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Cesit Ingegneria S.P.A. è in grado di gestire a 360° tutti gli aspet-
ti relativi alla protezione contro gli incendi  e alla sicurezza delle 
persone e dei beni strumentali: dalla valutazione del rischio alla 
progettazione, alla realizzazione degli impianti di rivelazione e di 
spegnimento e la relativa manutenzione. 
Siamo quindi in grado di fornire chiavi in mano impianti conformi 
alle norme CEI – UNI – VDS – NFPA – FM GLOBAL.

Sicurezza ed Ambiente Antincendio

L’approccio di 
Cesit Ingegneria S.P.A.

Soluzioni 
Antincendio 
per l’Industria
La protezione degli ambienti industriali è 
sicuramente tra le più complesse. 
I progettisti di Cesit Ingegneria S.P.A.  
sono in grado di offrire la soluzione ot-
timale a seconda del tipo e del livello di 
rischio presente.

Sistemi di rivelazione incendio e sistemi 
di rivelazione gas integrabili in sistemi di 
supervisione e telecontrollo impianti.

Sistemi di spegnimento automatici con 
impianti sprinkler, water-mist o a schiu-
ma. Impianti idrici antincendio con reti 
di idranti e monitor.

Compartimentazione dei locali.

Soluzioni 
Antincendio 
nel settore 
Commerciale 
e Civile
Gli edifici civili sono caratterizzati da 
una notevole presenza di persone.

Centri commerciali, hotels, ospedali, 
edifici adibiti ad uffici sono luoghi dove 
probabilmente non esiste un forte ri-
schio specifico ma è la presenza stessa 
di un numero elevato di persone a far 
si che si debbano prevedere affidabili 
sistemi antincendio, integrabili agli altri 
impianti di security, al fine di poter av-
viare in tempi rapidissimi le procedure di 
emergenza ed evacuazione degli ospiti 
di queste strutture.

1. 
ANALISI DEL BISOGNO

che deriva dalle normative vigenti

2. 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
per le persone, i beni, le attività

3. 
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

In conformità alle norme, 
alla valutazione del rischio, 

alle esigenze produttive

4. 
VALUTAZIONE ECONOMICA

del progetto

5. 
REDAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO
documentazione as-built, 
certificazioni, dichiarazioni

6. 
FORMAZIONE ADDETTI E 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Cesit Ingegneria S.P.A., tramite la divisione 

“Education”, eroga corsi di formazione 
in materia di sicurezza antincendio

7. 
MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Attraverso manutenzioni periodiche, controlli 
dell’efficienza, formazione ricorrente.


