
La tradiz ione del Caseificio Sociale Ponte 
di Barbarano Soc . Agr. Coop. protetta da un 
sistema antincendio di Idroelettrica.

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Soc. Agr. Coop.  sceglie Idroelettrica
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L’es igenza dell’ installaz ione di un s is tema antincendio, rientrava 
in un progetto importante di ampliamento dello spacc io nella 
sede centrale volto ad aumentare i punti taglio e ampliamento 
della capac ità di s toccaggio delle forme. V isto il grande lavoro 
che questi punti vendita assolvono il caseific io ha introdotto 
una APP per la prenotaz ione on-line della spesa ed il ritiro 
il g iorno dopo, ev itando code e lunghi tempi di attesa

Esigenza

Il “Caseific io soc iale” costituito nel 1922 è famoso 
per la produz ione di formaggi.   I fondatori sono 
un gruppo di allevatori che nel corso degli anni 
ins ieme a nuov i soc i hanno incrementato 
la capac ità produttiva graz ie anche 
all’ammodernamento degli impianti e della 
struttura . I prodotti peculiari del caseific io 
sono il G rana Padano D.O.P. e l’A s iago 
pressato D.O.P. A  quas i cent ’anni dalla 
sua nasc ita risulta uno dei maggiori 
produttori di G rana Padano DOP 
con numeri importanti

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Soc. Agr. Coop.

Barbarano Mossano - Vicenza

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 151 - 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  
UNI EN 12845 - UNI11292 - UNI EN 1090 - Direttiva 2006/42/CE

S ig . Pacchin Luca 
Incaricato interno che ha seguito i lavori

Siamo stati consigliati dal Ns. 
Progettista, nella scelta di Idroelettrica 
quale fornitore del sistema antincendio, 

in quanto azienda conosciuta 
nel settore antincendio ed a noi 

interessava avere una garanzia sulla 
qualità del prodotto fornito

Antincendio nelle aziende, cosa dice la norma?
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Spacc io  v end i t a

Maga z z ino  c ontenente  60 .000  f o rme  d i G rana  Padano



I DE NT I T Y  CA R D

Dopo sopralluogo del personale tecnico e colloquio approfondito 
con il progettis ta e con l’ installatore dell’ impianto, s i è dec iso di 
procedere con la fornitura di un F IREBOX , appos ito locale tecnico, 
con accesso diretto per le operaz ioni di manutenz ione ordinaria 
con elettropompa, motopompa e pompa jockey  che i nostri 
tecnic i hanno reso operativo con il collaudo della staz ione di 
pompaggio completa . 

Proposta Idroelettrica

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
sui luoghi di lavoro si rintracciano nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 

“Prevenzione Incendi”, nello specifico l’attività rientra tra quelle soggette 
al controllo dei VVF secondo DPR 151 - 1 agosto 2011.

Le Norme tecniche di riferimento sono :  
UNI EN 12845 - UNI11292 - UNI EN 1090 - Direttiva 2006/42/CE

Il s is tema fornito ha soddis fatto pienamente il c liente 
finale in quanto rispondente alle ultime normative 
v igenti e anche eff icace nel rilevare l’ insorgenza 
di condiz ioni critiche, garantendo cos ì la mass ima 
s icurez za al s ito produttivo ed allo spacc io annesso.

Il Risultato

Prestazioni idrauliche
Q  75 m3/h H 80 m.c .a .

Installazione
Sottobattente

Norme di riferimento
UNI EN 12845 : 2015
UNI 11292 : 2019

Firebox
Modulo prefabbricato per esterno 
contenente un gruppo antincendio

 Gruppo Antincendio
Composto da 

Tipologia Pompa
Centrifughe End Suction Back Pull Out 
30 kW + 36,5 kW + 1,5 kW

• 1 E lettropompa
• 1 Motopompe

• 1 Pompa Jockey



 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY 

 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it 

WWW.IDRO-ELETTRICA. IT

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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Nel  settore al imentare , sono molt issime le aziende che 
hanno scelto i  sistemi  antincendio di  Idroelettr ica Spa , 
per proteggere nel  modo migl iore le proprie att iv i tà .


