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IL NETWORK DELL’ANTINCENDIO.



La sicurezza nei luoghi di lavoro non è soltanto un discorso di normative. I responsabili aziendali ed i consulenti della sicurezza sono coloro che 
curano la salute e l’incolumità dei loro colleghi. Per questo delicato compito devono avere la certezza di affidarsi a partner professionali e altamente 
specializzati, che gli consentano di avere soluzioni perfettamente rispondenti alle normative vigenti, sentendosi in mani sicure. Universo Gold è la 
risposta all’esigenza di avere operatori certificati ed esperti nel settore dell’antincendio e della sicurezza.
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UNIVERSO GOLD: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO.



Gli Universo Gold sono una rete nazionale di manutentori specializzati nell’antincendio, selezionati da Universo s.r.l. in base a rigidi criteri di 
professionalità. Scegliere un manutentore Universo Gold significa adottare per la propria azienda una politica di qualità del servizio, nonché di tutela 
dell’ambiente, certificata e riconosciuta su tutto il territorio nazionale. Gli Universo Gold offrono una gamma di soluzioni complete per ottemperare 
alle esigenze moderne di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, attraverso un’offerta di prodotti tra i migliori sul mercato e con un servizio di assistenza 
qualificato. L’esperienza e la professionalità degli affiliati Universo Gold, in sinergia con i consulenti ed i responsabili della sicurezza, si concretizza 
attraverso la consegna di soluzioni «chiavi in mano» aderenti alle prescrizioni normative, sempre con una particolare attenzione a costi e tempi certi.
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ELEVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ.



Scegliere un manutentore Universo Gold vuol dire scegliere una realtà sensibile alle tematiche ambientali.  Tutti gli Universo Gold attuano una 
politica di tutela dell’ambiente riconosciuta all’interno dell’intero territorio nazionale, adottando un sistema conforme alle prescrizioni normative 
riguardo lo smaltimento dei rifiuti da manutenzione. Gli associati al network sono iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e sono dotati di 
specifiche certificazioni per lo smaltimento a regola d’arte di tutti i rifiuti prodotti durante le manutenzioni. 
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SICUREZZA, PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.
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UNIVERSO GOLD:

Gli Universo Gold offrono una gamma di soluzioni complete per darti il più alto grado di sicurezza nel tuo lavoro.

Le soluzioni Universo Gold sono: 

-  Manutenzioni: la manutenzione è un servizio di responsabilità e deve essere effettuato da specialisti formati e informati in possesso di specifiche autorizzazioni.

-  Estintori: sono lo strumento principale per la nostra protezione e bisogna affidarsi a chi li utilizza, li lavora e li conosce.

-  Idraulica: il corretto funzionamento di una parte idraulica antincendio significa tutelare il capitale dei nostri clienti.

-  Tagliafuoco: la professionalità di un operatore si esprime nei risultati. CPI approvati e la serenità di lavorare realmente protetti sono la nostra garanzia.

-  Protezione passiva: avere le risposte che soddisfano tutti i requisiti progettuali tramite la scelta di soluzioni complete di rapporti e certificazioni di prova.

-  Antinfortunistica: una sola regola esprime la nostra professionalità ossia “proteggere la vostra vita offrendo le soluzioni e i prodotti migliori a giusti costi”.

-  Medicale: l’imprevisto può accadere e l’importante è avere le soluzioni migliori per il primo soccorso medico.

-  Segnaletica: nel caso di incendio uno degli aspetti fondamentali è quello di trovare la via di fuga grazie alle segnaletica aggiornata ed installata secondo le normative vigenti.

-  Schiumogeni: per la protezione da incendi massivi di prodotti petroliferi o simili, gli Universo Gold garantiscono la massima efficienza degli impianti e dell’ampia  

    gamma di schiumogeni fornita.

-  Smaltimento: la rete Universo Gold è formata da aziende iscritte all’albo nazionale gestori ambientali e garantisce la massima trasparenza dal trasporto alla  

    gestione del rifiuto. Mettere i rifiuti nelle mani giuste è una tutela per il responsabile e per l’ambiente.

-  Formazione Normativa: la rete Universo Gold è alla ricerca del confronto per una crescita continua attraverso una costante attività di formazione.

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO È LA NOSTRA MISSIONE.



Gli Universo Gold rappresentano un elevato standard di professionalità e competenza. La professionalità di un Universo Gold significa una relazione 
aperta e trasparente nei confronti della clientela, basata sull’etica dell’onestà e del rispetto dei ruoli. La competenza di un Universo Gold vuol dire 
conoscenza profonda della tecnica e grande esperienza applicativa. 

Perché scegliere Universo Gold? 

-  Network nazionale: 35 partner rigorosamente selezionati e qualificati, sicuri del rispetto di uno standard qualitativo predeterminato, e in grado di  
   offrire la copertura di tutto il territorio nazionale;
-  Alto standard qualitativo e tecnico: un servizio offerto da tutti gli operatori nelle medesime modalità e competenze elevate grazie a processi di    
   formazione continua ed esperienza pluriennale; 
-  Rispetto delle normative: tutti i manutentori qualificati operano nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di   
   tutela ambientale;
-  Rispetto per l’ambiente: tutti gli associati al network sono dotati di apposite certificazioni per lo smaltimento a regola d’arte dei rifiuti prodotti dalle
   manutenzioni e sono iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 
-  Tempi e costi certi: un servizio basato sui tempi di esecuzione definiti, con i costi in linea con quelli del mercato ma soprattutto «certi» in tutto il  
   territorio nazionale;. 
-  Gestione centralizzata: scegliere un Universo Gold è la giusta risposta ai bisogni dei responsabili della sicurezza e dei consulenti di realtà operative 
    con diverse sedi  presenti su tutto il territorio nazionale e che richiedono uno standard di servizio uniforme con una politica dei costi certa e attenta. 
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6 BUONI MOTIVI DI AFFIDARSI A MANI SICURE.



ANTINCENDIO BOSICA - Montesilvano (PE)

ESTINTORI BOSICA - Martinsicuro (TE)

L’ANTINCENDIO - Chieti (CH)

ANTINCENDIO FAELLA - Teano (CE)

DUE ESSE ANTINCENDIO - Funo di Argelato (BO)

SIDER  TRIESTE GUARDIAFUOCHI - Trieste (TS)

DELTA CORPORATION GROUP - Sabaudia (LT)

FOLGORE ANTINCENDIO di De Vecchis S. - Frosinone (FR)

GENIO FIRE - Roma (RM)

PIM ANTINCENDIO - Roma (RM)

UNIVERSAL GROUP - Aprilia (LT)

MASTERFIRE ANTINCENDIO - Genova (GE)

3A ANTINCENDIO - Savona (SV)

S.S. ANTINCENDI - Jesi (AN)

VIP ESTINTORI - Lucito (CB)

ALISERVICE - Foggia (FG)

ANTINFORTUNISTICA MANIGRASSO - Grottaglie (TA)

VISCI GIUSEPPE - Gravina in Puglia (BA)

ABRUZZO: SARDEGNA:

SICILIA:

TOSCANA:

FRIULI V.G.:

UMBRIA:

VENETO:MOLISE:

CAMPANIA:

EMILIA ROMAGNA:

LAZIO:

LIGURIA:

MARCHE:

PUGLIA:

A.A. ANTINCENDIO - Alghero (SS)

INFORTUNISTICA SARDA - Cagliari (CA)

IBLEA ANTINCENDIO - Ragusa (RG)

M & G ANTINCENDIO - Caltanissetta (CL)

S.M.E. ANTINCENDIO - Marsala (TP)

S.M.E. - Messina (ME)

SUD ANTINCENDI - Grammichele (CT)

AESSE - Incisa Valdarno (FI)

ELETTRIKA - Chianciano Terme (SI)

E.S.M.A. - Badesse (SI)

FIRE - TEC - Siena (SI)

SERVANT FIRE - Bientina (PI)

TRASIMENO ANTINCENDI - Magione (PG)

SERVIZI ANTINCENDIO - Pergine Valsugana (TN)

55A - San Bonifacio (VR)

A.M.T. ANTINCENDI TERRA MARE – Marghera (VE)

ZENITH SICUREZZA - Villamarzana (RO)

TRENTINO ALTO ADIGE:
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LA SICUREZZA DI LAVORARE CON UN GRANDE NETWORK.



www.universogold.com/faq.asp   le risposte sulla sicurezza e l’antincendio.
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