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A.E. COLTELLERIE 
DI ANTONINI MILVIA & C. SNC
VIA CELLINA 17 - 33085 MANIAGO (PN)
Tel. 0427/71029- Fax 0427/72561
info@antoniniknives.com
www.antoniniknives.com 
A.E. Coltellerie è una azienda italiana 
specializzata da oltre tre generazioni 
nel settore più tipico dell’Area Distretto 
di Maniago (Pordenone) che si occupa, 
sin dal Medioevo, della produzione e 
della lavorazione di lame, ferri ed altri 
strumenti taglienti.

ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.r.l.
VIA DELLE NAZIONI 2/O
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 3398282019
alcooltest@alcooltest.org 
www.alcooltest.org
All’insegna dell’innovazione, l’azienda 
Alcooltest Marketing Italy Srl, gestita da 
AMI Diagnostics Group, è leader nella 
gestione dei dispositivi per contrastare 
l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcool.

AERSUD ELICOTTERI SRL
VIA MONTE BALDO 10
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Tel. 045/8600646
Fax 045/8618021
www.aersud.it
"Fondata nel 1963 dall'Avvocato e famo-
so Pilota Martino Aichner, Aersud Elicot-
teri rappresenta in Italia ed in altri Paesi 
Airbus Helicopters, costruttore primo al 
mondo nel settore ed appartenente al 
più grande gruppo aeronautico europeo 
Airbus Group"

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. 
CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 
NORD – EDIFICIO U7
VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 6 
20090 ASSAGO (MI)

Tel. 02/40211 - Fax 02/4021806
it-info@airliquide.com
www.airliquidehealthcare.it
Air Liquide Healthcare, leader nella 
produzione e distribuzione di gas 
medicinali, è presente in Italia con la 
società Air Liquide Sanità Service che 
supporta i professionisti della sanità e 
può contare su una consolidata espe-
rienza, un ampio know-how e un’ele-
vata professionalità, garantendo alla 
propria clientela ospedaliera l’intero 
processo di fornitura e distribuzione 
di gas medicinali e tecnici, dalla pro-
duzione all’applicazione clinica.

ARTLANTIS
VIA G. DI VITTORIO, 5A
21040 ORIGGIO (VA)
Tel. 02/96732706 - Fax 02/96320798
www.artlantis.it - info@artlantis.it
Azienda leader nel settore della de-
corazione di veicoli speciali. Plurien-
nale esperienza nella realizzazione 
di livree per i mezzi della Pubblica 
Sicurezza e Onlus. 
Rinomati anche nell’applicazione di pel-
licole a controllo solare e antischeggia. 
L’azienda vanta un servizio che va 
dalla progettazione del prototipo alla 
posa in opera.

ALFREDO GRASSI SPA
VIA V. VENETO 82
21015 LONATE POZZOLO (VA)
Tel. 0331/303030 
Fax 0331/303060
grassi@grassi.it - www.grassi.it
Azienda leader in Italia nella produzio-
ne di abbigliamento tecnico professio-
nale per i Vigili del Fuoco, Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza e Polizia Locale di Stato e 
Protezione civile.

BELFOR ITALIA SRL
VIA GIOVANNI XXIII, 181
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
Tel. 0331/730787 
Fax 0331/730836
Numero Verde di Pronto Intervento 
24h/24: 800820189 - www.belfor.it
BELFOR Holding Inc. è un gruppo mul-
tinazionale leader nel settore del risa-
namento post-sinistro incendio, allaga-
mento e inquinamento. E’ presente sul 
mercato da oltre 70 anni e conta 7mila 
dipendenti distribuiti in 300 sedi dislo-
cate in 28 nazioni a livello globale. Il suo 
core business si focalizza su progetti di 
catastrophe management, consulenze 
specifiche e fornitura di servizi tecnici.
BELFOR Italia è la branch nazionale di 
BELFOR Holding Inc, presente in Italia 
dal 1989. Forte dell’esperienza di 800 
interventi l’anno, BELFOR assiste in via 
preventiva oltre 80mila aziende attra-
verso il programma Pronto Intervento 
Azienda P.I.A.® ed il programma inter-
nazionale RED ALERT®.
Grazie ad una rete capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale è in grado di rispondere 
con tempestività e competenza 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Tutti gli interventi di risanamento post-
sinistro vengono svolti con rapidità ed 
efficacia, con strumenti adeguati e com-
petenze specifiche che sono punti di 
forza da cui un’azienda professionale 
come BELFOR non può prescindere.

BOGGI AERONAUTICS S.R.L.
VIA PAOLO BORSELLINO 1/B 
42019 ARCETO DI SCANDIANO (RE)
VIA G. LA PIRA 1/A 
26859 VALERA FRATTA (LO )
Tel. 0522/557819
Fax 0522/1751791
www.boggisrl.eu

L’indice dell’affidabilità
Prosegue e si arricchisce di alcune “new entry” la rubrica di “112 Emergencies” che 
propone ai professionisti delle emergenze, e a tutti i suoi lettori, una selezione delle 
aziende più qualificate nel settore della Protezione e Difesa Civile, del Soccorso 
Tecnico Urgente, del comparto Sicurezza e del Rischio Sanitario. Le aziende 
interessate alla ribalta delle “magnifiche 100” si mettano in contatto con 
la redazione, all’indirizzo: info@112emergencies.it. Buona consultazione!
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la nostra Qualità 
forma 

la vostra Sicurezza
Realizziamo Corsi di Formazione per la Sicurezza sul Lavoro,

per aziende di Servizi, Produzione, Edili ed Attività Alimentari

WST Europa Srl - Area Milano Nord/Varese/Como - Via Archimede, 224 - 21042 Caronno Pertusella VA; Area Milano Sud - Via Santa Rita da 
Cascia, 33 - 20143 Milano; Area Monza e Brianza - Via Cesare Battisti, 70 - 20862 Arcore MB; Area Sardegna - Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro 

Per maggiori informazioni: www.scuolasicurezza.it - Azienda certificata ISO 9001 - V2000
Accreditata presso la Regioni Lombardia e Sardegna 

In Aula, Online o presso la vostra Sede
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La società Boggi Aeronautics Srl è una 
società di ingegneria aeronautica che 
ha iniziato la sua attività nell'anno 2007 
con l'obiettivo di offrire sul mercato 
progettazione, certificazione e pro-
duzione di parti di velivoli / elicotteri / 
alianti, oltre a riparazioni ed installazio-
ni. I professionisti che hanno dato vita 
all'azienda provengono da esperienze 
nel campo della manutenzione, della 
progettazione e della certificazione, 
con un forte background nel campo 
dell'elicottero e dell'aviazione genera-
le. Dal 4 novembre 2011 ha ottenuto 
una licenza alla certificazione DOA, 
con il numero 21.J.453, e dal 2016 
anche una licenza alla produzione POA 
sottoparte F, con il numero IT.21F.0008 
e ha anche avviato recentemente il 
processo di certificazione per diventare 
parte 21 G POA.
 

BRIGADE ELETTRONICA SRL
CORSO TRAPANI 16
10139 TORINO
Tel. 011/0142105 
info-italia@brigade-electronics.com
http://brigade-elettronica.it/
Brigade Elettronica è leader mondiale 
in sistemi di sicurezza veicolare, di-
mostrandosi sempre all’avanguardia: 
è stata la prima, quarant’anni fa, a 
lanciare in Europa l’allarme acustico 
per la retromarcia, aggiornandolo poi 
con un’esclusiva versione brevettata 
a suono bianco. Allora come oggi, 
l’ampia gamma di dispositivi Brigade 
si avvale delle più avanzate tecnologie 
e si compone di tutti gli ausili utili a 
garantire la massima sicurezza veico-
lare: telecamere e monitor, sistemi per 
visibilità a 360 gradi, allarmi acustici, 
videoregistrazione digitale ed archi-
viazione, sensori radar, rilevamento 
ostacoli a ultrasuoni.

CAE SPA
VIA COLUNGA 20
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051/4992711
Fax 051/4992709 
info@cae.it
www.cae.it
L’azienda nasce dalla volontà di quat-
tro ingegneri elettronici specializzati 
in telecomunicazioni e ricercatori 
della Fondazione Marconi con uno 
scopo ben determinato: fornire a 
enti pubblici e privati tecnologie 
evolute per il monitoraggio del ri-
schio ambientale dovuto ai fenomeni 
naturali, ed in particolare a quelli 
idro-meteorologici.

CASONE S.P.A. 
VIA MAININO 12 
43015 NOCETO (PR)   
Tel. 0521/668811
www.casone.it
Casone S.p.a., fondata dai fratelli Adami 
nel 1973, produce e commercializza 
contenitori in plastica destinati al mer-
cato chimico, alimentare, farmaceu-
tico ed ospedaliero. L’azienda sorge 
a Noceto in provincia di Parma su un 
terreno di proprietà di 102.000 metri 
quadrati di cui 23.000 coperti, conta 
circa 100 collaboratori e nonostante 
il suo mercato sia prevalentemente 
nazionale, esporta dal 1980 in 13 paesi 
europei ed extra UE. Casone ha sempre 
ricercato soluzioni innovative, premiate 
nel corso degli anni da tre Oscar Italiani 
dell’Imballaggio e da un Oscar Europeo 
dell’Imballaggio “Eurostar”; conferiti 
per essere stati i primi in Europa ad ave-
re ideato uno stampo che consentisse 
di incorporare il manico nel contenitore. 
La ricerca della qualità e di un servizio 
sempre più mirato alle esigenze della 
clientela hanno consentito di ottenere, 
nel 1999 la certificazione di qualità 
aziendale in base alla normativa ISO 
9002 e tre anni dopo la certificazione 
in base alla norma ISO 9001:2000. La 
mission di Casone si esplicita nella vo-
lontà di produrre contenitori di massima 
qualità e con alte prestazioni dando 
un servizio flessibile e personalizzato. 
Il raggiungimento di questi obiettivi 
viene perseguito con attenzione al ri-
spetto per l’ambiente ed a principi etici 
di lealtà e trasparenza nell’azienda, con 
i partners e i con clienti.

CEA ESTINTORI SPA  
VIA B. TOSARELLI, 105, 
40055 CASTENASO (BO) 
Tel. 051/784811- Fax 051/784860   
Fondata nel 1967 dalla Famiglia Ama-
desi, CEA Estintori S.p.A., certificata 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
SOA, F-Gas Reg. CE 303/2008, F-Gas 
Reg. CE 304/2008 è stata tra le pri-
me aziende in Italia a sviluppare un 
rapporto di partnership dando vita al 
primo Gruppo Italiano Certificato ISO 
9001: CEA Gruppo Servizi. Capofila 
di Gruppo Servizi Rete di Imprese 
per la Sicurezza, insieme alle Unità 
locali CEA di Modena, Monza e Trento, 
rappresenta il più importante punto di 

riferimento per i servizi antincendio: 
dalla fornitura di equipaggiamenti an-
tincendio alla loro manutenzione, dalla 
consulenza alla progettazione e rea-
lizzazione di impianti di spegnimento, 
riscaldamento, condizionamento, fino 
alla formazione del personale ed ai 
servizi per lo sport e lo spettacolo. 

COMUNICA ITALIA SRL
VIA MOSCA, 36 - 00142 ROMA
Tel. 06/89920210 - Fax. 06/89920211
info@comunicaitalia.it
www.alertsystem.it
Alert System powered by COMUNICA 
ITALIA con le tecnologie BT ITALIA si 
rivolge alle Amministrazioni comunali 
ed alle strutture di Protezione civile che 
operano nel nostro paese. È un servizio 
di informazione telefonica utile per comu-
nicare con la cittadinanza in tempo reale 
ed è un servizio operativo per la tutela 
della popolazione efficace ed economico. 
L’Amministrazione pubblica che utilizza 
Alert System è in grado di comunicare 
ai cittadini in completa autonomia ed in 
totale sicurezza 24 ore su 24. Alert System 
effettua telefonate sia su telefoni fissi che 
mobili, fax email, telegrammi e racco-
mandate. Basato su una struttura tecnica 
distribuita su 24 centrali telefoniche di 
BT ITALIA, permette di effettuare oltre 
200.000 chiamate ogni ora. SI rivela un 
fondamentale ed efficace strumento per 
allertare  la popolazione ed il personale 
di servizio per eventi atmosferici come 
piogge intense, frane, incendi; è lo stru-
mento di comunicazione efficiente per 
gestire situazioni quotidiane, come acqua 
non potabile, distacco inatteso di energia 
elettrica, interruzione strade, chiusura 
delle scuole.

DIRECTA PLUS S.P.A. 
C/O PARCO SCIENTIFICO COMONEXT
VIA CAVOUR 2- 22074 LOMAZZO (CO) 
Tel. 02/36714400 - Fax 02/93664293
Fax 051/784860info@directa-plus.com  
www.directa-plus.com
Directa Plus è uno dei più grandi pro-
duttori e fornitori di prodotti a base di 
grafene, destinati ai mercati internazio-
nali consumer e industriali. Utilizzando 
i prodotti a base di grafene di Directa 
Plus, identificati dal brand G+, i suoi 
clienti possono migliorare notevolmen-
te le performance dei propri prodotti 
senza significativi incrementi dei costi di 
produzione. I prodotti a base di grafene 
di Directa Plus sono naturali, chemi-
cal-free, realizzati in modo sostenibile 
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e su misura a partire dalle richieste 
specifiche dei clienti, per applicazioni 
commerciali nei seguenti settori: smart 
textile, pneumatici, materiali compositi 
e soluzioni ambientali. Fondata nel 
2005 e quotata sull’AIM di Londra da 
maggio 2016, Directa Plus crea i propri 
prodotti a base di grafene nelle Officine 
di Lomazzo (Co), attraverso un processo 
brevettato. Il modello produttivo scala-
bile ed esportabile consente all’azienda 
di realizzare impianti anche presso le 
sedi dei propri clienti, ottimizzando tem-
pi e costi logistici. Directa Plus sviluppa 
strategie di partnership con i propri 
clienti consentendo loro di migliorare 
i prodotti offerti attraverso le elevate 
prestazioni del grafene.

DIVITEC SRL
VIA DEGLI ARTIGIANI, 22 
25021 BAGNOLO MELLA (BRESCIA)
Tel. 030/6820989
info@divitecsrl.it - www.divitecsrl.it 
DiviTec è specializzata nella com-
mercializzazione di tutto il materiale 
tecnico, di soccorso, per caricamenti 
e ricambi, nella realizzazione di al-
lestimenti completi AIB, moduli an-
tincendio, carrelli faro, motopompe, 
carri chimici, veicoli leggeri antin-
cendio per interventi civili e forestali. 
L’azienda DiviTec si propone a livello 
mondiale per la realizzazione di alle-
stimenti, allestimenti speciali, moduli 
elitrasportabili, unità mobili ad elevata 
azione estinguente con l’utilizzo di 
schiume ad impatto zero e disposi-
tivi di salvataggio. moduli sempre 
disponibili – veicoli chiavi in mano 
con allestimenti personalizzati. Clienti: 
Ministero dell’interno, Corpo Naziona-
le VVF, Ministero della Difesa, Corpo 
Forestale dello Stato, VVF Volontari 
di tutte le regioni d’Italia, Protezione 
civile, Gruppi  Comunali e AIB.

DOS GROUP SA
VIA BESAZIO 21- CH-6863 BESAZIO
Tel. +41 91 630 20 11 
info@dos-group.com 
www.dos-group.com
www.driveonstreet.com  
www.momentum.dos-group.com
L’azienda svizzera, con sede in Canton 
Ticino, opera nel campo dell’informa-
tica ed ha raggiunto livelli di eccel-
lenza nella progettazione di software, 
in particolare soluzioni mobile per la 
geolocalizzazione di utenti e mezzi e 
la notifica di emergenza. Prodotti di 
punta: DriveOnStreet e Momentum.

DRÄGER ITALIA SPA
VIA GALVANI 7 
20094 CORSICO (MI)
Tel. 02/458721 - Fax 02/48602464
infoitaly@draeger.com - www.draeger.it
Dräger è un'azienda leader a livello 
internazionale nel campo dei di-
spositivi medici e di sicurezza: dal 
1889, sviluppa dispositivi e soluzioni 
di livello tecnologico avanzato, ot-
tenendo la massima fiducia dagli 
operatori di tutto il mondo.

ECHOES SRL
VIALE J.F. KENNEDY 121, 
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Tel. 055/0511249 
info@emd112.it - www.emd112.it
EMD112 – Echoes Medical Division 
è la divisione medicale di Echoes 
Srl, principale importatore per l’Italia 
dei defibrillatori HeartSine®, azienda 
europea leader mondiale nella pro-
duzione di dispositivi salvavita auto-
matici e semiautomatici, il cui staff 
medico progettò nel 1966 il primo 
defibrillatore extra-ospedaliero mai 
realizzato al mondo. Coniugando me-
dicina d’urgenza e cardioprotezione, 
EMD112 si è posta l’ambizioso obiet-
tivo di offrire una seconda chance di 
vita alle persone colpite da arresto 
cardiaco. Ma non solo. L’esperienza 
acquisita nel campo dell’emergenza-
urgenza medica la rende oggi un 
importante punto di riferimento nel 
campo del primo soccorso, con pro-
dotti leader nel settore presenti sul 
mercato, sinonimo di affidabilità, si-
curezza e innovazione.

EYEVIS SRL
VIA PAZZANO 112 - 00118 ROMA (RM)
Tel. 06/7919730 - Fax 06/7919721
info@eyevis.it - www.eyevis.it
Progettazione e realizzazione di sale 
operative, per le componenti del siste-
ma nazionale della Protezione civile.

FEDERAL SIGNAL VAMA
ITALY SALES OFFICE
VIA ROSSETTI, 34 - 34125 TRIESTE  
Tel. 040 633854 - Fax 040 3487362
astefani@fsvama.it
www.fedsigvama.com

FERNO WASHINGTON ITALIA SRL
VIA B. ZALLONE 26
40066 PIEVE DI CENTO (BO)
Tel. 051/6860028 - Fax 051/6861508
info@ferno.it - www.ferno.it

FLIR SYSTEMS ITALY
VIA LUCIANO MANARA 2
20812 LIMBIATE (MB)
Tel. 02/99451001 - Fax 02/99692408
flir@flir.com - www.flir.com
Flir Systems, fondata nel 1978, è leader 
mondiale nella progettazione, produ-
zione e commercializzazione di Sistemi 
a Telecamere Termiche infrarossi.

FT S.R.L. 
VIA VINCENZO MONTI, 3 
20030 SENAGO (MI) - Tel. 02/9989701 
www.plastecomilano.com
Le tende da campo per le emergenze di 
Protezione civile o umanitarie di FT Srl 
sono il risultato di un percorso di evolu-
zione tecnologica seguito in oltre 60 anni 
di attività. Pneumatiche o con armatura 
metallica, comunque innovative, facili da 
montare e smontare, le tende sono adatte 
anche alle condizioni più estreme, con una 
struttura in grado di reggere oltre i 40 kg di 
neve per metro quadro e di resistere a ven-
ti di 100 km/h e oltre. Realizzate in tessuti 
tecnici di alta qualità, con una superficie 
che varia da 25 a 100 mq e completa 
modularità per qualsiasi configurazione 
operativa, si installano facilmente anche 
su terreni accidentati e soddisfano le più 
svariate esigenze: ospedali da campo, 
tendopoli per emergenze civili, tende per 
NBC, hangar, mense e ricovero.

SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA

GEIAS SRL
VIA MAZZINI, 6 - 29121 PIACENZA
Tel: 0523 337139 
info@geias.it - www.geias.it
GEIAS è specializzata in soluzioni su mi-
sura per la gestione di personale, attività 
e infrastrutture. Ha l’obiettivo di creare 
efficienza, eccellenza operativa. Offre 
servizi composti da strumenti e individui: 
manager gestionali, tecnici informatici e 
una suite di applicativi rifiniti su misura. 
È attiva nel settore della P.A. da 10 anni. 
Nel ferroviario è leader con la soluzione 
di gestione operativa per le attività di 
pulizia del materiale rotabile. Ha intro-
dotto la Business Intelligence nei servizi 
e un metodo orientato alla qualità per 
migliorare le prestazioni lavorative.
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GETAC ITALIA 
VIA BELVEDERE 57 
20862 ARCORE (MB)
Mara Pasotti Tel. 039/617720
mara.pasotti@getac.com
sales-getac-italy@getac.com
www.getac.com

INTAV SRL
VIA QUARTO NEGRONI 61 
00072 ARICCIA (RM)
Tel. 06/93490016 - Fax 06/9341934 
info@intav.it - www.intav.it
Azienda Italiana con trentennale espe-
rienza nella produzione di dispositivi 
di segnalazione d'allarme per veicoli 
speciali. I valori: innovazione, qualità e 
Made in Italy. L'azienda è contraddistinta 
da dinamismo e agilità, e conduce ogni 
step del processo produttivo al proprio 
interno. L'esperienza e la competenza 
acquisite negli anni incoraggiano la sua 
determinazione, così come l'entusiasmo 
dei Partner ne motiva la passione.

JOLLY SCARPE SPA
VIA FELTRINA SUD 172
31044 MONTEBELLUNA (TV)
Tel. 0423/666411 - Fax 0423/666421
info@jollyscarpe.com 
www.jollyscarpe.com
Jolly Scarpe è da anni un’azienda lea-
der grazie alla produzione di calzature 
all’avanguardia in termini di sicurezza 
per gli utilizzatori, qualità, confort, 
lunga durata, innovazione tecnologica 
e servizio.

KARIN SRL
VIA DE AGOSTINI 43- 20012 CUGGIONO (MI)
Tel. 02/38100383 - Fax 02/33911098
info@karin.it - www.karin.it
Azienda emergente nella produzione 
di abbigliamento personalizzato per 
i Soccorritori esperti in emergenza.

JVCKENWOOD ITALIA SPA
VIA SIRTORI 7/9 - 20129 MILANO
Tel. 02/20482.1 - Fax 02/29516281
info@kenwood.it - www.kenwood.it

Azienda leader mondiale nel mercato 
PMR delle comunicazioni radiomobili 
professionali a supporto di Enti ed Or-
ganizzazioni impegnate nel soccorso e 
nell'emergenza. Dispone di soluzioni 
integrate ed affidabili sia in tecnologia 
analogica che digitale a standard DMR, 
garantendo sempre la massima qualità e 
disponibilità, unitamente alla sicurezza dei 
dati ed alla scalabilità delle prestazioni.

KONG SPA
VIA XXV APRILE 4
23804 MONTE MARENZO (LC)
Tel. 0341/630506 - Fax 0341/641550
info@kong.it - www.kong.it
La KONG è un’azienda storica italiana 
tecnologicamente avanzata. Leader nella 
produzione di moschettoni e tantissimi altri 
strumenti utilizzati per la sicurezza in arram-
picata, soccorso, speleologia e nautica.

LA SONORA SRL
VIA CONCILIAZIONE 16
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
Tel. 02/9955503 - Fax 02/9955786 
info@lasonora.it - www.lasonora.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008, 
produce Sirene e Lampeggianti per Po-
lizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, 
Ambulanze e Imbarcazioni. Inoltre, re-
alizza allestimenti per auto e moto per 
Polizia locale.

LAN SYSTEMS SRL
VIA RONCATI 9 - 40134 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/6150516 - Fax 051/6150535 
virmor@lansystems.it - www.lansystems.it
Nata nel 1986, importatore esclusivo di 
prodotti per Reti locali prima Corvus, poi 
Dataflex e Banyan, distribuisce le prime 
installazioni di Reti LAN in Italia. Con l'av-
vento delle tecnologie basate Internet, Lan 
Systems, grazie alla propria esperienza, si 
specializza nella fornitura di infrastrutture 
Informatiche di InterNetworking, Connet-
tività Internet e System Integration.

LED LENSER ITALIA SRL
VIA ROMANINO 18
25016 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030/9670918 - Fax 030/4078024 
info@ledlenser.it - www.ledlenser.com
La Led Lenser Italia è la filiale italiana del-
la Zweibrüder Optoelectronics GmbH, 
azienda tedesca detentrice del marchio 

Led Lenser®, col quale viene distribuita in 
tutto il mondo un’ampia gamma di torce 
a LED. Sono torce sia tascabili che fron-
tali, dotate del sistema di focalizzazione 
Advanced Focus System®. 

LEONARDO SPA
PIAZZA MONTE GRAPPA 4
00195 ROMA (RM)
Tel. 06/324731 - Fax 06/3208621
webeditor@finmeccanica.it
www.finmeccanica.com
Leonardo Company è un gruppo industria-
le leader nel settore dell’alta tecnologia. È 
fra le prime dieci società del mondo nel 
settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

LOSBERGER RDS
Tel. 02/94432798 - Fax 02/94432799
E-mail: italia@losberger-rds.com
www.losberger-rds.com
Losberger Italia è parte della Losberger 
Group che è leader globale nel mercato 
delle strutture temporanee. L'Head Office 
del gruppo è in Germania (Losberger 
GmbH) in Bad Rappenau, mentre Losber-
ger RDS (Rapid Deployment Systems) che 
è la società specializzata in progettazione 
e forniture di prodotti per l'emergenza, ha 
sede a Parigi. Losberger fornisce qualsiasi 
tipo di prodotto necessiti in situazioni logi-
stiche/campali temporanee, dalla singola 
tenda con gli accessori ad interi campi 
logistici, come nel caso di ospedali da 
campo forniti "chiavi in mano". Con oltre 
750 dipendenti ed una presenza capillare 
con filiali proprie e distributori in tutto il 
mondo, Losberger garantisce dovunque ai 
suoi clienti assistenza e rapidità di servizio.

MERCEDES BENZ ITALIA SPA
VIA GIULIO VINCENZO BONA 110 
00156 ROMA (RM)
Tel. 06/41441 
www.mercedes-benz.it
Produzione e allestimenti di mezzi spe-
ciali (Unimog) per l’Antincendio Boschi-
vo e per l’emergenza neve.

MOTOROLA SOLUTIONS
LARGO FRANCESCO RICHINI 6
20100 MILANO 
TEL. 02 522071
www.motorolasolutions.com
Le organizzazioni per la sicurezza pub-
blica e i clienti commerciali di tutto il mondo 
si affidano alle innovazioni di Motorola So-
lutions, leader nel suo settore, per rendere 
le città più sicure e supportare le attività 
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commerciali con Radio Portatili, Reti LTE 
per la Pubblica Sicurezza, Software per il 
Centro di Comando, Video Sorveglianza 
e Analytics, Servizi gestiti e di supporto: 
operatività mission critical garantita 24/7

NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL 
VIA FLEMING, 17 - 37135 VERONA 
Tel. 045/8200755 r.a. - Fax 045/8200807
info.npi@netzsch.com - www.netzsch.it 
Netzsch Pompe & Sistemi Italia Srl, sede 
italiana del gruppo Netzsch commercia-
lizza pompe monovite NEMO® e pompe 
a lobi TORNADO®. Queste sono tra le più 
avanzate tecnologicamente e possono 
soddisfare tutte le esigenze : idonee per 
diverse pressioni e portate, anche per 
prodotti contenenti parti solide.

NEW HOUSE S.P.A.
VIA DORDONE, 41 
43014 FELEGARA DI MEDESANO (PR)
Tel. 0525/431660 - Fax 0525/431690
info@newhouse.it - www.newhouse.it 
Funzionalità e comfort per le unità abitative 
di pronto intervento. È la mission di New 
House a supporto della Protezione civile e 
delle strutture tecniche delle amministra-
zioni pubbliche chiamate a fronteggiare 
le emergenze abitative a seguito di una 
catastrofe naturale. Allo scopo, l’azienda 
di Parma ha messo a punto una versione 
di prefabbricati modulari per emergenza, 
che rispondono a requisiti di funzionalità 
ma anche di comfort ed estetica. Perché 
molte emergenze, purtroppo, richiedono 
lunghe permanenze della popolazione 
nelle cosiddette “casette”, che è bene 
siano disponibili in tempi rapidi e garan-
tiscano una gradevole abitabilità.

OTOLIFT MONTASCALE SRL 
VIA A.CECHOV, 1 
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
Numero Verde: 800-642468
www.otolift.it
Otolift è un’azienda specializzata in mon-
tascale a poltroncina dal 1891. Anni di 
innovazione sui prodotti hanno portato 
Otolift ad essere l’azienda più innovativa 
e con la più ampia gamma di soluzioni 
disponibili: montascale per scale dritte o 
con curve, interne o esterne a casa, private o 
condominiali. Oggi Otolift è l’unica azienda 
in grado di proporre il montascale a mo-
norotaia più sottile, il montascale a doppio 

servizi meteorologici per tutto il territorio 
nazionale, aggregando valore alle basi di 
dati esistenti e rendendole disponibili a 
cittadini e imprese.

REVERSE SRL
VIA FRATELLI BRONZETTI 35
21013 GALLARATE (MI)
Tel. 0331/791790 - Fax 0331/781933
www.reversesrl.com
L’azienda progetta e produce indumenti 
tecnici DPI di 1ª - 2ª - 3ª categoria ad 
alta visibilità e per protezione da fiam-
ma e calore, oltre ad accessori con essi 
compatibili, destinati agli operatori dei 
servizi di emergenza ed urgenza.

SICOE
SCAN IN CASE OF EMERGENCY  
VIA PALMANOVA 24
20132 MILANO 
Tel. 02/36551144
info@sicoe.eu - www.sicoe.eu
SICOE è un progetto di AmonCode, sof-
tware house italiana, creato con lo scopo 
di aumentare la sicurezza degli opera-
tori della Protezione civile. Il bracciale 
SICOE permette in caso di emergenza 
di identificare l'operatore e richiedere 
immediatamente soccorso consultando 
i suoi dati sanitari.

SUNNEXT SRL
VIALE CAMPANIA 2/4
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 02/27301779 - Fax 02/39195725
www.sunnext.it

VITROCISET SPA
VIA TIBURTINA 1020 - 00156 ROMA 
Tel. 06/88204223 - Fax 06/88202277
www.vitrociset.it
Vitrociset è un’azienda italiana che 
opera nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione e nella logistica. Principalmente 
gestisce sistemi elettronici e infor-
matici nel campo civile e militare per 
imprese, amministrazioni pubbliche, 
agenzie governative e Organizzazioni. 
Si occupa inoltre di sistemi per la Dife-
sa, sistemi per il controllo del traffico 
aereo, tecnologie satellitari e teleco-
municazioni, trasporti e infomobilità, 
ICT e logistica integrata.

tubolare più copiato o il montascale con 
rotaia modulare su misura, con consegna 
in pochissimi giorni.

PRISMA TELECOM TESTING SRL 
VIA PETROCCHI 4 - 20127 MILANO 
TEL. 02/26113507
info@prismatelecomtesting.com
www.prismatelecomtesting.com
Azienda italiana con sede principale a 
Milano, PRISMA è attiva da oltre trent’an-
ni in settori ad altissima innovazione 
tecnologica, in particolare nel settore 
delle telecomunicazioni mobili. PRISMA 
è leader riconosciuto a livello mondiale 
da tutti i principali costruttori di infra-
strutture per reti mobili e da numerosi 
operatori telefonici per la fornitura di 
soluzioni di test per la validazione di 
tecnologie GSM/UMTS/LTE/5G. 
Pur concentrando sia ricerca e sviluppo 
che produzione nella sua sede di Milano, 
PRISMA opera prevalentemente all’este-
ro, con sedi commerciali in Francia, Cina, 
Svezia, USA e Finlandia. Forte della sua 
esperienza pluriennale nel settore delle 
telecomunicazioni mobili, PRISMA pro-
pone EmergencyNET, una rete mobile 
privata trasportabile in uno zaino, com-
patta ed agevolmente configurabile, 
studiata per offrire connettività mobile 
affidabile in situazioni di emergenza.

RADARMETEO SRL
VIA IV NOVEMBRE, 119
35020 DUE CARRARE (PD)
Tel. 049/9125902
info@radarmeteo.com  
pec@pec.radarmeteo.com
www.radarmeteo.com
Radarmeteo è azienda certificata ISO 
9001:2015 per l’erogazione di servizi me-
teorologici professionali. In un contesto 
nazionale di informazione meteorologica 
generalista, Radarmeteo intende caratte-
rizzarsi come Azienda ad elevata profes-
sionalità, in grado di fornire risposte pun-
tuali e adeguate alle esigenze specifiche 
di un’ampia utenza: Gestori della viabilità 
e dei trasporti; Responsabili e Operatori 
di Protezione Civile; Gestori di acqua ed 
energia; Compagnie assicurative e chiun-
que voglia avvalersi di un servizio meteo-
rologico professionale. Il servizio fornito 
consiste nel supporto in fase previsionale, 
nella gestione dell'evento in tempo reale 
e nella fornitura di dati e analisi storiche. 
Radarmeteo si propone quindi come 
fornitore indipendente e non-pubblico di 
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