


CHI SIAMO
C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO

via Ungaretti e in via G.Ratto e 
Marcon (VE).
Il nostro obiettivo aziendale è 
quello di offrire SOLUZIONI EFFICACI 
e competitive nel settore della 
commercializzazione e manuten-
zione di ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
ANTINCENDIO, nonché di SERVIZI DI 
FORMAZIONE legati all’antincendio, 
alla sicurezza ed ai corsi di forma-
zione marittima secondo le 
normative internazionali vigenti, 
proponendo il più ampio spettro 
di prodotti e servizi professionali. 

C.M.A. mira a diventare punto di 
riferimento per quanto riguarda 
la fornitura, l’installazione, la 
manutenzione e la consulenza 
relativa all’antincendio in partico-
lare, ed alla sicurezza in generale 
nonchè centro di Formazione 
leader nel settore per il nord Italia.

C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO SRL 
nasce a BRENO nel 1982 e si sviluppa 
rapidamente costituendo altre 
sedi nel Nord Italia al fine di assi-
curare alla propria clientela una 
presenza capillare sul territorio. 

Siamo una realtà dinamica e di 
consolidata esperienza e ci avva-
liamo dei migliori professionisti 
del settore e di personale tecnico 
esperto, attento e disponibile.

Operiamo da sempre secondo 
STANDARD QUALITATIVI DI ECCEL-
LENZA, attenendoci alle normative 
italiane/europee ed internazionali 
di riferimento.

Oltre alla sede legale ubicata a 
Breno (BS), oggi l’azienda conta 
di quattro filiali operative a 
Agrate Brianza (MB), Genova in 



CERTIFICAZIONI

C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO

Quelli maggiormente approfonditi 
rispetto alla 9001 sono: HR (risorse 
umane, considerate sia il personale 
docente che i collaboratori), la 
progettazione dei servizi formativi, 
la valutazione dei servizi formativi 
(inclusi gli obiettivi) e relazione 
con le parti interessate (stakeholder).  

C.M.A. è certificata UNI EN ISO 
9001:2015 al fine di conseguire e 
mantenere un livello di qualità 
degli impianti realizzati, dei prodotti 
commercializzati e installati e dei 
servizi e delle prestazioni erogate.

Per garantire il massimo servizio 
nella formazione CMA è conforme 
alla normativa UNI ISO 21001:2019
“Organizzazioni di istruzione e 
formazione - Sistemi di gestione 
per le organizzazioni di istruzione 
e formazione - Requisiti e raccoman-
dazioni per la loro applicazione”.

I requisiti integrativi rispetto alla 
UNI EN ISO 9001:2015 sono: strategia 
e gestione aziendale (business 
plan), gestione finanziaria e gestione 
del rischio.

I NOSTRI VALORI

Analisi approfondita della 
domanda del cliente.

Massima focalizzazione 
e attenzione alle 
esigenze del cliente.

Approccio innovativo 
alle metodologie di 

apprendimento proposte.

Rispetto e alto 
riconoscimento delle differenti 
competenze individuali.

Miglioramento costante 
della qualità dei processi, della 

produzione e dei prodotti.

Comunicazione efficace per 
una comprensione reciproca 
nei rapporti con il personale 

interno ed esterno all'azienda.



I NOSTRI SERVIZI

Impianti
antincendio

> Sistemi automatici a sprinkler
> Sistemi per il controllo fumo e calore
> Sistemi a schiuma fissi e mobili
> Sistemi d’allarme vocale per l’evacuazione
> Impianti automatici di rilevazione e 
   segnalazione allarme incendio
> Impianti ad acqua nebulizzata (water mist) 
> Sistemi spray ad acqua
> Impianti di spegnimento a polvere
> Impianti CO2 localizzati e a saturazione totale
> Impianti estinguenti ad aerosol condensato
> Stazioni di pompaggio
> Impianti di spegnimento a gas
> Reti idranti

Abbiamo una consolidata compe-
tenza ed esperienza nel campo 
della progettazione e dell'installazione 
di sistemi ed impianti antincendio.

La nostra équipe di installatori e 
manutentori, costantemente adde-
strata, è in grado di garantire la 
massima qualità del servizio e 
l’assistenza necessaria al Cliente 
per qualsiasi esigenza. 

Offriamo l’intera gamma di prodotti e 
servizi legati agli impianti antincendio 
e relativa componentistica su tutto il 
territorio nazionale:

PROGETTAZIONE – FORNITURA – POSA – 
ASSISTENZA – MANUTENZIONE  – COLLAUDO



I NOSTRI SERVIZI

Presidi 
antincendio

> Estintori portatili, carrellati e automatici
> Idranti
> Naspi 
> Porte e portoni rei
> Uscite di sicurezza e maniglioni antipanico
> Segnaletica d’emergenza
> Cartellonistica
> Materiale pompieristico
> Armadi antincendio
> Autorespiratori
> Pratiche di prevenzione incendi
> Dispositivi di protezione individuale 
> Prodotti per il primo soccorso 
> Protezione passiva

La manutenzione di estintori, idranti, 
porte tagliafuoco, uscite di sicurezza, 
autorespiratori, maschere, D.P.I. e di 
tutti i mezzi e presidi antincendio viene 
eseguita secondo decreto ministeria-
le vigente.

C.M.A. fa affidamento su personale 
tecnico e qualificato, la cui esperienza 
nel settore è comprovata, oltre che da 
quasi quarant’anni di attività, anche 
da continui percorsi di formazione ed 
aggiornamento.

PROGETTAZIONE – FORNITURA – POSA – 
ASSISTENZA – MANUTENZIONE



I NOSTRI SERVIZI

Formazione 
terrestre

C.M.A., in conformità alle legislazioni 
vigenti ed ai recenti adeguamenti 
normativi, svolge corsi specifici di 
informazione, formazione ed 
addestramento professionale in 
ambito civile, industriale e militare, 
secondo ogni esigenza del Cliente.

L’Azienda eroga corsi di formazione 
per addetti antincendio ed alle 
emergenze, corsi di primo soccorso, 
prove di evacuazione e simulazioni 
di emergenza, oltre che corsi relativi 
all’infortunistica ed alla sicurezza sul 
lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

239
CORSI 

EROGATI
NEL 2019

+3000
ADDETTI PRESENTATI 

AL COMANDO VVF 
NEGLI ULTIMI DUE ANNI

3100
ADDETTI 
FORMATI
NEL 2019

2870
ORE DI 

FORMAZIONE
NEL 2019

C.M.A. offre al cliente tutta l’assist-
enza per gli adempimenti necessari 
al successivo svolgimento dell’esame 
di idoneità tecnica presso i Comandi 
provinciali dei VVF.

Per garantire il massimo servizio, C.M.A. 
mantiene uno specifico Sistema di 
Gestione conforme sia alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 sia alla norma 
UN ISO 21001:2019 “Organizzazioni di 
istruzione e formazione - Sistemi di 
gestione per le organizzazioni di istruzione 
e formazione - Requisiti e raccoman-
dazioni per la loro applicazione".



I NOSTRI SERVIZI

Formazione 
marittima

C.M.A., con sede operativa a Genova 
(ex area industriale San Giorgio) è un 
Centro di Formazione Marittima 
autorizzato dal MIT (Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti).
 
Il Centro vanta un’esperienza venten-
nale nell’ambito della formazione e 
dell’addestramento marittimo, ponen-
dosi tra le aziende leader del settore.
 
C.M.A. eroga sia corsi obbligatori ai 
sensi della normativa IMO/STCW, 
che corsi e percorsi personalizzati 
sviluppati in sinergia con il committente. 
In seguito all’acquisizione, nel 2018, del 

Centro di Formazione Marittima 
Litav di La Spezia, C.M.A. amplia il suo 
background di competenze, aggiun-
gendo tutti i corsi di navigazione e 
diventa in breve un importante punto 
di riferimento per gente di mare e 
armatori nazionali e internazionali.
 
L’intento di C.M.A. è quello di diffon-
dere la cultura della sicurezza 
attraverso un approccio innovativo, 
tecnologico e metodologico, con uno 
sguardo  sempre rivolto al futuro.

363
CORSI 

EROGATI
NEL 2019

+4000
CERTIFICATI
RILASCIATI

20
AUTORIZZAZIONI

MINISTERIALI

4925
ORE DI 

FORMAZIONE
NEL 2019



C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO

REFERENZE

Sede legale e operativa di Breno
Via Rag. E.Laini, 62 - 25043 - Breno (BS)
Tel. 0364 321845

Sede operativa di Milano
Via Euripide, 34 - 20864 - Agrate Brianza (MB)
Tel: 039 6908121

Sede operativa e Centro di 
Formazione Marittima di Genova
Via Ungaretti, 14/0 nero - 16157 - Genova
Tel. 010 665274

Via G.Ratto, 17/rosso - 16157 - Genova
Tel: 010 2367541


