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NUMERI ARRETRATI 

Potete consultare e scaricare i 
numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
dovi al sito internet:
http://target.grupposicura.it

Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Gruppo Sicura si preoccupa di offrire 
soluzioni complete per la sicurezza dei 
propri clienti. Per affrontare al meglio le 
sfide quotidiane è tuttavia necessario 
avere una conoscenza diffusa di quanto 
previsto dalla normativa.
A tal fine, Gruppo Sicura organizza ogni 
anno numerosi convegni in tutta Italia, 
coinvolgendo di volta in volta relatori in 
grado di promuovere quella che noi 
amiamo definire “cultura della 
sicurezza”.
In questo numero di Target, dunque, ho 
il piacere di presentare a tutti i lettori il 
Piano Convegni 2010 di Gruppo Sicura: 
è un’agenda, pressochè definitiva, degli 
eventi formativi ed informativi che 
organizzeremo in numerose città 
italiane.
Le pagine di Target sono anche la sede 
ove ribadire l’importanza delle Coper-
ture Assicurative. 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 
garanzia per il buon esito dei lavori 

GLI ANNI DI TARGET 
Da 4 anni, ogni mese parliamo
di Sicurezza: puoi consultare i 
numeri arretrati allÕ indirizzo web 
target.grupposicura.it

040918 LE AZIENDE DEL GRUPPO
Gruppo Sicura comprende 9 
aziende specializzate nei diversi 
ambiti della sicurezza, per 
affrontare al meglio il mercato.

I CONVEGNI 2010
Sono previsti ben 18 convegni 
entro il prossimo 31 Ottobre: un 
calendario che manifesta il nostro 
impegno formativo e informativo.
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L’adeguatezza delle coperture assicu-
rative 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 realiz-
zato o che è da realizzare. Da questo 
punto di vista le situazioni che possono 
scaturire sono molteplici. Senza aver 
la pretesa di analizzarle tutte, si 
raccomanda di porre particolare 
attenzione al momento in cui ci si 
affida ad un’azienda fornitrice che 
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 argo-
mentazioni. Si pensi, a questo proposi-
to, alla complessità ed al tempo dedi-
cato 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 spegnimen-
to). Quest’ultimo, infatti, è un “pro-
dotto” molto particolare che prevede 
a monte una progettazione seria ed 
estremamente complessa. La partico-
larità 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 parti-
colare di un impianto antincendio) 
solo nel momento del bisogno, ovvero 
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 clien-
te) oppure non funziona con le conse-
guenze, anche drammatiche, facil-
mente immaginabili.

In questo contesto poter contare su 
un fornitore solido che garantisca non 
solo la professionalità nell’esecuzione 
dei lavori, ma 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 refe-
renze, alle esperienze ed 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 assicu-
rativo” del fornitore, automaticamen-
te 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 esegui-
ti”, meglio nota come garanzia postu-
ma, al fine di “tenere indenne il clien-
te dai danni che il fornitore ha invo-
lontariamente 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... E’ evidente in questo caso 
l’analogia con le più note coperture 
RC- auto che prevedono premi assicu-
rativi 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 esclusiva-
mente dopo, cioè quando ne avrà 
bisogno concretamente.
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svolti.
Un altro interessante articolo è dedicato 
al nuovo SCREEN, un sistema brevettato 
che nasce per impedire agli oggetti di 
cadere dalle scaffalature, causando 
danni alle persone o cose. E’ leggero, 
robusto e permette il montaggio veloce 
della rete e dei profili, senza la necessi-
tà di effettuare saldature o altre lavora-
zioni particolari. SCREEN ha caratteri-
stiche di grande flessibilità ed economi-
cità.
Infine commentiamo la nuova norma 
UNI EN 13565/2, che specifica i requisi-
ti e descrive i metodi per la  progetta-
zione, installazione, prova  e manuten-
zione dei sistemi di estinzione a schiu-
ma a bassa, media e alta espansione.
E’ la versione ufficiale in lingua inglese  
della norma europea EN 13565/2 edizio-
ne  maggio 2009, che assume lo status di 
norma nazionale italiana a partire dal 9 
luglio 2009.
E’ dunque un numero ricco di interes-
santi novità, informazioni e spunti di 
discussione: buona lettura!

massimo.cocco@sicura.com
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L’importanza delle
Coperture Assicurative
Nel caso di un impianto antincendio, il cliente avrà piena cognizio-
ne 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 garanzia per il 
buon esito dei lavori svolti.
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SCREEN è un sistema di protezione anticadute per scaffalature che all‘occorrenza può essere utilizzato come 
backstop. Il sistema SCREEN è Brevettato e nasce per impedire che gli oggetti possano cadere dalle scaffala-
ture causando danni alle persone o alle cose. E’ leggero, robusto e permette il montaggio veloce della rete e dei 
profili, senza la necessità di effettuare saldature o altre lavorazioni particolari. 

SCREEN ha caratteristiche di grande flessibilità ed economicità. Il nostro ufficio tecnico è in grado di disegnare 
e studiare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze di qualsiasi progetto. 

EÕ  una soluzione 
PROTEC, azienda 
specializzata nella 
fornitura di sistemi 

di sicurezza 
macchine.

 Impianto schiuma 
alta espansione

Finalmente anche in Italia è arrivata una 
novità particolarmente importante nel 
settore degli impianti di spegnimento a 
schiuma, cioè una  norma UNI su tali 
sistemi che finora venivano, per la mag-
gior parte dei casi, dimensionati in base 
a norme americane quali NFPA o FM.

La nuova norma UNI EN 13565/2  speci-
fica i requisiti e descrive i metodi per la  
progettazione, installazione, prova  e 
manutenzione dei sistemi di estinzione 
a schiuma a bassa, media e alta espan-
sione. In sostanza, si tratta della versio-
ne ufficiale  in lingua inglese  della 
norma europea EN 13565/2 edizione  
maggio 2009, che assume lo status di 
norma nazionale italiana a partire dal 9 
luglio 2009. Tale norma è stata elabora-
ta  dal comitato tecnico denominato 
CEN/TC 191 "Sistemi fissi di spegnimen-
to"  e  tutti gli standard eventualmente 
già  esistenti in conflitto con essa dove-
vano essere ritirati al massimo entro 
novembre 2009.

E' applicabile solo ai sistemi nuovi e si 
può quindi non applicare a tutti gli 
esistenti. Ribadisce l'importanza di un 
corretto e completo progetto, ne speci-
fica i contenuti minimi e precisa come 
devono essere le alimentazioni degli 
impianti, i tempi operativi da considera-
re per il calcolo delle riserve idriche 
minime e la qualità minima dell'acqua 
utilizzata come riserva.

Sono poste anche delle prescrizioni sulle 
caratteristiche generali dei  miscelatori, 
delle tubazioni e degli altri componenti 

dei sistemi schiuma, demandando alla 
UNI EN 13565/1  il compito di specifica-
re in maniera esaustiva le prescrizioni 
costruttive di tali componenti.

Fissa i parametri progettuali anche per i 
sistemi sprinkler addizionati a schiuma, 
per i sistemi a diluvio e dedica un capi-
tolo anche per i sistemi ad alta espan-
sione, molto utilizzati per proteggere 
dei depositi solitamente medio-piccoli  
sommergendo completamente gli stessi 
fino al livello massimo della merce 
aumentata di un coefficiente di sicurez-
za.

All’interno della nuova norma sono 
trattati anche dei casi molto particolari 
come sistemi a schiuma  per  hangar di 
aerei, protezione di bacini di carico e 
scarico in sistemi marini o sistemi per 
protezione dei rischi associati ai gas.

Il capitolo 11 è dedicato espressamente 
al commissioning, messa in marcia e 
ispezioni periodiche  dei sistemi a schiu-
ma ribadendo, anzi, accentuando 
l'importanza delle manutenzioni e 
specificandone i requisiti minimi. Va 
sottolineata la prescrizione che prevede 
la verifica annuale obbligatoria dello 
schiumogeno da parte di personale 
“competente e formato”. A seguito 
della verifica annuale, se i risultati sono 
al di sotto dei valori minimi attesi 
(specificati in dettaglio all’interno della 
nuova norma) per garantire l’efficacia 
dello schiumogeno, quest’ultimo 
dev’essere sostituito immediatamente.

Il montaggio del sistema SCREEN è stato studiato per ridurre i tempi 
di installazione; i traversi in alluminio che fungono da corsia per la 
rete, vengono ancorati alla struttura mediante le staffe di fissaggio.

La partenza consigliata è normalmente dall’alto, e una volta ancorati 
i primi due profili a debita distanza (con apposito distanziale in dota-
zione) si infila la rete per tutta la lunghezza della campata, andando 
poi a rifilare se necessario l’ultimo pannello.

Si procede così al serraggio delle staffe alla scaffalatura al fine di 
garantirne la stabilità; poi si effettua la medesima operazione per 
tutta l’altezza necessaria.

L’unione tra i pannelli in rete risulta essere semplice e veloce grazie 
al fissaggio di ganci zincati, che ne conferiscono una buona robustez-
za. Si consiglia di applicare 4 elementi per ogni unione di pannello (In 
dotazione verrà fornita anche la pinza di serraggio).

Il kit di unione permette di sfruttare l’intera lunghezza dei profili in 
alluminio, adattando eventualmente solo la parte finale dello stesso 
ed ottimizzando così gli eventuali scarti.

Norma UNI EN 13565/2
Requisiti e Metodi per gli impianti di spegnimento a schiuma
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rative 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 realiz-
zato o che è da realizzare. Da questo 
punto di vista le situazioni che possono 
scaturire sono molteplici. Senza aver 
la pretesa di analizzarle tutte, si 
raccomanda di porre particolare 
attenzione al momento in cui ci si 
affida ad un’azienda fornitrice che 
fornirà prodotti e servizi che mirano a 
soddisfare i bisogni del cliente dal 
punto di vista della sicurezza.
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deve possedere un’azienda per poter 
fornire un impianto antincendio (sia 
questo di rilevazione o di spegnimen-
to). Quest’ultimo, infatti, è un “pro-
dotto” molto particolare che prevede 
a monte una progettazione seria ed 
estremamente complessa. La partico-
larità 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 parti-
colare di un impianto antincendio) 
solo nel momento del bisogno, ovvero 
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 clien-
te) oppure non funziona con le conse-
guenze, anche drammatiche, facil-
mente immaginabili.

In questo contesto poter contare su 
un fornitore solido che garantisca non 
solo la professionalità nell’esecuzione 
dei lavori, ma 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 refe-
renze, alle esperienze ed al trascorso 
del fornitore.
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rativo” del fornitore, automaticamen-
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garanzie supplementari quali, a titolo 
di esempio, la “garanzia lavori esegui-
ti”, meglio nota come garanzia postu-
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te dai danni che il fornitore ha invo-
lontariamente 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... E’ evidente in questo caso 
l’analogia con le più note coperture 
RC- auto che prevedono premi assicu-
rativi 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 esclusiva-
mente dopo, cioè quando ne avrà 
bisogno concretamente.

antonio.marcolin@sicura.com
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svolti.
Un altro interessante articolo è dedicato 
al nuovo SCREEN, un sistema brevettato 
che nasce per impedire agli oggetti di 
cadere dalle scaffalature, causando 
danni alle persone o cose. E’ leggero, 
robusto e permette il montaggio veloce 
della rete e dei profili, senza la necessi-
tà di effettuare saldature o altre lavora-
zioni particolari. SCREEN ha caratteri-
stiche di grande flessibilità ed economi-
cità.
Infine commentiamo la nuova norma 
UNI EN 13565/2, che specifica i requisi-
ti e descrive i metodi per la  progetta-
zione, installazione, prova  e manuten-
zione dei sistemi di estinzione a schiu-
ma a bassa, media e alta espansione.
E’ la versione ufficiale in lingua inglese  
della norma europea EN 13565/2 edizio-
ne  maggio 2009, che assume lo status di 
norma nazionale italiana a partire dal 9 
luglio 2009.
E’ dunque un numero ricco di interes-
santi novità, informazioni e spunti di 
discussione: buona lettura!

massimo.cocco@sicura.com
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L’importanza delle
Coperture Assicurative
Nel caso di un impianto antincendio, il cliente avrà piena cognizio-
ne 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 garanzia per il 
buon esito dei lavori svolti.
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Il Calendario 
dei Convegni
Gruppo Sicura
Per affrontare al meglio le sfide in 
termini di sicurezza che il lavoro ogni 
giorno ci pone è necessario avere una 
conoscenza diffusa di quanto 
previsto dalla normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura organizza 
ogni anno numerosi convegni in tutta 
Italia, coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado di 
fare quella che noi amiamo definire 
“cultura della sicurezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni 2010 di Gruppo 
Sicura: è una agenda, pressochè 
definitiva, degli eventi formativi ed 
informativi che organizzeremo in 
numerose città Italiane.

Le date potrebbero cambiare per 
motivi organizzativi: di volta in 
volta pubblicheremo le date 
definitive, con relativi orari di inizio 
dei singoli eventi, sul sito internet di 
Gruppo Sicura:

http://www.grupposicura.it

alessandra.bertinato@sicura.com

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:
26/03/10 Testo Unico in chiave applicativa (selezione di argomenti)
 Vicenza - Relatori: Basilico, Basalisco, Baccarin, Cherubino 

16/04/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
 Vicenza - Relatori: Mendo 

30/04/10 Manutenzione Antincendio nei condomini / ANACI
 Treviso - Relatori: Macchi,  Marinelli 

30/04/10 Manutenzione Antincendio
  Bologna - Relatori: Macchi,  Marinelli 

07/05/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Treviso - Relatori: Mendo 

07/05/10 Depurazione acque: l’importanza di conoscere la biomassa
 di un impianto di depurazione acque reflue a fanghi attivi
 Vicenza - Relatori: Basilico, Pedron

14/05/10 Medicina del lavoro / Medic House
  Vicenza - Relatori: Bellico

28/05/10 Manutenzione Antincendio 
 Vicenza - Relatori: Macchi,  Marinelli 

04/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
 Palmanova - Relatori: Mendo ,  Miele 

18/06/10 Medicina del lavoro / Medic House
  Verona - Relatori: Bellico

30/06/10 Testo Unico Ambientale / Sistri  registro informatico
 Vicenza - Relatori: Cirillo 

11/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Trento - Relatori: Mendo

09/07/10 Manutenzione Serramenti / PPA - case histories
 Vicenza - Relatori: Promat

17/09/10 Gestione digitale delle informazioni sulla sicurezza:
 Leopard e Medic-house
 Vicenza - Relatori: da definire

24/09/10 Manutenzione Antincendio
 Palmanova - Relatori: Macchi,  Marinelli 

01/10/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione   
 Bologna - Relatori: da definire

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione 
 Venezia - Relatori: Mendo 

29/10/10 Testo Unico Sicurezza in chiave applicativa per CONDOMINI / ANACI
 Palmanova - Relatori: Basilico, Tieghi

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre il sito 
www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!

Per maggiori 
informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www.grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai singoli 
convegni.
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