
Aziende industriali
Protezione antincendio &  
soluzioni elettroniche di sicurezza

Per la protezione delle persone e dei beni materiali
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I processi lavorativi nei siti industriali generano potenziali rischi, che 
influenzano la produzione, gli utensili, le persone o può mettere in 
pericolo l'intero stabile.

Chubb Sicli supporta le aziende industriali nella loro decisione per le 
misure che garantiscono la sicurezza delle persone e dei beni. 

Chubb Sicli offre soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche,
i vostri processi di produzione, il vostro impegno ambientale e le 
richieste del vostro assicuratore vengono adattate.
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Il fuoco è un pericolo reale

Le norme vigenti e le misure di sicurezza attuate non escludono completamente il rischio di incendio. 
Nel 2017 i vigili del fuoco svizzeri si sono occupati di 72'785 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 (ad es. protezione chimica e dalle radiazioni, 
operazioni sugli impianti ferroviari). Gli incendi negli edifici industriali e logistici devono quindi essere 
evitati con particolare attenzione per evitare danni irreparabili.

Chubb Sicli supporta i propri clienti nell'implemen-
tazione di soluzioni, che si adattano all'attività in-
dustriale sono adattati ai vostri dipendenti e per 
proteggere i vostri mezzi di produzione.

Attraverso la nostra competenza, esperienza e va-
sta gamma di attrezzature e servizi vi supportiamo 
durante il l'intera durata di vita della vostra attrez-
zatura.

I nostri consulenti vi prepareranno anche ad un 
programma di formazione per l'utilizzo di attrezza-
ture antincendio per farglielo notare.

Il vostro equipaggiamento di sicurezza sarà gesti-
to dal nostro rete di agenzie locali.

   GRANDI PROGETTI
MULTISITO 

MULTITECNICHE         

7 AGENZIE LOCALI

*Statistiche pompieri 2017 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)
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ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA

Segnaletiche

Ottimizzare e 
assicurare i vari 
luoghi grazie 
alle segnaletiche 
adatte.

Esaminiamo e aggiorniamo i vostri piani 
annualmente.

PIANI ED ISTRUZIONI

VARIE SEGNALETICHE

Identificazione dei 
luoghi importante 
del edificio.

Ottimizzare e assicurare i vari luoghi 
grazie alle segnaletiche adatte.

Protezione individuale

ILLUMINAZIONE DI  
EMERGENZA

Evacuate i vostri edifi-
ci in modo sicuro.

Le nostre soluzioni specifiche si adattano 
alle vostre esigenze.

 PROTEZIONE PERSONALE

Equipaggiate 
le vostre unità 
specializzate 
con attrezzature 
d’emergenza.

Offriamo le apposite attrezzature, che 
vanno dagli apparecchi per la cura e la 
misurazione alle borse da trasporto.

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 in caso di 
incendio nei quadri 
elettrici, macchine CNC 
o cappe aspiranti.   
 
Installiamo un semplice 

sistema per implementare nel cuore 
delle aree a rischio.

Estrazione del fumo /
suddivisione

Estintori e  
posti antincendio 

ESTINTORI CARRELLATI

Ampliate le vostre op-
zioni per combattere 
il fuoco.

 Vi proteggiamo con 
un’ampia gamma, dai 10 a 150 Kg.

ESTINTORI PORTATILI

Permettono un primo 
efficace intervento 
per combattere 
l’incendio.

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

Combattere l’incendio 
con un mezzo potente 
ed efficace.

Offriamo installazioni di 
posti antincendio per il primo intervento 
in caso di incendio.

POSTI ANTINCENDIO

Sistemi di rilevamento

Individuazione dei va-
pori e gas idrocarburi, 
ossigeno o gas tossici. 

Proteggiamo i vostri dipendenti in 
ambienti a rischio con un pannello di 
rilevatori gas fissi.

RILEVAMENTO GAS

Rilevamento in 
luoghi suscettibili a 
rischi particolari e 
zone ATEX.

 
Insieme ai migliori specialisti, elabo-
riamo soluzioni per i vostri capannoni 
industriali,  nastri trasportatori, disca-
riche di rifiuti…

 RILEVAMENTO DELLA  
FIAMMA UV-IR   

SISTEMI DI ALLARME  
INCENDIO 

Proteggete la 
vostra proprietà 
e tutte le persone 
al interno grazie 
ad un sistema 

semplice ed affidabile. 
Il riconoscimento AEAI per i nostri siste-
mi e le nostre installazioni vi proteggerà 
in modo preventivo.

Rilevazione mediante 
registrazione dell'im-
patto ambientale di 
ogni volume. 

I nostri rilevatori di 
fumo ad aspirazione garantiscono un 
rilevamento affidabile in aree di appli-
cazione impegnative.

RILEVAMENTO  
DELL'ASPIRAZIONE



© K
ob

alt
 C

om
m

un
ica

tio
n

 - Soluzioni Chubb Sicli

5

Come professionisti del settore, sap-
piamo che la sicurezza è uno dei 
compiti più importanti per il vostro                                                                                       
sviluppo e la sostenibilità sul mercato. 

Possiamo aiutarvi a determinare la soluzione 
di sicurezza più adatta al vostro ambiente. 
Installiamo, manteniamo e ripariamo le at-
trezzature, compresi i sistemi multimarca. 
Vi aiutiamo a rispettare gli standard svizze-
ri, europei o anche internazionali in tutto il 
mondo. 

Offriamo formazione al vostro personale per 
garantire una reazione corretta e sicura in 
caso di emergenza.     

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 situazio-
ni di emergenza.

UNITÀ MOBILI

Esercitazioni di 
sicurezza antincen-
dio in vari scenari 
d’incendio. 

La nostra formazione in unità mobili 
combina teoria e pratica, il tutto nella 
vostra sede. In modo sicuro e protetto 
rispettando l’ambiente.

DEFFIBRILLATORE

Salvare vite umane in 
una situazione d’emer-
genza con tecnologia 
avanzata. 

Un ottimo investimento, calcolando le 
vite che un defibrillatore può salvare.

VERIFICA DI SICUREZZA

Analizzare, completa-
re e notificare.

 I nostri revisori certifi-
cati AEAI, sviluppano verifiche complete 
dei vostri edifici.

Sicurezza elettronica

VIDEO SORVEGLIANZA

Visualizzazione 
istantanea o occa-
sionale die vostri 
locali. 
 

Offriamo una vasta gamma di dispositivi 
di registrazione e telecamere.

 SISTEMI DI ALLARME

Dissuadere gli intrusi.

 I nostri sistemi si 
possono impiantare 
con perfezione con 

o senza fili.

 CONTROLLO D’ACCESSO

Controllare i punti 
d’accesso.

Sia autonomi o 
centralizzati, i nostri 

dispositivi manterranno il vostro accesso 
sotto controllo, con la più attuale 
tecnologia.Technologie.
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L'offerta di servizi

Le nostre gamme sono proget-
tate per una facile installazione e 
una manutenzione ottimizzata.
Quindi è possibile ridurre i costi di 
messa in servizio e la manutenzio-
ne. 

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.

Il servizio Chubb Sicli

 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 

 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


