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La scelta del fornitore di Sicurezza
Un passo estremamente importante nel processo di
protezione" della propria azienda.
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IN QUESTO NUMERO:

:: La scelta del fornitore di
S i c u r e z z a . U n p a s s o
estremamente importante nel
processo di protezione" della
propria azienda.

:: L'importanza delle coperture
assicurative del fornitore
quando il cliente compra
sicurezza.

:: Protezioni perimetrali di
segregazione serie Techno

:: Problemi di Filamentosi? LEO
ANTISCHIMER 10 è la risposta!

Dopo anni di esperienza nel settore della
Sicurezza, vorrei suggerire ai lettori di
TARGET una semplice riflessione: nel caso
di un impianto antincendio, il cliente avrà
piena cognizione di ciò che ha comprato solo
nel momento del concreto, reale bisogno.

In tema di sicurezza è vietato sbagliare: non
esiste una seconda chance!

La scelta del fornitore rappresenta dunque
un passo estremamente importante nel
processo di "protezione" della propria
azienda, ovvero - come recita il nostro Codice
Civile - della "organizzazione di mezzi e
persone" tanto cara a ciascun imprenditore.

Come scegliere il proprio fornitore di
sicurezza? La valutazione deve essere
condotta in base a parametri oggettivi:
affidabilità, professionalità, competenza,
esperienza e referenze.

Un metro di valutazione dei criteri sopra
ricordati è rappresentato anche dalla gamma
di servizi offerti. Non a caso, il primo articolo
di questo numero di TARGET pone l'accento

sulla importanza delle coperture
assicurative del fornitore dei prodotti e
servizi di sicurezza, che rappresentano a
priori una ulteriore garanzia circa il buon
esito dei lavori svolti.

In tal senso, la scelta un fornitore solido ed
in grado di offrire coperture assicurative ai
massimi livelli di mercato rappresenta un
importante valore aggiunto per il cliente,
che sa di poter contare su fatti concreti e
su importanti garanzie di ritorno del proprio
investimento.

Ecco perchè le aziende di Gruppo Sicura
hanno scelto di arricchire la propria offerta
con servizi di primo piano: è il risultato del
nostro impegno, della costante ricerca
dell’eccellenza e della capacità ormai
consolidata di adattare la nostra offerta ed
i nostri servizi ad un settore in continua
evoluzione.

Vi invito a leggere l'articolo dedicato al tema
per approfondire l'argomento.



antonio.marcolin@sicura.com

L’adeguatezza delle coperture assicurative del “fornitore”
in genere è molto importante e costituisce un indicatore
fondamentale per il “cliente” nel momento in cui
quest'ultimo acquista beni o servizi che hanno a che
fare con il mondo della sicurezza.

Le coperture assicurative possono, a questo fine,
essenzialmente essere ricondotte a “quanto” il fornitore
è coperto e “per quanto” tempo lo sarà a fronte del
lavoro che è stato realizzato o che è da realizzare.
Da questo punto di vista le situazioni che possono
scaturire sono molteplici. Senza aver la pretesa, per il
momento, di sviscerarle tutte, si raccomanda di porre
particolare attenzione al momento in cui ci si affida ad
un’azienda fornitrice che, appunto, fornirà prodotti e
servizi che mirano a soddisfare i bisogni del cliente dal
punto di vista della sicurezza.

Analizziamo nel dettaglio almeno un caso che merita di
essere approfondito proprio per la delicatezza delle
argomentazioni. Si pensi, a questo proposito, alla
complessità ed al tempo dedicato dal cliente a tutte
quelle attività di verifica dei requisiti minimi che deve
possedere un’azienda per poter “fornire” un impianto
antincendio (sia questo di rilevazione o di spegnimento).
Quest’ultimo, infatti, è un “prodotto” molto particolare
che prevede, a monte, una progettazione seria ed
estremamente complessa. La particolarità più evidente
e delicata per il cliente consiste nel fatto che quando
compra un impianto antincendio “si accorgerà di aver
fatto la scelta giusta solo nel momento in cui avrà
bisogno di quell’impianto”. In altre parole, il cliente
avrà piena cognizione di ciò che ha comprato (nel
caso particolare di un impianto antincendio) solo nel
momento del bisogno e, cioè, quando l’impianto deve
funzionare per rilevare un principio di incendio oppure
per spegnerlo. Non esiste una seconda chance: o
l’impianto funziona (e quindi proteggerà adeguatamente
le persone ed i beni dell’azienda cliente) oppure non
funziona con le conseguenze, anche drammatiche,
facilmente immaginabili.

Nel caso di un impianto antincendio,
il cliente avrà piena cognizione di ciò
che ha comprato solo nel momento del
bisogno: non esiste una seconda
chance!

In tal senso, le coperture assicurative
del fornitore rappresentano a priori
una importante, ulteriore garanzia
per il buon esito dei lavori svolti.

In questo contesto poter contare su un fornitore solido
che “mette sul piatto” oltre alla professionalità
nell’esecuzione dei lavori “anche” coperture assicurative
ai massimi livelli di mercato, rappresenta senza alcun
dubbio un vantaggio enorme per il cliente, che sa di
poter contare anche su un qualcosa in più rispetto alle

referenze, alle esperienze, etc… in una parola rispetto
al trascorso del fornitore.

Da un altro punto di vista, comunque strettamente
correlato al precedente, nel momento in cui il cliente
chiede di potere visionare il “pacchetto assicurativo”
del fornitore, automaticamente capisce senza tanti giri
di parole quanto il fornitore crede in ciò che fa, potendo
offrire non solo il prodotto tangibile, ma anche tutta
una serie di garanzie supplementari quali, a titolo di
esempio, la “garanzia lavori eseguiti” meglio nota come
garanzia postuma, ovvero “tenere indenne il cliente dai
danni che il fornitore ha involontariamente cagionato
dopo la consegna dei lavori, compreso il
malfunzionamento per cause allo stesso (fornitore)
imputabili”.

Queste garanzie sono, ovviamente, molto costose ed
accessibili a pochi: cioè a quelle aziende che hanno un
trascorso certamente più bonus che malus… (è evidente
in questo caso l’analogia con le più note coperture RC-
auto che prevedono premi assicurativi altissimi quando
il soggetto assicurato non è affidabile).

Queste argomentazioni rappresentano un ulteriore motivo
di riflessione per il cliente e tale riflessione dev’essere
fatta in ogni caso prima di affidarsi ad aziende non
particolarmente brillanti. Il pacchetto assicurativo del
fornitore è certamente la cartina tornasole per poterne
cogliere l’affidabilità e la professionalità, specialmente
nel momento in cui il cliente “compra sicurezza”.
Le coperture assicurative del fornitore, quindi,
rappresentano una garanzia ulteriore per il cliente e
per il buon esito dei lavori svolti poiché di tale esito
il cliente ne avrà piena cognizione solo ed esclusivamente
dopo, cioè quando ne avrà bisogno concretamente.

Per ulteriori approfondimenti e/o per maggiori
informazioni potete scrivere direttamente all'indirizzo
antonio.marcolin@sicura.com

L'importanza delle coperture assicurative
del fornitore quando il cliente compra sicurezza.
Rappresentano una ulteriore garanzia per il buon esito dei lavori svolti.
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Il gruppo alimentare Beretta rinnova la fiducia a Mako
– Gruppo Sicura e dopo la Wuber SpA, ns. cliente dal
2007, anche il Salumificio F.lli Beretta SpA ci ha
affidato la manutenzione dei mezzi antincendio dello
stabilimento di Trezzo sull’Adda (MI).

Sta inoltre continuando l’attività di Consulenza dello
stabilimento Wuber SpA di Medolago (BG) con la
predisposizione di un esame progetto ai fini della
prevenzione incendi, relativo ai cicli frigoriferi ad
ammoniaca delle celle di stoccaggio del prodotto finito.

Oltre al settore alimentare anche la logistica-distributiva
continua a darci soddisfazioni ed infatti il Gruppo
Conserva, con sede a Bitonto (BA) e che da 50 anni
opera nel settore con oltre 1000 veicoli, dopo che nel
2008 aveva appaltato a Mako il rifacimento degli impianti
sprinkler di un loro deposito di Arese (MI), continua ad
avvalersi dei ns. servizi ed oltre al contratto di
manutenzione dei mezzi e sistemi antincendio, siamo
in trattativa anche per una consulenza, relativa ad un
magazzino molto critico in cui effettuano logistica e
distribuzione di pneumatici per conto della Bridgestone.
Dovremo occuparci dell’ analisi delle prestazioni
dell’edificio in caso di incendio secondo le linee guida
generali del D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per
l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”.

Anche la F.lli Di Martino SpA, dopo gli impianti che
abbiamo realizzato nel 2007 a protezione di un
magazzino automatizzato a Piacenza dove stoccano e
distribuiscono abbigliamento per il Gruppo Rinascente,
ha in progetto, per la seconda metà del 2009,
un’ampliamento del loro polo logistico piacentino con
la costruzione di un nuovo deposito che prevede la
progettazione e realizzazione di impianti antincendio
a norma NFPA.

Per quanto riguarda l’attività di progettazione di Mako,
proprio in questi giorni è stato approvato dal Comando
dei vigili del Fuoco di Piacenza, il progetto degli impianti
antincendio che abbiamo presentato per conto del ns.
cliente Parcheggio Plaza srl, che sta convertendo un
vecchio cinema in pieno centro storico a Piacenza in
un parcheggio sotterraneo automatizzato.

Nonostante si stia attraversando un periodo di crisi
economica globale, per Gruppo Sicura il 2009 si
preannuncia comunque ricco di opportunità e sfide
interessanti. Non credo sia una casualità, penso
piuttosto che i veri motivi della continua crescita del
Gruppo risiedano nel lavoro che ogni giorno facciamo
per soddisfare le continue e sempre più complesse
esigenze dei clienti, nela ricerca dell’eccellenza del
servizio e nella nostra capacità di adattarci ad un
business in continua evoluzione .

Mako Engineering: news dal campo.
Anche il 2009 registra la costante crescita di Gruppo Sicura.

Il quotidiano lavoro,
la costante ricerca

dell’eccellenza
e la capacità di adattarsi
ad un business in continua
evoluzione sono i motivi
della continua crescita

di Gruppo Sicura.
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La sicurezza nei luoghi di lavoro è vista sempre più
come un’opportunità. In tal senso, anche gli interventi
volti a delimitare aree di lavoro o magazzini sono
sempre più frequente e necessari.

Per consentire ai nostri clienti di essere adempienti
alle norme vigenti ed abbattere così i costi, PROTEC
ha realizzato TECHNO, una linea economica semplice
da installare e da adeguare in opera.

Il sistema è composto da un pannello autoportante che
permette di essere ancorato al montante tramite
speciali agganci che ne garantiscono la rigidità.

Inoltre è possibile ridurre i tempi di installazione
mediante un’accessorio appositamente studiato che
favorisce il montaggio con sola persona; in più con
l’utilizzo di una piccola cesoia manuale è possibile
accorciare la rete a piacere evitando così la scomodità
di saldature e riverniciature in opera come nei sistemi
tradizionali.

La tipologia di rete che consente di migliorare la
visibilità all’interno della zona segregata, e la modularità
che permette di coprire altezze da 2000 e 2500 mm,
fanno del sistema TECHNO un prodotto completo e
versatile.

Il nostro ufficio commerciale ed i nostri consulenti sono
sempre a Vostra completa disposizione per ulteriori
chiarimenti in merito.

Per ulteriori informazioni, potete scrivere direttamente
a michele.dallamora@sicura.com

sistema TECHNO
un prodotto completo e

versatile.

Protezioni perimetrali di segregazione
serie Techno
l’importanza della sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
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Impianti di depurazione a fanghi attivi.

Problemi di Filamentosi?
LEO ANTISCHIMER 10 è la risposta!
Come ogni anno con l’avvicinarsi della primavera uno dei problemi più gravi che affliggono i gestori
degli impianti di depurazione a fanghi attivi è la presenza dei filamentosi. Questi batteri creano
un rigonfiamento delle biomasse aumentando la difficoltà di sedimentabilità del fango con la
conseguente diminuzione di separazione liquido-solido e quindi una peggiore qualità dello scarico
finale.

Leonardo srl ha messo a punto un prodotto rivoluzionario a base organica utilizzato come
antibulking chiamato LEO ANTISCHIMER 10.

Questo prodotto liquido trova applicazione nell’abbattimento delle schiume persistenti causate
dall’impiego di resine acriliche o viniliche, di tensioattivi cationici o anionici oppure con i reflui
di provenienza da lavorazioni dell’industria alimentare, conciaria, tessile, zootecnica.

Il prodotto si disperde sulla superficie dell’acqua ed inizia la sua azione immediatamente (12/24
ore) rilasciando sulla superficie un velo sottilissimo in grado di rompere costantemente le bolle
schiumogene man mano che si formano, poiché è in grado di invertire la tensione superficiale.

I dosaggi sono bassi, circa 2 g/m3 per volume di reattore ossidativo.

Per maggiori informazioni potete contattare il responsabile dell’Area Ecologia di Leonardo srl,
dott. Ignazio Minardo, scrivendo all'indirizzo ignazio.minardo@sicura.com


