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Il servizio di videosorveglianza è
uno dei migliori strumenti per
scoraggiare tentativi di effrazio-
nee tutelare laproprietà e leper-
sonechgeabitanoolavoranone-
gli edifici posti sotto controllo.

Oggi esistono sistemi di video-
sorveglianza a controllo remoto
on online delle telecamere, che
offrono una visione continuativa
ed in tempo reale, la ricezione di
allarmi avideo ed acustici.

Le società che si occupano di
questi servizi sono anche in gra-
do di attivare da remoto, in tem-
poreale,deidispositivididissua-
sione.

Altri servizi integrano i tradizio-
nalisistemidisorveglianzaazien-
daleeprivataconunapiùmoder-
na concezione di sicurezza, che
si basa sul controllo visivo conti-
nuoconapparati ingradodiope-
rare nelle più svariate situazioni,
concapacità di risposta miratae

immediata.
Le tecnologie adottate posso-

nopermettereall´utentedivigila-
reon line ipropri beni, attraverso
ĺ usodelpropriocomputerotele-
fonino.Seilmondodellacomuni-
cazione in questi anni è comple-
tamente cambiato, il servizio si è
adeguatoconprodotti innovativi
che sfruttano le moderne tecno-
logie offerte dal mercato per re-
stare in continua comunicazio-
ne di sicurezza con uffici, azien-
de e abitazioni. Al monitoraggio
costante dalla postazione può
seguire, in caso di necessità,
l´intervento della pattuglia.

La videosorvegliare fornisce
servizi all´avanguardia che per-
mettonodiporre ilsito interessa-
to inunasituazionedi totalecon-
trollo visivo online da parte della
centrale operativa; servizio che
si diversifica, quindi, rispetto alla
consueta vigilanza privata.

Sistemidivideosorveglianza

P er impianto di allarme in-
cendiosi intende un insie-

me di dispositivi elettronici pre-
disposti per rilevare la presen-
zadiunincendiodentrounedifi-
cio, segnalare l'allarme sonoro
atutti ipresentiedaisoccorrito-
ri esterni. Gli impianti di allarme
incendio si installano negli sta-
bilimenti industriali, in edifici
pluripiano, inmagazziniecentri
commerciali, in complessi al-
berghieri,ospedalieclinichesa-
nitarie e negli edifici che ospita-
no enti pubblici.

Un impianto di allarme incen-
dio è formato da una centralina
di allarme, che riceve il segnale
daunaseriedidispositividi rive-
lazione e dalla quale escono i
segnali di allarme con una serie
didispositividisegnalazione(si-
reneecollegamentiai soccorri-
tori esterni)
Idispositividi rivelazioneauto-

matica di fumi e incendi rileva-
no la presenza di un incendio.

Nella grande maggioranza
deicasisonodispositivielettro-
nici con la capacità di comuni-

care,anchesecon modalità di-
verse, con la centralina di allar-
meincendio. I rivelatoriautoma-
tici o sensori devono essere in-
stallati alla sommità dei locali

da proteggere, nella parte più
alta, in quanto il fumo e le tem-
perature prodotte da un incen-
diosispostano inalto. I rivelato-
ridevonoaverecircuitielettroni-

ci ingradodi limitare l’insorgen-
zadi falsi allarmi,chepotrebbe-
ro limitarne l'efficacia, creando
inutile panico e perdite di tem-
po agli occupanti l'edificio.

È sempre ai massimi livelli
l´attenzione di istituzioni,

datoridi lavoroe lavoratori rela-
tivamente alla necessità di at-
tuare un efficace sistema di ge-
stionedeipericoliedei rischine-
gli ambienti professionali, a fa-
voredella tuteladi tutti i sogget-
ticoinvoltinelprocessoprodut-
tivo.

Molteplici sono i fattori di criti-
cità che possono pregiudicare
il benessere psico-fisico e so-
cialedei lavoratori:dalle innova-
zioni tecnologiche (che modifi-
cano caratteristiche e organiz-
zazione delle imprese) alle rela-
zioni lavorative, alla composi-
zione della forza lavoro;
dall´andamento demografico e
occupazionale (checondiziona
il tipo e la natura dei rischi negli
ambientidi lavoro)allacrisieco-
nomica mondiale che, inciden-
do sulla struttura organizzativa
delle imprese, compromette le

misure di sicurezza e provoca
una maggiore compromissio-
ne dei fattori psico-sociali, con
un aumento dei costi umani ed
economici legati al fenomeno
degli infortuni.
La salute e la sicurezza sul la-

voro sono un diritto umano e
parte integrante di un´agenda
per lo sviluppo incentrata
sull´individuo.

Un lavoro non sicuro causa
una preoccupazione quotidia-
na.

Molte tragedie rimangono
sconosciutee lontane dallepri-
me pagine dei giornali, ma
spessosisarebberopotutepre-
venireattuandocomportamen-
ti più virtuosi, rispettosi delle
normative vigenti, magari sem-
plicemente utilizzando i presidi
di sicurezza ed antinfortunistici
che ledittespecializzatemetto-
no a disposizione delle azien-
de.

L’abbigliamento ed i presidi
antinfortunistici, con i dispositi-
vidiprotezione individuale (ico-
siddetti DPI) riescono da soli
ade vitsare numerosi incidente

anche di grave entità. La sicu-
rezza dei lavoratori non è solo
una conquista civile, ma un be-
neficioper i governi, le imprese,
la società e l’economia.
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Abbigliamentoedispositivi
per l’antinfortunistica

COLLEGATIADISPOSITIVISONORIELUMINOSI

Allarmierivelatori
difumied incendi

Un allarme antincendio

Addetti del settore edile

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

GRANDE ESPOSIZIONE
Ferramenta Utensileria

Antinfortunistica

PORTO DI LEGNAGO
Via C. Visconti, 8

Tel. 0442.20695 - Fax 0442.626238
ferramentagiusti@libero.it

Auguriamo Buone Feste
a tutta la gentile clientela

www.ferramentagiusti.com

IE
04
15
7

IA
14
37
8

• Servizi di portierato e custodia non armata
• Servizio di controllo flusso e deflusso
• Vigilanza antincendio
• Front office e centralini
• Gestione parcheggi
• Servizio steward
• Servizio driver

il custode della vostra tranquillità

info@lafortezzavr@com - www.lafortezzavr.com

sede legale:
San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Ca’ Nova Zampieri, 4 (secondo piano int. 14)
Tel. 045 8753378 - fax 045 8775133

sede secondaria:
Montichiari (BS)
Via Pirandello, 32
Tel. 030.9672678 - fax 030.9652043

L'ARENA
Domenica 4 Dicembre 201142


