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Sicura OPENday
È stata offerta a tutti i partecipanti 
un’occasione imperdibile per 
conoscere lo stato dell’arte 
della sicurezza sul lavoro, anche 
partecipando al convegno  
“Deleghe e responsabilità”, 
presieduto dal dott. Raffaele 
Guariniello.

L’evento ha avuto un ritorno eccellente 
in termini di condivisione e discussio-
ne: tutti i partecipanti hanno visitato 
spazi espositivi, seguito demo delle 
nostre soluzioni e preso parte ad uno 
straordinario convegno che fornirà a 
tutti i partecipanti gli elementi per ge-
stire la corretta prevenzione dei reati in 
materia di salute e sicurezza.

Visita il sito www.sicuraday.it  
per chiedere gli atti del convegno.
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Ha appeso la toga al chiodo un anno 
fa, Raffaele Guariniello, 75 anni, il 
procuratore piemontese dalle quasi 
30 mila inchieste in 48 anni carriera.
Ma un magistrato, parafrasando il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
è un po’ come i carabinieri. La divisa, 
la toga in questo caso, è cucita sulla 
pelle.
Ed eccolo quindi, relatore in un con-
vegno nella sede del Gruppo Sicura a 
Vicenza, chiedere con la stessa forza 
di una requisitoria la formazione di 
«un’Agenzia nazionale sugli infortuni 
sul lavoro e sulle malattie professio-
nali, con poteri su tutto il territorio 
nazionale».
Una super-procura che vigili su lavo-
ro, salute, ambiente?
L’idea non è campata per aria. 
Perché, spiega Guariniello, «per 
affrontare un certo tipo di inchieste, 
in particolare sui reati ambientali, 
servono magistrati specializzati».
Il pensiero corre a ThyssenKrupp 
(il rogo divampato nel dicem-
bre2007 all’acciaieria di Torino) ed 
Eternit (due condanne in primo gra-
do ai vertici dell’azienda produttrice), 
entrambi procedimenti ideati e coor-
dinati da lui.
«Processi - dice - che si sono salvati 
dalla prescrizione perché il pool di 
inquirenti possedeva una esperien-
za tale da procedere velocemente». 
Dimezzando così i tempi, notoria-
mente biblici, della giustizia. 
«Con la prescrizione - sorride - ho 
imparato a convivere fin dall’inizio 
della mia carriera. Ricordo il caso 
dell’archivio Fiat negli anni Settanta. 
Anche lì, tutto prescritto».
All’epoca, ricorda Guariniello, l’im-
presa torinese avrebbe schedato mi-
gliaia di dipendenti. Questo accadeva 
ieri, ora i casi Thyssen-Krupp ed 
Eternit «sono dei miracoli che vanno 
incoraggiati», osserva.

Il Dott. Raffaele Guariniello, già 
Sostituto Procuratore presso la 
Procura della Repubblica di Torino, 
è oggi magistrato in pensione e Avvo-
cato presso il Foro di Torino.

E’ noto per le sue battaglie a 
tutela della sicurezza e della salu-
te negli ambienti di lavoro (Eternit, 
Thyssen).

Ha proposto l’istituzione di una pro-
cura nazionale sugli infortuni sul la-
voro e sulle malattie professionali.

Certo, davanti a migliaia di fascicoli 
aperti, da Stamina al doping nel cal-
cio, molti chiusi con l’assoluzione de-
gli imputati, archiviazioni o prescri-
zioni, il merito che anche i detrattori 
gli riconoscono è di aver comunque 
sollevato dei problemi.
Spesso le sue sono state definite 
inchieste pilota. Perché «la giustizia 
deve tutelare i più deboli che non 
hanno difesa - scandisce Guariniello. 
Rispetto a quarant’anni fa, lavoratori 
e imprenditori hanno maggiore con-
sapevolezza dell’importanza della 
sicurezza.
Sul lavoro, sulla salute, dell’ambiente.
Certo, gli infortuni continuano, così 
come i grandi e piccoli disastri am-
bientali e i cittadini non hanno rispo-
ste adeguate. Alle volte, i processi 
nemmeno si istruiscono».
La difficoltà, tutta italiana, sembra 
essere quella di sempre.
«Sul tema della sicurezza le nostre 
normative sono tra le migliori al mon-
do - dice - ma il problema è la filiera 
del controllo».
Davanti al pubblico che ha partecipato 
all’open day promosso dall’azien-
da vicentina di via Zamenhof, che in 
materia di sicurezza aziendale a 360° 

è tra i leader del settore, Guariniello 
ricorda che «tutelare la salute è un 
dovere ma è soprattutto un interes-
se, per le persone e per le aziende. 
La formazione, per dire, è una occa-
sione di crescita».
Attenzione, ricorda il magistrato alla 
fine citando la Cassazione, «anche il 
consulente di sicurezza è correspon-
sabile in caso di infortunio».
Per i dettagli ci si può rivolgere anco-
ra a Guariniello che le sentenze le cita 
a menadito. Perché un magistrato 
resta un magistrato, anche quando è 
in pensione.
“Il Giornale di Vicenza”, 27 ottobre 2016 
- Federico Murzio

Deleghe e responsabilità
“Serve un’agenzia nazionale per gli infortuni 
e le malattie” (Raffaele Guariniello)



Nell’attuale contesto di mercato è 
fondamentale dimostrare le pro-
prie competenze e professionalità, 
partendo anzitutto dalla formazione 
specialistica del proprio personale.

Nella materia dell’antincendio non 
esiste un albo dei tecnici regolamen-
tato in ambito legislativo-normativo.

Oggi alla formazione specialistica è 
possibile abbinare la certificazione 
della professione  da parte di Ente 
Terzo indipendente, quindi a tutela 
del cliente, che sia specificamente 
accreditato nella materia dell’antin-
cendio rappresentando un ulteriore 
passo in avanti per offrire al mercato 
un elemento distintivo importante . 

La certificazione di parte terza è 
finalizzata alla valutazione dei pre-re-
quisiti del candidato, alla sorveglian-
za annuale e al rinnovo triennale 
del certificato stesso e verificabile 
nell’apposito albo consultabile on 
line messo a disposizione dell’ente 
Cepas 

Sicura Spa ha scelto quindi di raffor-
zare il riconoscimento della propria 
competenza compiendo il percorso 
di certificazione per i propri tecnici 
antincendio in collaborazione con 
CEPAS srl, il primo ente in Italia ad 
essere accreditato con Accredia in 
materia antincendio.

Con ben 70 tecnici che hanno supe-
rato con successo l’esame teorico/
pratico per il riconoscimento delle 
competenze professionali in ambi-
to della manutenzione di estintori, 
idranti e serramenti REI, Sicura Spa 
ottiene il primato in Italia per il più 
alto numero di tecnici con certifi-
cazione della professione di parte 
terza in ambito antincendio .  

Certificazione delle competenze 
CEPAS - Certificazione di Parte Terza



Gemma OnLine
consultazione online dei dati di manutenzione

Il portale web di Gruppo Sicura de-
dicato alla consultazione online dei 
dati di manutenzione, offre numerose  
funzionalità, relative alla estrazio-
ne delle informazioni presenti nel 
sistema.

L’esperienza maturata della Divisione 
Service ha ispirato e supportato lo svi-
luppo di un ambiente di lavoro poten-
te e flessibile, in costante evoluzione: 
Gemma OnLine.

La piattaforma consente di consultare 
le informazioni relative alle manuten-
zioni dei dispositivi di sicurezza, of-
frendo strumenti per l’identificazione 
di eventuali anomalie riscontrate du-
rante le attività di manutenzione.

Anche in questi giorni stiamo lavoran-
do alacremente affinchè sia possibile  
identificare in modo tempestivo e pun-
tuale eventuali problematiche delle 
procedure di manutenzione, consen-
tendo di permettere una individuazione 
rapida e mirata dei Mezzi oggetto di 
segnalazioni, monitorandone l’anda-
mento nel tempo attraverso la stori-
cizzazione del dato.



Richiamiamo la Vostra attenzione 
sugli obblighi introdotti dal Decreto 
n. 20 del 24/01/2011 ‘’regolamento 
recante nuove disposizioni relative a 
sostanze assorbenti e neutralizzanti 
da utilizzare nei casi di fuoriuscita 
di soluzione acida contenuta negli 
accumulatori al piombo presso gli 
impianti destinati allo stoccaggio, 
ricarica, manutenzione, deposito e 
sostituzione accumulatori’’.

Le disposizioni contenute nel de-
creto rivestono carattere di rilevan-
te importanza al fine di prevenire l’ 
inquinamento del suolo e del sotto-
suolo e di evitare danni alla salute e 
all’ ambiente.

Soggetti Coinvolti:
Tutti i Datori di lavoro, titolari di atti-
vità, Pubbliche Amministrazioni, che 
detengono batterie al piombo.
Specifichiamo, a titolo esemplificati-
vo, alcuni tra i settori lavorativi coin-
volti nell’ applicazione del nuovo re-
golamento:
Depositi-esercizi con batterie
- Depositi per la vendita all’ ingrosso 

di batterie;
- Depositi per vendita al dettaglio 

(ricambisti, concessionarie);
- Esercizi per la ricarica e la 

sostituzione (officine, elettrauto).
Azienda che utilizzano muletti - 
elevatori a batteria
- Piccoli Impianti (fino a 5 batterie);
- Impianti medi (fino a 20 batterie);
- Grandi impianti (oltre 20 batterie)
Trasporto
- Automezzi adibiti al trasporto 

di batterie al piombo; 
- Mezzi deputati a intervenire in caso 

d’incidente;

Che cosa fare per essere in regola:
1) Prima di tutto è necessario deter-
minare esattamente la quantità di 
soluzione acida contenuta all’inter-
no delle batterie presenti in azienda.
2) Successivamente, tenendo con-

to delle dimensione degli impianti, 
del numero degli accumulatori e 
del rischio di sversamenti, si dovrà 
individuare la quantità delle sostan-
ze atte ad assorbire e neutralizzare 
eventuali fuoriuscite accidentali,  al 
fine di contenere e prevenire danni 
all’ ambiente. La misura del quanti-
tativo della sostanza assorbente è 
effettuato in base ad alcuni parame-
tri specifici tra cui: le tipologie di uti-
lizzo (batterie stazionarie; batterie a 
trazione; batteria di avviamento); i 
depositi per la vendita all’ ingrosso, 
depositi per la vendita al dettaglio, 
esercizi per la ricarica e la sostitu-
zione; le fabbriche di accumulatori; 
i consorzi nazionali per la raccolta e 
il trattamento delle batterie al piom-
bo esauste e per i rifiuti piombosi; il 
trasporto batterie.

3) Si ricorda che le disposizioni con-
tenute nel decreto riguardano an-
che l’ ambito della Salute e Sicurezza 
nei luoghi di Lavoro. Infatti, per gli 
aspetti connessi alla sicurezza del 
personale addetto alla manipola-
zione degli accumulatori, il datore 
di lavoro deve prevedere in caso di 
fuoriuscita di soluzione acida degli 
accumulatori idonee procedure di 
sicurezza che dovranno essere in-
tegrate con il piano di emergenza 
ed essere oggetto d’informazione, 
formazione e addestramento per il 
personale preposto.

Alcune precisazioni:
Il Ministero precisa che:
- Le sostanze assorbenti e neutraliz-
zanti devono essere preventivamen-
te testate dalle Università e dagli 
istituti specializzati;

- Nella certificazione di rispondenza 
funzionale deve essere precisato il 
quantitativo di prodotto occorrente 
per il completo assorbimento e la 
perfetta neutralizzazione di un li-
tro di soluzione acida che essendo 
ragionevolmente riferita a elementi 
carichi, presenta una densità di circa 
1,27 kg/dmc;

- Nel caso di elementi in cui l’ elettro-
lito si presenta in forma gelatinosa 
(batteria gel) , il quantitativo di pro-
dotto occorrente per la neutralizza-
zione dell’ unità di volume rimane 
inalterato in quanto, a parità di ca-
pacità, gli elementi contengono la 
stessa quantità di sostanze elettroli-
tica, liquida o gelatinosa, con identi-
ca percentuale di acido solforico;

- Il prodotto testato deve essere 
utilizzato secondo le istruzioni for-
nite dal fabbricante e tassativa-
mente sostituito alla scadenza del 
termine di validità della sua piena 
efficacia, termine che deve essere 
evidente in ciascun contenitore.

SICURA è in grado di assistervi per:

- Scegliere il prodotto assorben-
te-neutralizzante adeguato e com-
misurato alla vostra realtà;
- Fornirvi il prodotto e Smaltirlo alla 
scadenza;
- Elaborare le procedure di sicurezza 
in caso di versamento della soluzio-
ne acida.

Decreto n. 20 del 24/01/2011
Sostanze assorbenti per batterie



Centrali rilevazioni Fumi
Centrali rilevazioni gas
Impianti Sprinkler
Reti Idranti

Servizio EN54-21 SICURA

A chi si rivolge

La norma UNI 9795/2013 relativa 

agli impianti di rivelazione/segnala-

zione allarme incendio e la norma 

UNI 12845/2015 prevedono che ‘’ 

Quando la centrale/impianto NON 

è sotto costante controllo da parte 

del personale addetto, DEVE essere 

previsto un SISTEMA di trasmissione 

tramite il quale gli allarmi di incen-

dio, guasto e la segnalazione di fuori 

servizio sono trasferiti ad una o più 

CENTRALI di ricezione allarmi e in-

tervento e/o luoghi presidiati, dalle 

quali gli addetti possano dare inizio 

in ogni momento e con tempestività 

alle necessarie misure di intervento’’. 

Il collegamento con dette CENTRA-

LI di ricezione allarmi e intervento 

DEVE essere tenuto costantemente 

sotto controllo, pertanto i dispositivi 

impiegati DEVONO essere conformi 

alla UNI EN 54-21 EN50136. 

Il servizio offerto da Sicura, consiste 

nel gestire e centralizzare gli impianti

 antincendio NON COSTANTEMENTE 

PRESIDIATI del cliente, gestione ad 

unico interlocutore che, con proce-

dure ben definite e tecnologie all’a-

vanguardia CERTIFICATE EN 54-21, 

è in grado di coordinare interventi 

on-site con massima tempestività, 

puntualità e precisione.

EN54-21
Il nuovo modo per gestire le segnalazioni di 
allarme antincendio

GPRS-network SCS5000

SCS5000

Supervised
premises

Transceiver
(SPT)

Alarm
Transmission

Service Network
(ATSN)

Receiving
Center

Transceiver

Receiving
Center

Transceiver

Alarm
Transmission

Service Network
(ATSN)

IP-network

GPRS

IP

Verification of Performance

CERTIFIED

BMS o IP/GPRS
EN54-21 and EN50136 certified
EN54 certified integrated power supply
Multiple path reliable alarm transmission via IP and GPRS
Integrated DSL modem (optional)
Standard 8 inputs, maximum of 128 inputs
Serial interface with fire panel (optional)
Remotely managed
Verification of Performance (VoP) cant

Il servizo proposto permette la ri-
cezione e gestione segnalazioni di 
Allarme - Guasto - Fuori servizo di:
Impianti Rivelazione Antincendio

Impianti Sprinkler

Impianti di Rete Idranti

Impianti  Spegnimento Automatico

Impianti di Evacuazione Sonora

Impianti di Allertamento

Impianti di Rivelazione GAS*

Impianti UPS  per Emergenza*

Impianti Gruppi elettr. Emergenza *

Impianti controllo commando EFC *

Illuminazione di Emergenza

(*) opzione se richiesto



Eccoci arrivati al secondo impor-
tante passo che la legge prevede 
riguardo la formazione continuativa 
dei lavoratori. 

Dopo 5 anni dall’entrata in vigore 
dell’accordo Stato-Regioni del 21 
Dicembre 2011 arrivano i primi ag-
giornamenti !!!

Formazione dei lavoratori 

Hai fatto la formazione per la sicurezza dopo l’ 11 Gennaio 2012 ?

Hai fatto la formazione per la sicurezza prima del Gennaio 2012 ?

Hai tempo fino all’11 Gennaio 2017 per fare l’aggiornamento obbligatorio!

DIRIGENTI

DIRIGENTI

PREPOSTI

PREPOSTI

LAVORATORI

LAVORATORI

DL RSPP

DL RSPP

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6 ore

6-10-14 ore

6-10-14 ore

Se un lavoratore, preposto, diri-
gente o datore di lavoro RSPP ha 
frequentato il corso di formazione 
dopo tale data, la periodicità scat-
ta dalla data in cui ha completato il 
corso, riportata nell’ attestato.

Se un lavoratore, preposto, diri-
gente o datore di lavoro RSPP ha 
frequentato il corso di formazione 
dopo tale data, la periodicità scat-
ta dalla data in cui ha completato il 
corso, riportata nell’ attestato.

Le sanzioni previste sono importanti

- da 1 a 5 lavoratori: da due a quattro mesi di 
arresto, o l’ammenda da 1.300 a 5.600 euro

- Da 6 a 10 lavoratori: da 4 a 8 mesi di arresto, 
o l’ammenda da 2.600 a 11.400 euro

- Oltre i 10 lavoratori: da 6 a 12 mesi di arresto, 
o l’ammenda da 3.900 a 17.000 euro

Preposti, dirigenti o RSPP, perderanno i requisiti 
per poter svolgere il ruolo e di conseguenza la 
possibilità di operare fino alla data di completa-
mento della formazione.

NON RISCHIARE SANZIONI...

Informati subito per i corsi di tuo interesse 
chiamando il 0444246030  

oppure 
0516131388 interno 3

Sul ns sito troverete il CALENDARIO DEI CORSI INTERAZIENDALI del PRIMO SEMESTRE 2017 
di tutte le ns SEDI. http://www.grupposicura.it/leonardo/corsi_formazione.asp

Vi ricordiamo inoltre che è possibile effettuare la formazione per alcuni corsi anche in modalità E-Learning.

http://www.grupposicura.it/leonardo/corsi_formazione.asp


Sono indipendenti, neutrali, imparziali. Aiutano persone 
in tutto il mondo dove ce n’è più bisogno, fornendo assi-
stenza medica alle popolazioni colpite da conflitti, epide-
mie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria.

Sono Medici Senza Frontiere: hanno il nostro rispetto, la 
nostra stima e da oggi anche il nostro concreto sostegno.

Com’è nostra tradizione, abbiamo infatti scelto di 
festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno con un 
gesto concreto e solidale. 

Abbiamo scelto Medici Senza Frontiere perchè affascina-
ti dalla storia, dai principi e dalla vastità di intervento di 
questa straordinaria organizzazione.

Medici Senza Frontiere opera in oltre 60 paesi e sin dal 
1971 si è presa cura di milioni di persone colpite dall’e-
mergenza. Porta il proprio aiuto dove c’è più bisogno, che 
si tratti di un disastro naturale, di una guerra, di un esodo 
di rifugiati o di assistenza a persone escluse dall’accesso 
alle cure mediche. Grazie all’aiuto dei moltissimi sosteni-
tori, MSF può gestire ospedali, cliniche e centri nutrizio-
nali, esegue operazioni chirurgiche, combatte epidemie, 
attiva campagne di vaccinazione ed offre servizi di sup-
porto psicologico.

La gioia di fornire un piccolo contributo a questa immen-
sità è un piacere che desideriamo condividere con tutti i 
lettori di Target, che a loro volta hanno contribuito - clien-
ti e fornitori - al nostro successo.

“Il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità, ed è 
stato presentato come una condizione necessaria all’a-
zione umanitaria. Dalle sue origini, MSF è stata creata per 

opporsi a questa tesi.” “Non siamo sicuri che le parole 
possono salvare delle vite, ma sappiamo con certezza 
che il silenzio uccide.” 

Dr James Orbinski, allora Presidente di MSF Internatio-
nal, nel discorso pronunciato allorchè ritirò il Premio No-
bel per la Pace per conto di MSF, nel 1999.

Medici Senza Frontiere esiste per salvare vite umane. 
Fornisce assistenza medica d’emergenza alle popola-
zioni colpite da guerre, epidemie, malnutrizione o cata-
strofi naturali. Interviene per curare le persone vittime 
di discriminazioni o escluse dall’assistenza sanitaria. I 
contributi versati a Medici Senza Frontiere consentono 
l’intervento indipendente ed efficace dell’organizzazione 
in oltre 60 paesi del mondo.

Insieme ai propri contributori, Medici Senza Frontiere ge-
stisce ospedali, cliniche e centri nutrizionali, esegue ope-
razioni chirurgiche, combatte epidemie, attiva campagne 
di vaccinazione ed offre servizi di supporto psicologico, 
salvando ogni giorno vite umane.

I contenuti di questa pagina sono stati ripresi dal sito 
www.medicisenzafrontiere.it, che Vi invitiamo a visita-
re per conoscere meglio le tante iniziative umanitarie di 
Medici Senza Frontiere.

Anche 
quest’anno 
a Natale  

sosteniamo
Medici Senza 

Frontiere.

Gruppo Sicura sostiene 
MEDICI SENZA FRONTIERE



Gruppo Sicura identifica, realizza e fornisce servizi, prodotti e sistemi per la protezione contro gli incendi, per la sicurezza dei 
beni  e delle persone, per la tutela dell’ambiente e della qualità aziendale. Questa è la mission che ha portato in pochi anni 
il Gruppo alla leadership di  mercato, grazie ad un pool di società  specializzate ma integrate tra loro con l’obiettivo di offrire 
alle aziende sistemi a “portafoglio completo”. La sinergia, scaturita dalla integrazione  di tecnici specializzati, con elevata  
esperienza negli specifici settori, ci  ha permesso di mettere a punto una  gamma di prodotti e servizi in grado  di soddisfare 
qualsiasi esigenza.
GRUPPO SICURA da gennaio 2009 è entrato a far parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila di un Gruppo 
attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a 
supporto dell’attività sanitaria, il cosiddetto “Integrated Facility Management”.
Il gruppo è il primo operatore italiano nel settore dell’Integrated Facility Management e si pone tra i principali player del settore 
in Europa, con circa 1 miliardo di euro di giro d’affari complessivo e oltre 20.000 dipendenti.

4 società
  6 sedi operative
    +300 organico totale addetti
       +25.000 clienti serviti

FIRE
Sistemi, Prodotti e Servizi per Antin-
cendio. Progettazione e Impianti

Consulenza per la sicurezza.

SICUREZZA MACCHINE
PROTEC Srl

Progettazione e produzione di
Sistemi di Sicurezza per macchine.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

EVIMED Srl
Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 

Analisi di Laboratorio, Formazione, 
Promozione della salute in azienda.

SAFETY 
Sistemi, Prodotti e Servizi per la 

sicurezza. DPI, linee Vita e Sistemi 
Anticaduta

SECURITY
Progettazione e installazione di 
impianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza.

SERVICE
Manutenzione di impianti di sicurez-
za: antincendio, security, dispositivi 
anticaduta e protezione macchine.

CONSULENZA & 
FORMAZIONE

LEONARDO Srl

Servizi e consulenza per l’Ambiente, 
la Sicurezza, l’Igiene Industriale e 

l’Organizzazione Aziendale.

Gruppo Sicura
Dal 1994 proteggiamo il tuo futuro



Gruppo Sicura è in grado di 
gestire a 360° tutte le temati-
che per la protezione contro 
gli incendi, dalla valutazione 
del rischio, alla progettazione, 
alla fornitura e messa in opera 
degli impianti fino alla loro ma-
nutenzione.

Offriamo un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza, rife-
ribili alla progettazione, instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza. In 
tutti i casi, gli impianti devono 
essere progettati e realizzati da 
personale qualificato e compe-
tente.

La produzione normativa in 
materia di Ambiente, Sicurezza 
e Igiene nei luoghi di lavoro è in 
costante evoluzione e diventa 
quindi sempre più difficile per 
aziende ed enti rispettare in 
modo corretto le disposizioni.

L’area CONSULENZA offre una 
gamma completa di servizi di 
consulenza ed un valido sup-
porto per il conseguimento de-
gli standard normativi.

Offriamo soluzioni per tutte le 
tematiche inerenti la protezio-
ne e la sicurezza delle persone, 
dalla valutazione del rischio, 
alla progettazione, alla forni-
tura e messa in opera degli 
impianti fino alla loro manu-
tenzione.

Proteggere e promuovere la 
salute dei lavoratori e consen-
tire alle aziende di operare 
nelle migliori condizioni di si-
curezza ed efficienza.

L’area dispone inoltre di tecnici 
e infermieri professionali per 
tutte le attività di appoggio al 
medico competente.

Grazie alla propria organizza-
zione, l’area SICUREZZA MAC-
CHINE ha permesso di con-
quistare a Gruppo Sicura negli 
ultimi anni la leadership in que-
sto mercato con oltre 50.000 
macchine adeguate, 30 addetti 
impegnati in questo specifico 
settore ed una completezza di 
servizi senza paragoni.

Divisione
Fire - Antincendio

Divisione
Security - Impianti di sicurezza

Divisione
Safety - Sicurezza sul lavoro

Divisione 
Consulenza e Formazione

Divisione 
Medicina del Lavoro
Medicina Preventiva

Divisione
Sicurezza Macchine

Le divisioni del gruppo
Sicurezza chiavi in mano, a 360 gradi



DIREZIONE GENERALE
SICURA S.p.A.
Via Zamenhof 363, 36100 Vicenza - VI
Tel. 0444/246000 - Fax 0444/240251
info@grupposicura.it

SEDI OPERATIVE
BOLOGNA
Via Margotti 4/2
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051/6131388 

MILANO
Via Varese 38, 20020 Lainate - MI
Tel. 02/9762000

TREVISO
Via Al Bigonzo 15
31030 Dosson di Casier - TV
Tel. 0422/330536 – 0422/330157

UDINE
Via Marconi 44, 33040 Pradamano - UD
Tel. 0432/923924

TRENTO
Via Innsbruck, 23
38121 TRENTO
Tel. 0461/830755

www.grupposicura.it

è un’azienda di:

http://www.grupposicura.it/it/

