
«�Mi�occupo�della�sicurezza�–�giorno�e�notte.»�
Servizi�di�sorveglianza
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«La�nostra�vigilanza�le�permette�di�rilassarsi�–�24�ore�su�24.»

La sorveglianza nella sua forma completa: la sorveglianza 
separata della Securitas offre ampie possibilità, con le 
quali può migliorare notevolmente il livello della sicurezza 
nel suo settore di responsabilità.
La sorveglianza separata comprende ulteriori prestazioni 
che le danno un sensibile supporto. In questo modo ap-
profitta di un sostegno nella produzione o può affidare in 
mani competenti la tecnica degli stabili e la logistica. Può 
selezionare un pacchetto di prestazioni che corrisponde 
al meglio alle sue esigenze. Volentieri assieme a lei svi-
luppiamo un concetto di sorveglianza qualitativamente 
e finanziariamente ottimizzato, che le garantisce una 
sicurezza senza lacune – 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana.

I�suoi�vantaggi.
Con la sorveglianza separata approfitta dell’impiego di 
nostri collaboratori che dispongono di una formazione 
speciale, preparati individualmente per l’impiego nel-
la sua ditta. La soluzione globale elaborata secondo 
le sue esigenze garantisce un ampio beneficio e una 
 elevata flessibilità – evitando l’impiego di risorse della sua 
 azienda.

Le�nostre�prestazioni:

Sorveglianza�di�stabili�e�all’aperto,�ronde�di�apertura�e�chiusura,�controllo�dei�posteggi

Servizi�di�ricezione,�controllo�degli�accessi,�gestione�di�chiavi�e�permessi�d’accesso

Servizi�telefonici,�ricezione�delle�chiamate�di�soccorso�e�primi�soccorsi,�evacuazione�in�caso�d’incendio

Verifica�dei�processi�di�produzione,�controllo�del�traffico�delle�merci,�accompagnamento�di�persone�in�zone�protette

Gestione�di�sistemi�d’allarme,�tecnica�degli�stabili�e�installazioni�d’informazione

Gestione�di�sale�conferenza,�ricezione,�accompagnamento�e�assistenza�di�visitatori

dal singolo compito fino ad interi concetti globali. Scelga 
i nostri servizi di sorveglianza dinamici e sperimenti come 
è rilassante la consapevolezza che è tutto riposto in mani 
affidabili.

Tutto ciò che le sta a cuore necessita di particolare 
protezione. Anche durante la sua assenza vuole che le 
sue installazioni di produzione, gli uffici, i locali pubblici 
e privati siano al sicuro. Per ogni bisogno di sicurezza la 
Securitas SA le offre la soluzione ideale:

«Sicurezza�su�misura�–�con�la�sorveglianza�separata.»

Servizi�di�sorveglianza:

Sorveglianza�separata

Sorveglianza�di�rione

Sorveglianze�speciali



«Marcare�presenza�–�tramite�la�sorveglianza�di�rione.»

Le�nostre�prestazioni:

Ronde�di�controllo�all’interno�e�all’esterno�dello�stabile:�definisce�lei�i�punti�di�controllo�e�la�frequenza

Immediata�segnalazione�di�eventi�particolari

Intervento�professionale�in�caso�d’emergenza�secondo�l’elenco�compiti�predefinito

Sostegno�nell’esecuzione�di�compiti�aziendali

Documentazione�completa�dell’esecuzione�dei�controlli�con�apparecchi�di�registrazione�moderni

I�suoi�vantaggi.
Il knowhow della Securitas e la formazione di base e  
continua mirata degli specialisti della sicurezza le ga-
rantiscono un’elevata competenza. Nella pianificazione 
dell’impiego consideriamo i suoi bisogni individuali di si-
curezza e la informiamo su eventuali punti deboli a livello 
costruttivo, tecnico o organizzativo. La sorveglianza  
di rione le offre molta sicurezza a condizioni ragionevoli.

Tranquillizza sapere che la sua azienda è protetta in 
modo conseguente anche al di fuori degli orari di la-
voro. A questo ci pensa la sorveglianza di rione della 
Securitas. I nostri collaboratori conoscono il suo stabile 
e durante le loro ronde di controllo irregolari prestano 
particolare attenzione ai punti nevralgici. Questo modo di 
procedere tiene lontano i visitatori indesiderati e permette 
di reagire rapidamente in caso di irregolarità. Utilizzi quale 
soluzione economica la sorveglianza di rione: così evita 
determinati danni costosi.

«Reagire�in�modo�sovrano�–�con�sorveglianze�a�corto�termine�e�per�brevi�periodi.»

Questo tipo di prestazioni è particolarmente utile quan-
do si assenta per un viaggio. I nostri collaboratori si 
 impegnano affinché la sua abitazione rimanga in perfetto 
stato – così potrà contare su un piacevole rientro.

I�suoi�vantaggi.
Dove e quando necessita a breve termine e per un perio-
do limitato di un servizio professionale di sorveglianza, la 
Securitas SA fa al caso suo. Giorno e notte disponiamo 
di specialisti ben formati per risolvere rapidamente e in 
modo competente i suoi problemi di sicurezza.

Le situazioni straordinarie hanno la spiacevole caratteri-
stica di generarsi improvvisamente, in modo inaspettato, 
e di causare notevoli danni: scassi, incendi, mancanza 
di corrente elettrica o difetti tecnici disturbano conside-
revolmente l’attività aziendale. Tranquillizza poter contare 
su un partner affidabile in grado di colmare rapidamente 
e professionalmente le lacune nella sicurezza. I nostri 
esperti della sicurezza arrivano rapidamente sul luogo 
per contribuire a contenere gli elevati rischi temporanei.

Le�nostre�prestazioni:

Immediata�organizzazione�ed�attuazione�di�una�sorveglianza�dello�stabile:�ad�esempio�a�seguito�di�uno�scasso,

incendio,�mancanza�di�corrente�elettrica,�guasto�ad�un�impianto�d’allarme,�vandalismo�ad�una�vetrina,�ecc.

Controllo�visivo�degli�accessi�in�caso�di�guasto�all’impianto

Sorveglianze�limitate�nel�tempo�per�il�trasloco�di�uffici�o�lavori�d’installazione

Durante�le�sue�vacanze:�vuotatura�della�buca�delle�lettere,�controllo�del�riscaldamento,�simulare�la�presenza,�

bagnare�le�piante,�arieggiare�i�locali,�accudire�piccoli�animali,�ecc.



Dove si lavora possono capitare degli errori. Alcuni dei 
quali possono essere evitati con la nostra sorveglianza 
di cantiere, ad esempio i danni per furto, vandalismo o 
negligenza. La Securitas contribuisce all’esecuzione sen-
za inconvenienti del suo progetto di costruzione e l’ac-
compagna con dei servizi di sicurezza professionali. Già 
nella fase di pianificazione della costruzione svolgiamo 
un’analisi dei pericoli e allestiamo un relativo concetto di 
sicurezza per ogni fase di costruzione. Lei decide quali 
mezzi vuole impiegare. Deleghi la sicurezza del cantiere 
ai partner più competenti e si concentri completamente 
sulla sua attività principale: la costruzione.

I�suoi�vantaggi.
Se collabora con la Securitas SA approfitta della nostra 
esperienza nel gestire i pericoli e le lacune di sicurezza 
sui cantieri. Grazie ad un concetto di sicurezza solido di-
spone di strumenti moderni ed efficaci per tenere  lontani 
i visitatori indesiderati ed evitare danni o ritardi,  
24 ore su 24.

«Fare�delle�ciambelle�con�il�buco�–�con�la�sorveglianza�di�cantiere.»

Le�nostre�prestazioni:

Ronde�di�sorveglianza

Sorveglianza�continua

Controllo�delle�installazioni�tecniche

Servizi�di�chiusura�ed�apertura

Controllo�degli�accessi:�riconoscimento�di�persone�autorizzate�tramite�documenti�personali�e�permessi�per�veicoli

Impiego�di�strumenti�tecnici�di�sicurezza�come�sistemi�video�o�d’allarme

Fare�rispettare�le�disposizioni�legali�sulla�sicurezza�sul�lavoro

Ancora una volta la Securitas propone innovazione e 
con questo le procura dei vantaggi orientati al futuro. 
In collaborazione con la Securiton SA le offriamo quale 
novità l’impiego di robot di sicurezza. Questi apparecchi 
ruotano dappertutto, attraverso stabili o terreni, dove la 
sorveglianza da parte di personale è troppo rischiosa, 
irragionevole o costosa. Dal punto di vista tecnologico i 
robot rappresentano un salto nel futuro. Muniti di com-
ponenti high-tech possono anche vedere nell’oscurità e 
trasmettere immagini alla centrale d’impiego. Inoltre rile-
vano gas e fumo – e fanno scattare in modo autonomo 
l’allarme.

I�suoi�vantaggi.
L’impiego dei robot di sicurezza costituisce una nuova 
possibilità per allineare il budget della sicurezza ai bisogni 
di sicurezza. Anche per la sua azienda questi apparecchi 
possono essere un’interessante alternativa alle soluzioni 
convenzionali.

Le�nostre�prestazioni:

Installazione,�programmazione�e�impiego�di�robot�di�sicurezza

Valutazione�dei�dati�trasmessi�dai�robot�nella�centrale�d’impiego

Intervento�a�seguito�di�allarmi�da�parte�del�robot�sul�luogo

«Benvenuti�nel�futuro�–�con�robot�di�sicurezza.»


