
«�Al�servizio�della�protezione�di�persone�e�di�beni.»�
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«Ridurre�i�pericoli�–�con�servizi�di�sicurezza�qualificati.»

Il livello di formazione e d’allenamento degli specialisti 
Securitas soddisfa i massimi requisiti ed è uno dei motivi 
principali della netta superiorità qualitativa dei nostri ser-
vizi. I corsi di formazione e perfezionamento dei col-
laboratori sono orientati alle situazioni di pericolo che 
possono verificarsi durante il servizio. La formazione 
intensiva e completa tiene conto delle situazioni eccezio-
nali ed è proporzionale al potenziale di conflitto.
Il programma formativo comprende anche la tattica 
d’impiego, protezione personale, comunicazione, auto-
difesa, basi giuridiche, primi soccorsi e mezzi tecnici. 
Secondo l’impiego si aggiungono anche l’uso delle armi 
e il training sulla sicurezza di guida. Ogni corso è valu-
tato con un test di rendimento che deve essere superato 
per garantire l’idoneità all’impiego. Securitas dispone di 

propri centri di formazione e di allenamento per i colla-
boratori, tra cui uno dei poligoni di tiro sotterranei più 
moderni della Svizzera.
L’uniforme gioca un ruolo importante. È adeguata a 
qualsiasi condizione meteorologica e assicura un impor-
tante impatto visivo per la sicurezza preventiva. All’oc-
correnza, i collaboratori addetti alla protezione di beni 
e persone possono operare anche con discrezione in 
abiti civili. L’equipaggiamento tecnico è costantemente 
aggiornato e la comunicazione è assicurata dalla rete 
radio privata della Securitas, la più estesa della Svizzera. 
Inoltre, gli specialisti sono subordinati ad una rigorosa 
condotta regionale dell’impiego; sono controllati e valu-
tati costantemente.

Le�nostre�prestazioni:

Formazione�e�perfezionamento�permanenti

Equipaggiamento�moderno

Costante�condotta�dell’impiego

Grazie alla loro ampia formazione gli specialisti Securitas  
offrono sempre la soluzione più sicura per il manteni-
mento di quiete e ordine, la sorveglianza di beni preziosi, 
la protezione di persone esposte a particolari rischi, 
 l’assistenza sussidiaria per enti pubblici o la prevenzione 
di furti. La loro completa disponibilità d’impiego le offre 
sempre la certezza di aver affidato la sua sicurezza in 
ottime mani.

Con�il�suo�servizio�di�sicurezza,�Securitas�offre�da�
anni�la�risposta�adeguata�alle�crescenti�esigenze�di�
protezione.�I�suoi�specialisti�competenti��operano�
in�situazioni�di�potenziale�pericolo,�nelle�quali�sono�
richieste�particolari�conoscenze�di�sicurezza.�A�
dipendenza�del�grado�di�minaccia�l’impiego�può�
essere�svolto�anche�armato.

«Preparazione�dell’impiego�–�la�base�della�professionalità.»

Servizi�di�sicurezza:

Servizio�d’ordine

Protezione�di�oggetti�e�valori

Protezione�persone

Servizi�per�enti�pubblici

Prevenzione�di�furti



«Evitare�i�conflitti�–�con�il�servizio�d’ordine.»

Securitas gode della fiducia del pubblico per la presenza 
di oltre 100 anni sul mercato e la sua vasta esperienza. 
In qualità di azienda leader nel campo dei servizi di sicu-
rezza privati in Svizzera, Securitas svolge importanti 
funzioni ausiliarie per gli enti pubblici su incarico della 
Confederazione, di cantoni e comuni.
Il trasporto di detenuti e i servizi di assistenza nei settori 
della giustizia, della migrazione e della collettività fanno 
parte dell’attività quotidiana degli specialisti Securitas.
Oltre ai servizi per gli enti pubblici, gli specialisti dei ser-

vizi di sicurezza svolgono anche svariati compiti per le 
aziende. Securitas offre soluzioni flessibili per la preven-
zione di furti, la scorta al trasporto di beni sensibili e il 
rinforzo mirato dei dispositivi di sicurezza.

I�suoi�vantaggi.
Avvalendosi dei nostri specialisti può far fronte alle sfide 
e ai compiti di sicurezza più esigenti. Nel contempo 
dispone della massima qualità a condizioni di prezzo 
interessanti.

Le�nostre�prestazioni:

Prevenzione�efficace�tramite�presenza�discreta

Gestione�di�situazioni�critiche�tramite�diminuzione�della�tensione

Contenimento�di�potenziali�agitatori

Intervento�mirato�in�caso�di�necessità

un allenamento costante. In caso d’emergenza i nostri 
specialisti sono costantemente in contatto con i propri 
superiori e con le centrali operative della Securitas per 
poter allarmare rapidamente i propri rinforzi, la polizia,  
i servizi di soccorso o altri organi competenti.

I�suoi�vantaggi.
Con il nostro servizio d’ordine si procura sicurezza, 
 tranquillità e ordine grazie ad un’inconfondibile presenza 
durante le manifestazioni sportive, centri commerciali, 
parchi, mezzi di trasporto pubblici, zone residenziali, 
scuole, autosili, ecc.

Per garantire la quiete e l’ordine in occasione di grandi 
manifestazioni, in luoghi privati o pubblici, è fondamen-
tale l’applicazione di una tattica corretta e un buon 
lavoro di squadra nel contatto con individui potenzial-
mente pericolosi. In molti casi è possibile attenuare il 
livello di pericolosità adottando il giusto approccio comu-
nicativo e tattico. Nei casi in cui risulta necessario un 
intervento attivo, questo avviene sempre nei limiti della 
proporzionalità prevista dalla legge. L’aiuto alle persone 
in pericolo rimane sempre prioritario.
Per ridurre in modo efficace la tensione in una potenziale 
situazione di conflitto occorre una formazione specifica, 
grande esperienza e la fiducia nei propri mezzi data da 

«Vincere�le�sfide�–�con�i�nostri�specialisti.»

Le�nostre�prestazioni:

Servizi�di�assistenza�sussidiari�per�enti�pubblici

Controllo�e�vigilanza�per�la�prevenzione�di�furti

Scorta�al�trasporto�di�beni�preziosi

Soluzioni�flessibili�per�situazioni�di�particolare�pericolo



«Proteggere�gli�oggetti�di�valore�–�con�la�protezione�di�beni.»

Le persone esposte a rischi hanno bisogno di una pro-
tezione particolare. Gli specialisti Securitas addetti alla 
protezione personale garantiscono la massima sicurezza 
anche in situazioni di particolari rischi o pericoli. Gli spe-
cialisti, se necessario armati, garantiscono la protezione 
delle persone in ambito pubblico e privato.
La protezione personale si rivolge in primo luogo a per-
sone particolarmente esposte nella vita di tutti i giorni, 
durante le manifestazioni o in viaggio. Questo servizio è 
disponibile tuttavia anche in ambito privato, ad esempio 
per la protezione della famiglia. In questo caso offriamo 

servizi di sicurezza a domicilio, scorta di protezione per 
recarsi a scuola, durante le attività sportive, il tempo 
libero o le escursioni.

I�suoi�vantaggi.
Con i nostri addetti alla protezione di persone affida 
la sua sicurezza personale ai migliori! Si conceda la 
massi ma protezione offerta dai nostri specialisti molto 
quali ficati e con grande esperienza.

Le�nostre�prestazioni:

Scorta�di�protezione�nel�tragitto�verso�il�lavoro,�in�ufficio�e�durante�le�manifestazioni

Scorta�di�protezione�per�attività�all’esterno�o�viaggi�all’estero

Protezione�in�ambito�privato,�a�domicilio,�sul�tragitto�di�scuola�e�nel�tempo�libero

dove sussiste una situazione di notevole pericolo. Grazie 
all’esperienza, ai corsi di formazione e perfezionamento 
sono in grado di proteggere da possibili pericoli beni di 
valore e oggetti a rischio.

I�suoi�vantaggi.
Con gli specialisti Securitas dispone di una protezione 
dei beni personalizzata in occasione di esposizioni, fiere, 
aste o in azienda. Per la sicurezza di banche,  gioiellerie, 
musei e il trasporto di beni preziosi può contare sulla 
nostra efficace protezione di valori.

Gli specialisti del nostro servizio di protezione beni sono 
a disposizione su tutto il territorio svizzero per occuparsi 
della sua sicurezza. Eseguiamo l’incarico con assoluta 
riservatezza e, a scelta del cliente, in modo discreto o 
visibile, armato o non armato.
I beni preziosi meritano la dovuta attenzione. Securitas 
protegge oggetti e valori in base al potenziale pericolo 
e alle esigenze del cliente. Questi specialisti operano 

«Garantire�la�sicurezza�personale�–�con�il�nostro�servizio�di�protezione�persone.»

Le�nostre�prestazioni:

Protezione�attiva�dal�rischio�di�aggressioni,�furti�o�atti�di�vandalismo

Protezione�e�sorveglianza�di�impianti�riservati,�segreti�aziendali�e�oggetti�di�valore

Dispositivi�di�protezione�contro�minacce�esterne�o�interne

Scorta�di�protezione�durante�il�trasporto�di�beni�a�rischio


