ADM FIRE SAFETY
IMPIANTI E TECNOLOGIE
PER LA PROTEZIONE
ANTINCENDIO

ADM Fire Safety

CHI SIAMO

ADM Fire Safety è la scelta delle imprese per le quali la
sicurezza antincendio rappresenta un valore di importanza
fondamentale nella gestione quotidiana del proprio
lavoro. Per questo motivo vantiamo collaborazioni e
partnership a vario livello con aziende di riconosciuta
importanza e professionalità nel mondo della sicurezza
antincendio e siamo associati ad ANIE Sicurezza.
Investiamo
costantemente
in
attrezzature,
formazione, sicurezza e ci confrontiamo ogni giorno con
nuove sfide nella convinzione che la professionalità e la
cura del cliente e dei suoi impianti costituiscano il nostro
autentico valore aggiunto.
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LA PROFESSIONALITA’
FORMAZIONE
ADM Fire Safety è abilitata alla installazione e alla manutenzione di
qualsiasi tipo di impianto ed attrezzatura antincendio, i nostri tecnici
svolgono un percorso di formazione continua e sono in possesso della
Certificazione ANIE-IMQ per tecnici manutentori di impianti di rivelazione
automatica e manuale
Antincendio ed EVAC

ASSISTENZA TECNICA

NOTIFIER ITALIA
ADM Fire Safety ricopre il ruolo di Centro Assistenza Tecnica per Notifier
Italia nell’area Marche – Sud ed affianca le aziende installatrici
nell’avviamento
e
nella
programmazione
di
impianti
complessi quali ospedali, cliniche,
centri commerciali e industrie
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UNA RETE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO
La nostra azienda collabora da anni con studi di progettazione,
consulenti in materia di sicurezza del lavoro, enti di formazione e
aziende leader nel settore dell’antincendio per mettere al servizio
della propria clientela una rete di professionisti capaci di far fronte alla
complessità della gestione del sistema di sicurezza antincendio.

IL PROGETTO UNI16763
UNI CEI EN 16763:2017 è la prima norma
europea che specifica i requisiti minimi che
devono avere le aziende che erogano servizi
antincendio, a tutela delle parti interessate
(stakeholders) con particolare riguardo alla
salvaguardia del consumatore finale e si
applica a organizzazioni erogatrici di servizi e
progetti di qualsiasi struttura e dimensione.
Tale norma specifica le competenze,
conoscenze e abilità delle figure professionali
relative alla progettazione, pianificazione,
installazione, collaudo, verifica, gestione e
manutenzione dei sistemi antincendio e/o
sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi
sono erogati in sito o in remoto, ponendosi
come obiettivo quello della promozione di
uno standard comune europeo che favorisca
la compatibilità fra servizi forniti da prestatori
di stati membri diversi, ottimizzandone
l'attività, nel rispetto delle normative
volontarie e cogenti applicabili in ciascun
Paese.
La nostra azienda ha deciso di adottare un
sistema di gestione delle proprie procedure di
lavoro in linea con questa normativa.
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La Gestione del Sistema
Antincendio
LA PRESA IN CARICO PER MANUTENZIONE
Il nostro rapporto di collaborazione con il cliente inizia con un
primo esame degli impianti al fine di prenderci carico della
manutenzione del sistema antincendio attraverso:
- Analisi della documentazione di progetto e di corretta
installazione;
- Riscontro con il reale stato di fatto;
- Confronto con il tecnico antincendio sulle strategie di
manutenzione e risoluzione delle non conformità;
La Gestione degli interventi di manutenzione:
- Redazione del programma di manutenzione e della
documentazione di verifica;
- Continuo aggiornamento in funzione del livello di rischio e
della continua evoluzione dell’attività protetta;
Formazione del personale preposto:
- un aspetto spesso trascurato riguarda la formazione del
personale che si troverà ad operare sia in condizioni di
routine che in condizioni di reale emergenza con gli
impianti presenti e pertanto deve saper gestire gli elementi
del sistema;
Gli impianti antincendio non possono essere considerati
indipendenti e isolati gli uni dagli altri, la loro sinergia ed il
loro funzionamento in una ottica di SISTEMA è
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. Per
questo è fondamentale affidarsi ad una azienda di
manutenzione capace di operare su tutti gli impianti
presenti nell’attività e di coordinarne e verificarne il
funzionamento come un unico sistema.
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA
Valutare lo stato di salute di un impianto per intervenire prima che si
verifichi un guasto per ottimizzare i costi e prevenire i fuori servizio
Conoscere un impianto significa individuare
le possibili criticità ed intervenire prima che si
verifichino dei guasti, conoscere le indicazioni
dei costruttori ed eseguire le corrette
procedure di sostituzione dei ricambi soggetti
ad usura

INTERVENTI IN ASSISTENZA URGENTE
Personale formato ed attrezzato per eseguire riparazioni e messa in sicurezza
in caso di guasti improvvisi al fine di limitare al minimo il rischio di fuori
servizio dell’impianto.
SERVIZIO DI REPERIBILITA’ H24

Per tutti i nostri clienti è prevista
l’assistenza telefonica del tecnico di
riferimento ed è inoltre possibile
stipulare dei contratti di reperibilità
fisica entro tempi fissati a seconda
della tipologia di impianto.
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Alcune nostre realizzazioni
Industria chimica
Ascoli Piceno
(Interventi su impianti meccanici)

Bussi sul Tirino
(Manutenzione rivelatori di gas)

Industria delle materie plastiche
Esanatoglia (MC)
(manutenzione impianto idrico)
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Industria della gomma
Ascoli Piceno (AP)
(sistema videografico
Notifier LCD6000G)

Industria meccanica
Arcore (MI)

(impianti di spegnimento local application)
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Ospedali e case di cura
San Benedetto del Tronto
(AP)
Pesaro (PU)

Macerata (MC)
San Severino (MC)

(sistemi di supervisione grafica Notifier – avviamento impianti di rivelazione
ed allarme incendi ed Evac)
Enti Pubblici:
Ancona
LCD con mappe grafiche Notifier
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Elettronica e telecomunicazioni
Roma

(service impianti di spegnimento a
gas)
Varese
(Ampliamento impianto
spegnimento a gas sala server)

Trattamento rifiuti
Tolentino (MC) (service impianti di rivelazione e spegnimento, impianti
idrici antincendio)
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Cementifici

Colleferro (FR)
(service gruppo di
spinta rete idranti)

Hotel e resort
Roma
(Manutenzione e ampliamento impianto
di rivelazione ed allarme incendi e impianto
idrico antincendio)

Industria tessile e calzaturiera
Corropoli (TE)
(Impianto rivelazione incendi, impianto idrico
Antincendio, montaggio portoni REI)
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ADM Fire Safety
di Minozzi Daniele
Contrada Cantagallo, 7
63900 FERMO (FM)
Web:

www.admfiresafety.it

Mail:

minozzidaniele@gmail.com

PEC:

postmaster@pec.admfiresaferty.it

Mob:

+39.333.3746697
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