


Scopri il mondo Proteko sul nostro sito
proteko.it



VALORI ED ETICA 
ALLA BASE 
DI UNA SICUREZZA GLOBALE

VISION

HUMAN CENTRIC

MISSION

Proteko nasce dalla vocazione dei tre soci fondatori nel fornire al Cliente un punto di 
riferimento unico per garantire la sicurezza globale della sua azienda e delle persone 
che la vivono. 

L’elemento caraterizzante che porta valore aggiunto per Proteko è costituito da 
una forte squadra di oltre 50 persone qualificate, dall’elevata professionalità e 
preparazione tecnica. Questo si traduce in una maggiore soddisfazione da parte di 
Clienti, collaboratori e fornitori, ottenendo come risultato un servizio efficiente e 
altamente performante.

Il nostro compito è quello di migliorare le condizione di salute e sicurezza dei lavoratori, 
fornendo al cliente quei fattori unici quali competenze, contenuti ed esperienze, che 
andranno a crearne il vantaggio competitivo ed economico grazie alla riduzione di 
rischi e relativi costi aziendali.

Per raggiungere questo obiettivo, Proteko si pone come un partner che il Cliente 
sceglie per le sue qualità umane e professionali di puntualità, disponibilità ed efficienza 
del suo personale.
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METODO 
PROTEKO

PASSIONE

1

2

3

FORMAZIONE

IL NOSTRO LAVORO

Tale percorso viene totalmente condiviso dal punto di vista operativo con il Cliente, in modo da 
farne percepire i reali sviluppi delle attività.

Alla base della nostra 
attività c’è la passione 
per questo lavoro e la 
volontà di raggiungere la 
nostra Mission ponendo il 
Cliente al centro.

Il nostro personale è sottoposto 
ad una formazione costante 
per fornire assistenza al Cliente 
e risolvere le sue criticità, 
proponendo nuove soluzioni 
e la massima efficienza nel 
servizio.

Puntiamo a fornire: 
velocità di risposta, 
efficienza e qualità del 
servizio.

Ascolto delle esigenze del Cliente, analisi delle dinamiche aziendali, 
valutazione dei rischi presenti.

Individuazione delle criticità su cui agire, progettazione delle 
modalità di intervento e delle strategie trovando le migliori soluzioni 
tecniche personalizzate per il Cliente.

Realizzazione delle soluzioni tecniche individuate che si traducono 
in un miglioramento importante e concreto della sicurezza degli 
ambienti di lavoro.

4



PROTEKO
IL PARTNER GLOBALE
PER LA SICUREZZA IN AZIENDA

Proteko offre alle aziende soluzioni a servizio completo per la gestione della sicurezza, 
integrando prodotti e sistemi, consulenza e formazione.

Proteko è un’azienda certificata ISO 9001/2015 ed 
adotta il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 
secondo le linee guida uni INAIL.

Grazie ad un’organizzazione specializzata di oltre 50 professionisti e ad un approccio organico 
e multidisciplinare, Proteko fornisce risposte efficaci e tempestive ad ogni bisogno del Cliente, 
a partire dall’individuazione dei rischi alla progettazione, dalla realizzazione e installazione 
delle soluzioni fino alla loro certificazione e manutenzione.

MACCHINE CONSULENZA
AZIENDALE

LINEE VITA E AMBIENTI
CONFINATI

ANTINCENDIO

PROPONIAMO UN’OFFERTA
REALMENTE SU MISURA, IN FATTO DI:
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MACCHINE

LINEE VITA E AMBIENTI
CONFINATI

Consulenza sulla
direttiva macchine

Verifica conformità
macchine pre e post 
marcature CE

Marcature CE

Adeguamenti macchine

Formazione

Verifica dei dispositivi
di sicurezza a bordo macchina

Sistemi Anticaduta

Ambienti confinati

Verifica periodica
di linee vita e

DPI di  3° categoria

PROGETTAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE, FORMAZIONE SU MACCHINE E 
LINEE PRODUTTIVE. VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI

PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA INDIVIDUALI 
E COLLETTIVI, SISTEMI DI RECUPERO PER AMBIENTI CONFINATI E VERIFICA PERIODICA DI 
TUTTI I SISTEMI ANTICADUTA E DPI DI 3a CATEGORIA.
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ANTINCENDIO

CONSULENZA
AZIENDALE

Impianti Antincendio

Compartimentazione

Manutenzione Presidi 
Antincendio

Prodotti

Sicurezza negli ambienti di 
lavoro D.LGS 81/08

Formazione

Sistemi di gestione

Tutela dell’ambiente

Medicina del lavoro

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO UNA GAMMA COMPLETA DI SISTEMI DI SICUREZZA 
ANTINCENDIO IN GRADO DI SODDISFARE I REQUISITI DI OGNI SETTORE DI MERCATO.

OFFRIAMO AL CLIENTE UN SUPPORTO CONTINUO E PROGETTATO SU MISURA: SICUREZZA, 
FORMAZIONE, TUTELA DELLE PERSONE E SISTEMI DI GESTIONE.
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MACCHINE

REALIZZIAMO SISTEMI DI SICUREZZA CHIAVI IN MANO 
PER MACCHINE, ATTREZZATURE E LINEE PRODUTTIVE, 
DAL PROGETTO ALL’ESECUZIONE IN OPERA, DALLE 
CERTIFICAZIONI ALLA MANUTENZIONE.

Eseguiamo le più complete ed aggiornate verifiche di conformità nel pieno rispetto dei 
requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 Allegato V o Allegato I della Direttiva 
Macchine 2006/42/CE. 

Operiamo su tutte le tipologie di macchine o linee produttive e siamo in grado di fornire un 
servizio completo.

Dichiarazione di conformità

Formazione e addestramento

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Verifica di conformità

Verifica conformità macchine pre e 
post marcature CE

Istruzioni operative

Tutte le nostre relazioni possono essere asseverate mediante perizia da parte 
di tecnico qualificato.
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La marcatura CE è il risultato di una serie di complessi adempimenti documentali 
ed operativi. Si tratta di una prescrizione obbligatoria per tutte le macchine “auto-
costruite”, o per insiemi di macchine che costituiscono una linea produttiva.
In ciascuno dei seguenti casi Proteko offre un servizio esclusivo ed altamente professionale 
di assistenza finalizzato all’ottenimento senza intoppi della marcatura CE.

L’esecuzione diretta della fase di ‘messa in sicurezza della macchina’ a seguito delle 
non conformità rilevate, rappresenta un enorme vantaggio per il cliente che ottiene in 
questo modo la marcatura CE senza la necessità di dover rivolgersi a diversi interlocutori, 
scongiurando così situazioni di iper-complessità.

Predisposizione della 
dichiarazione di conformità

Redazione del manuale uso e 
manutenzione

Istruzioni operative

Formazione e addestramento

MARCATURE CE

MACCHINE

Verifica di conformità della macchina 
o linea

Verifica dei rischi di interfaccia tra le 
macchine

Messa in sicurezza delle non 
conformità rilevate

Predisposizione del fascicolo tecnico
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Proteko ricerca le migliori soluzioni tecniche per garantire il corretto rapporto tra sicurezza e 
produttività delle macchine utensili o linee di produzione, offrendo alla propria clientela la maggior 
garanzia possibile di affidabilità. 
L’esperienza ultraventennale nel campo dell’adeguamento macchine permette di individuare 
soluzioni sempre adatte a ciascuna esigenza: curiamo ogni fase dal progetto fino alla realizzazione 
in opera, coinvolgendo il personale produttivo e manutentivo per assicurare la piena continuità dei 
metodi e sistemi tecnici adottati. 

Interventi su impianti elettrici/elettronici, 
pneumatici ed idraulici

Aggiornamento della documentazione, 
istruzioni operative e formazione

MESSA IN SICUREZZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E LINEE PRODUTTIVE

Protezioni standard e su misura

Progettazione delle logiche di 
sicurezza sulla base delle analisi 
del rischio e del Performance Level 
richiesto (PL)

MACCHINE
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MACCHINE

La verifica dei dispositivi di sicurezza è un passaggio fondamentale ed obbligatorio.
Proteko ne è pienamente consapevole e garantisce che tutti i dispositivi di sicurezza siano 
mantenuti efficaci nel tempo, in ottemperanza all’art. 71 del D.lgs 81/2008 attraverso specifici 
contratti di controllo periodico.

VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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MACCHINE

IL SOFTWARE “PRO_SAFETY” AIUTA L’AZIENDA NEL CONTROLLO E NEL 
MONITORAGGIO DELLA VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Grazie a tale strumento è possibile gestire il Registro Controlli dei Dispositivi di Sicurezza 
con grande efficacia e con la conseguente riduzione di infortuni da parte dei lavoratori a 
bordo macchina.

IL GESTIONALE - TUTTO SOTTO CONTROLLO

12



IL GESTIONALE - TUTTO SOTTO CONTROLLO

LINEE VITA 
E AMBIENTI CONFINATI

FORNIAMO SU MISURA SISTEMI ANTICADUTA INDIVIDUALI E 
COLLETTIVI, SISTEMI DI RECUPERO PER AMBIENTI CONFINATI 
CON UN SERVIZIO CHE PARTE DALL’ANALISI AI CONTROLLI 
PERIODICI.

AL SICURO DAI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO. 

Dal sopralluogo al progetto, fino alla posa in opera ed alla consegna, Proteko fornisce un 
servizio completo, chiavi in mano, assicurando la gestione e realizzazione di tutte le fasi di 
messa in sicurezza. 
La progettazione di un apparato anticaduta è un’attività fondamentale per individuare le 
soluzioni più adatte al contesto nel quale dev’essere installato il sistema. L’utilizzo di prodotti 
certificati e collaudati, la trasmissione di tutta la documentazione di progetto ed esecutiva 
(dichiarazione di corretta posa, manuale d’uso e manutenzione), regolarmente vidimata e 
sottoscritta, costituiscono la miglior garanzia di un impeccabile svolgimento delle attività 
necessarie. 

SISTEMI ANTICADUTA
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Proteko esegue lo speciale e indispensabile servizio di verifica direttamente in loco, grazie 
all’utilizzo di particolari officine mobili che assicurano regolarità e tempestività degli 
interventi. Il sistema anticaduta dev’essere custodito nel tempo in condizioni di perfetta 
efficienza.

VERIFICHE LINEE VITA E DPI DI 3a CATEGORIA

LINEE VITA E AMBIENTI CONFINATI
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LINEE VITA E AMBIENTI CONFINATI

La gestione dei profili di rischio legati agli ambienti confinati non può essere affidata a risposte 
standard, ma richiede diverse fasi per un’attenta analisi delle situazioni specifiche in cui si trova ad 
operare il lavoratore, studiando così soluzioni su misura.

Fornitura ed installazione di sistemi di 
recupero, uomo a terra, protezioni per le vie 
respiratorie, strumenti di rilevazione e Dpi di 
3a cat.

Istruzioni operative, e formazione per tutti 
gli addetti che svolgono attività in ambienti 
confinati

AMBIENTI CONFINATI

Checklist per l’individuazione di tutti 
gli spazi confinati e delle attività 
svolte

Valutazione dei possibili fattori di 
rischio presenti

Registro degli spazi confinati con 
specificate le misure di prevenzione e 
protezione da attuare
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ANTINCENDIO

SISTEMI ANTINCENDIO REALIZZATI PER ESIGENZE AUTENTICHE  
IN  UNA GAMMA IN GRADO DI SODDISFARE OGNI SETTORE. 
PROGETTIAMO, REALIZZIAMO, COMMERCIALIZZIAMO ARTICOLI 
ANTINCENDIO E CI OCCUPIAMO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINI DI 
IMPIANTI.

Proteko aderisce

MEZZI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMPRE IN PERFETTE CONDIZIONI

Offriamo la consulenza e l’assistenza più complete: progettazione, installazione e successiva 
manutenzione di tutte le tipologie di impianti antincendio di rilevazione e spegnimento. 
Grazie ad accordi strategici con aziende produttrici di materiali specialistici, che concorrono 
alla realizzazione degli impianti, riusciamo a colmare la distanza che spesso separa le 
esigenze reali del cliente finale dalle soluzioni sul mercato, proponendo quindi i migliori 
sistemi tecnicamente ed economicamente possibili.

Fornitura e installazione di porte e 
portoni REI 

Uscite di sicurezza 

Pareti REI

COMPARTIMENTAZIONI

IMPIANTI ANTINCENDIO

Gruppo di spinta e riserva idrica 
secondo UNI e NFPA

Sprinkler 

Spegnimento schiuma

Spegnimento a gas inerti

Rete idranti

Rilevazione incendio e gas

EFC
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Proteko si occupa della manutenzione e delle revisioni direttamente sul posto di 
tutte le tipologie di estintori: polvere, idrici, biossido di carbonio, portatili e carrellati. 
Interveniamo tempestivamente e direttamente presso la sede del cliente. Utilizziamo 
tecnologie all’avanguardia le quali ci permettono di garantire maggiore efficienza e totale 
trasparenza del lavoro eseguito. 

I vantaggi:

ESTINTORI

ANTINCENDIO

Azzeramento dei tempi di indisponibilità dei mezzi antincendio

Gestione digitalizzata delle attività manutentive

Assoluto e puntuale rispetto della normativa

Trasparenza del servizio offerto

Riduzione dei tempi di presenza personale esterno nella propria azienda 

Dopo l’utilizzo dei mezzi antincendio interveniamo tempestivamente per la 
relativa attività di ripristino
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Manutenzione semestrale, annuale, quinquennale. Tutti gli interventi manutentivi sono svolti 
utilizzando le migliori tecnologie oggi presenti sul mercato, che consentono una minore invasività 
di prove e controlli.
La verifica annuale delle manichette (c.d. prova in pressione) avviene portando la manichetta alla 
pressione di rete, come richiesto dalle norme, utilizzando azoto anziché acqua. In questo modo si 
evita di bagnare la manichetta antincendio e si assicura la maggior durata del prodotto insieme 
all’aumento dell’efficacia di utilizzo.
Al collaudo quinquennale (obbligatoriamente eseguito portando la manichetta alla pressione di 12 
bar mediante utilizzo di acqua) segue l’attività di asciugatura con tamponi di spugna e talco, per 
scongiurare il deterioramento dei materiali. 

IDRANTI

ANTINCENDIO
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Eliminazione di residui oleosi provocati delle attività manutentive ed una quasi scomparsa, dei 
falsi allarmi: ecco i principali vantaggi che Proteko assicura con il ricorso al Tester Multistimolo 
elettronico, un’apparecchiatura all’avanguardia.
Il dispositivo, a differenza della classica bomboletta campione di fumo, non produce come 
conseguenza dell’uso la formazione di notevoli residui oleosi all’interno della camera ottica. Il 
Tester Multistimolo infatti è dotato al suo interno di una speciale cartuccia, che genera fumo in 
modo ‘pulito’ rimanendo al sicuro da tracce dannose.

RILEVAZIONE INCENDIO E GAS

ANTINCENDIO

19



ANTINCENDIO

Gruppo di spinta UNI e NFPA 

Sprinkler umido e secco

Spegnimento schiuma con firedos e 
premix

Spegnimento a gas inerti

EFC

 

Proteko spa via dei Genieri, 20 
36040 - Torri di Quartesolo – VI 
P.IVA / C.F. 04037120245  
Capitale sociale 155.000 i.v. 

T  +39 0444 380798 
F  +39 0444 380453 
E  info@proteko.it 
PROTEKO.IT 

  

 
 

CLIENTE Sede operativa:   

N° di rapportino:  

Tecnico:  Data:   

 

 

Portata Motopompa Elettropompa  

m3/h Pressione 
(bar) 

Pressione 
(bar) 

0 8,2 8,2 
20 8,0 8,0 
37 7,2 7,5 
50 6,5 7,0 
70 5,2 6,8 
90 3,8 4,2 

   
   
   
   
   
   

Dati di 
targa Motopompa Elettropompa  

Q   M3/H           36-90 36-90 

H   BAR 7,3-4,7 7,3-4,7 

Motopompa

0,0
5,0

10,0

0 20 37
50

70
90

8,2 8,0 7,2 6,5
5,2

3,8

0 20 37 50 70 90
Motopompa 8,2 8,0 7,2 6,5 5,2 3,8

Motopompa

Elettropompa

0,0

10,0

0 20 37 50
70

90

8,2 8,0 7,5 7,0 6,8
4,2

0 20 37 50 70 90
Elettropompa 8,2 8,0 7,5 7,0 6,8 4,2

Elettropompa 

MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
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SCEGLIAMO ACCURATAMENTE I NOSTRI PARTNER PER GARANTIRE I MIGLIORI PRODOTTI 
MADE IN ITALY ANTINCENDIO E SICUREZZA. OFFRIAMO TOTALI GARANZIE COSTRUTTIVE NEL 
RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE, ASSICURANDO AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA.

Estintori

Idranti

Segnaletica di
sicurezza

Autorespiratori

DPI
Antincendio

Dispositivi di
primo soccorso

PRODOTTI ANTINCENDIO

ANTINCENDIO
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‘PRO_SAFETY’ è un software antincendio innovativo, costruito con tecnologia web-based 
ed archiviazione cloud delle informazioni, per garantire tempestività di accesso ai dati, 
soddisfare le esigenze di sicurezza e di continuità operativa.

Grazie all’impiego di tablet con sistemi di lettura barcode, ‘PRO_SAFETY’ assiste il 
manutentore durante le fasi di verifica periodica, consentendo una facile e sicura gestione 
e la creazione di reportistica ad hoc per le diverse esigenze attraverso check list specifiche 
per tipo di mezzo antincendio e rilevazioni delle non conformità.
Le check list fanno riferimento alla norma UNI e consentono di eseguire un controllo basato 
su uno specifico standard di qualità.

UNICO NEL SUO SETTORE

INTERVENTI TECNICI RAPIDI ED EFFICIENTI, MAGGIOR CONTROLLO DA PARTE 
DELL‘AZIENDA: GRAZIE ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE ‘PRO_SAFETY’ PROTEKO 
MIGLIORA IN MODO SENSIBILE L‘EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLA 
MANUTENZIONE ANTINCENDIO.

IL GESTIONALE - TUTTO SOTTO CONTROLLO

ANTINCENDIO
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IL GESTIONALE - TUTTO SOTTO CONTROLLO

Ai Clienti Proteko propone una piattaforma online già popolato dei propri dispositivi e mezzi 
antincendio, al fine di poter eseguire direttamente la sorveglianza settimanale e mensile obbligatoria, 
mediante l’utilizzo di check-list dei controlli.
Con questo sistema anche gli esiti dell’attività svolta direttamente dal personale aziendale 
confluiscono in un unico registro dei controlli, grazie alla piattaforma digitale ‘PRO_SAFETY’ e al 
suo sistema di lettura barcode e registrazione in tempo reale degli interventi.
Con il tracking-online il Cliente dispone in ogni momento di una tracciatura completa delle verifiche 
eseguite, sia dal manutentore interno che da quello esterno, realizzando quindi un maggior 
coordinamento delle attività, soprattutto nel caso di aziende strutturate, cui fanno capo numerosi 
sistemi e mezzi antincendio.

GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA INTERNA

ANTINCENDIO
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LA SICUREZZA DELLE PERSONE IN PRIMO PIANO, MEDIANTE 
UN SUPPORTO CONTINUO, PROGETTATO SUL CLIENTE E 
NEI SUOI BISOGNI DI SICUREZZA, FORMAZIONE, TUTELA 
AMBIENTALE E SISTEMI DI GESTIONE.

Proteko, un partner puntuale, disponibile, flessibile, efficace ed efficiente

La divisione consulenza di Proteko si fonda sul forte principio e convinzione dell’importanza 
nell’offrire al cliente un punto di riferimento unico per la gestione della sicurezza sul lavoro, 
grazie ad un centro di servizi capace di individuare e risolvere le situazioni ad alta criticità.

RISOLVIAMO PROBLEMI

CONSULENZA
AZIENDALE

Proteko è  SOCIO AIAS
ed in associazione con
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CONSULENZA AZIENDALE

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Assunzione incarico RSPP esterno

Elaborazione istruzioni operative su macchine e attività con relativa formazione e 
addestramento

Prevenzione incendi, gestione pratiche con VVF, piani emergenza evacuazione, planimetrie 
emergenza

Verifiche ambienti di lavoro e documentali

Verifica impianti di terra (dpr 462/2001)

Analisi infortuni
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento valutazione dei rischi (DVR)

Valutazione rischi specifici:

Duvri

POS

Manuale HACCP

- Incendio

- Stress lavoro correlato

- Rumore

- Vibrazione

- Chimico

- Campionamenti ambientali

- Movimentazione manuale dei carichi

- Traino spinta e movimenti ripetitivi

- Rischio esplosione

- Campi elettromagnetici

- Microclima

- Elettrico

- Video terminali

- Radiazioni ottiche artificiali

- Ambienti confinati

- Biologico

- Radon



CONSULENZA AZIENDALE

FORMAZIONE

Analisi fabbisogni e progetti formativi

Piani formativi accreditati e finanziati

Responsabile servizio prevenzione e 
protezione (RSPP/datore di lavoro - 
rischio basso, medio e alto)

Dirigenti

Preposti

Formazione lavoratori (rischio basso, 
medio e alto) e relativi aggiornamenti

RLS (rappresentante dei lavoratori)

Primo soccorso (gruppo a – b – c)

Formazione BLSD (defibrillatore)

Antincendio (rischio basso, medio e alto)

Attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, 
piattaforme elevabili, ecc.)

DPI di 3a categoria e lavori in quota 

Lavori in ambienti confinati

PES/PAV (addetti lavori elettrici)

Uso in sicurezza di macchine

Ambientale

Formazioni e-learning

Proteko è in associazione con
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CONSULENZA AZIENDALE

TUTELA DELL’AMBIENTE

Gestione rifiuti e controllo registro

Consulenza ambientale

Check up aziendali e verifica della 
conformità alla normativa prevista

Analisi (emissioni in atmosfera/fumi, 
polveri legno duro, acqua, terreni, ecc.)

Richiesta e autorizzazione emissioni in
atmosfera - AUA

ADR, consulenza e assunzione incarico 
esterno

Reach

Impatto acustico diurno/notturno, anche 
previsionale

Progettazione per l’abbattimento 
acustico ambientale
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MEDICINA DEL LAVORO

Individuazione e nomina del Medico
competente

Gestione dello scadenziario e tenuta
delle cartelle sanitarie di rischio 

Coordinamento delle visite mediche e 
delle analisi di laboratorio

Visite mediche presso il cliente o sedi 
abilitate

Visite mediche neoassunti o rientri 

Riunione periodica

CONSULENZA AZIENDALE
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SISTEMI DI GESTIONE

D.LGS. 231/01

Progettazione e implementazione di
sistemi di gestione
Ambiente - Sicurezza - Qualità

Privacy

Saldatura

OT24

Mantenimento sistemi di gestione



CONSULENZA AZIENDALE

Il software PRO_SAFETY di Proteko è un gestionale per ottimizzare e migliorare la 
sicurezza negli ambienti di lavoro, ed in particolare, per la gestione delle scadenze 
documentali e formative.

Gli automatismi principali sono:

archiviazione documentazione

generazione di scadenze automatiche in funzione del documento specifico

generazione di formazione specifica in funzione della mansione

alert di scadenza formativa ad una nuova assunzione

alert di scadenza formativa in funzione della formazione specifica

IL GESTIONALE - TUTTO SOTTO CONTROLLO
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L’applicazione creata appositamente per i Clienti, permette di registrare in ingresso ed in 
uscita le figure esterne dell’azienda, quali visitatori, appaltatori esterni, trasportatori.
Mediante la procedura di registrazione è possibile informare le persone sui principali rischi 
aziendali, il regolamento interno, i Dpi previsti nei vari reparti, le procedure e planimetrie 
di emergenza, la normativa privacy di registrazione dati.

Il pannello interno permette al Cliente di monitorare in tempo reale il numero delle persone 
esterne presenti in azienda e in caso di emergenza permette di avere una lista al punto 
di raccolta.
L’applicazione è installabile su pc, tablet e smartphone e funziona con un semplice 
collegamento internet.

PRO_SAFETY CONTROL A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE PER 
LA GESTIONE DEGLI INGRESSI E DELLE EMERGENZE

CONSULENZA AZIENDALE

2

3
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PROTEKO SPA
info@proteko.it

Via dei Genieri, 20
0444/380798
36040 Torri di Quartesolo (VI)
P.IVA / C.F. 04037120245
Capitale sociale 155.000 € i.v.

PROTEKO SERVICE SRL 
protekoservice@proteko.it

Via dei Genieri, 20
0444/380798
36040 Torri di Quartesolo (VI)
P.IVA / C.F. 04045740240
Capitale sociale 20.000 € i.v. 

PROTEKO NORDEST SRL
nordest@proteko.it

Via Bruno Menini, 11
0442/642319
37045 San Pietro di Legnago (VR) 
P.IVA / C.F. 03980870236
Capitale sociale 100.000 € i.v. 

PROTEKO.IT


