
 

 Allarme! Se sei un imprenditore che ha a cuore 

il futuro della sua azienda e dei suoi 

collaboratori  - e che vuole evitare multe salate 

e denunce a causa di manutenzioni antincendio 

mal fatte – allora scopri… 

 “Tutta la verità sulle manutenzioni 

antincendio che i manutentori 

sleali cercano di tenerti nascosta – 

in modo da DERUBARTI 

indisturbati ogni volta che mettono 

piede nella TUA azienda” 

Grazie a questo e book potrai valutare DA 

SOLO e in meno di 20 minuti se stai 

rischiando di essere denunciato, multato, 

o di dover chiudere l’azienda a causa di un 

controllo a sorpresa.  
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Ciao,  

innanzi tutto volevo ringraziarti per aver scaricato questo piccolo e-book 

gratuito. 

Quello che scoprirai leggendo sono una serie di informazioni riservate agli 

addetti ai lavori, e quindi sconosciute alla maggior parte degli imprenditori che 

si vedono portare via tutto dall’oggi al domani. 

Questo può succedere a causa di controlli a sorpresa da parte delle autorità, 

ritardi nelle manutenzioni oppure manutenzioni fasulle scoperte proprio 

durante i controlli. 

Infatti, anche un semplice controllo alle tue dotazioni antincendio ritardato 

magari di paio di giorni rispetto alla scadenza oppure un impianto che non 

funziona nel momento del bisogno, potrebbe causarti non solo una multa 

salatissima, ma anche la chiusura dell’attività e una denuncia penale. 

Ho pensato a questa guida dopo molti anni di esperienza sul campo. Ti sarà di 

aiuto per scavare a fondo sul lavoro svolto fino ad ora e ti permetterà di capire 

se stai rischiando multe e chiusura attività. 

Tutto chiaro?  

Bene partiamo! 
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Leggi come un evento (che pensi non possa mai succedere a te) può 

cambiarti la vita dall’oggi al domani 

In questo articolo che ti vedi sotto si fa riferimento ad un incidente mortale in 

una camera iperbarica. La sicurezza antincendio in questo caso è stata 

trascurata e la conseguenza è stata devastante… 

 

 

Ecco il link se vuoi leggere tutto l’articolo . 

 

 

 

 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/11/05/il-capo-tecnico-antincendio-non.html
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L’incendio è sempre visto come un evento remoto, ma in realtà basta davvero poco per 

vedere ridotto il tuo capannone come quello nella foto dell’articolo. 

 

 

 

 

Ecco il link se vuoi leggere tutto l’articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/04/11/incendio_in_un_capannone_donna_muore_carbonizzata_a_roma-68-486790.html
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In questo famosissimo articolo, le Iene hanno smascherato molti manutentori ( 
nove su dieci) che facevano controlli truffaldini, i tuoi soldi in cambio di nulla. 

 

 

 

 

 

Ecco il link se vuoi leggere tutto l’articolo.  

 

 

Ogni imprenditore perspicace e preparato pensa che il panorama normativo del 

mondo antincendio sia quanto di più vasto e dispersivo ci possa essere.  

Ed avrebbe ragione. 

Decreti… Norme UNI… Gli usi “comuni”. Tutti elementi che si accavallano tra di 

loro, spesso in maniera contraddittoria. 

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2013/12/05/news/le-iene-smascherano-raggiri-scoperta-la-truffa-estintori-1.8246217
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Se da una parte l'infinita mole di regole sta ad indicare un elevato livello di 

attenzione alla sicurezza antincendio da parte delle istituzioni, dall'altra ha reso 

tutto molto complicato. 

Per prima cosa tutta questa complessità rende molto difficile il lavoro agli 

addetti ai lavori. Questo perché le norme sono talmente complesse e 

contraddittorie tra loro da diventare talvolta addirittura inapplicabili.  

Come se non bastasse, cambiano alla velocità della luce. 

Quali conseguenze ha portato per gli imprenditori questa elevata complessità 

della normativa antincendio? 

Questo sistema unito ad una normativa complessa ha portato alla 

proliferazione di tutta una serie di microaziende di improvvisati nel campo delle 

manutenzioni antincendio che effettuano interventi a basso costo, dando in 

cambio praticamente nulla. 

Per l’imprenditore è impossibile stare al passo ed aggiornarsi,  infatti gli 

costerebbe migliaia di euro in ore lavoro e soldi. 

Inoltre il ruolo dell’imprenditore non è quello di svolgere ogni mestiere 

esistente nella sua azienda. Si certo questo in teoria perché poi spesso devi 

farlo, ci sono le emergenze ecc... questo lo sappiamo entrambi (questo perché 

anche io sono un imprenditore). 

Prendiamo, ad esempio, dei macchinari o attrezzature tecniche che magari hai 

in azienda. Sicuramente hai anche un manutentore che si occupa della loro 

manutenzione, giusto?  

Non te ne occupi te di sistemare il macchinario quando è rotto. 

Quindi perché dovresti morire sotto manuali tecnici e corsi di formazione per 

essere in grado di comprendere a livello ingegneristico il macchinario? Perché 

al posto di fare l'imprenditore dovresti saper svolgere la manutenzione senza 

sapere come evitare dei danni che potrebbero rovinarti per sempre? 

Lo stesso concetto si applica alla manutenzione antincendio. 

Non ti puoi assolutamente permettere di studiare mesi e mesi norme le 

tecniche antincendio per fare una lavoro che un tecnico specializzato 

svolgerebbe al meglio ed in sicurezza. 

Tuttavia, proprio perché esistono imprenditori fai-da-te che non hanno idea di 

come si effettua la manutenzione antincendio – ci mancherebbe che se ne 
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occupassero - i manutentori approfittano della loro ingenuità. Fanno 

manutenzioni fatte male o nei casi peggiori truffaldine. 

Perche? 

Perché gli costa meno e sanno che tu non sai come controllare. 

Infatti c’è una bella differenza di costi tra fare o non fare le manutenzioni 

seguendo le leggi. 

Un po’ come se tu fossi al mercato della tua città, compreresti mai un chilo di 

pere marce anche se buon mercato? Cosa direbbe tua moglie? 

So che non è colpa tua. Tu hai già la tua attività da seguire. Inoltre paghi già 

qualcuno che faccia il lavoro per te no? 

Questo dovrebbe comportare il fatto che se il tuo impianto antincendio o 

estintore non funziona nel momento del bisogno sono fatti suoi! 

Inoltre avresti anche il diritto sacrosanto di poter dormire su tre cuscini la 

notte.  

Adesso sinceramente, prova a rispondere su due piedi a queste domande : 

 Sei sicuro che le manutenzioni siano state fatte nella maniera corretta ? 

 Sei sicuro che la polvere sia stata cambiata negli estintori ? ( sotto 

capirai meglio perché ti faccio notare questo aspetto in particolare) 

 Le fatture che stai pagando, sono giustificate? 

 Hai tutti gli strumenti e le competenze necessarie per controllare da solo 

senza nessuna percentuale di errore? 

Se non sei convinto al 100% della risposta che hai dato anche a una sola di 

queste domande, quello che stai per leggere in questo ebook ti permetterà di 

cogliere i manutentori truffaldini con le mani nel sacco - evitando così di 

buttare via anni e anni di duro lavoro. 

Questa piccola guida è pensata per gli imprenditori, dandogli la possibilità di 

riconoscere in maniera semplice e pratica argomenti anche molto complessi e 

sconosciuti ai più. 

Una volta finito di leggere (se non ti occupi direttamente tu della sicurezza) ti 

converrà far scivolare questo report nelle mani del tuo responsabile della 

sicurezza o di chi se ne occupa nella tua azienda. 
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(Questo perché l'imprenditore ha il dovere di pensare a come mandare avanti 

l'azienda e far entrare i soldi in cassa. "A Cesare quel che è di Cesare.") 

Buona lettura! 

 

 

 

1. Ecco cosa devi controllare in azienda per evitare 

multe, denunce e la chiusura della tua attività 

 

Ad esclusione dei singoli titolari di partita iva, senza dipendenti, collaboratori o 

soci, è necessario installare attrezzature antincendio in maniera specifica per la 

tua azienda. 

Se devi installare degli estintori nella tua azienda e non sai da dove partire, 

non ti preoccupare. È normale. Vediamo di fare un po' di luce sull'argomento e 

risparmiarti del tempo prezioso in ricerche interminabili sul "cosa fare". 

Per prima cosa è necessario capire se è sufficiente installare semplici estintori 

o nel tuo caso specifico non basta.  

Per chiarezza e semplicità ti dico che quando si parla di manutenzioni 

antincendio (estintori, impianti, porte antincendio, uscite di emergenza, ecc) la 

frequenza di manutenzione deve essere almeno semestrale (anche se alcune 

aziende con rischi particolari e elevati potrebbero avere la necessità di fare 

manutenzioni con tempi anche più ristretti.) 

A te basta sapere che le attività si dividono in due categorie principali: quelle 

soggette al Controllo dei Vigili del Fuoco e quelle non soggette. 

Attualmente le attività soggette sono tutte contenute in un Decreto del 

Presidente della Repubblica,il DPR 151 del 1/08/2011 n 151 (ti basta scaricarlo 

gratis da internet per verificare se la tua attività rientra o no nella lista).  

Ecco il link dove trovi il decreto: 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574 

Se rientri in una delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, la legge 

ti obbliga ad adempiere ad una serie di adempimenti per poter tenere aperta la 

tua attività. 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5574
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È necessario quindi ingaggiare un professionista antincendio, il più competente 

possibile, che si occuperà della stesura dei progetti e delle certificazioni 

necessarie. 

In quel momento sarà creata una lista ufficiale dei lavori da fare dal tuo 

tecnico, potrebbero non bastare dei semplici estintori ma a seconda dei casi 

potresti dover installare anche impianti antincendio. 

Ma cosa è il certificato prevenzione incendi? 

Ti riporto la definizione contenuta all’art 16 del D.lgs n° 139/2006.  

“Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il 
rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei 

requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed 
industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di 

prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di 
incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle 

esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da 
emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, su proposta del Ministro dell'interno.” 

Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI 

certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme 
alle norme antincendio.” 

La differenza sostanziale quindi tra una attività soggetta alla procedura di CPI 

ed una che non lo è sta nell’ottenimento o meno dell’autorizzazione. 

Ovviamente anche le attività che non rientrano tra quelle soggette all’obbligo 

di certificato prevenzione incendi, devono dotarsi di attrezzature antincendio e 

devono tenerle in manutenzione. 

Inoltre possono comunque essere oggetto di controlli a sorpresa da parte delle 

autorità competenti. 

Per le attività non soggette al certificato prevenzione incendi, il numero e la 

tipologia degli estintori cambiano molto in base a dei parametri ben precisi, 

come  

1. Carico di incendio presente (materiale combustibile) 

2. Planimetrie dei locali  

3. Presenza di lavorazioni da taglio o saldatura 

4. Presenza di sostanza infiammabili 

5. ecc... 
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In questi casi deve essere fatta una valutazione rischio incendio globale che 

tenga conto di tutte queste variabili per capire quanti estintori servono. 

 

Ecco qui alcuni semplici esempi per farti capire il ragionamento. 

Esempio 1 : Negozio aperto al pubblico 60 mq con magazzino 20 mq? Serve 

un 1 estintore a CO2 per il quadro elettrico e 1 a polvere per il magazzino 

Esempio 2 : Uffici di un assicurazione mq 75? Sono necessari 1 o più estintori 

a CO2 distribuiti nell’ambiente ( a seconda della disposizione ) 

Esempio 3 : Nel caso di un ristorante da 50 coperti con cucina e magazzino? 

Servono 1CO2 per quadro elettrico, 1 idrico classe F per la cucina e 1 estintore 

a Polvere per sala/magazzino. 

Avrai notato che ho utilizzato diversi tipi di estintori in combinazione tra di loro. 

Questo perché NON esiste un solo tipo di estintore che vada bene per 

tutte le situazioni. 

Senza che tu vada a spulciare alcun manuale di 10000 pagine, ti riporto in 

maniera estremamente sintetizzata gli usi ideali per ogni tipo di estintore . 

Estintori a CO2 : Usati per impianti elettrici e quadri principali. 

Molto efficaci per incendi da apparecchiature elettriche, sono inutili su incendi 

di classe A (materiali che bruciando producono braci, legno, gomma, tende, 

tappeti, plastiche ed altri) 

Estintore a polvere : usato per materiali che bruciando producono braci, 

legno, gomma, tende, tappeti, plastiche ed altro.  

Molto efficiente per questi incendi di classe A (legno, gomma, tende, tappeti, 

plastiche ed altro) ha il difetto di sporcare in modo notevole l’ambiente dove è 

utilizzato. 

Estintore idrico:ideale in cucina per gli oli combustibili e su materiali di classe 

A.  

Poco usato in Italia sta iniziando lentamente a diffondersi, i suoi vantaggi sono 

i tempi lunghi di scarica e la visibilità durante l’uso, di contro è totalmente 

inutile su incendi provenienti dai gas. 
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Cosa puoi controllare per evitare di farti truffare dal tuo manutentore 

evitando di rimanere col culo scoperto in caso di controllo? 

 

Probabilmente hai già un manutentore anti-incendio che se ne occupa, ma dato 

che hai continuato a leggere, probabilmente alle domande di prima su "quanto 

sei sicuro che faccia un buon lavoro" non eri sicuro al 150%. 

Per questo eccoti servite delle semplici e precise indicazioni per determinare 

l'effettiva salvaguardia della tua azienda e dei tuoi dipendenti. 

Sarà breve e indolore, fidati. Non devi essere un super esperto antincendio per 

fare la differenza tra la vita e la morte della tua azienda. 

E grazie ad alcune dritte che scoprirai tra pochissimo sarai in grado di fare 

importanti verifiche (in completa autonomia!) che potrebbero salvare 

l'impresa, i tuoi dipendenti e te stesso da un controllo a sorpresa o peggio 

ancora... da un incendio. 

Partiamo! 

 

Continua a leggere se vuoi scoprire cosa controllare nei tuoi estintori e 

impianti antincendio per evitare le multe e sanzioni più diffuse. 

Gli estintori devono essere sempre visibili, segnalati da cartello ed appesi a 

muro con staffa oppure a terra su piantana di sostegno, non possono 

assolutamente stare in terra, dietro ad uno sgabuzzino oppure usati come 

fermaporta! (magari non sei a questo livello, ma ti assicuro che ne ho viste di 

tutti i colori) 

Dopo l’installazione delle dotazioni antincendio, esiste l’obbligo della 

manutenzione semestrale a partire dal giorno dell’installazione. 

Voglio rivelarti inter-nos alcune situazioni che ho dovuto risolvere in extremis 

di clienti che avevano dubbi sull'efficienza del loro (ex)manutentore. 
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In alcuni casi siamo arrivati troppo tardi ed il cliente aveva già preso una multa 

molto salata: 

 Estintori MAI smontati dalla ditta precedente, con manutenzioni 

fatte pagare ma in realtà fasulle. 

(che tu ci creda o meno, per quanto scandalizzante e ingiusto sia, sono 

infiniti i casi in cui gli imprenditori pagano per un servizio e invece 

vengono presi per il culo.) 

  

 Impianto idrico antincendio SCOLLEGATO o SENZA acqua (perché 

MAI provato!). In questo caso in caso di incendio puoi dire addio alla tua 

attività per sempre. Mentre il capannone brucia come una salciccia sui 

ferri, tu guardi impotente. Inoltre credi che la tua assicurazione pagherà 

a cuor leggero i danni? 

 

 Impianto di rilevazione fumi STACCATO perché "suonava 

sempre". Quando scoppierà un incendio, magari di notte, nessuno ti 

avviserà di un incendio in corso. La tua azienda avrebbe potuto 

salvarsi... invece brucerà inesorabilmente fino a trasformarsi in un 

gigantesco barbecue. Come pensi che la prederebbe la tua società di 

leasing da cui hai noleggiato il capannone? 

 

 Porte uscite di emergenza BLOCCATE o chiuse con lucchetto – Sai 

che fine fa il topo nella trappola ? in questi casi è la stessa fine che 

potresti fare tu o qualcuno dei tuoi dipendenti.  

 

 Estintori "FUORI COLLAUDO" presenti in azienda – gli estintori sono 

apparecchiature in pressione, e quindi possono essere pericolosi. Non a 

caso ogni tanto a qualche manutentore scoppia in faccia un estintore. Il 

rispetto di questa scadenza è fondamentale per la sicurezza. 

  

 Cartellonistica ASSENTE o "mal messa". hai mai sperimentato cosa 

si vede durante un incendio ? te lo dico io una mazza! La cartellonistica 

serve a farti scappare durante un incendio e a farti evitare di bruciare 

come uno spiedino! Non ad abbellire le pareti perché il bianco è sbiadito. 

 

 

 Situazione reale DIVERSA dal progetto depositato dai Vigili del 

Fuoco – in questo caso è come se tu facessi un abuso edilizio. In alcuni 

casi perdi anche l’agibilità della tua struttura. Il certificato di prevenzione 
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incendi è un documento che è alla base della sicurezza antincendio e va 

sempre rispettato.  

 

 Registro antincendio ASSENTE – chi dimostra in caso di controllo che 

hai svolto le verifiche di legge? Come dimostri che al manutentore gli 

avevi detto “ cambialo quell’estintore che voglio stare al sicuro “? Senza 

questo strumento è come andare in guerra con una fionda. 

 

 Manutenzioni fatte pagare pochi euro e quindi MAI eseguite – Il 

criterio del prezzo più basso non è MAI un criterio! Questo dicono i 

giudici che hanno preso a mazzate quei poveretti che spendevano poco 

per l’antincendio. Dopo aver perso tutto e aver preso anche la colpa, 

quegli imprenditori si sono pentiti. Un po’ tardi non credi? 

 

 Manutenzioni eseguite in RITARDO rispetto alle scadenze – in caso 

di controllo o incidente ti aspetta una multa, una chiusura dell’attività e 

una bella denuncia penale. Contento? 

 

 Polvere sostituita in modo SBAGLIATO o NON sostituita affatto – 

lo sai che se mescoli due tipi di polvere differenti queste si legano a 

livello chimico? Costruiscono un sasso così duro all’interno dell’estintore 

che potrebbe sembrare un asteroide. La polvere perde efficienza nel 

tempo è come noi, più invecchia meno funziona! 

 

 Materiali venduti ma SENZA le dovute certificazioni- In questo caso 

hai buttato i tuoi soldi dal terrazzo di casa tua. Nel mondo antincendio 

conta solo quello che è certificato, il resto è truffa. 

 

 Porte antincendio montate in modo errato – le porte antincendio 

sono quell’elemento che separa te dalla parte infuocata e rovente che sta 

dall’altra parte. Se viene montata male invece di stare in piedi un ora o 

due ( dipende dal tipo) viene subito giù. Ha senso spendere i tuoi soldi in 

questo modo? 

 

 Impianti antincendio privi delle certificazioni – anche in questo 

caso non solo hai buttato via i soldi, ma in caso di incendio 

l’assicurazione non ti pagherà perché l’impianto non è conforme. 
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Questo elenco costituisce una serie di punti critici che puoi controllare anche 

subito in totale autonomia. 

Allora, hai letto con attenzione?  

Sappi che la maggior parte degli imprenditori che leggono questo report si 

accorge che ha a che fare con almeno uno dei punti presenti qui sopra. 

Se anche tu hai scoperto di essere in una di queste situazioni, non temere. 

Magari ti senti un po’ incazzato e lo capisco.  

Ma con le informazioni che hai appena acquisito puoi riprendere il controllo 

TOTALE della tua azienda ed eliminare ogni rischio di perdere tutto per le 

cazzate che ha fatto qualcun altro ed evitare di finire a sedere in un tribunale 

con una montagna di scartoffie che provano la tua colpevolezza. 

Perché a causa di un controllo a sorpresa, il giudice analizzerà tutta la 

situazione con le leggi e le norme alla mano.  

E in buona fede o no, la scusa del "non ho avuto tempo per vigilare, mi fidavo 

del manutentore... ma io credevo... ma io pensavo..." non salverà ne te, ne la 

tua impresa, ne la tua famiglia. 

La legge non ammette ignoranza.  

 

Gli organi che possono eseguire i controlli non sono soltanto i Vigili del Fuoco. 

A volte è la stessa autorità giudiziaria che delega i controlli in materia di 

sicurezza del lavoro per la parte di competenza ai Vigili del fuoco, a seguito 

della ricezione di un esposto/denuncia o di una comunicazione di reato da altro 

organo PG (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, Direzione Provinciale 

del Lavoro, ecc.). 

 

Dai rapporti di lavoro intrattenuti con questa azienda, posso sinceramente 
affermare di aver avuto a che fare con personale serio, professionale e 
disponibile. sicuramente da consigliare! 

Stefano Minuti, Amministrazione di Condomini Minuti 

 
 

 

https://www.facebook.com/stefano.minuti.16
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Il problema delle manutenzioni fasulle e come puoi salvarti dalla 

rovina della tua azienda 

 

In Italia, purtroppo, l’argomento "sicurezza" è visto come una perdita di soldi e 

tempo. Stop. 

Questo è in realtà uno dei problemi più grossi degli imprenditori italiani, 

specialmente di quelli piccoli o piccolissimi, con questa mentalità ogni euro 

speso in più per fare le manutenzioni a regola d’arte è visto come buttato via. 

L’ipotesi di un incendio è sempre percepita come un evento che non succederà 

mai ( ma se fai un po’ di ricerche sul web capisci subito che non è così).  

E’ anche vero però che se ti fanno un controllo e va male, mettono i sigilli al 

capannone e tu sei a casa il giorno dopo. Chi li paga poi i fornitori? 

Quindi ti serve un sistema che ti permetta di essere completamente in regola 

non solo se succede un incendio, ma anche se ti fanno un controllo. 

Un po’ come succede in ambito militare, i soldati non è che siano ansiosi di 

sistemarsi il letto e gli stipetti alle cinque e mezza di mattina. Lo fanno perché 

se entra il sergente nel dormitorio e becca un maledetto scarpone fuori posto, 

gli fa un culo come una capanna e li mette a pompare fino a che non gli 

vengono i muscoli nel culo. 

 

L’imprenditore medio italiano pensa che una firma su un cartellino risolva tutti i 

suoi problemi ma la realtà è molto diversa …  

L’imprenditore è sempre responsabile per la sicurezza antincendio, non può 

scaricarsi mai da questa responsabilità. 
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In questo articolo di Aosta sera, puoi leggere una storia reale di cosa succede 

in caso di false manutenzioni, come puoi leggere da solo avvengono anche in 
ambito pubblico. 

 

 

 

Ecco il link se vuoi leggere tutto l’articolo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.aostasera.it/articoli/2010/11/24/16058/falsi-controlli-agli-estintori-condannato-a-16-mesi-il-titolare-della-tsa-sicurezza-antincendio
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L’ANGOSCIOSA STORIA DELL’IMPRENDITORE INCAUTO CHE 

AFFIDÒ LA SUA VITA AD UN VENDITORE DI FUMO 

 

La storia che sto per raccontarti è una storia vera. Vorrai perdonarmi, ma 

utilizzerò dei nomi fittizi per non ledere il diritto alla privacy del diretto 

interessato – che mi ha consentito di raccontarti la sua vicenda a patto di non 

fare il suo nome. 

Marco, è il direttore di un importante villaggio turistico che si affaccia sul mare. 

Gli affari vanno molto bene, i turisti non mancano e tutti si danno un gran da 

fare per portare avanti il lavoro. 

Marco aveva già da anni rapporti con un manutentore antincendio di sua 

fiducia, ma non capiva molto bene il lavoro che faceva.  

Questo gli creava una certa inquietudine viscerale. 

Gianluca era il dipendente di questa azienda antincendio ed era regolare nelle 

visite semestrali.  

Questo metteva parzialmente a tacere il senso di inquietudine di Marco, dentro 

di se si ripeteva “ vabbè è il suo lavoro ci pensa lui, lo saprà fare. Tanto se 

succede qualcosa ho le fatture e i registri.”  

Dopotutto Marco aveva mille problemi da gestire: la pompa della piscina si era 

rotta, il giardiniere era in malattia, e mille altre cose, routine per chi gestisce 

un villaggio turistico intero. 

Poi però Marco iniziò ad avere qualche sospetto sull’operato di Gianluca. 

Il dubbio nacque quando Gianluca disse che era necessario sostituire delle 

manichette funzionanti – e agli occhi di Marco, il prezzo proposto non stava ne 

in cielo ne in terra. 

Fu così che mi contattò, per una semplice richiesta di preventivo. 

Non risposi subito a quella richiesta, dato che non è possibile fare un 

preventivo SENZA visitare l’azienda, dissi a Marco che avrei fatto prima un 

sopralluogo per studiare con i miei occhi la realtà del suo villaggio turistico. 

 “Menomale vi ho chiesto un preventivo!” esclamò Marco alla fine del nostro 

giro”. 
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Perché pronunciò questa frase ti starai chiedendo, l’ha pronunciata perché 

quando ho iniziato a vedere il lavoro che era stato fatto dal manutentore 

antincendio mi sono venuti i capelli dritti. 

Durante la mia ispezione ho scoperto delle gravi anomalie che potevano 

costare veramente molto a Marco. 

Le manichette infatti, quelle che servono per spengere un incendio e che 

potrebbero salvare delle vite, erano non idonee e con il collaudo scaduto.  

Questo è stato solo l’antipasto. Prendo dieci estintori a campione, li apro sotto 

gli occhi del suo responsabile della sicurezza e indovina?  

La polvere non era MAI stata cambiata! 

Aveva pagato fior di quattrini ma il lavoro non era stato eseguito. 

Ovviamente Marco non poteva sapere tutto questo, ma per la legge invece 

avrebbe dovuto saperlo, perché avrebbe dovuto vigilare. 

In questo caso se fosse successo un incendio oppure avessero subito un 

controllo approfondito, in quel momento sarebbe stato troppo tardi per porre 

rimedio.  

Ecco perché ha esclamato quella frase “Menomale vi ho chiesto un preventivo!” 

alla fine del nostro giro”. 

Il senso di sollievo di Marco dopo l’ispezione è stata la moneta morale con cui 

mi ha ripagato il mio impegno. 

Come è finita? Oggi è un nostro cliente soddisfatto ed è finalmente al sicuro. 

Il vecchio manutentore è stato denunciato dal villaggio turistico. 

Per prima cosa il manutentore faceva pagare dei lavori al villaggio che poi non 

eseguiva.  

Seconda cosa gli aveva venduto dei materiali privi delle necessarie 

certificazioni.  

Marco è stato previdente e prima che gli facessero un controllo ha chiamato 

me per farsi dare una controllatina.  

In questo caso la storia è a lieto fine per l’imprenditore perché invece di finire 

lui in tribunale, ci finirà il manutentore truffaldino. 

In questo caso la storia è a lieto fine per l'imprenditore, perché ha agito PRIMA 

che venisse effettuato un controllo o – peggio ancora – che divampasse un 
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incendio nel villaggio e ci scappasse il morto. Agendo in questo modo, davanti 

al tribunale c'è finito quel truffatore del suo (ex)manutentore. 

In questo caso il manutentore rischia grosso, è una figura cruciale nella 

manutenzione antincendio. 

Il manutentore antincendio viene definito dalle norme “ esperto e competente”, 

cosa vuol dire esattamente ?   

E soprattutto tu come fai a saperlo? 

In questo paradosso sono nate una moltitudine di microaziende che con costi 

di manutenzione ridicoli e discutibile morale mettono a repentaglio la sicurezza 

delle persone e le aziende degli imprenditori ogni giorno. 

Rifletti un momento adesso, secondo te visto che un manutentore rischia 

davvero la sua vita perché se sbaglia finisce in tribunale. 

Deve avere competenze di : 

 idraulica 

 meccanica 

 chimica 

 elettriche 

 fisiche 

E’ possibile che costi poco questa figura professionale? 

Mi rendo conto che In questo momento storico in particolare, la tentazione di 

scegliere il preventivo più basso a prescindere è sempre presente. In fondo, se 

credi che una cosa sia uguale all’altra è del tutto normale fare una 

comparazione basata solo sul prezzo.  

Solo che un’azienda non è uguale all’altra. Può anche essere che quando te ne 

accorgi sia troppo tardi.  

 

Una grande azienda dove la puntualità e la disponibilità 

regnano sempre sovrane!!! 

 

Simone Lunghi  Due emme S.p.A. 
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Io lo capisco anche sei in buona fede: scegli un manutentore, ti sembra 

simpatico e gli dai fiducia. Dai per scontato che sia un "professionista" e, 

quindi, che sia competente. 

Se poi invece che un professionista è un ciarlatano tu che cosa c’entri? Mica 

potevi saperlo… 

Il problema è che in caso di incendio o controllo è il TUO culo che finisce sul 

barbecue insieme ai wurstel! 

Detto questo, è doveroso (e obbligatorio per la legge) che il datore di lavoro 

vigili sulla ditta che effettua le manutenzioni. 

Inoltre è obbligatorio accertarsi – attraverso un piano interno di sorveglianza 

mensile – che le manutenzioni siano svolte a regola d’arte seguendo le norme 

UNI di riferimento. 

Le norme UNI sono documenti a pagamento che ti dicono come si fa una certa 

cosa. 

Ce ne sono tantissime, ad esempio quella sulle manutenzioni degli estintori, la 

UNI 9994-1 in particolare definisce in modo preciso tutte le operazioni da fare 

senza rischio di potersi sbagliare. 

Inutile dire che la sorveglianza mensile obbligatoria non la fa quasi nessuno, la 

verifica dei lavori svolti dal manutentore nemmeno. 

Il “paradosso” di cui ti parlavo è proprio questo, l’imprenditore spesso paga 

una ditta di manutenzione credendo di aver fatto un buon affare.  

 

In realtà può succedere che si ritrova con impianti che nel momento del 

bisogno non funzionano perché mai provati, ed ha anche pagato per questo!  

Se il tuo manutentore non fa i giusti controlli agli impianti ti assicuro che la 

probabilità che non funzionino è molto alta. 

Che succede una volta che l’impianto fa cilecca e tu non hai vigilato perché 

avevi altro a cui pensare? 

Te lo dico io: il tuo capannone va a fuoco e molto probabilmente ti ritrovi senza 

fonte di reddito con una serie infinita di debiti da pagare. Ecco cosa succede. 

Pensavi di essere al sicuro perché hai pagato e sei stato coscienzioso. Ma nel 

momento in cui eri tranquillo... SBAM!  
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Disastro. 

Il mondo al contrario? Purtroppo si. 

Può esistere uno scenario peggiore? Purtroppo si. 

L’azienda di manutenzione è co-responsabile assieme al datore di lavoro 

dell’attività per le manutenzioni antincendio. Quindi se il lavoro svolto non è 

idoneo, distruggono sia te che il manutentore. 

Lo so che non è giusto, per colpa sua, a te chiudono l’azienda, devi mandare a 

casa i dipendenti, sei sommerso dai debiti ecc… magari invece il manutentore 

se la cava e continua a lavorare con un'altra partita iva. 

Una magra consolazione, direi: il tuo interesse è che gli impianti funzionino e 

che spengano gli incendi. Mica che vada in galera anche lui (anche se se lo 

merita tutto). 

 

Ecco il link per leggere tutto l’articolo.  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/13/thyssenkrupp-cassazione-non-accoglie-la-richiesta-del-pg-confermate-le-condanne/2725399/
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Potresti pensare che "Magari posso richiedere un risarcimento economico alla 

ditta di manutenzione!" 

Certo, sono convinto che l’azienda che hai scelto perché costava meno o 

perché te l’ha consigliata un tuo amico, col capitale sociale di 50 centesimi, 

avrà sicuramente una polizza a prova di bomba. 

Io ci scherzo sopra, ma neanche troppo. E questo è solo uno dei gravi scenari 

che potresti vivere sulla tua pelle. 

In caso di controllo a campione da parte dei Vigili del Fuoco o della Asl, se 

rilevano gravi anomalie chiudono l’azienda e ne denunciano penalmente il 

titolare. 

Che tu ci creda o meno, il prezzo non è (e non dovrebbe essere) MAI un 

criterio per la scelta del manutentore antincendio – e di qualsiasi cosa riguardi 

la prevenzione – e non si può in nessun caso nascondersi dietro a questo 

quando lo si sceglie. 

Qua sotto ti riepilogo una serie di reati che ti possono contestare e sanzionare 

in caso di controllo a sorpresa / incendio/ segnalazione di un concorrente / 

incidente sul lavoro. Li puoi trovare anche sul sito dei vigili del fuoco. 

Te li riporto in modo tale da darti un metro di misura veloce per misurare quali 

potrebbero essere le conseguenze catastrofiche di trattare la manutenzione 

antincendio con superficialità.  

 

Tutte le multe che non vorresti beccarti mentre pensi di 
essere tutelato e dormi tranquillo su tre cuscini 

 

Ecco il famoso "Elenco di Sanzioni che eviteresti volentieri". Ti stupirà quanti 
soldi ti può costare anche un semplice estintore non a norma appeso al muro. 

 

1.    Violazione dell’Art.17 co. 1 lett b): Omessa designazione del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

(punito dall'Art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con 
l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro) 

2.    Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d): Omessa fornitura ai 
lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. 

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con 
l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro)  
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3.   Violazione dell'Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e 

omessa elaborazione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a) 

(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con 
l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro) 

4.  Violazione dell'Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di 
formazione e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione 

dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza. 

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con 

l'ammenda da 1.315 a 5.699 euro) 

5.    Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure 

per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. per 
mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato 

rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione 

incendi, ecc). 

            (punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con 

l'ammenda da 1.315 a 5.699 euro) 

6.    Violazione dell'Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai 

requisiti di cui all'articolo 63, comma 1 per la mancanza dei seguenti 
requisiti indicati nell'Allegato IV: 

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre. 

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 

2,0 e/o larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia 
antincendio. 

1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso 
dell'esodo. 

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave 
in presenza di lavoratori in azienda in assenza di specifica 

autorizzazione degli organi di vigilanza. 

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione 
di sicurezza. 

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una 
persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad 

un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto 
normale. 

4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei. 

4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e 

controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. 

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al punto 4.3 o di 

modifiche di quelli esistenti, non sono stati sottoposti al preventivo 
parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei 
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Vigili del Fuoco (NB: attività di cui alle cat. B e C dell’allegato I del DPR 

151/2011) 

(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con 

l'ammenda da 1.096 a 5.261 euro) 

 7. Violazione dell'Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di 

segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati 
da Allegato XXIV a Allegato XXXII. 

(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con 
l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro) 

Allora facendo un rapido calcolo – e tenendo conto che questo è solo un 

estratto di alcune possibili sanzioni – potremmo dire che ogni giorno che apri la 

serranda della tua azienda penzola sulla tua testa una probabile sanzione che 

parte da un minimo di 13.590,00 € e arriva ai 44.277,00 €. 

Non so a te ma a me queste cifre fanno tremare le gambe, in pratica puoi 

vanificare il lavoro di anni per colpa di una cosa che oggi giustamente non 

riesci a gestire. Ma che è importante per il futuro della tua azienda.   

 

Di "basta per sempre a multe, sanzioni, e morti sul 

lavoro!" con il Sistema Manutenzione Protetta 

    

Antincendio Natalini è il PRIMO e l’unico Sistema di Manutenzione 

Antincendio GARANTITO che PAGA al posto tuo! 

 
 BASTA buttare soldi per manutenzioni fittizie che se ti fanno un controllo 

ti chiudono l’attività; 

 

 NO al vedere andare in fumo la fatica che hai fatto per costruire qualcosa 

a causa di un concorrente che fa la spia agli ispettori per farti chiudere 

dato che stai facendo un buon lavoro e lui non riesce a batterti sul 

mercato e lo fa di fianco come il più velenoso dei serpenti; 

 

 SMETTI di essere a rischio multe proprio quando pensi di essere al sicuro 

– se prendi una multa la pago io! 

 

 BASTA perdere tempo con troppi interlocutori che devono fare assistenza 

ai tuoi impianti e che sembra che ti facciano un favore a lavorare per te – 

ne avrai solo uno che si occuperà della manutenzione di tutti i tuoi 

impianti. 
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Tutto questo pacchetto ha un nome e si chiama “Sistema 

Manutenzione Protetta” 

 

Si, ma esattamente... cosa intendo per “PROTETTA”? 

 

Come ormai avrai capito la manutenzione antincendio non si improvvisa. Ci 

sono delle regole ben precise da seguire. E’ necessario che gli operatori siano 

ben formati.  

 

La credenza più diffusa degli imprenditori italiani è che possono scegliere un 

manutentore qualsiasi “tanto mette la firma sui cartellini, è lui che rischia!”  

 

 

Quello che accade solitamente è che l'imprenditore: 

 

1. acquista estintori o impianti o gestisce impianti esistenti... 

2. fa una rapida carrellata di preventivi... 

3. sceglie il meno caro... 

4. da il "via ai lavori". 

 

Lascia che ti sveli una cosa: l'imprenditore che sceglie utilizzando questi criteri 

pregiudica la sicurezza della sua azienda (e, di conseguenza, la sua serenità) 

cadendo nella trappola della "leggenda metropolitana" che recita "basta 

chiamare una ditta di antincendio per pararsi il culo!" 

Niente di più Sbagliato. Abbiamo già visto che non funziona cosi. 

Come abbiamo già detto, la responsabilità ricadrà sempre su di TE, civilmente 

e penalmente. Quindi (specialmente in questo scenario economico, dove tutti si 

improvvisano a fare tutto) devi stare molto attento alla scelta del manutentore.  

 

Quello di cui hai bisogno è un SISTEMA che ti permetta di affidare le 

manutenzioni antincendio e allo stesso tempo ti permetta di sbarazzarti 

VERAMENTE dalle responsabilità e che ti faccia stare tranquillo. 

 

Questo sistema esiste e si chiama “Sistema Manutenzione Protetta”, cioè il 

nostro modo di fare le cose. 

 

In parole povere  
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Se TU prendi una multa (perché un concorrente fa 

una spiata, perché stai sul culo all’ispettore che 

viene a farti il controllo, oppure semplicemente per 

sfiga...) la paghiamo NOI. 
 

 

Ti basterà seguire le nostre direttive e non dovrai preoccuparti MAI più 

dell'aspetto economico. 

 

Se stai pensando "Si, ok ma se un vostro manutentore sbaglia? in fondo siamo 

tutti umani!", ci abbiamo già pensato noi per te. Infatti SE le tue dotazioni 

antincendio non funzionano a causa di qualsiasi svista da parte nostra, 

 

in caso di incendio ti ripaghiamo i danni materiali. 

 

Questo tipo di GARANZIA non te lo fornisce nessuno. Sono l'unico che ti offre 

questo livello di protezione.  

 

Sai perché le classiche aziende di manutenzione NON possono fornirti 

dei manutentori professionali – e finiscono per mandarti persone 

improvvisate che fino a ieri faceva il salumiere? 

 

Diversamente dai soliti manutentori improvvisati – che magari fanno oltre 

all’antincendio anche mille altri servizi – qui hai a disposizione un sistema 

professionale creato da specialisti nel settore antincendio! 

 

Detto in altri termini non possono fidarsi ciecamente dei propri operatori come 

faccio io. 

 

Purtroppo la stragrande maggioranza delle aziende di manutenzione non hanno 

i soldi – perché non sanno come lavorare – e quindi non riescono a trattenere i 

manutentori migliori, formarli e farli crescere. 

 

Quindi se osserviamo i loro dati, un elevato turn over spropositato. 

 

Se invece è sempre il solito, con ottime probabilità di non sbagliarmi chi ti 

segue è un socio anziano o uno dei pochi dipendenti storici.  
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Questo fa si che l’azienda di manutenzione non sarà in grado di aggiornarsi alle 

normative antincendio (con tutti i problemi che arrivano sulla tua schiena). 

 

Come può influire questa cosa sulla tua azienda? Che se per addestrare bene 

un manutentore ci vogliono ANNI (e fidati, servono tutti), rischi di mettere la 

tua sicurezza nelle mani di un ragazzo che fino all’altro giorno faceva il 

salumiere al Conad. 

 

Certo tutti hanno diritto di imparare, per carità. Ma seriamente: affideresti la 

tua vita, il tuo futuro e la salvaguardia della tua azienda a un ragazzo che non 

ne sa praticamente niente e magari ti mette nei casini? 

 

Per noi la formazione è una cosa piuttosto seria – forse per pignoleria o per 

deformazione professionale – perché la nostra azienda è stata fondata da un 

pompiere. 

 

Funzioniamo come una caserma dei vigili del fuoco! 

 

Non ci accontentiamo di fare corsi esterni dalle aziende più importanti del 

settore. Facciamo formazione interna tutti i mesi ed una azienda esterna va a 

interrogare sul posto di lavoro i nostri manutentori! 

 

Un manutentore per essere pronto e maturo per mettere le mani sui tuoi 

impianti necessita di anni di formazione. 

 

I miei ragazzi sono degli specialisti formati come soldati con il solo ed unico 

scopo di proteggerti da tutto ciò che riguarda i pericoli del settore 

dell'antincendio. E se ne occupano 365 giorni l’anno, facendo SOLO ed 

esclusivamente questo. 

 

Ci tengo personalmente che si focalizzino esclusivamente sull'antincendio. 

Perché?  

 

Semplicemente perché è tremendamente impegnativo. Occorrono attrezzature, 

competenze specifiche... occorre essere sempre al passo con le normative che 

cambiano molto velocemente e con frequenza spiazzante. 
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Al contrario, molti manutentori fanno di tutto, e l'antincendio passa quasi in 

secondo piano. Sicurezza sul lavoro, settore alimenti HACCP, addirittura 

qualcuno fa ferramenta! 

 

Ora con tutto il rispetto... può essere affidabile un tipo che tra una 

manutenzione e l’altra ti vende bulloni per l’officina e motoseghe? Ti 

piacerebbe che un'azienda che lavora così a casaccio si prendesse cura della 

tua sicurezza? 

 

 

E visto che sono sicuro di parlare con una persona che ha a cuore il futuro suo 

e della sua azienda, perché hai letto fino a qua, ti svelo in breve cosa può fare 

per te il sistema. 

 

Sistema Manutenzione Protetta 
 

Il PRIMO sistema che ti permetterà di delegare in assoluta SICUREZZA le 

manutenzioni antincendio:    

 

1 – No alle multe salate a causa di controlli a sorpresa che potrebbero 

prosciugare completamente le casse della tua azienda: se TU prendi una multa 

per delle irregolarità, te la paghiamo NOI. 

 

2 – No ai tempi biblici per le pratiche di risarcimento contro il manutentore. Se 

il tuo impianto antincendio o estintore fa cilecca (dovuto ad una nostra 

eventuale inadempienza) la nostra polizza assicurativa speciale assicura i danni 

materiali alla tua preziosa attività. 

In questo modo puoi partire subito con i lavori di ripristino e continuare a 

lavorare SENZA aspettare i comodi di nessuno. 

 

3 – No a troppe persone diverse che si occupano dei tuoi impianti antincendio! 

Di addio per sempre ai ritardi sui lavori dovuti a troppi passaparola: avrai 

finalmente UN interlocutore soltanto per tutti i tuoi impianti antincendio. 

Il sistema è strutturato per gestire tutte le dotazioni antincendio che hai in 

azienda.  
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Ecco come affrontiamo il problema delle competenze dei manutentori 

 

Credo proprio che tu abbia capito quanto sia importante che chi mette mano ai 

tuoi impianti sia un professionista specializzato.  

 

Se un inetto improvvisato mette mano alle dotazioni antincendio in azienda in 

pratica ti fa più danni della grandine ok?  

 

Arrivo al dunque, i corsi specifici che facciamo dai migliori specialisti non ci 

bastano ! Certo andiamo dalle migliori aziende a formarci, ma poi? Le norme 

sono complesse e rischi di dimenticarti qualcosa col passare del tempo.  

 

Questo non è accettabile. 

 

Ecco perché noi ci formiamo tutti i mesi, e smontiamo ogni atomo di testo delle 

normative antincendio fino a che non viene inglobato direttamente nel DNA dei 

nostri manutentori. 

 

Non mi sono accontentato, lo so sono un maledetto pignolo. 

Abbiamo un contratto con una società esterna che va ad interrogare i 

manutentori mentre lavorano… a sorpresa!  

Ti rendi conto ? gli altri ti mandano il salumiere della bottega sotto casa a fare 

manutenzioni, noi invece siamo come i marine. Tu paghi un servizio e devi 

avere il meglio, basta. 

 

Non è finita, chi ci contatta ottiene immediatamente dei bonus speciali 

 

Smettila di impazzire a cercare i documenti della manutenzione, in caso di 

controllo fatti trovare pronto con i documenti che smonteranno anche il più 

duro degli ispettori.  

 

Quando un nostro cliente attiva la convenzione di assistenza ha accesso a due 

bonus segreti.  

 

L’Ispettore Antincendio. Questo registro è fondamentale per documentare 

tutti i lavori svolti, inutile spendere se poi non puoi dimostrare di aver fatto la 

manutenzione. 



 

  

 

 
© 2016 29 Alessio Miliani 

L’ho costruito assieme ai vigili del fuoco, durante le ispezioni gli chiedevo come 

volessero scritte le cose fin nei minimi dettagli. Questo registro è esclusivo per 

i nostri clienti, non lo trovi in commercio e non lo vendiamo all’esterno del 

nostro circuito.  

A differenza degli altri manutentori che ti appioppano registri incomprensibili 

ed incompleti, il nostro modello ti permetterà di affrontare le visite di controllo 

con serenità. 

 

FIRE BOX. Questo contenitore rigido ti permetterà di riunire tutti i documenti 

della sicurezza antincendio ( Certificati, planimetrie, comunicazioni con i vigili 

del fuoco, lo stesso registro antincendio) in un'unica scatola ultraresistente e 

facilmente identificabile anche se nel tuo ufficio pare sia scoppiata la terza 

guerra mondiale. A differenza delle altre aziende di manutenzione che non ti 

danno nulla perche tanto "sono affaracci tuoi". 

Ero stufo di vedere le persone che cercavano i documenti per tutto l’ufficio 20 

minuti non era possibile continuare così. 

 

 

 

Ottima Azienda, tantissima professionalità. Noi ci serviamo 

da tanto tempo per una Nave porta merci pericolose, con i 

loro controlli e le loro visite tutte altamente certificate 

navighiamo in sicurezza. Consiglio a tutti questa azienda in 

grado d'intervenire in qualsiasi momento ovunque. 
 

Andrea Capitantempesta 

 

 

Un’azienda all’avanguardia, seria, professionale e sempre attenta 

al cliente   

 

Paolo Marchi 

 

 

Professionalità e' la parola d'ordine!!! Rispetto nei tempi di 

consegna, cordialità di tutti gli operatori! Bravi bravi bravi 

 

Martina Cerbai 
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Come amministratore delegato di Permare srl è per me un piacere 
sottolineare competenze e professionalità di questa azienda che da anni 
ormai rappresenta un vero riferimento per le imprese del territorio e non 
solo. Eccellente. 

Alberto Anselmi, Permare s.r.l. 
 

Come responsabile della Residenza dei Cavalleggeri e del Centro Benessere 
Cavalleggeri Spa & Beauty confermo la professionalità e serietà di questa 
azienda: da consigliare!!! 

Vittorio Veracini,Centro Benessere Cavalleggeri Spa & Beauty 

 

 

“PER CHI NON È ADATTO IL SISTEMA MANUTENZIONE 

PROTETTA?” 

 

Ovviamente non consiglio il Sistema Manutenzione Protetta a tutti gli 

imprenditori. Devi sapere infatti che il “ Sistema Manutenzione Protetta” NON 

può aiutarti se: 

- desideri di veder rovinata la tua reputazione e non vedi l’ora di apparire 

sul giornale come imprenditore che se ne frega della sicurezza dei suoi 

dipendenti. 

- non ti interessa come vengono fatte le manutenzioni, te ne freghi delle 

multe e eventuali chiusure della tua attività. 

- per te la sicurezza è INUTILE, la vedi solo come una spesa e “più risparmi 

in tema di sicurezza meglio è”.  

- vedi la tua azienda solo come un progetto a breve termine – in questo 

caso sarebbe veramente inutile lavorare insieme.  

- se pretendi di adeguare la tua struttura in un giorno alle normative 

antincendio, tanto come sia fatto non importa, conta solo la firma nel 

cartellino.  

 

 

 

https://www.facebook.com/alberto.anselmi.12
https://www.facebook.com/vittorio.veracini.3
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Se invece: 

- sei un imprenditore, titolare, responsabile acquisti che ha a cuore la 

sicurezza della sua azienda o di quella per la quale lavora.  

- se sei stufo di vivere con la paura e l’ansia di prendere multe per 

controlli a sorpresa o mandati dai concorrenti anziché spenderli per le vacanze 

con la famiglia; 

- vuoi essere tutelato da un’assicurazione concreta che paghi quando serve;  

- se NON vuoi assolutamente pagare multe salate per colpa di un altro; 

- sei disposto a destinare un budget per avere una manutenzione a prova di 

truffatore, controlli a sorpresa ed incendi – per avere uno scudo contro le 

denunce penali e la chiusura della tua amata azienda – per evitare di 

perdere anni di vita e di duro lavoro vedendoli svanire nel nulla da un 

giorno all’altro; 

- Se sei un imprenditore, titolare, responsabile acquisti che non è soddisfatto 

dell’operato del suo manutentore. Vuoi fare un salto di qualità e smettere di 

sentirti preso in giro dai venditori di fumo che mettono a rischio la tua 

azienda, la tua carriera, la tua vita e quella dei tuoi collaboratori; 

- Sei un imprenditore, titolare, responsabile acquisti stufo dei cialtroni, di avere 

mille ditte diverse in azienda, di doverle sempre ricontattare per ogni cosa, 

perdere tempo per fare il lavoro di altri invece che dedicarti ai tuoi cari oppure 

ad aumentare i fatturati e gli utili della tua azienda (in fondo dopo 14 ore a 

lavoro in azienda avrai anche il diritto di svagarti un po’ o vuoi fare il lavoro 

anche per chi paghi per farlo?) 

 

Se sei stanco di rischiare il culo tutti i giorni che alzi la serranda, non essere 

tutelato in nessun modo e buttare nel cesso anni di duro lavoro, allora attiva 

subito la tua promozione “Prima Manutenzione Gratuita”.  

Quello che succederà è che avrai diritto ad una manutenzione ordinaria 

semestrale completa alle tue attrezzature antincendio.  

Un nostro operatore ti contatterà per stabilire un giorno utile per eseguire la 

manutenzione.  

Contestualmente alla manutenzione ti vengono dati i buoni ( L’ispettore 

antincendio e il Fire Box).  
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Il valore di tutto l’intervento e dei bonus supera abbondantemente i 350 euro 

di valore! 

I bonus resteranno a te indipendentemente se continuerai o meno la 

manutenzione con noi! Te li regalo. 

Alla fine dell’intervento ti viene rilasciato il report di controllo e quello di TUTTE 

le anomalie riscontrate da sistemare – anche questo interamente compreso 

nella promozione-.  

Solo dopo la manutenzione gratuita che ti permetterà di metterci alla prova e 

vederci all’opera potrai attivare la convenzione di assistenza ufficiale e decidere 

di farti seguire da noi.   

Saluta definitivamente tutti i problemi con l’antincendio, agisci in fretta se vuoi 

fare parte dei primi 10 imprenditori che si aggiudicheranno il bonus!  

Il numero è strettamente limitato a pochi imprenditori premurosi poiché esiste 

già un portafoglio clienti che va gestito, sarebbe impossibile aumentare il 

numero di interventi oltre i 10 senza trascurare i nostri clienti attuali.  

Clicca qui per la manutenzione gratuita  

Dopo aver cliccato accederai ad una pagina web, a quel punto ti basterà 

inserire i dati richiesti nome ed indirizzo mail valido. 

Riceverai immediatamente una mail contenente un link, clicca il link e riempi il 

form in fondo alla pagina con i tuoi dati( mi raccomando non dimenticare di 

inserire il telefono) poi clicca “richiedi intervento gratuito”.  

Sarai ricontattato da un nostro incaricato che dopo un breve colloquio, fisserà 

con te la data di intervento. 

In alternativa puoi chiamare al numero 0565.33037 e richiedere la 

manutenzione gratuita. 

Anche in questo caso sarai contattato per fissare l’intervento. 

 
L’offerta è valida solo per i primi 10 imprenditori che la 

prenoteranno in ogni mese. 
 

Questa offerta include : 
 

 Una manutenzione GRATUITA alle tue dotazioni antincendio  

 L’ispettore antincendio + il fire box completamente gratuito  

 il report completo delle anomalie riscontrate  

http://www.antincendionatalini.com/provaci-gratis/
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Clicca qui per la manutenzione gratuita  

 

 
 

 

 

Grazie per aver scaricato 
questo eBook gratuito! 

 
 

Se ti piacerebbe fare bella figura con alcuni tuoi amici imprenditori e 

renderli debitori nei tuoi confronti a vita, puoi inviargli questo e book. 

 

 

 

 

Quando hai finito di leggere l’e-book, torna al Blog per leggere 

articoli gratuiti sempre aggiornati sul mondo dell’antincendio.  

http://www.antincendionatalini.com 

Copyright Antincendio Natalini 
Tutti i diritti riservati 

http://www.antincendionatalini.com/provaci-gratis/
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