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SICUREZZA ANTINCENDIO E SUL LAVORO
CON GRUPPO UNIVERSAL

Gruppo Universal è una realtà aziendale che opera nel settore degli impianti antincendio e dei sistemi di sicurezza a Latina e nella
regione del Lazio, attraverso un servizio di consulenza e assistenza diretta al cliente.
Grazie all’esperienza maturata sul campo, Gruppo Universal progetta, realizza ed installa impianti antincendio dal 2002 sia per PMI che
per realtà aziendali più strutturate.
Il Gruppo Universal offre la soluzione più efficace per qualsiasi problematica inerente al mondo dell’antincendio e della sicurezza sul
lavoro, avvalendosi di un personale qualificato e in costante aggiornamento.

Dal 2002
la SICUREZZA
al tuo fianco

VISION

MISSION

Diventare un punto di riferimento nel proprio territorio per
coloro che ricercano soluzioni personalizzate nell’ambito
dell’antincendio e della sicurezza, puntando sulla
professionalità del proprio personale e sull’innovazione delle
soluzioni offerte.

Garantire le migliori prestazioni nell’ambito dell’antincendio,
attraverso i propri servizi qualificati e i prodotti di qualità
che rientrano nel rispetto della normativa vigente e della
salvaguardia dell’ambiente e che assicurano la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
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I NUMERI DELLA SICUREZZA

Un team di
professionisti
che lavorano
per te

Il Gruppo Universal può essere sintetizzato in:

18 certificazioni
1500 clienti
7 abilitazioni professionali

ORGANIZZAZIONE INTERNA

3000

Più di
interventi di
manutenzioni annuali
Un asset fondamentale dell’attività del Gruppo Universal è
sicuramente il personale interno, uno staff coeso e professionale.
Il team è infatti composto da un gruppo di persone qualificate
e formate, che fornisce le migliori prestazioni nell’ambito
dell’antincendio e della sicurezza sul lavoro.
Andrea Petricca e Stefania Petricca sono i titolari del Gruppo
Universal. Andrea dirige la parte commerciale dell’azienda
e Stefania segue la parte amministrativa. Entrambi hanno
un’esperienza ventennale nel settore antincendio e percorsi di

4

formazione alle spalle che rappresentano il loro attestato di
professionalità nel mondo della sicurezza.
L’organico del Gruppo Universal è formato da “Figure Professionali
Certificate” da ICIM in conformità con la ISO/IEC 17024 e D. M.
10 Marzo 1998. Inoltre la società è Regolarmente iscritta all’Albo
Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e in accordo
con le normative vigenti opera lo smaltimento a norma dei rifiuti
da manutenzione.
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2012

Fondatore dal
della 1° rete di
manutentori antincendio Universo Gold

5 dipendenti
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I SERVIZI: SOLUZIONI ANTINCENDIO

Soluzioni
personalizzate
e assistenza
dedicata

Gruppo Universal è un partner affidabile che opera nel settore dell’antincendio soddisfacendo le richieste del mercato e proponendo
soluzioni complete per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro e servizi di assistenza dedicati.

In particolare, il Gruppo Universal si occupa di:

IMPIANTI ANTINCENDIO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ASSISTENZA E FORMAZIONE
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MANUTENZIONE IMPIANTI

COMPARTIMENTAZIONE
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PRODOTTI

Prodotti affidabili
e di qualità

Gruppo Universal vanta un’ampia gamma dei migliori prodotti disponibili sul
mercato dell’antincendio e della sicurezza sul lavoro.
Questi sono conformi alla normativa vigente e rappresentano le soluzioni più
ottimali e tecnologicamente avanzate per il settore:
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XX

Antinfortunistica

XX

DPI

XX

Estintori

XX

Idraulica

XX

Medicale

XX

Protezione passiva

XX

Schiumogeni

XX

Segnaletica

XX

Tagliafuoco
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COMPETENZA E NETWORKING:
IL GRUPPO UNIVERSAL AL CENTRO

L’esperienza certificata
del Gruppo Universal

Nel corso della sua esperienza nel settore dell’antincendio, Gruppo Universal ha conseguito numerose certificazioni che attestano la
qualità e la professionalità della propria attività lavorativa, nonché l’alta formazione del proprio personale interno.

Le nostre certificazioni aziendali sono:
XX

DM 37/08 Lettere ABCDEFG;

XX

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;

XX

Iscrizione registro telematico nazionale delle imprese e persone certificate FGAS N° IR060980;

XX

Certificazione Figure Professionali- Estintori;

XX

Certificazione Figure Professionali – Reti Idranti;

XX

Certificazione Figure Professionali – Tagliafuoco;

XX

Corso di formazione – Gruppo pompe;

XX

Corso di formazione – Impianti di rilevazione incendi;

XX

Corso sulla rivelazione incendi “Presa in carico del servizio di manutenzione”;

Le nostre affiliazioni:
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XX

Associata alla CONFAPI Lazio- Delegazione provinciale di Latina per il settore di appartenenza della propria categoria;

XX

Associata UMAN;

XX

Associata ANIMA;

XX

Associata Universo Gold.
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LO SMALTIMENTO A NORMA DEI
RIFIUTI DA MANUTENZIONE
per la sicurezza dei nostri clienti

Nell’ottica di salvaguardare l’ambiente, Gruppo Universal ha adottato una
politica attiva di smaltimento a norma dei rifiuti a tutela del territorio.
In base alla Direttiva 2008/98, quello che viene definito “rifiuto” può
essere smaltito o recuperato e riutilizzato, diventa quindi fondamentale
accompagnare al rifiuto le informazioni che lo hanno generato e le sue
modalità di trattamento. Lo smaltimento a norma non è soltanto una scelta
etica ma soprattutto un rispetto delle norme di legge e per il Gruppo Universal
significa tutelare i clienti garantendo la piena conformità nell’esecuzione dei
lavori di manutenzione.
Il Gruppo Universal è dal 2014 aderente al progetto “Green Gold, L’azienda
che rispetta l’ambiente” della rete Universo Gold.
Il Green Gold attesta l’impegno delle aziende selezionate nel rispetto delle
normative e di adottare comportamenti attivi per la salvaguardia dell’ambiente.

La salvaguardia
dell’ambiente attraverso
un impegno costante
12

L’AZIENDA
CHE RISPETTA
L'AMBIENTE
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LA CORRETTA PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO
perchè rispettare l’ambiente significa essere conformi alle norme

PRODUZIONE RIFIUTO

(il manutentore se ne fa carico)

SEDE
CLIENTE

esempio: estintori fuori norma (CER 160505)
manichette antincendio bucate (CER 040209)
cassette antincendio fuori uso (CER 170405)

TRASPORTO DEL RIFIUTO

derivante da attività di manutenzione
(autoprodotto)
da effettuarsi:
- con mezzo aziendale previa iscrizione all’albo gestori ambientali (cat. 2 bis), rif. D.Lgs 152/06
- avvalendosi di un trasportatore autorizzato al trasporto di rifiuti conto terzi

DEPOSITO TEMPORANEO
SEDE
AZIENDA
MANUTENZIONE

Possibilità di stoccare presso la propria sede i rifiuti autoprodotti
prima di avviarli a recupero/smaltimento presso impianto autorizzato.
Il deposito temporaneo può avere durata 1 anno dalla data di creazione
del rifiuto o al raggiungimento di 30m³ (di cui 10m³ pericolosi).

TRASPORTO DEL RIFIUTO
da effettuarsi:
- con mezzo aziendale previa iscrizione all’albo gestori ambientali (cat. 2 bis), rif. D.Lgs 152/06
- avvalendosi di un trasportatore autorizzato al trasporto di rifiuti conto terzi

IMPIANTO
RECUPERO/
SMALTIMENTO
RIFIUTI

14

RECUPERO/SMALTIMENTO
Previa verifica che l’impianto di destinazione sia in possesso di regolare
autorizzazione al trattamento dei CER che si intende conferire
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I CLIENTI RAPPRESENTANO LA
NOSTRA PROFESSIONALITÀ

Alcune delle referenze del Gruppo Universal:

Nel corso degli anni, Gruppo Universal ha fornito le proprie competenze a numerose realtà aziendali operanti in diversi settori, dalla
GDO fino alla ristorazione e al settore sanitario, consolidando la propria reputazione come azienda di riferimento per l’antincendio e la
sicurezza nel Lazio.
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ABB SpA

Acqua & Sapone

Apleona SpA

Galleria Commerciale
Porta di Roma

Ardagh Group Italy

Auchan SpA

San Michele Hospital

Flunch Italia

Rheinmetall Italia SpA

Air BP

Old Wild West

Resi Informatica Spa
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UNIVERSO GOLD:
La 1° rete di manutentori
antincendio in Italia

Gruppo Universal è partner di Universo Gold, la prima rete di
manutentori dell’antincendio in Italia.
Il Gruppo Universal è una delle aziende fondatrici che, insieme
ad altre aziende nel territorio nazionale, hanno deciso di
costruire un network con lo scopo di diffondere una nuova
cultura dell’antincendio e di poter valorizzare il proprio lavoro,
realizzato nel pieno rispetto delle norme.
Ad oggi la rete di Universo Gold conta più di 30 aziende
aderenti che operano su tutto il mercato italiano e che
attraverso la loro attività garantiscono a grandi aziende e
gruppi di imprese alti standard qualitativi.
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Un Partner
di rilievo
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