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In una sola frase di Piergiorgio Perotto, padre del primo 
Personal Computer Olivetti, sono sintetizzati fiumi di 
parole utilizzate per descrivere una delle attività più 
complesse e più importanti nei processi della vita di 
un’azienda.
La manutenzione garantisce il regolare funzionamento 
e servizio degli impianti e delle apparecchiature, 
ha il compito di adeguare e se possibile migliorare 
costantemente i sistemi alle esigenze in continua 
evoluzione, persegue obiettivi di fruibilità e 
conservazione del valore dei sistemi nel tempo.
Un impianto di sicurezza che non è in grado di svolgere 
compiutamente la funzione assegnata di difesa del 
bene da proteggere equivale ad un investimento 
inutile.
Una corretta manutenzione dei sistemi di Security, 
garantisce la protezione dell’investimento effettuato 
per proteggere il patrimonio e quindi a cascata 
garantisce una migliore protezione del patrimonio 
stesso.

SECURITY
La Manutenzione dei Sistemi a Protezione del Patrimonio

“Se le attività di Manutenzione hanno successo, il loro effetto non si vede” 
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NORMATIVA
Il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 identifica l’attività di “ordinaria manutenzione” come l’insieme degli interventi 
finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità 
di primi interventi secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione 
del costruttore. Tale decreto inoltre stabilisce che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti. 
Tali attività riguardano anche tutti gli impianti elettronici in genere.
La norma CEI 79-3 per gli impianti antieffrazione e antiintrusione stabilisce che la manutenzione deve essere affidata 
a personale addestrato, che deve intervenire a programma (manutenzione preventiva) e su chiamata dell’operatore 
(manutenzione correttiva). In particolare stabilisce che per le attività di manutenzione preventiva si devono effettuare le 
attività di verifica funzionale degli impianti con una periodicità almeno semestrale.

VANTAGGI

E IN PIÙ

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che hanno un impianto Security (antintrusione, 
antifurto, Videosorveglianza, Controllo Accessi) e che hanno 
necessità che sia operativo con continuità.

• Garanzia della continuità di Servizio degli impianti Security
• Garanzia di aggiornamento degli impianti in un contesto di 

evoluzione delle tecnologie sempre più accelerata.
• Referente unico per tutte le attività relative alla sicurezza 

aziendale (antincendio, safety, security)
• Garanzia di una gestione informatizzata delle manutenzioni
• Semplificazione della gestione documentale 

completamente elettronica

• Semplificare e velocizzare la gestione delle manutenzioni, 
attraverso un sistema informativo che supporta e guida 
l’attività del personale di Gruppo Sicura.

• Semplificare la gestione dei documenti, per consentire 
agli utenti finali di consultare in ogni momento con facilità 
i dati relativi al contratto ed alle manutenzioni, svolte e da 
eseguire.

• Offrire uno strumento che permetta al cliente di 
avere il controllo e la registrazione degli interventi di 
manutenzione, per rispettare le disposizioni legislative che 
prevedono responsabilità e/o sanzioni.


