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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

 
L'ufficio T&

Incendi previste dal 

Cliente dalla

fino all’ottenimento del

 

- Elaborazione del Progetto di Prev

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

- Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Anti

- Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

impianti antincendio in esercizio a protezione dell'attività

- Progettazione degli Impianti Antin

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

etc); 

- Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

Planimetrie di Esodo (D.M. 10/3/1998);

- Servizio 

ottemperanza al progetto di prevenzione incendi;

- Organizzazione delle prove di evacuazione annuali;

- Verifica periodica (semestrale) presidi antincendio
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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

L'ufficio T&A Group 

Incendi previste dal 

alla preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività

ottenimento del

Elaborazione del Progetto di Prev

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Anti

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

impianti antincendio in esercizio a protezione dell'attività

Progettazione degli Impianti Antin

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

Planimetrie di Esodo (D.M. 10/3/1998);

Servizio di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

ottemperanza al progetto di prevenzione incendi;

Organizzazione delle prove di evacuazione annuali;

Verifica periodica (semestrale) presidi antincendio
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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

A Group si occupa 

Incendi previste dal DPR 1 Agosto 2011 n°151

preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività

ottenimento del ex C.P.I.. In particolare

Elaborazione del Progetto di Prev

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Anti

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

impianti antincendio in esercizio a protezione dell'attività

Progettazione degli Impianti Antin

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

Planimetrie di Esodo (D.M. 10/3/1998);

di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

ottemperanza al progetto di prevenzione incendi;

Organizzazione delle prove di evacuazione annuali;

Verifica periodica (semestrale) presidi antincendio

Progettazione antincendio
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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

si occupa da molti anni 

DPR 1 Agosto 2011 n°151

preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività

. In particolare

Elaborazione del Progetto di Prevenzione Incendi; Richiesta di 

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Anti

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

impianti antincendio in esercizio a protezione dell'attività

Progettazione degli Impianti Antincendio (rete idrica, rete naspi, impianto 

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

Planimetrie di Esodo (D.M. 10/3/1998); 

di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

ottemperanza al progetto di prevenzione incendi;

Organizzazione delle prove di evacuazione annuali;

Verifica periodica (semestrale) presidi antincendio

Progettazione antincendio
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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI 

da molti anni di pratiche di Prevenzione 

DPR 1 Agosto 2011 n°151, seguendo

preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività

. In particolare: 

enzione Incendi; Richiesta di 

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Anti

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

impianti antincendio in esercizio a protezione dell'attività;

cendio (rete idrica, rete naspi, impianto 

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

ottemperanza al progetto di prevenzione incendi; 

Organizzazione delle prove di evacuazione annuali; 

Verifica periodica (semestrale) presidi antincendio. 

C.P.I.
Progettazione antincendio
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pratiche di Prevenzione 

ndo le esigenze del 

preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività

enzione Incendi; Richiesta di 

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); 

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco

competente dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antin

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

; 

cendio (rete idrica, rete naspi, impianto 

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

C.P.I. 

Progettazione antincendio
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pratiche di Prevenzione 

le esigenze del 

preparazione delle pratiche necessarie all'esercizio dell'attività 

enzione Incendi; Richiesta di esame 

progetto al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

Ogni 5 anni, presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco 

ncendio; 

Collaudi e Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio (L. 818/84) degli 

cendio (rete idrica, rete naspi, impianto 

sprinckler, riserve idriche, evacuatori di fumo e calore, impianti a schiuma, 

Valutazione del Rischio incendio, Piani di Emergenza con elaborazione delle 

di fornitura ed installazione della cartellonistica obbligatoria in 

Progettazione antincendio 
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