tecnica e industria

Vigilanza Antincendio, un servizio
personalizzato per le necessità del cliente
Tra i servizi offerti da
DI.M.A.R.C.A. SERVICE
S.R.L. è compresa la
fornitura di personale
specializzato per la Vigilanza antincendio.
Il servizio è erogato a
norma del D.M. 261/96,
il quale stabilisce che
tutti i locali e le attività
ad alto rischio e ad elevata densità di pubblico
devono dotarsi di un servizio
di presidio fisico finalizzato al
completamento delle misure
di sicurezza antincendio, per
garantire i primi e più urgenti
interventi nell’eventualità che
si verifichino casi di incendio
o altri tipi di emergenze legate alla sicurezza. Come “presidio fisico” si intende la presenza di operatori addestrati
all’interno di locali potenzialmente a rischio di incendio.
I tecnici di pronto intervento
DI.M.A.R.C.A. sono specificamente preparati sia per il
controllo dell’efficienza dei
presidi attivi e passivi antincendio, sia per svolgere un
servizio di vigilanza antincendio attiva per intervenire su
un incendio anche di medie/grandi dimensioni.
Integra il servizio di Vigilanza Antincendio Privata disponibile 24h su 24h con

servizi personalizzati in base
alle necessità del cliente, usufruendo di personale flessibile
e professionale, con la possibilità di contenere i costi.
DI.M.A.R.C.A. Service S.r.l. è
presente su cantieri e impianti
industriali sia nei periodi feriali
sia in quelli festivi per garantire al committente controlli sia
nei luoghi di lavoro sia sugli
impianti di processo.
Il nostro personale è a disposizione per apprendere le procedure delle singole realtà ed
a implementare il servizio di vigilanza con servizi studiati ad
hoc.
La nostra consolidata esperienza ci consente di offrire le
migliori prestazioni in tutti i tipi di ambienti, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di

lavoro, ai sensi di
quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08, e nello specifico nel
campo della sicurezza antincendio,
come
prescritto
dalla Legge 609/96
e dal successivo
Decreto del ministero dell’Interno
10.03.1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di
lavoro”.
Dal 2000 la DI.M.A.R.C.A.
presta il servizio di vigilanza
antincendio, con impiego di
personale ed attrezzature ad
alto contenuto tecnologico ed
in grado di combattere grandi
scenari incidentali, presso i
cantieri di perforazione e coltivazione idrocarburi , sia a terra che in mare (on-shore/offshore) di proprietà di ENI
S.p.A. , Panther Eureka, ecc..
in conformità al D.Lgs. 624.
A fronte della nostra esperienza ci mettiamo completamente a disposizione di tutte quelle aziende che hanno necessità di un valido e professionale
supporto, che possa valutare
le tematiche della sicurezza a 360°.
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