EMME ANTINCENDIO srl non si ferma
Abbiamo aggiunto un altro tassello alla garanzia e qualità dei prodotti che da oltre 45 anni
offriamo a tutti i nostri clienti.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo apportato continui miglioramenti al processo produttivo, alla
struttura aziendale ed all’organizzazione dei nostri collaboratori, riuscendo a migliorare il servizio
offerto e mantenere uno standard qualitativo della nostra produzione sempre elevato.
Per questo abbiamo raggiunto un importante traguardo: tutti i nostri estintori portatili certificati
secondo norma EN 3 parte 7 idonei al servizio di protezione antincendio su territorio europeo,
adesso sono certificati anche secondo norma EN 3 parte 10, ovvero abbiamo ottenuto il
Sistema di controllo di produzione in fabbrica (FPC),
certificato da Bureau Veritas Italia secondo i requisiti della norma UNI EN 3-10.
La norma EN 3 parte 10 stabilisce i requisiti minimi per l’attestazione di conformità ed i requisiti
relativi ai metodi di controllo durante la produzione.
Tra i vari controlli che la norma prevede troviamo: test di corretto funzionamento a campione,
verifica degli strumenti di assemblaggio per la produzione, verifica e analisi dei materiali necessari
alla produzione, procedure di produzione con tracciabilità dei componenti, ecc.
Emme Antincendio srl ha ottenuto questo significativo riconoscimento dall’ente Bureau Veritas
Italia spa. Tale certificazione si affianca a quella che Emme Antincendio srl aveva ottenuto
volontariamente già nel 2015, secondo un proprio regolamento approvato sempre da Bureau
Veritas Italia spa, relativo ad un processo produttivo controllato e completato interamente nel
nostro stabilimento di Corsalone (Arezzo), con utilizzo di materiale estinguente certificato,
esclusivamente di origine europea.
Cosa cambierà nel singolo prodotto?
I nostri prodotti non subiranno variazioni nel processo produttivo e nei materiali utilizzati; avranno
solamente un riconoscimento certo di un ente prestigioso come Bureau Veritas. Per questo non
saranno apposti marchi o grafiche differenti da quanto previsto concordemente con l’ente
certificatore. Sarete quindi “sicuri di avere un prodotto sicuro”.
Grazie alla fiducia che tutti i nostri clienti ci dimostrano giornalmente, alla continua ricerca di nuovi
materiali, di partner selezionati ed allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, siamo orgogliosi di aver
ricevuto questo alto riconoscimento qualitativo della nostra azienda, da sempre nostro obiettivo
ed impegno.

