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         Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 
-Loro Sedi- 

 
Circolare N. 2 /2016        
Casalecchio di Reno, 18 Febbraio 2016  
Oggetto: Convenzione Cedifar – CEA Estintori ANNO 2016 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,  
 
nell’ambito dei servizi offerti da Cedifar siamo lieti di confermarVi anche per il 2016 l’accordo in essere con CEA ESTINTORI, 
primaria azienda a livello nazionale di fornitura e gestione dei mezzi antincendio. 
 

PER CHI HA GIA' ATTIVATO LA CONVENZIONE CEDIFAR-CEA, IL RINNOVO AVVERRA' AUTOMATICAMENTE;  
NON E' NECESSARIO INVIARE IL MODULO ALLEGATO. 

DOPO 6 ANNI DI PREZZI INVARIATI, A DECORRERE DAL 01/01/2016 IL CANONE HA AVUTO UN MODESTO INCREMENTO DEL 3% 

 
Come noto, ogni attività che ricada nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (e quindi anche la farmacia) è tenuta ad essere 
fornita di adeguati mezzi antincendio sulla base del livello di rischio incendio valutato, della superficie dei locali utilizzati e 
della loro disposizione (su un unico livello, su più piani con presenza di seminterrati, soppalchi ecc.). Tali mezzi antincendio, 
come prescritto dal DM 10/03/98, devono essere periodicamente sottoposti a diverse operazioni di manutenzione secondo la 
norma UNI 9994:2003 (sorveglianza, controllo, revisione e collaudo). 
 
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, è obbligatorio essere in possesso di un numero sufficiente di estintori che offrano 
protezione per le classi di incendio A e B (estintori a polvere); gli estintori a CO2 da soli non sono sufficienti in quanto non coprono 
la classe di incendio A ma sono altamente consigliati poichè non imbrattanti ed egualmente efficaci su principi di incendio, ad 
esempio, nel quadro elettrico. 
 
Per semplificare al massimo gli adempimenti della farmacia, la nostra proposta elaborata con CEA prevede la “cessione in uso” 
degli estintori, soluzione che permette, dietro il pagamento di un canone annuale e senza dover acquistare le attrezzature che 
rimangono di proprietà CEA, di poter disporre dei mezzi antincendio sempre perfettamente manutenuti ed efficienti; tutte le 
operazioni di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo nonchè la ricarica, in caso d’uso, o sostituzione, per eventuali 
difetti, sono infatti comprese nel canone annuale. 
 
I prezzi, di assoluto interesse, in vigore dal 01/01/2016, con installazione in EMILIA ROMAGNA, sono i seguenti: 

- Canone annuo estintore a polvere Kg. 6 – Classe 34A-233B-C   € 21,60 + IVA 
- Canone annuo estintore a CO2 Kg.2 – Classe 34B     € 32,00 + IVA 
- Canone annuo estintore a CO2 Kg.5 – Classe 113B     € 43,30 + IVA 
 

Per installazioni fuori dall’EMILIA ROMAGNA i prezzi sono i seguenti: 
- Canone annuo estintore a polvere Kg. 6 – Classe 34A-233B-C   € 46,00 + IVA 
- Canone annuo estintore a CO2 Kg.5 – Classe 113B     € 92,00 + IVA 

 
L’offerta è rivolta anche a tutte quelle farmacie che sono già clienti dirette di CEA Estintori, le quali, aderendo alla 
convenzione, otterranno il nuovo prezzo del canone annuo a partire dalla prossima scadenza di contratto; su Vostra specifica 
richiesta, CEA può inoltre provvedere al ritiro di eventuali vecchi estintori di altre ditte di proprietà della farmacia, con la 
compilazione da parte Vostra di un DDT di “cessione gratuita”; questo permetterà di “scaricare” i cespiti dall’inventario della 
farmacia e di provvedere alla loro eliminazione nel pieno rispetto delle normative in vigore. 
 
A completamento del servizio Cedifar offre gratuitamente la consulenza sul numero e tipologia dei mezzi estinguenti 
necessari sulla base della specifica situazione della Vostra farmacia. 
 
Per aderire alla convenzione è indispensabile inviare il modulo allegato a Cedifar al fax 051/576471; sarete ricontattati dai nostri 
consulenti per la definizione dei particolari del contratto. 
 
Con la speranza di poter offrire un servizio sempre più completo ed apprezzato, Vi porgiamo i più cordiali saluti. 
 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 
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                                                                                              Spett.le         CE.DI.FAR. S.p.A. 
         Via del Lavoro, 71 
         40033 Casalecchio di Reno (BO) 
         FAX: 051/576471 
 
_____________________________ (luogo e data) 
 

Richiesta di adesione alla convenzione CEDIFAR – CEA ESTINTORI 
(solo nuove adesioni – per chi ha già attivato la convenzione il rinnovo è automatico) 
 
Il sottoscritto:  
 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 
 
Titolare / Legale Rappresentante della Farmacia: 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________  
 
Partita IVA________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
 
Via ______________________________________________________________ N.  _________________ 
 
Cap ______________ Città _________________________________________ Prov.  ________________ 
 
Tel. _______________________________________Fax _______________________________________ 
 
E-mail  _______________________________________________________________________________ 
 
Numero telefonico (cellulare) per comunicazioni urgenti _________________________________________ 
 
RICHIEDE L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO 

CE.DI.FAR  S.p.A.   -   CEA ESTINTORI S.p.A. 
 
per i seguenti mezzi antincendio (PREZZI PER INSTALLAZIONE IN EMILIA ROMAGNA) : 
 
□ Estintori a polvere Kg. 6  canone annuo € 21,60 /estintore + IVA N. ___________ 
 
□ Estintori a CO2 Kg. 2  canone annuo € 32,00 /estintore + IVA N. ___________ 
 
□ Estintori a CO2 Kg. 5  canone annuo € 43,30 /estintore + IVA N. ___________ 
 
□ Richiesta di altre eventuali attrezzature (segnalatori di fumo, allarmi sonori, estintori carrellati, 

impianti fissi ecc.) (prezzi da valutare a preventivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inviare il seguente modulo, compilato in tutte le sue parti, al Cedifar Spa: 
Via Fax al Numero: 051/576471 

Per Posta indirizzata a: CE.DI.FAR. S.p.A. Via del Lavoro 71 Casalecchio di Reno (BO) 

Per e-mail all’indirizzo: cedifar@cedifar.com   
 

 
 
 
 
 
 
 

Timbro Farmacia e Firma Titolare 


