
ICIM certifica gli estintori UNIVERSO 
secondo lo schema di certificazione volontaria PPG - PRODOTTO PROVENIENZA GARANTITA
Universo è la prima azienda in Italia a ricevere il marchio PPG.
La certificazione PPG rappresenta una garanzia di autenticità e controllo lungo tutta la filiera
per le aziende Made in UE che operano rispettando standard di qualità, in qualsiasi comparto.
  
Milano, giugno 2015 – ICIM, Ente di Certificazione Indipendente, ha sviluppato un nuovo schema di 
certificazione che - con il rilascio del marchio PPG-Prodotto di Provenienza Garantita - attesta la 
localizzazione delle fasi di assemblaggio e garantisce la provenienza geografica dei componenti critici e del 
prodotto finito, nel rispetto degli standard qualitativi previsti nelle diverse fasi produttive. Gli estintori della 
UNIVERSO - azienda di Tina e Lorenzo Bosica, attivi da oltre 40 anni nel mercato dell’antincendio - sono 
i primi in Italia a ricevere la certificazione PPG - Prodotto di Provenienza Garantita.
  
La “multinazionale del falso” nel nostro Paese interessa tutti i settori merceologici: il mercato nero, il mercato 
grigio e il fenomeno dell’Italian sounding rappresentano una piaga con cui molti settori industriali si trovano 
quotidianamente a fare i conti. Questi percorsi deviati di produzione e commercializzazione provocano ingenti 
danni per le aziende - sia economici che di immagine - ed espongono il consumatore a rischi per sicurezza e 
salute. Il Made in Italy, sinonimo di eccellenza in ogni comparto a livello internazionale, è particolarmente 
soggetto a fenomeni di concorrenza sleale e contraffazione: secondo gli ultimi dati disponibili* nel 2012 gli 
italiani hanno speso sul mercato interno 6 miliardi e 535milioni di euro per l’acquisto di falsi. Se la merce 
contraffatta fosse prodotta e commercializzata sul mercato legale si avrebbero 17,7 miliardi di euro di 
produzione aggiuntiva, acquisti di materie prime, semilavorati e servizi per un valore delle importazioni pari a 
5,6 miliardi di euro e si genererebbero circa 105mila posti di lavoro, pari allo 0,44% dell’occupazione 
complessiva nazionale. Risulta quindi oggi necessario sviluppare meccanismi che - nel rispetto della normativa 
comunitaria - rafforzino l’identità del prodotto, che deve poter essere verificato da ogni attore della filiera 
distributiva: dall’azienda che vuole proteggere il proprio marchio fino al consumatore che deve poter contare su 
merce originale. 
  
Il Marchio PPG-Prodotto di Provenienza Garantita, applicabile a tutti i settori produttivi, è la risposta a 
questo scenario: attraverso un sistema di tracciabilità basato su soluzioni innovative, testimonia che il prodotto 
finito è assemblato in Italia o in un paese dell’Unione Europea, con componenti di provenienza italiana o 
europea e garantisce a utilizzatori e consumatori una scelta trasparente e informata.
  
A consentire l’effettiva verifica di quanto dichiarato e testimoniato dal Marchio PPG, ICIM ha inoltre sviluppato 
l’innovativo sistema proprietario QRTIFY™, un QR Code identificativo, criptato e univoco, che contiene tutte 
le informazioni relative al prodotto: certifica, cioè, la corrispondenza delle informazioni contenute nel QRcode 
con quanto realmente comunicato e dichiarato sul prodotto certificato. 
Il connubio tra innovazione tecnologica ed ente di certificazione di terza parte, che assicura l'autenticità di ogni 
singolo passaggio, è il valore aggiunto della soluzione, in grado di fare la differenza. QRTIFY™ rappresenta, 
infatti, un “sigillo” incorruttibile a tutela della qualità certificata.
  
Il QRTIFY™ è stato già applicato con successo al settore antincendio - in cui ICIM è specialista avendo 
competenze nella certificazione di prodotti, servizi e figure professionali – e in particolare alla manutenzione 
antincendio certificata, dove le frodi possono avere gravi conseguenze su salute e sicurezza. 
  
Dicono Tina e Lorenzo Bosica: “Universo, finalmente, vede riconosciuto il suo impegno nel produrre  
estintori in Italia con componentistica europea di qualità. Grazie al marchio PPG certificato da ICIM, i  
clienti potranno scegliere di acquistare un prodotto italiano senza alcun dubbio sulla sua provenienza.  
Con il marchio PPG viene tutelata la sicurezza antincendio del cliente, in quanto, potrà investire su  
prodotti destinati alla protezione di cose e persone senza compromessi o incertezze.”



  
“ICIM si pone quale interlocutore per le aziende di tutti i settori che ritengono imprescindibile difendere  
la qualità del proprio lavoro - commenta Gaetano Trizio, Amministratore Delegato ICIM SpA - Il marchio 
PPG, supportato dall’affidabilità tecnologica, è la risposta più pertinente all’attuale scenario di mercato.  
La nostra soluzione ha il vantaggio di poter essere applicata in moltissimi comparti e maggiormente in  
tutte quelle realtà dove più forte è l’esigenza di tutelare prodotti e servizi da manipolazioni o  
contraffazioni”. Conclude Trizio: “Siamo orgogliosi che a ricevere il primo marchio PPG in Italia sia una 
realtà protagonista del settore antincendio, che completa così la gamma delle certificazioni avendo già  
ottenuto da ICIM la certificazione volontaria per la manutenzione di qualità e quella relativa alle figure  
professionali dei suoi manutentori di estintori, reti idranti e porte tagliafuoco”.
  

La Universo è una delle principali aziende italiane per la produzione di estintori e distribuzione di materiale  
antincendio con una copertura nazionale del mercato. Costituita per soddisfare il bisogno di produrre estintori  
dall’elevata qualità in grado di garantire la perfetta efficienza in caso di bisogno, la Universo, negli anni, ha  
saputo imporre sul mercato una politica di qualità e di forte specializzazione dei suoi clienti. La Universo ha  
introdotto sul mercato con grande successo 3 nuove linee di design di estintori e ha promosso e sostenuto la  
nascita della rete Universo Gold, 31 manutentori specializzati in Italia, che sono riconosciuti come gli Specialisti  
dell’Antincendio. Universo, il partner dell’antincendio.
www.universoestintori.com
  
  
ICIM è Ente di Certificazione Indipendente, leader riconosciuto per lo sviluppo di schemi innovativi grazie a  
competenze trasversali nei settori core del manifatturiero italiano, dove la problematica del “made in” è  
maggiormente avvertita. ICIM ha sviluppato servizi specifici basati su schemi volontari in grado di rispondere a  
tutte le esigenze del mercato grazie ad un approccio integrato: competenza tecnica sui prodotti, qualifica degli  
operatori - installatori, manutentori, certificazione di servizio - conoscenza delle filiere produttive. Grazie allo lo  
schema di certificazione volontaria PPG e all’innovativo sistema proprietario QRTIFY™, ICIM è in grado di  
rispondere alle esigenze di tutela degli utilizzatori finali garantendo sicura trasparenza e informazioni certe.
www.icim.it
  
* Rapporto 2014, Censis - Ministero dello Sviluppo Economico
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