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target è la newsletter
di Gruppo Sicura

la nuova gamma di estintori ecologici ad 
impatto ambientale zero!

CORSO
OHSAS 18001
La conoscenza della 

Norma Internazionale

20 Luglio 2011
presso Gruppo Sicura

via Zamenhof 363

36100 VICENZA

ISCRIZIONI ONLINE
www.grupposicura.it

Aiutaci

a disegnare

un futuro

migliore!

- PIU’ EFFICACI
elevate classi di fuoco, tempi 
di scarica fino a 30 secondi

- PIU’ SICURI
più facili da usare, NON 
lasciano residui, utilizzabili 
fino a 1.000 volt

- RISPETTOSI DELL‘AMBIENTE
generano pochissimi rifiuti e 
sono costruiti con materiali 
riciclabili

GREEN FIRE line

Gruppo Sicura ha deciso di proporre 
solo prodotti che abbiano un basso 
impatto ambientale per tutto il ciclo 
di vita, dalla produzione allo smalti-
mento. 

Apri TARGET per saperne di più...



IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE: PROPORRE SOLO ESTINTORI ECOLOGICI
Gruppo Sicura ha deciso di proporre solo prodotti che abbiano un basso impatto ambientale per tutto il ciclo di vita, dalla 
produzione allo smaltimento. Proponendo estintori GREEN, garantiamo i seguenti vantaggi:

- offriamo ESTINTORI PIU’ EFFICACI, perché più facili da usare, NON lasciano residui, utilizzabili fino a 1.000 volt;

- MIGLIORIAMO LA SICUREZZA DEI TECNICI, perché lavoriamo su mezzi NON PRESSURIZZATI (GF-6S);

- MIGLIORIAMO L’AMBIENTE E LE CONDIZIONI DI LAVORO, perché evitiamo di trattare Tonnellate di Polvere. 

IL NOSTRO PROGETTO ECOSOSTENIBILE!
E‘ eco-sostenibile ciò che porta ad agire l'uomo in modo che il consumo di risorse sia tale che la generazione successiva riceva 
la stessa quantità di risorse che noi abbiamo ricevuto dalla generazione precedente. Per rispettare l’ambiente, le aziende 
devono:

- aggiornarsi periodicamente sulle tematiche ambientali - tutelare l’ambiente e ad investire su di esso 

- produrre usando meno energia possibile - migliorare l’efficienza energetica della produzione

- usare energia da fonti rinnovabili  - avviare processi per riciclare il più possibile

- produrre meno rifiuti

LA NOSTRA PROPOSTA: ECO GREEN line

PROGETTO ECOSOSTENIBILE
Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo, lo cambiano davvero.

   Albert Einstein

La vita utile di un estintore ai nostri giorni, considerando che oltre il 90% degli estintori sul mercato Italiano sono a Polvere 
è di 12 anni (solitamente corrisponde con l’attività di collaudo). 

In 12 anni generiamo il seguente quantitati-
vo di rifiuti speciali:

- Estintore a Polvere:
4 revisioni, 24 kg di rifiuto speciale

- Estintore idrico GF-6:
8 revisioni, 48 kg di rifiuto speciale

- Estintore idrico GF-6S (bombolina interna):
8 revisioni, 1,44 kg. di rifiuto speciale

Con la nuova UNI 9994 ed. 2011 (in approva-
zione) generiamo i seguenti rifiuti speciali:

- Estintore a Polvere:
4 revisioni, 24 kg. di rifiuto speciale

- Estintore idrico GF-6:
6 revisioni, 36 kg. di rifiuto speciale

- Estintore idrico GF-6S (bombolina interna):
2/3 revisioni, 0,36/0,54 kg. di rifiuto speciale.Estintore a Polvere Estintore idrico GF-6SEstintore idrico GF-6
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GREEN FIRE line

Estintore GF-3

Estintore GF-6

Estintore amico
dell’ambiente !!

REVISIONE UNI 9994
SENZA PROBLEMI DI 

SMALTIMENTO

NOVITA’
ASSOLUTA

Si carica semplicemente
con acqua,

la schiuma è contenuta
in una cartuccia

e viene rilasciata solo
al momento dell’utilizzo. 

ACCIAIO INOX

AISI 304 L

Estintore progettato per essere utilizzato a bordo di automobi-
li, caravan, camper, ecc. Idoneo per estinguere fuochi di classe 
A-Solidi, B-Liquidi infiammabili, C-Gas infiammabili.

L‘estintore GF-3 trova la sua migliore applicazione 
nell’ambiente domestico, quindi in tutte le abitazioni, per le 
sue caratteristiche uniche di semplicità di utilizzo, peso e 
efficacia contro i principi di incendio.

L’estintore GF-3 è disponibile nella versione con manichetta o 
senza per ottimizzare gli spazi.

Rappresenta una vera novità nel settore antincendio, lo specia-
le estinguente pulito lo rende adatto per essere utilizzato in 
ogni ambiente, in particolare in uffici, zone con presenza di 
macchine delicate, all’aperto. La classe di fuoco 27A - 233B 
garantisce un' ottima prestazione su ogni tipologia di fuoco ed il 
tempo di scarica di oltre 28 secondi permette un facile utilizzo 
anche da parte di un operatore inesperto.

Il serbatoio costruito in ACCIAIO INOX AISI 304 L e la valvola in 
lega di ottone garantiscono la completa inalterabilità nel tempo 
in qualsiasi condizione atmosferica.

Lo speciale ugello erogatore a getto nebulizzato permette una 
scarica in perfetta visibilità per l’operatore. Testato secondo le 
rigide norme EN3 ha superato la prova dielettrica a 35.000 volt 
così da poter essere usato secondo la norma stessa su apparec-
chi in tensione fino a 1.000 volt ad un metro di distanza.

Estintore GF-6S
Estintore di nuova concezione per classe di fuoco 34A 233B con 
certificazione 75F. Il serbatoio è realizzato in acciaio inox e la 
cartuccia interna ha garanzia di 5 anni.

Il funzionamento, semplice ed efficace, richiede una bassa 
pressione di esercizio e garantisce un’ottima visibilità durante 
la scarica, che ha durata di 30 secondi.

VANTAGGI

- Acciaio inox

- Pressurizzazione non permanente

- Liquido schiumogeno non miscelato con acqua garantito 5 anni

- Dielettrico (utilizzabile fino a 1000 V)

GF-6S



Le protezioni antiurto PROTEC sono 
l’ultima evoluzione in fatto di siste-
mi paracolpi, ideali per la protezione 
di pareti e colonne, vani porta, scaf-
falature industriali e perimetri di 
macchinari dagli urti dei carrelli in 
movimento.

Sono realizzate in materiale plastico 
con sezione piena antischiacciamen-
to e grazie al particolare sistema di 
fissaggio “salva pavimento” risulta-
no estremamente resistenti, perchè 
più flessibili delle normali soluzioni 
in acciaio.

Non danneggiano la pavimentazione, 
sono inossidabili e colorate su tutta 
la loro sezione, in linea con le vigen-
ti norme sulla sicurezza.

Grazie alla semplicità di installazio-
ne ed alla elevata visibilità e resi-
stenza all’urto, le protezioni PROTEC 
risultano essere il compagno ideale 
del parapetto nella creazione di 
percorsi pedonali protetti nelle aree 
percorse dai carrelli o come prote-
zione anticaduta per i carrelli stessi 
sui perimetri delle banchine di carico.

Per maggiori informazioni, visitate il 
sito internet protec.grupposicura.it

PROTEZIONI ANTIURTO



La norma BS OHSAS 18001 è lo 
standard internazionale di riferi-
mento per lo sviluppo di sistemi di 
gestione per la salute e la sicurez-
za. La norma fornisce un quadro 
per strutturare un sistema organiz-
zativo che consideri e includa il 
rispetto dei requisiti cogenti così 
come richiesto dall’art. 30 del 
D.Lgs 81/08.

Al di là degli obblighi cogenti oggi 
la OHSAS 18001 è l’unica norma 
internazionalmente  riconosciuta 
per la prevenzione dei rischi nei 
luoghi di lavoro e che presenta tra i 
vantaggi della sua applicazione 
anche una semplice l’integrabilità 
con altri sistemi di gestione basati 
sul modello PDCA, Plan-Do-Check-
Act, quali ISO 9001, ISO 14001, …

Il corso, della durata di un  giorno, 
fornisce ai partecipanti le compe-
tenze per implementare un sistema 
di gestione conforme alla norma BS 
OHSAS 18001 e capire la differenza 
con altri sistemi simili come le 
linee guida UNI INAIL.

Corso
OHSAS 18001
La conoscenza della Norma Internazionale

20
Luglio

Destinatari
Responsabili del servizio 
di prevenzione e prote-
zione (RSPP);

Responsabili del sistema 
OH&S;

Datori di lavoro e 
dirigenti;

Addetti, rappresentanti 
e preposti alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro;

Consulenti nel settore 
OH&S.

Iscrizione 
online

OBIETTIVI
Il corso intende fornire le compe-
tenze per implementare un sistema 
di gestione per la sicurezza e la 
salute sui luoghi di lavoro in confor-
mità alla norma BS OHSAS 18001 e 
comprendere i vantaggi della 
implementazione della norma 
rispetto ai sistemi UNI INAIL.

CARATTERISTICHE
Il corso comprende lezioni teoriche, 
esercitazioni pratiche e di role-playing:
- La BS OHSAS 18001 edizione 2007 

e le linee guida UNI INAIL;
- Implementazione secondo il 

modello plan-do-check-act;
- Identificazione dei requisiti legali 

e regolamentari da applicare;
- Requisiti della BS OHSAS 18001 nel 

dettaglio; 
- Situazione iniziale e piano di 

implementazione;
- Misurazioni e monitoraggi;
- Riesame del sistema.

PREREQUISITI
Conoscenza D.Lgs 81/08. 

DURATA
Una giornata (8 ore).

LUOGO
presso la sede di Gruppo Sicura, via 
Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza.

DOCENTI
Auditor e progettisti di sistemi 
18001 ed integrati identificati 
CEPAS.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER ISCRIZIONI AI CORSI DI  
LEONARDO - GRUPPO SICURA 
VISITA LA PAGINA INTERNET:
www.grupposicura.it/corsi.asp

Rispettare i requisiti legislativi e 
regolamentari in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro (OH&S) è un obbligo come 
previsto dall’art 30 del D.Lgs 
81/08, una  sfida e una grande 
opportunità per le aziende.

La norma BS OHSAS 18001 è lo 
standard internazionale di riferi-
mento per lo sviluppo di sistemi di 
gestione per la salute e la sicurezza 
riconosciuto anche dall’art. 30 del 
TU sicurezza.

Un sistema di gestione per la salute 
e sicurezza deve essere costante-
mente monitorato per facilitarne il 
miglioramento continuo e la 
conformità agli standard e normati-
ve di riferimento.

Il corso, della durata di due giorni, 
fornisce gli elementi essenziali per 
la gestione del processo di audit e 
controllo.

Corso
AUDITOR INTERNO
Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001

15 -16
Settembre

Destinatari
Responsabili di aziende 
interessate ai sistemi 
OHSAS;

Consulenti, RSPP, Dirigen-
ti e Preposti;

Auditor interni;

Personale coinvolto nella 
attuazione di un sistema 
di gestione secondo la 
norma OHSAS 18001.

Iscrizione 
online

OBIETTIVI
Preparare alla conduzione di audit 
interni sui sistemi di gestione secondo 
la BS OHSAS 18001.
Rendere autonomi nella attuazione di 
un sistema di gestione oh&S e consa-
pevoli delle richieste della legislazio-
ne vigente e delle opportunità di 
miglioramento attuabili.

CARATTERISTICHE
Il corso comprende lezioni teoriche, 
esercitazioni pratiche e di 
role-playing:
- Introduzione agli audit OHSAS 

18001;
- Requisiti della norma OHSAS 18001;
- Pianificazione dell’audit secondo  i 

meccanismi della UNI EN ISO 19011;
- Tecniche di analisi dei rischi;
- Quadro normativo sulla salute e si- 

curezza sui luoghi di lavoro;
- Analisi dei processi;
- Il processo di auditing in linea con la 

UNI EN ISO 19011;

- Tecniche di verifica della conformi-
tà;

- Studio di casi reali;
- Esempi di conduzione efficace di 

audit interni; suggerimenti per un 
audit efficace e sulla preparazione 
di un report di verifica.

PREREQUISITI
Conoscenza dei principi dei sistemi di 
gestione e della legislazione principa-
le in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

DURATA
Due giornate consecutive (16 ore).

LUOGO
presso la sede di Gruppo Sicura, via 
Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza.

DOCENTI
Auditor e progettisti di sistemi 18001 
ed integrati identificati CEPAS.



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

antonio.marcolin@sicura.com

Gruppo Sicura S.r.l. - www.grupposicura.it

Via Zamenhof, 36100 Vicenza

Tel. 0444 246000 - Fax. 0444 240251

R

Segna in agenda 
le date dei 
nostri prossimi 
convegni!
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 
convegn i i n tu t ta I t a l i a , 
coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado 
di fare quella che noi amiamo 
definire “cultura della sicu- 
rezza”.

Iscrizioni online 
GRATUITE!
L’iscrizione può essere effettuata 
anche online, compilando l’apposito 
modulo presente sul sito internet 

www.grupposicura.it

Calendario 2011
Sicurezza Macchine: le normative 
vigenti, la manutenzione secondo il 
TU 81/08, le responsabilità del datore 
di lavoro.
Treviso - 24 febbraio 2011

Linee vita e lavori in quota: obblighi e 
responsabilità.
NH Mestre - 3 marzo 2011

Protezione Passiva Antincendio.
Novotel Fiera BO - 31 marzo 2011

Medicina del Lavoro: stress lavoro 
correlato e medicina preventiva.
Verona/UNINDUSTRIA - 31 marzo 2011

D. Lgs. 231 e OHS 18000.
Treviso - 21 aprile 2011

Art 30 del d.lgs. 81/2008 e i modelli 
organizzativi per la sicurezza.
Novotel Fiera BO - 5 maggio 2011

Sicurezza sul lavoro: responsabilità 
delle figure coinvolte nella sicurezza 
aziendale norme, sanzioni e sistemi di 
gestione.
Trento - 10 maggio 2011

Sicurezza sulle macchine: requisiti di 
sicurezza, adeguamenti alle norme di 
macchine esistenti e le responsabilità 
del datore di lavoro. 
Pordenone - 18 maggio 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Il contratto d'acquisto: insidie ed 
opportunità.
Vicenza - 9 giugno 2011

Sicurezza Macchine: normative vigen-
ti e il service sulle macchine.
Padova - Sheraton - 29 giugno 2011

Manutenzione Mezzi Antincendio.
Modena - 30 giugno 2011

Sicurezza Macchine normative vigenti 
e il service sulle macchine.
Vicenza - 15 settembre 2011

Sicurezza Macchine.
Novotel Fiera BO - 29 settembre 2011

Il ruolo del medico competente
Medic-House.
Bassano D. G - 29 settembre 2011

Manutenzione Antincendio: normati-
va, responsabilità civili e penali e 
linee guida per la scelta dell'azienda.
Verona Villafranca - 6 ottobre 2011

Risk Management: i vantaggi per 
l'impresa di una corretta protezione 
antincendio.
Vicenza - 12 ottobre 2011

Testo unico nei condomini.
Novotel Fiera BO - 13 ottobre 2011

La visita ispettiva: responsabilità 
penali ed amministrative dei dirigenti 
e preposti.
Vicenza - 20 ottobre 2011


