
Comunicato stampa 
 
SÜV - Associazione per le tecniche di sicurezza, sorveglianza e 
chiusura crea un nuovo Marchio di Qualità. 
 
il 30 agosto 2006 è stata fondata a Zugo, sotto l'acronimo SÜV (Verein für Sicherheits-, 
Überwachungs- und Verschlusstechnik), l'Associazione per le tecniche di sicurezza, 
sorveglianza e chiusura. Le finalità principali dell'associazione comprendono il lancio e 
l'ampia accettazione di un Marchio di Qualità per le aziende specializzate che lavorano 
secondo le direttive SÜV. 
 
I soci fondatori della nuova associazione sono, senza eccezione, aziende autonome e specialisti 
con pluriennale esperienza nel proprio settore, i quali realizzano già oggi moderne soluzioni 
meccaniche, meccanico-elettroniche ed elettroniche. L'osservanza di direttive riconosciute 
garantisce la massima qualità di progettazione, realizzazione ed assistenza tecnica. 
 
Con il nuovo Marchio di Qualità SÜV si certifica per i committenti della costruzione che la 
progettazione, installazione e assistenza tecnica sono sottoposte a continui controlli. In questo 
modo si dovrebbero evitare successive modifiche ed adeguamenti delle installazioni che non 
corrispondono alle norme vigenti o semplicemente non soddisfano le direttive della committenza, 
lavori che per lo più comportano un grande dispendio finanziario. Esperti indipendenti verificano e 
valutano le prestazioni con controlli annuali. Gli adeguamenti alle direttive vigenti e alle innovazioni 
nell'ambito dei prodotti sono costantemente integrati nelle linee guida. 
 
Al fine di fissare criteri qualitativi riconosciuti in materia di fuga e salvataggio o per quanto riguarda 
gli accessi sorvegliati e controllati agli edifici, la SÜV offre assistenza ad autorità, progettisti e 
committenti nella realizzazione di nuove costruzione e nei rimodernamenti.  
 
I soci sono acquisiti tra le aziende, i progettisti, gli architetti, gli specialisti, le autorità nonché i 
fabbricanti in tutta la Svizzera. La SÜV fornisce informazioni sull'associazione, i suoi servizi, il 
Marchio di Qualità e le linee guida in occasione di fiere, manifestazioni regionali e nelle riviste 
specializzate. Informazioni dettagliate sulla SÜV - Associazione per le tecniche di sicurezza, 
sorveglianza e chiusura sono reperibili all'indirizzo www.suev.ch. 
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