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Gentile cliente, 

Bosica è una realtà aziendale specializzata nel fornire servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di antincendio.
Nata 50 anni fa si è evoluta credendo fermamente nella formazione del suo personale nei diversi ambiti della sicurezza ed offrendo soluzioni 
che coniugano la qualità dei servizi con l’innovatività dei prodotti utilizzati.

In Bosica, il nostro obiettivo è fornire un servizio qualificato, puntuale nei tempi e certo nei costi per dare ai clienti la tranquillità di concentrarsi 
sul loro business in totale sicurezza. Per mantenere questa promessa abbiamo investito:

- nei processi di manutenzione con procedure di autocontrollo attestate da ente terzo indipendente;
- nel personale con le Figure Professionali Certificate per tutti gli interventi di manutenzione;
- in infrastrutture informatiche e software che consentono a consulenti e responasabili di avere il controllo della loro azienda attraverso un     
  semplice portale web;
- in responsabilità ambientale, essendo la prima azienda in Italia ad aver adottato lo smaltimento a norma dei rifiuti di manutenzione.

Nelle prossime pagine presentiamo la nostra realtà ed il valore aggiunto che stiamo offrendo alle più grandi aziende italiane che hanno i loro 
stabilimenti, le loro sedi ed i loro partner produttivi nelle regioni di Abruzzo, Molise, Marche, Umbria ed Emilia Romagna.

In Bosica, la sicurezza è prima di tutto una cultura. 

Tina e Lorenzo Bosica 
Direzione Generale



MISSION
Portare sicurezza presso i nostri clienti attraverso servizi altamente specializzati con professionalità e tempestività.

Comprendere ed ascoltare le esigenze, fornendo loro tutta la nostra esperienza per una più efficace risoluzione del problema,
trasformando il costo della sicurezza in un loro investimento.

VISION
Favorire lo sviluppo del nostro territorio offrendo la certezza della sicurezza a chi ogni giorno opera per costruire la propria realtà imprenditoriale.



CREARE VALORE
    PER I NOSTRI CLIENTI



Bosica è sinonimo di innovazione sul mercato anche sotto il profilo:

• commerciale, grazie alla scelta di fornitori in grado di assicurare design e qualità; 

• amministrativo, attraverso servizi informatizzati con i quali i clienti possono tenere 
sotto controllo in tempo reale gli aspetti documentali previsti per legge; 

• della formazione, con un servizio di approfondimento normativo a disposizione 
di tecnici, progettisti e responsabili della sicurezza.

Bosica è specializzata nei servizi per la prevenzione incendi e nei sistemi 
antincendio. Da oltre 49 anni, opera sul mercato dell’antincendio con l’obiettivo di 
offrire “Sicurezza” attraverso una vasta gamma di servizi e di soluzioni qualificate. 
Bosica è tra le prime aziende in Italia ad avere un organico composto da “Figure 
Professionali Certificate” come prescrive la ISO/IEC 17024 e D. M. 10 Marzo 
1998, e ad adottare una procedura di Autocontrollo certificata da ente terzo, 
come prescrive la Direttiva Servizi 2006/123/CE recepita nel 2010 dall’Italia. 
Regolarmente iscritta all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 D.lgs. 
152/06,  è stata in Italia tra le promotrici dello smaltimento a norma dei rifiuti 
da manutenzione, con la finalità di garantire i clienti ed assicurare un futuro eco 
sostenibile all’attività aziendale. 

Bosica, offriamo sicurezza con servizi qualificati.



Certificazioni

Certificato ISO 9001/2015

Certificato UNI EN ISO 14001

Certificato UNI EN ISO 45001

Certificato FGAS Reg. 303/2008

Autorizzazione Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 D.lgs. 152/06 (cat. 2bis) (cat. 8)

Centro Assistenza RINA

Aderente Controllo Volontario Uman

Abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.08 lettere A - B - G

Centro Autorizzato MSA

Centro Autorizzato NINZ

Addestramento PETZL

I nostri numeri
- 50 anni di esperienza nel settore antincendio
- oltre 9.500 clienti attivi
- 40 dipendenti
  ai quali si aggiungono partners ingegneristici ed esperti tecnici

Networking

- Associata Uman (Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio)

- Aderente al Network Universo Gold

- Associata Polo Innovazione Arredo Legno Mobile

Qualifiche
- Certificazione Figure professionali in conformità alla NORMA UNI IEC 17024

- 52 attestati di qualifica costantemente aggiornati



La capacità di fornire un servizio con gli elevati 
standard che oggi la norma richiede, impone 
che anche i prodotti commercializzati siano di 
qualità. Negli anni Bosica ha saputo costruire 
rapporti di partnership solidi con le aziende ai 
vertici dei diversi settori assicurando ai propri 
clienti le soluzioni più innovative ed in linea 
con le loro esigenze di sicurezza.

Una gamma di servizi
che rendono unica l’azienda.

Bosica,

un’ampia scelta

di servizi per la sicurezza.

ESTINTORI

COMPONENTI
RETI IDRANTI

STAZIONI DI
POMPAGGIO

SISTEMI DI
COMPARTIMENTAZIONE
ANTINCENDIO

SCHIUMOGENI
MOBILI

DPI LINEE VITA



SISTEMI AD ACQUA SISTEMI DI
RIVELAZONE INCENDI

SISTEMI A GAS SISTEMI A SCHIUMA

PORTE NON
TAGLIAFUOCO

SISTEMI DI EVACUAZIONE
FUMO E CALORE

BARRIERE PASSIVE
TAGLIAFIAMMA PER
ATTRAVERSAMENTI

SISTEMI DI
AEREAZIONE FORZATA

SPAZI CONFINATI SOLUZIONI
PER LIQUIDI
INFIAMMABILI

PRIMO SOCCORSO SEGNALETICA



Bosica ha selezionato e costruito negli anni un gruppo di fornitori nazionali ed internazionali in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologiche per le esigenze dei suoi clienti. 
Con loro ha avviato una relazione che si è evoluta in una partnership che va oltre la normale fornitura di prodotti e che pone sempre la sicurezza del cliente finale al centro di 
qualsiasi scelta. Il termine “Affidabilità” viene declinato in ogni momento del rapporto di Bosica con i suoi clienti ed anche i suoi partner sono pronti ad intervenire per garantire 
modalità, tempi ed assistenza in ogni fase di lavoro.

Le Partnership: l’affidabilità oltre la normale fornitura di prodotti.







Bosica, i valori della sicurezza.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

La sicurezza vuol dire anche rispetto per l’ambiente. Dal 2006 è tra le prime aziende 
in Italia ad aver eseguito lo smaltimento a norma dei rifiuti da manutenzione ed averne 
incentivato la crescita tra gli stessi operatori del settore. Aderente al Progetto Green 
Gold della rete Universo Gold. 

STORICITÀ ED ETICA

Una storia imprenditoriale di oltre 49 anni nasce in Bosica grazie ad un etica rigorosa 
votata al rispetto della persona ed alla passione per il proprio lavoro. In Bosica, non 
importa se piccola o grande impresa, ognuno viene seguito con servizi personalizzati e 
tagliati su misura per le sue esigenze. Bosica è impegnata nella valorizzazione dei talenti 
attraverso un programma di training per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
 

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATE

Bosica può vantare un organico strutturato e preparato nelle diverse funzioni aziendali. 
In Bosica il personale addetto ai servizi di manutenzione è certificato come “Figura 
Professionale Certificata” da ICIM in base all’ISO/IEC 17024 e D. M. 10 Marzo 1998. 
Per approfondire www.icim.it

TRASPARENZA ED AUTOCONTROLLO

Dare al cliente la certezza della sicurezza significa essere trasparenti in ogni aspetto 
dell’attività aziendale. Dal  2013 con un programma di certificazione volontaria, denominato 
“Autocontrollo”, ICIM (ente terzo abilitato) attesta che le attività di manutenzione siano 
effettuate da Bosica nel più rigoroso rispetto delle normative cogenti.

La filosofia aziendale di Bosica è stata studiata e 
definita negli anni dal suo management e si esprime 
per mezzo di valori condivisi dall’intero team. L’attività 
quotidiana ci pone di fronte sempre a nuove sfide 
che vengono affrontate nel rispetto dei nostri valori 
aziendali. In Bosica amiamo dire che: “Adottiamo un 
approccio etico basato sulla professionalità del nostro 
personale e su un rapporto trasparente nei confronti 
delle esigenze del nostro cliente nel pieno rispetto 
della sostenibilità ambientale”. 

L ’ A Z I E N D A
CHE RISPETTA 
L'AMBIENTE



Bosica, l’innovazione

nei servizi per la sicurezza.

Bosica, da diversi anni, lavora nella costruzione di un relazione 
ad alto valore aggiunto per i suoi clienti per mezzo di servizi 
innovativi in grado di ottimizzare tempo e garantire il costante 
rispetto degli standard di sicurezza richiesti da ogni azienda.



IL PROGETTO SAFETY EXPERT 

Bosica ha predisposto specifici furgoni, detti “Safety Expert”, con una gamma completa di attrezzature per esigenze elevate di protezione della 
persona (ad esempio attrezzature per lavorare in spazi confinati, DPI di III categoria,…). I clienti riescono ad avere presso la loro azienda le più 
moderne e corrette soluzioni, con personale qualificato in grado di mostrare le corrette pratiche di utilizzo.

LE FAQ E UMAN24 PER CONSULENTI ANTINCENDIO

La rapida evoluzione del quadro normativo di riferimento nel settore della sicurezza impone una sinergia tra i Responsabili della Sicurezza, i 
Progettisti e le aziende di manutenzione. Bosica offre, a tutti i suoi clienti, il servzio “FAQ Norme ed Applicazione”, un professionale programma 
di aggiornamento e chiarimento a livello normativo usufruibile attraverso le tecnologie web. Inoltre, ad ogni consulente iscritto al nostro database, 
viene inviato Uman24, un mensile di approfondimento normativo edito in collaborazione con Uman e Sole 24 Ore.  

OPERAZIONI DI VERIFICA PERIODICHE 

Un efficiente servizo di assistenza alle operazioni di verifica 
periodica permette alle aziende clienti di Bosica di ottimizzare 
tempo ed avere standard di sicurezza sempre più elevati. 

AREA RISERVATA E GESTIONE DOCUMENTALE DEL CLIENTE

L’utilizzo delle tecnologie digitali consente a Bosica di poter offrire un efficiente sistema 
di gestione documentale per i presidi antincendio. I clienti attraverso l’accesso 
ad un’area riservata possono, in tempo reale, conoscere lo stato dei loro presidi 
antincendio e delle relative operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 



La nostra visione di sicurezza:

uno standard elevato disponibile in ogni regione.

Bosica è in grado di assicurare uno standard di servizio elevato grazie a mezzi 
moderni e laboratori completamente attrezzati per le diverse operazioni di 
manutenzione, coprendo direttamente un territorio esteso che comprende le 
regioni di Abruzzo, Molise, Marche, Umbria ed Emilia Romagna. 
Bosica, con le sedi operative di Martinsicuro (TE) e Montesilvano (PE), può 
intervenire in modo efficiente su un territorio esteso ed in un periodo di tempo utile 
alla tempestiva risoluzione delle problematiche di sicurezza. 

Bosica è affiliato al network Universo Gold. Fondata da Bosica nel 2012, la rete Universo 
Gold è formata da aziende specializzate nella manutenzione antincendio che offrono uno 
standard di servizio elevato e conforme alla normative cogenti.  Grazie alla rete Universo 
Gold, il cliente ha il vantaggio di poter avere la qualità del servizio Bosica replicato 
su tutto il territorio nazionale. Per approfondire visita il sito www.universogold.com. 



sede operativa MARTINSICURO (TE)

sede operativa MONTESILVANO (PE)



Accademia: la formazione in pratica.

Bosica è anche Formazione con il suo progetto “Accademia Bosica” dove 
l’aggiornamento professionale e lo sviluppo delle competenze individuali 
sono un requisito fondamentale per la sicurezza degli operatori. La sicurezza 
si costruisce con una corretta cultura a livello teorico ed operativo. Dopo 
aver contribuito per anni alla cultura della sicurezza, dal 2016 è attivo il nuovo 
progetto “Accademia Bosica”, un catalogo di eccellenza formativa nel settore 

dell’antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impiego di docenti altamente 
qualificati e di appositi spazi e strutture, consentono ai clienti di “vivere” 
un’esperienza di formazione coinvolgente e realmente utile per la loro sicurezza. 



ADDESTRAMENTO D.P.I

CORSI SPAZI CONFINATI

CORSI ANTINCENDIO

FORMAZIONE PER INSTALLATORI E RIVENDITORI BOMBOLE GPL

I CORSI ACCADEMIA BOSICA



Hanno scelto Bosica per la loro sicurezza. 

Abbiamo cura della sicurezza dei nostri clienti e non importa se sono 
grandi aziende o piccole attività commerciali, l’esigenza di sicurezza di 
ognuno di loro è una nostra priorità. 



Fameccanica Italpannelli Johnson Health Tech Italia Magma Aptar Italia

Ikea Somacis P.C.M. Sirio Mercedes Ernesto Meda Atac

Momentive performance
material specialties

Industrie Rolli Alimentari Ahlstrom Munksio Italia Gran Guizza Mecaer Aviation Group

Consorzio operatori C.C.
“Il cuore dell’Adriatico”

Abruzzo costiero Engie Betafence Italia Whirlpool

Scavolini Cascioli BMW C.C. L’Aquilone Il Centro Ars Tech

Saint Gobain Abrasivi
Istituto nazionale di

Fisica Nucleare
Pentaferte Italia Hapimag Molino dell’Adriatico

Cosmo B Ticino Isringhausen Saes
Freudenberg Performance

Materials Apparel

Saint Gobain PPC Italia Stipa Borgioni imballaggi Hp composites Iper Montebello Ontex Manufacturing Italy

E Service Cubo design Subissati Molino e Pastificio “De Cecco” Acs Dobfar

Solvay Megalò shopping center IMT A.R.S. Tech
TE Tyco Electronics
AMP Italia Products

A.B.P. Nocivelli Tod’s Iper Orio FAS Trasporti Elantas



In Bosica, la sicurezza è

prima di tutto una cultura. 
“

”





© 2020. Tutti i diritti sono riservati.
Le informazioni relative a prodotti, servizi e certificazioni
sono soggetti ad aggiornamenti senza alcun preavviso.

BOSICA srl

Sede legale e unità operativa
Via dei Castani (Zona Ind.le)
64014 Martinsicuro (TE)
T +39 0861 796392 - F +39 0861 797680
Unità operativa Pescara
C.da Sant’Antonio - 65015 Montesilvano (PE)
T +39 085 4682335 - F +39 085 4684583
info@bosica.it

www.bosica.it

seguici su:


