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Oggetto: lettera di presentazione 
 
 
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. 
 
La FERRARI ANTINCENDIO srl è un’azienda concreta, ad alto contenuto, nata 5 anni fa ad opera del 
sottoscritto Fabio Ferrari, che dopo 12 anni di esperienza nel settore prevenzione e protezione incendi, 
attraverso la continua formazione e le esperienze attive sul campo è riuscito a portarla ai livelli odierni. 
Essa infatti, oltre che operare nel settore della prevenzione e protezione incendi, opera nel settore formazione 
obbligatoria di sicurezza per le figure professionali previste dl D.lgs 81/08, realizzazione e stesura del 
Documento di Valutazione dei Rischi e di tutte le pratiche annesse e connesse alla Salute e Sicurezza sui 
posti di lavoro. 
 
FERRARI ANTINCENDIO srl è Centro Tecnico e Rivenditore autorizzato CEA estintori, marchio leader 
nazionale nella produzione di estintori, per garantire gli standard di altissima qualità, Rivenditore Autorizzato 
per Verona e provincia della MSA (Azienda Leader mondiale nei Dispositivi Anticaduta, linea Protezione e vie 
respiratorie) 
I nostri tecnici formatori sono tutti abilitati dalla ISQ, Istituto Sicurezza Qualità, ente formatore certificato, 
leader nella formazione certificato TUV. 
Abbiamo uno staff medico di prim’ordine per offrire la sorveglianza sanitaria prevista in tutti gli ambienti di 
lavoro. 
 
MISSION AZIENDALE 
 
Collaboriamo con le Aziende e con gli Enti per ottimizzare la gestione della sicurezza, per minimizzare 
l’impatto ambientale e per organizzare strategie per la protezione e la salvaguardia dell’uomo, dell’ambiente e 
del territorio. Forniamo assistenza per la risoluzione di problematiche di salute, sicurezza e ambiente su varie 
matrici, con la consulenza di professionisti esperti e di personale qualificato. I nostri Servizi, consolidati da 
esperienza decennale, sono a disposizione di quelle realtà che vogliono fornire un contributo innovativo e 
tecnologico nel settore antincendio, sicurezza e ambiente. 
Con la presente vi invitiamo a visitare la nostra sede operativa in via F.lli Cervi, 10 a San Martino Buon 
Albergo Verona e le nostre proposte on-line al sito www.ferrariantincendio.it 
 
Per dimostrarvi la nostra serietà vi forniamo in, allegato, un piccolo elenco delle nostre attività per offrire al 
cliente la Gestione Totale della Salute e Sicurezza in Azienda. 
 
                                                                                                                  FERRARI ANTINCENDIO SRL 
                                                                                                                           Amministratore unico 
                                                                                                                                    Ferrari Fabio 
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FERRARI ANTINCENDIO srl svolge la sua attività in vari settori: 

 
             MATERIALE E PRESIDI ANTINCENDIO: 

▪ ESTINTORI 
▪ PARTI DI RICAMBIO PER ESTINTORI 
▪ MATERIALE POMPIERISTICO 
▪ ARMADI E CASSETTE 
▪ CASSETTA MEDICA 
▪ PORTE ANTINCEND 
▪ EVACUATORI DI FUMO UNI EN 12101-2 
▪ IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
▪ SISTEMI DI SPEGNIMENTO 
▪ SEGNALETICA 
▪ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA: 

▪ CORSO ANTINCEDIO 
▪ CORSO PRIMO SOCCORSO 
▪ CORSO RSPP DATORI DI LAVORO RISCHI ALTO, MEDIO E BASSO 
▪ CORSO CARRELLI ELEVATORI/ PIATTAFORME ELEVABILI 
▪ CORSO SPAZI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI INQINAMENTO 
▪ FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI 
▪ FORMAZIONE PREPOSTI, DIRIGENTI 
▪ CORSO PONTEGGI 
▪ FORNITURA DI LINEE VITA E PARAPETTI 

 
MEDICINA DEL LAVORO: 

▪ NOMINA MEDICO 
▪ SORVEGLIANZA SANITARIA 
▪ VISITE MEDICHE LAVORATORI 

 
FONDI INTERPROFESSIONALI 
 
SERVIZIO DI R.S.P.P. 

▪ NOMINA E SERVIZIO DI R.S.P.P. ESTERNO 
▪ CONTROLLO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

OBBLIGATORI PER LEGGE 
 
 
La nostra società tramite l’impiego di Tecnici altamente qualificati, si occupa anche dell’assistenza e manutenzione dei 
presidi antincendio sopra citati, 
sia a livello industriale che civile, stipulando contratti d’assistenza personalizzati. 

 
 

Per qualsiasi richiesta non esitate a contattarci al 045-991727 o via e-mail info@ferrariantincendio.it 

 


