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Ogge+o: Presentazione 

Assopadana Fire & Safety S.r.l. nasce nel 2013 all'interno della galassia Assopadana 
Sistema, presente da 40 anni nella provincia di Brescia come ente formatore 
cer4ficato.  Si inserisce nel se$ore an4ncendio e an4nfortunis4co con la vendita di 
DPI per imprese ar4giane e imprenditori di tuG i se$ori. La gamma offerta 
comprende oltre 8.000 ar4coli nelle diverse categorie di protezione, an4caduta, vie 
respiratorie, corpo, occhi, udito, mani e sistemi an4caduta fissi e mobili .Come recita 
il nostro pay-off, siamo un’Azienda con un valore aggiunto: la passione che 
abbiniamo unita alla  competenza pluriennale dei nostri tecnici e commerciali. 
Da se+embre 2018 è a Vs. disposizione lo showroom a+rezzato in via Lecco, 5 a 
Brescia ove potrete vedere e provare i prodiN dei brand rappresentaO per per 
rendere più“sicura” la Vs. impresa. In collaborazione con Assopadana Servizi, 
facente parte dello setesso gruppo,  organizziamo corsi di formazione ed 
addestramento nelle più svariate categorie di aGvità. 

In ques4 anni abbiamo avuto modo di selezionare accuratamente partnership 
commerciali con aziende leader nella produzione di dispos4vi di protezione 
individuale (DPI) di 1a-2a e 3a categoria. Oggi possiamo vantare una collaudata 
collaborazione tecnica e commerciale con i brand più importan4 nel panorama 
mondiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, il tu$o abbinato ad un servizio di 
consulenza tecnica e commerciale unico nel suo genere. 

PRODOTTI e BRAND 
___________________________ 

PROTEZIONE ANTICADUTA  
EN 361 - EN 358 - EN 1496 - EN 813 -  
EN 795  Tipo A-B-C-D-E - EN 397 -  

• imbracature di sicurezza  
• Assorbitori d’energia 
• Cordini di posizionamento 
• ElmeG di sicurezza 
• Ancoraggi temporanei 
• Treppiedi e verricelli 
• Gru a braccio e a potrale 
• Disposi4vi an4caduta retraGli 
• Linee vita tessili tempranee 
• Sistemi an4caduta                                               



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE                                   
EN 140 - EN 136 - EN 403 - EN 14593 

• Maschere a filtro semi e pieno facciale 
• Mascherine monouso 
• Autorespiratori  
• Respiratori d’emergenza 
• Rilevatori porta4li mono e mul4gas 
• Ele$rorespiratori   

PROTEZIONE DELLA TESTA   
EN 397 - EN 12492 - EN16471/73 - EN 166 

• ElmeG da lavoro  
• ElmeG da alpinismo, soccorso, lavori su fune 
• ElmeG mul4funzione 
• Accessori 
• Visiere in plexiglas e rete 
• Oto prote$ori 

WORKWEAR E CALZATURE PROFESSIONALI 

• Calzature an4nfortunis4che 
• Abbigliamento professionale personalizzabile 
• Alta visibilità 
• Guan4 
• Occhiali  
• Accessori 
• Indumen4 monouso 

 
SISTEMI ANTICADUTA  
EN 795 - EN795 Tipo C-D-E 

• Linee vita civili ed industriali  
• Sistemi an4caduta integra4 per la logis4ca 
• Sistemi an4caduta integra4 per l’industria 
• Sistemi an4caduta temporanei e porta4li 

FORNITURE E SERVIZI ANTINCENDIO 
Classe di fuoco  
ABC - AB1C - 8A34BC - 13A 89B C - 55A 233B C 
8A 55B 40F - 13A 144B - 27A 233 B - 34B - 113B 

• Es4ntori 
• Rilevatori di fumo 
• Maniche$e / Lance / Idran4 
• Valige$e di pronto soccorso 
• Impian4 an4ncendio 
• Manutenzione e ricariche es4nguente                                                                                                       segue…. 



 

SERVIZI 
____________________________ 

Assopadana Fire & Safety in collaborazione con Assopadana Servizi, che da sempre ha costruito la sua offerta 
forma4va con lo scopo di raggiungere il ben chiaro obieGvo di corrispondere pienamente ai bisogni rileva4 presso le 
aziende ed il mondo opera4vo e a par4re da ciò offrire alle persone le competenze u4li per la loro preparazione, per la 
loro sicurezza e per la loro realizzazione professionale, al fine di ampliare la già ricca offerta forma4va nel campo della 
sicurezza e della salute sul lavoro, e non solo, con l’ausilio collabora4vo di alcuni partners ha dato avvio alla nuova 
realtà forma4va “ASSOPADANA TRAINING CENTER”.  

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO   

I nostri corsi si svolgono per quanto riguarda la parte teorica, presso le aule site in Via Lecco,5 a Brescia, per la parte 
pra4ca ed addestra4va, presso il Training Center Assopadana. 

I NOSTRI CORSI 

  I NOSTRI SERVIZI 

 • RSPP, RLS 
 • An4ncendio 
 • Primo Soccorso 
 • Prepos4 
 • Prima formazione dipenden4 
 • Somministrazione alimen4 e bevande 
 • Tutor aziendale 
 • Apprendis4 
 • Necrofori 
 • Igiene e sanità pubblica 
 • Fondi inter-professionali

 • Carrelli elevatori 
 • Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 • Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 • Terne 
 • Tra$ori 
 • Spazi confina4 
 • DPI di III categoria 
 • Lavori su fune 
 • Montaggio ponteggi 
 • Installazione linee vita 
     • Tree climbing

 • Lavori in ambien4 confina4 e noleggio disposi4vi 
 • Lavori su fune / Pulizia vetri / Manutenzione facciate 
 • Salvataggio industriale 
 • Revisioni e verifica periodica DPI di 3a Categoria 
 • Proge$azione, fornitura ed installazione Linee Vita 
 • Verifiche annuali Linee Vita 
 • Valutazione del rischio 
 • Assistenza e consulenza tecnica gratuita 

 

 • Manutenzione e ricarica es4ntori 
 • Calibrazione strumen4 mul4gas 
 • Pulizia e prove di tenuta maschere 
    •  Assistenza tecnica gratuita 
 • Sopralluoghi e offerte gratuite 
 • Noleggio a+rezzature - AmbienO confinaO 
 • Collaudi impian4 an4ncendio 
 • Proge$azione e consulenza gratuita 

•         Manutenzione autorespiratori 
 


