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PORTE & INFISSI

SERRAMENTI IN LEGNO • LEGNO/ALLUMINIO E PVC
per interni ed esterni

PORTE INTERNE • PORTONCINI D’INGRESSO

PAVIMENTI IN LEGNO

PRODUZIONE E MANUTENZIONE
MOBILI E SERRAMENTI

ESPOSIZIONE PRESSO TUTTO GALVAN

gierrearredamenti@alice.it
www.grarredamentiverona.it

Cà degli Oppi di Oppeano (Vr) - Via Cadalora, 49/54
Tel. 045 7130477 - Fax 045 7132103

Cell. 347 7964851

IC
06
54
4

Contatti per informazioni
o richieste preventivi:
Fax e Tel.: 045.4541576

Cell. 3273272612

Richieste e informazioni
info@ngcoopmultiservizi.it
www.ngcoopmultiservizi.it

Verona, via Dell’Artigianato, 11
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO

 Servizio di portierato e guardiana
 Custodia e piantonamento cantieri
 Servizio antincendio e primo soccorso
 Servizio accoglienza, hostess/interpreti e servizi alberghieri
 Servizi museali gestione biglietterie e parcheggi
 Logistica, eventi, servizi fieristici
 Servizio noleggio attrezzature e volantinaggio

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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Villafranca di Verona - Via Magenta, 2/A - Tel. 338.257.5069 - info@triphase.it
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Domotica
Antifurto

Antincendio
Impianti elettrici

Videosorveglianza

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

Gli impianti elettrici domestici
causano in Italia più di 45.000
incidenti domestici. Per ovvia-
re a ciò è stata recentemente
introdottaunavarianteallanor-
maCEI64-8,che identificauna
nuova classificazione degli im-
pianti domestici su 3 livelli.

Ilprimo livelloprescriveunnu-
mero minimo di prese elettri-
chee interruttori in relazioneal-
la metratura dell'appartamen-
to e almeno due interruttori dif-
ferenziali per garantire la conti-
nuità nel servizio. Il secondo
prevede un maggior numero di
componenti e servizi ausiliari
(videocitofono,sistemaanti-in-
trusione e controllo carichi).

Il terzo livello riguarda la do-
motica che incentiva il rispar-
mio energetico. Un impianto di
questogeneredevepotergesti-
re almeno quattro funzioni di-
verse come anti-intrusione,
controllocarichi,gestioneeco-
mando delle luci, gestione del-
la temperatura, gestione degli
scenari,controllo remoto,siste-
ma di diffusione sonora, rileva-
zione incendi,sistemaantialla-
gamento e rilevazione di gas.

L asicurezzadeicantieri edi-
li, compresi che riguarda-

no interventi di restauro e di ri-
strutturazione, oppure di am-
pliamento di un edificio, è uno
dei temi più importanti per chi
valuta il rischio di incendio.

Molti incendi, infatti,sonocau-
sati dalle attività che si svolgo-
nodurante lacostruzioneo il re-
cupero edilizio.

In Italiasuquestospecificoar-
gomento si deve far riferimen-
tio al decreto legislativo n. 81
del 2008, che stabilisce gli
adempimenti di valutazione,
ma non fissa norme tecniche.
Come verificare la sicurezza

in questo caso? Il primo passo
è rappresentato dalla verifica
del rispettodellenormeapplica-
bili (ad es. depositi di bombole,
centrali termiche ecc.).

Per le lavorazioni, si deve cer-
care di limitare o di segregare
quelle che producono fiamme
libere o scintille, ricordando
che un numero enorme di in-

cendi parte con le operazioni di
messa inoperadelleguaine im-
permeabili sui tetti, operazioni
nelle quali è utilizzata la fiamma
libera.

Poichè incantiere,poi,siverifi-
cano frequentemente notevoli
accumulidimaterialecombusti-
bile (imballi o simili), si deve se-
guirealmassimounabuonage-
stione della sicurezza, rimuo-
vendo tutto quello che può da-
re avvio o propagare un incen-
dio.

Un esempio di norme di ge-
stione,applicatenegliStatiUni-
ti, si riferisce al caso di depositi
di infiammabili.
- Bisogna tenere i depositi di

infiammabili o combustibili ad
almeno 15 m dall’edificio.

Sidevemantenerepulitoilde-
posito da residui e materiali
combustibili.

Si deve proteggere il deposito
dalle fiamme libere e dal fumo.

Si deve realizzareun bacinodi
contenimento,

Sideveutilizzareappositacar-
tellonistica per il divieto di fumo
e di uso di fiamme libere. Si de-
veassicurareilserbatoio, inmo-
do da evitare che rotoli.

ELETTRICITÀ

S i avvicina il periodo delle
vacanze e partirà più tran-

quillo chi può contare su im-
piantiche tutelano lacasa inas-
senza degli abitanti.
Statisticamente, la porta è

una delle vie privilegiate dai la-
dri; una robusta porta blindata
rappresentaquindiundeterren-
tesicuroper i ladrimeno esper-
tiescoraggiaanche iprofessio-
nisti. Gli esperti sottolinenao
cheleportecondoppiaserratu-
ra, una di servizio e una padro-
nale, garantiscono un’elevata
sicurezza e flessibilità operati-
va; meglio ancora se si avesse-
ro due serrature di sicurezza,
magari con chiave padronale e
chiave di servizio.

Oltre alle porte meccaniche,
oggi esistono porte blindate
elettroniche,cheoltreagaranti-
re un elevato standard di sicu-
rezza,permettonodiavere il to-
talecontrollodegliaccessi, con

chiavi nominali e gestione delle
fasce orarie.

Cuore di ogni porta è comun-
quelaserratura.È indispensabi-
leche tutte leserraturechecon-
duconoall'abitazione, compre-
se la serratura del cancello, o la
serratura del portone d'ingres-
so del palazzo, siano di ottima
qualità e, soprattutto, utilizzino

chiavi a duplicazione controlla-
ta. In genere, queste chiavi so-
no duplicabili solo ricorrendo a
serraturieri specializzati, pre-
sentandoun tesserinochecon-

valida la legittimità della richie-
sta di duplicazione.

L'usodiquesteparticolariser-
rature e chiavi offre, inoltre, un
ulteriore elemento di sicurezza,

Dove vi sia la necessità di affi-
dare temporaneamente lachia-
ve a terze persone, si ha garan-
zia che non vengano eseguite
duplicazioni a vostra insaputa.

SONOILPRIMOSISTEMADIDIFESA,SPESSOSUFFICIENTEASCORAGGIAREIMALINTENZIONATI

Porteblindateconchiavi
aduplicazionecontrollata

Una modernissima porta blindata, di notevole pregio estetico

Garantiscono
maggiore
sicurezza
quandosiè
assentia lungo

PREVEDONODEPOSITIDIMATERIALIINFIAMMABILIEL’USODIFIAMMELIBERE

Gestionedell’antincendio
all’internodeicantieriedili

Un intervento antincendio
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