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La salute dell’uomo nasce prima di tutto 
dal rispetto delle principali norme di igie-
ne. FIRMA parte da qui, parte dal 1977 
studiando da sempre e con lungimiranza, 
per assicurare e creare le migliori solu-
zioni e le più dettagliate risposte per il 
settore di pulizia ed igiene.

La voglia di guardare avanti, il non sentir-
si mai appagati, ma al contrario il volersi 
sempre mettere in discussione, ha per-
messo all’azienda in questi anni di lavoro, 
di ottenere continui consensi e ricono-
scimenti.
FIRMA si pone quindi a pieno titolo 
come un’azienda all’ avanguardia e di 
estrema specializzazione con un occhio 
all’ambiente e al futuro del mondo.

The protection of human health begins by 
observing the basic principles of hygiene.
FIRMA was founded in 1977 from this 
very idea.  Ever since, this foresighted 
company has consistently developed the 
finest, most detailed solutions for the cle-
aning and hygiene sector.

A desire to look ahead, to never feel sa-
tisfied and to question oneself constantly 
has enabled the company to be accepted 
and recognised over the years.
FIRMA is thus fully qualified to be con-
sidered an advanced, highly specialised 
company with an eye on the environment 
and on the future of the world.

FIRMA: IL FUTURO
DEL PULITO

ormulare soluzioni nuove è il nostro obiettivo, supportati da una continua ricerca ed 

nnovazione nei prodotti e nei sistemi di pulizia più idonei per i nostri clienti.

appresentare i clienti significa per noi tutelarli e garantire loro una sicurezza incondizionata nel proporre un 

archio di assoluta qualità che oltre al prodotto in sè, racchiude un pensiero più

mpio nella valorizzazione del futuro e nel rispetto dell’ambiente.
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FIRMA:  THE FUTURE 
OF CLEANLINESS



Per fare impresa non possono man-
care due prerogative basilari: grande 
professionalità e infinita passione per 
il proprio lavoro.

Queste caratteristiche hanno da sem-
pre accompagnato Francesco Accorsi 
e Carboni Daniele, guide dell’azienda, 
che, oltre ad averle messe in campo 
nella quotidianità, le hanno trasmesse 
a tutti i loro collaboratori.

La passione profusa e la professionalità 
conclamata permettono di garantire al 
cliente risposte di qualità, innovazione 
e sicurezza.

For a company to succeed, two basic 
factors are essential:  exceptional 
professionalism and endless passion for 
one’s work.

Francesco Accorsi and Daniele Carboni, 
who head the company, have always 
possessed these characteristics.  Besides 
applying them on a daily basis, they have 
also imparted them to their associates 
and employees.

Their exuberant passion and acclaimed 
professionalism enable FIRMA to offer 
customers quality solutions with the 
accent on innovation and safety.

FACCIAMO IMPRESA
CON PASSIONE

A COMPANY 
WITH PASSION



A FIRMA non manca la concretezza, e alle 
parole piace sempre fare seguire i fatti.
E’ con estremo orgoglio professionale che in 
questo senso annovera un Sistema Qualità 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 ed un 
Sistema di Gestione Ambientale certificato 
UNI EN ISO 14001:2004.
Inoltre FIRMA dispone di una gamma completa 
di prodotti a marchio ECOLABEL, marchio di 
qualità ecologica che attesta come il prodotto 
abbia un ridotto impatto ambientale nel suo 
intero ciclo di vita.
E’ importante sottolineare come i prodotti 
che trovano impiego nel settore alimentare 
siano tutti adeguati ai sistemi di autocontrollo 
H.A.C.C.P. ai sensi del D.Lgs 193/07.
In un’area dedicata inoltre è presente 
l’OFFICINA DI PRODUZIONE che attraverso 
impianti automatizzati di ultima generazione 
è in grado di produrre disinfettanti registrati 
al Ministero della Salute come Presidi Medico 
Chirurgici (P.M.C.).

FIRMA is known for its practical character and 
always does what it says it will do.
Thus, as working professionals, we are extremely 
proud to have been awarded UNI EN ISO 
9001:2008 certification of our Quality System 
and UNI EN ISO 14001:2004 certification of our 
Environmental Management System.
Also, FIRMA offers a complete range of products 
sold under the Ecolabel brand, which stands for 
ecological quality and indicates that the product 
has low environmental impact throughout its life 
cycle.
It is important to note that all products used in the 
food sector can be handled by the H.A.C.C.P. auto-
control systems mandated by Italian Legis. Decree 
no. 193/07.
A production plant in a dedicated area uses 
automated systems of the latest generation to 
produce disinfectants that are registered with the 
Italian Ministry of Health as Medical/Surgical Aids.

LA NOSTRA FILOSOFIA 
E’ CERTIFICATA

OUR CERTIFIED 
PHILOSOPHY



Il Centro Ricerca e Sviluppo FIRMA è da 
sempre il cuore pulsante dell’azienda.

Formulare sperimentando sempre 
nuove miscele è di vitale importanza 
per andare incontro alle esigenze di 
ogni singolo cliente, per una costante e 
continua innovazione.

Dal laboratorio FIRMA viene garantito 
il rispetto della sicurezza del personale 
e dell’equilibrio ecologico con prodotti 
conformi alle disposizioni legislative 
nazionali e comunitarie, analiticamente 
controllati in tutte le fasi di processo e 
lavorazione.

The FIRMA R&D Centre is the energetic 
nucleus of the company’s activities.

It experiments with and then formulates 
new mixtures that are critically important 
for meeting customers’ needs in a 
consistently innovative way.

The FIRMA laboratory tests all the 
company’s products at each step in the 
manufacturing process to ensure that 
they are safe for people to use and will 
not affect the delicate balance of the 
environment, through compliance with 
Italian and EU laws.

RICERCA E SVILUPPO
PER “SOLUZIONI FIRMATE”

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
OF SIGNATURE SOLUTIONS



Il moderno stabilimento di produzione 
è stato realizzato seguendo le più evo-
lute tecnologie costruttive.
Le lavorazioni completamente auto-
matizzate hanno cicli di lavaggio pro-
grammati per il recupero delle acque 
di lavaggio.
Le cisterne di produzione poggiano su 
celle di carico comandate da PLC, che 
garantiscono la giusta pesata e assicu-
rano la qualità assoluta del formulato.

Il fiore all’occhiello del sito produttivo 
è rappresentato dall’Officina di Pro-
duzione dei Presidi Medico Chirurgici: 
un’intera area dedicata alla realizzazio-
ne dei disinfettanti registrati al Mini-
stero della Salute.

FIRMA’s modern production facility was 
built using the very latest construction 
technologies.
Its fully automated processing systems 
are equipped with washing cycles that are 
programmed to recover the wash water.
Production tanks are placed on PLC-
controlled loading cells to ensure that 
weighing is precise and that the quality 
offered by the end product is absolute.

The pride of the facility is the Production 
Plant for Medical/Surgical Aids:  an entire 
area devoted to manufacturing disinfec-
tants that are registered with the Ministry 
of Health.

TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE
GARANTISCONO QUALITÀ 
E SICUREZZA

TECHNOLOGY AND AUTOMATION 
FOR GUARANTEED QUALITY 
AND SAFETY



La linearità procedurale dell’intero 
flusso aziendale ha come unico obietti-
vo quello di creare capisaldi organizza-
tivi che portino l’azienda alla massima 
puntualità ed efficienza.

Un team di consolidata esperienza nei 
propri settori di impiego, che lavora in 
continua sinergia e a stretto contatto 
facilita la fluidità del flusso organizzati-
vo, permettendo di rispondere al clien-
te in termini puntuali e funzionali.

The sole objective of the reliable proce-
dures used to govern workflows at the 
company is to create organisational ap-
proaches that result in the highest levels 
of dependability and efficiency.

Working with continuous synergy and in 
close contact, a team with solid experien-
ce in its sectors of application help the 
company run more smoothly so that cu-
stomers’ needs are met in a prompt, prac-
tical way.

UN’ORGANIZZAZIONE 
PUNTUALE 

ED EFFICIENTE

A DEPENDABLE, EFFICIENT 
ORGANISATION



La consulenza e l’assistenza pre e post vendita 
sono punti imprescindibili per offrire risposte 
concrete, convincenti e dettagliate; sono servi-
zi attivi e dinamici fondamentali per affiancare 
e sostenere il cliente nella sua quotidianità e 
per far sì che il prodotto ed il servizio siano 
centrati alle sue esigenze.

Per fare ciò, FIRMA, garantisce ai propri colla-
boratori e clienti dei corsi di aggiornamento 
periodici ed estremamente specifici per far ar-
ricchire di competenze e professionalità il loro 
bagaglio di conoscenze. Corsi personalizzati e 
centrati anch’essi sulle esigenze del cliente: si 
parla di chimica applicata al settore, di sicurez-
za, di attrezzature, spaziando su tutto il “mon-
do igiene”.

Consultancy and assistance before and after the 
sale are essential for providing solid, convincing, de-
tailed solutions.  These active, dynamic services at 
FIRMA are crucial for aiding and supporting the 
customer in its daily operations and for ensuring 
that both product and service are targeted to meet 
its needs.

To accomplish this, FIRMA provides its employees 
and its customers with regular, highly specific re-
fresher courses that enhance their know-how with 
additional skills and professionalism. These custom-
designed courses are also targeted to meet the cu-
stomer’s specific requirements.  The subjects taught 
deal with the entire world of hygiene and include 
safety, equipment and sector-specific applied che-
mistry.

FORMAZIONE E CONSULENZA
PER LA CERTEZZA 
DEL RISULTATO

TRAINING AND CONSULTANCY 
FOR GUARANTEED RESULTS



Da oltre trentacinque anni FIRMA, 
produce e commercializza articoli 
detergenti e disinfettanti per ambienti 
di tutte le tipologie, in particolare 
per i settori Comunità, Sanitario, 
Ospedaliero, Industriale, Zootecnico,  
Servizi, Lavanderia, Trattamento acque 
piscina.

Ogni settore presenta aspetti specifici 
e peculiarità che FIRMA, grazie alla sua 
comprovata esperienza pluriennale, 
è in grado di affrontare mettendo in 
campo competenze e conoscenze in 
sinergia anche con Centri di Ricerca e 
Università.

Affidandovi a FIRMA avrete la certezza 
e la tranquillità di avere un partner, non 
un semplice fornitore… la certezza 
che solo lo “specialista” vi può offrire.

For more than thirty-five years, FIRMA has 
been producing and marketing detergent 
and disinfectant products for environments 
of all types.  Particular emphasis is placed 
on the municipal, health care, hospital, 
industrial, animal husbandry, services, 
laundry and swimming pool water 
treatment sectors.

Each sector has particular aspects and 
characteristics that FIRMA and its proven, 
decades-long experience can handle 
by applying the company’s skills and 
know-how, which are also developed in 
cooperation with research centres and 
universities.

When you choose FIRMA, you enjoy 
the assurance and confidence of having 
a partner and not just a supplier - the 
assurance that only a specialist can offer.

LA MASSIMA 
SPECIALIZZAZIONE 

IN TUTTI I SETTORI

THE HIGHEST LEVEL 
OF SPECIALISATION 

IN EVERY SECTOR



Valore imprescindibile che sta conno-
tando la politica di FIRMA è l’ecologia: 
per l’azienda la tutela ambientale è un 
fiore all’occhiello e un elemento che 
segna in modo ineludibile anche il fu-
turo del settore.  Ma troppo spesso il 
termine ecologico viene associato all’i-
dea di “più costoso”. 
Al contrario in FIRMA ECOLOGICO 
diventa sinonimo di ECONOMICO 
perché i suoi formulati garantiscono 
efficacia, salvaguardando l’ambiente e 
assicurando un risparmio anche in ter-
mini economici. 
Noi lavoriamo per la soddisfazione fi-
nale del cliente e per la tutela dell’am-
biente.
FIRMA, consider the future… 
FIRMA Think Green !!!

Ecology is an essential value that perme-
ates FIRMA’s corporate policy.  The com-
pany believes that environmental protec-
tion is a matter of pride and an element 
that will unavoidably affect its sector in 
the future.  However, the term “ecological” 
is too often associated with the idea of 
“more expensive”. 
At FIRMA, though, “ECOLOGICAL” also 
means “ECONOMICAL”, because the 
company’s products offer unmatched 
effectiveness while protecting the envi-
ronment and saving money at the same 
time. 
Our job, as we see it, is to satisfy the cu-
stomer while protecting the environment.
FIRMA, consider the future… 
FIRMA Think Green !!!

IL PULITO 
CHE RISPETTA
L’AMBIENTE

CLEANLINESS THAT 
IS FRIENDLY TO THE 
ENVIRONMENT



Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 e con Sistema Gestione Ambientale Certificato UNI EN ISO 14001:2004

Firma Srl

Via per Modena, 28

42015 Correggio (RE)

Tel. +39 0522 691880

Fax +39 0522 631277

info@firmachimica.it 

www.firmachimica.it


