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ISTITUTO DI VIGILANZA

3S
SICUREZZA TICINO
Il segreto del nostro successo ………

LA VOSTRA SICUREZZA

MISSION


La 3S Sicurezza Ticino Sa, Istituto di vigilanza, con tre sedi operative, Sant’Antonino,
Stabio e Roveredo, è in grado di garantire una ampia copertura del territorio Ticinese, ed in
particolare dal Confine Italiano fino ai Grigioni.



La particolare esperienza è sostenuta anche dal costante confronto con Istituzioni ed

.

aziende del settore situate sul territorio Svizzero ed europeo


La Mission della 3S Sicurezza Ticino SA, è quella di porsi sul mercato come un Istituto di
Vigilanza all’avanguardia, in grado di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità
sempre più frequenti ed a supporto delle Forze di Polizia, a seguito di un processo di
globalizzazione che ormai ha coinvolto anche il nostro Paese se pur non appartenente alla
Comunità Europea.



La 3S Sicurezza Ticino SA, grazie ad un management particolarmente esperto nell’ambito
della Sicurezza, è costantemente alla ricerca di metodi e sistemi che possano ridurre il
rischio di reati e contestualmente che possano garantire l’incolumità delle persone e la
protezione del proprio patrimonio.
Il desiderio e quello di apportare un contributo valido, affinché si possa vivere in un paese
più sicuro.

3s

Sicurezza TICINO SA

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutti gli agenti di sicurezza, oltre ad essere formati ed abilitati in base alle norme Federali e
Cantonali vigenti, viene aggiornato e specializzato anche nelle seguenti attività:
Sicurezza

Aziendale ed Industriale;

Uso

e maneggio delle Armi;

Uso

del Pr 24;

Reati

in genere/prevenzione e protezione;

Prevenzione
Anti

terrorismo;

Scorte

e trasporto valori:

Analisi

del Rischio:

Protezione
Pronto
Difesa
Anti

Personale;

intervento:

Personale;

aggressione;

Gestione
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Incendi gestione rischio medio;

accessi / Reception aziendale

Procedure
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per gestione delle chiavi e Valori;

CENTRALE OPERATIVA
Collegamento alla Centrale Operativa:
Consiste nel collegamento di un impianto d’allarme e non solo alla nostra CENTRALE
OPERATIVA, che gestirà i segnali in arrivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno ed in caso di necessità
invierà le nostre unità di zona dedicate al pronto intervento dislocate sul territorio.
 Viene inoltre contattato periodicamente il cliente per aggiornarlo in tempi reali del buon esito
del servizio o eventualmente mutando lo stesso, a seguito delle mutate esigenze.


Esempio di collegamento:
Combinatore GSM tramite telefonata o invio SMS
 Combinatore telefonico su rete ISDN (in fase di abolizione)
 Periferiche Bidirezionali: collegamento tramite rete IP, GPRS, RADIO. La Centrale Operativa
effettua controlli automatici con i quali verifica la perfetta efficienza del sistema.
 In virtù della sua bidirezionale, la Centrale Operativa è in grado di inviare comandi a distanza (
es. inserimento/disinserimento allarme, esclusione zone, operazioni di automazione remota ecc.).
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CENTRALE OPERATIVA
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MODELLI FLOTTA
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VIDEO SORVEGLIANZA
VIDEO ALLARME
Un sistema di telecamere collegato direttamente alla Centrale Operativa permette al personale
dedicato di effettuare:


Video Ispezioni, videoregistrazioni e controlli in caso di segnalazioni d’allarme o su
specifica richiesta del cliente.



Video allarme: visualizzazione automatica delle immagini, con registrazioni da remoto a
seguito di segnalazioni allarme.

PRONTEZZA INTERVENTO


Il servizio di pronto intervento su allarme viene effettuato per abitazioni private
ed esercizi commerciali.



I vantaggi di un sistema di allarme collegato all’istituto rispetto ad un allarme fine
a se stesso sono molteplici:
un allarme, non collegato, normalmente è “una voce che chiama nel
deserto” nessuno interviene e comunque, prima che eventualmente
qualcuno riesca a farlo, rischiando tra l’altro di fare brutti incontri, la casa
è stata svaligiata.

Nella maggior parte dei casi inoltre i malfattori sanno silenziare la sirena in un batter
d’occhio, in questo caso al vostro rientro troverete la casa vuota.
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ALLARMI
Progettazione ed Istallazioni Allarmi
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Ci avvaliamo della collaborazione di aziende Leader del settore per la fornitura di sistemi di
altissima qualità.



L’istituto offre la possibilità di acquisto diretto dell’impianto, di cessione in comodato d’uso o
di leasing con riscatto finale con relativa manutenzione programmata, oltre al pronto
intervento, diventando cosi l’unico vero interlocutore per il cliente nell’ambito della
Sicurezza Globale.



Progettazione impianti per la videosorveglianza, con tecnologie di ultime generazione.
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IMPIANTI GPS FISSI-REMOVIBILI


Istallazione, controllo remoto dalla Centrale Operativa e dal cliente di impianti GPS fissi e
mobili, con molteplici funzionalità ed applicazioni.



Gestione delle flotte aziendali ai fini del monitoraggio e sicurezza per mezzo di istallazione
di GPS monitorati dalla Centrale Operativa 24 ore su 24.In caso di evento si attiva un
servizio di pronto intervento al fine di recarsi sul posto ove si trova il mezzo.



I mezzi possono essere monitorati anche dal cliente tramite la piattaforma dedicata.

INVESTIGAZIONI-INTELLIGENCE
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Sicurezza aziendale ed industriale;



Bonifiche telefoniche ed ambientali;



Infedeltà aziendale;



Contro Spionaggio aziendale ed industriale;



Tutela marchi e brevetti;



Anti frode bancaria ed assicurativa;



Controllo e gestione materiale inventariale;
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ANTIAGGRESSIONE


La 3S Sicurezza Ticino, è in grado di dotare i propri clienti di apparecchiature
miniaturizzate, alle scopo di essere sempre in collegamento con la Centrale Operativa, ed in
grado di intervenire immediatamente in caso di aggressione, malore, esigenze straordinarie,
24 ore su 24.



La tecnologia può essere utilizzata anche da parte di minori, nel rispetto della privacy, in

caso di partenze per vacanze, gite scolastiche, concerti e manifestazioni in genere, o da
persone anziane, lavoratori in postazioni isolate, bisognose di supporto ed assistenza, tutto
al fine di prevenire e tutelare l’incolumità in caso di eventi quali: molestie, aggressioni,
smarrimento, malattia, malore e qualsiasi altra esigenza che possa mettere a rischio

l’incolumità delle persone.
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CUSTODIA CHIAVI


La Custodia Chiavi, permette di affidare al nostro Istituto le chiavi di accesso alla
proprietà del cliente per utilizzare in caso di reale necessità durante la bonifica.



Queste sono suddivise in due categorie:
chiavi di primo livello e chiavi di secondo livello.
Le seconde danno accesso alla ricezione esterna, mentre le prime permettono l’ingresso
direttamente nell’edificio da ispezionare.
Il tutto è gestito in un plichi sigillati ed anonimi che verranno aperti UNICAMENTE
in caso di intervento.

PIANTONAMENTO FISSO
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Il piantonamento fisso ed antirapina, garantisce la presenza costante e continua di Agenti
di Sicurezza in divisa armati e non, radiocollegati, per controllo della proprietà del cliente.



Il personale impiegato e dotato di moderne attrezzature e delle tecnologie più evolute per
consentire il contatto continuo con la Centrale Operativa e ove necessario con le Autorità.
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SERVIZIO STRADE – VIABILITA’


All’interno del gruppo è presente un nucleo di Agenti di Sicurezza, specializzati nello
svolgimento di tutti i servizi stradali, autostradali, strade cantonali e non.



Il nostro personale vanta una vasta esperienza professionale e dispone della qualifica di
Agenti di Sicurezza e Ausiliari di Polizia, gli stessi sono autorizzati alla gestione ed al
controllo del traffico veicolare anche su incroci, nonché abilitati al servizio multe del
traffico stazionario per conto dei comuni.

ESERCIZI COMMERCIALI


E’ un servizio rivolto agli esercizi commerciali nell’orario di maggiore affluenza di clientela (
dalle ore 18,30 alle ore 21,30), con possibilità di poter scortare i valori presso luoghi più
protetti.



La zona prevista, viene presidiata offrendo maggiore tranquillità e una più alta percezione
di sicurezza da parte di tutti.



Dopo la chiusura delle attività commerciali i nostri agenti effettuano un ulteriore controllo
dell’effettiva chiusura di porte e /o accessi
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.

TRASPORTI- SCORTE- PROTEZIONE
IN MASSIMA SICUREZZA
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SCORTA VALORI
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Il servizio di scorta valori è svolto dal nostro personale altamente formato ed equipaggiato
al fine di offrire un’assistenza globale nell’ambito della protezione dei valori, sia in ambienti
statici sia in movimento, da e per ogni destinazione nazionale ed internazionale.



Il personale addetto alla scorta valori è dotato di arma ed addestrato in casi di attacchi e/o
minacce da parte di malintenzionati.



Sono disponibili auto di ogni genere blindate comprese, in caso di necessità la
3ssicurezzaticino è in grado di utilizzare jet privati ed elicotteri.



Tutte le attività di scorta valori vengono svolte in massima sicurezza, terrestre aerea e
marittima.



Il personale inoltre grazie alla Centrale Operativa sarà costantemente collegato e
monitorato per mezzo di sistemi gps che, garantiscono la perfetta posizione del personale
stesso che dei valori trasportati.
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PROTEZIONE PERSONALE


Il servizio di Protezione personale, viene svolto dagli agenti, particolarmente formati ed
addestrati per tali attività.



In modo particolare gli agenti con esperienza ultra decennale nella protezione personale e
scorte, sono dotati di Armi, sistemi satellitari, gprs per la geolocalizzazione, sia per le
autovetture, che per persone nonché di sistema di antiaggressione.
Al fine di elevare il livello di protezione ogni attività viene controllata e monitorata dalla
Centrale Operativa della 3Ssicurezzaticino.

Inoltre la 3Ssicurezzaticinosa, è in grado di mettere a disposizione:
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Auto blindate



Jet Privati da e per ogni destinazione



Elicotteri



Security Driver



Addetti alla protezione Bilingue sia maschili che femminili
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CYBER SECURITY
In considerazione oramai di costanti e continui attacchi cyber, i quali diventano
sempre piu’ articolati e complessi, il mondo delle imprese ed Istituzioni, si
trovano costrette a dotarsi di un sistema di difesa che possa essere idoneo

alle esigenze attuali e future.
Tutti gli attacchi vengono effettuati tramite una combinazioni di vulnerabilità
umane e tecnologiche che permettono ai cyber-criminali, l’ingresso all’interno di
una organizzazione.
La 3Sicurezzaticinosa, offre tale servizio di consulenza ai seguenti settori:
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Settore Bancario



Settore Chimico



Settore Istituzionale



Settore Farmaceutico



Settore Industriale
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CONTATTI:
CENTRALE OPERATIVA: SANT’ANTONINO -Via Essagra 12-

0041(0)918401764
1.

Sede Operativa: SANT ANTONINO

2.

Sede Operativa: STABIO

3.

Sede Operativa: ROVEREDO



Centralino/Segreteria : Tel. 0041(0)918401127



amministrazione@3ssicurezzaticinosa.ch



info@3ssicurezzaticinosa.ch



commerciale@3ssicurezzaticinosa.ch
www.3ssicurezzaticinosa.ch
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