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LE NOSTRE ATTIvITà
audit e consulenza

•	Analisi globale del 
rischio di caduta.

•	Studio dei luoghi di 
lavoro che possono 
esporre le persone al 
rischio di caduta.

•	Studio dei 
comportamenti sul 
luogo di lavoro.

ingegneria

•	Sopralluogo sul sito.
•	Procedura operativa.
•	Studio delle possibili 

soluzioni.
•	Progettazione 

dell’installazione. 

progettazione e 
fabbricazione

•	Sostegno del corpo.
•	Collegamento 

anticaduta.
•	Ancoraggio.
•	Parapetti in alluminio.
•	Accesso.
•	Evacuazione.

formazione

•	Del personale che 
utilizza i sistemi.

•	Dei quadri e dirigenti.

installazione e 
manutenzione

•	Installazione dei 
sistemi anticaduta.

•	verifica DPI e controllo.
•	Manutenzione.

DALLA PARTE
DELLA vITA

FLESSIBILITà
Solo una soluzione adattata ai bisogni del cliente 
permette la massima sicurezza: abbiamo sviluppato 
una gamma di soluzioni che tengono conto di tutte 
le problematiche legate alla sicurezza. 

AFFIANCAMENTO 
30 anni d’esperienza ci hanno reso esperti in ogni 
campo inerente la sicurezza del lavoro lontano dal 
suolo : analizzare i bisogni, ideare e realizzare i no-
stri prodotti, installare le nostre soluzioni, formare i 
vostri operatori.

RESPONSABILITà 
Membro esperto nella commissione europea, 
GAMESYSTEM é coinvolta attivamente nello studio 
delle norme. Ma il nostro impegno va più lontano: 
teniamo soprattutto conto delle vostre problema-
tiche e specifiche esigenze. 

LA NOSTRA MISSIONE DA 30 ANNI

La nostra filosofia
“L’unione fa la forza”.

La nostra vocazione
Offrire a tutte le aziende i mezzi per garantire la 
protezione dei lavoratori nelle loro attività lontano 
dal suolo.



audit e consulenza 
 
identificare la risposta migliore alle vostre 
esigenze

Indicazione specifica o sicurezza globale? Analiz-
ziamo le vostre necessità per mettere in opera la 
soluzione più adatta: protezione collettiva o indi-
viduale, analisi dei percorsi di accesso, frequenza 
e durata dell’intervento. 
Creiamo così la vostra soluzione su misura.

Audit 
Grazie ad un attento sopralluogo in azienda, 
GAMESYSTEM analizza il/i luogo/i di lavoro per 
definire le priorità legate alla sicurezza. L’audit 
rappresenta quindi un aiuto reale nelle decisioni 
da prendere per sviluppare la vostra politica 
riguardante la sicurezza contro le cadute.

Consulenza 
In funzione del vostro ambiente di lavoro, vi 
aiutiamo a scegliere i dispositivi anticaduta più 
adatti, analizzare le caratteristiche della vostra 
attività lavorativa, redigere le procedure opera-
tive.

INGEGNERIA

progettare delle soluzioni su misura

GAMESYSTEM può contare su un proprio ufficio 
studi, grazie al quale è in grado di progettare e 
creare le soluzioni che meglio rispondono ai vo-
stri bisogni. Il compito dei nostri tecnici é quello 
di trovare la soluzione : 
•	che	più	risponda	alle	vostre	necessità	lavora-
tive. 
•	che	riduca	al	minimo	i	disagi	per	gli	operatori.



vERIFICA E 
CONTROLLO 
assicurare la durata delle 
vostre installazioni

La legislazione rende 
obbligatoria la verifica annuale 
dei Dispositivi di Protezione 
Individuale di terza categoria. 
Le Linee Guida - oltre che il 
buon senso - richiedono anche 
il controllo dei dispositivi di 
ancoraggio. In una logica di pres- 
tazioni globali, GAMESYSTEM pu 
ò prendersi carico di entrambe 
e garantire così la continuità del 
progetto di sicurezza per conto 
dell’azienda cliente.

MANUTENZIONE

garantire la sicurezza dei 
vostri uomini

Oltre alla normale attività di 
verifica e controllo, i nostri 
tecnici possono intervenire 
direttamente sul posto se 
risultasse necessario un 
intervento straordinario di 
ripristino.

La manutenzione fatta da 
GAMESYSTEM permette di 
prolungare di un anno la 
garanzia d’installazione.

INSTALLAZIONE

realizzare installazioni adeguate

Le nostre squadre di installatori sono composte 
unicamente da lavoratori dipendenti formati 
alle specificità del nostro mestiere e abilitati al 
montaggio dei sistemi anticaduta.

Esperta in ogni lavoro inerente la sicurezza del 
lavoro lontano dal suolo, GAMESYSTEM é per voi un 
interlocutore unico e assicura sul terreno la messa 
in opera dei vostri progetti di sicurezza. Proprio per 
quanto riguarda l’installazione, prendiamo a cuore 
la situazione offrendo la nostra qualità aziendale 
e garantendo l’assistenza necessaria alle soluzioni 
scelte. Questo non può che rinforzare il rapporto di 
collaborazione che ci unisce a voi.

Il montaggio di tutte le installazioni é effettuato nel 
rispetto delle procedure ISO 9001 della casa madre.

PROGETTAZIONE E 
FABBRICAZIONE  
tenere sotto controllo i processi di produ-
zione 

Prodotti 
Abbiamo sviluppato, con particolari tecnologie, una 
gamma di prodotti di nostra proprietà. Fabbricati 
in Francia, unici sul mercato, i prodotti GAMESYS-
TEM sono coperti da brevetti e realizzati secondo le 
norme CE.

Soluzioni 
Le soluzioni GAMESYSTEM tengono conto del 
sistema qualità ISO 9001 (11B) elaborato per 
l’insieme dei nostri prodotti. Realizziamo ogni pres-
tazione con la stessa attenzione per garantirvi la 
soluzione più appropriata e personalizzata, nonché 
per ridurre al minimo le controindicazioni.



FORMAZIONE

evolvere la mentalita’
Basati sulla pratica, i nostri corsi di formazione 
sono indispensabili per le persone che 
operano in quota; infatti quest’ultimi potranno 
beneficiare dell’esperienza dei nostri formatori, 
acquisita nel tempo e nelle più svariate realtà 
operative. 
I nostri corsi sono tenuti da formatori 
dipendenti GAMESYSTEM. Le nostre formazioni 
uniscono moduli teorici ad esercitazioni 
pratiche in ambiente. Infatti i nostri corsi sono 
per la maggior parte effettuati direttamente sul 
luogo di lavoro presso la sede del cliente. Ad 
una soluzione anticaduta realizzata su misura 
deve corrispondere una formazione adeguata 
e adattata alle caratteristiche specifiche 
dell’ambiente lavorativo.

GAMESYSTEM propone due tipi di formazione, 
per una o più aziende contemporaneamente 
rivolti a :

•	chi	ricopre	ruoli	di	responsabilità	e	controllo	in	
azienda,

•	gli	operatori	e	gli	utenti	finali.



via Pordoi 8
20019 SETTIMO MILANESE - (MI)
Tél : (39) 02 33 57 65 51
Fax : (39) 02 93 65 04 06
E-Mail : info@gamesystemitalia.it

Le nostre 
realizzazioni

INTERNAZIONALE

GAMESYSTEM è una società 
francese che ad oggi 
realizza 2/3 del suo fatturato 
all’estero. Da 20 anni, le 
nostre filiali sono una fonte 
di ricchezza per l’intero 
gruppo: approcci e mentalità 
differenti, scambio di 
esperienze e di competenze.

La dimensione internazionale 
del gruppo è una carta 
vincente per i nostri clienti, 
garantendo l’uniformità delle 
soluzioni e l’attuazione della 
politica di sicurezza nei loro 
differenti siti di produzione.

www.gamesystemitalia.it

GAMESYSTEM FRANCE
450, Avenue de l’Europe
38334 MONTBONNOT ST-MARTIN - 
GRENOBLE
Tel : (33) 4 76 04 16 16
Fax : (33) 4 76 04 16 00
E-mail : games@gamesystem.com

GAMESYSTEM ESPAÑA
Polígono Industrial Urtinsa II
C/Aeronaútica, 5
28923 ALCORCON - MADRID
Tel : (34) 91 644 07 55
Fax : (34) 91 643 18 98
E-mail : gamesystem@gamesystem.es


