
« Ordine impeccabile – sulla strada e non solo.» 
Servizi traffico
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«Movimento sempre fluido grazie alla regolazione del traffico.»

Se organizzate una grande manifestazione, oppure se 
siete responsabili della gestione di un parcheggio pub-
blico, oppure se intendete fare chiarezza circa l’utilizzo 
del vostro parcheggio aziendale. In tutti questi casi vi 
sarete resi personalmente conto che il vostro compito 
non è certo facile.Gli specialisti dei servizi per il traffico  
di Securitas offrono un contributo fondamentale per 
risolvere professionalmente questi problemi.

I vostri vantaggi.
Con Securitas quale partner avrete al vostro fianco l’a-
zienda con la maggiore esperienza nel settore. Per-
sonale con un’ottima formazione, logistica moderna  
e servizi completi 24 ore su 24 garantiscono che il 
 mandato da voi conferito venga eseguito nel rispetto  
dei massimi requisiti di qualità. In questo modo ridurrete 
i vostri costi, alleggerirete sensibilmente il vostro carico 
di lavoro e, l’esperienza insegna, riceverete numerosi e 
sinceri complimenti.

Operiamo in stretta collaborazione con i nostri clienti  
ad ogni livello. I soggetti pubblici e privati traggono van-
taggio da una competenza solida, la quale comprende 
naturalmente anche la conoscenza delle leggi e degli 
ordinamenti cantonali.

Le nostre prestazioni:

Manifestazioni: organizzazione del servizio di parcheggio, indicazioni di parcheggio, incasso delle tasse a richiesta

Parcheggi e autosili pubblici: gestione e sorveglianza

Zone blu, traffico stazionario: controlli, compresa la gestione dei bus; giuramento dei dipendenti se necessario

Parcheggi privati: sorveglianza su mandato di aziende ed istituzioni; permanente od occasionale

Securitas è al vostro fianco professionalmente quando si 
tratta di fornirvi un sostegno nelle vostre responsabilità e 
di assicurare la massima sicurezza sulla strada. I nostri 
servizi garantiscono che il traffico scorra su binari sicuri 
ed ordinati.

I vostri vantaggi.
Approfittate della competenza dei numeri 1 in fatto  
di servizi per il traffico. Interpellateci anche a breve 
 termine: i nostri competenti collaboratori specializzati 
sono a vostra disposizione 24 ore su 24.

Impiegate i professionisti del traffico di Securitas e 
 sfruttate il vostro tempo per le vostre attività principali.

L’elevata mobilità della nostra sociètà porta con sé 
numerosi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi: il 
flusso del traffico, qualora si trovi bloccato, genera 
conseguenze gravi ed estese. Che lavoriate per 
una pubblica amministrazione, per un organiz
zatore di eventi o per la direzione di un cantiere 
le nostre soluzioni flessibili vi regaleranno la mas
sima libertà di movimento.

«Parcheggiate i vostri problemi, usufruite dei servizi per il traffico.»

Le nostre prestazioni:

Cantieri stradali: regolazione del traffico

Eventi di grandi dimensioni: regolazione del traffico e dell’accesso

Incroci stradali: regolazione permanente del traffico 

Situazioni straordinarie, emergenze: organizzazione del traffico e messa in sicurezza delle aree

Trasporti pesanti ed eccezionali: servizi di scorta nel rispetto delle disposizioni legali

Cantieri ferroviari: protezione delle squadre di lavoro dai treni in arrivo grazie agli specialisti in sicurezza 


