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SICUREZZA

“Correva l’anno 1955 quando nell’officina in cui 
lavoravo si incendiò una batteria di bombole 
ossiacetileniche e mi ritrovai a gestire da solo 
l’incendio, con il rischio di propagazione. 
Grazie all’ascolto delle ripentine indicazioni 
del capo squadra, seppi gestire l’incendio.
Da quel giorno, la mia vita cambiò; i vigili del 
fuoco mi notarono e mi diedero al possibilità 
di intraprendere l’attività di pompieristica.” 

Luigi Gallina
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E’ IL PRINCIPIO 
DEL NOSTRO STILE DI VITA
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DAL1960
L’Agenzia Parmense Antincendio 
viene fondata nel 1960 da Luigi 
Gallina, dando così vita alla prima 
azienda di Prevenzione Incendi 
a Parma, specializzata in vendita 
e manutenzione di estintori e di 
altro materiale antincendio.

Nel corso degli anni APA 
Antincendi ha ampliato le proprie 
competenze, mettendo al servizio 
dei propri clienti una squadra di 
Tecnici Manutentori Qualificati, 
in grado di far fronte 
a ogni necessità.

A seguito di un percorso di 
accreditamento, l’azienda è 
divenuta uno dei 4 Centri 
Assistenza CEA in Italia 
autorizzato a eseguire verifiche 
e manutenzioni su impianti di 
soppressione delle esplosioni.

APA focalizza le sue energie 
nelle attività di manutenzione 
e installazione di attrezzature e 
impianti antincendio, fornitura di 
protezioni attive e passive, DPI e 
materiale pompieristico, al fine di 
dare un contributo concreto 

e professionale alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; dispone, inoltre, 
di un laboratorio interno grazie 
al quale è in grado di effettuare 
manutenzioni periodiche ai 
Dispositivi di Protezione 
Individuale MSA.

Cresciuto anno dopo anno fino 
a superare i 40 addetti, il “Team 
APA” lavora con passione e 
diligenza costante, contribuendo 
a mantenere alto il livello 
di servizio e la reputazione 
dell’azienda: il risultato è che 
oggi APA Antincendi è un punto 
di riferimento per oltre 13.000 
aziende di Parma e delle province 
limitrofe.

La nostra esperienza
la vostra sicurezza
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LUIGI GALLINA
preparatissimi ingegneri e dotate di eccellenti 
Campi Scuola. Frequentai l’Università di Parma 
e in particolare l’Istituto di Anatomia Patologica 
per approfondire le mie cono- scienze sulla 
circolazione corporea, sulla respirazione e 
sull’anatomia umana e più recentemente la CEA 
– ISQ leader nazionale della pompieristica con 
i suoi avanzati mezzi didattici di simulazione e 
con il suo personale ingegneristico altamente 
qualificato. E’ indispensabile che il nostro 
bagaglio formativo sia costantemente 
aggiornato alla luce delle nuove metodiche 
operative e di spegnimento. 

Bei tempi... 
Erano anni elettrizzanti, nei quali occorrevano 
piglio, energia, intuizione, lungimiranza e forse 
anche un po’ di lucida follia!! Gli strumenti di 
lavoro di un tempo stavano in pochi metri 
quadrati: il garage era la mia sede operativa, 
la bicicletta il mio mezzo di trasporto. Avevo poi 
una cassetta di legno legata sopra alla ruota 
posteriore della mia bici, ed al suo interno, 
qualche chiave e due cacciaviti. 
Dentro c’era però anche tanto entusiasmo...!! 
Erano gli anni del boom economico, della 
nascita di tantissime aziende che avevano 
bisogno di servizi di sicurezza. Le piccole 
imprese della nostra provincia, mancavano 
perlopiù di formazione antincendio e di primo 
soccorso, l’obbligatorietà del D.P.R. 547 del 
1955 non veniva quasi mai seguita, i miei 

Luigi, raccontami gli inizi..... 
Ero giovanissimo: avevo svolto il servizio 
militare nei Vigili del Fuoco ed ero rimasto 
come “discontinuo” negli anni a seguire.
Un giorno, in treno, in direzione Voghera dove 
svolgevo servizio, un signore mi si sedette 
accanto ed iniziammo a parlare di attività 
pompieristica. Guarda caso quel signore era un 
ex sottufficiale del Vigili del Fuoco in quiescenza 
che aveva fondato una ditta per il servizio 
antincendio a Piacenza, il nome della ditta era 
APA (Agenzia Piacentina Antincendio). 
Alla fine del lungo colloquio concluse 
dicendomi: Tu devi creare una ditta 
come la mia. Da quel momento, iniziai ad 
accarezzare un sogno che ben presto sarebbe 
diventato realtà e divenni seppur piccolo, un 
imprenditore nel settore dell’antincendio. 
Mi sono spesso chiesto, chi fosse mai quel 
signore che mi aveva convinto ad intraprendere 
quella che sarebbe stata la mia nuova strada... 
penso che sia stato un angelo mandato dal 
cielo. 

La formazione antincendio: primo fra i primi. 
Inizialmente perfezionai la mia preparazione 
grazie ad un corso da sottufficiale dei Vigili 
dal Fuoco alle Capannelle di Roma, inviato 
dal Comando di Parma, che mi permise di 
diventare in seguito Caporeparto. Ma la strada 
da percorrere era ancora lunga... Frequentai 
importanti aziende milanesi e bresciane con 
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clienti erano prevalentemente soggetti che 
avevano dovuto fare i conti con degli incendi, 
perciò più sensibili al problema. L’APA grazie 
alla mia esperienza maturata in tanti anni, 
fu promotrice di tutti quegli adempimenti 
presso piccole, medie e grandi aziende che di 
fatto anticiparono la 626, e mi permisero di 
mantenere un’ampia e affezionata clientela.
Nel 1965 è stato importante far comprendere 
alle medie e grandi imprese del territorio il 
valore di formare le squadre interne aziendali 
di antincendio e primo soccorso; tutto ciò mi 
rese “promotore” di quello che oggi richiedono 
le normative in materia di sicurezza.
L’azienda si è poi sviluppata fino ai giorni 
nostri. Oggi conta oltre 40 persone, tra le quali 
Alberto e Paola, i miei figli, che si suddividono 
i compiti e le mansioni all’interno dell’azienda, 
mirando ai nuovi obiettivi con grande forza 
e determinazione. Fra le nostre intuizioni 
più gratificanti, c’è stata quella di realizzare 
all’interno di APA un centro di formazione, e 
cioè di creare un gruppo di persone esperte 
in grado di insegnare a gestire le emergenze 
incendi. Un fiore all’occhiello per noi e una 
grandissima soddisfazione: quella di divulgare 
la conoscenza di queste attività.

Gigi, ed oggi, cosa è cambiato? 
Oggi, a seguito di maggiori regole, senza 
dubbio la sensibilità è più alta sul tema
della prevenzione. Oggi i nostri clienti ci 
chiedono un servizio completo e molto 
competente. Le nostre maggiori attività 
sono soprattutto sulla manutenzione, sulle 
protezioni attive e passive, sui DPI. Il nostro 
intento è sempre quello di dare un contributo 
concreto e professionale alla sicurezza, 
in particolare nei luoghi di lavoro. 
Oggi avverto molta consapevolezza e 
professionalità – per lo più – da parte di chi 
svolge il nostro mestiere. D’altronde, o si lavora 
in un certo modo – e si può ambire a certe 
aziende – altrimenti sei destinato a rimanere 
fuori, non sei credibile. Il nostro mercato è 
frazionato prevalentemente in due fasce: la 

il segreto nella vita
è fare della tua 
vocazione il tuo 
divertimento

“
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prima, che intende la sicurezza come obbligo, 
ed è quindi attenta soprattutto ai prezzi; la 
seconda che guarda a un servizio “più alto”, 
più completo e molto competente; si cercano 
dei professionisti del settore, e non dei semplici 
commercianti. 
Questo significa riuscire a dare soluzioni, 
consigli, miglioramenti alle aziende, ai loro 
uomini e alla loro reciproca sicurezza.

Come e dove sta andando il mercato? 
Il momento è veramente delicato, questa è 
senza dubbio una crisi senza precedenti. 
Chi ha lavorato e continua a lavorare bene 
e in qualità, a mio avviso, deve essere sereno,
come lo siamo noi. Certo, occorre essere 
oculati negli investimenti, ma è anche vero
che non ha senso fermare tutto, non fare più 
nulla per crescere, anzi... in questi momenti 
occorre mettere in pista nuove idee e nuove 
energie, nuove soluzioni e nuove dinamiche.
Dobbiamo andare avanti, sicuri che, come 
ogni crisi, anche questa passerà, e che il 
nostro mercato sarà di importanza sempre più 
strategica per ogni attività futura. Dobbiamo 
quindi crederci e sforzarci per farlo crescere nel 
migliore dei modi. Attraverso la formazione a 
tutto campo, ad esempio, ma anche tramite il 
confronto con aziende nazionali di riferimento, 
e, perché no, anche con culture diverse. 
C’è bisogno di idee e di promuovere, tutti 
insieme, la cultura della sicurezza. 
Per noi e per la ripresa del nostro Paese.



APA ANTINCENDI
L’obiettivo è quello di garantire professionalità e sicurezza ai propri 
clienti, attraverso prodotti di alta qualità e servizi personalizzati.
Grazie alla fattiva partecipazione dei suoi collaboratori e partner 
commerciali, l’azienda si è progressivamente ampliata, 
costituendo a tutti gli effetti una vera e propria “famiglia”.

L’azienda APA Antincendi, fondata nel 1960 da Luigi Gallina, 
si è affermata sul territorio emiliano come realtà in grado di offrire 
ai clienti le migliori soluzioni nel settore antincendio e sicurezza.

APA ANTICENDI, DAL 1960 IL PARTNER 
PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA
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FILOSOFIA
Da sempre Apa Antincendi mira al benessere dei propri 
collaboratori, fondato su un rapporto di fiducia, serietà 
e familiarità. Quel tipo di benessere che l’azienda vuole 
venga percepito e trasmesso a tutti i propri clienti, al fine di 
garantire loro un servizio di professionalità e qualità.

“ La Vostra soddisfazione è il Nostro miglior premio. “
Il valore nei confronti della nostra Azienda Apa Antincendi, 
i nostri clienti e coloro a cui offriamo i nostri servizi si basa 
sulla loro capacità di affidarsi al nostro comportamento etico.
Principio che oggi ci permette di celebrare 62 anni di attività.

FIDUCIA E SERIETÀ AL SERVIZIO 
DI BENESSERE E QUALITÀ
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TEAMCollaborazione, lavoro di squadra, reciproca condivisione 
di obiettivi e valori. Il Team di APA Antincendi contribuisce ogni giorno 
al raggiungimento di elevati standard di qualità, 
grazie all’impegno costante e alla determinazione di tutti.
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UNA SQUADRA IN COSTANTE CRESCITA 
PER GARARANTIRE UN SERVIZIO DI ECCELENZA



QUALITÀ
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IL NOSTRO PERCORSO INDISPENSABILE
PER LA VOSTRA SERENITÀ 

“Qualità significa 
fare le cose bene 
quando nessuno 
ti sta guardando.”
Henry Ford

“

L’azienda Apa Antincendi dispone di tutte le certificazioni che riguardano l’installazione e 
manutenzione dei sistemi antincendio, in linea con le normative di legge. 
Da sempre impegnata nell’offrire servizi di standard elevato, APA Antincendi è accreditata sotto 
il profilo sia del sistema di gestione aziendale sia della qualificazione e specializzazione 
del proprio team di collaboratori.



NUMERI 
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>4O Addetti 

>13.000 Clienti in Italia

62 Anni di esperienza 

22 Automezzi attrezzati 
con officina mobile

“Le cose che 
vale la pena avere: 
le cose buone, 
belle, onorevoli e 
nobili; sono difficili 
da ottenere.”
Cassandra Clare

“

93.170 Presidi manutenuti 
ogni anno

Con oltre 60 anni di esperienza e un team di 40 persone impegnate ogni giorno nel garantire 
un servizio di elevato standard, APA Antincendi è il partner professionale per 13.000 aziende 
del territorio parmense e non solo. Un numero in costante crescita per una realtà che può 
vantare 93.170 presidi manutenuti e 22 automezzi attrezzati con officina mobile.

ABBIAMO OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

www.apaantincendi.it
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SERVIZI

Per poter effettuare la manutenzione delle 
Porte tagliafuoco occorre far riferimento a 
determinate normative specifiche.

Nel dettaglio:
• UNI 11473-1 “Manutenzioneporte e finestre 
apriblii resistenti al fuoco con relativi accessori”
• UNI 11473-13 “Manutenzione uscite di 
emergenza”.
Entrambe ci indicano quelle che sono le 
attività da svolgere, le fasi e la periodicità degli 
interventi.

Per poter effettuare la manutenzione 
dei naspi e idranti facenti parte della 
rete idrica occorre far riferimento a 
determinate normative specifiche.

Nel dettaglio:
• UNI EN 671-3 “Manutenzione naspi 
antincendio e degli idranti a muro”.
È previsto che i naspi antincendio e gli 
idranti a muro abbiano una lunga durata 
di esercizio ma si sottolinea che la loro 
utilità dipende da una manutenzione che 
assicuri un’istantanea efficienza in caso di 
necessità. La presente normativa ci indica 
quelle che sono le attività da svolgere, le 
fasi e la periodicità degli interventi.

Per poter effettuare la manutenzione 
degli estintori occorre fare riferimento a 
determinate normative specifiche. 

Nel dettaglio:
• UNI 9994  “Controllo iniziale e manutenzione 
Estintori. La presente normativa ci indica 
quelle che sono le attività da svolgere, le fasi 
e la periodicità degli interventi.

INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
ESTINTORI

INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
PORTE TAGLIAFUOCO E
USCITE DI SICUREZZA

INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
NASPI E IDRANTI

1960 2022
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SERVIZI DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
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Per poter effettuare la manutenzione 
degli evacuatori di fumo e calore occorre 
far riferimento a determinate normative 
specifiche.

Nel dettaglio:
• UNI EN 9494-3 “Controllo iniziale, 
la sorveglianza ed il controllo periodico, 
la manutenzione dei sistemi di evacuazione 
fumo e calore”

La presente normativa ci indica quelle 
che sono le attività da svolgere, le fasi e la 
periodicità degli interventi.

EVACUATORI DI FUMO 
E CALORE

Per poter effettuare la manutenzione degli 
impianti di rivelazione incendi, spegnimento 
e gas occorre far riferimento a determinate 
normative specifiche.
Nel dettaglio:
• UNI 11224 – 2019 “Controllo iniziale e 
manutenzione degli impianti di Rivelazione 
Incendi”
• UNI 11280 – 2020 “Controllo iniziale e 
manutenzione dei sistemi di estinzione incendi 
ad estinguenti gassosi”

Entrambe le normative ci indicano quelle 
che sono le attività da svolgere, le fasi e la 
periodicità degli interventi.

IMPIANTI DI RIVELAZIONE 
INCENDI SPEGNIMENTO E GAS

Per poter effettuare la manutenzione degli 
impianti di evacuazione sonora occorre 
far riferimento a determinate normative 
specifiche.
Nel dettaglio:
• UNI ISO 7240-19 “Controllo iniziale, la 
sorveglianza ed il controllo periodico, la 
manutenzione dei sistemi di evacuazione 
sonora”

La presente normativa ci indica quelle 
che sono le attività da svolgere, le fasi e la 
periodicità degli interventi. Un impianto 
EVAC è «un sistema elettroacustico 
principalmente destinato a trasmettere 
informazioni per la protezione delle 
persone all’interno di una o più aree 
specificate, durante un’emergenza.

IMPIANTI DI 
EVACUAZIONE SONORA

Per poter effettuare la manutenzione dei 
gruppi di pompaggio ed impianti sprinkler 
occorre far riferimento a determinate 
normative specifiche.

Nel dettaglio:
• UNI EN 12845 “La norma indica i requisiti 
e fornisce indicazioni per la progettazione, 
l’installazione e la manutenzione di sistemi 
a sprinkler in edifici e impianti industriali”

La norma indica quelle che sono le attività 
da svolgeree la periodicità degli interventi.

GRUPPI DI POMPAGGIO 
ED IMPIANTI SPRINKLER

www.apaantincendi.it



SERVIZI DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
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Apa Antincendi usufruisce di officine 
meccaniche mobili grazie alle quali è in grado 
di effettuare la manutenzione direttamente 
dai clienti.

OFFICINA MECCANICA 
MOBILE

Fondata nel 1914, MSA Safety Incorporated è il 
leader mondiale nello sviluppo, produzione e 
fornitura di prodotti di sicurezza che proteggono 
le persone e le infrastrutture. I prodotti MSA 
sono utilizzati da lavoratori di tutto il mondo in 
un’ampia gamma di mercati, tra cui l’industria 
petrolifera, del gas e petrolchimica, i vigili del 
fuoco, l’industria edile, l’industria mineraria 
e l’esercito. APA da sempre è partner di MSA 
come centro di distribuzione ufficiale e centro di 
manutenzione certificato.

I PARTNER DEL NOSTRO SUCCESSO 
E PER LA VOSTRA SICUREZZA

Il nuovo portale di APA ANTINCENDI S.R.L. 
dedicato a tutti i nostri Clienti.

•  Il portale APA + offre il servizio 
“Documenti” grazie al quale potrà trovare 
e scaricare tutti i report in formato PDF 
inerenti i nostri servizi effettuati presso la 
Vostra Azienda.

• In seguito, altri servizi saranno 
implementati nel portale APA + , sempre 
pensati per rispondere alle esigenze 
contrattuali e normative.

APA+ IL PORTALE WEB
DEDICATO ALLE 
MANUTENZIONI

Effettuiamo la manutenzione dei sistemi 
di soppressione delle esplosioni secondo 
direttive ATEX 95 e ATEX 137.

SISTEMI DI SOPPRESSIONE 
DELLE ESPLOSIONI

I Centri Assistenza CEA ed i Centri Tecnici CEA, 
quasi cinquanta aziende che operano su tutto 
il territorio nazionale, assistono oltre 150.000 
Clienti. Assieme alle Unità locali CEA di Castenaso, 
Modena, Monza e Trento rappresentano 
il più importante punto di riferimento per 
l’offerta di servizi antincendio: dalla fornitura 
d’equipaggiamenti antincendio alla loro 
manutenzione periodica, alla consulenza per la 
stesura di piani antincendio, alla progettazione ed 
alla realizzazione d’impianti di spegnimento, alla 
formazione del personale, ai servizi per lo sport e 
lo spettacolo.

Red Fire, nata nel gennaio del 1995, è uno studio 
di consulenza che offre alle aziende pubbliche e 
private un servizio completo sulle problematiche 
della sicurezza.

A 20 anni dalla sua costituzione è diventato un 
autorevole e riconosciuto punto di riferimento 
nazionale per l’addestramento di squadre 
e professionisti della sicurezza anche grazie 
all’attività di training on site.

www.apaantincendi.it
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PROTEZIONE PASSIVA ESTINTORI ANTINFORTUNISTICA DPI

IMPIANTI DI 
RIVELAZIONE INCENDI, 
SPEGNIMENTO E GAS

EVACUATORI 
NATURALI DI FUMO E 

CALORE

GRUPPI DI 
POMPAGGIO E 

IMPIANTI SPRINKLER

IDRANTI E ATTACCO 
MOTOPOMPA

PORTE TAGLIAFUOCO 
E USCITE EMERGENZA

SEGNALETICA SCARICA IL 
CATALOGO APA 
AGGIORNATO

DEDICATO ALLA 
SEGNALETICA

PRODOTTI
LA GAMMA DEI PRODOTTI APA ANTINCENDI, 
UNA SELEZIONE DI QUALITÀ PER UN LAVORO 
ECCELLENTE

Dispositivi per 
la protezione di impianti:
AF Brick; 
AF Collar;
AF Multicollar; 
AF Panel

Estintori portatili e 
carrellati:
Polvere; CO2; 
Schiuma; 
Estintori su richiesta; 
Accessori

Autorespiratore M1;
Autorespiratore S-Cap; 
Air; Banco prova; 
Imbracature; 
Tripode-sistema di recupero; 
Elmetti; Maschere; Occhiali 
protettivi; 
Rilevatori di gas portatili

Coperta antifiamma; 
Valigetta pronto soccorso; 
Cassetta porta DPI; 
Borsa ADR

Centrale di rivelazione 
incendi; 
Rivelatore di fumo
Pulsante allarme incendio
Segnalatore ottico/acustico
Sistema di riporto allarmi 
certificato EN S4-21

Evacuatori di Fumo 
e Calore ENFC Gruppo di pompaggio;

Impianti sprinkler
Attacco motopompa;
Cassetta idrante;
Idrante soprasuolo;
Lance e manichetta;
Riduzioni per idranti;

Porte Tagliafuoco Univer;
Porte Tagliafuoco Proget;
Portone Scorrevole

La Segnaletica tipologie:
Segnaletica in alluminio;
Segnaletica in adesivo;
Segnaletica in PVC;
Segnaletica su scatolati;
Segnaletica multifacciale;
Segnaletica a pavimento;
Segnaletica luminosa;
Segnaletica stradale e 
cantieristica

Oltre 20.000 articoli 
e presidi per la 
sicurezza dedicati 
alle imprese 

www.apaantincendi.it



Prendersi cura dell’ambiente è un dovere di 
tutti. Ogni singola azione, anche la più piccola, 
può contribuire a salvaguardare la salute 
del nostro pianeta e dell’uomo. 
In un mondo in cui tutto è interconnesso, 
il nostro benessere e quello della natura che 
ci circonda sono strettamente legati. 
Il modo in cui ci relazioniamo con l’ambiente 
si ripercuote sulla qualità delle nostre vite, 
sul modo in cui ci nutriamo, sull’aria che 
respiriamo. Ecco perché dobbiamo impegnarci 
ogni giorno per preservare l’ambiente e 
mettere in atto tutte le soluzioni possibili per 
prevenire l’inquinamento e tutelare la salute 
del pianeta. 
APA Antincendi, nello svolgimento del proprio 
lavoro, opera nel rispetto dell’ambiente 
privilegiando l’utilizzo delle fonti rinnovabili 
e l’impiego di mezzi elettrici.

PERCHE’ DOBBIAMO 
PRENDERCI CURA DELL’AMBIENTE? AMBIENTE

28 29

Apa dispone di un furgone elettrico 
dal 2010 per poter accedere 
ai centri storici in sicurezza 
e nel pieno rispetto dell’ambiente

La terra 
è un bel posto
vale la pena 
lottare per lei 
(Ernest Hemingway)

“

www.apaantincendi.it



Nato a Vigatto (PR) nel ‘37, Luigi Gallina da sempre investì le sue 
forze nell’attività collocata all’inizio in via Maestri del Lavoro, 
3/A a Parma. Anche se tutto ebbe inizio in un garage di casa, 
utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta, corredata di 
cassetta di legno attrezzata con gli strumenti da lavoro. 
Alla base della sua attività c’era l’entusiasmo che ancora oggi 
è vivo nel suo lavoro quotidiano. APA oggi, grazie all’esperienza 
del commendator Gallina,  è in grado di poter assistere e 
adempiere le pratiche di sicurezza sia della piccola sia della 
grande impresa.

TERRITORIO 
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APA Antincendi è attiva nel mondo digitale 
anche con il proprio portale web sempre 
aggiornato con notizie di settore e prodotti/
sistemi necessari per la sicurezza dell’impresa.
Un punto di relazione verso la rete che crea 
cultura della sicurezza sul territorio 
e nel sistema delle imprese italiane. 

l’innovazione 
digitale riguarda 
tutti i settori 
produttivi 
e di servizi...
noi ci siamo! 

“ DIGITAL
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Il portale APA + mette a disposizione il servizio “Documenti” grazie 
al quale i clienti possono trovare e scaricare tutti i report in formato 
PDF relativi ai servizi svolti. E’ prevista l’implementazione nel tempo 
di nuovi servizi che verranno integrati per rispondere in modo pratico 
e puntuale alle esigenze contrattuali e normative delle aziende, 
in costante evoluzione.  

APA+ IL NUOVO PORTALE DI APA ANTINCENDI
DEDICATO A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

www.apaantincendi.it



Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, siamo 
sempre in contatto con la nostra rete, 
i nostri clienti, i nostri partner. 
Vogliamo essere vicino a chi come noi crede 
nei valori, nel lavoro, nella sicurezza 
e nella vita. 

Siamo presenti in sede, 
presso di voi e sul web.

RESTIAMO IN CONTATTO
IL MODO MIGLIORE 
PER LAVORARE SERENI

CONTATTI
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Tel. 0521.273233

E-Mail: segreteria@apaantincendio.it

www.apaantincendio.it

facebook.com/apaantincendi

linkedin.com/company/apa-antincendi-srl

www.apaantincendi.it







A N T I N C E N D I

Apa Antincendi srl

Via Maestri del Lavoro 3/a
43122 Parma PR

segreteria@apaantincendio.it

Telefono: 0521.273233
Fax: 0521.271781

apaantincendi@pec.it

ORARI DI APERTURA:
Dal Lunedì al Venerdì  
dalle 08:00 alle 12:00 

e dalle 14:00 alle 18:00.

I nostri uffici e magazzino 
sono aperti al pubblico.


