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« SECURICONSTRUCT :  
soluzioni complete per la sicurezza  
offerte dal leader del mercato.» 
Cantieri sicuri – grazie all’efficacia del binomio uomo e tecnica



«Costruire in sicurezza, con soluzioni da un’unica fonte.»

L’intelligenza vincente del binomio uomo e tecnica.
Nel corso dei lavori di costruzione, il committente, l’im-
prenditore o l’architetto dovrebbero dedicarsi ai propri 
compiti specifici. In questo caso è bene sapere che la 
sicurezza nel cantiere è un compito che può essere dele-
gato a un partner affidabile e competente. Con Securi-
Construct il Gruppo Securitas offre un’ampia gamma di 
soluzioni di sicurezza, aggregabili in pacchetti che com-
binano efficacemente il fattore umano e quello tecnico.

«SecuriConsult di SBIS.»

Pianificare bene è più efficace: consulenza, piani 
concettuali e gestione operativa della sicurezza.
Dove potrebbero annidarsi dei pericoli nel vostro can-
tiere? Quali sono le lacune nella sicurezza durante e al  
di fuori degli orari di lavoro? L’Ufficio svizzero per la 
sicurezza integrale (SBIS) – un centro di competenza del 
Gruppo Securitas – si occupa della pianificazione gene-
rale in materia di sicurezza, elaborando analisi e piani 
concettuali completi per gestire la sicurezza nel vostro 
cantiere. Gli ingegneri e i coordinatori SBIS si avvalgono 
dei servizi di Securitas e Securiton nonché di altri fornitori 
nel campo della sicurezza per mettere a punto soluzioni 
globali, efficaci, economicamente vantaggiose e piena-
mente rispondenti alle esigenze del committente.

La sicurezza nei cantieri è una questione complessa.  
Si devono impedire gli incidenti sul lavoro, il lavoro nero, 
gli incendi, i furti, il vandalismo o addirittura azioni di 
sabotaggio. Sono sfide difficili, che non sempre possono 
essere gestite con successo tramite strumenti esclusi-
vamente tecnici – o solo con personale di sorveglianza. 
Securitas e Securiton, le società leader del mercato  
del Gruppo Securitas, offrono sicurezza integrale per il 
vostro cantiere, combinando intelligentemente funzioni  
di sorveglianza con soluzioni tecniche d’avanguardia.

Gli specialisti SBIS sono presenti anche in loco, coordi-
nano i dispositivi di sicurezza nel cantiere e sono respon-
sabili della loro gestione operativa. Inoltre forniscono a 
operai e artigiani apposite formazioni sulla sicurezza nel 
cantiere: i diversi moduli affrontano temi come sicurezza 
sul posto di lavoro e tutela della salute, i diversi pericoli in 
cantiere, il comportamento corretto in caso di emergenza 
e diverse questioni organizzative. 

SecuriConstruct – ecco i vostri vantaggi:

Sicurezza costante, grazie al binomio di uomo e tecnica

Soluzioni complete ed economicamente interessanti – da un unico interlocutore

Adempimento delle disposizioni di legge – niente subappalti, lavoro nero e elusione del CCL

Prevenzione efficace e impedimento di eventi spiacevoli

Possibilità di dedicarsi interamente alla propria attività principale

Esperienza e know-how del leader del mercato

SecuriConstruct – ecco i vostri vantaggi:

Controllo dei conteggi delle ore di lavoro

Controllo delle misure antincendio e di prevenzione infortuni

Corsi sulla sicurezza per operai e artigiani

Pianificazione e gestione della sicurezza per tutta la durata del progetto edilizio

Analisi e piani concettuali per la gestione della sicurezza

Coordinatori esperti nel campo della sicurezza svolgono funzioni di vigilanza nel cantiere

Perfetta simbiosi di uomo e tecnica, 

per una sicurezza integrale nei cantieri
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«SecuriServices di Securitas.»

Presenza forte e regole chiare: sorveglianza del 
cantiere mediante specialisti della sicurezza.
Impiegando i collaboratori Securitas, nel vostro cantiere 
ci saranno ordine e regole chiare. Questi specialisti della 
sicurezza svolgono compiti molteplici e vi coadiuvano 
efficacemente. Si occupano della consegna dei badge 
di accesso e verificano i documenti necessari (identità, 
permesso di lavoro, autorizzazione di accesso, ecc.). 

Svolgono inoltre giri di controllo in tutto il cantiere e  
tengono costantemente d’occhio i monitor della video-
sorveglianza. Impediscono anche il furto di attrezzi  
e macchinari. Agli accessi controllano e coordinano  
le forniture al cantiere. In questo modo è possibile  
evitare i tempi improduttivi dovuti a ingorghi e attese.

Servizi flessibili – a seconda delle fasi della 
costruzione.
Siete voi a decidere il luogo, il modo e il momento in cui i 
collaboratori Securitas marcheranno una presenza forte. 
Gli impieghi vengono configurati in base alle esigenze. 
È ragionevole avvalersi degli specialisti della sicurezza 
a seconda della fase del progetto edilizio, adeguando i 
loro compiti in base alle attività costruttive. La Securitas 
vi offre la massima flessibilità: in ogni momento dispor-
rete delle prestazioni necessarie a garantire l’ordine nel 
vostro cantiere – niente di più né di meno. Così, per 
quanto riguarda il budget, avrete sempre una situazione 
di assoluta chiarezza.

Grazie alla loro solida formazione, i collaboratori Secu-
ritas sono perfettamente preparati a svolgere il loro 
servizio nei cantieri. Padroneggiano le moderne tecni-
che per la sorveglianza e il controllo degli accessi e nei 
contatti personali si contraddistinguono per la cortesia e 
la capacità di farsi valere. Il know-how acquisito in corsi 
appositi permette loro di prestare immediatamente il 
primo soccorso in caso di emergenza.

SecuriServices – ecco i vostri vantaggi:

Affidabilità nei controlli delle presenze e degli accessi

Allontanamento di persone non autorizzate

Controllo attivo del sito

Prevenzione dei furti in cantiere

Gestione professionale degli accessi e delle forniture

Personale altamente qualificato, con reputazione irreprensibile



Per il controllo di persone e di accessi, Securiton vi  
offre un’ampia gamma di infrastrutture, ad esempio i 
container per il controllo di persone sono attrezzati  
con sistemi di controllo degli accessi. Per il controllo di  
veicoli in entrata e in uscita sono disponibili container 
logistici / container uffici con attrezzatura speciale.  
Predisponendo tornelli indipendenti con lettori di badge 
otterrete uno svolgimento ordinato dei movimenti agli 
accessi. L’offerta è completata da container modulari, 
che possono essere utilizzati per formazioni o da adibire 
ad uffici.

Tecnologia modernissima per il controllo accessi 
e la videosorveglianza. 
Una soluzione globale Securiton per il controllo degli 
accessi o per la videosorveglianza vi permetterà di 
dedicarvi interamente alle vostre responsabilità, sia 
che seguiate i lavori di un grande cantiere oppure quelli 
meno complessi di un restauro. Bastano pochi click per 
individuare le persone presenti nel cantiere e verificare 
da quanto tempo vi si trovano. L’accesso viene automa-
ticamente bloccato se le persone sono prive di autoriz-
zazione. Funzioni di sorveglianza intelligenti dissuadono 
o individuano presenze notturne indesiderate – e su 
richiesta possono essere collegate ad un dispositivo  
di allarme. 

Elevata economicità grazie a sistemi modulari  
e flessibili.
Per quanto riguarda la videosorveglianza, potete optare 
per un set completo di videocamere a installazione 
fissa oppure per videocamere mobili con tecnologia 
modernissima per la trasmissione dati. Videocamere 
statiche, dinamiche e termografiche registrano qualsiasi 
movimento entro il raggio d’azione prestabilito. Tutti i 
moduli di videosorveglianza sono dotati di router mobili 
per la trasmissione diretta delle immagini tramite 3G / 4G 
o ethernet. Le immagini sono trasmesse a un laptop o a 
un monitor installati nel container adibito alla videosor-
veglianza – in questo modo il monitoraggio sul posto è 
ancora più facile! Sono disponibili anche illuminazioni 
addizionali a raggi infrarossi e illuminatori a luce bianca.

Sia i moduli per il controllo di veicoli in entrata e in uscita 
sia quelli per la videosorveglianza tengono perfetta-
mente conto delle vostre esigenze. Potrete aggiungerli 
o eliminarli a seconda della fase di costruzione – il loro 
noleggio può infatti essere concordato su base settima-
nale o mensile. Questo permette soluzioni economica-
mente vantaggiose, perché di volta in volta utilizzerete 
solo ciò di cui avete effettivamente bisogno. 

SecuriSiteTec – ecco i vostri vantaggi:

Il leader del mercato mette a vostra disposizione equipaggiamenti modernissimi per il controllo di veicoli 

in entrata e in uscita e per la videosorveglianza

Sistemi collaudati e affermati, a prova di guasto

Individuazione automatica di anomalie

Dissuasione efficace degli intrusi

Economicità elevata, grazie a moduli utilizzabili in base alle esigenze

«SecuriSiteTec di Securiton.»


