ANTINCENDI

COSA C’È DIETRO A UN ESTINTORE!?
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www.molajoni.it

STORIA
La Molajoni è stata la prima
azienda in Italia a fornire
attrezzatura e servizi antincendi,
proponendo per prima le
“patenti” degli estintori,
dal 1930

antesignane delle moderne
certificazioni.
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CULTURA
Con il programma di formazione
Campus, unico nel settore,
Molajoni promuove
la consapevolezza al rischio
d’incendio, che per l’azienda
diventa una vera e propria
cultura della sicurezza.
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INNOVAZIONE
Il Cliente, attraverso il software
di gestione Molajoni, può
monitorare in tempo reale lo stato
dei servizi. Molajoni, attraverso
una specifica APP, raccoglie in
tempo reale lo stato dell’estintore
o dell’attrezzatura in dotazione al
Cliente.
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SERVIZI
CONSULENZA
PROGETTAZIONE

Per essere vicini alle esigenze
FORMAZIONE

del Cliente, Molajoni propone un
effort totalmente su misura, dai
servizi di consulenza a quelli di

PRODOTTI

MANUTENZIONE

IMPIANTI

produzione e fornitura.

VIGILANZA ANTINCENDI
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ORGANIZZAZIONE

CUSTOMER
RELATIONSHIP

MANUTENZIONE

Con il nuovo sistema
organizzativo aziendale,
Molajoni ottiene una
maggiore efficienza e quindi

INTERVENTO

un’abbattimento dei costi
a vantaggio del cliente.
AMMINISTRAZIONE
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CONDOMINI
HOTEL

SOLUZIONI
La Molajoni è in grado di offrire

AUTODROMI

un’ampia gamma di soluzioni
GRANDI AZIENDE

tecniche e di prodotto tali da
rispondere a qualsiasi esigenza:

NEGOZI

dal piccolo punto vendita alla
grande industria.
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PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
CONSULENZA
FORMAZIONE
PRODOTTI
MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

Per la protezione del rischio di incendio, servirsi della “progettazione” significa predisporre le basi per avere un efficiente ed aggiornato impianto antincendio.
La progettazione per Molajoni, inizia con l’individuazione
immediata insieme al cliente degli obiettivi da raggiungere,
prosegue con la presentazione di soluzioni valide e competitive che rispondano alle attuali normative nazionali ed internazionali di riferimento e termina con l’organizzazione delle
varie fasi di lavoro per l’ottenimento del massimo risultato.
L’attività di progettazione, è esplicata congiuntamente ad attività correlate quali la redazione di perizie e collaudi, lo
studio dell’analisi di rischio incendio e lo sviluppo di piani di
emergenza, sia per il settore civile che per quello industriale
e terziario.
Proprio in questi ambiti Molajoni vanta una rilevante esperienza nella progettazione di impianti e sistemi di protezione
attiva e passiva, come la compartimentazione e gli impianti
finalizzati alla rivelazione e allo spegnimento automatico degli incendi.

• IMPIANTI A SPRINKLER
• IMPIANTI A DILUVIO
• IMPIANTI A SCHIUMA
• STAZIONI DI POMPAGGIO
• RETE IDRANTI
• IMPIANTI A GAS
• IMPIANTI A POLVERE
• IMPIANTI AD AEREOSOL
• IMPIANTI WATER MIST
• IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
• EVACUATORI DI FUMO E CALORE
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CONSULENZA
PROGETTAZIONE

CONSULENZA
FORMAZIONE
PRODOTTI
MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

Il lavoro di consulenza che esercita Molajoni nei confronti del
cliente ha come obiettivo quello di fornire un supporto tecnico
alla valutazione del rischio presente all’interno dell’azienda.
Indicando suggerimenti utili sia sulle responsabilità della sicurezza antincendio e sia sulla gestione della documentazione e delle certificazioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

• CONSULENZA PER LA VERIFICA
DEI SISTEMI, DELLE ATTREZZATURE
ANTINCENDIO E DELLA SCELTA DEI DPI
• PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI,
IMPIANTI E OPERE SPECIFICHE PER
L’ANTINCENDIO
• CONSULENZA PER LA VERIFICA DELLO
STATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI

• ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INCENDIO, DI TIPO PASSIVO E ATTIVO,
CON CONTROLLO PERIODICO, IN BASE
AL D.M. 10/03/1998, NUOVO CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI D.M. 03/08/2015
• REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
ED EVACUAZIONE (PEE)
• REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE DI
EVACUAZIONE
• ASSISTENZA ED ESPLETAMENTO DELLE
PRATICHE RELATIVE AL D.P.R. 151/11
RELATIVE ALL’OTTENIMENTO O RINNOVO
DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO, OVE
RICHIESTO
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CONSULENZA
PROGETTAZIONE

CONSULENZA
FORMAZIONE
PRODOTTI
MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

• ASSISTENZA PER L’OTTENIMENTO E IL
• SVOLGIMENTO DI PROVE DI
RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
EVACUAZIONE CON TUTTO IL PERSONALE
ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI
• PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE
• VALIDAZIONE PROGETTO DA PARTE DEL
PER ADDETTI ANTINCENDIO
COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.
• VIGILANZA E SERVIZI ANTINCENDIO:
• AFFIANCAMENTO E COLLABORAZIONE
CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI
ISPEZIONE
• ORGANIZZAZIONE DELLA SQUADRA
DI EMERGENZA E RELATIVO
ADDESTRAMENTO
• DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA
ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA E DI

SUPPORTO DI ASSISTENZA E VIGILANZA
ANTINCENDIO AL SERVIZIO DELLE
STRUTTURE AZIENDALI. GLI ADDETTI AI
SERVIZI ANTINCENDIO SONO ADDESTRATI
PER LO SPEGNIMENTO DI QUALSIASI
TIPOLOGIA DI FUOCO E DI PRIMO
INTERVENTO
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FORMAZIONE
CONSULENZA

La formazione Molajoni è uno degli assets più innovativi
dell’azienda, la vera innovazione di CAMPUS sta nella diffusione di una “cultura”, che prepara il cliente alla creazione
di una propria coscienza della sicurezza.

FORMAZIONE

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

PROGETTAZIONE

MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

PROGRAMMA
Differenti tipologie di corsi o specializzazioni. Orientamento
all’antincendio per corsi basso, medio ed alto rischio ma anche al project management per la gestione del rischio, risk
assessment e modulo specifico per le implicazioni legali.
COSA RILASCIA
Attestati di partecipazioni di Ente Bilaterale in collaborazione con la Molajoni, idoneità tecnica presso i VV.F., attestato
di Project Manager rilasciato da Ente specifico.
MODALITÀ DI FRUIZIONE
Presso le strutture convenzionate con la Molajoni, presso il
cliente con possibilità di rivedere il corso e le prove in streaming video.
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FORMAZIONE
PROGETTAZIONE
CONSULENZA

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

IMPIANTI

16 h
ALTO

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

FORMAZIONE

MANUTENZIONE

CORSI

PROGRAMMA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

Il nuovo Campus Molajoni
Accenni sulle responsabilità legali
Divieti e limitazioni di servizio
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso rapporti con VVF
Triangolo della combustione
Principi della combustione, effetti sull'uomo
MODULO Prodotti della combustione, effetti sull'uomo

4 ORE

Le sostanze estinguenti
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
Misure di protezione passiva
COFFEE BREAK (ore 11:00)

Procedure da adottare in caso di allarme

VIGILANZA

Ripasso (punti salienti) e TEST di apprendimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presa visione del registro e chiarimenti su estintori portatili
Istruzione all'uso degli estintori portatili
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AGGIORNAMENTI

8h
4h
MEDIO BASSO
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8h
ALTO

•
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4h
2h
MEDIO BASSO

•
•
•
•
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•
•
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FORMAZIONE
PROGETTAZIONE
CONSULENZA

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

IMPIANTI

16 h
ALTO
PRANZO (ore 13.30)

FORMAZIONE

MANUTENZIONE

CORSI

PROGRAMMA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Il triangolo della combustione
I rischi alle persone ed all'ambiente
MODULO Attrezzature ed impianti di estinzione

8 ORE

Sistemi di allarme
COFFEE BREAK (ore 16:00)

Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Segnaletica di sicurezza / piano di evacuazione
Illuminazione di sicurezza

VIGILANZA

Modalità di evacuazione
Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Test di apprendimento
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4h
MEDIO BASSO
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8h
ALTO

4h
2h
MEDIO BASSO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FORMAZIONE
PROGETTAZIONE
CONSULENZA

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

IMPIANTI

16 h
ALTO

Ripasso e quiz (video / foto)

FORMAZIONE

MANUTENZIONE

CORSI

PROGRAMMA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
COFFEE BREAK (ore 11:30)
MODULO Misure preventive di base sugli impianti elettrici / illuminazione di sicurezza (ripetizione)

16 ORE

Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
PRANZO (ore 13.30)

Prova d'esame
Correzioni e commenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGGIORNAMENTI

8h
4h
MEDIO BASSO

8h
ALTO

4h
2h
MEDIO BASSO

VIGILANZA
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FORMAZIONE
CARATTERISTICHE DELLA CERTIFICAZIONE

PROGETTAZIONE
CONSULENZA

FORMAZIONE

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

1) È RIVOLTA A TUTTI
Per chi desidera iniziare, un percorso professionale in ambito project management tale caratteristica non riguarda solo i project manager junior ma tutti quegli “stakeholder” che nelle organizzazioni si trovano sempre più ad operare per progetti e che quindi dovrebbero possedere buone
basi conoscitive di project management.
2) NON RICHIEDE UNA PRECEDENTE ESPERIENZA
PROFESSIONALE COME PROJECT MANAGER
È una certificazione a cui possono accedere diplomati, neo-laureati o persone che non hanno
esperienze lavorative di project management. C’è infatti una parte che verifica sul candidato le
conoscenze di base di project management. Inoltre le competenze possono essere apprese autonomamente seguendo le indicazioni fornite dalle “schede” della certificazione ISIPM.
3) È ESAUSTIVA
Ogni scheda contiene infatti la definizione, la descrizioni ed i concetti base dei quali occorre dimostrare la conoscenza ai fini dell’esame.

SERVIZI

COMPANY PROFILE

ORGANIZZAZIONE

www.molajoni.it

FORMAZIONE
4) È COERENTE CON ALTRI MODELLI DI RIFERIMENTO
È coerente con le normative UNI ISO 21500 e UNI 11648 e con gli standard adottati
dalle principali certificazioni internazionali (es. PMI®, IPMA).

PROGETTAZIONE
CONSULENZA

FORMAZIONE

MODULO 4 ORE

PRODOTTI

MODULO 8 ORE

MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

MODULO 16 ORE
PROJECT
MANAGEMENT

5) È PROPEDEUTICA
Al conseguimento dei livelli di certificazione successivi come la ISIPM-Av® e le certificazioni PMP®
e IPMA-Liv. A e B, C.
6) È PARTICOLARMENTE INDICATA PER IL MONDO UNIVERSITARIO
Per inserire nei programmi didattici un percorso di project management coerente con normative e
standard riconosciuti nel mondo del lavoro e permettere quindi agli studenti di accedere alla certificazione al termine del proprio curriculum scolastico.
7) È CONTESTUALIZZATA SULLA REALTÀ NAZIONALE
Tiene conto sia della specifica legislazione italiana (contrattualistica, ambiente, sicurezza, etc.)
che delle normative di riferimento per la gestione progetti (UNI ISO 21500 e UNI 11648).
PROGRAMMA
IL CONTESTO (Progetto)
CONOSCENZE TECNICHE E METODOLOGICHE (Gestione dei rischi connessi all’antincendio)
CONOSCENZE COMPORTAMENTALI
CASE STUDY
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PRODOTTI
PROGETTAZIONE
CONSULENZA

Una selezione dei migliori articoli sul mercato, frutto di una
costante ricerca sulle nuove tecnologie e sui materiali innovativi presenti nel settore, una gamma che risponde a qualsiasi
tipologia di richiesta.

PRODOTTI

• ESTINTORI PORTATILI, AUTOMATICI E
CARRELLATI AD USO CIVILE INDUSTRIALE
E NAVALE

MANUTENZIONE

• PIANTANE ED ACCESSORI PER ESTINTORI

FORMAZIONE

IMPIANTI
VIGILANZA

• SEGNALETICA, CARTELLONISTICA,
ETICHETTE DI SICUREZZA DI MOLTEPLICI
DIMENSIONI E MATERIALI (PLASTICA,
ALLUMINIO, PLEXIGLASS, VETRO)

• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• CASSETTE MEDICHE
• IDRANTI E NASPI
• GRUPPI MOTOPOMPA
• ACCESSORI PER IDRANTI NASPI E GRUPPI
MOTOPOMPA: LANCE, MANICHETTE,
CASSETTE IN ACCIAIO E PLASTICA,
LASTRE SAFE CRASH
• RACCORDERIA
• GRUPPI SCHIUMOGENI PORTATILI

• ARMADI DPI PER SQUADRE
ANTINCENDIO
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PRODOTTI
PROGETTAZIONE
CONSULENZA
FORMAZIONE

PRODOTTI
MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

• ATTREZZATURA PER: VIGILI DEL FUOCO,
RAFFINERIA, INDUSTRIA CHIMICA,
INCENDIO BOSCHIVO
• MATERIALE PER LA PROTEZIONE PASSIVA
ANTINCENDIO (COLLARI, SCHIUME,
FASCE, SACCHETTI)
• SERRAMENTI ANTINCENDIO REI
• PER LA CASA: LINEA ESCLUSIVA
ESTINTORE PINOKKIO®, ESTINTORE
CROMO 6, ESTINTORE SCHIUMA LT 6
CLASSE F DIELETTRICO
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MANUTENZIONE
PROGETTAZIONE
CONSULENZA
FORMAZIONE
PRODOTTI

MANUTENZIONE
IMPIANTI
VIGILANZA

Sono operazioni indispensabili affinché impianti ed attrezzature antincendio siano sempre efficienti e pronte al funzionamento. Queste operazioni come quelle legate alla progettazione e all’installazione hanno quale obiettivo primario la
sicurezza del cliente. Molajoni fornisce attività di service e
manutenzione anche nel caso di sistemi di sicurezza installati da terzi.
Molajoni si avvale di personale qualificato e certificato ed
il nostro sistema informativo consente di monitorare tutte le
attività svolte presso il cliente nonché tutta la situazione amministrativa, e la visione e la stampa dei registri antincendio.
Molajoni esegue la manutenzione principalmente sui seguenti impianti ed attrezzature:

• ESTINTORI
• IDRANTI
• RETI IDRICHE

• IMPIANTI SPRINKLER
• GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
• PORTE TAGLIAFUOCO
• VIE DI ESODO
• IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
• IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED
ALLARME INCENDIO
• EVACUATORI DI FUMO
• IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA
• CONTROLLO DPI E ATTREZZATURE DI
SICUREZZA
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IMPIANTI
PROGETTAZIONE
CONSULENZA
FORMAZIONE
PRODOTTI
MANUTENZIONE

IMPIANTI
VIGILANZA

La Molajoni progetta, fornisce ed installa sistemi antincendio
con modalità integrata, registrando le esigenze del cliente e
proponendo soluzioni su misura. Non esiste la soluzione ma
esiste quella soluzione specificamente studiata.
Molajoni,vanta una forte esperienza maturata nel corso degli anni ed è in grado di offrire impianti delle seguenti tiopologie:

• RETE IDRANTI

• IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E
GAS ED ALLARME INCENDIO
• SISTEMI FILTRO FUMI
• EVACUATORI DI FUMO
• IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

• IMPIANTI SPRINKLER
• GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
• VASCHE E SERBATOI DI ACCUMULO
• IMPIANTI DI SPEGNIMENTO: POLVERE
SECCA, AEROSOL, SCHIUMA, WATER
MIST, GAS INERTI, CO2
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VIGILANZA
ANTINCENDI

PROGETTAZIONE
CONSULENZA
FORMAZIONE

INPISTA, Il servizio specifico
per l’autodromo

SAFETY++, tre competenze
in un unico servizio

Uno dei rischi più pericolosi in un ambiente
affollato è la propagazione di un incendio.
Sapere come comportarsi durante i primi
istanti è fondamentale per contenere gli effetti
dell’incidente.
La presenza di un professionista in grado di
eseguire i primi e più urgenti interventi in caso
di incendio offre un vantaggio incalcolabile
rispetto all’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

ACCOGLIENZA

PRODOTTI

La gestione delle persone in un luogo pubblico o affollato è sempre un impegno, specialmente quando eventi o manifestazioni prevedono l’affluenza di un numero elevato o non
prevedibile di ospiti. Il servizio di accoglienza
consiste nel presiedere ufficialmente l’entrata
della location, gestire la lista di ospiti e offrire
una presenza di riferimento al cliente.

MANUTENZIONE
IMPIANTI

PRIMO SOCCORSO

VIGILANZA

La competenza primo soccorso consiste nel
soccorrere eventuali soggetti bisognosi con
manovre di primo intervento BLS per anticipare l’intervento del presidio medico ufficiale, che nella maggior parte dei casi arriva sul
posto dopo un tempo tecnico troppo lungo.
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ORGANIZZAZIONE
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE
DELEGATO
RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONE - RSPP

RESPONSABILE SISTEMA
QUALITÀ - RSQ

AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO - AMC
DELIVERY

UFFICIO CREDITI - UCR

DIREZIONE
COMMERCIALE
TEAM LEADER

RESPONSABILE TECNICO
RT

PROGETTISTI
PRO

SCARICO BUONI

AFFARI GENERALI
AFG

CUSTOMER RELATIONS

CONTABILITÀ
FORNITORI - CFN
GESTIONE AMM.
PERE - GAP

TECNICI
TEC

TRASPORTATORI
TRS

MAGAZZINO
MAG

COMMERCIALE SENIOR

COMMERCIALE JUNIOR
OCJ

ACQUISTI - ACQ
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COMPANY PROFILE
La MOLAJONI, azienda leader nel settore degli impianti speciali e tecnologici,
intende da sempre fornire ai propri clienti, servizi di alto livello qualitativo, nei
tempi previsti, in conformità ai requisiti tecnici contrattuali, eseguiti in condizioni
di massima sicurezza, in condizioni di rispetto e salvaguardia ambientale, da
personale ad alto livello di professionalità, in linea con le aspettative dei mercati.

La Molajoni può vantare sedi ed officine tra le più moderne e complete. Tutte le attività
e gli impianti di produzione sono supportati da attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati e altamente automatizzati che, consentono di minimizzare i tempi
per le lavorazioni e al tempo stesso permettono una riduzione dei costi di produzione
con riflessi nella formazione dei prezzi e delle tariffe esposte alla clientela.

Qualità, sicurezza, ambiente ed innovazione come insieme di contenuti tematici
fondamentali per il miglioramento della propria realtà aziendale finalizzati alla
ricerca di prodotti e servizi innovativi da mettere a disposizione per il mondo della sicurezza antincendio.

ABILITAZIONI
- CAMERA DI COMMERCIO (Lettere A-B-C-D-E-F-G)
- Certificazione ISO 9001:2015
- Certificazione ISO 14001
- Azienda Accreditata con ente bilaterale EBIGEN per la formazione

Uno degli elementi qualificanti della Molajoni, rispetto ai numerosi operatori sul
mercato della sicurezza antincendio, è possedere la capacità di “tradurre” le numerose norme in materia, in soluzioni tecnico-organizzative di prevenzione dei
rischi applicabili in grandi organizzazioni distribuite sul territorio.
Proprio per la sua ultradecennale esperienza in questo campo, sviluppata presso
grandi organizzazioni, logisticamente distribuite sul territorio italiano, ha elaborato un metodo di gestione dei servizi tipici dell’attività antincendio (progettazione, fornitura ed installazione, manutenzione, formazione e vigilanza), supportato
da adeguati sistemi informativi auto-prodotti e tarabili su misura in funzione delle
specifiche esigenze del Cliente.

DIPENDENTI
- n° 1 dirigente
- n°. 4 impiegati amministrativi
- n°. 4 impiegati commerciali
- n°. 8 tecnici specializzati
Le attività sono affidate a quattro divisioni di settore (Service, Impianti, Prodotti e
Consulting), composte da personale tecnico qualificato e specializzato e costantemente aggiornato sulla normativa vigente e sulle nuove soluzioni ed evoluzioni
tecniche e tecnologiche presenti nel mercato.
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VALLELUNGA E LA FORMULA E
Da circa 30 anni la Molajoni è l’azienda antincendi che gestisce, in termini di
sicurezza, l’autodromo di Vallelunga. Questa grande esperienza, specifica, in un
settore dove il rischio d’intervento è altissimo, ha portato l’azienda a diventare il
partner antincendi per la gara di Roma della Formula E.
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GUARDA IL VIDEO SU YOUTU-

GUARDA IL VIDEO SUL WEB
SERVIZI
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