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Il Gruppo XFS con i suoi oltre 4000 clienti e le sue 
certificazioni europee si posiziona sul mercato come uno 
dei più importanti player nazionali del settore della 
sicurezza aziendale, forte dell’expertize ereditata dalle 
aziende del gruppo presenti sul mercato da oltre 30 anni.
XFS è un realtà imprenditoriale moderna, giovane e 
dinamica che si proietta in un futuro di ricerca e 
innovazione finalizzato a offrire più servizio e più 
efficienza.
XFS è equipaggiata con attrezzature all’avanguardia e
consulenti e tecnici costantemente formati ed aggiornati.
I piani di sviluppo per i prossimi anni ci portano a 
pensare di aggiungere nuove filiali, nuovo personale, 
nuovi servizi, nuovi prodotti, nuove attrezzature ….
Attraverso logiche integrate, viene assicurato al cliente 
un pacchetto di servizi qualificato, dai corsi di formazione 
del personale alla consulenza progettuale e 
manutenzione programmata degli impianti. Un’offerta 
ottimizzata grazie all’utilizzo di sistemi informativi 
avanzati, che consente al cliente il controllo dei servizi 
fruiti e una migliore focalizzazione delle proprie risorse 
sulle attività di core business.

IL PROGETTO XFS diventa realtà

Il Gruppo XFS è il risultato di un progetto 
imprenditoriale orientato a creare un 
soggetto forte di riferimento nel settore, 
attraverso una serie di aggregazioni e 
acquisizioni di società leader del comparto. 

Dalla fusione di Zodiac e Matec, 
rispettivamente operanti dal 1976 e dal 2001, 
nasce inizialmente X Fire, società di servizi 
operativa su tutto il territorio nazionale nel 
settore della sicurezza aziendale e in 
particolare dell’antincendio. 

Nel 2012 con l’acquisizione di Fire & Safety 
Antincendio (ex Gloria Italia) e Sigma 
Estintori nasce il Gruppo XFS.

Antincendio Progettazione, realizzazione, manutenzione attrezzature e 
impianti antincendio

Antinfortunistica Fornitura di tutti i DPI di classe 1, 2, 3

Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08, CSP/CSE e gestione cantieri temporanei e 
mobili

Segnaletica di sicurezza Segnaletica obbligatoria e personalizzata per 
ambienti di lavoro

Medicina del lavoro Incarico visite e idoneità lavorativa

Sicurezza cantieri CSP/CSE e gestione cantieri temporanei e mobili

Pratiche V.V.F. Esame progettazione scia tipo A, B, C

I servizi XFS
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Il Gruppo XFS si riserva di apportare modifiche e/o 
miglioramenti ai prodotti rappresentati su questo catalogo 
anche senza preavviso.
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RIFERIMENTO LEGISLATIVO

LA MANUTENZIONE
DEI PRESIDI

D.M. 10 marzo 1998
Articolo 4

Controllo e manutenzione degli impianti e 
delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli 
sugli impianti e sulle attrezzature di 
protezione antincendio sono effettuati nel 
rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, delle norme di buona 
tecnica emanate dagli organismi di 
normalizzazione nazionali o europei o, in 
assenza di dette norme di buona tecnica, 
delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o 
dall'installatore.

Le manutezioni vengono eseguite in base alle norme di 
buona tecnica e nel rispetto delle leggi cogenti. 
     
                     NORME E LEGGI   
 

  
     

Conrattualistica 
     
XFS in base alle esigenze dei Clienti ed ai presidi 
antincendio esistenti, offre diverse tipologie di contratti 
quali, a titolo di esempio per le attrezzature mobili: 
• Manutenzione semplice che prevede il canone del 
controllo e l'addebito a consuntivo degli interventi 
tecnici di aggiornamento. 
• Manutenzione Full che nel canone comprende gli 
interventi tecnici di aggiornamento. Pertanto permette 
di conoscere in anticipo le spese che che vengono 
distribuite nella durata contrattuale.
• Noleggio delle attrezzature con un prezzo che 
comprende ogni spesa per tutta la durata contrattuale.

Estintori
Impianti Idrici Antincendio
Chiusure Tagliafuoco 
Gruppi di pressurizzazione 
Gruppi Sprinkler
Impianti di Rilevazione ed Allarme 
Illuminazioni d'emergenza 
Autorespiratori d'emergenza 
Cadenza minima semestrale

UNI9994-1  D.M. 7.1.2005 
UNI10779 UNI 671-3

UNI 11473-1
UNI EN 12845
UNI EN 12259

UNI 9795 UNI EN 54-3
UNI 11222 e CEI EN 50172

UNI 11439
D.lgs 81/2008
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