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D otare gli edifici di un effi-
ciente impianto elettrico

risultaoggipiùchemaidi fonda-
mentale importanza.

Per garantire la sicurezza
dell´impiantoe ilcorretto funzio-
namento di tutti gli apparecchi
elettronici è indispensabile affi-
darsi a tecnici affidabili e com-
petenti.

Secondo le normative in vigo-
re, i lavori devono essere ese-
guiti soloedesclusivamente da
ditte abilitate alla realizzazione
degli impianti, che devono suc-
cessivamente rilasciare una di-
chiarazionediconformitàobbli-
gatoria; il progetto deve essere
redattodauntecnicoprofessio-
nista. La certificazione rilascia-
ta dall´installatore, eventual-
mentecorredatadatuttigli alle-
gati necessari, equivale
all´omologazionedell´impianto;
quest´ultimo potrà quindi esse-
re messo in esercizio.

Un impianto elettrico realizza-
toa regolad´arte,oltreadesse-
re efficiente, dev’essere sicuro.
A questo proposito il Comita-

toElettrotecnico Italianostabili-
sce una serie di norme che re-
golamentanole fasidiprogetta-
zione, realizzazione e collaudo,
per lequalideveessererilascia-
to un relativo certificato di con-
formità.

Fondamentale è l´impianto di
messaaterra,sistemadiprote-
zione che consiste nel mante-
nere lemasseallostessopoten-
ziale elettrico del terreno, che
sfrutta il suolo come condutto-
re,evitandochesipossanoveri-
ficarepericolosicontatti indiret-
ti, tutelando persone e impianti
daeventuali tensioni elettriche.

L’operazioneèpiuttostocom-
plessa, ma molto importante
per tutelare l´impianto nel caso
di rischio di scompensi; conte-
stualmente ci dev’essere un

buoncoordinamentotra il siste-
ma di erogazione elettrico, del
gas e dell´acqua. I costi oscilla-
no in relazione alle caratteristi-
che dell´impianto, a cominciare
dalla complessità di circuiti,
punti luce, prese, interruttori.
In proporzione all´aumentare

di questi elementi, l´apparato
sarà tendenzialmente più effi-
ciente, con la possibilità di indi-

viduare agevolmente eventuali
guasti e limitare le zone senza
corrente. Gli impianti di messa
a terra, le installazionialimenta-
te in tensione, le installazioni e i
dispositivi di protezione contro
lescaricheatmosferiche,gli im-
pianti elettrici installati nelle zo-
ne con pericolo d´esplosione
devonoesseresottopostiacon-
trolli periodici di efficienza.

LAMESSAATERRA,INTALSENSO,ÈUNELEMENTOASSOLUTAMENTEINDISPENSABILE

Impiantielettrici:garantire
primaditutto lasicurezza

V eneta Investigazioni Srl,
coi suoi partners, è attiva

nel veronese dal 1963. Opera
nel settore delle investigazioni
private, informazioni commer-
ciali e sicurezza sussidiaria, all'
insegna della professionalità,
discrezione e riservatezza.
Valori incondizionati traman-

datineglianniesupportatidalla
frequentazione di specifici cor-
si tecnici, di metodologia, legi-
slativi e di ricerca continua di
prodotti altamente tecnologici.

LadetectiveSoleAngelaStel-
la detiene ed è titolare di quat-
tro autorizzazioni rilasciate dal-
le Prefetture di Verona e Mila-
no, relative a servizi investigati-
vi - penali - informativi - di sicu-
rezzasussidiariaeantitaccheg-
gio, attività svolte da più di 30
anniconimpegno,passione, in-
tuizione e sensibilità.

«Permesicurezzae investiga-
zione sono e rimangono un fat-
tore essenzialmente umano,
un problema da affrontare con

il cliente, al quale primariamen-
te vengono dati l'ascolto, la di-
screzione, la comprensione e
la massima professionalità».
Iservizipiùrichiestisono lega-

ti a problematiche familiari, se-
parazioni legali conprovegiudi-
ziarie valide, tutela di minori;
per adolescenti e giovani i pro-
blemi sorgono per sospetti di
assunzione di sostanze stupe-
facenti e/o la frequentazioni di
compagnie ambigue.

Dalleaziendesi ricevono inca-
richi che spaziano dalle indagi-
nie informazionicommercialial-
la solvibilità dipersone e socie-
tà, dagli accertamenti patrimo-
niali alla tutela del credito.
Un settore delicato riguarda

controspionaggio e antisabo-
taggio industriale, tutela dei
marchidallecontraffazioni, infe-
deltà di soci e dipendenti, fuga
di formule o progetti riservati.
Un importante settore è quel-

lo della cosiddetta sicurezza
globale. Il gruppo societario ha

realizzatounacapillareorganiz-
zazione specializzata in prote-
zione aziendale e outsourcing,
dalla salvaguardia dei beni, all'
antisabotaggio e antiintrusio-
ne, ai servizi di guardiania, por-
tierato e antitaccheggio, dalla
vigilanzaantincendioallasuper-
visione e monitoraggio area e
quant'altro inerente lasecurity.
Per le strutture commerciali e

aziendali la "sicurezza" è un bi-
sogno primario, per lavorare
quotidianamente in certezza e
tranquillità.Veneta Investigazio-
ni Srl garantisce servizi perso-
nalizzati con personale qualifi-
cato, efficiente e disponibile 24
ore su 24. Provata competen-
za,affidabilità,presenzaededi-
zione incondizionata hanno
permessoalgruppo didiventa-
re partner indispensabile per
consulenza e servizi di sicurez-
za in aziende italiane di prima-
ria importanza. Veneta Investi-
gazioni Srl: da 50 anni al fianco
delle persone e delle imprese.

OPERADAL1963NELVERONESE,OCCUPANDOSIDISICUREZZACONPROFESSIONALITÀECOMPETENZA

Veneta Investigazioni: servizi
per lepersoneele imprese

Pioggia, neve e ghiaccio fan-
no meno paura se si viaggia
congomme invernali.

Non è un caso se alcune
province, non necessaria-
mentemontane, lehannore-
se obbligatorie, dal 15 no-
vembre.

Le gomme da neve sono
specifiche per il clima nevo-
so, mentre le gomme inver-
nalidevonoaverebuonepre-
stazioni anche sul bagnato,
sulghiaccioe incondizionidi
freddo secco e pungente. P

erquesto iproduttoriprefe-
riscono definirli pneumatici
termici.

Secondo lestimediunnoto
produttore,sottoi7˚Cglispa-
zi di frenata degli pneumatici
termici migliorano del 10%
sul bagnato e del 20% sulla
neve:abbastanzaperabbas-
sare il rischio di incidenti.

Un quadro elettrico

Antincendio
Impianti sicurezza
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PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
parcheggio riservato ai clienti

• Indagini familiari - aziendali
• recupero crediti

• sicurezza aziendale

CONSULENZA GRATUITA
MASSIMA RISERVATEZZA

VERONA • Via Oriani, 2
(ang. C.so Porta Nuova)

Tel. 045.800.3300
Fax 045.800.3601

Cell. 329.811.8426
www.venetainvestigazioni.it
info@venetainvestigazioni.it

MILANO • Piazza Belfanti,4

L'ARENA
Domenica 8 Gennaio 201232


