
Hotel
Protezione antincendio &
soluzioni elettroniche di sicurezza

Per la protezione delle persone e dei beni materiali
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La percezione del livello di qualità e di accoglienza dei vostri hotel dipende in parte 
da delle vostre attrezzature e dei servizi che offrite.

Il requisito è elevato, il funzionamento deve rimanere continuo. La sicurezza antin-
cendio è in aumento in termini di questi requisiti.

Alla Chubb Sicli, ci impegniamo a garantire che le persone e la proprietà è ga-
rantita dall'implementazione di soluzioni di sicurezza antincendio e assicurando i 
programmi di formazione del personale. 
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Chubb Sicli vi aiuterà a elaborare ed implementare 
soluzioni rispettando le norme e i requisiti rispetti-
ve alle strutture alberghiere e di ristorazione.

Attraverso la nostra competenza, la nostra espe-
rienza e ampia gamma di attrezzature e servizi, vi 
sosteniamo in ogni fase della realizzazione.

I nostri consulenti definiscono con voi i programmi 
di formazione antincendio per il vostro personale.

Il vostro equipaggiamento di sicurezza viene rego-
larmente controllato dalla nostra rete di agenzie 
locali.

Le norme vigenti e le misure di sicurezza attuate non escludono completamente il rischio di incendio. 
Nel 2019 i vigili del fuoco svizzeri si sono occupati di 70'939 incidenti allarmanti in una grande 
varietà di situazioni, dall'efficace lotta antincendio ai falsi allarmi e all'assistenza tecnica. Sebbene 
alcuni eventi si verifichino relativamente di rado, spesso hanno effetti psicologici considerevoli o 
richiedono una corrispondente specializzazione. Per avere la massima sicurezza è necessario 
essere sempre pronti ad un eventuale evacuazione delle camere.

Il fuoco è un pericolo reale

*Statistiche pompieri 2019 CSP (Coordinazione svizzera dei pompieri CSP)
1 Qualsiasi evento che comporti una sostanza chimica o biologica che rappresenti un pericolo per l'ambiente o che richieda l'intervento di specialisti della BC 

(ad es. incendio, incidente stradale, incidente tecnico in un impianto)

   GRANDI PROGETTI
MULTISITO 

MULTITECNICHE         

7 AGENZIE LOCALI
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Segnaletiche

Comportamento in 
caso di incendio e/o 
evacuazione. 
 
 

Forniamo e installiamo istruzioni di 
sicurezza in versione multilingue.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

VARIE SEGNALETICHE

Identificazione dei 
luoghi importante del 
edificio.

 
Ottimizzare e assicurare i vari luoghi 
grazie alle segnaletiche adatte.

Identifica la vostra 
posizione esatta per 
ogni punto strategico 
dell’edificio. 
 

Creiamo, installiamo e aggiorniamo i 
vostri piani di evacuazione.

LEGENDE

PE A3 PL00-
CT-04/17-.00

Extincteur

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Décondamnation
issue de secours

Système
sécurité incendie

Issue finale

Cheminement
d'évacuation

Circulation

Escalier

Accident

Incendie

Evacuation

ATTAQUEZ LE FEU
sans prendre de risques

Position des équipements sur plan ci-contre.

EN CAS DE FUMEE, BAISSEZ-VOUS
car l'air frais est près du sol.

DECLENCHEZ L'ALARME
en utilisant le boîtier le plus proche

et téléphonez au 18 ou 112.

15 PREVENEZ LES SECOURS
en téléphonant au 15 ou 112.

A L'AUDITION DU SIGNAL SONORE
(son continu modulé)

ou sur ordre du personnel.

FERMEZ PORTES ET FENETRES
et vérifiez que personne
ne reste dans les locaux.

EVACUEZ CALMEMENT LE NIVEAU
en utilisant les issues les plus proches

et en suivant les indications des guides.

REJOIGNEZ 
LE POINT DE RASSEMBLEMENT :

N’UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS,
empruntez les escaliers.

Consignes de Sécurité
Plan d’évacuation

Rez-de-chaussée

Local

Hall

Bureau

Bureau

Bureau

LTS

Accès
commun
immeuble

PIANI DI EVACUAZIONE

Trovare l'uscita di 
emergenza più vicina alla 
stanza in caso di incendio 
e/o evacuazione. 
 
Offriamo vari modelli 
dalla semplice carta 
plastificata ai modelli di 
fascia alta.

PIANTE CAMERE

Estintori e  
posti antincendio 

ESTINTORI  
PER FRIGGITRI

Completate l’attrez-
zatura antincendi.
 
Forniamo un estin-
tore per combattere 
gli incendi causati 
dal olio.

ESTINTORI PORTATILI

Permettono un primo 
efficace intervento 
per combattere 
l’incendio.

I nostri estintori sono facili da usare, 
adatti a tutti gli utenti.

Agire in caso di 
incendio in una situa-
zione di emergenza.

Integriamo coperte 
antincendio nella 
vostra cucina.

COPERTE ANTINCENDIO

Illuminazione  
di emergenza

ILLUMINAZIONE  
DI EMERGENZA

Evacuate i vostri edifici in 
modo sicuro.

Le nostre soluzioni 
specifiche per i clienti 
della tecnologia LED, 
Funzionamento a batteria 
o alimentazione.

Individuazione dei 
vapori e gas idrocarburi, 
ossigeno o gas tossici. 
 
Proteggiamo i vostri 
dipendenti in ambienti a 
rischio con un pannello 
di rilevatori gas fissi.

RILEVAMENTO GAS

Sistemi di rilevamento

Garantire 
le misure di 
salvataggio e di 
sicurezza. 
 
Forniamo ma-
nutenzione per i 

vostri sistemi per l’estrazione dei fumi 
e l'evacuazione. 

ESTRAZIONE DEL FUMO / 
SUDDIVISIONE

ESTINZIONE AUTOMATICA    

Protezione delle cappe 
di aspirazione e degli 
armadi elettrici contro 
il fuoco. 
 

Installiamo un semplice sistema per 
implementare nel cuore delle aree a 
rischio.

Estrazione del fumo /
suddivisione

SISTEMI DI ALLARME  
INCENDIO 

Proteggete la 
vostra proprietà e 
tutte le persone al 
interno grazie ad un 
sistema semplice 
ed affidabile. 

Rilevate ogni tipo 
fuoco.

I nostri rilevatori sono 
in grado di ricono-
scere ogni tipo die 
fuoco. Fiamme, fumo e 
calore...  

RILEVATORI

Il riconoscimento AEAI per i nostri sistemi 
e le nostre installazioni vi proteggerà in 
modo preventivo.
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Come esperti di sicurezza, sappiamo 
che la vostra tranquillità e il benessere 
dei vostri clienti sono le pietre miliari più 
importanti del mercato. 

Possiamo aiutarvi a determinare la so-
luzione di sicurezza più adatta al vostro 
ambiente. Installiamo, manteniamo e 
ripariamo le attrezzature, compresi i si-
stemi multimarca.

Vi aiutiamo a rispettare gli standard 
svizzeri, europei o anche internazionali 
in tutto il mondo. 

Offriamo formazione al vostro persona-
le per garantire una azione corretta e 
sicura in caso di urgenza.

CONSULENZA E FORMAZIONE

UTILIZZO

Saper gestire tutte 
le attrezzatura antin-
cendio in condizioni di 
massima sicurezza sul 
posto di lavoro.

Con (Cofeasy, simulatori) imparerete a 
gestire gli utensili appropriati in situa-
zioni di emergenza.

UNITÀ MOBILI

Praticare la sicu-
rezza antincendio 
e buoni riflessi in 
situazioni reali. 

Le nostre unità mobili MOBIFEU 10 
sono progettate per l'addestramento 
nei vigili del fuoco degli alberghi.

VERIFICA DI SICUREZZA

Analizzare, completa-
re e notificare. 

 
I nostri revisori certificati AEAI, sviluppa-
no verifiche complete dei vostri edifici.

Sicurezza elettronica

VIDEOSORVEGLIANZA

Visualizzate i vostri 
locali.

Un'ampia gamma 
di dispositivi di 
registrazione e 

telecamere per non perdere alcun 
incidente nelle vostre sedi.

SISTEMI DI ALLARME

Dissuadere gli intrusi.

Il nostro sistema 
viene installato alla 
perfezione, con o 
senza fili.

FORMAZIONE PER  
L'EVACUAZIONE

Riconoscere i segna-
li, il comportamento 
da seguire, i ruoli 
e i compiti di ogni 
persona. 
 

Creiamo programmi basati su scenari 
che sono stati progettati per le opera-
zioni alberghiere.

CONTROLLO ACCESSI PER 
GLI HOTEL 

Serratura della stanza, 
lettore a parete in col-
legamento con il vostro 
sistema di gestione 
dell'edificio (PMS).

I nostri sistemi online o offline soddisfe-
ranno le vostre esigenze utilizzando le 
più recenti tecnologie (RFID, Bluetooth).

MINIBAR

Benessere fin nei 
minimi dettagli.

Offriamo mini bar 
su misura per una 
migliore
Integrazione nelle 
vostre camere.

SAFE

Conservazione sicura.

I beni di valore della vo-
stra clienti sono tenuti 
in un luogo sicuro per 
offrire loro maggiore 
comfort.
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 Manutenzione preventiva
Manutenzione delle  

prestazioni

Manutenzione correttiva
Mantenere la protezione

Analisi e  
aggiornamento  

Reciclaggio di tutte le 
attrezzature

Aggiornabilità dei Prodotti 
Chubb Sicli e tutti i suoi 

concorrenti

Assistenza nel ispezione di 
manutenzione

 Formazione e consulenza 

L'offerta di servizi

Il servizio Chubb Sicli

Le nostre gamme sono proget-
tate per una facile installazione e 
una manutenzione ottimizzata.
Chubb Sicli conosce i vostri vin-
coli economici nel mercato.

Le nostre soluzioni mirano a pro-
teggere i vostri team e i vostri stru-
menti di lavoro.
Con la massima efficienza e il 
controllo dei costi operativi.

Offerte di noleggio adattate possono 
accompagnare il vostro progetto.

 La libertà di scegliere

I nostri tecnici possono intervenire su tutto il territorio.

Controllo dei costi  
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Come parte di un'estensione o ma-
nutenzione, Chubb Sicli s’impegna 
per garantire la disponibilità su tutta 
la gamma di prodotti, almeno per la 
durata di 10 anni. In caso di obso-
lescenza dei componenti, offriamo 
soluzioni equivalenti.

La nostra esperienza ci permette di 
modernizzare strutture da gamme 
precedenti a quelle più recenti.

Un team di 80 tecnici è al vostro servizio 
in tutto il campo. Sono addestrati per la 
manutenzione preventiva.
Dispongono di tutti gli strumenti specifici 
necessari per effettuare riparazioni sui vo-
stri sistemi. Un'attrezzatura completa per 
la protezione individuale.

Il nostro dipartimento di formazione in-
terna è responsabile del sostegno garan-
tendo la manutenzione. Competenze in 
termini di:
  evoluzione delle attrezzature e stru-

menti,
  sviluppi normativi.

Chubb Sicli si impegna per la rife-
ribilità delle operazioni effettuate, il 
seguito dell'evoluzione del vostro 
stabilimento e formazione degli 
operatori.

I nostri esperti sono formati e 
certificati secondo gli standard 
e sono obbligati a rispettare le 
norme. 

Riceverete una guida professio-
nale e strumenti unici nel loro ge-
nere, continuamente aggiornati 
da Chubb Sicli.

I nostri esperti vi sosterranno 
durante il lavoro di progetto, pro-
ponendovi soluzioni ottimizzate 
riguardo l’installazione e costi di 
manutenzione.

ACE
 Il nostro sistema 

in continuo 
miglioramento

Ethica
 La nostra azienda aderisce al codice di Etica 

del Gruppo Carrier.

Etica e conformità internazionale  
Un solo mondo. Un codice.

EH&S
Proteggere la salute e la sicurezza dei 
nostri clienti e i nostri dipendenti, pur 

limitando il nostro impatto sull'ambiente.

Accompagnare

Competenza

Aggiornamento

L'impegno

Abbiamo sistemi che sono facili da 
usare e garantiscono una perfetta 
sicurezza.



Fondata nel 1923, Sicli è un’impresa 
pioniera nella fabbricazione, 

nell’equipaggiamento e nella manutenzione di 
estintori, per privati e professionisti in Svizzera. 
Da allora, ha continuato a svilupparsi ed 
evolversi per soddisfare al meglio le esigenze 
dei suoi clienti.

Nel 2003, Sicli entra nel gruppo Chubb e 
si avvale di nuove sinergie per ampliare la sua 
offerta di protezione antincendio. Nel 2010, 
Sicli lancia il suo programma di rilevazione 
incendio e di sicurezza elettronica.

Nel 2019, Sicli diventa Chubb Sicli, 
associando il suo nome a quello di un’altra 
società e marchio di punta a livello mondiale. 
Il nostro obiettivo: proporvi una gamma di 
soluzioni sempre più completa, che copra 
tutte le fasi di messa in sicurezza dei 
vostri locali.

Chubb Sicli dispone di 140 
collaboratori ripartiti in 7 agenzie 
e di un dipartimento specializzato 
in  rilevazione di incendi e sicurezza 
elettronica.

GENÈVE
Route de la Galaise 2
1228 Plan-les-Ouates 
geneve@chubbsicli.ch

NEUCHÂTEL - JURA
Chemin des Mulets 5 

2000 Neuchâtel 
neuchatel@chubbsicli.ch

VALAIS - FRIBOURG 
Route de la Digue 10

1870 Monthey 
valais@chubbsicli.ch

VAUD
La Croix-du-Péage 5 

1029 Villars-Sainte-Croix 
vaud@chubbsicli.ch

MITTELLAND -
ZENTRALSCHWEIZ

Sulgeneckstrasse 60 
3005 Bern 

bern@chubbsicli.ch

ZÜRICH - 
NORDWEST-OSTSCHWEIZ

Bahnhofstrasse 3
8305 Dietlikon

zuerich@chubbsicli.ch

TICINO
Via Cortivallo 22 

6900 Lugano 
lugano@chubbsicli.ch

Contattateci
0800 518 518

www.chubb-sicli.ch/it

© Carrier 2020, tutti i diritti riservati.
Il presente documento è inteso come guida generale e non sostituisce in nessun caso una consulenza dettagliata. Al fine di garantire 
l'accuratezza della pubblicazione, essa è stata compilata e preparata con grande cura. Tuttavia, Chubb Sicli non può e non si assume 
alcuna responsabilità per errori derivanti dall'affidamento sulle informazioni contenute in questa pubblicazione.

La nostra storia e le nostre agenzie


