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Con ĺ elettronicaèsemprepiù fa-
cile proteggere un edificio.

I moderni impianti antifurto so-
noefficaci evantanouna flessibi-
lità che consente ad un progetti-
sta e all´installatore di realizzare
e installare la soluzione migliore,
quellachesiadattaperfettamen-
tealle esigenze delcliente.

Vistochel´antifurtoèuninvesti-
mentoimportante,èdeterminan-
techesia ilmigliore,ovveroquel-
lo che risponde concretamente
alle nostre esigenze.

L´antifurto su misura è quello
che protegge al meglio i beni in
base alle necessità di sicurezza
delcommittente, al minor costo.

Scegliere l´impianto secondo
questo principio farà ottenere il
risultato ottimale al minor costo
possibile.

Per lacasanonènecessario in-
stallare un impianto degno di
una banca: è controproducente

crearsi inutilicomplicazioni tecni-
che di uso e manutenzione e si
rischiadispenderepiùdelneces-
sario. Se si risparmia sulla quali-
tà dei prodotti o la professionali-
tàdell´installazione, optandoper
un sistema che non funziona o
che non vi protegge adeguata-
mente, avrete buttato denaro
senza garantirvi la protezione.

Per appartamenti inseriti in un
contesto di quartiere con forte
concentrazione abitativa e con
unaquantità normaledivalori da
proteggereèsufficienteunsiste-
ma con segnalazioni acustiche
interneedesterne. Incasodiap-
partamenti ad alto rischio e con
valori notevoli da proteggere sa-
rebbe opportuna l´installazione
anchediavvisatori via telefono o
via radio. Tutto ciò è utilizzabile
anche nel caso in cui l´ambiente
da proteggere sia costituito da
ville a schiera, non isolate.

L adittaPerlinioperanelset-
tore dell'antifortunistica

da oltre 40 anni cercando di ri-
spondere con la propria espe-
rienza e professionalità alle più
attente esigenze di sicurezza
delleaziendeveronesi inosser-
vanza della normativa vigente,
tracui ilD.Lgs. n.81del09apri-
le2008chesostituiscecomple-
tamente il precedente e ormai
famoso D. Lgs. 626/94.

Sempre orientata alla qualità
ed all'innovazione tecnologica
deimateriali,nelcorsodeglian-
ni ha ampliato la propria gam-
ma di prodotti a norma CE pre-
diligendosolamentemarchi lea-
der del settore, come Diadora
Utility, Lotto Works, Cofra,
Dike, Aimont, Michelin, Puma,
Giasco, Siggi, Sottozero,
Camp, Helly Hansen, Ansell,
Moldex, Honewell, Miller,
Howard Leight, Univet.
Perlinioffreaisuoiclientiunva-

sto assortimento di articoli dal-

la qualità indiscussa: vestiario,
giacconi invernali ed estivi,
guanti protettivi, abbigliamen-
to ad alta visibilità, tute da lavo-
ro e camici, dispositivi di prote-
zione individuale (DPI), occhiali
e visiere, tappi auricolari e cuf-
fie antirumore, facciali filtranti e
maschere, elmetti, imbracatu-
re e dispositivi anticaduta, cas-
sette di pronto soccorso, abbi-
gliamento monouso, nonché
calzature dall'elevatissima tec-
nologia,comequellecompleta-
menteprivedicomponentime-
talliche, nuova concezione del-
la calzatura di sicurezza.

Tra i DPI Perlini privilegia i più
alti standardqualitativi, che de-
vonoessereun imperativo,non
un optional, trattandosi di di-
spositivi che, se correttamente
e quotidianamente impiegati,
possono tutelare lasalutedel la-
voratore e prevenire incidenti
sul lavoro dalle gravi conse-
guenze. All'interno del punto

vendita in Via Roveggia si pos-
sono trovare le nuove linee di
abbigliamento professionale
concepite per garantire massi-
ma resistenza e comfort per il
lavoratore. La grande cura nei
dettaglieneldesignha raggiun-
to livelli qualitativi tali da rende-
re i capi di abbigliamento pro-
fessionale adatti anche per il
tempo libero. Tutti gli articoli
possono essere personalizzati

con ricamiestampe,perpubbli-
cizzare l’immagine aziendale
con stile. L'esperienza e la pro-
fessionalità acquisite negli anni
sonoadisposizionedi tutticolo-
ro che considerano la sicurez-
za e la prevenzione un dovere
verso se stessi e gli altri.
Perliniproponeabiti edacces-

sorida lavorosicuridallamarca-
tapersonalità;unmododiesse-
re, non solo di lavorare.
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Perlini,unasicurezza
tuttada indossare

N umerose e qualificate so-
cietàdiconsulenzaopera-

nonellanostraprovincia,offren-
do tutta una serie di servizi ine-
renti la tutela ambientale e la si-
curezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro significa
prima di tutto rispetto per
l´uomoedè questo ilcardinesu
cui poggiano i servizi sviluppati
dalle società del settore.

L’azienda cliente viene posta
al centro di tutte le attività di
consulenza, cercando di dare
una risposta,attraverso iservizi
erogati, a tutte le effettive esi-
genze da essa espresse.

Oggi, senza dubbio più di pri-
ma, la sicurezza sul lavoro è al

centro dell´attenzione anche
del legislatore.

In questo periodo la sicurezza
sul lavorosistaevolvendosem-
pre più verso un servizio perso-
nalizzatoeconfacenteai reali ri-
schi presenti nei luoghi di lavo-
ro.

Si stanno sempre più spesso
realizzando, da parte delle
aziendespecializzatedelsetto-
re, sistemi per la gestione della
sicurezza in azienda e attività
formative a progetto.
Quando è possibile vengono

fornite anche delle indicazioi ai
clienti nella ricerca di eventuali
finanziamentiagevolatipersup-
portare l´investimento azienda-

le.
Al di làdelcostoedegliaccor-

gimenti iniziali, non bisogna di-
menticare che tutto quello che
viene fatto per la sicurezza è in
realtà un investimento.

Molto spesso le spese fatte
per la sicurezza vengono viste
come un costo puro, ma si trat-
ta di un’idea del tutto errata.

Si devono infatti ottemperare
gli obblighi di legge ed essere
così tutelati da responsabilità
penali; la sicurezza, alla lunga,
diventa un elemento di mag-
giorproduttivitàesi evitanoico-
sti occulti che possono essere
determinatidagli infortuniedal-
le malattie professionali.
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Sicurezzasul lavoro:
uninvestimentoproduttivo

Un operaio al lavoro

Una calzatura da lavoro della gamma Lotto Works

Proteggerelaproprietà

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

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
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paolo.magagna@fenicecoperture.it
www.fenicecoperture.it

Fumane (VR) - Via Conati,
Tel. 045.770.3419 - Cell. 335.189.0956

Rimozione eternit Rimozione eternit e rifacimento copertura isolata
e ventilata in lastremultistrato Coverib

Installazione linee vita certificateRimozione eternit e rifacimento copertura
in lastremultistrato Coverib

Rimozione e smaltimento eternit e amianto
Fornitura e posa di nuove coperture

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
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