CHI SIAMO

ESPERIENZA IN SICUREZZA > > >

Dal 1998 forniamo Soluzioni globali per la Salute e la Sicurezza nei luoghi
di lavoro, per offrire ai nostri Clienti la garanzia di un unico interlocutore certificato.

MISSION
Favorire lo sviluppo della Sicurezza sul nostro territorio, in cui siamo
già leader nel settore, offrendo LA CERTEZZA DI ESSERE A NORMA
a tutti gli operatori della sicurezza e garantendo il massimo livello di Prevenzione
per ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.

VISION
Fornire a sempre più utenti, su tutto il territorio nazionale,
Servizi e Prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA, con professionalità
e tempestività, trasformando così il nostro lavoro
in un investimento per il Cliente e la nostra Mission in un VALORE.

Perchè scegliere Mondolavoro?

CHECK-UP VALUTAZIONE
DEL RISCHIO GRATUITO

MANUTENZIONE
CERTFICIATA DA ENTE TERZO

INNOVAZIONE NELLA
GESTIONE DELL’ITER

Sopralluogo e verifica di:
impianti, quadri elettrici,
scadenziario revisioni,
segnaletica e vie di fuga.

ICIM ci controlla e vi garantisce
il pieno rispetto delle norme
in materia di manutenzione e
qualifiche dei nostri addetti.

Tutte le nostre operazioni
di manutenzione sono
catalogate e scadenzate
in maniera informatica.

Le nostre CERTIFICAZIONI sono garanzia di QUALITA’
per tutti i nostri SERVIZI.

INNOVAZIONE

MANUTENZIONI IN UN TOUCH > > >

Interventi programmati,
documentazioni e statistiche
dei tuoi impianti antincendio
Abbiamo adottato un software che innalza l’efficienza
e la SICUREZZA di tutte le operazioni di manutenzione.
Cosa possiamo fare con Fireproof?
• Rendere automatizzato il processo di revisione degli impianti
• Lavorare anche offline nelle zone in cui la connettività è scarsa o assente
• Riconoscere gli impianti da revisionare con il solo uso dei codici QR
• Ridurre sensibilmente gli errori
• Accedere con estrema rapidità alle informazioni
Grazie alla flessibilità del GESTIONALE, è possibile richiedere un sistema di reportistica personalizzato sul portale web che si adatta a seconda delle tue necessità aziendali e organizzative.

TUTTO IN UNA APP. Collegata direttamente al gestionale in azienda, attinge
i dati da ogni fonte disponibile, utilizza un database integrato per archiviarli e
centralizza le logiche del business.
PORTALE wEb DEDICATO. Permette di accedere a diverse funzionalità tra cui
la gestione rapida del ticketing, elenco degli impianti, visualizzare download e
report delle revisioni effettuate e creare griglie dinamiche dove registrare i tuoi
dati.

Più forza e più efficienza
ai nostri tecnici antincendio!
SICUREZZA
I nostri sistemi aumentano sensibilmente il livello di sicurezza dei tuoi dati
aziendali: ogni comunicazione esterna avviene in maniera protetta, garantendo una compressione ed una crittografia continua delle informazioni.
QR E CODICI A bARRE
Il supporto di codice a barre consente l’identificaione degli impianti o interventi
con apposite etichette in grado di interagire attivamente con il ed addirittura
passivamente da qualsiasi dispositivo in grado di riconoscerli.
GEOLOCALIZZAZIONE
Ogni impianto è visualizzato sulla nostra mappa. Possiamo facilmente individuare e programmare gli interventi in base alle scadenze previste.

IMPIANTISTICA
SOLUZIONI SMART > > >

Non solo estintori.
Presidi antincendio sempre
sotto controllo e a norma
Possiamo gestire qualsiasi tipologia di impianto al livello di dettaglio, dalle
PICCOLE alle GRANDI aziende. Configuriamo gli interventi sui tuoi impianti
sfruttando workflow completamente personalizzabili.
I nostri tecnici ricevono una formazione regolare per garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti senza necessità di dover subappaltare il
servizio. Sono già operativi su aziende di grosse dimensioni sparse su tutto il
terriotrio italiano.
Il nostro approccio SMART, grazie al portale clienti online è innovativo. L’applicazione web consente ai clienti di vedere tutto la loro documentazione, controllare la cronologia degli interventi, monitorare le analisi, scaricare i dati e
visualizzare lo stato di conformità.

UNA SQUADRA D’INTERVENTO AL PASSO COI TEMPI. Ogni tecnico antincendio è munito di un dispositivo digitale che gli permette il pieno accesso
a tutte le informazioni del cliente e dei suoi impianti. La teconologia limita gli
errori e gli sprechi di tempo generando un RISPARMIO per il CLIENTE.

“

Garantire assistenza antincendio abbinata alla teconologia significa
soddisfare le esigenze dei clienti superando gli standard di settore

”

CENSIMENTO DEI PRESIDI E DELLE ATTEZZATURE
• Documentazione a NORMA • Idranti • Impianti Sprinkler
• Impianti a schiuma • Impianti spegnimento a gas
• Impianti per quadri elettrici • Impianti di rilevazione incendi
• Impianto di evacuazione fumi • Porte Tagliafuoco

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI
Ogni presidio antincendio deve essere sottoposto ad un controllo
periodico almeno due volte all´anno, con scadenza semestrale.
Un estintore, per garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone
in un edificio, deve essere periodicamente controllatosecondo quantoquanto imposto dalla Norma UNI 9994-1:2013.

REVISIONE PROGRAMMATA
• estintori a polvere: 36 mesi (3 anni) • estintori a CO2: 60 mesi (5 anni)
• estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio: 24 mesi ( 2
anni ) • estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio: 48 mesi ( 4 anni )

CIRCUITO SICURNET
LA RETE DELLA SICUREZZA > > >

La garanzia di avere
un unico partner per tutta
la sicurezza antincendio
Mondolavoro fa parte della più grande e ramificata rete di operatori nel campo
della sicurezza, della prevenzione e dell’antincendio in Italia. I 23 concessionari,
che coprono tutto il territorio nazionale, sono al servizio di oltre 80.000 clienti.
SICURNET: La rete italiana della Sicurezza antincendio: Sicurnet.
Il progetto Mondolavoro è di prendersi cura della tua azienda, con lo stesso
impegno che ci metteresti tu, per lasciare spazio al tuo business. Avere il pieno
controllo della gestione della sicurezza aziendale rivolgendosi ad un unico
partner per ogni tipo di intervento.
La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico
del datore di lavoro, come sancito da: D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34
punto c; DM 10/3/98 art 6.4; UNI 11473, DM 3/11/04, D.Lgs 81/08)

RETE SU TUTTO IL TERRITORIO
Le aziende partner sono presenti su tutto il territorio nazionale, per questo i
consulenti Sicurnet possono raggiungerti facilmente ovunque tu sia.
STANDARD MODALITÀ OPERATIVE
Le procedure, proprio come le competenze, sono condivise all’interno del network e allineate secondo modalità operative standard certificate.
MONDOLAVORO
Come tutti i soci della rete Sicurnet risponde con la stessa professionalità e
affidabilità negli interventi per la sicurezza della tua azienda: dall’installazione
dei presidi antincendio alla progettazione di un piano di emergenza, dall’aggiornamento sulle normative in vigore alla programmazione delle manutenzioni.

PRODOTTI SICURI E ITALIANI
I prodotti selezionati da Sicurnet per i suoi associati sono garantiti per qualità
e affidabilità. Oggi sul mercato sono presenti molti prodotti di importazione
che vengono acquistati più per il loro basso prezzo che per la loro affidabilità
in caso di necessità. Per questo Mondolavoro ha deciso di orientarsi nella
scelta di presidi di sicurezza fabbricati dai leader italiani, sottoposti a verifiche
stringenti e puntuali.
CORSI DI FORMAZIONE, IN SEDE E VIA wEb
Sicurnet non si limita a gestire l’aspetto operativo della sicurezza della tua impresa: il network è anche l’interlocutore che prende in carico il tuo aggiornamento normativo. Essere allineati rispetto alle normative in vigore non è mai
semplice e rappresenta per te un’ulteriore preoccupazione.

MANUTENZIONE

CERTIFICATA DA ENTE TERZO > > >

Tutte le nostre procedure
di intervento sono garantite
e certificate da ICIM
Grazie al progetto ‘Controlla chi ti controlla’ forniamo ai nostri clienti la
garanzia che operiamo nel pieno rispetto delle norme e dell’ambiente.
In Italia ci sono oltre 10 milioni di estintori ma solamente il 10% è
manutenuto correttamente. Mondolavoro è parte di questa piccola percentuale. Il restante è irregolare.
Ma come è possibile calcolare questo valore?
È molto semplice: sulla base degli impianti installati si conosce il numero
di chili di polvere estinguente impiegata. Questa deve essere interamente
sostituita e quindi smaltita ogni anno. La polvere effettivamente smaltita
oggi nel nostro paese è 1/10 di quella acquistata. Questo dato evidenzia la
frode.

Manutenzione certificata
da Ente terzo, cosa significa?
Significa che il nostro lavoro, le nostre procedure e i registri sono sottoposti a
controlli regolari da parte di un ente terzo: l'ICIM (Ente Italiano Indipendente
di Certificazione) in collaborazione con UMAN (l'Associazione nazionale
aziende sicurezza e antincendio).
L’ENTE effettua una verifica ispettiva atta a certificare che:
• l’azienda abbia le competenze e le apparecchiature in regola;
• i tecnici manutentori siano adeguatamente informati;
• a fronte delle revisioni fatturate ci sia un reale acquisto di estinguenti e relativi smaltimenti in ottemperanza alla Leggi Vigenti in materia ambientale.

IL CODICE QR CRIPTATO
Lo schema volontario ICIM certifica l’affidabilità delle aziende di manutenzione
e si avvale di uno strumento immediato, che non può essere contraffatto: un
QRCode identificativo criptato che:
• Conferma la veridicità della certificazione riportata attraverso
il marchio sul cartellino di manutenzione
• Consente il controllo di mercato
• È univoco per l’azienda collegando l’azienda e i dati sensibili
della certificazione
• Essendo criptato rimane sotto il diretto controllo di ICIM.

CHECK-UP GRATUITO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO > > >

Una corretta analisi dei rischi
è un’efficace prevenzione
anche contro le sanzioni
Non puoi gestire ciò che non misuri e non puoi controllare ciò che non puoi
misurare. Rapporti e statistiche complete ti daranno i dati necessari per
EVITARE SANZIONI e aumentare la tua efficienza operativa.
Le tue strutture richiedono una manutenzione continua, ispezioni e controlli
per assicurarsi che funzionino in sicurezza e in modo efficiente, per ridurre il
rischio di guasti alle apparecchiature e incidenti che coinvolgano ospiti e personale.
I controlli devono essere eseguiti con scadenza stabilita per prevenire il rischio di incendi e per non incorrere in sanzioni penali ai sensi delle vigenti
normative UNI EN 9994-1:2013.

Sopralluogo e consulenza.
Richiedi un Check-Up GRATUITO!
Oltre i presidi antincendio è fondamentale accertarsi che tutte i sistemi
di Sicurezza siano a norma: vie di esodo, segnaletica, illuminazione, ecc.
• Check-Up, valutazione del rispetto delle normative
e controllo dello stato di salute delle attrezzature
• Consulenza per la redazione del documento
di valutazione dei rischi (DVR)
• Assistenza per l’ottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI)
• Possibilità di assunzione del ruolo di Responsabile esterno
del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
RICHIEDI UN CHECK-UP
GRATUITO. CLICCA QUI

SCARICA le LINEE GUIDA Antincendio dal nostro sito. CLICCA qui

ESTINTORI

CLASSICI E DI DESIGN > > >

Lniea Easywater
Linea di estintori idrici di nuova generazione,
moderni ed innovativi, Easywater è una valida e
necessaria alternativa alla povere in molti ambienti. Sono potenti e di facile utilizzo anche per i
non esperti, l’ideale per ambienti al chiuso in
quanto non riducono la visibilità a seguito dell’erogazione. Inoltre sono gli unici estintori adatti
anche agli incendi in cucina (fuochi di oli e grassi
in apparecchi di cottura) e possono essere impiegati su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt e da 1 m di distanza.

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

Linea Davidson6be
Pratico, maneggevole ed eficiente, dal design moderno ed accattivante, Davidson6be
è un estintore portatile da 6 Kg ideale per interventi di spegnimento di incendi di piccole
e medie dimensioni. La valvola speciale di
produzione italiana ha il corpo in ottone; la
maniglia è ergonomica in poliammide con
verniciatura efetto gomma; palmola in poliammide verniciata argento; manichetta in
EPDM calzato con treccia in acciaio zincato
disponibile anche nella versione acciaio inox.

Linea Cromo6
Grazie al design elegante, è disponibile nelle
tre 3 versioni CROMO, ORO e METAL che
rendono l’estintore adatto anche agli ambienti più eleganti, trasformando il mezzo obbligatorio per legge in un complemento di
arredo. Cromo6 non è “solamente” design ed
eleganza: è infatti un estintore tecnico e potente, dotato di una pistola di erogazione che
consente di gestire al meglio l’erogazione
della sostanza estinguente.

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

Estintore Portatile Co2 Kg
5 - bombola in acciaio

Codice

3499

Codice

3561

Descrizione

Classe di fuoco 13A - 89B - C
Carica nominale 2 kg
Agente estinguente Polvere ABC
Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C
Tempo di scarica 9 secondi
Lung. getto erogaz. 5 metri
Diametro serbatoio 100 mm
Propellente Azoto
Massa lorda 3,500 k

Descrizione

Estintore Portatile a biossido di carbonio (Co2) da Kg 5 bombola
in acciaio omologato classe di fuoco 113B
Carica nominale 5 kg
Agente estinguente CO2
Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C
Tempo di scarica 14 secondi
Lung. getto erogaz. 5 metri
Diametro bombola 140 mm
Propellente CO2
Massa lorda 13,60 kg

Estintore portatile Kg 5
omologato a polvere

Piantane
adatte a tutte
le tipologie
di ambiente

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

Estintore Portatile Co2 Kg
5 - bombola in acciaio

Codice

3499

923

3561

Descrizione

Estintore Portatile a biossido di carbonio (Co2) da Kg 5 bombola
in acciaio omologato classe di fuoco 113B
Carica nominale 5 kg
Agente estinguente CO2
Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C
Tempo di scarica 14 secondi
Lung. getto erogaz. 5 metri
Diametro bombola 140 mm
Propellente CO2
Massa lorda 13,60 kg

Estintore portatile Kg 5
omologato a polvere

Descrizione

Classe di fuoco 13A - 89B - C
Carica nominale 2 kg
Agente estinguente Polvere ABC
Temperatura di lavoro -30°C ÷ +60°C
Tempo di scarica 9 secondi
Lung. getto erogaz. 5 metri
Diametro serbatoio 100 mm
Propellente Azoto
Massa lorda 3,500 k

Estintore portatile
Idrico-schiuma 6 litri

Codice

Codice

Codice

3575

Descrizione

Classe di fuoco 34A - 233B - (75F)
Carica nominale 6 litri
Agente estinguente Acqua + AFFF
Temperatura di lavoro 5°C ÷ +60°C
Tempo di scarica 35 secondi
Lung. getto erogaz. 5 metri
Diametro serbatoio 160 mm
Propellente Biossido di carbonio (CO2)
Massa lorda 10,00 kg
n.b. estintore efficace per i fuochi da combustibile solido e liquido,
consigliato sopratutto in presenza di combustibile liquido e in tutti
i luoghi aperti al pubblico (D.M. 23 Novembre 2018 - nuove norme
tecniche di prevenzione incendio in attività commerciali)

Descrizione

Cassetta portaestintore per estintore kg. 6 polvere Nevada rossa
in lamiera - Dim. mm. L.300 x H.650 x P.227.

Cassetta portaestintore
Kg. 6, Nevada

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

RETI ANTINCENDIO
IDRANTI, POMPIERISITICA > > >

Un’ampia scelta
anche nel design
Il catalogo dei dispositivi ed accessori di reti
antincendio è molto ampio:
• idranti a muro per interni ed esterni
• naspi
• idranti soprasuolo (colonnine)
con i relativi corredi
• idranti sottosuolo con corredo
• gruppi attacchi di mandata
per autopompa VV.F.
• impianti a schiuma: carrelli, armadi,
miscelatori, lance, fusti
• manichette e lance antincendio
• rubinetti, tubazioni, raccorderia varia
Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it

Cassetta per idranti
a muro UNI 45, Nevada

Codice

915

Cassetta per idranti a muro UNI 45 serie Nevada in acciaio verniciato rosso – costruite secondo la norma UNI EN 671-2 - dim.
mm. L.400xH.580xP.200.

Cassetta per idranti a muro UNI 70 serie Nevada in acciaio verniciato rosso – costruite secondo la norma UNI EN 671-2 - dim.
mm. L.500xH.650xP.250.

Cabinet per liquidi
infiammabili, 22 galloni

894523

914

Descrizione

Descrizione

Manichetta antincendio 20m
UNI 45, raccoordi UNI 804

Codice

Codice

Codice

657

Descrizione

Manichetta Antincendio UNI 45 – lunghezza tubazione 20 m certificata a norma UNI EN 14540 con raccordi UNI 804.

Codice

892300

Cassetta per idranti
a muro UNI 70, Nevada

Descrizione

I modelli con chiusura automatica soddisfano anche NFPA1 e International Fire Code. Si chiudono e si bloccano automaticamente
quando un collegamento fusibile si scioglie a 165 ° F (74 ° C) in
condizioni di incendio. Meccanismo di chiusura automatica unico
e nascosto che offre accesso senza ostacoli ai contenuti .Approfitta dello spazio sottobanco per riporre in sicurezza i liquidi infiammabili. Ogni armadio è dimensionato e dotato di una piastra
da 3,5 "x 89 mm (H-2-1 / 2" D (89 mm x 64 mm) per il montaggio
a filo con altri armadi.

Descrizione

I ripiani brevettati SpillSlope ® in acciaio zincato versano direttamente sul retro e sul fondo di una coppa di fondo da 2 "(51 mm)
a tenuta. Si adattano su centri da 3 "(76 mm) per una conservazione versatile. La resistente verniciatura a polvere epossidica
/ poliestere senza piombo garantisce un'eccellente resistenza
chimica. Le porte a chiusura automatica si chiudono e si bloccano
automaticamente quando un collegamento fusibile si scioglie a
74 ° C (165 ° F) in condizioni di incendio. Meccanismo di chiusura
automatica unico e nascosto che offre accesso senza ostacoli ai
contenuti.

Cabinet per liquidi
infiammabili, 90 galloni

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: info@mondolavoro626.it

SEGNALETICA

A NORMA E PERSONALIZZATA > > >
Mondolavoro è in grado di fornire tutta la segnaletica stradale, aziendale e da
cantiere, anche bilingue. Cartelli e pittogrammi a norma ISO 7010. Non solo
la segnaletica è importante per migliorare la qualità e l’efficienza nei luoghi di
lavoro, ma è soprattutto un obbligo da parte dell’azienda per assolvere alle
normative sulla Sicurezza.
CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
SEGNALETICA CALPESTABILE - CARTELLONISTICA IN PLExIGLASS
CARTELLONISITICA PERSONALIZZATA - ADESIVI E ETICHETTE IN PVC

Oltre 30.000 prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA: www.mondolavoro626.it
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Abbiamo ideato un SERVIZIO per la Sicurezza nei luoghi di lavoro che garantirà alla tua
azienda di essere:
SEMPRE A NORMA
Non dovrai più preoccuparti di incorrere
in sanzioni amministrative e/o penali
IN SICUREZZA
Innalzamento degli standard di SICUREZZA
di tutta l'azienda e della salute dei dipendenti
ATTENTI AL RISPARMIO
L'automazione e il controllo degli ordini garantiscono
un risparmio sul consumo e la gestione dei
DPI fino al 30%

Sei un RSPP o Responsabile della Sicurezza?
Il servizio MAI SENZA D.P.I., non oﬀre solo l’automatizzazione dei processi di approviggionamento
dei DPI, ma è una soluzione completa per la Sicurezza dell’azienda di cui ti occupi. Il servizio comprende:
✓Sopralluogo e installazione GRATUITA
✓Consulenza sulla scelta dei giusti DPI
✓Automazione dei processi d’ordine
✓Monitoraggio dei consumi
✓Analisi dati e calcolo del risparmio
✓Fornitura h24 dei migliori prodotti in commercio
✓Segnaletica di sicurezza a NORMA
SEMPRE A NORMA, MAI SENZA D.P.I.
info@mondolavoro626.it

www.mondolavoro626.it

