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a Manzi Gianfranco Srl, con
sede a Cremona, in via del Sa-
le 48/a, da sempre punto di ri-
ferimento nel territorio cremo-

nese per il settore dell’antincendio e
antinfortunistica compie quest’anno
50 anni di attività. «Ci teniamo a
ringraziare specialmente le aziende
del territorio per il traguardo appena
raggiunto», esordisce Gianfranco
Manzi, titolare della ditta, «perché
sono proprio loro che, ormai da
mezzo secolo, affidano la loro sicu-
rezza alle competenze professionali
della nostra azienda. Fin dal 1969,
la ditta Manzi ha sempre lavorato
nella convinzione che fare il lavoro
di manutentori antincendio ed esse-
re quindi una componente impor-
tante della prevenzione nelle azien-
de, non fosse solamente una scelta
professionale dettata da leggi e nor-
mative, ma una sorta di missione
culturale che, di anno in anno, con-
tribuisce a rendere sempre più con-
sapevoli di come la sicurezza antin-
cendio sia un bene sociale da tutela-

Manzi Gianfranco srl, dal 1969
il punto di riferimento del settore
Antincendio edAntinfortunistica

L

Per la Manzi Gianfranco Srl di Cremona la sua non è solo un’attività
commerciale nel campo della prevenzione incendi e infortuni ma anche
una missione di divulgazione di un bene sociale da tutelare, la sicurezza
appunto. In occasione del suo 50° anno, ha deciso di investire ulteriormente
in questo ambito a beneficio delle famiglie e delle aziende sue clienti.
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re». In occasione dei suoi 50 anni, la
famiglia Manzi ha quindi deciso di
investire precisamente sulla cultura

della sicurezza e di impiegare le
proprie risorse a favore delle azien-
de cremonesi e delle famiglie che vi
lavorano, organizzando una serie di
iniziative volte a migliorare questo
aspetto. «Una di queste iniziative»,
prosegue il titolare, «è sicuramente
quella di aver realizzato per i propri
tecnici un corso di formazione per
addetti antincendio a rischio eleva-
to, così da poter accrescere le loro
competenze in materia di preven-
zione incendi, ma da una prospetti-
va totalmente diversa rispetto alla
loro quotidianità lavorativa. Fonda-
mentale, a questo proposito, è stato
il contributo del Comando dei Vigi-
li del Fuoco di Cremona e un ringra-
ziamento speciale va dato al coman-
dante Filippo Fiorello e ai funziona-
ri Massimiliano Russo, Andrea
Piazza, Alfredo Alviggi e Davide
Regonati che, pur con così poco
preavviso, hanno reso possibile che
una prima parte dei tecnici potesse
già accedere al corso e al relativo
esame per ottenere l’idoneità tecni-
ca. Questo permetterà ai nostri
clienti di poter avere al loro fianco
non solo dei manutentori antincen-
dio ma anche dei tecnici, appunto,

che li possano coadiuvare in caso di
emergenza o consulenza in materia
di prevenzione incendi».
Un’altra iniziativa che l’azienda

ha messo in campo e che ritiene
estremamente importante sotto
l’aspetto della cultura della sicurez-
za è la collaborazione con l’istituto
IIS Torriani di Cremona, dove la
Manzi Gianfranco Srl è impegnata
nella formazione dei ragazzi di
quarta e quinta meccanica, informa-
tica e chimica, riguardo ai principi
fondamentali della prevenzione in-
cendi. «Ciò consente ai ragazzi di
poter immediatamente percepire
l’importanza di una corretta preven-
zione, soprattutto in casa. Durante
questo corso, impareranno a utiliz-
zare l’estintore e a riconoscere i di-
spositivi di protezione antincendio
attiva e passiva, presenti negli edifi-
ci che frequentano abitualmente. Al
termine del percorso, riceveranno
un attestato di frequentazione del
‘corso propedeutico di addetto an-
tincendio’, col quale si potranno
presentare al mondo del lavoro co-
me futuri addetti antincendio, aven-
do già assimilato gli elementi base
della materia».


