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C

on la sicurezza non si
scherza, soprattutto sui
luoghi di lavoro. Se da un
lato la consapevolezza della possibilità del pericolo è
già un elemento di contenimento delle conseguenze più infauste e dall’altro il rischio zero non esiste, la gestione delle aziende e più in generale
di ogni attività produttiva nel rispetto delle procedure di sicurezza è essenziale almeno quanto la presenza di
tutti i dispositivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalla legge. Le normative sempre più stringenti, la burocrazia che si moltiplica e i costi al
rialzo impattano in maniera significativa sulle attività intraprese in questo campo. Per sgravare le imprese
delle incombenze connesse all’applicazione ottimale delle normative nazionali ed europee, ottimizzando le risorse, riducendo i costi ma lasciando
al tempo stesso meno spazio possibile
al rischio, sono nate negli anni società specializzate che hanno fatto della prevenzione e della tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro il loro core business.
Tra le altre, la milanese TA&TS – I tecnici della sicurezza, azienda attiva dagli inizi del 1985 con il nome di Tecnicantincendio, nata per fornire assistenza e consulenza specifica appunto in materia di prevenzione degli incendi e specializzatasi negli
anni in attività a trecentosessanta
gradi nell’ambito della sicurezza,
come società di ingegneria, impresa
e società di servizi, assicurando assistenza e consulenza, progettazione
civile e industriale, assunzione dei
ruoli di responsabili di servizi aziendali di prevenzione e protezione e coordinatori per la sicurezza di cantieri, fornitura di servizi di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze,
oltre alla fornitura di impianti completi di tutti i dispositivi di sicurezza
e alla formazione e addestramento
del personale.
Oggi la prevenzione dagli incendi
continua ad essere l’attività prevalente della TA&TS, socia fondatrice del
Consorzio Fire Safety Engineering
(Fse Italia), ma non l’unica, perché l’ingegneria della sicurezza è una materia complessa, con svariate articolazioni e tanti campi d’azione, e non basta dotare le imprese o i luoghi di lavoro di impianti o attrezzature specifiche, serve uno studio approfondito che coinvolge la valutazione dei rischi su cose e persone. Solo a questo
punto è possibile studiare la soluzione migliore, progettata e realizzata nel
rispetto delle caratteristiche e delle
esigenze di ogni specifico cliente e
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la, sempre in provincia di Milano. Poi
c’è il capitolo, ancora più complicato
dei luoghi in cui ai rischi abituali per
lavoratori e pubblico si aggiungono
quelli che impattano sul patrimonio
artistico, architettonico o librario. In
quest’ultimo campo, in particolare,
TA&TS si conferma uno dei leader del
settore, grazie al ricorso ad armadi
compattabili resistenti al fuoco Blockfire della Makros, di cui l’azienda milanese è rappresentante regionale.
Tra le soluzioni più interessanti realizzate per la protezione di archivi
cartacei c’è l’installazione di un armadio ignifugo compattabile presso
contesto, perché la gente, lo spazio,
l’ambiente e, in casi particolari, anche
il patrimonio artistico e culturale che
circonda il luogo di lavoro non sono
fattori secondari ma variabili determinanti della sicurezza.
L’azienda milanese ha progettato nel
corso della sua storia soluzioni personalizzate e ad alto tasso di innovazione tecnologica, come un sistema di
estrazione fumi in un deposito self storage della Neffas di Segrate (Milano),
in cui con le soluzioni tradizionali risultava impossibile rispettare i requisiti richiesti dalla norma Uni, oppure un impianto automatico di spegnimento ad acqua dotato di oltre
3400 erogatori Sprinkler a Gorgonzo-

SOLUZIONI SICURE
E A IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO
TA&TS opera su tu!o il territorio nazionale a!raverso
professionisti qualificati che si rivolgono a una clientela
estremamente diversificata che include: aziende private, enti
pubblici, istituti bancari, assicurazioni, ospedali e case di cura,
scuole e locali di pubblico spe!acolo. L’a!enzione alle
problematiche ambientali è uno degli aspe!i distintivi delle
soluzioni di sicurezza proposte per i luoghi di lavoro. A parità di costi
e prestazioni, l’azienda sostiene le soluzioni dal minore impa!o
ambientale. Qualche esempio? Nel campo della prevenzione degli
incendi, consiglia l’installazione di impianti automatici di
spegnimento meno invasivi per l’ambiente, per l’uomo e gli stessi
ogge!i esposti al fuoco, alternativi a quelli tradizionali.

TA&TS ha sede a Milano - www.taets.it

uno Stabilimento farmaceutico in Segrate (Mi), in uno spazio “open space”,
con presenza di uffici, altrimenti non
destinabile ad archivio cartaceo tradizionale. La struttura, costituita da
quattro impianti dotati di un sistema
di movimentazione elettromeccanica,
comandati da software dedicato, ciascuno dotato di armadiature ignifughe
compattabili, consente l’archiviazione di circa sette mila faldoni di carta
con una gestione personalizzabile in
termini di sicurezza antincendio e
interna aziendale. •

