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Il Mercato 
dell’Antincendio

In questa sezione professionisti, 
consulenti e responsabili antincendio 
– grazie alla suddivisione territoriale 
– possono individuare con facilità 
le aziende e i marchi più prestigiosi 
direttamente nella zona di interesse. 
Con un investimento ridotto, le imprese 
possono presentare la propria attività
ad un pubblico di lettori mirato
ed aumentare la propria visibilità.

Per essere presenti su questa sezione, contattare 
il Dott. Antonio Mazzuca | Tel. 06 33245265 | a.mazzuca@insic.it

Piemonte

Alessandria
MARENGO ANTINCENDI S.n.c.

 Via Oberdan 24/26
15121 Alessandria

 Tel. 0131 263626 – 0131 1852395
 Fax 0131 1852416
 info@marengoantincendi.it
 www.marengoantincendi.it

Vendita estintori, manichette, naspi, idranti, 
materiale pompieristico, impianti antincendio, 
docce e lava occhi, chiusure tagliafuoco, DPI, 
segnaletica aziendale e stradale, manutenzioni a 
norma UNI

SEBINO SERVICE S.r.l.

 Via G.B. Turcotti, 10
15033 Casale Monferrato (AL) 

 Tel. 0142 455580
 contact.service@sebino.eu
 www.sebino.eu

Servizio manutenzione impianti di spegnimento 
gas, sprinkler, water mist, schiuma, stazioni di 

pompaggio, rete idranti, sistemi di rivelazione 
incendi, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo su 
tutto il territorio nazionale. Servizio SebinoConnect® 
per il controllo remoto dei parametri di 
funzionamento degli impianti antincendio.

SEBINO SECURITY S.r.l.

 Via G.B. Turcotti, 10
15033 Casale Monferrato (AL) 

 Tel. 0142 455580
 contact.security@sebino.eu
 www.sebino.eu

Progettazione in house, installazione e 
commissioning, in Italia di impianti e sistemi di 
security: rivelazione fumi, TVCC, antintrusione, 
controllo accessi e sistemi EVAC.
Servizio SebinoConnect® per il controllo remoto dei 
parametri di funzionamento di impianti e sistemi 
security.

Cuneo
ANTINCENDIO SAVEC S.r.l. 

 Via Canubia – 12100 Cuneo
 Tel. Fax 0171 411120
 savec@savec.it –  www.savec.it

Progettazione, installazione, manutenzione, 
assistenza tecnica impianti antincendio, stazioni 

pompaggio, rivelazione fumi, saturazione 
ambiente, acqua nebulizzata, schiuma. Vendita, 
posa, assistenza: estintori, idranti, autorespiratori, 
pompieristica, serramenti tagliafuoco, uscite di 
sicurezza, evacuatori di fumo, protezioni passive, 
coppelle, pitture intumescenti, archiviatori ignifughi, 
segnaletica, DPI, antinfortunistica. Corsi formazione 
addestramento antincendio teorico pratico.

SACOP S.r.l.
 Via Maestri del Lavoro 22 – Loc. Madonna 

dell’Olmo 12100 Cuneo 
 Tel. 0171 41 13 00
 Fax 0171 41 18 37
 info@sacop.it –  www.sacop.it

Produzione, assistenza alla progettazione, vendita e 
installazione di: sistemi per la pressurizzazione dei 
locali filtro a prova di fumo e relativi accessori (linea 
Master Black;); prodotti per il controllo di apertura/
chiusura di serramenti posti su locali filtro, vie 
d’esodo, compartimentazioni (linea Master White); 
protezioni passive dal fuoco: coppelle per tiranti 
e tubazioni, collari, sacchetti, mastici, schiume, 
griglie di aerazione, vernici e pitture intumescenti; 
condotte resistenti al fuoco per la ventilazione 
naturale, materassini per la coibentazione di canali 
antincendio (Isol Quilt); prodotti per riqualificazione 
di controsoffitti antincendio; sistema per la verifica 
di reti idranti (MP7).

Novara
TK S.r.l.

 Strada Provinciale per Novara 3
28068 Romentino (NO)

 Tel. 0321.1785374
 Fax. 0321.1785375
 info@tksistemi.com
 www.tksistemi.com

(Azienda certificata ISO 9001-ISO 14001-ISO 
45001; ATTESTAZIONE S.O.A Categoria OS3 
Classifica I – OS30 Classifica I)
TK Srl eroga un Servizio di pianificazione, 

http://www.sebino.eu
http://www.sebino.eu
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sede produttiva della linea antincendio. La stessa 
attenzione che dal 1977 l’Azienda mette nella 
progettazione e produzione delle apparecchiature 
antifurto viene impiegata nel settore della 
prevenzione incendi. La gamma dei prodotti a 
marchio Tecnofire prevede, oltre le centrali, anche 
avvisatori acustici da interno e da esterno, moduli 
IN e OUT, sensori fumo, calore e combinati oltre 
consolle di comando. 

TELUM S.a.s. di Rossello A. & C. 
 Via Reiss Romoli 88 – 10148 Torino
 Tel. 011 2262023
 Fax 011 2201665
 info@telum.it –  www.telum.it

Estintori portatili e carrellati di ogni tipo e 
capacità – Progettazione e installazione di impianti 
automatici di rivelazione e spegnimento acqua, 
schiuma, CO2, gas, polvere. Componentistica per 
impianti, manichette e rubinetteria – Segnaletica 
– Consulenza e corsi di formazione antincendio – 
Servizio assistenza clienti

TEMA SISTEMI S.p.a.
 Via Rosa Luxemburg, 14 

10093 Collegno (TO) 
 Tel. +39 0544455065
 Fax. +39 0544459140
 www.temasistemi.eu 
 info@temasistemi.com

Progettazione, realizzazione e manutenzione 
di sistemi ed impianti antincendio per uso 
civile, industriale, navale e militare a norme 
NFPA, FM, UNI e SOLAS. Produzione di 
sistemi di spegnimento WATER MIST ed 
apparecchiature per sistemi schiuma bassa, 
media e alta espansione. Produzione estintori 
per rischi elevati. Servizio organizzato su tutto 
il territorio nazionale di revisione e collaudo 
apparecchiature antincendio.
(vedi Tema Sistemi Ravenna)

Vercelli
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Sede: Direzione e stabilimento Z.I. Roccapietra

 Via Indren 2
13019 Varallo Sesia (VC)

 Tel. 0163 568811 –  Fax 0163 322022
 info@bocciolone.com 
 www.bocciolone.com 

Produzione bocche antincendio – Idranti a 
colonna – Tubazioni e rubinetteria antincendio – 
Saracinesche – Armadi – Sistemi sprinkler 

TK S.r.l.
 Via Trecate 2/B

28068 Romentino (NO)
 Tel. 03211785374
 Fax 03211785375
 www.tksistemi.com
 Info@tksistemi.com 

Realizzazione e manutenzione di impianti 
antincendio, impianti di spegnimento gas sprinkler 
schiuma nebulizzata, Estintori, idranti, stazioni di 
pompaggio, porte tagliafuoco, uscite di sicurezza, 
sistemi evac, rivelazione fumi-gas, Illuminazione di 
emergenza nonché la progettazione degli stessi.

formazione, progettazione e dimensionamento di 
sistemi efficaci, installazione, messa in servizio, 
assistenza e ricambi in tutta Italia.

GIELLE S.r.l. 
 Via Torino, 79 – 10040 Druento (TO)
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314
 torino@gielle.it
 www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., Fornitura 
e ricarica estintori omologati – Porte tagliafuoco 
– Ignifugazioni – Antinfortunistica – Segnaletica – 
Corsi di addestramento ed istruzione al personale. 
Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali – Door 
Fan Test Fan Test Sorveglianza Antincendio, Servizi 
eliportuali.

SICLI S.r.l.

 Tel. 02 3537131 –  Fax 02 35371311 
 sicli@sicli.it

Estintori portatili – Carrellati – Vendita e noleggio 
– Manutenzione sull’intero territorio nazionale – 
Materiale pompieristico (manichette, lance, cassette, 
idranti a colonna, naspi, ecc.) ed accessori – Servizio 
di manutenzione – Materiale antinfortunistico – 
Armadi e contenitori di sicurezza – Cartellonistica 
in alluminio – Dispositivi di Protezione Individuali e 
prodotto foto luminescenti antipanico – Pratiche per 
la prevenzione incendio – Consulenze – Check-up 
aziendale per adeguamento prevenzione incendi – 
Corsi di formazione secondo il D.Lgs. 81/2008 presso 
nostra aula in sede e/o presso il Cliente.

TECNOFIRE DETECTION 
by TECNOALARM SRL

 Via Ciriè, 38 – 10099 San Mauro Torinese (TO)
Unità produttiva:
Str. del Cascinotto 139/54 – 10156 Torino

 Tel. 011 2235410
 www.tecnofiredetection.com
 info@tecnofiredetection.com

Lo storico stabilimento Tecnoalarm vede oggi una 
nuova evoluzione ospitando i nuovi uffici e la 

progettazione, installazione, messa in servizio, 
verifica, consegna e manutenzione di sistemi di 
sicurezza ed antincendio conforme ai requisiti 
richiesti dalla UNI CEI EN 16763:2017. Nello 
specifico ci occupiamo di realizzazione e 
manutenzione di impianti antincendio, impianti di 
spegnimento gas, sprinkler schiuma nebulizzata, 
estintori , idranti, stazioni di pompaggio, 
porte tagliafuoco, uscite di sicurezza, sistema 
evac, rivelazione fumi – gas, illuminazione di 
emergenza; Impianti elettrici, antintrusione, 
antifurto e TVCC, automazioni – Impianti di 
climatizzazione e riscaldamento nonché la 
progettazione degli stessi.

Torino 
BOCCIOLONE ANTINCENDIO 
Rappresentanza per Piemonte&Valle d’Aosta
IDROTECH sas

 Via De Francisco 133/1
10036 Settimo Torinese (TO) 
SET POINT CENTER (Cebrosa)

 Tel. 011 8982217 r.a. – 335 708 4744
 marco.santelia@idrotechsas.com 

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

DANFOSS FIRE SAFETY A/S, 
MEMBER OF THE DANFOSS GROUP

 Corso Enrico Tazzoli, 221,
10137 Torino

 Tel.340 325 3312
 Tel.335 845 7084
 Tel.+45 7488 7800
 cscitaly@danfoss.com
 www.semsafe.danfoss.com

Progettazione, produzione, commercializzazione 
sistemi di spegnimento incendi water mist ad 
alta pressione SEM-SAFE® by Danfoss Fire Safety 
A/S conformi: FM, VdS, IMO, ISO, NFPA, CEN. Le 
pompe Danfoss sono esenti da manutenzione 
e particolarmente efficienti dal punto di vista 
energetico, con ridotto consumo di acqua e ridotti 
diametri tubazioni. Applicazioni antincendio 
per Edifici commerciali e industriali, inclusi: 
grattacieli, hotel, ospedali, edifici storici, data 
center, machinery spaces, automotive, liquidi 
infiammabili, cabine di verniciatura, tunnel, 
nonché superfici vetrate. Applicazioni Navali, 
inclusi: marina militare, navi passeggeri, crociera, 
mercantili, yacht, offshore, container. Siamo 
in grado di fornire file BIM 3D e assistere con 

Il Mercato dell’Antincendio
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ultrasuoni,(officina autorizzata “SPASCIANI” )- 
Collaudi e revisioni dispositivi anticaduta “Protecta” 
– Corsi di formazione per addetti antincendio 
– Pratiche e certificati di Prevenzione Incendi. 
Manutentori certificati CEPAS.

SEBINO S.p.a.

 Via Enrico Mattei, 28 – 24040 Madone (BG)
 Tel. 035 292811
 contact@sebino.eu –  www.sebino.eu

Progettazione BIM e CAD, in house, installazione 
e commissioning, in Italia e in Europa, di sistemi 
evoluti di controllo e spegnimento incendio. 
Sistemi progettati “su misura” per la protezione 
di complessi industriali chimici, di produzione 
e trasformazione materie plastiche, cartiere, 
piattaforme logistiche, magazzini intensivi 
automatici, centrali elettriche, centri commerciali, 
metropolitane, alberghi, case di riposo, banche e 
istituti di credito.
I sistemi antincendio vengono progettati e realizzati 
secondo norme nazionali, europee e internazionali, 
quali: FM Global, NFPA, VdS.

SEBINO SERVICE S.r.l.

 Via Enrico Mattei, 28 – 24040 Madone (BG)
 Tel. 035 292811 
 contact.service@sebino.eu
 www.sebino.eu

Servizio manutenzione impianti di spegnimento 
gas, sprinkler, water mist, schiuma, stazioni di 
pompaggio, rete idranti, sistemi di rivelazione 
incendi, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo su 
tutto il territorio nazionale. Servizio SebinoConnect® 
per il controllo remoto dei parametri di 
funzionamento degli impianti antincendio.

BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.r.l.

 Via Enrico Fermi 10 – 24035 Curno (BG)
 Tel. 035 201 401 –  Cell. 335 630 22 88
 antincendio@bongiornowork.com
 www.bongiornowork.com

Divisione ANTINCENDIO:
Vendita, noleggio e manutenzione di estintori 
di ogni tipo, idranti, porte rei e maniglioni 
antipanico. Materiale antinfortunistico e 
segnaletica aziendale e stradale.
Consulenza sulla sicurezza e sulla prevenzione 
incendi. Progettazione e pratiche CPI. Formazione 
addetti antincendio basso e medio rischio.

CROTTI ANTINCENDIO S.r.l.
 V.le Europa, 2/X – 24048 Treviolo (BG)
 Tel. 035 203268 –  Fax 035 690690
 info@crottiantincendio.it 
 www.crottiantincendio.it

Azienda Certificata ISO 9001:2015
Vendita e manutenzione estintori, idranti, porte, 
portoni e impianti antincendio – Noleggio 
estintori, autorespiratori, strumenti portatili di 
rilevazione gas MSA e dispositivi per lavoro in spazi 
confinati – Controllo e igienizzazione maschere e 
autorespiratori (autorizzato MSA e DRAEGER) – 
Calibratura strumenti di rilevazione portatili MSA – 
Revisione annuale DPI anticaduta – Progettazione, 
installazione e manutenzione linee vita e sistemi 
anticaduta – Materiale antinfortunistico – 
Segnaletica per interno e stradale – Vendita 
dispositivi per lavoro in spazi confinati – Materiale 
assorbente per sversamenti – Corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza (D.lgs 81/08 e Accordo 
Stato Regioni 21/12/2011), RSPP, Antincendio, 
Primo Soccorso e DPI terza categoria – Consulenza 
per prevenzione incendi e rinnovi (S.C.I.A./ex-C.P.I.)

OUT ANTINCENDIO S.r.l. 
 Via dell’Industria, 3 – 24030 Mozzo (BG) 
 Tel. 035 614780 –  Fax 035 614580 
 www.outantincendio.it 
 info@outantincendio.it

Azienda certificata con sistema di qualità UNI 
EN ISO 9001. Progettazione, realizzazione 
e manutenzione di impianti antincendio di 
rivelazione e spegnimento-Vendita, installazione 
e manutenzione di estintori e idranti e porte 
tagliafuoco – Materiale pompieristico – Segnaletica 
di sicurezza e stradale – Materiale antinfortunistico 
in genere – Revisione e ricarica autorespiratori e 
maschere antigas con lavaggio e disinfezione ad 

Lombardia

Bergamo
A.BERG. S.r.l.

 Via Santi Maurizio e Fermo, 5
24125 Bergamo
Uff. Amm.: Tel. 035 246 889 r.a. 

 Fax 035 212 992
Uff. Comm.: Tel. 035 246 889 r.a. 

 Fax 035 4136 066
Uff. Consulenza e Sicurezza: 035/246.889 r.a. 

 Fax 035 4133 040
 www.aberq.it
 info@aberq.it

Azienda certificata ISO 9001:2008 R.I.N.A. 
Azienda certificata FGAS R.I.N.A.
Div. Antincendio: Costruzione, Vendita, 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Impianti Antincendio, Estintori, Porte R.E.I. 
(Riconoscimento requisiti tecnico-professionali 
D.M. 37/2008). Progettazione e Pratiche C.P.I., 
Corsi Addetti Antincendio, Azienda Iscritta C.F.P.A. 
Europe nr. 19903 e nr. 1-01- 004 Hot Works 
Prevention, Socio UNI.  Div. Antinfortunistica: 
Commercio D.P.I., Imbragature di sicurezza, Linee 
Vita, Abbigliamento da Lavoro, Calzature di 
Sicurezza, Commercio e Produzione di Segnaletica 
Stradale ed Aziendale. Div. Sicurezza sul Lavoro: 
Consulenze sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
come da D.Lgs. 81/08, Pratiche Ambientali e 
Fonometriche, Attività di Formazione relativi alla 
Sicurezza sul lavoro con aula didattica, Servizi 
di Consulenza Autocontrollo Igienico Sanitario e 
Formazione (Haccp).
Div. Medicina del Lavoro: Gestione con Servizio 
di Sorveglianza Sanitaria in azienda (Medico 
Competente) – Materiali e Presidi di Primo 
Soccorso – Corsi di Primo Soccorso.

ANTINCENDIO ITALIA S.a.s. 
di Meloni Luigi&C

 Via Magrini 5 – 24126 Bergamo (BG)
 Tel. 035 315494
 Fax 035 4592142
 info@antincendioitalia.it
 www.antincendioitalia.it

Consulenza, forniture, assistenza estintori, 
impianti di spegnimento e idraulica antincendio 
– Antinfortunistica e cartellonistica aziendale – 
Formazione ed addestramento squadre antincendio 
– Pratiche VV.F. e Audit Sicurezza – Sistema qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per Bergamo, Brescia, 
Cremona, Mantova
IMPRESS DI BONOMI

 Via Santello 29
25066 Lumezzane Gazzolo (BS)

 Tel/Fax 030 872365
 Cell. 335 5371862
 aurelio.bonomi@libero.it 

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

http://www.sebino.eu
http://www.sebino.eu
http://www.bongiornowork.com
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 Cell. 335 6188339
 info@brusadelli.net 

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., 
Vercelli – Piemonte)

MOZZANICA&MOZZANICA S.r.l.

 Via Martiri della Liberazione, 12 
23875 Osnago (LC)

 Tel. 039 2254 700 –  Fax 039 9910615
 info@mozzanica.eu
 www.mozzanica.eu/it/

Mozzanica progetta, realizza e manutiene sistemi 
Antincendio in ambito industriale, navale 
ed Oil& Gas.
Mozzanica può vantare numerose certificazioni 
di processo e di competenza e realizza impianti 
secondo standard nazionali ed internazionali 
(N.F.P.A., FM Global).
Mozzanica affianca il committente nei rapporti 
con le autorità preposte al controllo antincendio  
e con le principali Compagnie Assicurative.
Mozzanica è distributore autorizzato Inergen 
ed ha sviluppato una tecnologia brevettata  
per la riduzione d’ossigeno (ORS). 
Mozzanica installa e gestisce impianti EVAC 
e garantisce il monitoraggio 7/7-24h grazie 
a soluzioni IoT proprietarie e ad una Centrale 
Operativa a norma UNI CEI EN 50518.
Mozzanica è manutentore di autorespiratori MSA 
e Draeger oltre a fornire una gamma completa 
di presidi antincendio e materiale pompieristico. 

Milano
ANAF Unità Locale Rho (MI) 

 Via Giuseppe di Vittorio, 7 
 Tel. +39 02 86882064
 www.anaf.eu –  info@anaf.eu

 info@svsistemidisicurezza.com
 www.svsistemidisicurezza.com

Ingegneria – Progettazioni – Commissioning – 
Impianti Integrati: Norme di Applicazione EN54-
2+A1 , EN54-4+A1, EN 54-21, EN 12094-1, EN 
60950-1 
Produzioni di centrali elettroniche Integrate 
Fire, Gas, Security – Rilevazione Incendi Fumi, 
Gas, Fiamma, Temperatura – Impianti di 
spegnimento AEROSOL GAS Inerti UL/FM – 
Rilevazione Antintrusione e sicurezza personale 
– Videosorveglianza Tvcc Termografia – Controllo 
accessi Biometria – Sviluppo Software Mappe 
grafiche per gestione Remota.

Brescia
ANTINCENDIO DOMENIGHINI S.r.l.

 Via Bormioli, 53 – 25135 Brescia (BS)
 Tel. 030 360454 –  Fax 030 362156
 info@antincendiodom.it 
 www.antincendiodomenighini.it

Vendita estintori di incendio portatili e carrellati 
anche per fuochi di classe D – Sistema informatico 
manutenzioni – Controlli iniziali – Sorveglianza 
– Controlli periodici – Revisioni programmate – 
Collaudi – Manutenzioni straordinarie – Smaltimento 
– Noleggio – Idranti UNI25,UNI45,UNI70 – Gruppi 
di pompaggio – Impianti sprinkler – Water Mist – 
Impianti rivelazione – Impianti di spegnimento fumo, 
temperatura e gas – Porte tagliafuoco a uno e due 
battenti – Scorrevoli di grandi dimensioni – Porte 
uscita – Sistemi di evacuazione fumi e calore – Luci 
emergenza – Segnaletica aziendale e stradale – 
Pronto soccorso -Formazione addetti alla sicurezza 
rischio basso, medio, alto. Azienda certificata UNI 
EN ISO 9001:2008 e accreditata nell’albo degli 
operatori per la formazione Regione Lombardia n. 
172 25/03/2012.

Como
ANTINCENDI VREI S.r.l. 
Progettazione e forniture antincendio 
Ufficio tecnico commerciale: Via J.F. Kennedy, 54
22030 Lipomo (CO)

 Tel. 031 280915 –  Fax 031 282375
 www.vreiantincendi.it

Certificata ISO 9001:2008 nr.7254/02/S 
Estintori d’incendio portatili omologazione DM 
7/1/2005 EN 3/7:2004 Estintori carrellati UNI 
9492 – Impianti fissi di spegnimento ad acqua, 
CO2, polveri, prodotti alternativi ad Halon, schiuma, 
anelli idranti.
Rivelazione incendi – complessi idranti – 
Porte tagliafuoco UNI 9723 – Manutenzioni 
periodiche – prodotti antinfortunistici in genere 
– Addestramento personale, Lucernari industriali 
– ENFC Evacuatori fumo e calore. Pareti e 
controsoffitti REI.

Lecco 
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a.
Rappresentanza per Lecco, Sondrio, 
Varese, Pavia, Lodi.
BRUSADELLI EMANUELE

 Via Cadorna 18
23845 Costamasnaga (VA)

 Tel. 031 8570000

SEBINO SECURITY S.r.l.

 Piazza Guglielmo Marconi, 4
24122 Bergamo (BG)

 Tel. 035 219429  
 contact.security@sebino.eu
 www.sebino.eu

Progettazione in house, installazione e 
commissioning, in Italia di impianti e sistemi di 
security: rivelazione fumi, TVCC, antintrusione, 
controllo accessi e sistemi EVAC. Servizio 
SebinoConnect® per il controllo remoto dei parametri 
di funzionamento di impianti e sistemi security.

SIAD

 Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo (BG)
 Tel 035 328 111
 www.wallsystem300.com –  siad@siad.eu

Costruttore di sistemi a gas inerti (Argon IG01, 
Azoto IG100, Miscela IG55, Miscela IG541) con 
tecnologia a 300 bar ricaricabili in loco mediante 
mezzo mobile LRS (Local Refilling System) senza 
necessità di spostare e/o movimentare le bombole, 
e di sistemi ad anidride carbonica (CO2) in accordo 
alla EN15004, NFPA12 e VDS 2093. Materiali 
certificati secondo la EN12094 per la marcatura CE 
dei componenti. Certificazione di sistema ottenuta 
da Laboratorio Europeo CNPP.
SIAD è in grado, inoltre, di fornire servizi accessori 
quali smaltimento gas HCFC, collaudo e ricarica 
bombole con possibilità di garantire la continuità 
della protezione mediante bombole a noleggio, 
sistemi di rivelazione, servizio di collaudo e prova di 
tenuta (Door Fan Test).

SV Sistemi di sicurezza S.r.l.
 Via Matteotti 55/57 – 24050 Grassobbio (BG)
 Tel. 035 657055 –  Fax 035 661964

http://www.mozzanica.eu/it/
http://www.absfire.it/
http://www.sebino.eu
http://www.wallsystem300.com
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gas inerti e schiumogeni – Sistemi di rivelazione 
fumi, temperatura e gas nocivi. Servizi: consulenza, 
assistenza tecnica post-vendita, manutenzioni 
programmate.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a.
 Sede: Direzione e stabilimento Z.I. Roccapietra

Via Indren 2 – 13019 Varallo Sesia (VC)
 Tel. 0163 568811
 Fax 0163 322022
 info@bocciolone.com
 www.bocciolone.com

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli –
Piemonte).

BOVEMA ITALIA S.r.l. 
 Via Mezzofanti, 13 – 20133 Milano
 Tel. 02 70633807 –  Fax 02 70634342
 www.bovema.it 
 info@bovema.it

Impianti di evacuazione fumo e calore, con 
ventilazione naturale e meccanica UNI 9494, DIN 
18232, ISO 9002. Progettazione, studi di fattibilità, 
fornitura e posa.

CEA ESTINTORI S.p.a. 
 Via Ercolano, 24

20052 Monza (MI) 
 Tel 039 2848218
 ceamonza@ceaestintori.it 
 Numero verde 800 485552

Estintori manichette lance ed idranti – 
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti di spegnimento e di rivelazione incendi 
– Sicurezza ed igiene sul lavoro – Formazione, 
consulenza sulla sicurezza e sulla prevenzione 
incendi – Campo Prove – CEA Truck – Noleggio 
presidi e mezzi antincendio. Servizi di sorveglianza 
antincendio – Centri Assistenza CEA consultabili al 
sito www.ceaestintori.com

DS DICTATOR S.r.l.u.
 Via P.M. Curie 5/7

20019  Settimo Milanese (MI)
 Tel. 02 47994578 – 47995278
 Fax 02 47995131 –  www.dsdictator.it
 tecnico-commerciale@dsdictator.it

DS STOP FIRE® Collari h 3 cm EI 180 per solai.
Barriere antincendio in sacchetti EI 120-EI 240 
e in pannelli antincendio EI 120.
Wrapping EI 120 – EI 180 per protezione 
antincendio da muro a muro di condotte 
passerelle tubazioni.
Impianti di pressurizzazione zone filtro fumi 
certificati D.M. 30/11/83 – CEI EN 50272-2. 
Coppelle e lastre per riqualificazione pareti solai 
travi pilastri.
DS DICTATOR® chiudiporta – elettromagneti-
rilevatori – ammortizzatori – motorizzazioni –
tutto anche ATEX per porte e portoni antincendio
Ricambi e automazioni per evacuatori e esalatori
fumo.

EMME ANTINCENDIO S.r.l.
 Via G. di Vittorio, 11

20017 Mazzo di Rho (MI) 
 Tel. 02 939 00 399

vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001.  

ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO S.r.l.

 Via Pasteur, 1 – 20018 Sedriano (MI)
 Tel. 02 90110529 –  Fax 02 90311489
 astra-sis@astra-sis.it 
 www.astra-sis.it

Progettazione fornitura ed installazione impianti 
sprinkler, Schiuma – Gas ecologici – CO2 – 
Polvere – Rivelazione fumi temperatura 
gas – Fornitura materiali ed apparecchiature 
antincendio – Ispezioni e manutenzioni impianti 
estintori.

BERGER IMPIANTI S.r.l.
 Via Libero Biagi 65-B12

20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Tel. 02 24301973/78
 Fax 02 26263861
 info@bergerimpianti.com

Da oltre 20 anni presente sul mercato nazionale 
e specializzata in engineering, produzione e 
realizzazione di impianti antincendio quali: sistemi 
automatici di soppressione di incendio ad acqua, 

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001. 

ANAF Unità Locale Cormano

 Via dell'Innovazione, 9
20032 Cormano (MI)

 Tel.+39 039839631
 Fax +39 0398396349
 info@anaf.eu –  www.anaf.eu

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 

http://www.astra-sis.it
http://www.absfire.it/
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 Tel. 800 313233 –  Fax 199 143314
 Milano@gielle.it 
 www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., Fornitura 
e ricarica estintori omologati – Porte tagliafuoco 
– Ignifugazioni – Antinfortunistica – Segnaletica – 
Corsi di addestramento ed istruzione al personale. 
Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali – Door 
Fan Test.

MARIOFF S.r.l.

 Via Matteotti, 24
20016 Pero (MI)

 Tel. 02 86807467
 www.marioff.com/it
 info.marioff.it@carrier.com

Filiale Italiana di Marioff Corporation Finland 
Progettazione, commercializzazione e realizzazione 
di impianti di spegnimento automatici a water mist 
HI-FOG by Marioff, a standard NFPA 750 anche in 
versione <FM> e/o VdS approved. La gamma dei 
diversi sistemi water mist HI-FOG è destinata alla 
protezione specifica di alberghi, beni culturali, 
musei, ospedali, uffici, CED, locali elettronici, 
sale quadri e relativi sottopavimenti, space 
machinery, macchinari cofanati con presenza di 
infiammabili, turbine gas, macchinari off shore, 
cappe per friggitrici, gallerie automobilistiche e 
ferroviarie, navi da crociera e mercantili, yatchs. 
Vendita diretta ad installatori di sistemi HI-FOG 
pre ingegnerizzati. Assistenza diretta sui sistemi 
HI-FOG in tutta Italia. 

OML S.r.l. 

 Via Sant’Andrea, 38 
20010 Bareggio (MI) – Italy

e impianti esistenti in genere, manutenzione 
straordinaria e/o adeguamenti normativi di sistemi 
esistenti secondo Normative NFPA/FM

MEDICAIR INDUSTRY S.r.l.

 Sede legale: Via T. Tasso, 29 
20005 Pogliano Milanese (MI) 

 Sede operativa: Via Stravazza, 3 
Ang. Via per Cantalupo – 21040 Origgio (VA) 

 Tel. 02 939689361 
 Fax. 02 93550094 
 industry.info@medicair.it 
 www.medicairindustry.com

Produttori di impianti antincendio per installazioni 
fisse, utilizzando sia gas inerti (Argonfire® IG01– 
IG100 – IG55 – IG541 a 200 e 300 bar) che gas 
chimici come agenti estinguenti (GV80® primo 
e unico sistema al mondo a 80 bar certificato 
UL che funziona con NOVEC1230™). Sistema 
di ricarica sul posto. Controllo automatico della 
concentrazione di Ossigeno durante e dopo la 
scarica per la sicurezza del personale (Sistema 
Oxy-Monitor®).  
Produzione impianti con estinguenti chimici 
(HFC227ea – Novec 1230), sistema GV80®, 
il primo e unico al mondo, con estinguente 
NOVEC1230™ – certificato UL 2166 – 
pressurizzato a 42 e 80 bar. Componenti 
Certificati UNI-EN 12094 (marcatura CE).  
Valvole di scarico brevettate con caratteristiche 
peculiari quali la possibilità di riempire la 
bombola in loco e la possibilità di verificare la 
corretta funzionalità dello scarico della valvola, 
senza scaricare l’agente estinguente. 
Transguard® è la soluzione integrata per 
proteggere i treni nelle aree passeggeri 
(WaterMist), nelle aree tecniche (Aerosol – 
Novec1230) e per la protezione dei motori diesel 
in condizioni dinamiche. 
Progettazione e calcolo computerizzato degli 
impianti, ricarica bombole, collaudo bombole, 
Door Fan Test, verifica impianto installato. 
Protezione autobus dal rischio incendi nell’area 
motore (schiumogeno). 
MedicAir Industry presto presenterà una soluzione 
integrata per la protezione antincendio delle 
batterie al litio in condizioni operative e di 
stoccaggio. 

GIELLE S.r.l. 
 Via Bruno Buozzi, 37 

20097 San Donato M.se (MI) 

 milano@emme-italia.com 
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 
soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

EUROSYSTEM di Paolo Abbiati
 Via Timavo, 150

Cap 20099 – Città Sesto San Giovanni (MI)
 Tel.02-87189055
 Fax 02-36558161
 info@eurosystem-mi.it
 www.eurosystem-mi.it

Manutenzione e vendita di estintori, idranti, 
chiusure tagliafuoco.
Realizzazione di impianti di rilevazione fumi e/o 
gas, videosorveglianza, antintrusione e domotica. 
Azienda Abilitata Albo Impiantisti. Prevenzione 
incendi ed infortuni.
Incarichi RSPP esterno per tutti i codici ATECO
Medico Competente, esami clinici ed analisi 
strumentali.

FIRE PROTECTION SOLUTIONS S.r.l.

 Via Vincenzo Monti n. 52
20017 RHO (MI) 

 Tel. +39 02 8976.1011
 Fax +39 02 8976.0954
 info@fireps.it
 www.fireps.it

Divisione impianti antincendio
Progettazione e realizzazione impianti di 
spegnimento sprinkler, diluvio, schiuma, gas, 
water mist alta e bassa pressione, stazioni di 
pompaggio, riserva idrica, reti idranti interne/
esterne, sistemi di rivelazione fumo, calore 
e fiamma secondo Normative Europee od 
Americane NFPA.
Particolare specializzazione in impiantistica 
secondo Normative Factory Mutual.
Distributore autorizzato gruppi pompaggio UNI – 
NFPA – FM Van Wijk & Boerma Olanda.
Divisione Manutenzione 
Fire Protection Service
Assistenza specializzata impianti antincendio su 
tutto il territorio nazionale inclusi sistemi sprinkler 
ad umido, a secco e preazione, impianti a diluvio 
ad acqua e acqua/schiuma, impianti di rivelazione 
e di spegnimento di ogni tipo, oltre a sistemi water 
mist. Verifica e certificazione sistemi di pompaggio 

http://www.marioff.com/it
http://www.omlsrl.it
http://www.medicairindustry.com
https://www.gastecvesta.com/
mailto:industry.info@medicair.it
http://www.medicairindustry.com
http://www.fireprotectionservice.it
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SAPIN Società Applicazioni 
Industriali S.p.a.

 Viale dell’Industria 12 – 20036 Dairago (Mi)
 Tel. 0331 432330
 Fax 0331 432527
 commerciale@sapin.it  –  www.sapin.it

Esperti antincendio dal 1972 – Produttore italiano 
tubazioni antincendio a norma – Vasta gamma di 
cassette, idranti a muro, naspi, lance professionali, 
raccorderia Uni, Storz, Bs, Afnor, Gost – Misuratori di 
portata e pressione.

SCOBALIT ITALIA S.r.l.
 Via G. Agnesi, 145 – 20832 Desio (MB)
 Tel. 0362 622001 r.a.
 Fax 0362 300039
 commerciale@scobalit.it 
 www.scobalit.it

Da oltre 50 anni produciamo apparecchi per risolvere 
i problemi legati all’evacuazione fumo e calore, 
aspirazione, ventilazione, aerazione, illuminazione 
naturale zenitale e uscita in copertura. Evacuatori 
naturali di fumo e calore ENFC secondo UNI 
EN12101-2, con cupola ALERTLUX e a lamelle 
AERSMOKE. Aspiratori – Ventilatori centrifughi 
FLUXAR, elicoidali da tetto AERFLUX e da parete 
AERWALL. Aeratori naturali AERLIT. 
Cupole termoformate OVERLUX e in vetroresina 
OVERLIT, lucernari continui modulari OVERMOD. 
Elementi passaggio camino o tubazioni OVERCAP, 
imbocchi e raccordi LINK tra copertura e 
controsoffittatura. Basamenti di copertura in 
vetroresina COVERLINK che si accoppiano al profilo 
della copertura esistente, garantendo la perfetta 
tenuta all’acqua. I nostri prodotti permettono una 
posa in opera rapida, facile e affidabile, eliminando 
i problemi di infiltrazioni d’acqua, riducendo le 
difficoltà di posa e i costi.

SICLI S.r.l. 
 Via G.B. Vico, 29

20010 Cornaredo (MI) 
 Tel. 02 3537131
 Fax 02 35371311 
 sicli@sicli.it

Estintori portatili – Carrellati – Vendita e noleggio 
– Manutenzione sull’intero territorio nazionale – 
Materiale pompieristico (manichette, lance, cassette, 
idranti a colonna, naspi, ecc.) ed accessori – Servizio 
di manutenzione – Materiale antinfortunistico – 
Armadi e contenitori di sicurezza – Cartellonistica 
in alluminio – Dispositivi di Protezione Individuali e 

 Tel. 02 3566727 
 Fax 02 38202670
 www.rdantincendio.it 
 info@rdantincendio.it

Azienda certificata ISO 9001 – progettazione e 
realizzazione impianti antincendio, CO2, Gas inerte, 
schiuma sprinkler, rivelazione incendi, estintori, porte 
tagliafuoco, evacuatori di fumo, antinfortunistica, 
segnaletica-servizio manutenzioni e ricariche-corsi 
antincendio, D.Lgs. 81/2008, CPI, consulenze.

SAFE ANTINCENDI S.p.a.

 
 Via N. Jotti, 3

20012 Cuggiono (MI) 
 Tel. 02 9747420
 Fax 02 97249207 
 sales-commerciale@safeantincendi.com 
 www.safeantincendi.com 

Componenti ed impianti antincendio
Master Distributor delle società del gruppo UTC: 
Chemetron Fire Sistems USA – Kidde Fire Systems 
USA – Kidde Deutschland GmbH Germania – 
Kidde Fire Protection Inghilterra, per sistemi a gas 
estinguenti FM-200® e NovecTM 1230, per sistemi 
antincendio ad alta e bassa pressione ad anidride 
carbonica (CO2), con componentistica e software di 
calcolo certificati UL-FM-VdS. 
Distributore autorizzato per l’Italia della società 
Danfoss Danimarca, per sistemi ad acqua 
nebulizzata (Water Mist) ad alta pressione con 
componentistica certificata FM-VdS. 
Produttore di: Sistemi pre-ingegnerizzati serie 
TF e serie TFN per protezione di volumetrie 
limitate con FM-200® e con NovecTM 1230 
con componentistica certificata TÜV – Sistemi 
SAFEGUARD® per protezione di cucine industriali 
e commerciali con componentistica certificata TÜV 
– sistemi antincendio a gas inerti FLYSAFE® a gas 
estinguenti IG01 – IG55 – IG541, a 300 bar con 
componentistica e software di calcolo certificati 
UL-FM-VdS. 
Fornitore di servizi di: Ingegneria antincendio – 
Prove di integrità dei locali (Fan Door Test) con 
operatori certificati Retrotec – Prove di verifica della 
concentrazione degli agenti estinguenti FM-200® e 
NovecTM 1230 con analizzatore MOD 123.

 Tel. 02 90362351 (r.a.)
 Fax 02 90362367
 info@omlsrl.it – www.omlsrl.it

Produzione di valvole per impianti antincendio a CO2, 
HFC, azoto, argon, polvere, acqua – Valvole per gas 
inerti a scarica costante – Valvole ritardatrici normali 
e regolabili – Valvole di smistamento per acqua, 
CO2, HFC, gas inerti 366 bar – Valvole di ritegno 
e non ritorno – Valvole di sicurezza – Valvole di 
sfiato – Attuatori elettrici, antideflagranti, pirotecnici, 
pneumatici e manuali – Interruttori a pressione con 
riarmo – Cassette comando a strappo e carrucole di 
rinvio – Flessibili e colli d’oca – Sirene pneumatiche 
– Termostati pneumatici – Coni erogatori per CO2  
certificati e polvere – Ugelli per HFC e argon – 
Restrictor – Fusibili e sganci pneumatici per porte 
tagliafuoco – Raccorderia speciale – Accessori vari 
per impianti antincendio.

Pii S.r.l. 

 Via Sitya Yomo, 11
20080 Pasturago di Vernate (MI) 

 Tel. 02 90093734 –  Fax 02 90092622
 info@pii.it – commerciale@pii.it 
 www.pii.it

Azienda certificata ISO 9001 dal 1992 per le 
attività di progettazione e produzione di estintori 
d’incendio portatili UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) e 
carrellati a polvere, schiuma, biossido di carbonio 
UNI 9492 (D.M. 6/3/92) – UNI EN 1866-1. Tutta la 
gamma di estintori è conforme alla MED 2014/90/
UE. Forniture di materiale pompieristico, cassette 
idranti, segnaletica, dispositivi di protezione 
individuale. Presenti su tutto il territorio nazionale 
con una rete di concessionari per la fornitura di 
servizi e prodotti per usi terrestri e navali.

PROTECTION S.r.l.
 Via Mario Ponzio, 24 – 27100 Pavia
 Tel. 0382 566110 –  Fax 0382 566110
 protect.fontana@gmail.com 

Controlli semestrali e manutenzione straordinaria 
su porte e portoni rei anche scorrevoli, locali 
pompe antincendio, evacuatori di fumo, impianti 
di spegnimento e rivelazione, revisione, collaudi e 
manutenzione su estintori collaudi e manutenzioni 
manichette idrante anche sul posto.

RD ANTINCENDIO S.r.l. 

 Via Baranzate, 72
20026 Novate M.se (MI)

http://www.sapin.it
http://www.safeantincendi.com 
http://www.pii.it
http://www.rdantincendio.it
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NFPA, FM, UNI e SOLAS. Produzione di 
sistemi di spegnimento WATER MIST ed 
apparecchiature per sistemi schiuma bassa, 
media e alta espansione. Produzione estintori 
per rischi elevati. Servizio organizzato su tutto 
il territorio nazionale di revisione e collaudo 
apparecchiature antincendio.
(vedi Tema Sistemi Ravenna)

TYCO FIRE & SECURITY S.p.a. 
part of Johnson Controls

 Via Milanese, 124 (zona Viale Fulvio Testi)
20092 Cinisello Balsamo (Mi)

 Tel. +39 02 280421   
 Fax +39 0289125412
 salestfs.it@tycoint.com
 www.tycofs.it
 www.johnsoncontrols.it

Tyco è ora Johnson Controls .
I punti di forza combinati di due grandi aziende ora 
sono sotto un unico marchio riconosciuto a livello 
globale che rende Johnson Controls leader mondiale 
in soluzioni di protezione antincendio, sicurezza, 
HVAC, controllo edifici e refrigerazione industriale.  
Soluzioni tecnologiche antincendio:
• sistemi di spegnimento ad acqua (sprinkler e 
watermist), sistemi di spegnimento a gas (lnergen, 
LPG, Sapphire, CO2), sistemi di spegnimento a 
schiuma, sistemi R102 per cappe cucina e A101 per 
mezzi mobili
• sistemi di rivelazione incendio.
Soluzioni tecnologiche sicurezza elettronica: sistemi 
antintrusione, videosorveglianza (TVCC), controllo 
degli accessi, sistema antitaccheggio EAS (a marchio 
Sensormatic®), RFID, Store Performance.
Solutions, sistemi di comunicazioni per la sicurezza 
(PAGA), sistemi di segnalazione ospedaliera (marchio 
Zettler®), sistemi di supervisione infrastrutture e 
ambiente e sistemi di sicurezza integrata.
Servizi: analisi del rischio, progettazione, 
installazione, collaudo e messa in servizio, ricambi 
e servizio post-vendita, assistenza, manutenzione, 
formazione del personale.
Gestione operativa: analisi del rischio, 
dimensionamento dell’impianto in riferimento alle 
normative di sicurezza richieste, realizzazione del 
progetto esecutivo, fase installativa, commissioning, 
collaudo e messa in servizio.
Eccellenza attraverso una qualità certificata nella 
protezione antincendio.

in bombole da 67, 80, 140 litri a 200 e 300 Bar). 
Il sistema SicurEXTM5115 a 25 o 50 Bar utilizza il 
fluido originale FK-5-1-12 (certificato UL). Tutti i 
sistemi sono certificati VdS e tutti i componenti 
sono certificati VdS, LPCB e UL e Certificati EN-
12094 (marcatura CE). Progettazione e calcolo 
computerizzato degli impianti. Sede legale e fiscale: 
Sicurex Europe B.V.- Rotterdam – The Netherlands.

SILPA S.r.l. 
 Via Pellizza da Volpedo, 20 

20092 Cinisello Balsamo (MI)
 Tel. 02 6182062/6182199 
 Fax 02 6184229.

Addestramento teorico e pratico antincendio 
grazie al suo “Centro Mobile di Addestramento” 
sviluppando programmi creati su misura, cioè in 
base ai rischi propri dello svolgimento dell’attività 
lavorativa dell’azienda che richiede la consulenza 
fornendo tutte le attrezzature necessarie sul posto, 
sull’intero territorio nazionale – Indagine conoscitiva, 
presso l’utente, della situazione di prevenzione in 
atto per l’individuazione di eventuali problemi 
e la rispondenza alle norme vigenti 
Studio delle possibili soluzioni tecniche, 
conformemente alle normative dei problemi emersi 
dall’indagine conoscitiva o di eventuali altri problemi 
indicati dagli utenti – Verifica e messa a punto del 
sistema organizzativo di sicurezza aziendale – 
Sviluppo dei piani di emergenza e di evacuazione 
• Progettazione delle tecniche di prevenzione • 
Assistenza nei rapporti con le autorità competenti 
per il rilascio delle autorizzazioni necessarie – 
Consulenza tecnico-economica per la scelta delle 
organizzazioni di prevenzione e degli impianti di 
protezione antincendio – Vendita di materiale 
antincendio (estintori, manichette, lance, cassette 
porta manichette, ecc.) Studio dell’opportuno 
posizionamento del materiale antincendio sulla 
base dei rischi dell’azienda, delle normative vigenti e 
relativa installazione.

Tema sistemi S.p.a.

 Via della Pace, 29/B 
28098 San Giuliano Milanese (MI) 

 Tel.+39 0298240055
 Fax + 39 029824920 
 www.temasistemi.eu
 info@temasistemi.com

Progettazione, realizzazione e manutenzione 
di sistemi ed impianti antincendio per uso 
civile, industriale, navale e militare a norme 

prodotto foto luminescenti antipanico – Pratiche per 
la prevenzione incendio – Consulenze – Checkup 
aziendale per adeguamento prevenzione incendi – 
Corsi di formazione secondo il D.Lgs. 81/2008 presso 
nostra aula in sede e/o presso il Cliente.

SICLI SISTEMI S.r.l. 

 Via G.B. Vico, 29
20010 Cornaredo (MI) 

 Tel. 02 35371352
 Fax 02 5371351
 sicli.sistemi@tin.it

Progettazione, installazione ed assistenza 
impianti: Rete idranti e Sale pompe – Rilevazione 
fumi – Sistemi di spegnimento automatici (gas e 
sprinkler) – Servizi di manutenzione programmata. 
Realizzazione di sistemi secondo le fasi di:
•  Studio e fattibilità dove si valutano l’esigenza ed i 

rischi per il cliente
• Progettazione secondo le vigenti normative
•  Fornitura di apparecchiature di altissima 

affidabilità
•  Installazione a cura di personale altamente 

specializzato
•  Manutenzione programmata e aggiornamento 

tecnico/funzionale del sistema

SICUREX  ITALIA

 Viale Abruzzi 94 – 20131 – Milano
 Tel. 347 423 4724 oppure 02 30 312 7395
 www.sicurex.net

Produzione di sistemi di spegnimento automatico 
per installazioni fisse a gas. Il sistema SicurEXTM1230 
CLEANFIRETM a 25 o 50 Bar utilizza il fluido 
d’estinzione NOVEC 1230TM originale 3M. I sistemi 
SicurEXTMINERT a scarica costante a 60 Bar utilizzano 
i gas inerti IG01, IG55, IG100 e IG541 (stoccaggio 

https://www.tyco-fire.com/
http://www.temasistemi.eu
http://www.sicli.it
http://www.sicurex.net
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(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., 
Fornitura e ricarica estintori omologati – Porte 
tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica 
– Segnaletica – Corsi di addestramento ed 
istruzione al personale. Sorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali – Door Fan Test

PROTECTION S.r.l.
 Via Mario Ponzio, 24 

27100 Pavia
 Tel. 0382-566110 
 Fax 0382-566110

protect.fontana@gmail.com 
Controlli semestrali e manutenzione straordinaria 
su porte e portoni rei anche scorrevoli, locali 
pompe antincendio, evacuatori di fumo, impianti 
di spegnimento e rivelazione, revisione, collaudi e 
manutenzione su estintori collaudi e manutenzioni 
manichette idrante anche sul posto

Varese
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per Varese, Lecco, 
Sondrio, Pavia, Lodi
BRUSADELLI EMANUELE

 Via Cadorna 18
23845 Costamasnaga (LC)

 Tel. 031 8570000 
 Cell. 335 6188339
 info@brusadelli.net 

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., 
Vercelli – Piemonte)

Trentino
Alto Adige

Bolzano
ANTINCENDI FEUERSCHUTZ 
GABRIELLI
Bozen: Reschenstr. 98/d 

 Tel./Fax 0471 920526
Hauptsitz Predazzo: Monte Mulat Strasse, 6

 Tel. 0462 501546 
 Fax 0462 502125

Trient: Maccanistr. 131 
 Tel./Fax 0461 827038

Zugelassene Feuerlöscher – Hydranten – Sirenen – 
Schilder – Unfallverhütung – Wartungsausgerüstete 
Wagen

GIELLE S.r.l.
 Via Resia, 26 – 39100 Bolzano (BZ) 
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314
 Milano@gielle.it 
 www.gielle.it

Pavia
ANAF Fire Protection S.p.A.

 Via del Commercio, 4 
27020 Torre dʼIsola (PV)

 Tel. 0039(0)382 45 33 
 Fax 0039(0)382 92 02 79
 info@anaf.eu
 www.anaf.eu 

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001. 

GIELLE S.r.l.
 Largo Europa, 2 – 35137 Pavia
 Tel. 800-313233 
 Fax 199-143314
 padova@gielle.it 
 www.gielle.it

Ultrafog S.r.l. Land Division

 Via Vincenzo Monti, 52 – 20017 Rho (MI) 
 Tel. +39 02 09943101 
 alessandra.mazzone@ultrafog.com
 www.ultrafog.com

Progettazione e realizzazione di impianti di 
spegnimento water mist Ultrafog in accordo agli 
standard NFPA 750 – IMO – FM specifica per la 
protezione di edifici civili, storici alberghi, uffici, 
archivi, CED, musei. Vani tecnici “machinery 
space” turbine, generatori e locali con presenza di 
infiammabili con volumi fino a 1320 m3 “FM”. Tunnel 
stradali e ferroviari, cappe cucine e impianti per il 
mercato navale. Vendita e supporto ad operatori del 
settore di sistemi preingegnerizzati con assistenza 
diretta sul territorio nazionale.

Monza
CEA ESTINTORI S.p.a. 

 Via Ercolano, 24 – 20052 Monza (MB)
 Tel 039. 2848218
 cea.monza@ceaestintori.it 

Estintori manichette lance ed idranti – 
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti di spegnimento e di rivelazione incendi 
– Sicurezza ed igiene sul lavoro – Formazione, 
consulenza sulla sicurezza e sulla prevenzione 
incendi – Campo Prove – CEA Truck – CEA Sat – 
CEA COM – CEA Rent Noleggio presidi e mezzi 
antincendio – Servizi di sorveglianza antincendio 
– Centri Assistenza CEA consultabili al sito www.
ceaestintori.com 

GREEN & BLUE IMPIANTI S.r.l. 
 Piazza A. Diaz, 1 – 20052 Monza 
 Tel. 039 389063  –  Fax 039 2305201 
 info@greenblue.it 
 www.greenblue.it 

Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione 
di impianti automatici/manuali ad acqua, ad anidride 
carbonica, a schiuma, a gas inerti – Impianti sprinkler 
a secco o ad umido – Impianti di rivelazione incendio 
tradizionali ed analogici – Impianti di rivelazione gas 
– Impianti di sicurezza, antintrusione ed evacuazione 
– Rimessa a norme secondo UNI impianti obsoleti 
– Door fan Test – Ricollaudi e ricariche bombole 
ed estintori – Smear Test – Analisi chimico dello 
schiumogeno ed eventuale sostituzione -Materiale 
pompieristico – Estintori – Manutenzione di impianti, 
estintori, manichette e porte tagliafuoco con formula 
“full service” con rete di assistenza su tutto il territorio 
nazionale.

http://www.absfire.it/
http://www.ultrafog.com
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(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti 
antincendio, impianti di spegnimento a CO2, Novec 
1230, Argon, INERT, INERGEN, FM-200, HFC-23, 
Halocarbon Bank, GL-125 (HFC-125), water mist, 
Diluvio, Sprinkler, Schiuma e Polvere – Agente 
estinguente Cod Fire – Centro di raccolta Halon 
autorizzato Ministero dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, 
R.I.N.A., Fornitura e ricarica estintori omologati – 
Porte tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica – 
Segnaletica – Corsi di addestramento ed istruzione al 
personale. Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali 
– Door Fan Test.

J.F. AMONN S.r.l.
Sede legale e amministrativa: 

 Via Altmann, 12 Bolzano
 Tel. + 39 0437 98 411
 Fax +39 0437 990 271
 info@amonncolor.com
 www.amonncolor.com 

Sede commerciale, tecnica e produttiva: 
 Via Cima i Prà, 7 – Ponte nelle Alpi (BL) 

Ingegneria e assistenza: 
 Via Cima i Prà, 7 – Ponte nelle Alpi (BL) 

Amotherm: sistemi per la protezione passiva dal 
fuoco. Vernici intumescenti per la protezione dal 
fuoco di strutture in acciaio, legno, cemento armato 
e pareti. Vernici ignifuganti per la protezione di 
materiali combustibili quali il legno e i suoi derivati. 
Ingegneria e assistenza: consulenza per gli aspetti 
normativi, verifiche analitiche, voci di capitolato, 
assistenza tecnica, collaudi, relazioni tecniche, scelta 
dei sistemi, controlli e verifiche.

WEGHER S.r.l.
Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, 
linee vita, anticaduta dall’alto
Rovereto: Viale Caproni, 18 – 38068 Rovereto (TN) 

 Tel. 0461 433330
Trento: Via Linz, 79 (presso Z/center) 
38121 Spini di Gardolo (TN)

 Tel. 0461 1975620 
Albiano: Via Roma, 39 – 38041 Albiano (TN) 

 Tel. 0461 689937
 www.wegher.it –  info@wegher.it

Antincendio: prodotti e servizi, manutenzione/
Segnaletica/Antinfortunistica/Primo soccorso/
Gestione prodotti pericolosi/Moduli fotovoltaici 
ibridi/Linee vita: vendita, progettazione, 
installazione e manutenzione.

Trento
ANTINCENDI 
GABRIELLI GIUSEPPE
Predazzo: Via Monte Mulat, 6

 Tel. 0462 501546 
 Fax 0462 502125

Trento: Via Maccani, 131
 Tel/Fax 0461/827038

Bolzano: Via Resia 98/d 
 Tel/Fax 0471/920526

Primiero Imer: Via Nazionale, 96
 Tel. 0439/725295

Estintori omologati di alta qualità – Indumenti di 
protezione ed alta visibilità – Impianti rivelazione e 
spegnimento – Idranti – Materiale antinfortunistico 

– Segnaletica aziendale e stradale – Attrezzature 
tecniche per vigili del fuoco – Assistenza con 
furgoni attrezzati.

ANTINCENDI VIEL S.r.l. 
Uffici, magazzini e officina: 

 Via T. Vecellio, 45/B – 32100 Belluno
 Tel. 0437 31101
 Fax 0437 31019. 
 www.antincendiviel.it 
 info@antincendiviel.it 

ISO 9001
Estintori approvati Ministero degli Interni – 
Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti rivelazione incendi e rivelazione gas 
– Spegnimento: acqua, schiuma, CO2, polvere 
– Antifurto – Antintrusione – Antisfondamento 
– TV.C.C. – Materiale pompieristico: naspi, 
cassette, manichette, lance, raccorderia, idranti, 
motopompe, elettropompe, saracinesche, ecc. 
Materiale antinfortunistico: segnaletica, maschere 
antigas, indumenti da lavoro di protezione e 
di pronto soccorso, DPI- Revisioni e ricariche 
estintori portatili mediante carri officina attrezzati 
per esecuzione lavori in loco – Assistenza Tecnica.

CEA ESTINTORI S.p.a.
 Via Salorno, 6 – 38121 Trento
 Tel 0461 829900

cea.trento@ceaestintori.it 
Estintori manichette lance ed idranti – 
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti di spegnimento e di rivelazione incendi 
– Equipaggiamenti per V.V.F. Protezione Civile – 
Speleologia e Alpinismo Articoli di salvataggio 
e prevenzione infortuni – Sicurezza ed igiene sul 
lavoro – Formazione, consulenza sulla sicurezza e 
sulla prevenzione incendi – Campo Prove – CEA 
Truck – CEA Sat – CEA COM – Veicoli Speciali 
Antincendio – CEA Rent Noleggio presidi e mezzi 
antincendio – Servizi di sorveglianza antincendio 
– Centri Assistenza CEA consultabili al sito www.
ceaestintori.com 

WEGHER S.r.l.
Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, 
linee vita, anticaduta dall’alto

 Viale Caproni, 18 Z.I. – 38068 Rovereto (TN)
 Tel. 0464 433330 (r.a. 3 linee)
 Fax 0464 436011 

Albiano – Via Roma 39
 Tel. e Fax 0461 689937

Trento: Via Linz, 79 (presso Z/center) 
38121 Spini di Gardolo (TN)

 Tel. 0461 1975620
 www.wegher.it
 info@wegher.it

Estintori portatili e carrellati omologati – Servizio 
assistenza e ricariche – Cassette antincendio – 
Manichette Uni – Idranti – Antincendio in generale – 
Guanti da lavoro – Scarpe antinfortunistiche – Abiti 
da lavoro – Elmetti – Occhiali – Cinture e dispositivi 
anticaduta – Cuffie antirumore – Maschere e filtri 
antigas – Cassette pronto soccorso – Autorespiratori 
– Antinfortunistica generale – Segnaletica aziendale, 
stradale – Impianti antincendio – D.P.I. – Dispositivi 
anticaduta – Linee vita

Friuli 
Venezia 
Giulia

Pordenone
B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA S.r.l. 

 Via Pieve, 1/A – Zona Industriale 
33080 – Porcia (PN) 

 Tel. 0434 922285 
 Fax 0434 591360.
 info@beass.it –  www.beass.it

Fornitura, manutenzione e collaudo attrezzature 
e impianti antincendio. Addestramento squadre 
antincendio-Segnaletica antinfortunistica/stradale/
pubblicitaria – DPI – Consulenze.

Udine
FRIULI ANTINCENDI S.r.l.  

 Via Fratelli Savoia, 22/24 
33033 Codroipo (UD)

 Tel. 0432 904342
 info@friuliantincendi.it
 www.friuliantincendi.it

Progettazione, Installazione, Assistenza tecnica di 
impianti antincendio: rivelazione fumi, fiamma, 
calore, video analisi applicata e termografia, 
stazioni di pompaggio, sistemi sprinkler, impianti 
a diluvio ad acqua e acqua/schiuma, impianti a 
schiuma bassa/media/alta espansione, sistemi 
naturali di evacuazione del fumo e calore, sistemi 
di spegnimento automatici WATER MIST, a gas 
CO2, Argon, Azoto, Argon/Azoto, gas FK-5-1-12, 
e a Polvere.
Eseguiamo Door fan Test – Ricollaudi e ricariche di 
sistemi antincendio a gas.
•  Revamping ed adeguamenti a norma di impianti 

obsoleti.
•  Realizzazione protezione passiva antincendio, 

sigillature, manutenzione e posa di porte e 
portoni tagliafuoco, Vie di esodo, e dispositivi 
antipanico.

•  Fornitura, noleggio, manutenzione, revisione e 
collaudo di estintori portatili e carrellati. 

•  Fornitura e manutenzione di Materiale 
pompieristico (manichette, lancee, cassette, 
idranti, naspi, ecc.).

•  Controllo, Revisione e ricarica autorespiratori e 
igienizzazione maschere. 

•  Vendita, Calibratura  e noleggio strumenti 
portatili di rilevazione gas tossici ed infiammabili 
per lavoro in spazi confinati.

http://www.friuliantincendi.it
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soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

SEBINO SERVICE S.r.l. 

 Via Ettore Majorana, 7 
35010 Cadoneghe (PD)

 Tel. 0142 455580
 contact.service@sebino.eu
 www.sebino.eu

Servizio manutenzione impianti di spegnimento 
gas, sprinkler, water mist, schiuma, stazioni di 
pompaggio, rete idranti, sistemi di rivelazione 
incendi, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo su 
tutto il territorio nazionale. Servizio SebinoConnect® 
per il controllo remoto dei parametri di 
funzionamento degli impianti antincendio.

SEBINO SECURITY S.r.l.

 Via Ettore Majorana, 7
35010 Cadoneghe (PD)

 Tel. 0142 455580
 contact.security@sebino.eu
 www.sebino.eu

Progettazione in house, installazione e 
commissioning, in Italia di impianti e sistemi di 
security: rivelazione fumi, TVCC, antintrusione, 
controllo accessi e sistemi EVAC.
Servizio SebinoConnect® per il controllo remoto dei 
parametri di funzionamento di impianti e sistemi 
security.

•  Progettazione, Installazione e Manutenzione linee 
vita, sistemi anticaduta e DPI.

•  Fornitura e posa Segnaletica aziendale interna ed 
esterna, personalizzata, e segnaletica stradale.

•  Corsi di formazione secondo il D.Lgs. 81/2008 
presso nostro centro polifunzionale o presso il 
Cliente.

•  Palestra Addestrativa per prove pratiche 
antincendio, Spazi confinati, Camera fumi, Lavori 
in quota e Funi, Simulatore per utilizzo carrelli 
elevatori.

•  Affitto aule per convegni e corsi.
L’azienda è operante in tutte le provincie della 
Regione Friuli Venezia Giulia.

Veneto

Belluno
ANTINCENDI VIEL S.r.l. 
Uffici, magazzini e officina: 

 Via T. Vecellio, 45/B – 32100 Belluno
 Tel. 0437 31101 –  Fax 0437 31019. 
 www.antincendiviel.it 
 info@antincendiviel.it 

ISO 9001
Estintori approvati Ministero degli Interni – 
Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti rivelazione incendi e rivelazione gas 
– Spegnimento: acqua, schiuma, CO2, polvere 
– Antifurto – Antintrusione – Antisfondamento 
– TV.C.C. – Materiale pompieristico: naspi, 
cassette, manichette, lance, raccorderia, idranti, 
motopompe, elettropompe, saracinesche, ecc. 
Materiale antinfortunistico: segnaletica, 
maschere antigas, indumenti da lavoro di 
protezione e di pronto soccorso, DPI- Revisioni 
e ricariche estintori portatili mediante carri officina 
attrezzati per esecuzione lavori in loco
Assistenza Tecnica.

Padova
B.A.A.P. S.r.l. – F.lli Bergamaschi

 Via G. Galilei 2/I
35030 Caselle di Selvazzano (PD)

 Tel. 049 8975888 
 Fax 049 633959
 www.baap.it –  info@baap.it

Estintori omologati – Progettazione e realizzazione 
impianti di spegnimento – Manutenzione 
programmata presidi antincendio e attrezzature 
– Chiusure tagliafuoco – Vernici e materiali 
intumescenti – Segnaletica – Indumenti e articoli 
protettivi – Corsi di formazione e addestramento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l.
 Via Polonia 35

35127 Padova (PD)
 Tel: +39 0496453824
 padova@emme-italia.com 
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 

RIZZOTTO S.r.l.

 Vicolo Persegara, 721
35010 San Giorgio in Bosco (PD) 

 Tel. 049 9450733 –  info@rizzotto.info 
 www.rizzottoantincendio.info

Progettazione, costruzione ed installazione 
in sito di riserve idriche antincendio 
a norma UNI EN 12845, NFPA e FM. 
Geometrie di costruzione: 
• Circolari 
• Rettangolari 
• Trapezoidali 
• Circorette 
Verifica ingegneristica per ogni realizzazione in 
base al sito d’installazione per: 
• Azioni sismiche (secondo NTC 2018) 
• Carico neve 
• Carico del vento 
• Caratterizzazione del suolo

Treviso
ANTINCENDI VIEL S.r.l. 
Uffici, magazzini e officina: 

 Via T. Vecellio, 45/B – 32100 Belluno (BL)
 Tel. 0437 31101 –  Fax 0437 31019. 
 www.antincendiviel.it 
 info@antincendiviel.it 

ISO 9001
Estintori approvati Ministero degli Interni – 
Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti rivelazione incendi e rivelazione gas 
– Spegnimento: acqua, schiuma, CO2, polvere 
– Antifurto – Antintrusione – Antisfondamento 
– TV.C.C. – Materiale pompieristico: naspi, 
cassette, manichette, lance, raccorderia, idranti, 
motopompe, elettropompe, saracinesche, 
ecc. Materiale antinfortunistico: segnaletica, 
maschere antigas, indumenti da lavoro di 
protezione e di pronto soccorso, DPI- Revisioni 
e ricariche estintori portatili mediante carri 
officina attrezzati per esecuzione lavori in loco – 
Assistenza Tecnica.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a.
Rappresentanza per Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige.
DREAM WATER SAS di Emanuele Sacchet

 Via Liberazione 47/A – 31010 Mareno Piave (TV)
 Tel. 0438 492521 –  Fax 0438 699971
 Cell. 335 5466066 –  info@dreamwater.it

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.a., Vercelli – 
Piemonte)

http://www.sebino.eu
http://www.sebino.eu
http://www.rizzottoantincendio.info
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 info@anaf.eu 
 www.anaf.eu

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001. 

CAODURO S.p.a.
 Sede: Via Chiuppese 15 

36010 fraz. Cavazzale (VI)
 Tel.0444 945959
 Fax 0444 945164
 info@caoduro.it
 www.caoduro.it

Caoduro S.p.A è tra le aziende più affermate in 
Europa nella produzione di lucernari, sistemi di 
ventilazione ed evacuatori di fumo e calore prodotti 
con sistema certificato ISO 9001 e trattamento 
dell’aria con il Sistema Integrato di Ventilazione SIV.
L’attività dell’azienda inizia nel 1951 come 
azienda familiare e oggi la proprietà in azienda è 
alla terza generazione. Nel 2010 si è completata 
la costruzione di un magazzino computerizzato 
arrivando a circa 16.000 mq coperti sui quasi 
30.000 mq di terreno.
Negli stabilimenti Caoduro® vengono prodotti 
agli inizi degli anni 80, con la collaborazione 
dell’architetto Renzo Piano, i moduli curvi in 
policarbonato monolitico per i padiglioni 
itineranti di IBM. Tra l’89 e il ’90, con la stessa 
tecnica, sono realizzati i pezzi più grandi al 
mondo (oltre 15 mq a singolo pezzo) con cui è 
stata realizzata la copertura di 45.000 mq dello 
stadio San Paolo di Napoli, e le coperture dello 

Verona
CASTAGNA ANTINCENDI 

 Via Betlemme, 7
37060 Lugagnano di Sona (VR) 

 Tel. 045 514829 –  Fax 045 8680339
 www.castagna-antincendi.it
 info@castagna-antincendi.it

Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti tecnologici di ogni tipologia per 
l’antincendio e la rivelazione.
Azienda certificata FGAS. Vendita presidi 
antincendio e porte REI. Global service. 
Formazione per la sicurezza.

SICLI S.r.l. – Filiale di Buttapietra

 Via dell’Imprenditore n. 12
37060 Buttapietra (VR) 

 Tel. 02 3537131
 Fax 045 6050655

Estintori portatili – Carrellati – Vendita e 
noleggio – Manutenzione sullʼintero territorio 
nazionale – Materiale pompieristico (manichette, 
lance, cassette, idranti a colonna, naspi, ecc.) ed 
accessori – Servizio di manutenzione – Materiale 
antinfortunistico – Armadi e contenitori di sicurezza 
– Cartellonistica in alluminio – Dispositivi di 
Protezione Individuali e prodotto foto luminescenti 
antipanico – Pratiche per la prevenzione incendio – 
Consulenze – Checkup aziendale per adeguamento 
prevenzione incendi – Corsi di formazione secondo 
il D.Lgs. 81/2008 presso nostra aula in sede e/o 
presso il Cliente.

Vicenza
ANAF Unità Locale Vicenza

 Via dell’Emigrante, 10 – 36040 Brendola (VI)
 Tel. +39 039 839314

STARKEM S.r.l.
 Via Donatori di Sangue, 32

31029 Vittorio Veneto (TV)
 Tel.+39 0438 912693 
 Fax +39 0438 912175
 info@starkem.com
 www.starkem.com

Produzione di vernici e impregnanti certificati in 
classe 1 di reazione al fuoco. Produzione di pitture 
intumescenti per garantire la resistenza al fuoco 
di strutture portanti in acciaio, legno e cemento 
armato. Sistema qualità certificato UNI EN ISO 
9001:2008.

TEMA SISTEMI S.p.a.
MARIN S.r.l.
Agenzia Veneto

 Via Meucci, 2 
31021 – Mogliano Veneto (TV)

 Tel. 041 5987011 
 Fax 041 5987020
 agenzia.veneto@temasistemi.com
 www.temasistemi.ei

(Vedi Tema Sistemi Ravenna)

WAMA S.r.l. 
 Via Postioma, 119-121/1 – 31020 Villorba (TV)
 Tel. 0422 919171 (r.a.)
 Fax 0422 919702
 www.wama-srl.it
 wama@wama-srl.it

Certificazione ISO 9001
Certificazione F-GAS
Progettazione/installazione/manutenzione impianti 
e apparecchiature antincendio (rivelazione incendio 
e gas/spegnimento automatico) – Consulenze 
– Attrezzature (estintori/idranti/ecc.) – DPI 
– Manutenzioni programmate/straordinarie – 
Assistenza tecnica 24 ore.

Venezia
A.M.T. ANTINCENDI MARE-TERRA S.a.s. 
di Bonati S.&C. 

 Via Portenari, 7 – 30175 Marghera (VE) 
 Tel. 041 5440285 –  Fax 041 5441744 
 info@amtantincendi.it

Fornitura, manutenzione estintori. Progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti di 
rivelazione incendi, impianti idrici antincendio 
ed impianti di spegnimento gas. Attrezzature 
e Dispositivi di Protezione Individuale per 
antincendio e antinfortunistica. Segnaletica di 
sicurezza. Corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi DM 10/3/98. Studio tecnico 
pratiche prevenzione incendi.

Antincendi Marghera S.r.l.
 Via F.lli Bandiera 55/A – 30175 Marghera (VE)
 Tel. 041938107 –  Fax 041 938462
 www.antincendimarghera.it

Antincendio – Antinfortunistica – Segnaletica- 
Abbigliamento da lavoro – Servizio Manutenzione 
attrezzature antincendio, porte tagliafuoco, 
autorespiratori, taratura strumentazione gas – corsi 
addestramento.

http://www.anaf.eu
http://www.sicli.it
http://www.absfire.it/
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 info@anaf.eu –  www.anaf.eu 
Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per l’Emilia Romagna: 
MERIGHI MAURO

 Via Rinascimento 20 – 40069 Zola Predosa (BO)
 Tel. 051 9915581
 Cell. 335 333382
 merighi.rapp@libero.it

(v. Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – Piemonte)

CEA ESTINTORI S.p.a.

 Via Tosarelli, 105 
40055 Castenaso (BO)

 Tel 051.784811

TECNIDRO S.r.l.

 Via Girolamo Gastaldi, 26F – 16163 – Genova – IT 
 Tel.+39 010.6017016 –  Cell.+39 348.2684912
 www.tecnidro.com –  info@tecnidro.com

Produzione italiana di valvole ed apparecchiature 
idrauliche per sistemi antincendio ad acqua e 
schiuma. Valvole automatiche ad attivazione elettrica 
e pneumatica per sistemi a diluvio, a schiuma, water 
mist, controllo monitori, lame d’acqua e reti idranti. 
Valvole di regolazione pressione e portata, valvole 
di sfioro per gruppi di pompaggio e di controllo 
livello per riserve idriche antincendio. Valvole di 
sezionamento a farfalla e a saracinesca. Misuratori 
di portata e apparecchiature di complemento per reti 
idriche. Azienda certificata ISO9001:2015, 
ISO 14001:2015, marcatura CE.

Savona
A.L.M.A. S.r.l.

 Via F. Crispi, 363 – 17027 – Pietra Ligure (SV)
 Tel: 019 610757 – 019 94700
 www.alma-sicurezza.com
 info@alma-sicurezza.com

Antincendio terrestre e navale – Prevenzione incendi 
– Gas tecnico, Alimentare e Medicale – Sicurezza sul 
Lavoro – Sanificazione – Safety&Security #Luogosicuro

Emilia 
Romagna

Bologna
ANAF Unità Locale Bologna 

 Via Del Lavoro, 67 – Casalecchio di Reno (BO)
 Tel. +39 051 0185141

Stadio delle Alpi di Torino e parte dello stadio di 
Palermo.
Da sempre Caoduro® focalizza notevoli risorse 
nella ricerca continua, studiando nei minimi 
dettagli, all’interno del proprio ufficio tecnico e 
laboratorio di ricerca, nuovi prodotti e soluzioni 
tecniche, puntando sulla qualità e originalità 
che da sempre la contraddistinguono dalle 
innumerevoli imitazioni in commercio. Più 
di 100 brevetti e oltre 40 marchi depositati, 
lasciano intuire l’entità degli investimenti che 
si continuano a fare per garantire ai propri 
clienti il massimo sul mercato. Un accurato 
servizio di assistenza pre e post-vendita, la 
cura dei particolari dalla fase progettuale e 
produttiva fino alla posa in opera, al collaudo e 
alla manutenzione periodica sono sinonimo di 
garanzia, serietà ed efficienza. L’organizzazione 
commerciale capillare su tutto il territorio 
nazionale, come in molti paesi esteri, permette 
al cliente/progettista di ottenere soluzioni e 
informazioni tecnico-commerciali in tempi rapidi 
da personale professionale e preparato.

ENITAL S.r.l. 

 Group

 Via Alessandro Volta n.26 
36057 Arcugnano (VI)

 Tel. e Fax 0444 27.02.47
 www.enital.it

Progettazione e realizzazione di sistemi antincendio 
a protezione Magazzini Automatici, Poli logistici, 
Complessi Industriali, Stabilimenti Chimici e 
altro in conformità alle nome vigenti nazionali e 
internazionali (UNI, NFPA e FM)

Liguria

Genova
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a.
Rappresentanza per la Liguria: 
MANDELLI CRISTINA 

 Via Campodonico 55
16030 Pieve Ligure (GE)

 Tel 010 3460732
 Fax 010 3464175 
 Cell. 335 369159
 cr.mandelli@gmail.com 

(v. Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

http://www.ceaestintori.it
http://www.tecnidro.com
http://www.absfire.it/
http://www.enital.it
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quadri e preposti, primo soccorso, antincendio, 
manutentori elettrici, carrellisti, ecc).

Ravenna
GIELLE S.r.l. 

 Via B. Buozzi, 59-61 – 48100 Ravenna
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314
 torino@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, 
Schiuma e Polvere – Agente estinguente 
Cod Fire – Centro di raccolta Halon autorizzato 
Ministero dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, 
R.I.N.A., Fornitura e ricarica estintori 
omologati – Porte tagliafuoco – Ignifugazioni – 
Antinfortunistica – Segnaletica
Corsi di addestramento ed istruzione al personale. 
Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali
Door Fan TestFan TestSorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali.

NUOVA OLP IMPIANTI
 Via M. Monti, 38 

48123 Ravenna 
 Tel. 0544 456686
 Fax 0544 451731
 www.nuovaolp.com 
 impianti@nuovaolp.com

Certificazione ISO 9001:2008 – Progettazione, 
installazione, e manutenzione impianti di 
rilevazione fumo e gas. Impianti di spegnimento a: 
gas inerti ed ecologici, CO2, acqua, sprinkler, water 
mist, schiuma, polvere nei settori: civile, industriale, 
navale e offshore petrolifero a norma UNINFPA 
e conformi FM-RINA. Revisione e ricariche – 
Materiale pompieristico – Porte REI – Evacuatori di 
fumo – Segnaletica di sicurezza e stradale – Corsi 
formazione antincendio

Tema Sistemi S.p.a.

Sede Legale: 
 Via Romagnoli, 4

48026 – Russi (RA)
 Tel. +39 0544455065
 Fax +39 0544459140
 info@temasistemi.com 
 www.temasistemi.eu

sicurezza, antincendio e primo soccorso (con 
manichino) per consulenti e amministratori.
Affitto campo prova per corsi antincendio.

Parma
ALFATECNICA ANTINCENDIO 
di Casana Fosco

 Via Cardano, 38 – 43036 Fidenza (PR) 
 Tel. 0524 81771 –  Fax 0524 530605

alfatecnica.antincendio@virgilio.it
Dal 1980, progettazione, installazione e 
manutenzione di estintori, idranti, porte 
antincendio, impianti di rivelazione incendio, 
impianti di spegnimento a sprinkler, water mist, 
halocarbon, gas inerti, formazione e addestramenti. 
Tecnici professionisti, manutentori qualificati.

APA Antincendi S.r.l. 
 Via Maestri del Lavoro, 3/A – 43122 Parma 
 Tel. 0521 273233 –  Fax 0521 271781.
 segreteria@apaantincendio.it 
 www.apaantincendio.it

Azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 
9001 e con sistema F-GAS. Tecnici manutentori 
certificati TUV e CEPAS. – Vendita, installazione, 
manutenzione con automezzi attrezzati di estintori 
portatili e carrellati, complessi idranti, impianti 
di rivelazione e di spegnimento incendi, porte 
tagliafuoco, evacuatori di fumo, DPI antincendio e 
di protezione delle vie respiratorie. Manutenzione 
sistemi Atex nell’industria alimentare. Fornitura di 
materiale pompieristico, vernice ignifuga, protezioni 
passive contro il fuoco, Segnaletica di sicurezza, 
chiusure antincendio, consulenza tecnica alle 
aziende con stesura. Corsi per addetti antincendio 
secondo il D.M. 01/09/2021, consulenza tecnica 
alle aziende con stesura delle varie documentazioni 
(CPI, Valutazione rischi incendi). Azienda iscritta 
all'Associazione M.A.I.A. e al Gruppo Manutentori 
UMAN/Confindustria. Manutenzione e ricarica 
estintori e impianti – Materiale pompieristico 
– Assistenza continua studi di progettazione – 
Istruzione squadre antincendio.

PREV.I.L. S.r.l.
Sede legale

 Via Tunisia 27 – 20124 Milano (MI)
Sede operativa

 Via Ponte Ghiara, 25 – 43036 Fidenza (PR) 
 Tel. +39.0524.522714
 Fax +39.0524.335930
 www.previl.it
 admin@previl.it

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, 
PREV.I.L. Srl fornisce un valido supporto alle 
Imprese nella gestione della sicurezza e igiene del 
lavoro, grazie ad uno staff altamente qualificato.
Servizi offerti: assistenza in materia di sicurezza sul 
lavoro, incarico rspp, audit, redazione documento 
di valutazione dei rischi, duvri, piano emergenza, 
microclima, valutazione rischio incendio, 
valutazione rischio rumore, valutazione rischio da 
movimentazione manuale dei carichi, valutazione 
rischio sostanze pericolose, assistenza reach e clp, 
valutazione rischio stress lavoro correlato, incarico 
medico competente/sorveglianza sanitaria, corsi 
di formazione (rls, addetti uffici, operai, dirigenti 

 Fax 051.784860 
 cea@ceaestintori.it 

Estintori manichette lance ed idranti – Progettazione, 
realizzazione e manutenzione impianti di 
spegnimento e di rivelazione incendi – Sicurezza 
ed igiene sul lavoro – Formazione, consulenza sulla 
sicurezza e sulla prevenzione incendi – Campo 
Prove – CEA Truck – CEA Sat – CEA COM – CEA 
Rent Noleggio presidi e mezzi antincendio – Servizi 
di sorveglianza antincendio – Centri Assistenza CEA 
consultabili al sito www.ceaestintori.com 

Forlì
ANTINCENDIO E SICUREZZA S.r.l.

 Via N. Copernico, 20
47122 Forlì

 Tel. 0543 724725
 Fax 0543 725323
 ant.sicurezza@tin.it

Estintori – Manutenzione – Materiale 
antinfortunistico – Protezione del capo, degli occhi, 
delle mani, del corpo, degli arti inferiori, dell’udito 
– Scarpe antinfortunistiche – impianti automatici 
– Pratiche VVF.

Modena
CEA ESTINTORI S.p.a. 

 Via Ulisse Aldrovandi, 76/2
41123 Modena 

 Tel 059.333803 
 cea.modena@ceaestintori.it 

Condizionamento – Riscaldamento – Conduzioni 
centrali termiche – III° Responsabile – Servizi 
assistenza impianti tecnologici – Estintori manichette 
lance ed idranti – Progettazione, realizzazione 
e manutenzione impianti di spegnimento e di 
rivelazione incendi – Sicurezza ed igiene sul 
lavoro – Formazione, consulenza sulla sicurezza e 
sulla prevenzione incendi – Campo Prove – CEA 
Truck – CEA Sat – CEA COM – CEA Rent Noleggio 
presidi e mezzi antincendio – Servizi di sorveglianza 
antincendio – Centri Assistenza CEA consultabili al 
sito www.ceaestintori.com 

ESTINTORI CANTALUPO VINCENZO

 Via Cadore 3/A – 41012 Carpi (Mo)
 Tel. 059 695460

Whattsapp 3492370778
 www.estintoricantalupo.it
 info@estintoricantalupo.it

Facebook – Instagram – Youtube Estintori 
Cantalupo
Manutenzione e noleggio estintori, manichette 
idranti, porte tagliafuoco, impianti di pompaggio.
Vendita attrezzature antincendio, materiale 
pompieristico, chiusure tecniche, segnaletica in 
generale.
Affitto sala da 50 posti per convegni, corsi sulla 

http://www.temasistemi.eu
http://www.estintoricantalupo.it
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– Manutenzione impianti di rilevazione incendi e 
ENFC – Antinfortunistica – Cartellonistica aziendale 
– Corsi di formazione antincendio – Personale ed 
automezzi attrezzati team CEA Squadra Corse per 
protezione antincendio. 

Lucca
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per la Toscana: 
DAMIANI CHRISTIAN

 Via dei Faggi, 4 – 55049 Viareggio (Lucca)
 Tel. 0584 914104 –  Fax 0584 942730 
 Cell. 348 3416505 –  damichris@alice.it 

(v. Bocciolone Antincendio S.p.A., 
Vercelli – Piemonte)

Pisa
SA Fire Protection S.r.l.

 Viale Europa 121/123 – 56021 Cascina (PI) 
 Tel. +39 050 703006 
 Fax +39 050 703580
 info@sa-fp.com
 www.safireprotection.com

Produzione di apparecchiature, skid e sistemi 
antincendio ad acqua/schiuma e clean agents: 
miscelatori ed erogatori, monitori manuali e 
telecomandati, componenti per impianti CO2, 
gas inerti ed halocarbons. Ingegneria e fornitura 
sistemi chiavi in mano, fire&gas, schiuma, CO2, 
inert gas, halocarbons per la protezione di siti 
industriali chimici e petrolchimici, dell’oil&gas, 
farmaceutici e dell’energia. Manutenzione di 
impianti ed apparecchiature antincendio, prove 
e test di concentrazione CO2, test e misure di 
miscelazione acqua/schiuma, verifica ed analisi 
sistemi antincendio e prove di portata. Collaudo 
bombole per sistemi antincendio industriali e 
militari. Servizi avanzati di ingegneria antincendio e 
simulazioni FDS per installazioni complesse, analisi 
di operabilità SIL, elaborazione di BASIC per nuove 
installazioni. Azienda certificata ISO 9001, ISO 
14001, SA 8000, OHSAS 18001.

TEMA SISTEMI S.p.a.
Gruppo Lupi S.r.l.
Agenzia Centro Italia

 Agenzia Centro Italia
 Via Tosco Romagnola, 255 

56025 Pontedera (Pi)
 Tel. 0587 483371 –  Fax 0587 483373

(Vedi Tema Sistemi Ravenna)

Pistoia
I.M.M.A. S.n.c.
di Del Sala Riccardo e Alberto

 Via Ettore Sambo 17 – Prato (PO)
 Tel. 0574651506
 info@immaestintori.it

Azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 
9001:2015 – Vendita, installazione e manutenzione 
estintori d'incendio e porte tagliafuoco – 
Manutenzione reti idranti e gruppi di spinta 
– Manutenzione impianti di rilevazione incendi e 
ENFC – Antinfortunistica – Cartellonistica aziendale 
– Corsi di formazione antincendio – Personale ed 
automezzi attrezzati team CEA Squadra Corse per 
protezione antincendio. 

EUROGARDIAN S.r.l.

Direzione e Uffici: Via D. Alighieri, 12/i 
I-52015 Pratovecchio (AR)
Stabilimento: Via A. Soldani, 1/3
I-52015 Pratovecchio (AR)
Filiale di Bergamo: Via S. Zenone, 6 
I-24048 Treviolo (BG)

 Tel. +39 0575 583170 –  Fax +39 0575 504526
 info@eurogardian.com
 www.eurogardian.com

Impianti fissi di spegnimento automatici degli 
incendi a gas inerte IG-01, IG-100, IG-55, 
IG-541; gas chimico HFC-227ea, HFC-125, 
HFC-23; Diossido di Carbonio CO2 ad alta e 
bassa pressione. Sistemi antincendio ad acqua 
nebulizzata (Water-Mist) ad alta pressione. 
Impianti di rivelazione e segnalazione incendio. 
Ricarica gas antincendio. Collaudo bombole. 
Apparecchiature e software.
Calcoli idraulici. Prove infiltrometriche. 
Manutenzione e revisione. Consulenza tecnica. 
Analisi del rischio. Elaborazione del progetto. 
Corsi di formazione.

Firenze
GIELLE S.r.l. 

 Via Finlandia, 2 – 50126 Firenze
 Tel. 800 313233 –  Fax 199 143314
 firenze@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., Fornitura 
e ricarica estintori omologati – Porte tagliafuoco 
– Ignifugazioni – Antinfortunistica – Segnaletica – 
Corsi di addestramento ed istruzione al personale. 
Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali – Door 
Fan Test.

I.M.M.A. S.n.c.
di Del Sala Riccardo e Alberto

 Via Ettore Sambo 17, Prato (PO)
 Tel. 0574651506 –  info@immaestintori.it

Azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 
9001:2015 – Vendita, installazione e manutenzione 
estintori d'incendio e porte tagliafuoco – 
Manutenzione reti idranti e gruppi di spinta 

Progettazione, realizzazione e manutenzione 
di sistemi ed impianti antincendio per uso 
civile, industriale, navale e militare a norme 
NFPA, FM, UNI e SOLAS. Produzione di 
sistemi di spegnimento WATER MIST ed 
apparecchiature per sistemi schiuma bassa, 
media e alta espansione. Produzione estintori 
per rischi elevati. Servizio organizzato su tutto 
il territorio nazionale di revisione e collaudo 
apparecchiature antincendio.

Reggio Emilia
EMME ANTINCENDIO S.r.l.

 Via Mario Gasparini, 13-13A
42124 Reggio Emilia (RE) 

 Tel. 0522 937205
 reggioemilia@emme-italia.com
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 
soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

GT IMPIANTI S.r.l. 

 Via dell’Industria, 4/B – 42019 Scandiano (RE)
 Tel. 0522 556210
 info@gtimpiantisrl.it –  www.gtimpiantisrl.it

Ci occupiamo di: fornitura, manutenzione e 
smaltimento di presidi antincendio; progettazione e 
prefabbricazione di impianti fissi antincendio. Siamo 
distributori ufficiali Victaulic.

 

Toscana

Arezzo
EMME ANTINCENDIO S.r.l.

 Via del Molino, 40 
52010 Corsalone (AR)

 Tel. 0575 511320 –  Fax 0575 531521
 info@emme-italia.com
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 
soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

http://www.eurogardian.com
http://www.gtimpiantisrl.it/
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 www.anaf.eu
Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per il Lazio
MACIUCCHI FABRIZIO
V.le G. Garibaldi, 54
00069 Trevignano Romano (RM)

 Tel. 06 99910328
 Cell. 336 741470
 maciucchi@tiscali.it

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

CEPI T.A.A.S. S.r.l. 
 Via Solforata km. 10,750

00040 Pomezia (RM)
 Tel. 06 9114971 (r.a.)
 Fax 06 91601906
 info@cepitaas.it
 www.cepitaas.it

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 
9001(BVQI) n. 46084
Produzione, importazione e distribuzione di 
apparecchiature e componenti per impianti di 
rivelazione incendi e gas tossici, esplosivi ed 
infiammabili, spegnimento incendi, controllo 
esplosività, antiallagamento, antintrusione, 
antifurto, TV.C.C., controllo accessi – Costruzione 
e distribuzione di sistemi di centralizzazione e 
gestione allarmi. Rivelatori di fiamma, fumo, 

 ave@aveantincendi.com 
 www.aveantincendi.com

Estintori di qualsiasi tipo e capacità – Manutenzioni 
a norma UNI 9994 e DM 10/3/98- Impianti di 
rilevazione ed automatici di spegnimento – Porte 
tagliafuoco – Vernici ignifughe ed intumescenti – 
Materiale antinfortunistico – Segnaletica di sicurezza 
– Pratiche VVF – Corsi addestramento antincendio

Macerata
ANTINCENDIO TOLENTINO S.r.l.  

 Via G. Rossini, 45 – 62029 Tolentino (MC) 
 Tel:0733 972888 –  Fax 0733 953014 
 info@antincendiotolentino.it 
 www.antincendiotolentino.it

Fornitura, installazione e manutenzione di estintori, 
porte tagliafuoco, impianti rilevazione e spegnimento 
automatico incendi, impianti idrici antincendio, 
segnaletica, vernici ignifughe e intumescenti, 
antinfortunistica e corsi di formazione antincendio.

 

Lazio

Latina
SERIM S.r.l.

 Via dell’Artigianato snc – 04013 Sermoneta Latina
 Tel. 0773 317069 –  Fax 0773 319038
 www.serimsrl.com –  serim@serimsrl.com

Certificata ISO 9001:2015, Regolamento 
(CE) N.842/2006 e DPR 43/2012 certificata F 
Gas – Assistenza territorio nazionale. Estintori di 
tutti i tipi. Progettazione e realizzazione di impianti 
antintrusione e antincendio UNI – NFPA – FM: 
idrici, a schiuma, a gas chimici ed inerti, sprinkler, 
acqua nebulizzata, rivelazione incendi – Attrezzature 
antincendio: monitori, miscelatori schiumogeno, 
idranti, naspi, gruppi di pressurizzazione, materiale 
pompieristico, sprinkler – Segnaletica di sicurezza: 
porte tagliafuoco – Consulenza D.Lgs. 81/2008 e 
242/96 – Corsi antincendio con campo prove di 
spegnimento fuochi reali.

Roma
ANAF Unità Locale Roma 

 Via Monte Nero, 101
Colleverde Guidonia (RM)

 Tel. +39 06 87153997
 info@anaf.eu

Prato
I.M.M.A. S.n.c.
di Del Sala Riccardo e Alberto

 Via Ettore Sambo 17, Prato (PO)
 Tel. 0574651506 –  info@immaestintori.it

Azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 
9001:2015 – Vendita, installazione e manutenzione 
estintori d'incendio e porte tagliafuoco – 
Manutenzione reti idranti e gruppi di spinta 
– Manutenzione impianti di rilevazione incendi e 
ENFC – Antinfortunistica – Cartellonistica aziendale 
– Corsi di formazione antincendio – Personale ed 
automezzi attrezzati team CEA Squadra Corse per 
protezione antincendio.

 

Umbria

Perugia
GIELLE S.r.l. 

 Via della Pallotta, 2/b5 – 06126 Perugia
 Tel. 800 313233 –  Fax 199 143314
 perugia@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., Fornitura 
e ricarica estintori omologati – Porte tagliafuoco 
– Ignifugazioni – Antinfortunistica – Segnaletica – 
Corsi di addestramento ed istruzione al personale. 
Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali – Door 
Fan Test

Terni
CATE ANTINCENDIO S.r.l. 

 Via Maestri del Lavoro, 22c
Z.I. Sabbione A33 – 05100 Terni

 Tel./Fax 0744 811132 
 cateantincendio@libero.it 
 www.cateantincendio.it

Vendita e manutenzione di Estintori – Idranti 
– Impianti di rilevazione e spegnimento fuoco – 
EFC – Porte tagliafuoco – Commercializzazione 
di materiale antincendio e primo soccorso – 
Segnaletica e Dispositivi di Protezione Individuale 
– Consulenza tecnica – Pratiche di Prevenzione 
incendi VV.F. – Corsi di formazione e Piani di 
sicurezza D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/98.

Marche

Ancona
AVE IMPIANTI S.r.l. 

 Via Dino Ciccoli, 3 – 60035 Jesi (AN)
 Tel. 0731 209166 –  Fax 0731 53719

http://www.absfire.it/
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 www.pimantincendio.it
 segreteria@pimantincendio.it
 Tel. 06 65759205 (r.a.)
 Fax 06 65759206

Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015
Manutenzione certificata 
ICIM-AFM-00018-2017
Attestazione SOA cat.OS3 
Progettazione, installazione, manutenzione, 
assistenza tecnica impianti, stazioni di pompaggio, 
rivelazione incendi, sprinkler, estintori, serramenti 
tagliafuoco, protezione passiva, segnaletica.
Pratiche SCIA – VV.F. – Check-up aziendale per la 
prevenzione incendi – Corsi formazione addetti 
antincendio – Vigilanza H24.

SEBINO SERVICE S.r.l.

 Via delle Genziane
00012 Guidonia Montecelio (RM)

 Tel. 0142 455580
 contact.service@sebino.eu
 www.sebino.eu

Servizio manutenzione impianti di spegnimento 
gas, sprinkler, water mist, schiuma, stazioni di 
pompaggio, rete idranti, sistemi di rivelazione 
incendi, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo su 
tutto il territorio nazionale. Servizio SebinoConnect® 
per il controllo remoto dei parametri di 
funzionamento degli impianti antincendio.

SEBINO SECURITY S.r.l.

 Via delle Genziane
00012 Guidonia Montecelio (RM)

 Tel. 0142 455580
 contact.security@sebino.eu
 www.sebino.eu

 Tel. 06 8209 7666
 Fax 06 8209 7677
 www.fspsistemi
 info@fspsistemi.it

Rivelazione incendi – Rivelazione gas – 
Spegnimento automatico – Kit di pressurizzazione 
per filtri a prova di fumo – Evacuatori fumi 
antincendio – Produzione e distribuzione diretta.

G.E.I. S.r.l.
Rappresentanza per Roma: Clima Insider

 Via Piagge, 7
00138 Roma

 Tel. 06 2017138
Gruppi antincendio, box antincendio, serbatoi 
antincendio, Norme UNI 12845 – UNI 11292 
– Progettazione, realizzazione, manutenzione 
programmata gruppi antincendio, interventi 
straordinari su pompe, motori diesel/elettrici.

GIELLE S.r.l. 
 Via Orvieto 132-134 – 00044 Pomezia (RM) 
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314
 roma@gielle.it
 www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti 
antincendio, impianti di spegnimento a CO2, Novec 
1230, Argon, INERT, INERGEN, FM-200, HFC-23, 
Halocarbon Bank, GL-125 (HFC-125), Watermist, 
Diluvio, Sprinkler, Schiuma e Polvere – Agente 
estinguente Cod Fire – Centro di raccolta Halon 
autorizzato Ministero dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, 
R.I.N.A., Fornitura e ricarica estintori omologati – 
Porte tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica – 
Segnaletica – Corsi di addestramento ed istruzione al 
personale. Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali 
– Door Fan Test.

GLOBAL FIRE SERVICE S.r.l.s
 Via Appia Nuova, 45

00183 ROMA 
 Tel. 06 92939637 – 335 6410181
 Fax 06 56563716
 info@globalfireservice.it
 www.globalfireservice.it

Commercializzazione, installazione e manutenzione 
impianti di rilevazione e spegnimento incendi, 
antintrusione, tvccc, controllo accessi, estintori, 
porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, 
manichette e complessi idranti. Gestione 
videosorveglianza per il controllo remoto dei 
sistemi antincendio. Adeguamento norme di 
sicurezza edifici in genere. 

Pim antincendio S.r.l.

 Via delle Idrovore della Magliana, 143 
00148 Roma

temperatura e gas. Centrali di controllo e gestione 
modulari ed intelligenti. Sistemi di gestione integrata 
per edifici. Impianti di spegnimento incendi con 
estinguenti gassosi ecologici in accordo alle norme 
NFPA 2001 e UNI 10877, a diluvio, CO2, polvere, 
schiuma, sprinkler, aerosol e FIRETRACE. – Materiale 
pompieristico – Idranti, stazione di pompaggio a 
norma UNI 9490 ed NFPA – Estintori d’incendio 
portatili e carrellati – Evacuatori di fumo e calore a 
norma UNI 9494 – Serrande tagliafuoco omologate 
– Porte e portoni tagliafuoco – Maniglioni 
antipanico ed incontri elettrici – Dispositivi di 
controllo per porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza 
– Armadi antincendio e di sicurezza- Segnaletica 
di sicurezza e cartellonistica conforme al DPR 
524/82 e UNI 7545 – Antinfortunistica – DPI – 
Forniture complete per installatori – Consulenze per 
analisi e valutazione dei rischi Piani di emergenza 
o di evacuazione – Pratiche autorizzative per 
l’ottenimento del CPI – Informazione e formazione 
ed addestramento squadre antincendio aziendali 
e dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) – Progettazioni 
a norma UNI-NFPA-FM, assistenza tecnica. 
Sorveglianza controllo e manutenzione globale delle 
attrezzature e dei sistemi antincendio e di sicurezza 
nel rispetto del DPR 12/1/98 n. 37, DM 10/3/98.

EMME ANTINCENDIO S.r.l.
 Via Amaseno, 22 – 00131Roma
 Tel. 0685911083
 roma@emme-italia.com
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 
soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

 FIR.EX. S.r.l 

 Sede operativa: Via del Casale di S. Basilio, 9, 
00156 Roma

 Sede produttiva: Via Mola Bisceglie, 3/5, 
03013 Ferentino (FR)

 Tel. 06 40800574 – 06 4060063 
 Fax 06 40800575 –  info@firekloud.it;
 www.firekloud.it –  www.firekloud.it

Produzione e distribuzione estinguenti aerosol di 
carbonato di potassio e impianti automatici di 
estinzione incendi a polvere.

FSP Sistemi S.r.l. 
 Via Ada Negri 76/A – 00137 Roma

http://www.sebino.eu
http://www.sebino.eu
http://www.pimantincendio.it
http://www.firexsrl.it
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rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per regioni Abruzzo e Molise
ENERCLIMA S.R.L.
Sig. Vincenzo Scurti 

 Via Tiburtina n. 106 
65128 Pescara (PE)

 085-4308359
 info@enerclima.it

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

Campania

Caserta
GT IMPIANTI S.r.l. 

 Via Appia Antica, 41
81020 San Nicola La Strada (CE)

 Tel. e Fax 0823 450902
 info@gtimpiantisrl.it
 www.gtimpiantisrl.it

Ci occupiamo di: fornitura, manutenzione e 
smaltimento di presidi antincendio; progettazione e 
prefabbricazione di impianti fissi antincendio. Siamo 
distributori ufficiali Victaulic.

Napoli
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per la Campania:
SCHISA ENRICO SAS 

 Via Nuova Bagnoli, 530/A – 80124 Napoli
 Tel. 081 7627478 –  Fax 081 7627445 
 Cell. 336 848953
 info@schisagroup.it

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

GIELLE S.r.l. 
 Corso meridionale, 27/28 – 80143 Napoli 
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314

 info@professionalservice.info
 www.professionalservice.info

Vigilanza antincendio
Servizi di vigilanza antincendio h24, in aziende 
a rischio di incidente rilevante, elisuperfici ed 
aeroporti fino alla V° categoria ICAO.
Il nostro personale, altamente specializzato, 
debitamente formato ed addestrato per lo 
svolgimento di servizi di vigilanza antincendio, 
sorveglianza antincendio e di primo intervento, 
gestione di complesse sale controllo.
Progettazione antincendio
Progettazioni antincendio per l’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi, utilizzando 
tecnologie avanzate in materia di prevenzione e lotta 
antincendio. Copertura territoriale: centro Italia.

Pescara
ANAF Unità Locale Pescara 

Z.I. BRECCIAROLA
 Via Cigno, snc 66100 Chieti (CH)
 info@anaf.eu –  www.anaf.eu

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 
e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 

Progettazione in house, installazione e 
commissioning, in Italia di impianti e sistemi di 
security: rivelazione fumi, TVCC, antintrusione, 
controllo accessi e sistemi EVAC.
Servizio SebinoConnect® per il controllo remoto dei 
parametri di funzionamento di impianti e sistemi 
security.

SAET ROMA S.p.a. 
 Via F. Paciotti, 30 – 00176 Roma 
 Tel. 06 24402002 r.a. –  Fax 06 24402004
 saetroma@tin.it

Impianti di rivelazione e spegnimento automatico 
di incendi – Iscritta al Consorzio Ambiente 
e Sicurezza per la raccolta e la sostituzione 
degli Halon negli impianti antincendio – 
Progettazione, installazione, vendita ed assistenza 
di impianti: antifurto, antincendio, antirapina. 
TVCC – Cercapersone – Controllo accessi – 
Centralizzazione allarme per banche e industrie 
– Consulenze tecniche gratuite.

TEMA SISTEMI S.p.a. 
 Via Fabio Massimo 60, 00192 – Roma
 Tel. +39 0544455065 –  Fax. +39 0544459140
 www.temasistemi.eu –  info@temasistemi.com

Progettazione, realizzazione e manutenzione di 
sistemi ed impianti antincendio per uso civile, 
industriale, navale e militare a norme NFPA, 
FM, UNI e SOLAS. Produzione di sistemi di 
spegnimento WATER MIST ed apparecchiature per 
sistemi schiuma bassa, media e alta espansione. 
Produzione estintori per rischi elevati. Servizio 
organizzato su tutto il territorio nazionale di 
revisione e collaudo apparecchiature antincendio.
(vedi Tema Sistemi Ravenna).

Abruzzo
e Molise

L’aquila
GIELLE S.r.l. 

 Via XX settembre, 31/a – 67100 Aquila
 Tel. 080 313233 –  Fax 199 143314
 aquila@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., 
Fornitura e ricarica estintori omologati – Porte 
tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica 
– Segnaletica – Corsi di addestramento ed 
istruzione al personale. Sorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali – Door Fan Test

Professional Service S.r.l.
 Via E. De Nicola, 10 – 67100 L’Aquila
 Tel. 0862 313852 –  Fax 0862 320623

http://www.gtimpiantisrl.it/
http://www.absfire.it/
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Foggia
GAMI S.r.l. 

 Via A. di Camarda, 14 – Foggia
 Tel. +39 0881 77 78 11
 info@gamisrl.com
 Via Quintino Sella, 186 – Bari
 Tel. +39 080 798 3514
 bari@gamisrl.com 
 Via Melfi 163 – Venosa (PZ)
 Tel. +39 0972 34 73 67 
 tecnicovenosa@gamisrl.com

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 e BS 
OHSAS 18001:2007 – Service territorio nazionale. 
Commercializzazione e manutenzione a norma 
UNI9994 e DM10/03/98 di estintori portatili e 
carrellati di ogni tipo. Consulenza per la sicurezza 
dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi VV.F. 
centro formazione MAIA, corsi di addestramento 
e formazione al personale. Installazione di porte 
Tagliafuoco, materiale antincendio, protezioni passive 
di elementi strutturali e attraversamenti, filtri a prova 
di fumo, vernici ignifughe e intumescenti, EFC.
Progettazione, realizzazione e manutenzione di 
impianti fissi antincendio a rete idrante, sprinkler, 
schiuma, a diluvio. Impianti automatici a gas inerte, 
IG-01, IG-100, IG-55, IG-541; gas chimici e NOVEC 
1230; diossido di carbonio CO2 ad alta e bassa 
pressione. Impianti automatici ad acqua nebulizzata 
watermist ad alta pressione. Segnaletica di sicurezza.

Taranto
TEMA SISTEMI S.p.a.

 Via della Transumanza 5/A, – 74123 – Taranto (TA)
 Tel. +39 0994724607
 Fax +39 0994724640
 www.temasistemi.eu
 info@temasistemi.com

FIRE PROTECTION SYSTEM S.r.l. 
 Via Le Fogge – Z.Art. – C.P. 230

70022 – Altamura (BA)
 Tel. 080 3106248

  Fax 080 8419914
 info@fireprotectionsystem.it
 www.fireprotectionsystem.it

Azienda certificata ISO 9001 - UNI ISO 45001-2018 
e UNI ISO 14001-DPR 43/2012 REG.CE n.304/2008 
- Service Supplyers by RINA - DPR 43/2012. 
Installazioni e manutenzioni di impianti antincendio 
(Rivelazione Incendio, Spegnimento Automatico 
con gas inerti IG-01, IG-100, IG-55, IG-541, CO2, 
Gas Haloncarbons HFC23, HFC125, HFC227ea), 
Rete idranti, Naspi, Sprinkler, Schiuma, Gruppi di 
Pressurizzazione, Estintori, Porte Tagliafuoco, EFC – 
Segnaletica – Corsi Addestramento personale D.Lgs. 
81/08 – Collaudi INAIL e RINA – Door Fan Test.

GIELLE S.r.l. 

 Via Ferri Rocco, 32 – 70022 Altamura (BA)
 Tel. 080 3118998
 Fax 080 3101309
 info@gielle.it
 www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., 
Fornitura e ricarica estintori omologati – Porte 
tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica 
– Segnaletica – Corsi di addestramento ed 
istruzione al personale. Sorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali – Door Fan Test.

Brindisi
PREVENZIONE E SICUREZZA S.r.l.

 Raccordo Sant’Apollinare Z.l.
72100 Brindisi

 Tel./Fax 0831 574902
 prevsic@sergiogroup.it 
 www.sergiogroup.it 

Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti 
antincendio, impianti spegnimento a CO2, Argon ecc, 
collaudi ISPESL, R.I.N.A., fornitura e ricarica estintori 
omologati, porte tagliafuoco, antinfortunistica, 
segnaletica, Corsi di addestramento.

 napoli@gielle.it –  www.gielle.it
(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti 
antincendio, impianti di spegnimento a CO2, Novec 
1230, Argon, INERT, INERGEN, FM-200, HFC-23, 
Halocarbon Bank, GL-125 (HFC-125), Watermist, 
Diluvio, Sprinkler, Schiuma e Polvere – Agente 
estinguente Cod Fire – Centro di raccolta Halon 
autorizzato Ministero dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, 
R.I.N.A., Fornitura e ricarica estintori omologati – 
Porte tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica – 
Segnaletica – Corsi di addestramento ed istruzione al 
personale. Sorveglianza Antincendio, Servizi eliportuali 
– Door Fan Test.

Puglia

Bari
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanze per Puglia: EDILPUGLIA SRL

 Via Corte del Gelso 2, – 70052 Bisceglie (Bari) 
 Tel. 080 3955040
 Fax 080 3968188
 Cell. 348 4224044
 g.curti@edilpuglia.it 

(v. Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – Piemonte)

CAMPANELLA IMPIANTI S.r.l.

 Via Turi, 16 – 70013 Castellana Grotte (BA)
 Tel 080 8760704

  Fax 080 8760707
 www.campanellaimpianti.it
 info@campanellaimpianti.it

DA 39 ANNI nel settore: AZIENDA CERTIFICATA ISO 
9001:2015 E 14001:2015, F-GAS 304 ICIM, 
ATTESTAZIONE SOA “OS3”, CONSORZIATA ECOFIRE 
– ABILITATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI SISTEMI ANTINCENDIO e di 
SICUREZZA. CENTRO RICARICA GAS ESTINGUENTI 
fino a 315 bar, REVISIONE e COLLAUDI BOMBOLE 
PED e T-PED INAIL EX ISPESL-CSI-RINA Fino a 475 
bar. DOOR-FAN INTEGRITY TEST. PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO: ATTIVI, 
PASSIVI, AUTOMATICI per uso Civile, Industriale e 
Militare nel rispetto delle norme UNI, NFPA, Ri.Na, 
VDS, quali: Impianti di rivelazione incendi e gas, 
Centralizzazioni allarmi, Gestione automatica di 
spegnimento; Impianti di spegnimento a gas: INERTI 
(ARGON, AZOTO, CO2, INERGEN, IG55, IG100, 
IG541, IG01) Chimici CLEAN AGENT (NOVEC 1230, 
HFC125, FM200, PF23, NAF-S, HALONS). SISTEMI DI 
SPEGNIMENTO WATER-MIST (LO & HI – PRESSURE). 
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA, POLVERI 
E SPRINKLER. ESTINTORI OMOLOGATI e SPECIALI, 
MATERIALI ANTINCENDIO.

https://www.gamisrl.com/
http://www.temasistemi.eu
http://www.giellefire.com
http://www.campanellaimpianti.it
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e bombolette spray per l’antincendio e la sicurezza.
Il gruppo vanta un range completo di materiale 
pompieristico, accessori, macchine ricarica e 
manutenzione, idranti, materiale antinfortunistico, 
impiantistica ricambi ed impianti di spegnimento e 
rivelazione. Tutti i prodotti sono progettati e testati 
dall’ufficio tecnico interno seguendo i più elevati 
standard qualitativi, in accordo alle normative 
europee e internazionali. Il Gruppo è certificato 
secondo le norme in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro 45001, di qualità 9001, di qualità 
aerospaziale 9100 e di tutela ambientale 14001.

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.a. 
Rappresentanza per Sicilia Orientale (Catania, 
Messina Ragusa, Siracusa)
GIESSECI S.R.L. 
Sig. Giovanni Strazzeri

 Via Galileo Galilei, 18
95037 San Giovanni La Punta (CT) 

 095-7513214 
 info@giessecisas.com – info@giessecisas.com

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.A., Vercelli – 
Piemonte)

DI.M.A.R.C.A. SERVICE S.r.l. 
 Sede legale – Centro Addestramento: 

C.da Poggio Alessi S.P.8 per Butera C.P.79
93012 Gela (CL)

 Tel.0933 823557
 Fax 0933 934742
 Cell. 348 8730361 

Uff. C.le: Via Pietro Giannone, 27 – 00192 Roma
 Tel. 348 8730360 

Sedi operative distaccate: Termini Imerese (PA)
Crotone (KR) 
Sede operativa per la regione Calabria:

 Tel.0933/916015 
 dimarca@dimarcagroup.it
 www.dimarcagroup.it
 www.dimarcaservice.com

(vedi DI.M.A.R.C.A. Caltanisetta)

Messina
SA Fire Protection S.r.l.

 C.da San Biagio
98045 San Pier Niceto
Z.I. Giammoro (ME)

 Tel. +39 090 9914501
 Fax  39 090 334415
 info@sa-fp.com
 www.safireprotection.com

Produzione di apparecchiature, skid e sistemi 
antincendio ad acqua/schiuma e clean agents: 
miscelatori ed erogatori, monitori manuali e 
telecomandati, componenti per impianti CO2, 
gas inerti ed halocarbons. Ingegneria e fornitura 
sistemi chiavi in mano, fire&gas, schiuma, CO2, 
inert gas, halocarbons per la protezione di siti 
industriali chimici e petrolchimici, dell’oil&gas, 
farmaceutici e dell’energia. Manutenzione di 
impianti ed apparecchiature antincendio, prove 
e test di concentrazione CO2, test e misure di 
miscelazione acqua/schiuma, verifica ed analisi 
sistemi antincendio e prove di portata. Collaudo 
bombole per sistemi antincendio industriali 
e militari. Servizi avanzati di ingegneria 

Sistema di qualità ISO 9001 – Azienda 
specializzata in progettazione e produzione 
impianti antincendio- Collaudi ISPESL, RINA e 
T.PED- Fornitura e manutenzione attrezzatura 
di estinzione incendio e pompieristico, porte 
e serramenti tagliafuoco REI – Stazione di 
servizio manutenzione autorespiratore – Corsi 
per addetti boschivi- Corsi di formazione alle 
tecniche antincendio e di emergenza per le 
industrie chimiche e petrolchimiche, corsi di 
sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 per aziende 
private e pubbliche – Corsi spazi chiusi e 
confinati, lavori in altezza, ecc.., Corsi di 
sopravvivenza e salvataggio, Corsi di Sicurezza 
personale e responsabilità sociali (PSSR), 
Corsi di primo soccorso elementare, corsi 
di security: antiterrorismo, antipirateria per 
personale marittimo ed aereoportuale secondo 
la convenzione IMO STCW 95 e ISPS CODE- 
Vigilanza antincendio-Impianti Tecnologici e 
Pratiche per l’ottenimento del C.P.I

Catania
ANAF Unità Locale Catania

 Via 1a Strada – 95121 Catania
 Tel. +39 039 83931
 info@anaf.eu –  www.anaf.eu

Anaf Fire Protection, con le società che la 
compongono, progetta e produce tecnologie, 
prodotti e servizi all’avanguardia, a supporto della 
protezione contro il fuoco. Azienda italiana, 
fondata nel 1973 da Yves Anaf, CEO della società, 
che nel corso degli anni ha saputo costruire una 
solida realtà conosciuta in tutto il mondo, con più 
sedi in Europa, ed in Italia, con oltre 200 dipendenti 
vantando clienti in 72 paesi. Leader Europeo 
nella progettazione e produzione di una vasta 
gamma di estintori portatili e carrellati per il 
mercato antincendio, automobilistico, nautico, 
certificati secondo PED (Pressure Equipment 
Directive) 2014/68/EU, MED (Marine Equipment 
Directive) 2014/90/EU, EN3-7, EN 1866, Ministero 
dellʼInterno (DM07.01.05), Registro Navale Italiano 
RINA e con omologazioni e certificazioni nei Paesi 
UE, extra-UE, Africa, Medio ed Estremo Oriente. 
Specializzata nella produzione di estintori con 
serbatoio monoblocco in alluminio da 1, 2, 6 e 9 
kg a polvere e da 2, 6 e 9 lt a schiuma per classi A 
B F è leader nella produzione di estintori da 1, 2 kg 
polvere e 2 lt. schiuma per auto, camion, caravan, 
casa, nautica e 1.6 kg gas per l’aeronautica; oltre a 
produrre e distribuire una vasta gamma di accessori 

Progettazione, realizzazione e manutenzione di 
sistemi ed impianti antincendio per uso civile, 
industriale, navale e militare a norme NFPA, 
FM, UNI e SOLAS. Produzione di sistemi di 
spegnimento WATER MIST ed apparecchiature per 
sistemi schiuma bassa, media e alta espansione. 
Produzione estintori per rischi elevati. Servizio 
organizzato su tutto il territorio nazionale di 
revisione e collaudo apparecchiature antincendio.

Calabria

Crotone
DI.M.A.R.C.A. SERVICE S.r.l. 

 Sede legale: Centro Addestramento:
C.da Poggio Alessi S.P.8 per Butera C.P.79
93012 Gela (CL)

 Tel.0933 823557
 Fax 0933 934742
 Cell. 348 8730361 

Uff. C.le: Via Pietro Giannone, 27 – 00192 Roma
 Tel. 348 8730360 

Sedi operative distaccate: Termini Imerese (PA)
Crotone (KR) 
Sede operativa per la regione Calabria: 

 Tel.0933/916015
 dimarca@dimarcagroup.it
 www.dimarcagroup.it
 www.dimarcaservice.com

(vedi DI.M.A.R.C.A. Caltanisetta)

Reggio Calabria
Tema Sistemi S.p.a., 
Cadi dei F.lli Milasi S.r.l.
Agenzia Calabria e Sicilia

 Via Ciccarello, 77 – 89132 – Reggio Calabria
 Tel. 0965.54934
 Fax 0965.591893 
 info@cadi.it 

(vedi Tema Sistemi-Ravenna)

Sicilia

Caltanisetta
DI.M.A.R.C.A. SERVICE S.r.l. 

 Sede legale – Centro Addestramento: 
C.da Poggio Alessi S.P.8 per Butera C.P.79
93012 Gela (CL)

 Tel. 0933 823557 –  Fax 0933 934742
 Cell. 348 8730361 

Uff. C.le: Via Pietro Giannone, 27 – 00192 Roma
 Tel.348 8730360 

Sedi operative distaccate: Termini Imerese (PA)
Crotone (KR) 
Sede operativa per la regione Calabria:

 Tel.0933/916015
 dimarca@dimarcagroup.it
 www.dimarcagroup.it
 www.dimarcaservice.com

http://www.absfire.it/
http://www.anaf.eu


SEBINO SECURITY S.r.l.

 Viale Monastir, 138 int.3 – 09122 Cagliari
 Tel. 0142 455580
 contact.security@sebino.eu
 www.sebino.eu

Progettazione in house, installazione e 
commissioning, in Italia di impianti e sistemi di 
security: rivelazione fumi, TVCC, antintrusione, 
controllo accessi e sistemi EVAC.
Servizio SebinoConnect® per il controllo remoto dei 
parametri di funzionamento di impianti e sistemi 
security.

SARDANTINCENDI S.r.l.
Direzione Regionale e Stabilimento:

 Via Meucci, 24/B – Zona Ind.le 
09047 Selargius (CA) – Filiale Porto Torres

 Tel. 070 841441 – 8474240
 Fax 070 845201
 info@sardantincendi.it
 www.sardantincendi.it

Azienda certificata ISO 9001:2008. 
Estintori ed impianti di segnalazione e spegnimento 
incendi – collaudi INAIL S.R.C.V. 
(ex ISPESL)- RINA- M.C.T.C.
Corsi basso-medio-alto rischio – Prog.ne, 
Commercializzazione, Installazione impianti 
antincendio – estintori e materiale pompieristico, 
Assistenza in tutta la regione Sardegna.

Sardegna

Cagliari
EMME ANTINCENDIO S.r.l.

 Via Cettolini, 29
09030 Cagliari (CA)

 Cell. 335 6812 284
 cagliari@emme-italia.com
 http://www.emme-italia.com
 www.emme-italia.com

Produzione estintori omologati portatili e 
carrellati cod. costruttore 002 – forniture 
materiale antincendio, pompieristico, pronto 
soccorso, segnaletica, accessori per porte REI, 
antinfortunistica, corsi di formazione.

GIELLE S.r.l.
 Viale Trieste, 65/b – 09123 Cagliari
 Tel. 800 313233
 Fax 199 143314
 cagliari@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), Watermist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., 
Fornitura e ricarica estintori omologati – Porte 
tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica 
– Segnaletica – Corsi di addestramento ed 
istruzione al personale. Sorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali – Door Fan Test.

SEBINO SERVICE S.r.l.

 Viale Monastir, 138 int.3 – 09122 Cagliari
 Tel. 0142 455580
 contact.service@sebino.eu
 www.sebino.eu

Servizio manutenzione impianti di spegnimento gas, 
sprinkler, water mist, schiuma, stazioni di pompaggio, 
rete idranti, sistemi di rivelazione incendi, porte 
tagliafuoco, evacuatori di fumo su tutto il territorio 
nazionale. Servizio SebinoConnect® per il controllo 
remoto dei parametri di funzionamento degli impianti 
antincendio.

antincendio e simulazioni FDS per installazioni 
complesse, analisi di operabilità SIL, elaborazione 
di BASIC per nuove installazioni. Azienda 
certificata ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 
18001.

Palermo
BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.P.A.
Rappresentanza per Sicilia occidentale (Palermo, 
Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e relative 
province).
ZETACIERRE di Massimiliano Zarbo

 Via Cristofaro Scobar 30/32
90145 Palermo (PA)

 Tel. 091 552586 –  Fax 091 552586
 Cell. 347 6478435
 maxzarbo@gmail.com

(vedi Bocciolone Antincendio S.p.a., Vercelli –
Piemonte)

DI.M.A.R.C.A. SERVICE S.r.l. 
 Sede legale – Centro Addestramento: 

C.da Poggio Alessi S.P.8 per Butera C.P.79 
93012 Gela (CL)

 Tel.0933 823557
 Fax 0933 934742 
 Cell. 348 8730361 

Uff. C.le: Via Pietro Giannone, 27
 00192 Roma

 Tel. 348 8730360 
Sedi operative distaccate: 
Termini Imerese (PA) – Crotone (KR) 
Sede operativa per la regione Calabria:

 Tel.0933/916015
 dimarca@dimarcagroup.it 
 www.dimarcagroup.it
 www.dimarcaservice.com

(vedi DI.M.A.R.C.A. Caltanisetta

GIELLE S.r.l. 
 Via Emilia, 47 abc – 90144 Palermo
 Tel. 800 313233 –  Fax 199 143314
 palermo@gielle.it –  www.gielle.it

(Azienda certificata ISO 14001 – ISO 9001)
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
impianti antincendio, impianti di spegnimento 
a CO2, Novec 1230, Argon, INERT, INERGEN, 
FM-200, HFC-23, Halocarbon Bank, GL-125 
(HFC-125), water mist, Diluvio, Sprinkler, Schiuma 
e Polvere – Agente estinguente Cod Fire – 
Centro di raccolta Halon autorizzato Ministero 
dell’Ambiente – Collaudi ISPELS, R.I.N.A., 
Fornitura e ricarica estintori omologati – Porte 
tagliafuoco – Ignifugazioni – Antinfortunistica 
– Segnaletica – Corsi di addestramento ed 
istruzione al personale. Sorveglianza Antincendio, 
Servizi eliportuali – Door Fan Test.
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VUOI ESSERE PRESENTE 
ANCHE TU 
CON LA TUA AZIENDA 
SU QUESTE PAGINE?
Scrivi alla Redazione e scopri info 
e costi del Servizio annuale!

E ricorda: è incluso nel prezzo 
anche un anno di abbonamento 
alla rivista Antincendio!

Contatti:
Antonio Mazzuca
Mail: a.mazzuca@insic.it
Tel: 06 33245265

http://www.sebino.eu
http://www.sebino.eu
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