Professionisti dei servizi di assistenza e sicurezza, per
rispondere in maniera pronta, flessibile ed efficace,
alle richieste di tutti clienti, nell'ambito della tutela
personale, del patrimonio, e delle loro attività, e
ultima ma non per importanza, la
sicurezza preventiva nei luoghi di lavoro.
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I NOSTRI SETTORI OPERATIVI
LA GRANDE DISTRIBUZIONE
ALBERGHI E HOTEL
AZIENDE

ENTI OSPEDALIERI
COMPLESSI RESIDENZIALI E
DIREZIONALI

PARCHEGGI E AUTORIMESSE
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
SCORTA PERSONALITA' E VIP
CONSULENZA D.LGS 81/08
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I NOSTRI PROFILI OPERATIVI

OPERATORI GUARDIANIA E
CONTROLLO ACCESSI
Centri commerciali , grandi aziende, complessi residenziali e direzionali, devono
essere controllati su base giornaliera. Modi per proteggere ingressi e uscite
possono essere gestiti con guardie di sicurezza, tecnologia, o una
combinazione di entrambi. L’operatore in questione ha il compito di
rappresentare l’azienda stessa, e di trasmettere a tutto il personale interno
e a tutti i clienti e visitatori , tranquillità , cortesia e professionalità.
L’operatore di guardiania e controllo accessi ha un incarico specializzato di
verifica ed osservazione in diretto rapporto con le richieste e le necessità del
cliente.

Securbeta-Servizi e’ nota per l’ impegno del personale e la dedizione ai valori
.
professionali. Trovare la soluzione affidabile che consente di ottenere i vostri obiettivi in
termini di costi-efficacia e’ la nostra massima priorita’. Abbiamo raggiunto e superato le
aspettative di molti clienti nella vendita al dettaglio, industriali, organizzative e settori
istituzionali.
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I NOSTRI PROFILI OPERATIVI

SECURITY VIP E PERSONALITA’
Se avete bisogno di una stretta protezione da responsabilità e di minaccia,
lo staff Executive di Securbeta-servizi vi aiuterà ad affrontare le vostre
preoccupazioni relative alla vostra sicurezza. Se siete in cerca di
protezione, perché vi sentite a rischio o avete bisogno di una
protezione extra, lasciare che i professionisti altamente addestrati, di
Securbeta-servizi sia la vostra prima linea di difesa.
Fare in modo che si ottiene la massima protezione, il nostro team di difesa
esecutivo è composto da ex agenti delle forze dell'ordine. E hanno una
sola idea in testa - per mantenere voi, i nostri clienti, sicuri in ogni
momento, 24/7.

Le richieste dei clienti, sono sempre in costante evoluzione, e vengono richiesti servizi
sempre più diversificati naturalmente con un'occhio di riguardo alla qualità alla
professionalità e naturalmente ai costi.interpretando tutto ciò, Securbeta-Servizi si
propone come punto di riferimento nel settore Safety & Security puntando su una
preparazione e formazione all'eccellenza di tutto lo staff .
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I NOSTRI PROFILI OPERATIVI

RECEPTIONIST E SECURITY HOTEL
L’Addetto alla sicurezza ha un ruolo di notevole importanza, poiché è
totalmente responsabile della sicurezza dell’hotel.
Ha il compito di mettere in atto tutte le misure preventive individuate
dal committente assieme al management di Securbeta-Servizi .
Promuove attivamente nuove soluzioni per incrementare l’efficienza
organizzativa e tutelare al meglio la struttura alberghiera dai rischi
interni ed esterni e fornisce un servizio di verifica e osservazione,
effettuando periodiche “ronde” di controllo dei piani e di tutte le aree
protette.
L‘Operatore di reception si occupa della gestione dei rapporti con i clienti e
fornitori esterni, garantendo il rispetto delle regole aziendali e
controllando il flusso di quanti, diversi dal personale già autorizzato,
debbano accedere all’interno della struttura stessa premurandosi di
verificarne le credenziali. Tale operatore risponde al centralino, smista
le telefonate e disbriga tutte le pratiche burocratiche richieste dalla
natura della prestazione e dal cliente. Gli operatori addetti alla
reception di alberghi e hotel parlano tutti fluentemente l'inglese.

Tutto il nostro personale è altamente qualificato ed è in possesso del ATTESTATO
CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO e ATTESTATO DI PRIMO SOCCORSO.
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I NOSTRI PROFILI OPERATIVI

CONSULENTI D.LGS. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09 che ha abrogato il D.Lgs.
626/94 pone l’obbligo ai datori di lavoro di tutte le aziende, private e
pubbliche con dipendenti (a prescindere dell’inquadramento) di
attivare una serie di accorgimenti atti a valutare e ridurre i rischi in
azienda. In particolare:
- l’individuazione di alcune figure: il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (interno o esterno), il medico competente
laddove necessario, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
addetti alla squadra di emergenza antincendio e di primo soccorso.
- la redazione di un documento di valutazione dei rischi.
- la redazione di un piano di emergenza se necessario.
- la formazione ed informazione dei lavoratori e delle figure specifiche
individuate nonché il loro aggiornamento.
- la nomina del Medico competente laddove necessario che provvede a
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.

Securbeta-servizi S.r.l. si propone come consulente di sicurezza per aziende a cui
fornisce supporto in materia di igiene del lavoro, sicurezza dei lavoratori, sicurezza sui
luoghi di lavoro.
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