzione di incendi 

derivanti da idrocarburi

Impianti di rivelazione fumi e incendio

Impianti di sorveglianza CCTV

Estintori, armadi per dispositivi di protezione, 

indumenti professionali e autorespiratori;

Rivelatori, allarmi sonori, coperte antifiamma, 

dotazione per ADR, kit auto e dispositivi di 

demarcazione;

Valigette e cassette mediche, barelle e sede di 

evacuazione;

Cassette per idranti a muro e ricambi

Cartelli segnalatori ed espositori

Porte e portoni taglia fuoco

IMPIANTI

PRODOTTI

La tutela della Vostra sicurezza 
è la nostra missione quotidiana.

SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08

La Generale Antincendio svolge attività di 

consulenza e di redazione dei seguenti

documenti richiesti dal D.Lgs. 81/08.

• Documento di valutazione dei rischi

• Valutazione rischio incendio

• Piano di emergenza ed evacuazione

• Piano operativo di sicurezza, P.O.S.

• Incarico di assistenza al ruolo di R.S.P.P.

• Assistenza di medicina del lavoro

PRATICHE ANTINCENDIO D.P.R. 151/2011 E D.M. 

07/08/2012

• Certificato di Prevenzione Incendi

• Assistenza alla prevenzione incendi: Scia – 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività e rinnovo 

C.P.I.

Adeguamento progettuale alle norme di 

prevenzione incendi.

HACCP D.LGS 155/97

• Hazard Analysis & Critical Points

Consulenza in ambito di igiene degli alimenti ai 

sensi dei Reg. CE 178/2002 e conseguente 

redazione del documento di autocontrollo 

alimentare.

CONSULENZA

Corsi di formazione in conformità al D.Lgs. 81/08 

con rilascio di certificazione riconosciuta a livello 

internazionale.

ANTINCENDIO

Nel corso viene dato ampio spazio alla protezione 

delle vie respiratorie, ai mezzi di estinzione ed al 

loro corretto uso, alle uscite di sicurezza ed al loro 

utilizzo in caso di evacuazione d’emergenza, alle 

procedure da svolgere in caso d’incendio e alla 

segnaletica. 

PRIMO SOCCORSO

Ogni azienda, in ottemperanza all’art.18 del D.Lgs. 

81/08 - Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori - 

deve prevedere la presenza di uno o più addetti di 

primo soccorso. Il ruolo dell’addetto è quello di 

assistere un eventuale infortunato in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi specializzati.

SICUREZZA PER I LAVORATORI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la 

formazione generale inerente alla salute e alla 

sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della 

normativa europea e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative.

CORSI DI FORMAZIONE

Il servizio di manutenzione viene 

svolto in totale adempimento 

delle normative vigenti UNI EN: 

10.3.98, 9994/2-2015, 11473, 

671-1-2-3, 11280, 12845, 11292, 

11224.

MANUTENZIONE

Generale
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IMPIANTI
ANTIFURTO

E AUTOMAZIONI

IMPIANTI
ELETTRICI
E IDRAULICI

La disponibilità permanente di tecnici 

specialisti, la padronanza della tecnologia 

garantita dalla formazione continuamente 

aggiornata, l’innovazione tecnologica e le 

risorse umane provenienti dai migliori istituti 

professionali ci consentono di migliorare le 

performance operative riducendo i tempi di 

esecuzione, di abbassare i costi di gestione, di 

incrementare la produttività e di poter contare 

su personale altamente qualificato.

PERSONALE QUALIFICATO

SERVIZI

PRIVATI

Realizzazione e manutenzione impianti di ogni genere, 

visione di cantiere, consulenza sui materiali e fornitura 

degli stessi.

 

AZIENDE

Progettazione e realizzazione di impianti D.L. 37/08 - D.L. 

81/08 (Sicurezza sul lavoro) certificazione degli impianti a 

norma, collaudo, stesura rete dati, check mensile degli 

impianti, verifica valori terra.

 

AMMINISTRAZIONI

Interventi in abbonamento o a chiamata, interventi 

concordati in condominii, pronto intervento danni o 

emergenze, controllo valori terra biennali, verifica parti 

comuni edifici, assistenza durante week-end.

EMERGENZE

Pronto intervento notturno e festivo, servizi personalizzati 

di guardia per eventi particolari (mostre, sfilate, 

presentazioni, vernissage).

Impianti elettrici

Impianti idraulici 

Impianti sanitari

Citofonia 

Videocitofonia

Rete dati 

Antifurto 

Antintrusione

Automazioni 

Controllo Accessi

Riscaldamento

IMPIANTI

Garantiamo l’assistenza e la manutenzione, 

straordinaria o programmata, su tutti gli 

impianti elettrici, idraulici, sanitari, antifurto, 

e di riscaldamento.

ASSISTENZA

Gelmin
impianti

Garanzia del rispetto dei tempi di intervento 

grazie ad una struttura operativa elastica 

funzionale ai picchi di lavoro; alla possibilità di 

incrementare la forza lavoro operativa in 

funzione delle emergenze; all’elasticità 

dell’organico nei confronti dei turni di lavoro.

VELOCITÁ DI ESECUZIONE



Generale Antincendio S.r.l.

Via Milano, 16 - 20064 Gorgonzola (MI), Italia

Tel. (+39) 02.95.300.642

Fax (+39) 02.95.300.640

www.generaleantincendio.it

info@generaleantincendio.it
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