
OBIETTIVO SICUREZZA

SicuraEVO 
proteggi la tua casa e la tua famiglia!

STOP ai furbetti!
hai mai pensato di verificare la correttezza  
dell’operato del tuo fornitore di servizi antincendio?

target è la newsletter di Gruppo Sicura - www.grupposicura.it

Insidie da evitare ed opportuni-
tà da cogliere: la “nuova” UNI 
9994-1:2013

Sicura ACADEMY: cogli la tua op-
portunità professionale!

Proteggi la tua casa e la tua fa-
miglia: SicuraEVO
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La grande novità di fine anno si chiama 
SicuraEVO: è il nuovo sistema di allarme 
antintrusione offerto da Gruppo Sicura che 
unisce le più avanzate tecnologie di comu-
nicazione radio con la video verifica attra-
verso applicazioni web e smartphone.
SicuraEVO può essere gestito attraverso 
una APP dedicata, disponibile sul proprio 
smartphone: gli utenti possono attivare/
disattivare il sistema, verificare eventuali 
allarmi visualizzando le immagini acquisi-
te dalle telecamere, scattare foto istanta-
nee, attivare dispositivi e molto altro. 
La possibilità di controllo da remoto, la 
flessibilità di comunicazione e l’ampia 
gamma di dispositivi radio, fanno di Sicu-
raEVO il sistema di allarme antintrusione 
ideale per il mercato residenziale e per 
le piccole/medie aziende. Per saperne di 
più, collegatevi al sito www.sicuraevo.it

Oggi è possibile, grazie alle 
indicazioni della “nuova” nor-
ma UNI 9994-1:2013. 
Questa prescrive i criteri per effettuare il 
controllo iniziale, la sorveglianza, il control-
lo periodico, la revisione programmata ed 
il collaudo degli estintori di incendio, al fine 
di garantirne l’efficienza.

A tutti gli effetti, offre alle aziende commit-
tenti la grande opportunità di controllare 
e monitorare i costi e le responsabilità dei 
loro fornitori del servizio di manutenzione 

n.ro 52/2013

R

estintori.

In altre parole, GRAZIE ALLA 
UNI9994-1:2013 il cliente oggi ha 
un’arma in più per verificare se il 
servizio che sta pagando al forni-
tore corrisponde a quanto previsto 
dalla normativa.



Con riferimento ad una corretta ge-
stione della sicurezza antincendio in 
azienda proponiamo ai nostri lettori 
un importante approfondimento re-
lativo alla recente introduzione della 
“nuova” norma UNI 9994-1:2013 che 
prescrive i criteri per effettuare il 
controllo iniziale, la sorveglianza, il 
controllo periodico, la revisione pro-
grammata ed il collaudo degli estin-
tori di incendio, al fine di garantir-
ne l’efficienza. Si ricorda che tale 
norma è entrata in vigore lo scorso 
23 giugno 2013 e quindi ad oggi rap-
presenta la “regola dell’arte”  da os-
servare così come prescritto dal DM 
10/3/1998.

Diciamo subito che si tratta di una 
grande opportunità, in termini di con-
trollo e monitoraggio dei costi e del-
le responsabilità, che la nuova norma 
riserva alle aziende committenti nei 
riguardi dei loro fornitori del servizio 
di manutenzione estintori. 

Analizziamo in primis l’art. 4.6.2 che 
così recita: “Gli estinguenti sostituiti 
ed i materiali di scarto debbono esse-
re gestiti conformemente alla dispo-
sizioni legislative vigenti in materia 
di gestione ambientale. Le aziende 
di manutenzione, su richiesta del 
cliente, devono fornire evidenza del-
la corretta esecuzione delle attività 
previste dalla legislazione vigente in 
materia ambientale”. 

In sostanza il cliente può, attraverso 
una semplice richiesta, effettuare un 
primo utile controllo al fine di veri-
ficare eventuali comportamenti non 
conformi (ed in alcuni casi addirittura 
fraudolenti) da parte dell’azienda di 
manutenzione estintori. In altre pa-
role il cliente oggi ha un’arma in più. 
Per “capire” se ciò che sta pagando 
corrisponde al servizio previsto dalla 
normativa (ad esempio nel caso della 
revisione programmata, obbligatoria 
ogni 36 mesi)  può chiedere eviden-
za oggettiva dello smaltimento della 
polvere estinguente sostituita che, si 
ricorda,  l’azienda di manutenzione 
ha l’obbligo di sostituire (lettera g – 
art. 4.6.1. – UNI 9994-1:2013) e non 
la facoltà…  L’operazione di revisione 
programmata comporta ovviamente 

una spesa maggiore rispetto al con-
trollo periodico e non è infrequente 
incontrare aziende di manutenzione 
poco serie che addebitano “si” mag-
giori oneri alla clientela e tuttavia 
non osservano poi la norma, finendo 
per ribaltare sul cliente dei costi che 
in realtà non hanno sostenuto… Una 
vera e propria beffa…   

Contestualmente, non meno impor-
tante, raccomandiamo di verificare 
accuratamente ciò che viene suc-
cessivamente fatturato in termini di 
descrizione: l’apposizione in fattura 
della descrizione “ricarica polvere 
estintore” allorquando in base alle 
scadenze si sarebbe dovuta effettua-
re l’operazione di revisione program-
mata (art. 4.6 – UNI 9994-1:2013) 
rappresenta una violazione palese 
della norma ed è utilizzata al mero 
scopo di aggirare l’obbligatorietà 
della sostituzione dell’estinguente. 
Per dirla in parole povere la ricarica 
è fondamentalmente un “rabbocco 
della polvere estinguente” dopo l’u-
tilizzo dell’estintore, mentre la re-
visione programmata  prevede la so-
stituzione della polvere estinguente, 
oltre a numerose altre operazioni. 

Ovviamente la ricarica di un estinto-
re costa molto meno della revisione…

Anche al lettore meno “tecnico” ri-
sulterà chiaro il fine ultimo di questi 
comportamenti fraudolenti: crearsi 
un “alibi” - a spese del cliente - per 
non dover rendere conto di smalti-
menti mai avvenuti e quindi revisioni 
programmate mai effettuate, anche 
se fatturate al cliente con una descri-
zione diversa (e ad un prezzo maggio-
re…). La polvere sostituita dev’esse-
re smaltita in conformità alla vigente 
normativa ambientale. Quando ciò 
non avviene il cliente paga un servi-
zio in realtà mai svolto… Come dire: 
oltre al danno (non avere una manu-
tenzione effettuata a regola d’arte 
e quindi un estintore non in perfetta 
efficienza) la beffa di dover pagare 
importi che non hanno ragion d’es-
sere… Ecco perché abbiamo esordito 
parlando di opportunità che la nuova 
norma riserva al cliente: basta una 
richiesta all’azienda che effettua la 
manutenzione estintori (meglio in 
forma scritta…) ed ecco attivato un 
primo prezioso controllo per inizia-
re a tutelarsi verso comportamenti 
fraudolenti del proprio fornitore.

Insidie da evitare ed opportunità da cogliere

La “nuova” UNI 9994-1:2013



   

Ti propononiamo una OPPORTUNITÀ unica nel settore: 
partecipare al programma SICURA SALES SECURITY ACADEMY.

Potresti essere SELEZIONATO ed INSERITO 
nella nostra rete di vendita della Divisione Home Security!

SICURA ACADEMY è un’opportunità unica per la tua re-
alizzazione professionale ed economica: consiste nella 
possibilità di partecipare ad un programma di formazio-
ne altamente qualificato per agenti di vendita, specializ-
zati nel settore della sicurezza.

Potresti diventare un professionista della vendita... e otte-
nere grandi guadagni!

Collegati a www.sicuracademy.it 
Guarda il calendario delle gior-
nate Sicura Academy e invia la 
tua candidatura!

PER I PRIMI 3 VENDITORI 

CHE AVRANNO SUPERATO CON 

IL MASSIMO DEI PUNTEGGI 

LE 4 FASI DELLA ACADEMY 

È PREVISTA UNA BORSA

 DI STUDIO DEL VALORE DI 

2.000 €



PROTEGGI
LA TUA CASA
E LA TUA 
FAMIGLIA!



SicuraEVO è il nuovo sistema di allarme antintrusione di Gruppo 
Sicura: unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione radio 
con la video verifica attraverso applicazioni web e smartphone.
SicuraEVO può essere gestito attraverso una APP dedicata: gli 
utenti possono attivare/disattivare il sistema, verificare eventua-
li allarmi visualizzando le immagini acquisite dalle telecamere, 
scattare foto istantanee, attivare dispositivi e molto altro. 
La possibilità di controllo da remoto, la flessibilità di comunica-
zione e l’ampia gamma di dispositivi radio, fanno di SicuraEVO il 
sistema di allarme antintrusione ideale per il mercato residenziale 
e per le piccole/medie aziende.

Elimina ogni dubbio: scegli SicuraEVO, un siste-
ma di sicurezza pensato per proteggere la tua 
casa, la tua famiglia e la tua attività lavorativa.

Al lavoro, la notte, in vacanza... non dovrai più preoccuparti 
di possibili intrusioni: Sicura EVO garantisce la tua tranquil-
lità, avvalendosi delle più avanzate tecnologie disponibili 
sul mercato.
Come tutti i migliori prodotti, è facile da installare e utilizza-
re: i nostri tecnici qualificati possono rendere sicura la tua 
casa in poche ore.
Non dovrai più preoccuparti: in qualsiasi momento, dovun-
que ti trovi, potrai attivare, gestire e controllare Sicura EVO 
grazie al tuo smartphone, tablet o computer.

Vuoi dormire sonni tranquilli?
Diventa anche tu uno degli oltre 10.000 clienti 
che hanno scelto con soddisfazione SicuraEVO!

SEI SICURO CHE LA TUA CASA 
SIA BEN PROTETTA?

- 32 zone radio;
- 3 partizioni con gestione aree;
- 8 PIR con telecamera;
- Interfacce Modulari ad innesto (PSTN, GPRS/ 

GSM e IP);
- Connessione a SicuraCLOUD;
- 3 sirene autoalimentate da interno ed esterno;
- 32 codici utente;
- 3 tastiere radio: LCD e Tastiera Slim a Led anche 

in versione da Esterno;

- 8 telecomandi;
- Modulo radio Ingressi/Uscite (4 zone cablate, 4 

uscite a relè);
- Messaggistica vocale digitale multilingua;
- 16 numeri Follow Me;
- 250 eventi in memoria;
- Semplicità di installazione con le funzioni di 

programmazione da tastiera o da remoto;
- Comunicazione via PSTN, IP e GSM/GPRS in 

qualsiasi combinazione;

- Ampia gamma di dispositivi e accessori compa-
tibili;

- Tecnologia Radio Dual-core: due canali radio 
simultanei con antenne separate, una per i se-
gnali di allarme, controllo e diagnostica e l’altra 
per la trasmissione di immagini video;

- Dimensioni (AxLxP): 640 x 268.5 x 219.5 mm;
- Certificazioni: EN50131 Grado 2, Classe II; 

EN50136; INCERT; SBSC;
- Immunità Radio: Conforme a EN 50130-4;
- Frequenza: 868.65 MHz.



SicuraEVO: come funziona?
1. Sei sicuro che la tua casa e la tua famiglia siano ben protette?
Non ti preoccupare, noi possiamo aiutarti: SicuraEVO è la solu-
zione che fa per te!

3. Ora non dovrai più preoccuparti perchè avrai sempre tutto 
sotto controllo: SicuraEVO è connesso ad un sistema remoto 
chiamato SicuraCLOUD. 

7. Una volta installato SicuraEVO il nostro consulente tornerà 
a trovarti per eseguire un check up completo dell’impianto ed 
assicurarsi che tu sia protetto e soddisfatto.

2. Un nostro esperto valuterà i rischi di intrusione.
A seguire un nostro tecnico qualificato installerà SicuraEVO e 
renderà sicura la tua casa in poche ore!

4. Puoi collegarti all’impianto in qualsiasi momento, dovun-
que ti trovi, utilizzando il tuo smartphone o un computer. 
Puoi attivare o disattivare l’impianto, con estrema semplicità.

6. Potrai quindi controllare in tempo reale le immagini della 
tua abitazione, che rimarranno sempre e comunque salvate su 
SicuraCLOUD,  tramite il tuo smartphone,  tablet o computer.

5. Il sistema è in grado di rilevare movimenti inusuali all’inter-
no dell’abitazione, scattare una foto ed inviare un allarme diret-
tamente al tuo smartphone, attraverso SicuraCLOUD.

8. Entra anche tu a far parte delle oltre 10.000 abitazioni e at-
tività commerciali italiane protette da SicuraEVO, il sistema di 
sicurezza più avanzato ed affidabile!



Ti piace
TARGET?

Gridalo ai 
quattro venti! 

invita amici e colleghi 
a registrarsi alla nostra 
newsletter gratuita, 
direttamente dal sito 
www.grupposicura.it



Gruppo SICURA
Via Zamenhof, 363 - 36100 VICENZA - ITALY  

Tel. 0444 246.000 - Fax. 0444 240.251
www.grupposicura.it - info@sicura.com

www.sicuraevo.it

Scegli anche tu 
         SicuraEVO!

GRUPPO SICURA è una realtà nazionale, 
con sede a Vicenza, un’organizzazione 
costituita da nove aziende specializzate 
ed integrate tra loro con l’obiettivo di of-
frire un sistema a Portafoglio Completo. 
L’unione di nove società specializzate ed 
integrate tra loro è fondamentale per 
garantire un servizio completo al clien-
te, che necessita sempre più di avere 
al proprio fianco una realtà in grado di 
dare risposte concrete alle diverse pro-
blematiche che riguardano la gestione 
della sicurezza.

Siamo in grado di operare nel campo 
della sicurezza elettronica con la proget-
tazione, l’installazione e la manutenzio-
ne d’impianti antintrusione, antincen-
dio e televisione a circuito chiuso.
Seguiamo tutte le problematiche della 
sicurezza: dalla raccolta delle informa-
zioni alla stesura di un progetto con la 
realizzazione dell’impianto, fino alla ma-
nutenzione periodica del sistema stes-
so, con reperibilità 24 ore su 24. 
Operiamo nel settore bancario, in gros-
se realtà orafe, in aziende industriali e 

commerciali e disponiamo della Certifi-
cazione ISO 9001 e IMQ Allarme (I°- II°- 
III° livello).

Da gennaio 2009 GRUPPO SICURA è 
entrato a far parte di Manutencoop 
Facility Management S.p.A., capofila 
di un Gruppo attivo nella gestione e 
nell’erogazione di servizi integrati, alla 
clientela pubblica e privata, rivolti agli 
immobili, al territorio ed a supporto 
dell’attività sanitaria: il cosiddetto “In-
tegrated Facility Management”.

PROTEGGIAMO IL TUO FUTURO 
CON UOMINI E TECNOLOGIE DAL 1987
SicuraEVO è un prodotto GRUPPO SICURA

Logo Adesivo


