
Trent’anni di consulenza presso impor-
tanti aziende, un’iniziativa come “Meno 

Carta Più Sicurezza” alle spalle e la col-
laborazione con HELPS per realizzare un 
modello di vera e propria formazione con-
tinua. Questa è Qualitas di Biella che ha 
ideato il totem sulla sicurezza.
La problematica o il “rischio” è quello di 
non riuscire a diffondere in modo capillare 
ed effi cace tutte le iniziative di sicurezza 
adottate che, dovendo applicare la nor-
mativa, sono davvero tante. Il compito di 
Helps (www.helpsnavigator.com), pertan-
to, è diffondere in modo capillare le infor-
mazioni presso i luoghi di lavoro attraver-

so uno strumento immediato e permanente, 
con la possibilità di stabilire le modalità in-
terattive secondo le esigenze aziendali.
I benefi ci sono infi niti, non solo in ambito 
sicurezza: aumento delle professionalità 
(può contenere procedure relative a ge-
stione della produzione, gestione appalti, 
registrazioni nell’ambito di un SGSSL), ri-

duzione delle incertezze e miglioramento 
della consapevolezza nell’approccio con 
il lavoro.
Helps diffonde le procedure aziendali an-
che attraverso il supporto visivo e rende 
più agevole il controllo dell’applicazione 
delle stesse. Si tratta di uno strumento atto 
a migliorare le competenze di tutti i lavo-
ratori, consentendo inoltre immediati invii 
di feedback (non conformità, proposte di 
azioni correttive, segnalazioni di mancati 
incidenti, richieste di sostituzioni di DPI) di-
rettamente ai preposti responsabili e sen-
za perdere tempo per la compilazione di 
moduli cartacei di cui, spesso, si perde il 
controllo.
Hanno detto di Helps: Paolo Parma Made 
HSE Marcegaglia “Le organizzazione che 
utilizzeranno questo sistema potranno ot-
tenere importanti benefi ci in termini di ef-
fi cienza ed effi cacia della prevenzione”. 
Lorenzo Fantini “La normativa impone di 
creare una rete di procedure che, coinvol-
gendo l’intera compagine aziendale, con-
senta di innalzare i livelli di tutela al lavoro; 
in un simile contesto Helps è senz’altro uno 
strumento importante”.

Repar2, progetta produce e perso-
nalizza dal 1970 Protezioni di si-

curezza per Macchine Utensili nel suo  
ampio e moderno stabilimento situato 
a Gorla Minore (Varese) offrendo una 
vasta gamma di protezioni, standard 
o personalizzate, per torni,  fresatrici, 
rettifi catrici, trapani, stozzatrici, se-
gatrici, presse, affi latrici,  protezioni 
perimetrali, pedane antiscivolo e lam-
pade industriali a LED di ultima gene-
razione.
Oggi Repar2 è il Leader nel settore del-
la Sicurezza Macchine per l´industria 
meccanica, esportando la maggior parte 
della sua produzione in Europa ed in tutti 
quei Paesi del mondo che hanno adotta-
to la Direttiva Macchine CE, contando su 
una fi tta rete distributiva altamente spe-

cializzata per soddisfare le esigenze dei 
Clienti di tutti il mondo. 
Repar2 partecipa alle maggiori Espo-
sizioni Internazionali direttamente o at-
traverso la propria rete di Distributori e 

Rivenditori specializzati nella Sicurezza.
L´obiettivo principale di Repar2 è il mi-
glioramento costante dei prodotti, per 
garantire alla propria Clientela un´ampia 
scelta di prodotti standard, sempre pronti 
in stock, che siano di rapido montaggio, 

facile utilizzo e massimo comfort per 
l´operatore, offrendo sul mercato una 
gamma dall´ottimo rapporto qualità/
prezzo.
Ogni prodotto è costruito con materia-
li di prima scelta e di alta qualità per 
garantire un rendimento omogeneo e 
un’effi cienza costante nel tempo
L´engineering delle Protezioni viene 
eseguito su sistema CAD per risolve-
re qualsiasi particolare esigenza del 
Cliente per la sua completa soddisfa-
zione; le protezioni Repar2, standard 
o personalizzate, offrono una struttura 
robusta e di alta qualità, completamen-
te Made in ITALY e sono rigorosamente 

conformi alle più recenti Norme di sicu-
rezza della Comunità Europea.
REPAR2 è conforme alla Direttiva Mac-
chine 2006/42/CE (D.Lgs.n.81/2008) 
www.repar2.com

Le imprese che operano a livello interna-
zionale devono confrontarsi sempre più 

spesso con i pericoli nei quali può incorre-
re il personale in trasferta, specie in Paesi 
a rischio o instabili. Pyramid International 
è una società di sicurezza e intelligence a 
gestione britannica, di diritto italiano, pre-
sente in Italia dal 1978. Nel 2008 ha dato 
vita a Temi Group, insieme ad alcuni dei 
maggiori esponenti del settore internazio-
nale della security, operanti in tutti i conti-
nenti. Temi Group ha anche sviluppato il 
servizio di Travel Risk Management ed è 
leader mondiale nello sviluppo e l’imple-
mentazione delle migliori pratiche che sia-

no conformi con le leggi nazionali e inter-
nazionali, anche a carattere etico. Anche 
per non incorrere in responsabilità civili o 
penali, le aziende devono fare tutto ciò che 
sia “ragionevolmente possibile” per proteg-
gere la salute e la sicurezza dei dipendenti 
ed essere in grado di gestire atti crimina-
li, terroristici, disastri naturali. I servizi pro-
fessionali di Temi 
Group includono 
l’analisi preven-
tiva, e in corso, 
dei rischi del Pa-
ese e dei luoghi 
da visitare; Secu-

rity Intelligence per la pianifi cazione dei 
viaggi; corsi di formazione per il personale 
in viaggio; gestione dei servizi di assisten-
za e protezione nei Paesi visitati; gestione 
delle crisi. Temi Group opera in tutti i Pae-
si del mondo ove consentito, ed è partner 
di fi ducia, per i servizi indicati, di alcune 
tra le società italiane più importanti. Roger 
Warwick è il presidente di Pyramid Interna-
tional. “A noi si rivolgono grandi aziende 
che operano in vari settori: petrolifero, in-
gegneria e costruzioni, telecomunicazioni, 
trasporti, installazioni e manutenzioni. Ma 
vogliamo allargare il nostro range anche 
alle esigenze delle piccole-medie imprese. 
Siamo certifi cati e qualifi cati, la nostra sede 
è in Italia e operiamo in tutto il mondo: pro-
fessionisti della sicurezza con esperienza 
pluriennale. Senza dimenticare ogni forma 
di copertura assicurativa”. www.pyramid.it

Con il totem Help’s il futuro 
sicuro sulla punta delle dita
Un approccio nuovo e al passo con i 
tempi per ottenere tutela a 360°

Repar2: un ottimo esempio 
del Made in Italy nel mondo

Rischi all’estero: la soluzione 
è Pyramid International
In vari Paesi è crescente il bisogno di protezione e 
assistenza per chi lavora in trasferta

Investire sulle persone e sull’innovazione
La scelta di Coopservice per una sicurezza di qualità

Sicurezza perimetrale e 
protezione delle persone
Quanto vale la nostra tranquillità?Più di 2.700 operatori, un fatturato previsto per il 2016 di 

oltre 136 milioni di €. Tutti i servizi di vigilanza, inclusi 
trasporto e custodia dei valori, erogati direttamente in 28 pro-
vince in 7 regioni ed in tutta Italia grazie ad una fi tta rete di 
istituti di vigilanza convenzionati ex art. 115 T.U.L.P.S.
21 tra sedi operative e punti distaccati con 10 centrali opera-
tive, di cui 2 certifi cate secondo la norma UNI 11068 (oggi 
UNI CEI EN 50518).
27.000 impianti di allarme collegati, 60.000 clienti, 7.000 
mezzi sotto controllo satellitare, 2.600 sportelli bancari vigila-
ti, oltre 400 automezzi operativi e più di 100 furgoni blindati.
Sono i numeri della Linea Sicurezza e Vigilanza di Coopservi-
ce S.Coop.p.A., un’azienda di servizi integrati con un fattura-
to di gruppo superiore ai 660 milioni di Euro e oltre 17.000 
dipendenti in tutto il mondo.
La storia nella vigilanza privata inizia nel 1975 e in questi 
40 anni molti sono gli istituti di vigilanza che sono confl uiti in 
Coopservice e che hanno contribuito a trasformarla in uno dei 
top player della sicurezza a livello nazionale. Un strategia di 
consolidamento e di espansione testimoniata anche dalla re-
cente acquisizione che ha consentito di allargare l’attività di 
trasporto valori, contazione, custodia valori e vigilanza anche 
sui territori di Frosinone e di Latina.
Nel contesto attuale, la domanda di sicurezza si fa sempre 
più pressante e parallelamente aumenta la complessità nel-
la gestione degli interventi di emergenza, in considerazione 
dell’evoluzione della criminalità e dell’aumento dei reati con-
tro la proprietà.
Come risposta, Coopservice ha da sempre scelto di investire 
sulle persone e sull’innovazione, perché solo dall’integrazio-

ne virtuosa di uomini e strumenti tecnologici può nascere una 
soluzione effi cace e adeguata ai bisogni di sicurezza di pri-
vati e imprese.
Coopservice è alla costante ricerca di tecnologie avanzate e 
sofi sticate con il duplice scopo di migliorare le prestazioni dei 
sistemi di comunicazione e l’effi cienza delle centrali operative 
(Coopservice è stata la prima in Italia ad ottenere la certifi ca-
zione UNI 11068, oggi UNI CEI EN 50518, per Centrali di 
telesorveglianza), ma anche per garantire maggiore tutela al 
personale impegnato nei servizi di vigilanza.
L’effi cienza e l’affi dabilità di Coopservice sono il risultato di 
una precisa strategia aziendale, basata sulla professionalità 
degli operatori. Tre sono i principi cardine di un’accorta poli-
tica di sviluppo delle risorse umane: un’attenta e rigorosa sele-
zione in fase di inserimento, un programma di aggiornamento 
e formazione continua, l’adozione di un sistema certifi cato di 
gestione integrato per la qualità, l’ambiente, la salute, la sicu-
rezza e la responsabilità sociale che garantisce, da un lato i 
più alti livelli prestazionali per il cliente, dall’altro la valoriz-
zazione delle persone che lavorano in azienda aumentando 
la loro motivazione e il loro coinvolgimento.
Nell’organico di Coopservice sono presenti ben 12 Securi-
ty Manager certifi cati UNI 10459:2015 a testimonianza 
dell’impegno a fornire un servizio non standardizzato ma per-
sonalizzato e calibrato sulle reali necessità del cliente. Le so-
luzioni offerte sono sempre frutto di un’analisi scrupolosa dei 
rischi sviluppata attraverso un esame accurato delle caratteri-
stiche dell’insediamento da proteggere, delle minacce e degli 
impatti, nonché una valutazione approfondita della vulnerabi-
lità delle difese fi siche, elettroniche e procedurali che si avva-
le anche del supporto di un software proprietario in grado di 
aiutare il cliente a pianifi care gli investimenti economici sulla 
sicurezza in modo mirato e stabilire le priorità di intervento.
Professionalità elevata e strumentazione tecnologica all’avan-
guardia: questi sono gli elementi chiave del successo di Coopser-
vice che si propone non come semplice fornitore ma come part-
ner ad alta capacità di innovazione in grado di fornire soluzioni 
effi caci per tutti i bisogni di sicurezza. www.coopservice.it

I fatti di cronaca a 
cui assistiamo quo-

tidianamente in tut-
ta Europa, mostrano 
come l’attuale perio-
do storico denoti un 
incremento dei rea-
ti contro la persona 
più che contro le pro-
prietà, con la conse-
guente maggiore ne-
cessità di proteggere 
sé stessi (oltre che la 
propria abitazione) 
tramite sistemi sem-
pre più evoluti e affi -
dabili.
Il controllo preventivo di tali 
reati assume pertanto un ruo-
lo fondamentale di tali sistemi.
Le soluzioni proposte nel cam-
po dell’antintrusione seguono 
un’ idea di protezione tota-
le, combinando sensoristica 
professionale e videosorve-
glianza: tale integrazione ha 
come obiettivo l’eliminazione 
dei falsi allarmi ed il raggiun-
gimento della massima affi -
dabilità.
Ksenia Security, all’interno 
di questo scenario, propone 
la soluzione più avanzata ed 
innovativa ad oggi disponi-
bile sul mercato: la piattafor-
ma lares.
Centrale nativa IP, lares rac-
chiude in sé tutte le funzioni 
di gestione domotiche, oltre 
naturalmente a quelle più 
strettamente legate alla Sicu-
rezza.
È l’unico sistema Italiano 
CERTIFICATO in grado 3 se-
condo la normativa europea 
EN50131, progettato e rea-
lizzato per essere installato 
in edifi ci anche di grandi di-
mensioni, coprendo integral-
mente le necessità proget-
tuali richieste dal mercato e 
rendendo l’installazione delle 
nostre soluzioni agile e velo-

ce, grazie anche all’ampia 
gamma di dispositivi wireless 
che non richiedono interventi 
invasivi su pareti o infi ssi.
Progettando il sistema di pro-
tezione secondo una dispo-
sizione di barriere ad anelli 
concentrici, i sensori di rileva-
mento da esterno ricoprono 
un ruolo di primaria impor-
tanza, essendo il primo ele-
mento dedicato alla segnala-
zione di eventuali tentativi di 
intrusione.
Ksenia propone i rilevatori 
volumetrici da esterno ianitor 
a tripla tecnologia con funzio-
ne Anti-Sway, Anti-Maschera-
mento e Pet-Immune di nuo-
vissima generazione, la serie 
da esterno velum a tenda, sia 
fi lari che wls, sensori profes-

sionali all’avanguardia, con 
componenti e materiali tra i 
migliori al mondo completa-
mente progettati e realizzati 
in Italia.
Questi dispositivi integrano 
due tecnologie di rilevamento 
del movimento, una diagno-
stica di antimascheramento 
e funzionalità anti-strappo 
realizzata tramite accelero-
metro.
I rilevatori di movimento ve-
lum processano i segnali digi-
talmente, per ottenere un alto 
grado di affi dabilità nel fi ltra-
re e riconoscere effettivi ten-
tativi di intrusione, scartando 
eventuali segnalazioni dovu-
te a disturbi.
Completano la gamma di ri-
levatori volumetrici a doppia 

tecnologia con funzione Pet-
Immune la serie unum da in-
terno, vincitori del “Top Selec-
tion Safety & Security Award” 
a Sicurezza 2010.
L’integrazione con teleca-
mere Onvif dedicate alla vi-
deosorveglianza professio-

nale da esterno e 
interno, Ksenia Bullet 
e Ksenia Cube rispet-
tivamente, completa 
il quadro delle prote-
zioni esterne a difesa 
della persona.
Più nel dettaglio Kse-
nia Cube incorpora 
microfono ed altopar-
lanti, alloggiamento 
per schede SD, SDHC 
e SDXC e WiFi con 
connessione WPS. 
Adatto ad ogni spa-
zio, Ksenia Bullet Ca-
mera è una teleca-
mera da 1.3 MP ed 

infrarossi con portata fi no a 
30 m. che ne permettono l’u-
tilizzo NIGHT&DAY, ovvero e’ 
in grado di riprendere anche 
al buio totale. La qualità d’im-
magine è ottima grazie al sen-
sore CMOS ed alle lenti ad 
ampio angolo di visuale.
Entrambe supportano la tec-
nologia POE (IEEE 802.3af 
Class 3) che permette, di ali-
mentarle direttamente tramite 
il cavo LAN senza ulteriori 
cablaggi.
È inoltre possibile, trami-
te il servizio gratuito Ksenia 
DNS, accedere facilmente 
alla pagina di gestione sof-
tware e controllo remoto.
La fl essibilità e l’interattività 
delle soluzioni IP di Ksenia 
Security offrono al cliente fi -
nale caratteristiche altamente 
professionali e affi dabili ma 
estremamente semplici da 
gestire grazie all’utilizzo del 
Web-server integrato e alle 
APP disponibili in multi piat-
taforma iOS e Android.
Tutte le funzioni relative al 
sistema di antintrusione, do-
motica e videosorveglianza 
possono essere gestite da re-
moto tramite una qualunque 
interfaccia Web, sia un PC, 
uno smartphone o un tablet. 
www.kseniasecurity.com

Salvatore 
Fiorentino, 

Responsabile 
Linea Sicurezza 
e Vigilanza di 
Coopservice

Tramite totem, tablet, 
smartphone, Helps 
sempre a fi anco dei 

lavoratori

Si chiama SECURSize ed è un nuovo strumento che serve 

a verifi care il grado di effi cacia dei sistemi di sicurezza. 

Creato da ASSIV e Anie Sicurezza, le due associazioni delle 

imprese del settore, SECURSize attraverso una check list 

informatica esamina tutte le componenti di un sistema di 

sicurezza ottimale, dalla vigilanza alla videosorveglianza, 

dagli impianti antintrusione ai mezzi antincendio, per evi-

denziare eventuali carenze e proporre i rimedi.  Con SECUR-

Size gli istituti di vigilanza e gli installatori di impianti di sicu-

rezza possono fare una valutazione puntuale dell’impianto, 

delle tecnologie e del collegamento alle centrali operative di 

abitazioni, quartieri residenziali, uffi ci, banche, grandi stabi-

limenti produttivi, supermercati, fornendo ai clienti un preci-

so quadro di lettura del grado di effi cienza del loro sistema 

di sicurezza. In base al livello di rischio emerso, sarà pos-

sibile offrire un intervento mirato ed effi cace sia in termini 

impiantistici che di servizi di vigilanza.

Maggiori informazioni su http://www.assiv.it/secursize-over-

view e http://aniesicurezza.anie.it/secursize-overview/. 

Nata nel 1975 con lo scopo di diffondere e radicare la cultu-

ra della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, è presente 

sul territorio con 20 sedi regionali e 100 sedi provinciali

Il Comitato Tecnico Scientifi co AIAS sviluppa documenti operativi e di 

indirizzo in relazione ai vari settori della sicurezza, salute ed ambien-

te; le AIAS Professional Community (APC) sono comunità autonome 

di professionisti create come strumento applicativo della L. 4/2013. 

Il networkaias comprende AIAS, AIAS ACADEMY (formazione) e AIA-

SCERT (certifi cazione)

Servizi per i soci

• Partecipazione gratuita a Convegni e Seminari 

• Aggiornamento normativo e professionale quotidiano 

• Copertura assicurativa gratuita

• Polizza agevolata copertura R.C.

• Tutela sindacale e previdenziale

• Sconti sulla formazione AIAS ACADEMY

• Attestato di qualità ex L. 4/2013

Contatti: AIAS Via Fara 35-20124 Milano Tel. 0294368649

email: segreteria@networkaias.it Web: http://www.aias-sicurezza.it 

Secursize misura 
l’effi cacia dei sistemi

di sicurezza

AIAS-Associazione 
professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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