
COSM SERVIZI Srl

PROFILO DELLA SOCIETA’  (COMPANY PROFILE)

La COSM Servizi Srl è una Società registrata presso la Camera di Commercio di Cagliari ed opera in Italia negli

ambiti  della  ispezioni  e controlli  su sistemi e processi,  della salute  e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro e  della

prevenzione incendi, delle analisi ambientali.

AMBITO DI ATTIVITA’

Progettazione di sistemi antincendio e prevenzione incendi

 Verifica idoneità delle strutture e dei comparti in base al carico d’incendio di progetto;

 Supporto alla progettazione di sistemi antincendio nel rispetto delle normative vigenti tecniche di sicurez-

za e ambiente in settori civile, industriale e navale;

 Dimensionamento di reti antincendio, riserve idriche, sistema di pompaggio pressioni e portate;

 Collaborazione con società leader nella produzione di materiali per la protezione passiva.

Progettazione ed esecuzione di piani di monitoraggio ambientali 

 Rilevamento di agenti inquinanti in aria, acqua e suolo.

Servizi tecnici e consulenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 Audit di sicurezza: verifica dello stato di applicazione delle disposizioni normative vigenti in Italia ed Eu -

ropa per valutare la conformità dell'azienda;

 Valutazione dei rischi: identificazione e valutazione dei rischi, con conseguente redazione o adegua-

mento del  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le nuove disposizioni;

 Rilevamento di agenti chimico-fisici: rumore, campi elettromagnetici, vibrazioni;

Progettazione ed esecuzione di attività di ispezione e controllo su sistemi, processi e prodotti

 Audit sui fornitori, per la verifica del rispetto dei requisiti contrattuali cogenti e/o della capacità di realizza-

re prodotti e gestire processi specifici;

 Audit interni per la verifica del rispetto dei requisiti interni aziendali e dei requisiti cogenti applicabili.

L’ORGANICO SOCIETARIO

 

Manager e ingegneri con una pluriennale esperienza di lavoro in società multinazionali in ambito produttivo, nei

servizi di ispezione e controllo, nel monitoraggio dei parametri ambientali e nella gestione della sicurezza. 

Professionisti iscritti all’Albo degli specialisti in prevenzione incendi del Ministero dell’Interno italiano . 
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COSM SERVIZI Srl

REFERENCE LIST

Azienda Luogo Settore Attività Servizio erogato

SARAS S.p.A. Sarroch (CA) Raffineria

Qualifica dei fornitori
Rilevamento della esposizione dei lavoratori

a  campi  elettrici  e  magnetici in  bassa
ed alta frequenza.

POLIMERI S.p.A.
Sarroch (CA)

Petrolchimico
Rilevamento della esposizione dei lavoratori

a  campi  elettrici  e  magnetici  in  bassa
ed alta frequenza.Porto Torres (SS)

Sasol S.p.A Sarroch (CA) Chimico
Rilevamento della esposizione dei lavoratori

a  campi  elettrici  e  magnetici  in  bassa
ed alta frequenza.

Syndial S.p.A
Sarroch (CA)

Petrolchimico
Rilevamento della esposizione dei lavoratori

a  campi  elettrici  e  magnetici  in  bassa
ed alta frequenza.Porto Torres (SS)

ATC Azienda trasporti 
Pubblici Bologna

Bologna Azienda trasporti

Controllo ambientale inerente le emissioni di
campo  magnetico in  prossimità  delle
cabine  di  trasformazione  per
l’alimentazione della nuova linea filobus
di trasporto cittadino.

Consorzio Chimeco Sarroch (CA) Lavaggi chimici industriali
Realizzazione  del  DVR  e  assunzione

incarico di RSPP

Sardachem Z.I. Macchiareddu (CA) Produzione prodotti chimici
Realizzazione  del  DVR  e  assunzione

incarico di RSPP

Industrie grafiche Sainas Villacidro (CA) Litotipografia industriale
Realizzazione  del  DVR  e  assunzione

incarico di RSPP

Freius SRL Sestu (CA)
Produzione  e  comm.
materiali edili

Realizzazione  del  DVR  e  assunzione
incarico  di  RSPP.  Progettazione  per
requisiti antincendio deposito gasolio

Ditta Muceli Tortolì (OG)
Gestione  impianti
trattamento rifiuti

Realizzazione  del  DVR  e  adeguamento
D.Lgs. 81/08

Centro porte S.r.l. Quartucciu (CA) Falegnameria
Realizzazione  del  DVR  e  adeguamento

D.Lgs. 81/08

Selas Segnaletica 
stradale S.r.l.

Sestu (CA) Impresa edile
Realizzazione  del  DVR  e  adeguamento

D.Lgs. 81/08

Flarco S.r.l. Elmas (CA)
Commercializzazione
prodotti per la saldatura

Implementazione  sistema  di  gestione
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2008

SCTM (laboratorio di 
analisi)

Cagliari Laboratorio analisi chimiche
Implementazione  sistema  di  gestione

qualità secondo UNI EN ISO 9001:2008

Murgia Infissi Villacidro (CA) Falegnameria
Implementazione  del  servizio  di  gestione

ambientale UNI EN ISO 14001:2004

Pressteck S.p.A. Muravera (CA)
Produzione e lavorazione di
componenti metallici

Implementazione  del  servizio  di  gestione
ambientale  UNI  EN  ISO  14001:2004.
Progetto relativo 

SERVIZI OFFERTI

DIMENSIONAMENTO DI IMPIANTI E PROGETTAZIONE
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COSM SERVIZI Srl

Il processo di indagine in fase progettuale può riassumersi nel seguente modo:

 Analisi del processo produttivo o descrizione dell’attività soggetta;

 Valutazione del carico d’incendio;

 Identificazione della classe di rischio della struttura soggetta al calcolo del carico d’incendio;

 Calcolo della resistenza al fuoco delle strutture;

 Suddivisione dell’area/reparto in compartimenti resistenti al fuoco, al fine di ridurre il rischio;

 Identificazione dei macchinari e delle attrezzature impiegate;

 Valutazione del numero di persone impiegate nel processo produttivo o personale esterno presente al-

l’interno dell’attività;

 Valutazione tecnico ambientale;

 Analisi dell’ambiente circostante l’area di interesse, delimitazioni con altre realtà presenti eventualmente

di pubblico utilizzo;

 Identificazione di area idonea per l’accumulo di riserva idrica;

 Dimensionamento di locale pompe di emergenza;

 Dimensionamento del gruppo pompe necessarie a soddisfare il fabbisogno di acqua per la rete idranti e

naspi in pressione per il tempo stabilito;

 Dimensionamento tubazioni e pressioni di esercizio della rete antincendio;

 Progettazione impianto elettrico di emergenza;

 Dimensionamento di gruppo di continuità o gruppo elettrogeno per alimentazione utenze di emergenza;

 Dimensionamento di vasca di raccolta e di filtraggio delle sostanze derivanti dal prodotto della combu-

stione;

 Identificazione e analisi di serbatoi contenenti sostanze pericolose e esplosive;

 Dimensionamento della rete sprinkler;

 Dimensionamento delle uscite di emergenza in base all’affollamento ipotizzato, idonea illuminazione e

dispositivi di indicazione.

Amministrazione
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COSM SERVIZI Srl DITTA FIGUS EUGENIO

Elenco lavori

LAVORI ANTINCENDIO

CLIENTE ATTIVITÀ PAESE

Portovesme Scrl
Progettazione  dell’impianto  antincendio  della  banchina  del
porto industriale di Portovesme.

Italia

Ope
Progettazione  e  fornitura  del  sistema  di  protezione  delle
tubazioni  dell’impianto  idrico  ed  elettrico  del  garage  presso
hotel di Porto Cervo.

Italia

Legler
Realizzazione  delle  compartimentazioni  antincendio  di  pareti
separatorie per la Legler di Ottana.

Italia

Rockwool Spa
Rilascio di certificato prevenzione incendi per i locali della sala
filtri.

Italia

CTE Enel 
Fiume Santo

Progettazione e fornitura del sistema di protezione antincendio
dell’impianto  elettrico  nel  locale  inverter  –  batteria  –  sala
controllo – ballast – carbone.

Italia

Figus Eugenio & Figli
Progettazione e rilascio di certificato prevenzione incedi per la
sostituzione  di  gruppi  elettrogeni  per  società  operanti  nel
settore industriale e navale.

Italia

Società di Costruzioni
Progettazione per il  rilascio del  CPI per la sala macchine di
impianto elevatore per edifici ad uso civile.

Italia

Centrali Nazionali di Fiume 
Santo, Rossano Calabro e 
Torvaldaliga Nord

Opere di costruzione, come subappaltatore, riguardanti servizi
tecnologici:  ventilazione,  aria  condizionata  e  impianti  di
riscaldamento,  compresi  i  sistemi  elettrici  e  strumentali.
Sistema antincendio.

Italia

Industria farmaceutica 
(A.P.S.)

Fornitura e montaggio di servizi tecnologici: condizionamento
di acqua (acqua potabile), demineralizzazione acqua, osmosi
inversa,  trattamento  delle  acque  reflue  e  sistema  di  aria
condizionata, compresi i sistemi elettrici e strumentali. Sistema
antincendio.

Ethiopia

Impianti congelamento pesci
in Addis Ababa

Fornitura  e  montaggio,  con  contratto  chiavi  in  mano,  dei
frigoriferi e tutti i servizi tecnologici.

Ethiopia

Complesso di gassificazione 
a ciclo combinato Sarlux 

Come  subappaltatore,  montaggio,  collaudo  e  avvio  di  10
impianti di ventilazione e condizionamento d'aria e loro servizi
per  la  sala  controllo  e  cabine  elettriche;  potenza  installata
totale 2.600.000 BTU/h.
Dal  2001  fino  ad  oggi  stiamo  eseguendo  il  controllo  e  la
manutenzione  di  questi  servizi,  con  un  contratto  dedicato  a
Sarlux. Sistema antincendio.

Italia

Soc. Sixco Sybetra Union 
Miniere Belgio –Sub appalto 
con Ronzoni/Petrolchimical 
(MI)

Impianti fertilizzanti e petroliferi. Impianti Elettrici Strumentali e 
Impianti antincendio. Direzione lavori.

Iraq

Sub appalto con Ronzoni
Impianti  di  condizionamento,  elettrico,  idrico  sanitario  e
antincendio in supermercati.

Iraq

Soc. CEI Italia (MI) Sub 
appalto

Sottostazioni  elettriche  400.000/120.000/11.000  MTG
componenti  meccanici  elettrici.  Impianti  di  condizionamento,
antincendio, idrico sanitario. Direzione lavori.

Iraq

Algeri Costantine – Sub 
appalto Petrolchimical (MI)

Elettrificazione linea ferroviaria. MTG linea di contatto. Impianti
elettrici, di condizionamento, di stazione. Direzione lavori.

Algeria

Ryad Kazzan Street 
Hotel/Residence – Sub 
appalto installazioni 
Lombarde (MI) Installazioni 
Sarde

MTG Impianti di condizionamento, idrico sanitario, antincendio
ed elettrico. Direzione lavori.

Arabia Saudita
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Metropolitana Milanese M3 –
Subappalto B&B 
Engineering

MTG Impianti  di  condizionamento,  ventilazione,  antincendio,
idrico sanitario,elettrici. Direzione lavori.

Italia

CTE Fiume Santo – IGEIT 
S.r.l. Cesano Maderno Sub 
Appalto

Edif.  Aux caldaie,  cabine,  sala controllo,  mense, spogliatoio,
portinerie, uffici, rete antincendio esterna.
MTG  Impianti  di  condizionamento,  ventilazione,  idrico
sanitario.  Regolazioni  industriali.  Impianti  elettrici.  Direzione
lavori. 

Italia

Stabilimento farmaceutico 
Emolinee Villacidro – Sub 
Appalto IGEIT C. Maderno 
ATI Fiat Engineering

MTG Impianti di condizionamento, elettrici, antincendio, idrico 
sanitari. Direzione lavori.

Italia

Ethiopia Addigrat 
Stabilimento farmaceutico 
APF

MTG Impianti di condizionamento, controllo termico generatori
energia.  Impianto  H2O  osmosi,  H2O  demi,  gruppi  frigo
industriali, Impianti elettrici, strumentazioni. Impianti tecnologici
e antincendio. Direzione lavori.

Ethiopia

Milano Passante Ferroviario 
– ATI con IGEIT

Policarbo Impianti di condizionamento, ventilazione, idrico e 
antincendio.

Italia

Ospedali e Hotel Alzubair 
città Euseba – Soc Ronzoni

Impianti di condizionamento, elettrici, regolazioni, gas medicali,
centrale termica,  centrale frigorifera. Termoimpianti.  Impianto
antincendio. Direzione lavori.

Iraq
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