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FOREVER  s.r.l.

La FOREVER s.r.l., nata nel 1983 come azienda dedicata alla fornitura
di materiale antincendio ed alla manutenzione dei mezzi mobili di
spegnimento, è oggi uno dei principali distributori nazionali di materiale
antincendio ed antinfortunistico.
Il catalogo generale, giunto all’edizione n. 18 e in uscita ad Aprile,
illustra in 336 pagine gli oltre 20.000 articoli commercializzati,
certificati in conformità alle normative tecniche europee più aggiornate
e che consentono di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto
Legislativo n° 81 del 9/04/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO. Stampato in oltre 100.000 copie viene
inviato, pressoché annualmente, in tutta Italia alle maggiori aziende
private, agli enti e amministrazioni pubbliche.
Tutto l’indispensabile per la lotta attiva e passiva agli incendi,
dispositivi di protezione individuale, materiale per le infermerie
aziendali, segnaletica di sicurezza e materiale per i cantieri edili,
nonché i prodotti per le squadre di emergenza aziendali. 
Oltre ai prodotti commercializzati la FOREVER offre un servizio
completo nel settore antincendio, fornendo l’assistenza al cliente dalla
progettazione degli impianti, all’installazione fino alla successiva
manutenzione.
Tramite la propria divisione servizi, propone inoltre consulenze e
organizza corsi di formazione del personale inerenti sia la lotta agli
incendi, sia il pronto soccorso, la qualità, ecc.
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