
Programma Gestione Antincendio



Il Programma Gestione Antincendio è il modo da noi proposto 
per supportare le attività di prevenzione incendi presso i nostri clienti, 
attraverso un approccio sistemico e concreto ai temi della sicurezza 
antincendio. Proponiamo un servizio di consulenza innovativo, conce-
pito per soddisfare le esigenze personali di ogni nostro cliente, con 
l’obiettivo dichiarato di dotare la sua azienda di un sistema di preven-
zione incendi efficiente, poco dispendioso e concretamente orientato 
a trasferire dalla carta alla realtà lavorativa le condizioni previste dalla 
norma in materia di prevenzione incendi.

A ciascun cliente viene assegnato un consulente provvisto delle ne-
cessarie competenze, che lo assiste e consiglia nella messa in opera 
di una valida politica antincendio, nell’adempimento degli obblighi 
di legge, nel costante aggiornamento della formazione e di quanto 
elaborato in tema di prevenzione incendi.

Attraverso il numero verde il cliente stesso potrà richiedere in qualsiasi 
momento, oltre che l’intervento del consulente, anche il contributo si-
nergico di specialisti e personale Sopranciodue per l’approfondimen-
to e lo studio di tematiche particolari, come ad esempio la gestione 
dei necessari rapporti con gli organi di vigilanza
e controllo.

La nostra missione è di assistere i clienti e garantire i loro interessi, la-
vorando per ridurre i rischi cui sono esposti i loro lavoratori, le strutture 
e i beni ivi contenuti, ridimensionando così i costi della non-sicurezza, 
i rischi per l’impresa e per i suoi responsabili; di proporre all’imprendi-
tore tutto quello che serve, solo quello che serve, al fine di affiancarlo 
nelle scelte successive, sia tecniche che economiche e di programma-
zione degli interventi.

Programma Gestione Antincendio

È il nostro modo di intendere 
la prevenzione degli incendi.

Redazione del documento di monitoraggio e controllo   
dello stato di fatto dell’impresa (check list) in relazione 
agli obblighi di legge ed agli interventi di miglioramen-
to necessari in tema di prevenzione incendi.1
Pronto intervento del consulente presso l’azienda in 
caso di incendio e/o di accertamento ispettivo da par-
te dei Vigili del Fuoco o altre autorità competenti in 
materia di prevenzione incendi, secondo le necessità 
identificate dal consulente.
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Il cliente PGA, su richiesta, può ottenere gratuitamente 
e in formato pdf copia di tutti gli elaborati oggetto del 
contratto, relazioni di valutazioni del rischio pertinenti 
l’oggetto del contratto, progetto ed elaborati svolti con 
le società del gruppo in materia di prevenzione incendi.3

Documenti

Supporto

Controllo



N.B. Le prestazioni descritte dal punto uno al punto dieci sono da
intendersi nei limiti previsti dal contratto.

Il servizio può essere scelto per una durata da uno a 
cinque anni con fatturazione annuale e rinnovo automa-
tico. In questo modo il cliente non rischia di rimanere 
privo dei vantaggi inclusi nel contratto, pur avendo la 
facoltà di inviare disdetta o recedere nei tempi e nei 
modi previsti dallo stesso.
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Polizza “Tutela Legale” dedicata, che compensa i costi
sostenuti dall’azienda per la difesa legale del titolare 
dell’attività soggetta e degli altri responsabili aziendali, 
in caso di procedimento penale a loro carico o in oc-
casione di ricorsi in opposizione a verbali sanzionatori.

7
Accesso al finanziamento a TASSO ZERO tramite Fi-
nanziaria e previo approvazione della stessa, di tutte le 
attività necessarie per la sicurezza dell’azienda o scon-
to del 10% su tutti i servizi di consulenza e formazione 
antincendio e sui prodotti commercializzati.
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Servizio di consulenza telefonica attraverso il numero 
verde, attivabile con la semplice indicazione del codi-
ce cliente riservato e riportato nella Fire Fighting Card. 
Costante aggiornamento via e-mail sulle novità tecni-
che e normative in tema di prevenzione incendi.
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Tutela

Convenienza

Consulenza/Informazione

Comodità e libertà

Il CONSULENTE si occuperà di verificare l’idoneità 
tecnica delle aziende individuate dal cliente che inten-
dono eseguire le offerte, e se richiesto, in riferimento ai 
capitolati di base generati, potrà assistere il cliente ad 
allineare le offerte con lo scopo di ricercare le migliori 
condizioni tecniche ed economiche e le imprese esecu-
trici più qualificate.
Durante la fase di realizzazione degli adempimenti 
previsti dal progetto di prevenzione incendi, potranno 
essere posti quesiti tecnici relativi agli adeguamenti, 
anche per tramite del direttore dei lavori, e richiesti so-
praluoghi in campo concordati con il tecnico, secondo 
tariffario agevolato.
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Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) dedicata, 
che risarcisce il danno subito dal cliente in conseguen-
za di nostri errori o da errori dei nostri consulenti, con 
un massimale di un milione di euro.6

Su richiesta eseguiamo capitolati tecnici di base di: 
reti idranti, stazioni di pompaggio, riserve idriche an-
tincendio, impianti sprinkler, a schiuma, impianti di spe-
gnimento a gas inerte e chimico, sistemi di rivelazione 
fumo, gas, temperatura, fiamma, evacuatori di fumo 
e calore, porte tagliafuoco, relativi agli adempimenti 
previsti nel progetto di prevenzione incendi (con esclu-
sione quindi di impianti elettrici, impianti termici, rete di 
adduzione gas, compartimentazioni REI, opere murarie 
di ogni tipo, calcoli strutturali, cementi armati, climatiz-
zazione, impianti di ventilazione o aspirazione).

4

Capitolati tecnici

Assistenza

Risarcimento
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SOPRAN S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 150

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02.4844921

servizi.sopran@pec.it
amm.sopran@pec.it

info@sopran.it

CIODUE S.p.A.
Via Pier della Francesca, 5

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02.4844931

servizi.ciodue@pec.it
amm.ciodue@pec.it

info@ciodue.it

CIODUE ITALIA S.p.A.
Via Antonio Cavallini, 2

00065 Fiano Romano (RM)
tel. 0765.401011

servizi.ciodueitalia@pec.it
amm.ciodueitalia@pec.it

info@ciodueitalia.it

OMNITALIA GSA srl
Via Leonardo da Vinci, 144/146
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

tel. 02.87252601
info@omnitaliagsa.it

commerciale@omnitaliagsa.it
amm.omnitaliagsa@pec.it
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LE NOSTRE SEDI

PONTEDERA
RICCIONE
ROMA COLLI ANIENE
ROMA EUR
ROMA FIUMICINO
ROMAGNANO SESIA
ROVIGO
S. BENEDETTO DEL T.
SANT ILARIO D’ENZA
SIENA
SPELLO
TRADATE
TRENTO
TREZZANO S/N
VITERBO
VITTORIO VENETO

PI
RN
RM
RM
RM
NO
RO
AP
RE
SI
PG
VA
TN
MI
VT
TV

0587/58154
0541/692404
06/79250238
06/72907873
06/84000046
0163/1890100
0425/418416
0735/656945
0522/1590125
0577/1550102
0742/710887
0331/790475
0461/828041
02/48464737
0761/252124
0438/940020

ALBENGA
ALESSANDRIA
ANCONA
AREZZO
ASSEMINI
BERGAMO
CALDERARA DI R.
BRESCIA
CODOGNO
CREMONA
CUNEO
LASTRA A SIGNA
FERMO
FIANO ROMANO
FIRENZE SUD
FORLI’

FROSINONE
GARBAGNATE M. (MONZA)
GARBAGNATE M. (LECCO)
GENOVA
GROSSETO
LATINA
LIMENA
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA
MILANO
MODENA
MONTECATINI T.
PERUGIA
PESCANTINA

SV
AL
AN
AR
CA
BG
BO
BS
LO
CR
CN
FI
FM
RM
FI
FC

FR
LC
LC
GE
GR
LT
PD
LU
MC
MN
MS
MI
MO
PT
PG
VR

0182/574435
0131/224206
071/2800131
0575/1520102
070/9477182
035/319391
051/400430
030/223333
0377/379443
0372/457233
0172/1970142
055/0860109
0734/1990150
06/87132114
055/600250
0543/65695

0775/1580110
031/5150116
031/5150116
010/6982743
0564/24555
0773/1580103
049/0990405
0583/1740018
0733/288903
0376/380083
0585/1830105
02/33400880
059/335964
0572/773276
075/5007461
045/8008710


