OGGETTO: Lettera di presentazione ed illustrazione referenze ns. azienda

Con la presente alleghiamo un breve profilo della ns. struttura societaria, confidando di poterVi
annoverare fra i ns. clienti, rimaniamo a disposizione e con l'occasione porgiamo i ns. più cordiali
saluti.

Profilo societario
Ragione sociale: S.E.A. FIRE s.a.s. di Bertoldo Ivan & C.
Sede legale: Via Braidacroce , 54 10087 Valperga (TO)
Partita IVA: 09880370011
Telefono/Fax: 0124617324
Cellulare: 3482305410
E-mail: seafire.sas@gmail.com
Sito internet: www.seafiresas.it

La S.E.A. FIRE s.a.s. opera nel settore dell'antincendio dal 1989 e nasce dall'unione di più
professionalità che, a vario titolo, hanno maturato una conoscenza appropriata del settore
dell'antincendio, della sicurezza e dell'applicazione dei dettagli legislativi nazionali e regionali.
Di eterogenea estrazione umana e culturale, i componenti dell'azienda presentano il comune
denominatore di possedere una significativa esperienza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
A ciò si è aggiunta, nel corso del tempo, una approfondita formazione professionale specifica nel
settore che, unitamente alla collaborazione con importanti partners di provata competenza, consente
all'Azienda di essere in grado di fornire un servizio globale e qualificato.
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La S.E.A. FIRE s.a.s. è operativa nei seguenti settori professionali:
Antincendio
• Fornitura, vendita, noleggio, posa in opera e manutenzione di estintori omologati per ogni
classe di incendio secondo quanto è previsto dalle Normative vigenti;
• Fornitura e manutenzione idranti ad incasso, a colonna e sottosuolo;
• Fornitura e manutenzione di impianti fissi di spegnimento e rilevazione incendi;
• Fornitura e manutenzione gruppi di spinta (motopompe, elettropompe);
• Fornitura e manutenzione di evacuatori di fumo e calore;
• Fornitura, posa e manutenzione porte tagliafuoco REI 60-90-120;
• Abilitazione tecnico-professionale D.M. 37/2008 lettera g.
Antinfortunistica
• Vendita e commercializzazione di tutto il materiale antinfortunistico.
Segnaletica
• Fornitura e posa di segnaletica di sicurezza aziendale, segnaletica stradale e cantieristica.
Corsi di formazione ai sensi del D.M. 10/3/98
Il personale della S.E.A. FIRE può annoverare tra le sue fila tecnici istruttori qualificati e
certificati dall'A.T.Is.A. - Associazione tecnici Istruttori Antincendio – Scuola Internazionale
dell'Emergenza, che offrono ai loro clienti la possibilità di svolgere corsi di formazione per
l'antincendio in aziende a basso, medio ed alto rischio.
Al termine dei corsi viene rilasciato regolare attestato secondo le disposizioni di legge vigenti in
materia.
I corsi vengono svolti direttamente presso la sede delle Aziende.
Consulenze
Per ciò che concerne l'antincendio e la sicurezza, i tecnici della S.E.A. FIRE sono a disposizione
per la prestazione di consulenze professionali e per assistere le Aziende nell'adempimento di
quanto previsto dalla norme specifiche nel settore e dalle normative generali sulla prevenzione e la
sicurezza nei luoghi di lavoro (d.Lgs. 81/2008).
In particolare, vengono previsti i seguenti servizi specifici:
• redazione di piani di sicurezza aziendale;
• incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) ove questi sia
assente;
• valutazione del carico e del conseguente rischio di incendio;
• predisposizione dei piani di evacuazione;
• tenuta del registro antincendio;
• svolgimento pratiche necessarie all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
(C.P.I.);
• rilevazioni fonometriche.
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• ALCUNE DELLE NOSTRE PIU' SIGNIFICATIVE REFERENZE
LAVORATIVE ATTUALMENTE IN CORSO

CLIENTE

INDIRIZZO

CITTA'

TIPO CONTROLLO
•

•

U-SHIN Italia
Spa

•

Via Torino,
31

•

Pianezza
(TO)
•

•

ITT Italia Srl

•
•

R.F.I. Spa
Direzione
Comp.
Movimento
BIELLA
SCARPE Spa
CENTRO
ALIMENTAR
E BUONI
PRODOTTI
srl

•
•

•

•

CASINO DE
LA VALLEE
Spa

ZINCATURA
DI
CAMBIANO
Spa

•

Via delle
Fabbriche, 14

•

Via Nizza,
1/b

•

•

•

Via Cavour,
58

•

Gaglianico
(BI)

•

Estintori, complessi idranti, porte
REI.

Via Passo
Buole , 169

•

Torino
(TO)

•

Estintori, complessi idranti.

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, porte REI
e di uscita, serrande taglia fuoco,
autorespiratori.

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti di rilevazione, porte REI e
di
uscita,
illuminazione
di
sicurezza, gruppi di pompaggio.

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti di rilevazione, porte Rei e
d’uscita emergenza.

•

Estintori, complessi idranti.

•

Impianti di spegnimento Sprinkler.
Gruppi di pompaggio, porte REI,
impianti di rilevazione fumi.

Via Italo Mus

Strada V.
Torta, 4

Via Carcano,
36

•

REER Spa

•

BALTEA Spa

•

•

SICPA
ITALIA Spa

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti di rilevazione porte REI e
di uscita, illuminazione di sicurezza

Torino

•

•

•
•

•
•

Palazzo
Grosso
(TO)

Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, Gruppi di
pompaggio,
illuminazione
di
sicurezza.
Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, Gruppi di
pompaggio,
illuminazione
di
sicurezza.

•

Saint
Vincent
(AO)

Cambiano
(TO)

•

Torino

Strada
Volpiano

•

Leinì
(TO)

Loc. Le
Vieux

•

Arnad
(AO)

S.E.A. FIRE Sas di Bertoldo Ivan & C.
Via Braidacroce, 54 – 10087 Valperga (TO) – Tel / Fax 0124 617324 – e-mail: seafire.sas@gmail.com– P. Iva 09880370011 – R.E.A. 1087916

OCAP Spa

GRAND HOTEL
BILLIA Spa

SS 460

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, porte REI
e di uscita, illuminazione di
sicurezza, evacuatori di fumo.

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, porte REI
e di uscita, serrande taglia fuoco,
autorespiratori.

•

Estintori,
complessi
idranti,
impianti
di
rilevazione
e
spegnimento automatico, porte REI
e di uscita, illuminazione di
sicurezza, evacuatori di
fumo,
gruppi di pompaggio

•

Estintori,
complessi
impianti di rilevazione.

Valperga (TO)

Via Piemonte, 77

Saint Vincent (AO)

SATA Spa

Località S. Martino

Valperga (TO)

EUROSPORTING Spa

Via Ferrero, 31

Rivoli (TO)

idranti,

N.B. Si effettuano sopralluoghi GRATUITI all'interno delle aziende e/o attività
commerciali.
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Servizio di Prevenzione e Valutazione del Rischio D.Lgs 81/2008

S.E.A. FIRE, azienda che nasce da un’ esperienza pluriennale nel campo della prevenzione incendi,
è lieta di comunicarvi la nascita di un nuovo servizio il quale tramite tecnici esperti nel campo della
consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nella materia ambientale è in grado
di fornire alle aziende una consulenza la quale mira ad integrare le conoscenze aziendali in merito al
raggiungimento delle migliori performance in conformità alla Normativa Vigente.
Il nostro team è composto da un gruppo di professionisti altamente qualificati, in grado di affrontare
e risolvere tutte le problematiche dei settori Ambiente, Salute e Sicurezza, con le quali il Datore di
Lavoro deve necessariamente confrontarsi nello svolgimento della propria realtà.
Il nostro obiettivo è rivolto al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro nelle aziende e al
raggiungimento degli obiettivi sollevando il cliente dagli innumerevoli adempimenti che le Leggi
impongono.
S.E.A. FIRE, con le sue competenze specifiche, può supportare l'azienda, il datore di lavoro ed il
Servizio di Prevenzione e Protezione nella predisposizione di una corretta valutazione dei rischi nel
rispetto dello stato dell'arte attuale e delle richieste di legge.
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Il servizio si compone delle seguenti attività:

1. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
2. Audit aziendali “Ambiente, Salute e Sicurezza”;
3. Valutazione Rischi Fisici (Rumore, Vibrazioni,Campi elettromagnetici, Radiazioni Ottiche
Artificiali, Ergonomia movimenti ripetitivi, Movimentazione Manuale dei Carichi);
4. Valutazione Rischio Chimico (Rischio Chimico, Agenti Cancerogeni);
5. Redazione Piani Emergenza ed Evacuazione;
6. Redazione e Sviluppo del Sistema Gestione dell’Ambiente (ISO EN 14001:04);
7. Redazione e Sviluppo del Sistema Gestione della Salute e Sicurezza (OHSAS 18001:07) .

S.E.A. FIRE sas
Geom. Ivan Bertoldo
Dott.ssa Alessandra Yon Tonel
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