L’INNOVAZIONE AL TUO SERVIZIO

Il nostro obiettivo è realizzare un cammino
di miglioramento continuo e di crescita con
ciascun Cliente, fornendo soluzioni idonee
ed efficaci in riferimento ai settori sicurezza,
qualità e ambiente.

MISSION

I nostri features sono le competenze e la
disponibilità del patrimonio umano.
Con risorse altamente qualificate nel
settore, cooperiamo con il cliente per
conseguire assieme gli obiettivi prefissati,
favorendo un rapporto duraturo nel tempo
basato sulla fiducia.

CHI SIAMO

Grazie alla profonda esperienza maturata e alle modalità
gestionali elaborate, siamo in grado di offrire soluzioni
per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella
convinzione che «la tutela del lavoratore costituisce
una scelta organizzativa e non un formalistico
adempimento giuridico».

25 anni di esperienza
La Tecnologica Service nasce nel marzo 1998 dall’esperienza
ultratrentennale dell’ing. Benito Macchiarola, fondatore e
General Manager dell’azienda che, nel 1998, ha investito
competenza e professionalità nel campo della sicurezza,
progettazione e direzione dei lavori, per affrontare le sfide
derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro
In questi anni la Società si è sempre più specializzata in questo
settore aprendosi, allo stesso tempo, a tematiche correlate al suo
core business e richieste dal mercato, crescendo in termini di
clientela- sempre più numerosa- con diversificate complessità
e sempre più dislocata nel territorio italiano e non solo.
Ciò ha portato alla costruzione di un team di professionisti
specializzati in grado di rispondere alle esigenze dei clienti
anticipandone i bisogni.

COMPETENZE
u

Radici solide

u

Competenza

u

Impegno costante per la Qualità

u

Esperienza

u

Organizzazione

u

Flessibilità

u

Rispetto per l’Ambiente

u

Innovazione Gestionale e
Tecnologica

ORGANIZZAZIONE
Area Technical

Area Formazione

Area Certification

Area Amministrativa

AREA TECHNICAL
Responsabile: ing. Benito Macchiarola

u

Assistenza e consulenza tecnica e gestionale per i Servizi di
Prevenzione e Protezione interni alle aziende (SPP) e HSE.

u

Gestione diretta del Servizio di Prevenzione e Protezione e
assunzione della funzione di RSPP e ASPP, (D.Lgs. 81/08).

u

Documento di valutazione del Rischio ex artt.17, 28 e 29 D.Lgs.
81/08 (Valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi).

u

Valutazione di rischi specifici: Ergonomia e MMC, stress lavoro
correlato, chimico, cancerogeno, biologico, etc.

u

Gestione dei rischi interferenti e redazione del DUVRI.

u

Valutazione rischio incendio, sviluppo piani di emergenza e
planimetrie di esodo.

AREA TECHNICAL
u

Rilievi e misurazioni
illuminamento.

fonometriche,

vibrometriche

e

u

Servizi di valutazione dei rischi specifici, in conformità ai D.Lgs.
624/96 per lavori nelle attività estrattive minerarie
e di trivellazione, e assunzione della funzione di sorvegliante
specifico.

u

Servizi di valutazione dei rischi specifici, in conformità ai D.Lgs.
271/99 per lavoratori sulle navi

u

Progettazione antincendio

u

Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs.
81/08), redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)

u

Assunzione compiti Progettista, Direttore lavori, Responsabile
dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE); redazione Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e fascicolo dell’opera

AREA TECHNICAL
u

Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili (Titolo IV D.Lgs.
81/08), redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)

u

Assunzione compiti Progettista, Direttore lavori, Responsabile
dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE); redazione Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e fascicolo dell’opera

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici viene effettuata con utilizzo della piattaforma software
«Q81» che prevede:
u

L’inserimento della documentazione a cura dell’impresa esecutrice,
per la parte di propria competenza e di tutta la documentazione
connessa all’appalto (PSC, POS, notifiche preliminari, etc.)

u

Immediata evidenza dello stato di conformità attraverso il sistema di
verifica a semaforo

u

Sistema di alert su tutte le scadenze delle verifiche direttamente
all’impresa, al Responsabile lavori e al Committente

AREA TECHNICAL
Tecnologica Service dispone di tecnici in possesso dei requisiti per
l’assunzione dei compiti di:
u

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

u

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

u

Formazione: generale, specifica, aggiuntiva, prevenzione
incendi

u

Prevenzione incendi: iscrizione nell’elenco del Ministero
dell’interno

u

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione (CSP e CSE)

AREA FORMAZIONE
Responsabile: dott.ssa Delia Stornaiuolo

L’Area Formazione progetta e organizza corsi
di formazione ed iniziative aziendali e
interaziendali con lo scopo di incrementare
competenze, moltiplicare opportunità e
valorizzare skills e capitale umano.
Dispone di uno staff altamente qualificato costituito da docenti
esperti in possesso di documentata esperienza maturata in
campo, tutor d’aula , responsabili progetti formativi ed è in grado
di fornire un servizio completo e articolato rispondente agli
obblighi normativi.
Al fine di creare valore aggiunto sgravando l’azienda dei costi
per la formazione continua delle risorse umane, si progettano,
realizzano e gestiscono Piani di Informazione, Formazione e
Addestramento
mediante
STRUMENTI
FORMATIVI
FINANZIATI (fondi interprofessionali, progetti formativi in ambito
regionale, nazionale ed europeo)

AREA FORMAZIONE

tecnologicaservice.piattaformafad.com

L’Area Formazione organizza corsi di formazione personalizzabili per le
variegate tipologie aziendali, anche in modalità FAD tramite la piattaforma
esclusiva:
tecnologicaservice.piattaformafad.com
E’ un progetto formativo della Tecnologica Service, soggetto formatore
accreditato e certificato qualità ISO 9001:2015, per offrire un approccio
strategico innovativo, globale e integrato per la prevenzione e d tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori

AREA FORMAZIONE

tecnologicaservice.piattaformafad.com

tecnologicaservice.piattaformafad.com
• è uno strumento interattivo, efficace e conforme alla normativa
vigente, pensato per offrire una formazione alternativa e
complementare alla formazione in aula in grado di potenziare
opportunità e benefits delle aziende e dei lavoratori
• è web-cloud: piattaforma sempre on-line offre la possibilità di
accedere direttamente anche da pc - smartphone e tablet con una
semplice connessione internet tramite browser h 24 – interfaccia
intuitiva – possibilità di interazione con tutor ed esperti.
• è conforme ai dettami legislativi: tutti i corsi sono hanno programmi
e contenuti conformi al testo unico sicurezza sul lavoro e agli accordi
Stato-Regioni (CSR 21/12/2011 – CSR 07/07/2016).

AREA FORMAZIONE

tecnologicaservice.piattaformafad.com

tecnologicaservice.piattaformafad.com
•

•

•
•

è garanzia di tracciamento dei corsi – monitoraggio degli utenti e misurazione
dell’efficacia del progetto formativo - rilevazione presenza utente (sistema di
rilevazione feedback utente)
offre una vasta gamma di corsi in e-learning – videoconferenze e webinar
personalizzabili ideati da docenti ed esperti del settore in base a specifiche
esigenze, procedure e protocolli (come regolamentati per legge)
DOCUMENTAZIONE E ATTESTATI: RILASCIO ATTESTATI VALIDI AI SENSI
DI LEGGE previa frequenza e superamento verifiche apprendimento.
opportunità di accesso a tutto il materiale didattico del corso di formazione e ad
una vasta banca dati.

AREA FORMAZIONE

tecnologicaservice.piattaformafad.com

SISTEMA GESTIONALE WEB-CLOUD
Rappresenta l’innovativo gestionale per l’organizzazione della sicurezza aziendale senza
limiti temporali, logistici, di accesso e di utenza.
Grazie a tale sistema è possibile conoscere e verificare, ovunque si operi, l’insieme dei
requisiti applicabili (HSE management) organizzare e gestire direttamente le risorse umane, le
scadenze e gli adempimenti aziendali in maniera efficace, rapida e proficua:
• accesso personalizzabile cloud per utente tramite browser - interfaccia intuitiva
• calendario - scadenziario aziendale – organigramma – mansioni safety – gestione
Dispositivi di Protezione Individuale – Riunione Periodica
• gestore Risorse Umane - anagrafica - scadenze formative – storico spostamenti
• gestione per ciascun lavoratore di formazione - visite mediche/SS– DPI – vestiario
• modellistica – reportistica – elaborazioni statistiche

AREA CERTIFICATION
(Responsabile: dott.ssa Annamaria Giuliana)

L’Area Certification è specializzata nella
progettazione, realizzazione, gestione e
mantenimento di Sistemi di Gestione Qualità,
Ambiente e Sicurezza, relativamente agli
standard UNI ISO 9001:2015, 14001:2015 e
45001:2018.
Approccio metodologico:
u
u
u
u
u
u
u

diagnosi sull’attuale organizzazione aziendale in funzione dei gap rilevati
progettazione e strutturazione del sistema documentato
implementazione del sistema
programmazione delle attività di informazione del personale
assistenza nella scelta dell’Ente di Certificazione e nella presentazione delle
domande di certificazione
assistenza durante tutte le visite ispettive finalizzate all’ottenimento della
certificazione
Internal audit

AREA CERTIFICATION
Certificazioni ISO 9001, quali vantaggi…
La ISO 9001:2015 è sinonimo di un modo di lavorare
organizzato e di una filosofia aziendale virtuosa e orientata
alla Qualità.
Ottenere la certificazione per la Qualità permette all’azienda di
operare:
u Con maggiore credibilità migliorando la propria
immagine aziendale;
u Riducendo gli sprechi e i costi legati alle inefficienze;
u Migliorando il rapporto con i clienti e riducendo i reclami
u Partecipando a gare per appalti pubblici con sconti fino al 50%
sulle garanzie, definitive e provvisorie, da fornire;

AREA CERTIFICATION
Certificazioni ISO 45001, quali vantaggi…
L’azienda certificata ISO 45001:2018 mostra un’attenzione
particolare alla tutela della sicurezza nei suoi luoghi di
lavoro, rispetto del D. Lgs. 81/08, il che, sul mercato, garantisce
un’immagine e senso di affidabilità.
La certificazione per la Salute e Sicurezza suoi luoghi di lavoro, comporta per l’azienda che
l’adotta:
u Un miglioramento dell’immagine aziendale;
u Maggiori scontistiche sui pacchetti assicurativi;
u Una maggiore probabilità di accesso a gare di appalto pubbliche con un ulteriore
u sconto del 20% sulle garanzie in aggiunta a quello del 50% sopracitato;
u Un riduzione della probabilità di infortuni sul lavoro, incidenti e malattie professionali;
u La riduzione del premio annuo INAIL tramite OT23.
UN SISTEMA DI GESTIONE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, BEN SVILUPPATO,
RAPPRESENTA LA BASE DEL MODELLO ESIMENTE DALLE SANZIONI PREVISTE DAL
D.LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
GIURIDICHE.

AREA CERTIFICATION
Certificazioni ISO 14001, quali vantaggi…
Il tema ambientale risulta ogni giorno più centrale nella vita
dei privati e delle imprese.
Operare in maniera sostenibile e attenta all’ambiente secondo lo
standard internazionale ISO 14001:2015, è un aspetto
indispensabile per ridurre l’impatto delle proprie attività
e pesare meno sull’ecosistema.
Ottenere la certificazione per l’Ambiente permette all’azienda di
operare:
u Riducendo il consumo di energia e risorse;
u Migliorando l’immagine aziendale;
u Facilitando i propri rapporti di fornitura e collaborazione internazionali;
u Semplificando l’ottenimento di autorizzazioni;
u Fornendo valore aggiunto agli investitori e quindi più facile accesso
ai capitali;
u Conseguendo maggiori scontistiche sui pacchetti assicurativi.

AREA CERTIFICATION – Internal Audit
“L’organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo
scopo di fornire informazioni per accertare se il proprio sistema di
gestione (qualità, ambiente, sicurezza):
u è conforme ai requisiti propri dell’organizzazione relativi al suo
sistema di gestione […], ai requisiti della […] norma internazionale.
u è efficacemente attuato e mantenuto.”
Accertare la conformità ai requisiti significa confrontare ciò che realmente accade
in un’Organizzazione, con i requisiti:
u specificati dall’organizzazione, cioè quelli che essa stessa ha stabilito e
formalizzato all’interno delle procedure gestionali di sistema;
u cogenti applicabili, cioè quelli che non sono stati stabiliti dall’organizzazione
ma obbligatori in quanto, appunto, cogenti;
u della norma di sistema (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), cioè quelli che
rendono un sistema di gestione standardizzato.

L’Audit è lo strumento per eccellenza per le verifiche sulla
conformità dell’azienda.

AREA CERTIFICATION – Internal Audit
Processo di Internal Auditing

Il nostro staff è composto da Auditors qualificati per l’espletamento
delle seguenti attività:
u
u
u
u
u
u
u

Verifica dell’efficacia di procedure interne e individuazione aree di rischio.
Formulazione di protocolli di comportamento e procedure aziendali.
Verifica della corretta applicazione delle procedure e consulenza sulla loro
implementazione.
Valutazione della rispondenza delle procedure e formulazione di eventuali
azioni correttive.
Applicazione di tecniche di analisi dei processi e metodologie di
ottimizzazione
Applicazione di tecniche di analisi organizzativa
Redazione di check list per auditing

AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile: dott.ssa Mariachiara Macchiarola

L’Area Amministrativa svolge un ruolo importante e
strategico per l’azienda nei rapporti con la clientela:
Ø acquisizione delle commesse
Ø contratti
Ø gestione dei rapporti con i clienti
Ø verifica del rispetto degli obblighi contrattuali
assunti
Ø Monitoraggio della soddisfazione del cliente
Ø controllo contabile.

DOVE OPERIAMO
Siamo presenti in:

Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Grazie alla flessibilità

Toscana
Lazio

della

Campania

struttura

la

nostra organizzazione

Abruzzo

è in grado di fornire

Molise

servizi

Puglia

su

tutto

territorio nazionale

il

Basilicata
Sicilia

DOVE OPERIAMO
Dal

2016

abbiamo

al

2020

gestito

la

sicurezza delle sedi
diplomatiche in Sud
Africa
Ambasciata d’Italia - Pretoria
Consolato generale - Johannesburg
Consolato d’Italia - Cape Town
Istituto Italiano di Cultura - Pretoria
ITA Italian Trade Agency - Johannesburg

MERCATO DI RIFERIMENTO
u

Industrie/attività produttive u Istituzioni scolastiche

u

Aziende settore petrolifero

u

Associazioni di categoria

u

Centrali elettriche

u

Alberghi e Ristoranti

u

Servizi aeroportuali

u

Fornitura utilities

u

Parchi eolici e fotovoltaici

u

Uffici

Attività di trasporto, logistica u Locali di pubblico spettacolo
e magazzinaggio
u Commercio all’ingrosso e al
u Attività di raccolta rifiuti
dettaglio
u

u

Gestione discariche

u

Strutture sanitarie

u

Amministrazioni pubbliche u Imprese edili

u

Distributori carburante

u

Attività artigianali,
professionali e immobiliari

REFERENZE

METAENERGIAPRODUZIONE s.r.l.
Realizzazione centrali termoelettriche destinate al mercato del
capacity market
u

Gorizia

u

Termoli (CB)

u

Castellanza (VA)

u

Sulmona (AQ)

u

Piombino (LI)

u

Melfi (PZ)

u

Piedimonte San Germano
(FR)

Incarichi:
Direzione lavori
Responsabile dei lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Progettazione antincendio

METAENERGIAPRODUZIONE s.r.l.
Realizzazione centrali termoelettriche destinate al mercato del
dispacciamento

METAENERGIAPRODUZIONE s.r.l.
Realizzazione centrali termoelettriche destinate al mercato del
dispacciamento

METAENERGIAPRODUZIONE s.r.l.
Centrale elettrica di Piedimonte San Germano: turbina e impianto
di trigenerazione

SAROMAR s.r.l.
FSO LEONIS - Pozzallo

SAROMAR s.r.l.
FSO LEONIS - Pozzallo

Pompe ad alta pressione – San Donato Milanese

Pompe ad alta pressione – San Donato Milanese

Aeroporto di Lampedusa

AEROPORTO DI LAMPEDUSA

LAMPEDUSA, 30 SEPTEMBER / 2 OCTOBER 2016

Via Bonfiglio, 1 - 92010 - Lampedusa (AG)

Historytelling, Now

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

The media commitment to reporting beyond the barrier of time

AREA ESTERNA / ZONA IMBARCO

PUNTO DI
RACCOLTA

ARRIVI
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PLANIMETRIA GENERALE
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Press Office RAI and Pressroom

11
12

Radio Music Jury

24

WC

PAI

PAI

Vano Scala
B

1

PIANO PRIMO / FIRST FLOOR

Radio Documentary Jury
Radio Drama Jury

21
22
23

Staff PRIX

24

Tecnologica Service s.r.l.
Viale Cannatello, 11 - 92100 Agrigento
Viale Trastevere, 186 - 00153 Roma
Telefono / Telephone Number:

www.tecnologicaservice.it

+39 0922 594589 - +39 06 62273613

mail@tecnologicaservice.it

PAI
UFFICIO

PAI

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

USCITA
ARRIVI

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO
A) SE SI SVILUPPA UN INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA E NON SIETE IN
GRADO DI SPEGNERLO:
- lasciate i locali chiudendo bene la porta dietro di voi senza portare bagagli;
- raggiungete l'uscita seguendo i cartelli indicatori;
- avvertite il personale di sorveglianza;

Stock Logistic

SE UDITE IL SEGNALE DI ALLARME
QUADRO ELETTRICO GENERALE /
ELECTRICAL GENERAL PANEL'S

IDRANTE A PARETE /
WALL IDRANT

USCITA DI EMERGENZA /
EMERGENCY EXIT

IDRANTE SOPRASUOLO /
SINGLE ATTACHMENT
FOR MOTOPOMP V.F.

CASSETTA DI MEDICAZIONE /
FIRST AID KIT

ATTACCO VIGILI DEL FUOCO /
DOUBLE ATTACHMENT
FOR MOTOPOMP V.F.

PUNTO DI RACCOLTA /
GATHERING POINT

B) SE IL CORRIDOIO E LE SCALE SONO PRATICABILI:
- lasciate la stanza chiudendo bene la porta dietro di voi e raggiungete l'uscita
seguendo i cartelli indicatori senza portare bagagli;
- evitare di gridare e correre;
C) SE IL FUMO RENDE IMPRATICABILI I CORRIDOI E/O LE SCALE:
- rientrate nella vostra stanza chiudendo bene la porta;
- sigillate la porta con panni umidi per impedire il passaggio del fumo;
- manifestate la vostra presenza affacciandovi alla finestra;

RICORDATEVI CHE LE STRUTTURE DELL'ALBERGO SONO RESISTENTI AL FUOCO
E PERTANTO, SE OSSERVERETE LE ISTRUZIONI SOPRA INDICATE SENZA FARVI
PRENDERE DAL PANICO, NON CORRERETE NESSUN PERICOLO.

UFFICIO

INGRESSO
PARTENZE

AREA ESTERNA

PRIX Italia Competiotion Staff
Technical Supervision

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO /
FIRE ALARM BUTTON

PAI

IMBARCO

RAI Production Area

ESTINTORE PORTATILE /
PORTABLE EXTINGUISHER

DI LAMPEDUSA

IMBARCO

BAR

LEGENDA SIMBOLI / KEY TO SYMBOLS

AEROPORTO

HOLE

Locali di
Servizio Bar

16

Production Area

A. WC
WC

IMBARCO

Web Jury

TV Drama Jury

AEROFOTOGRAMMETRIA

A. WC

WC

SPAZIO A CIELO SCOPERTO

15

20

A. WC

WC
WC

Vano Scala
A

TV Performing Arts Jury

18
19

UFFICIO DI SCALO

UFFICIO

IMBARCO

10

17

SALA MICA
UFFICIO

PAI

Staff PRIX and RAI

13 TV Documentary Jury
14 Special Prize Jury

23

WC H

UFFICIO

A. WC

ATTESA

22
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Reception

16

WC

4
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17

19
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PAI

ZONA CONTR. PASSEGG.

11

Office

7
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ZONA CONTR. PASSEGG.

1
1b

PUNTO DI
RACCOLTA

WHAT TO DO IN CASE OF FIRE
A) IF A FIRE BREAKS OUT IN YOUR ROOM AND YOU ARE NOT ABLE TO
EXTINGUISH IT:
- leave the room without taking anything with you and close the door
properly behind you;
- make your way to the exit following the signs;
- let the staff know about the fire;
IF YOU HEAR THE FIRE ALARM
B) IF THE CORRIDOR AND STAIRS ARE ACCESSIBLE:
- leave the room without taking anything with you, close the door properly behind
you and make your way to the exit following the signs;
- do not shout or run;
C) IF THE SMOKE IS BLOCKING THE CORRIDOR AND/OR THE STAIRS:
- go back into your room and close the door properly behind you;
- seal the doorway with damp cloths to stop any smoke from getting in;
- make your presence known in the room by placing yourself in full view at the
window;
REMEMBER THAT THE BUILDING IS FIREPROOF AND CONSEQUENTLY, IF
YOU OBSERVE THE ABOVE INSTRUCTIONS WITHOUT PANICKING, YOU WILL BE
PERFECTLY SAFE.

AREA ESTERNA

PIANO TERRA
VERHALTUNG MASSNAHMEN IM FALLE EINES BRANDS

LEGENDA SIMBOLI

A) WENN IN IHREN ZIMMER EIN BRAND AUSBRICHT UND SIE KöNNEN
IHN NICHT LöESCHEN:
- verlassen sie den raum ohne gepäck und schließen sie die tür;
- folgen sie den hinweisschildern zum ausgang;
- verständigen sie das aufsishtspersonal;
FALLS SIE DIE ALARMSIGNALE HöREN:
B) WENN DIE TREPPEN UND FLURE FREI SIND:
- verlassen sie den raum ohne gepäck und schließen sie die tür;
- vermeiden sie rennen und schreien;
C) FALLS RAUCH VERHINDERT TREPPEN ODER FLURE ZU ERREICHEN:
- kehren sie in ihren raum zurück und schließen sie die tür;
- versiegeln sie diese mit feuchten tüchern um eindringen des
rauches zu verhindern;
- machen sie durch die fenster aufs sich aufmerksam;
ERRINERN SIE DARAN, DASS DAS GEBäUDE MIT DEN DIESBEZüGLICHEN
VORSHRIFTEN AUSGERüSTET IST.
WENN SIE DEN OBEN ANGEGEBENEN ANWEISUNGEN OHNE PANIK FOLGEN
BESTEHT FüR SIE KEINE GEFAHR.

PAI

ESTINTORE
PORTATILE

PUNTO DI
RACCOLTA

IDRANTE A
PARETE

USCITA DI
EMERGENZA

IDRANTE
SOPRASUOLO

USCITA DI
EMERGENZA

ATTACCO VIGILI
DEL FUOCO

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

PULSANTE DI
ALLARME

QUADRO ELETTRICO
GENERALE

PANNELLO ALLARME
INCENDIO

VOI SIETE QUI!
PERCORSO
DI FUGA

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

115
113
112
118

VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA
CARABINIERI - PRONTO INTERVENTO
EMERGENZA SANITARIA
Responsabile S.P.P. (ing. Benito Macchiarola)

337 894929

CONTACTS

Tecnologica Service s.r.l. Telefono: 0922 594589

V.le Cannatello, n. 11 sicurezza@tecnologicaservice.it
92100 - Agrigento (AG) www.tecnologicaservice.it

Alpiq Energia Italia S.p.A.
Parchi eolici

Alpiq Energia Italia S.p.A.

SOCIETÀ AGRICOLA SOLAR FARM
Parchi fotovoltaici

IMBALLAGGI, PACKAGING IN MATERIA PLASTICA

VETEM S.p.A.
Gruppo CEVA Santè Animale - Officina Farmaceutica

REFERENZE

