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SERVIZIO GUARDIAFUOCHI
Lettera della COOSP del 05/10/2016

COOPERATIVA SERVIZI PORTUALI :
TARIFFE anno 2016
La nostra Società si propone alle aziende offrendo servizi di sorveglianza e prevenzione antincendio, di
costruzione e manutenzione di impianti di spegnimento fissi idrici e gassosi, manutenzione di estintori, di
consulenza per adempimenti di legge in materia di sicurezza ed antincendio, per formazione di personale
aziendale come da decreto legislativo 626/94.
La Società, operante nel settore dal 1978, è regolarmente iscritta alle gestioni previdenziali ed assistenziali
di legge, ha la sede operativa a Muggia (TS) nella zona industriale delle Noghere, sito nel quale vengono
svolte anche le esercitazioni pratiche di antincendio.
Lo stabilimento dispone di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività inclusi carri officina e
carri grù per interventi di manutenzione e ricariche in loco.
La Società è assicurata contro la responsabilità civile e ha regolarmente ottemperato alla valutazione del
rischio ed alla formazione dei propri addetti, anche per ciò che concerne il pronto soccorso; tutto il
personale è in possesso delle abilitazioni necessarie (autorizzazione ex l. 46/90, attestato ex DM 10.3.98
addetto antincendio alto rischio, abilit. Guardiafuoco ex art. 68 cod. nav.).

COOPERATIVA SERVIZI PORTUALI : TARIFFE TRIESTE 2016
(depositate c/o CAPITANIERIA DEL PORTO DI TRIESTE)
Costo orario (a persona) servizio Guardiafuochi

Euro

26,00

Diritto di chiamata (se entro 12 ore inizio lavori)

Euro

26,00

Quota chiamata Fuori Trieste

Euro

35,00

Noleggio giornaliero esplosimetro

Euro

22,00

Noleggio giornaliero autoprottetore

Euro

20,00

Noleggio giornaliero autobotte

Euro

200,00

Noleggio orario autobotte

Euro

45,00

Noleggio giornaliero motopompa carellata

Euro

60,00

Noleggio giornaliero estintore

Euro

2,50

Noleggio coperte antifiamma

Euro

2,00

Noleggio giornaliero manichette

Euro

7,00

Si comunica a tutti i clienti che la fatturazione minima a giornata è di 2 ore indipendentemente dal numero
di ore effettivamente svolte dal/i Guardiafuochi impegnati.

