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UN PERCORSO
CERTIFICATIVO
ALL’INSEGNA
DELLA QUALITÀ

Q

QUALITÀ COME
SEGNO DISTINTIVO

Q

Progettare un nuovo impianto, prendere in carico il servizio di
manutenzione presso un cliente, far fronte ad ogni tipologia di
imprevisto, significa per Mozzanica & Mozzanica mettere in gioco
quotidianamente capacità, persone, valori, energie e mezzi.

In questo processo la qualità assume un ruolo fondamentale nello
svolgimento di tutte le attività, per fornire un servizio ad alto livello.
Mozzanica & Mozzanica, ha attuato da diversi anni un percorso
certificativo sia del personale addetto, sia aziendale, per garantire
ogni giorno al cliente la massima qualità e il massimo rispetto delle
norme e degli standard nazionali e internazionali.

CERTIFICAZIONI DEL PERSONALE
Le nuove normative in vigore in Italia UNI 9994-2 e UNI 11473-3, hanno identificato
le caratteristiche che obbligatoriamente il tecnico di manutenzione deve avere
per poter operare a norma di legge.
Mozzanica & Mozzanica ha certificato il proprio personale addetto, attraverso il
processo di qualifica ACCREDIA, per il quale ha ottenuto le seguenti certificazioni:

CERTIFICAZIONE DEI TECNICI ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO
Norma UNI 9994-2
Tecnico manutentore di estintori d’incendio
Tecnico manutentore senior di estintori d’incendio
Norma UNI 11473-3
Tecnico manutentore addetto esecutore
Tecnico menutentore addetto responsabile

Inoltre, anche se attualmente non richiesto obbligatoriamente dalle
normative vigenti, ha certificato volontariamente i propri tecnici
attraverso il processo di qualifica UMAN-ICIM per il conseguimento
della:

CERTIFICAZIONE DEI TECNICI IDRANTI
Tecnico manutentore qualificato per reti idranti antincendio

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
INTERNAZIONALI
L'impiantistica terrestre o navale a livello
internazionale richiede un’alta competenza tecnica
che può essere garantita solo attraverso l’ottenimento
di certificazioni riconosciute in tutto il mondo.
Mozzanica & Mozzanica già dal 2014 ha iniziato un
percorso di qualificazione, durante il quale ha ottenuto
le seguenti certificazioni:

RINA (Registro Navale Italiano)
LLOYD’S REGISTER (Ente di certificazione navale)
ABS (America Bureau of Shipping)
DNV-GL (Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd)

CERTIFICAZIONI AZIENDALI NAZIONALI
CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE
ESTINTORI-IDRANTI
Mozzanica & Mozzanica compie un
ulteriore passo avanti nella tutela del
committente, aderendo al progetto
volontario “La manutenzione certificata
ICIM”, promossa da UMAN, Associazione
di categoria di Confindustria, di cui
l’Azienda fa parte.
Il progetto prevede il
rilascio di una certificazione da
parte di ICIM, ente italiano
indipendente di certificazione, che
verifica con controlli regolari che:
l’attività di manutenzione di estintori e idranti sia
effettuata da personale tecnico competente
il personale tecnico utilizzi attrezzature specifiche
correttamente tarate e rispondenti a tutte le
operazioni richieste
i rifiuti generati dal servizio siano tracciati su
appositi registri e smaltiti secondo le norme
siano effettuate tutte le operazioni
contrattualmente pattuite come da normativa
vigente.

A garanzia del Committente, sul
cartellino di manutenzione è riportato
il logo dell’Ente
Certificatore ma
soprattutto un QR-Code
criptato attraverso il quale,
con l’apposita App gratuita
QRtify®, è possibile
accedere da smartphone a
tutti i dati relativi alla
Mozzanica & Mozzanica e ai riferimenti
certificativi di ICIM.

CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI
DI SPEGIMENTO GAS FLUORURATO
Mozzanica & Mozzanica ha conseguito per questa
tipologia di impianti di spegimento, in accordo con le
principali norme nazionali e internazionali, la
certificazione per l’installazione, manutenzione e
riparazione di impianti a gas fluorurato, iscrivendo
all’Elenco Figure Professionali Certificate ICIM
personale tecnico altamente qualificato.
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