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DUE ESSE ANTINCENDIO Bentivoglio (BO)
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Gravina in Puglia (BA)
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S.M.E.
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ANTINCENDIO
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INF. SAR.
Settimo San Pietro (CA)

PINTUS ESTINTORI
Budoni (OT)
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Striano (NA)

PIM ANTINCENDIO Roma (RM)

FOLGORE ANTINCENDIO
Frosinone (FR)

2A-S Civita Castellana (VT)

TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDI Magione (PG)

TECNOSICUREZZA Pieve al Toppo (AR)

SERVANT FIRE Pontedera (PI)

ELETTRIKA Chianciano Terme (SI)

GRUPPO UNIVERSAL
Latina (LT)

A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA Venezia-Marghera (VE)

ZENITH SICUREZZA Villamarzana (RO)

SIDER TRIESTE GUARDIAFUOCHI Trieste (TS)

SERVIZI ANTINCENDIO 
Pergine Valsugana (TN)

MASTERFIRE ANTINCENDIO Genova (GE)

3A ANTINCENDIO
Vado Ligure (SV)

UNIVERSO GOLD

Via dei Castani - Martinsicuro (TE) - Tel. 0861 762292
info@universogold.com - www.universogold.com

Seguici su:

LA 1ª RETE DI MANUTENTORI IN ITALIA

TU, SCEGLI... UNIVERSO GOLD

NUOVA ANTINCENDIO
Tito (PZ)

DELTA SISTEMI DI SICUREZZA
Terracina (LT)

universogold.com



Universo Gold, la 1ª rete di manutentori in Italia.

Universo Gold è la rete di 32 manutentori specializzati nel settore antincendio in Italia. Da 8 anni è l’esempio 
virtuoso nell’applicazione di competenze certificate nei diversi ambiti dei servizi per la prevenzione incendi e dei 
sistemi antincendio. Con le aziende del network Universo Gold, i consulenti ed i loro clienti scelgono la sicurezza 
di avere fornitori che operano nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative.

Scegliere Universo Gold significa Affidabilità, Qualità e Innovazione.

La rete Universo Gold è formata da professionisti della manutenzione antincendio che lavorano nel pieno rispetto 
delle norme e solo con prodotti di alta qualità. Le soluzioni implementate dagli Affiliati Universo Gold sono innova-
tive ed affidabili nel tempo fornendo il maggior livello di sicurezza ai propri clienti.

Figure Professionali Certificate e non solo.

Con la UNI 9994-2 del Settembre 2015 e la UNI 11473-2/3 2014 in Italia sono stati definiti i profili di Tecnico Ma-
nutentore in base alle differenti competenze. I manutentori affiliati alla rete Universo Gold hanno tutti conseguito 
il titolo di Figure Professionali Certificate da ente terzo riconosciuto da Accredia, come prescrivono le norme UNI 
garantendo un grado di professionalità elevato ai propri clienti.

Al seguente link è possibile consultare l’elenco dei tecnici certificati:

La qualità Universo Gold: il risultato di competenze certificate e diversificate.

Gli Universo Gold, in funzione delle loro specifiche esperienze e caratteristiche posseggono differenti certifica-
zioni che rafforzano la professionalità di un gruppo e favoriscono lo sviluppo di collaborazioni su tutto il territorio 
nazionale.

Per tutti coloro che operano nel mondo antincendio, i rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione svolta sia presso 
il cliente che presso la propria officina, devono essere smaltiti nel rispetto delle normative e secondo una proce-
dura ben definita.

La corretta procedura di smaltimento dei rifiuti da manutenzione

Per maggiori informazioni e approfondire altri casi pratici consultare le Linee 
Guida “La gestione dei rifiuti da attività di manutenzione” emanata 
dall’Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio (UMAN).

RECUPERO/SMALTIMENTO

Previa verifica che l’impianto di destinazione sia in possesso di
regolare autorizzazione al trattamento dei CER che si intende conferire.

SEDE
CLIENTE

IMPIANTO
RECUPERO/

SMALTIMENTO
RIFIUTI

DEPOSITO TEMPORANEO

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).

SEDE
AZIENDA

MANUTENZIONE

PRODUZIONE RIFIUTO
(il manutentore se ne fa carico)

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

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

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

TRASPORTO DEL RIFIUTO
derivante da attività di manutenzione 
(autoprodotto)

Attestazione SOA

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001:2015

Iscrizione Albo Nazionale
Gestori Ambientali

Certificazione della
Figura Professionale

Certificazione
DPR43/2012 F-GAS

Abilitazione ai sensi del
D.M. 22.01.08 art. 37

Centro assistenza
autorizzato

TU, SCEGLI LA SICUREZZA TU, SCEGLI LO SPECIALISTA TU, SCEGLI DI ESSERE GREEN

https://www.icim.it/certificazioni-icim/figure-professionali/ 


