
L’Antincendio Sammarinese 
Il partner per i consulenti della sicurezza

Fin dai primi anni di attività si è distinta 
per la volontà di sensibilizzare il mercato 
sulle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, oggi ha scelto di essere partner 
del Sicurtech Village Rimini.

Jader Tosi Amministratore e Oliviero 
Alessandrini Direttore Commerciale, 
ci spiegano che, “Il consulente della 
sicurezza è il nostro interlocutore 
primario in tutti i progetti nei quali viene 
richiesto oltre al prodotto la migliore   
professionalità   in   termini di consulenza 
in fase di progettazione, installazione e 
manutenzione.” 

La società da diversi anni partecipa ai 
tavoli UNI e Uman di Confindustria per 
confrontarsi sui futuri cambiamenti 

normativi con l’obiettivo di  “Creare 
un futuro sicuro, per proteggere la 
serenità delle persone e delle imprese”.

L’Antincendio Sammarinese ha costruito 
solide partnership con i diversi produttori, 
nazionali ed internazionali, per offrire al 
consulente soluzioni “sicure”, collaudate 
ed in grado di dare al mercato il giusto 
grado di innovazione.

L’azienda organizza periodicamente 
incontri di formazione, per i consulenti, 
sulle ultime novità di prodotto, di 
servizio e normative al fine di sviluppare 
una relazione mirata a valorizzare la 
competenza del professionista della 
sicurezza.

Digitando www.antincendiorsm.
com sarà possibile visitare il nuovo 
sito de L’Antincendio Sammarinese. 

Un sito evoluto nella tecnologia e nei 
contenuti. Consultabile da desktop, 
tablet e smartphone, il sito è fonte 
di una serie di risposte operative 
(FAQ) su quesiti tecnici e normativi 
a disposizione dei consulenti della 
sicurezza. 

Il sito inoltre presenta un’ampia 
gamma di prodotti e soluzioni 
che L’Antincendio Sammarinese 
propone nel nuovo punto vendita. 

Il partner per i professionisti della 
sicurezza.

inquadra il QR Code e visita il nostro sito

NUOVO SITO WEB E 
FAQ PER I CONSULENTI 
DELLA SICUREZZA

MagazineSAFETY



Con un’esperienza ventennale nel settore, ha sviluppato un ampio know-how nel mondo dell’antincendio e della 
sicurezza, in modo da venire incontro a tutte le esigenze delle piccole, medie e grandi imprese. 

Grazie al lavoro di uno staff di tecnici e manutentori certificati, l’azienda è in grado di offrire le migliori soluzioni 
in maniera veloce ed efficiente, rispondendo sempre ad alti criteri standardizzati e rispettando le normative in 
materia di sicurezza

L’Antincendio Sammarinese sempre al tuo fianco 
Le migliori soluzioni per la sicurezza

Sistemi anticaduta e linee vita

Un importante core business aziendale è quello della 
progettazione di soluzioni per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in particolare dei sistemi anticaduta e linee vita 
che vengono eseguiti su misura per il cliente, garantendo 
sempre la massima affidabilità e sicurezza.

Manutenzione di impianti antincendio 

Una delle attività fondamentali è sicuramente quella 
delle manutenzioni, svolta dal proprio personale tecnico 
certificato, nel rispetto dell’ambiente e delle normative 
vigenti in materia di sicurezza.

Installazione sistemi antincendio passivi 

Punto di riferimento per il Centro Italia nell’installazione 
di porte tagliafuoco, di sistemi di evacuazione e di 
serramenti e sistemi antipanico su vie d’esodo.

Formazione 

L’azienda crede fortemente nell’importanza di diffondere 
la propria conoscenza sui temi legati all’antincendio e 
alla sicurezza sul lavoro e per questo organizza corsi di 
formazione e di aggiornamento presso la propria sede.

Le principali attività



Rispondiamo a tutte le vostre esigenze con una gamma 
completa di prodotti

Una vasta scelta di prodotti specifici dell’antincendio e della sicurezza, in modo da garantire quotidianamente le giuste 
condizioni per operare.

Vieni a trovarci al nostro punto vendita di San Marino!
Nel nuovo punto vendita nella Repubblica di San Marino, potrai scegliere tra una vasta gamma di prodotti legati al 
mondo dell’antincendio. 

Il negozio di oltre 500 mq dedicata all’esposizione di prodotti per la sicurezza sul lavoro e l’antincendio, dove poter 
consultare tutta la vasta offerta aziendale, grazie al personale qualificato, che guida il cliente verso la soluzione migliore 
per le sue specifiche esigenze. 

Corner dedicati alle prove dei materiali e delle attrezzature, sempre con il supporto del nostro staff.

È inoltre presente un laboratorio dedicato alle revisioni e ai collaudi di autorespiratori e maschere.
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L’antincendio Sammarinese 
Dal 1990 la tua migliore scelta per l’antincendio e la sicurezza

L’Antincendio Sammarinese opera da oltre venticinque 
anni nel settore dell’antincendio e della sicurezza sul 
lavoro, con l’obiettivo di accrescere nel suo territorio 
la cultura legata alla normativa sulla sicurezza e 
sull’antincendio, offrendo un servizio altamente 
specializzato e qualificato a tutti i suoi clienti.

Nata nel 1990 a San Marino, si è rapidamente  
sviluppata fino  ad oggi, non solo a livello locale, ma 
diventando punto di riferimento per il Centro Italia.

L’esperienza nel  campo,  ha  permesso  di  accrescere 
il proprio know-how e di offrire sempre soluzioni 
affidabili e di alta qualità ai propri clienti e proprio 
per questo ha voluto stringere una partnership 
importante con Universo Gold, la prima rete di 
manutentori dell’antincendio in Italia.
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L’Antincendio Sammarinese S.r.l.

Strada Auloceto 1
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
  0549 906064   0549 906074
 info@antincendiorsm.com

( www.antincendiorsm.com

c @antincendiosammarinese


