«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzata a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori

COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.

CODICE PENALE
Articolo 40
Rapporto di causalità.
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

LA NOSTRA

SOCIETA’
La nostra società si propone come leader nel settore dei sistemi di
prevenzione e protezione in dotazione all’opera per i lavori in
quota sulla copertura e nei luoghi di lavoro .

Giancarlo Vitali

Amministratore delegato
della società

Essere costantemente aggiornati, ricercare nuove soluzioni,
avere un centro di ricerca e investire nel futuro, disponendo di una
scuola di addestramento sperimentale, ci candida come
CONSULENTI ATTIVI per chiunque ritenga necessario un supporto
tecnico, informativo e formativo.

La nostra società risulta essere una impresa virtuosa ,organizzata
e strutturata per l’erogazione di servizi tecnici specialistici per la
progettazione, fornitura e messa in opera, manutenzione,
ispezione e verifica periodica delle “LINEE VITA”

La nostra società eroga un servizio tecnico per la verifica delle
conformità tecnico progettuali dei sistemi LINEA VITA già
installati.
Adegua o integra l’Elaborato Tecnico della Copertura ai nuovi
obblighi legislativi vigenti.

LINEA VITA BY COMED SRL
UN ECCELLENZA TUTTA ITALIANA

LA NOSTRA SOCIETÀ OPERA

IN REGIME DI QUALITA’
ED ECCELLENZA
in coerenza e rispetto del:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 Ottobre 2005
Supplemento Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 2. Diritti dei consumatori

qualità
prodotti

Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela
in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le
associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti :
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti
contrattuali;

DI COSA CI OCCUPIAMO

OGNI GIORNO
Consulenze tecniche
Progettazioni preliminari o studi di fattibilità.
Studio, progettazione e realizzazione di sistemi complessi
Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

Erogazione di servizi tecnici engineering
Redazione elaborati progettuali

Un servizio a 360° per garantire:


la conformità dei prodotti,



la qualità dei servizi



la sicurezza di chi lavora

Dispositivi di ancoraggio permanenti conformi:
•

RUE 305:2011 Allegato V modello 1+

•

RUE 425 - 2018

•

UNI 11578 - 2015

Garanzia prodotto 10+2 anni
RC Prodotti che comprende:
•

Errata concezione e/o progettazione

•

Errato imballaggio e/o conservazione

•

Errata predisposizione di istruzioni per l’uso

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

PRODOTTI
Sistemi modulari
Semplici e veloci da installare
Ergonomici e sicuri
Stock a magazzino per una pronta consegna
Prezzi competitivi
Vasta gamma per moltissime applicazioni
Tutti i nostri prodotti dispongono di opportuna documentazione e
certificazioni in conformità RUE 305 MODELLO V 1+
Su richiesta viene fornito gratuitamente, con la fornitura dei
dispositivi di ancoraggio permanente, la relazione di calcolo delle
azioni vincolari trasmesse sugli elementi di fissaggio firmata da
ingegnere abilitato

SERVIZI
Preventivo per fornitura e posa in opera di “linee vita”
Offerta per la fornitura e messa in opera di “linee vita”
Sopraluogo tecnico preliminare
Rilievo tecnico e diagnosi strutturale
Elaborazione del progetto esecutivo delle linee vita
Elaborazione del progetto costruttivo delle linee vita
Redazione del fascicolo tecnico degli ancoraggi “FTA”
Redazione dell’elaborato tecnico della copertura “ ETC”

Prova statica – collaudo delle linee vita
Rilascio dell’asseverazione di conformità delle linee vita
Relazione tecnica verifica documentale delle linee vita
Relazione tecnica preliminare conformità delle linee vita
Piano di mantenimento delle linee vita
Ispezione e verifica periodica
Verifica e messa in servizio delle linee vita esistenti

LA NOSTRA

PRODUZIONE

Tipo A

Tipo C

Tipo D

Dispositivi di ancoraggio permanente conformi:
RUE 305:2011—UNI 11578:2015 -EN 795:2012

Parapetti e scale fisse
conformi alla NTC 2018 – EN 14122-3:2016

Scala fissa a pioli con linea verticale

100% MADE IN ITALY QUALITÁ ED ECCELLENZA TUTTA ITALIANA

Dispositivi per spazi confinati

Sistemi complessi per l’industria

DPI Professionali

100% MADE IN ITALY QUALITÁ ED ECCELLENZA TUTTA ITALIANA

VANTAGGI PER

I NOSTRI CLIENTI
Affidarsi ad un professionista significa:
1)

Adempiere agli obblighi legislativi

2)

Attingere ai benefici fiscali - detrazione del 50%

3)

Adottare soluzioni tecniche mirate alle esigenze

4)

Poter valutare correttamente le offerte economiche

5)

Ridurre al minimo le responsabilità civili e penali

Affidarsi ad un Impresa virtuosa operante con proprio codice etico D.Lgs 81/08 s.m.i.
Lex 231 - D.Lgs 50 con procedure certificate significa:
1)

Usufruire di finanziamenti per la spesa

2)

Avere una copertura assicurativa sui prodotti e sui contenuti delle procedure certificate

3)

La certezza dei costi di mantenimento dei sistemi installati

4)

Affidare i lavori ad un impresa con specifica idoneità tecnico professionale

Affidarsi ad un azienda virtuosa ed organizzata in coerenza ai diritti dei consumatori viene
garantita:
1)

La trasparenza dei contratti

2)

La qualità dei servizi

3)

La conformità dei prodotti

4)

La certezza dei costi

FORMAZIONE:
Siamo attivi nel campo della formazione specializzata dal 1997 ed iscritti dal 2014 all'Albo Regionale dei
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati alle diverse figure che si
occupano di progettazione, installazione ed utilizzo dei sistemi anticaduta dall'alto; in coerenza con il
repertorio e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze rilasciamo specifici attestati per la
qualifica delle competenze trasversali acquisite.

Per info inoltra una email a: formazione@lineadivita.it

Formazione

Alcuni dei nostri corsi :







Tecnici progettisti sistemi anticaduta
Addetti ai lavori in quota
Addetti ai lavori su fune
Addetti ai lavori in ambienti o spazi confinati
Gestore dei sistemi anticaduta
Utilizzo , ispezione e manutenzione dei DPI III CATEGORIA

INNOVIUM:
ANDARE OLTRE
ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO E LA CAPACITÀ DI ANTICIPARE
Linea Vita By COMED mette a disposizione un vero e proprio spazio formativo e addestrativo in una
palestra sperimentale coordinata da docenti qualificati e da istruttori esperti nello svolgere attività di
lavoro in quota con l’utilizzo di sistemi anticaduta
Una maggiore sicurezza per chi opera in quota si ottiene con una formazione ed un addestramento efficace:
all'interno della palestra sperimentale è stato allestito un campo di addestramento che replica molte
situazioni reali di lavoro. Formatori qualificati ed istruttori esperti nel settore organizzano corsi specialistici in
un vero e proprio spazio formativo di lavoro.
Nella palestra sperimentale vengono impiegati specifiche attrezzature, dispositivi di protezione individuale,
sistemi anticaduta. Vengono svolte e provate procedure operative con tecniche innovative. I discenti vengono
addestrati alla gestione del panico e all’attuazione del piano di emergenza con vere e proprie simulazioni
reali.
La palestra è una struttura permanente indoor messa a disposizione non solo per i corsi di specialistica ma
anche per attività di ricerca e sviluppo nell’individuare tecniche operative-aziendali per il settore delle
costruzioni, per il servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, per la Protezione civile, per gli
organi di vigilanza, per i tecnici del settore e per tutti coloro che voglio accrescere o dare un contributo alla
aumento delle proprie conoscenze.

La vita di chi lavora in quota dipende da un punto sicuro di ancoraggio
NOI GARANTIAMO LA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI
TUTELIAMO IL DATORE DI LAVORO PER LE PROPRIE RESPONSABILITA’
INFORMIAMO E FORMIAMO CHI LAVORA
Richiedi un appuntamento con un nostro tecnico e potrai ricevere tutte le informazioni in
modo dettagliato di come usufruire dei nostri servizi o solo come consulenza per migliorare
la tua conoscenza.

Inoltra una e - mail a info@lineadivita.it
un nostro operatore fisserà l’appuntamento con lo specialista da te richiesto

DISTRIBUTORI SPECIALISTI
La nostra società è presente su tutto il territorio
Nazionale con una rete di distributori specialisti
operanti sotto lecito controllo del MARCHIO
Linea Vita by CO.M.ED srl
Richiedi il contatto per il distributore specialista
presente sul tuo territorio

Lavora con noi
una rete di professionisti
al servizio della sicurezza di chi lavora

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO

Nell’area riservata sul sito internet WWW.LINEADIVITA.IT
Potrete scaricare gratuitamente
ITO - Collana di Informazioni Tecniche Operative
Documenti e modulistica da utilizzare
Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook:
Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione
contro le cadute dall'alto
oppure iscriviti alla newsletter sul nostro sito internet

LINEA VITA BY CO.M.ED. srl
Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035.315315 Fax. 035.330000
www.lineadivita.it

info@lineadivita.it

