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SicurTech 360° 

Concetti - Progettazioni - Consulenza - Servizi 

SICURTECH 

Progettazione Sicurezza 

 Antincendio 

 Antintrusione 

 Videosorveglianza 

 Controllo accessi 

Pianificazione e progettazione impianti 

rilevazione incendio, certificati AICAA 

Consulenza Sicurezza 

 Antincendio 

 Antintrusione 

 Videosorveglianza 

 Controllo accessi 

Ispezioni impianti rilevazione incendio e 

sprinkler, con febo-brandschutz 

Concetti Sicurezza 

 Antincendio 

 Antintrusione 

 Videosorveglianza 

 Controllo accessi 

Perizie e garante qualità antincendio 

Corsi di formazione 

 Antincendio riconosciuti 

AICAA 

 Antintrusione 

 Videosorveglianza 

 Controllo accessi 

Servizi Check-ME per la gestione 

del tuo immobile 

SicurTech 



SicurTech, offrire i seguenti servizi: 

 Consulenza nell’ambito della sicurezza a 360° 

 Perizie tecniche certificate 

 Ispezioni impianti antincendio certificati 

 Concetti chiari e condivisi con il committente 

 Formazione continua, personalizzata e certificata 

 Esercitazione nell’ambito dell’antincendio 

 Progettazione  

 Creazione capitolati 

 Direzione lavori 

Grazie all’esperienza fatta in questi 19 anni, la conoscenza tecnica e concettuale della sicurezza, personale 

certificato. Sono i punti forti del nostro studio di progettazione e consulenza nell’ambito della sicurezza. 
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Servizi  

CERTIFICAZIONI 

Certificato ISO 9001-2015 

Specialisti antincendio 

Specialista antincendio  CFPA-E 

Garante della qualità 2 

Specialisti AICAA per impianti di rilevazione incendi (VKF) 

Specialisti AICAA per impianti sprinkler (VKF) 

Cp 330 

Via alla costa 21 

6802 Rivera 

tel :  0919464137   

Fax : 0919464128 

www.sicurtech.ch 

info@sicurtech.ch 

SICURTECH 

SicurTech prende in considerazione anche l’aspetto economico, sapendo che mantenere un livello alto di sicurezza 

e formazione del personale questo incide sui costi d’esercizio delle aziende. 

Per questo grazie alla soluzione proposta da SicurTech, il cliente può avere o migliorare l’aspetto della sicurezza a 

360° della propria azienda, senza investire dei grossi budget. 

Come : 

Costi 

Analisi del rischio e delle richieste del cliente 

Creazione di un concetto e progetto 

Perizie antincendio 

Garante della qualità antincendio 

Collaudi certificati 

Progetti e consulenza antincendio 

Formazione riconosciuta  

Dei pacchetti di contratto di abbonamento annui con tutte le prestazioni incluse 


