Generale Antincendio vi aiuta a prevenire i pericoli d’incendio

GENERALE ANTINCENDIO nasce dall’esperienza quarantennale di personale qualificato nel settore della prevenzione
degli incendi e dei prodotti antinfortunistici. La Generale Antincendio storicamente è stata la rappresentante ufficiale
della nota azienda inglese Nu-Swift di Elland che durante molti decenni ha fornito la Marina Britannica Inglese.
La Generale Antincendio ha eredato da questa collaborazione ventennale l’utilizzo del logo riconosciuto a livello
europeo e gli standard di qualità inglesi incorporati in azienda dal nostro management.

I nostri Servizi
Offriamo una vasta gamma di servizi che vanno dalla commercializzazione di prodotti antincendio e antinfortunistici
alla realizzazione di sofisticati sistemi per la prevenzione di incendi. Possiamo realizzare tutti gli adeguamenti al
D.Lgs. 81/08 che sono necessari al Vostro ambiente di lavoro affinché i rischi per il Vostro personale e per la Vostra
attività siano eliminati.
Effettuiamo i servizi di controllo, revisione e collaudo di tutti i Vostri estintori mantenendo le Vostre strutture lavorative
a norma di legge.
Offriamo inoltre corsi di formazione ed addestramento antincendio con l’ausilio delle più moderne apparecchiature.
Saremo sempre lieti con la nostra professionalità e competenza di offrirvi le risposte migliori ai rischi presenti sul posto
di lavoro perché la tutela della Vostra sicurezza è la nostra missione quotidiana.

Ossigeno, Combustibile e Calore

Se vuoi vincere gli incendi devi spezzare il triangolo del fuoco.
Il rischio di incendio varia moltissimo a seconda delle cause che possono generare la combustione dei materiali presenti nel
luogo di lavoro, la Generale Antincendio provvederà ad analizzare
i rischi e a proporre il migliore estinguente in grado di
spegnere il fuoco senza ingenerare ulteriori
danni alle strutture e pericolo per le persone
presenti.
Bastano solo cinque minuti
ad una piccola fiamma
per trasformarsi in un
disastroso incendio, è pertanto
fondamentale poter reagire con
tempestività affinché questo non
accada.

La Generale Antincendio ha conseguito
la certificazione ISO 9001:2015,
rilasciata dall’ente notificato BVQI,
in relazione al seguente corpo:
progettazione, installazione e
manutenzione di impianti antincendio.

Cosa offriamo
PRODOTTI
IMPIANTI:
La Generale Antincendio è azienda certificata ISO 9001:2015 per la progettazione ed installazione
chiavi in mano in riferimento alle normative vigenti di:
• Impianti di spegnimento ad acqua/sprinkler:
- impianto a umido: l’impianto a Sprinkler a umido è composto da una rete di
tubazioni piene d’acqua in pressione.
- impianto a secco: l’impianto a secco si differenziano da quelli ad umido in
quanto nelle tubazioni di distribuzione non c’è acqua ma aria compressa.
- impianto a preazione: l’impianto a preazione rappresenta la combinazione di un
impianto a secco e un impianto di rivelazione incendio nella stessa area.
• Impianti a gas: gli impianti a gas sono da preferire in quanto sfruttano le proprietà di prodotti
naturali quali Argon e Azoto, comunemente presenti nell’aria, oppure prodotti chimici come
FM200, NOVEC 1230 e INERT 55.
• Gli impianti antincendio a schiuma sono principalmente utilizzati in ambienti industriali ed in
particolare per l’estinzione di incendi derivanti da idrocarburi.
• Impianti di rivelazione fumi e incendio.
• Impianti di sorveglianza CCTV.
MATERIALE:
Inoltre la Generale Antincendio è certificata ISO 9001:2015 per la commercializzazione di prodotti
relativi all’antincendio, antinfortunistica e cartellonistica.
• Estintori portatili, carrellati: a polvere, C02, idrici, schiuma;
• 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, naspi, lance e manichette antincendio,
cassette UNI 45 complete marcate CE, tappi, riduzioni e
rubinetti idrante, divisori e colli di cigno;
• Cartelli segnalatori ed espositori, cartelli segnalatori in
alluminio generali e personalizzati;
• Porte e portoni taglia fuoco Rei 60 - 120 - 180 e
porte multiuso.

MANUTENZIONE
Offriamo servizio di manutenzione per diverse tipologie di prodotti: estintori,
porte, materiale pompieristico, impianti di spegnimento, impianti di
rivelazione, sale pompe e materiale antinfortunistico.
L’attività di manutenzione è supportata da un software gestionale internamente
sviluppato che attraverso l’utilizzo di codici a barre assegnati a diversi prodotti
permette una maggiore efficienza nell’effettuare la manutenzione riducendo a
zero qualunque possibile errore umano e producendo una dettagliata e aggiornata reportistica di tutto il materiale antincendio disponibile con un solo click.
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.
Oltre alla manutenzione semestrale o manutenzione dettata dalla normativa,
la Generale Antincendio svolge in aggiunta altri servizi di manutenzione con
scadenze più ridotte in base alle esigenze del cliente (es. controlli mensili visivi)
con l’obiettivo di garantire la sicurezza del cliente, dei suoi dipendenti e del sito
operativo oltre i minimi richiesti per legge.

CORSI DI FORMAZIONE
La Generale Antincendio si pone al servizio delle aziende offrendo corsi di formazione in conformità al D.Lgs. 81/08, al termine
dei quali viene rilasciata una certificazione del personale riconosciuta a livello internazionale.
I corsi sono su misura per azienda e sono suddivisi in lezione teorica, pratica e test teorico al termine del quale sarà rilasciato
l’attestato ad ogni partecipante.
Il corso viene interamente svolto presso il sito operativo della Generale Antincendio in Gorgonzola, dove è stato attrezzato un
campo corsi e prove. È disponibile anche la possibilità di svolgere tali corsi presso la sede del cliente.
ANTINCENDIO
Ogni azienda, in ottemperanza al D.M. 10/3/98 - Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori - deve prevedere la presenza di uno
o più addetti attivi antincendio.
Oltre alle nozioni di base sulla natura del fuoco e la sua classificazione, 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 finalmente alla segnaletica. Per le prove pratiche saranno messi
a disposizione mezzi estinguenti, dispositivi di protezione individuali, attrezzature e simulatore di incendio a gas per un fuoco
controllato e sicuro.
Offriamo tre livelli diversi di corso antincendio: rischio basso (4 ore di formazione), rischio medio (8 ore di formazione), rischio alto
(16 ore di formazione).
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.
Offriamo due diversi livelli di corso primo soccorso: gruppo A (16 ore di
formazione) e gruppo B (12 ore di formazione).
IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI
Il corso ha l’obbligo di dare formazione generale ai lavoratori in base a
quanto previsto dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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.
Il corso è suddiviso in parte generale (4 ore di formazione) ed una seconda parte specifica in funzione del livello di rischio
dell’azienda, basso (4 ore di formazione), medio (8 ore di formazione) e alto (12 ore di formazione).

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
SICUREZZA SUL LAVORO, D.LGS. 81/08
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare e assicurare la formazione
dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.
L’obbligo è sancito dal D.Lgs, 81/08 - Testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro - e dal D.M. 10/03/1998 che
definisce i “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
La Generale Antincendio svolge attività di consulenza e di redazione dei seguenti
documenti richiesti dal D.Lgs. 81/08.
• Documento di valutazione dei rischi
Documento obbligatorio, emesso a seguito della valutazione del rischio.
Relazione effettuata riguardante tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari.
• Valutazione rischio incendio
Documento composto da provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e di chiunque sia presente nel
luogo di lavoro dal rischio antincendio.
• Piano di emergenza ed evacuazione
Strumento operativo nel quale vengono definite e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti come incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina
la necessità di abbandonare la struttura (come ad esempio terremoti e inondazioni) al fine di consentire un’uscita ordinata e
sicura a tutte le persone presenti in un edificio.
• Piano operativo di sicurezza, P.O.S.
Documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Rappresenta il
dettaglio della Valutazione dei rischi. Relative contromisure da adottare per mitigare i rischi vengono identificati nel P.O.S.
• Incarico di assistenza al ruolo di R.S.P.P.
Consulenza del R.S.P.P. per integrare l’azione di prevenzione e protezione del servizio in azienda, finalizzato ad individuare
tutti i fattori di rischio, a valutare rischi ed ad individuare le misure di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro nel rispetto
della normativa vigente.
• Assistenza di medicina del lavoro
Consulenza del medico competente secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
Internazionale della salute occupazionale.
PRATICHE ANTINCENDIO, D.P.R. 151/2011 E D.M. 07/08/2012
• Progetto, Pratica per il rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
Certicato che attesta l’attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni in sicurezza vigenti in materia, D.P.R.
151/2011.
• Assistenza alla prevenzione incendi: la Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività e rinnovo C.P.I.
Adeguamento progettuale alle norme di prevenzione incendi da allegare alla SCIA.
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.

Quarant’anni di esperienza
al Vostro servizio!

Generale Antincendio S.r.l.
Via Milano, 16 - 20064 Gorgonzola (MI), Italia.
Tel. (+39) 02.95.300.642
Fax (+39) 02.95.300.640
info@generaleantincendio.it
www.generaleantincendio.it

