
MARINE AND OIL &GAS
INTEGRATED
SAFETY SOLUTIONS

Mozzanica è



Nata nel 1987, Mozzanica fu,
fin dagli esordi, una realtà
dinamica e concreta.
I primi anni furono
contrassegnati da una

crescita incalzante figlia
dell'impegno e delle
collaborazioni sia con piccole
imprese partner sia con
multinazionali.

OLTRE 30 ANNI
DI ESPERIENZA
DEDICATI
ALLA PROTEZIONE
DAL FUOCO

1987 1987-2014 2014

l Fondazione Mozzanica & Mozzanica l Esperienza nei settori industriale,
chimico-farmaceutico 
e Marine Oil & Gas

l Consultancy
Turn-Key systems
FFA Full service

l Fondazione Mozzanica USA LLC

Fort Lauderdale, FL            Miami, FL

200110



La gestione delle tipologie
impiantistiche più
innovative, l’accreditamento
presso una clientela con alti
standard di qualità e
sicurezza, la dotazione di
strumenti evolutivi nella
gestione delle attività e il
consolidamento di un gruppo di
manager, hanno permesso a
Mozzanica di sviluppare ampie
competenze nella protezione dal rischio

incendio, dalla progettazione
al service nel mondo
industriale e l’espansione nel
mercato dell’antincendio
navale e Oil & Gas.
L'internazionalizzazione, la

digitalizzazione della gestione
fino allo sviluppo di tipologie

impiantistiche all'avanguardia,
sono le frontiere in cui oggi è

impegnata l'azienda.

l Uffici sq/ft
l Magazzini sq/ft
l Officina

  
 

 
 

2016 2020

sistemi antincendio 
per applicazioni 

industriali

sistemi antincendio
per applicazioni 
navali

service e 
manutenzione

marine
oil & gas

l Consultancy
Turn-Key systems
FFA Full service
Completed sets of FFA Critical spare parts
MMT Marine Maintenance Technology

Jupiter, FL

l Consultancy
Turn-Key systems
FFA Full service
Completed sets of FFA Critical spare parts
Fire Extinguishers Refilling & Hydrotest Station
Cylinders Refilling & Hydrotest Station

West Palm Beach, FL

2000500800200



USA

PROFESSIONALITÀ
MADE IN ITALY
NEI MERCATI
INTERNAZIONALI
Mozzanica offre ai suoi clienti la professionalità made in Italy 
nei mercati internazionali garantendo tempi di risposta rapidi
con una catena di fornitura snella e flessibile.
Oltre alla casa madre Europea, Mozzanica offre una facility 
negli stati uniti d’america.
Situata nello Stato fulcro del settore crocieristico statunitense e
mondiale, dalla nostra sede in florida gestiamo i servizi 

e la logistica per Americhe e Canada a supporto 
del marine team, garantendo un’assistenza 24/7
alle necessità dei nostri clienti.

sede ufficio tecnico magazzino officina   



Italy

Osnago
(Italy)

West Palm beach 
(USA)

 officina mobile service hydrotest
equipment sala formazione

10 TECNICI DISPONIBILI
365 GIORNI/ANNO IN USA



LA NOSTRA
ESPERIENZAAL SERVIZIO
DEL CLIENTE
Affianchiamo i nostri Clienti ad ogni passo fondamentale per
quanto concerne la sicurezza antincendio. 
La struttura, la competenza e l’esperienza del nostro team
permettono, sia agli armatori che all’equipaggio, ad essere
preparati alla gestione dei sistemi e attrezzature antincendio e
nella preparazione di ispezioni degli organi 
di controllo. Sia in situazioni ordinarie 
che in situazioni di emergenza,
ottenendo i migliori risultati. 

ANALISI DEL RISCHIO
ISPEZIONE TERZE PARTI
SUPERVISIONE DRY DOCK
GESTIONE LOGISTICA
MESSA IN OPERA E CONSEGNA

MANUALI DI PROGETTO/SERVIZIO



  
  

  
 

    
  

Marine
Consultancy ingegneria

costruzione

collaudo 
finale

e consegna

messa in 
servizio

pianificazione
e filiera

analisi e 
valutazione

Il mix di conoscenza ed esperienza sul campo si basa sulle competenze

relative all'implementazione del SERVIZIO COMPLETO,

alla gestione CONTRATTUALE GENERALE, ai SERVIZI DI CONSULENZA

e agli AUDIT DI CONFORMITÀ che forniamo ai nostri partner aziendali.



+300INTERVENTI/ANNO

MANUTENZIONE
INTEGRATA
IN OGNI ANGOLO
DEL MONDO

Con la nostra conoscenza e
competenza sul campo, siamo
in grado di coprire i SERVIZI
COMPLETI di FFA.

La nostra organizzazione è in
grado di rispondere alle
richieste dei nostri partner per i
mercati Europei, Asiatici,
Statunitensi e Australiani, dalle
strutture in Europa e negli USA.

Le nostre postazioni di lavoro
mobili possono essere inviate
rapidamente in tutto il mondo.

I nostri team sono pienamente
operativi e dispongono di
sistemi digitali che li rendono
sempre supportati sui dati dei
sistemi FF.

progettazione realizzazione manutenzione



mozzanica all over the world

SISTEMI
l Sistemi watermist a bassa 

e alta pressione
l Sistemi CO2 ad alta pressione
l Sistemi sprinkler a bassa

pressione
l Sistemi a gas fissi
l Sistemi chimici umidi fissi
l Sistemi a schiuma fissi

EQUIPAGGIAMENTI 
l SCBA
l Compressori SCDA
l Tute da immersione
l Giubbotti di salvataggio
l Tute pompiere
l Estintori
l Fire main & idranti
l Porte tagliafuoco
l Serrande tagliafuoco
l Porte stagne

FFA 
l Integrazione sistemi FFA
l Prove idrauliche per cilindri a

bassa e alta pressione

Port of Calls

principali competenze

Estintori

Porte
tagliafuoco

Maschere
antigas

Giubbotti di
salvataggio

Tute da
immersione

Idranti

Serrande
tagliafuoco



Safety integration Turn-Key Project è una sfida di complessità
elevata, che richiede molte e diverse competenze specialistiche.
Mozzanica è l’unico interlocutore in grado       di garantire tutte le
fasi di un progetto complesso, dalla 
valutazione iniziale, alla fase di 
ingegnerizzazione alla fase 
di costruzione fino alla fase 
di commissioning e 
handover finale.

mozzanica all over the world

Shipyards

acqua

gas

schiuma

rivelazione

esd

ENGINEERING &
CONSTRUCTION:
UN UNICO
INTERLOCUTORE
PER OGNI FASE DI
PROGETTO



    

engineering costruzione supervisione
e handover

supply chain

direzione dell’attività
di ingegneria

gestione documentale
e autorizzativa globale

gestione del pool
di contractors

logistica di mezzi
e squadre

definizione
delle procedure operative

costruzione meccanica
ed elettrica

supervisione diretta
in campo

coordinamento
del commissioning

gestione imprevisti
ed emergenze

le nostre competenze



La sicurezza antincendio prima della
tecnica: utilizzare la tecnologia per la
gestione e l’interpretazione delle
informazioni e dei dati dove serve e
quando serve.

key functionalities

Serrande

Estintori

Valvole

Porte

h24/7/365

MARINE
MAINTENANCE
TECNOLOGY 
APPLIANCES

nfc/rfid beacons/btle qr codes



Mozzanica, per la sua visione a lungo termine, sceglie la
digitalizzazione dei sistemi: Marine Maintenance Tecnicology
(MMT).

Il Mozzanica Marine Team, il cliente e gli organi di controllo, con
MMT, dispongono di un’interfaccia web sicura, rapida ed efficiente
per il monitoraggio di tutti i sistemi e le attrezzature antincendio
di bordo e della formazione impartita all’equipaggio. 

IL SISTEMA
MMT

dati disponibili
real time 

e worldwide

Trasmissione
via satellite

Centro dati
remoto

Documenti

Manuali

Immagini

2 La query viene
inviata a un
centro dati
remoto via
satellite

1L'operatore esegue la
scansione dei codici QR
con il suo dispositivo

3 L'operatore può
vedere tutti i
documenti in
tempo reale



GESTIONE
DEI PROCESSI
E DELLE
COMPETENZE
TECNICHE
PER I SISTEMI
DI SICUREZZA

La progettazione di
soluzioni per la sicurezza

antincendio richiede
conoscenze normative

internazionali e
competenza sul campo.
Con le sue attività in tutto
il mondo, Mozzanica ha
ottenuto le principali

certificazioni
internazionali riconosciute.



certificazioni mozzanica italia
Mozzanica più di 20 anni fa ha adottato volontariamente un
sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001 per tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla vendita,
installazione e manutenzione di sistemi e dispositivi antincendio
costruiti secondo le diverse tecnologie .

I processi controllati dall'ente di certificazione BUREAU VERITAS
ITALIA comprendono anche la costruzione di stazioni di
pompaggio, reti di idranti, sistemi di rilevazione incendi e
atmosfere esplosive e la commercializzazione e la manutenzione
di estintori e attrezzature antincendio.

Per poter lavorare per le più importanti compagnie di crociera,
Mozzanica è certificata con le autorità più importanti.

Ora siamo qualificati per:
l Ispezione e manutenzione di attrezzature e sistemi antincendio
l Prova idraulica di cilindri a bassa e alta pressione
l Ispezione e manutenzione di autorespiratori

Dal 2019 Mozzanica USA LLC è certificata e qualificata dal
Il Lloyd's Register e nel 2020 è diventata membro ufficiale del
Safety Council della contea di Palm Beach.

certificazioni mozzanica usa



co
nc

ep
t: 

sg
s 

co
m

un
ic

az
io

ne
 &

 o
m

ni
lu

tio
n 

- m
ila

no

Mozzanica & Mozzanica Srl

23875 Osnago (LC)
Via Martiri della Liberazione, 12

[ T ] +39 039 2254 700
[ F ] +39 039 9910 615

info@mozzanica.eu

Mozzanica USA LLC

2253 Vista Parkway, suite 8
West Palm Beach, FL 33411
[ T ] +1 561 370 3597
infousa@mozzanica.eu

AOSS0000 HRV/HRY Official MemberLR2011764AS2020/MI/01/594 20-4538967-A.R1/B.R1/C.R1
ISO 9001 - 18946-A
ISO 45001 - 18946-I

www.mozzanica.eu 
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