


Co.Pe Srl

Dal 2005 Co.Pe S.r.l. è il partner ideale per la fornitura, la 
posa e la manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio. 
All’interno della nostra offerta oltre a proporre attrezzature 
specifiche e prodotti professionali antincendio, disponiamo 
anche di accessori ed abbigliamento antinfortunistici, 
segnaletica di sicurezza e dispositivi medici di pronto soccorso. 

Ciascun prodotto è stato selezionato tra i migliori marchi 
nazionali ed internazionali per garantire alla nostra Clientela 
un servizio sicuro ed affidabile.

Co.Pe S.r.l. è inoltre in grado di svolgere interventi di assistenza 
tecnica e manutenzione dei sistemi antincendio mettendo in 
campo tutta l’esperienza maturata e competenze certificate, 
sempre nel pieno rispetto delle normative tecniche vigenti. 
Mediante i Servizi 24h e Global Service, Co.Pe S.r.l. esegue la 
maggior parte degli interventi direttamente presso la sede del 
Cliente, garantendo così un servizio rapido e puntuale. 

Co.Pe S.r.l. - Servizi antincendio e antinfortunistica
Via C. F. Ghidini, 10025030 - Torbole Casaglia - Brescia

Telefono: 030.2151320 - Fax: 030.2158246 

Email: info@co-pe.it

www.co-pe.it

Associato AIB
Sistema Confindustria



Partnership

Co.Pe S.r.l. collabora con svariati partner specializzati e competenti. I partner 

svolgono un ruolo fondamentale nel supportare i Clienti Co.Pe S.r.l. di tutte le 

dimensioni a identificare, acquistare e implementare la soluzione ideale per 

soddisfare le loro specifiche esigenze aziendali.

    CONSULGROUP SRL

ConsulGroup Srl è una società nata nel 2003 
da un team di professionisti che operano nel 
settore della consulenza e della formazione. Fiore 
all’occhiello della società è l’area formazione dove 
Consulgroup Srl è presente come ente accreditato 
anche presso la Regione Lombardia.

    AMBIENCE SERVICE

Ambience Service srl è una solida realtà 
imprenditoriale, fondata da giovani dinamici. E’ in 
grado di fornire una vasta gamma di servizi per la 
sicurezza e l’igiene dell’ ambiente in ambito civile 
ed industriale, garantendo l’utilizzo di materiali di 
altissima qualità e sempre all’avanguardia

    TECNO AMBIENTE

Una partnership nata allo scopo di ampliare la 
gamma dei servizi che ConsulGroup è in grado 
di offrire ai propri clienti. Tecnoambiente si 
occupa di consulenze in materia ambientale per 
la gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle 
emissioni in atmosfera e degli impatti acustici.

    CMPA

Il nostro Partner per la medicina del lavoro. 
Avvalendosi di personale specializzato, CMPA 
garantisce servizi di prevenzione e controllo delle 
malattie da lavoro, con sopralluoghi, stesura dei 
programmi sanitari e visite mediche periodiche 
a tutela della salute sicurezza all’interno delle 
Aziende.



Impegno

La nostra società crede fermamente nel ruolo dello sport e della solidarietà 

come modelli educativi e integrativi e si è perciò attivata per sostenere alcuni 

progetti, non solo mediante sponsorizzazioni, ma anche facendoci portavoce, 

attraverso alcune iniziative, di una vocazione che vuole portare in campo ciò è 

parte integrante della nostra missione aziendale:  la sicurezza. 

Attualmente Co.Pe Srl supporta:

BASKET BRESCIA LEONESSA

Nata nel 2009 la società sportiva è 

riuscita a riportare nuovamente la 

pallacanestro nella città di Brescia 

dopo quasi vent’anni di assenza 

conquistando un Campionato Italiano 

Dilettanti. Attualmente è iscritta al 

campionato di Serie A1.

SERVIZIO CANI GUIDA 

DEI LIONS Onlus

Dal 2016 ConsulGroup Srl sponsorizza 

la crescita di un cucciolo di cane guida 

sino al compimento dell’anno di età.



Certificazioni

Co.Pe S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001 ed è attenta a mantenersi in costante 
aggiornamento con l’evoluzione normativa del settore. A seguito della recente 
introduzione della norma nazionale UNI 9994-2:2015 che ha aggiornato la 
disciplina sui requisiti dei manutentori degli estintori d’incendio, la nostra 
società ha prontamente provveduto a formare i propri tecnici attraverso 
corsi di formazione specifici. I tecnici manutentori di Co.Pe S.r.l. hanno così 
ottenuto il rilascio della certificazione CEPAS entrando in possesso di tutti 
i requisiti disciplinati dalla nuova norma. Co.Pe S.r.l. è in grado di offrire un 
servizio sempre aggiornato e certificato nel pieno rispetto della normative in 
vigore.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÁ UNI EN ISO 9001:08:

Co.Pe Srl ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 
9001:08 che accredita la qualità della nostra società nella vendita di 
attrezzatura antincendio e antinfortunistica oltre che nel servizio di 
manutenzione di impianti e attrezzature antincendio.

PERCORSO CEPAS

Questa attestazione certifica l’effettiva iscrizione al registro Cepas 
convalidando a Co.Pe. Srl il possesso delle competenze professionali 
necessarie per effettuare l’attività di manutenzione su impianti ed 
attrezzature antincendio

ASSOCIATA M.A.I.A.

M.A.I.A. è un’Associazione di imprese che operano nei settori 
della installazione e manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio e delle chiusure tecniche ed è nata da un patto tra 
imprenditori del settore per qualificare il mercato e per dotarlo di 
regole certe e più appropriate.





Prodotti e servizi

Grazie all’esperienza maturata nel campo della sicurezza, 
Co.Pe S.r.l. è in grado di offrire un’offerta completa nei settori 
dell’Antincendio e Antinfortunistico, della Segnaletica e del 
Primo Soccorso.

Nel dettaglio i servizi erogati da Co.Pe Srl sono:

ANTINCENDIO

• Prodotti antincendio
• Fornitura e posa di materiali
• Assistenza tecnica e manutenzione impianti antincendio

ANTINFORTUNISTICA

• Prodotti antinfortunistica
• Revisione periodica annuale

SEGNALETICA

• Segnaletica stradale
• Segnaletica aziendale e proprietà privata
• Segnaletica in lingua straniera
• Segnaletica orizzontale

PRIMO SOCCORSO

• Prodotti di Primo Soccorso
• Vendita di prodotti medicali sfusi
• Cassette Pronto Soccorso
• Defibrillatori



Antincendio

Il rischio più frequente e più pericoloso identificabile in qualsiasi realtà 

lavorativa è il rischio incendio. Una corretta valutazione del rischio incendio e 

la puntuale adozione di misure di prevenzione adeguate risultano quindi degli 

strumenti indispensabili per tutelare la sicurezza dei lavoratori sul posto di 

lavoro. 

L’abilitazione alla lettera G, secondo quanto previsto dal DM 37/08, ci 
permette di operare nel settore della progettazione e dell’installazione 
degli impianti di rilevazione e spegnimento incendi e, in caso di necessità 
per brevi periodi come possono essere eventi, cantieri, addestramento 
o esami antincendio presso i Vigili del Fuoco, ci occupiamo del noleggio 
delle attrezzature antincendio.

L’Assistenza tecnica e manutenzione antincendio è una delle attività più 

importanti della Divisione Sicurezza Antincendio, fondamentale per garantire 

sicurezza ed affidabilità. I nostri tecnici che si occupano della manutenzione 
sono certificati CEPAS e sono attrezzati con speciali mezzi che gli permettono 

di effettuare la maggior parte degli interventi direttamente presso la sede del 

Cliente nel pieno rispetto delle normative tecniche.



Antinfortunistica

Per un’adeguata protezione passiva dai rischi legati alle attività produttive, 
industriali e lavorative in generale, Co.Pe S.r.l. propone prodotti e servizi 
di antinfortunistica. Il nostro personale, essendo altamente addestrato e 
competente, può offrire anche un servizio di consulenza antinfortunistica per 
la scelta dei DPI.

La nostra società è inoltre in grado di fornire direttamente un servizio di 
manutenzione antinfortunistica per i DPI di 3^ categoria antinfortunistica 
che necessitano di verifica periodica calendarizzando le scadenze per conto 
del Cliente ed evitando in questo modo costi aggiuntivi per la spedizione alla 
casa madre.



Segnaletica 
e cartellonistica

Co.Pe S.r.l. è leader nella provincia di Brescia nel settore della segnaletica 
aziendale verticale, ma si occupa anche di segnaletica orizzontale, sia 
interna che esterna, nonché stradale ed è in grado di effettuare, su richiesta 
del cliente, un check up gratuito e completo per rendere la segnaletica nei 
luoghi di lavoro conforme alle normative vigenti. I cartelli possono essere 
realizzati su differenti supporti come alluminio, PVC, adesivo o polionda 
per rispondere a tutte le esigenze di mercato e in base alle diverse esigenze 
tecniche (rifrangenza, fotoluminescenza ecc.).



Primo Soccorso

Il DM 388/2003 reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in merito 

alle caratteristiche minime delle attrezzature di Primo Soccorso, i requisiti 

del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura 

dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio. Co.Pe 

Srl fornisce materiale di primo soccorso secondo le esigenze dettate dalla 

normativa sulla sicurezza, incaricandosi altresì di verificarne periodicamente 

il contenuto e le scadenze.

DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO
Il defibrillatore semi-automatico è un dispositivo in grado di  effettuare la 

defibrillazione delle pareti muscolari in modo sicuro ed affidabile. Grazie ad 

algoritmi di analisi altamente  attendibili, questo apparecchio può riconoscere 

il motivo dell’arresto cardiaco e gestire automaticamente se sia necessaria o 

meno una scarica. 

Avendo superato i più stringenti test ambientali, l’AED risulta essere il 

defibrillatore semi - automatico più adatto ad essere utilizzato in qualsiasi 

condizione e contesto.



CO.PE per l’ambiente

Il rispetto per l’ambiente è parte integrante del nostro modo di fare business. 

Cerchiamo di ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Ogni anno, 

una quota significativa degli investimenti effettuati da Co.Pe S.r.l. è collegata 

ai regimi per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di anidride 

carbonica (CO2) e il particolato nell’aria.

CO2 risparmiato da energia solare:

Kg risparmiati ogni anno:

38.000
Kg risparmiati dall’inizio del progetto: 

230.000

Co-Pe Srl è attenta all’ambiente e 

utilizza carta riciclata al 100%.

Ogni anno ne acquistiamo circa 7,5 quintali che 

ci consentono di salvare in media circa 6 alberi/

anno.

Dal 2011 abbiamo 
salvato 56,7* Alberi

*stima ricerca wwf/focus 2013 - alberi 

dimensione media - altezza 15m

Sostenibilità fin dalle
piccole cose



Perchè scegliere un 
estintore a schiuma?
Co.Pe ha da qualche anno scelto di promuovere l’acquisto degli estintori 
a schiuma anziché i classici e più venduti estintori a polvere e Co2. Ecco 

perchè:

Sono estintori a base d’acqua:

Non hanno emissioni di gas nocivi nell’aria e sono composti da 
agenti schiumogeni biodegradabili al 99,98% quindi sono ecologici;

<?xml 

version=’1.0’ 

Non sporcano: 

Sono ideali per qualsiasi ambiente perché lasciano solo tracce di 
acqua e proprio per questo particolarmente indicati per i mezzi di 
trasporto, automobili, uffici e cucine; 

Anche su circuiti elettrici:

Funzionano sui circuiti elettrici fino a 1000 Volt alla distanza di un 
metro;

Utili per ogni incendio: 

Spengono incendi causati sia da materiale 
solido che liquido;

Semplici e maneggevoli:

Non ostruiscono la visibilità sono quindi 
meno pericolosi durante l’uso; 

Efficenti e trasportabili:

Sono estintori portatili con tempo di 
erogazione di ben 20 secondi;

In Europa sono già tra gli estintori più usati e 
Co.Pe S.r.l.  ha scelto di supportare questo trend 
perché convinta di unire un miglior servizio a una 
sensibilità  etica e ambientale che da sempre la 
caratterizza. 
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Cope Srl, da diversi anni, mette a disposizione i propri servizi di revisione, valida a 
norma di Legge, delle parti tessili dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Scopri tutti i nostri servizi, inoltre il nostro Team valuta anche la rottamazione 
dell’usato e/o di noleggio di attrezzatura sostitutiva, per consentire al Cliente di 
non interrompere le attività lavorative nel periodo di revisione.

• REVISIONE IMBRACATURA 1 E 2 PUNTI

• REVISIONE CINTURA DI POSIZIONAMENTO

• REVISIONE CINGHIE

• REVISIONE CORDA DI POSIZIONAMENTO

• REVISIONE IMBRACATURA 2 PUNTI INCORPORATA IN GILET 

(ANCHE HIVI)

• REVISIONE DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

• REVISIONE DISPOSITIVO ANTICADUTA AD ASSORBITORE

• REVISIONE DISPOSITIVO ANTICADUTA SCORREVOLE

• REVISIONE LINEA VITA TEMPORANEA

• REVISIONE PUNTO DI ANCORAGGIO PER PORTE

• REVISIONE MOSCHETTONE DI SICUREZZA

• REVISIONE PINZA

• REVISIONE KIT ANTICADUTA

• ALTRI...

Officina autorizzata CO.PE
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