PROFESSIONISTI DEL RISANAMENTO

SAFETY & QUALITY CLUB

V.I.

CARD

L’esclusiva carta riservata al club dei
professionisti del risanamento di qualità

VERY
IMPORTANT
PROFESSIONIST
CARD

Sicurezza & Qualità S.r.l.

Deumidificazione e restauro.
Chiesa di San Michele Arcangelo - Spianate - Lucca

S. Paolo
La deumidificazione “su misura”
Conoscere la nostra azienda

SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA
DEUMIDIFICAZIONE ED IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA
E DI COSTANTE RICERCA DI
SOLUZIONI INNOVATIVE
PRODOTTI DI RISANAMENTO
COMMERCIALIZZATI NEL MERCATO
ITALIANO ED ESTERO
COLLABORAZIONI CON IMPORTANTI
FONDAZIONI E SOPRINTENDENZE
AI BENI AMBIENTALI E CULTURALI

La nostra filosofia
Risolvere in modo efficace e definitivo le
problematiche legate alla conservazione del
patrimonio edilizio e storico-monumentale,
nel pieno rispetto dell'integrità storica e fisica
dell’edificio.

monumentali, consolidamenti strutturali,
impermeabilizzazioni, recupero del c.a. etc.,
assicurando attraverso propri tecnici una
capillare assistenza e consulenza diretta ai
progettisti ed a tutti gli operatori del
settore.

Il valore del nostro impegno
Da oltre 20 anni la S.Paolo applica le
proprie tecnologie ed i propri prodotti nel
campo della deumidificazione e del
risanamento, facendosi conoscere ed
apprezzare da subito per la sua serietà e
professionalità del proprio operato. Il nostro
sistema lungamente collaudato e garantito
della Barriera Chimica, eseguito da nostri
operatori altamente qualificati, ci ha
permesso di essere riconosciuti tra le
aziende oggi maggiormente specializzate
ed affidabili in questo specifico settore.
Inoltre la propria specializzazione si
estende agli interventi di restauri

I nostri prodotti
L'esperienza acquisita negli anni è alla base
del successo ottenuto dal nostro sistema
Barrigel, il pratico kit da noi proposto per
realizzare uno sbarramento uniformemente
distribuito, garantito ed inalterabile nel
tempo. In questo modo anche le imprese e
gli amanti del “fai da te” potranno usufruire di
un sistema semplice ed affidabile per
operare sempre ai massimi livelli. I prodotti
specifici di risanamento comprendono anche
gli intonaci deumidificanti e gli additivi per il
trattamento antisalino, indispensabili per
chiudere il ciclo della deumidificazione
muraria in modo corretto ed efficace.
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LA CARTA VINCENTE!
di due dinamiche aziende unite dai comuni
“Dall'esperienza
denominatori, Qualità, Sicurezza, Affidabilità, nasce la
formula del Safety & Quality Club, con il concreto obiettivo di
trasferire la nostra filosofia che ci contraddistingue al servizio
del Professionista di Qualità

”

Un vantaggio
tira l'altro.....

Vogliamo formare
professionisti del
risanamento

La V.I.P. CARD è l'esclusiva carta
riservata a tutti i professionisti del
risanamento di qualità iscritti al
“Safety & Quality Club” che
permette di accedere agli esclusivi
vantaggi a loro riservati.
Il Club è una innovativa iniziativa con lo
scopo di fidelizzare la collaborazione dei
professionisti più specializzati ed attenti
alla risoluzione di tutte le molteplici
problematiche che il campo del
risanamento e della sicurezza oggi
presenta, informandoli ed assistendoli in
tutte le fasi di definizione dell'intervento.
I Prodotti ed i Servizi da noi offerti, uniti
da una presenza tecnica sempre
costante al servizio del professionista,
sono la risposta più sicura e definitiva per
affrontarli e risolverli, nel rispetto sempre
presente della qualità e della sicurezza.

• I vantaggi
Il progettista che entra nel “Safety &
Quality Club” ha molti vantaggi. Tutta
l'assistenza gratuita nella verifica
in cantiere delle problematiche legate
al risanamento del manufatto oggetto
d'intervento, attraverso l'analisi
stumentale dello stato sul grado di
umidità presente secondo la
normativa UNI 11085 01/11/2003
N. 19 (in adozione per i Beni culturali)
con il metodo ad impulso elettrico con
specifico igrometro, o altri metodi
a seconda dei casi, come quello
eseguito in profondità tramite
essiccazione, termografia IR per la
determinazione della temperatura
superficiale, igrometro a carburo di

calcio CM. Verifica della salinità
presente nelle murature attraverso
un’analisi chimica dei sali, compilando
una scheda dettagliata sulla quantità e
sul tipo dei sali.
Assistenza ed eventuale verifica di tutte
le fasi inerenti la redazione del Piano di
Sicurezza per la determinazione e la
valutazione di rischio sul cantiere.
Check up specifico sulla tipologia di
cantiere..

Metodo ad impulso
elettrico - Igrometro

FOTO 3
Termografia IR per la
determinazione della
temperatura superficiale

Termobilancia
elettronica
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Collabora con noi
Tutti i vantaggi
della scelta
tradotti in una
comoda carta
“La tua carta
vincente”

Ulteriori vantaggi

Noi della S. PAOLO consideriamo
preziosa e molto speciale la
collaborazione con Voi professionisti,
come principali interlocutori e nostri
partner di riferimento. Pertanto
sarebbe altrettanto un privilegio potere
essere considerati anche da Voi un
riferimento per la Vostra attività
tecnica e professionale, per offrire alla
Vostra clientela un servizio sempre ai
massimi livelli di affidabilità e di
sicurezza. La “V.I.P. Card”, emessa
nell'ambito dell'iscrizione al SAFETY &
QUALITY CLUB, è uno tra i numerosi
vantaggi che offre il CLUB, ed in
particolare vuole premiare la fedeltà e
la fiducia accordataci.

• Come funziona
La S. PAOLO ti riserva una
percentuale sui lavori da te segnalati, e
andati a buon fine, o sulla fornitura dei
nostri prodotti di risanamento, nella
misura di un 8% sul valore
dell'intervento o fornitura proposta.
Accreditiamo così l'importo
corrispondente maturato direttamente
sulla “V.I.P. Card” che può essere
quindi utilizzata come una normale
carta prepagata ricaricabile per tutti gli
acquisti on line, per i pagamenti e i
prelievi, in Italia e all'estero.

• Vantaggi punti Fedeltà
Gli importi accreditati sulla carta danno
diritto all'accumulo di “punti fedeltà”.
Questi punti potranno essere utilizzati
per ricevere ulteriori premi da
scegliere tra le preziosissime
pubblicazioni rappresentate da libri,
manuali e riviste tecniche di settore,
edite da importanti case editrici di
riferimento. Puoi anche usufruire dei
buoni vacanza per un piacevole
soggiorno con l'esclusiva formula a te
riservata.
• Punti accumulati
Per ogni 100 euro di accredito sulla
“V.I.P. Card” darà diritto a 200 punti
fedeltà.

Punti 400
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Analisi e interventi sul
“costruito storico”

Valutazione del degrado e
programmazione della manutenzione

Dal materiale alla messa
in opera del prodotto

Progettazione e gestione economica
della sicurezza in cantiere

Indicazioni e idee per progettare
la casa a consumo zero

L’edificio ESISTENTE

Valutazione del degrado e
programmazione della manutenzione

L’edificio NUOVO
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Barriera chimica con Sistema Barrigel.
Località Campoverardo - Venezia

Barrigel e prodotti
di risanamento

Punti 400

Nuova edizione
ampliata

Progettazione - Tecnologia Normativa
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Deumidificazione e consolidamento
Chiesa Cerreto Guidi - Firenze

Consolidamento colonne
con resina epossidica
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Barriera chimica colonne
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Ulteriori vantaggi

Puoi anche richiedere di convertire in
punti anche il totale della tua
percentuale acquisita dai lavori
segnalati e accreditati sulla tua carta.
In questo caso avrai diritto a ricevere
uno o più gadgets tra quelli elencati,
corrispondenti al controvalore in punti
accumulato.

• Safety Corner Club.
• Assistenza tecnica ed analisi del
manufatto.
• Assistenza valutazione rischi.
• Fidelizzazione fiducia e
collaborazione.
• Punti fedeltà.
• Conversione budget della carta in
punti.

Ogni carta ha i suoi
diritti

Punti 500
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Premiati con
una vacanza

Trasforma i tuoi punti in una vacanza
con “Travel Shopping Voucher” per
viaggiare dove vuoi e quando vuoi.
Ogni 2000 punti accumulati puoi
convertirli in buoni di  100 da
spendere per l'acquisto di un
pacchetto vacanza o di una crociera,

di uno dei principali Tour Operator
Italiani, presso l'Orchidea Viaggi.
Durata minima della vacanza una
settimana, telefonando allo 02
75397256 per informazioni e
prenotazioni e chiedere del settore
turismo.

Buono Vacanza

SISTEMI E TECNOLOGIE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

www.spaololucca.com

Nome:

www.orchideaviaggi.it

FAC-SIMILE

“Buono Travelshopping: per viaggiare dove vuoi,
quando vuoi, con chi vuoi ”

BUONO TRAVELSHOPPING DEL VALORE DI EURO X00,00 DA UTILIZZARE PER L’ACQUISTO DI
UN PACHETTO TURISTICO O DI UNA CROCIERA PRESSO L’ORCHIDEA VIAGGI ENTRO
IL 30 GIUGNO 2012.
PER INFORMAZIONI SULLE PROPOSTE E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL
02 75397256 E CHIEDERE DEL SETTORE TURISMO.
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No. Voucher
SPLC2011A0001
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Rendering

Realizzazioni di immagini rendering e
animazione in 3D, inclusi i video in
stereoscopia (da vedere con gli
occhiali 3D) e applicazioni interattive.

Puoi convertire a partire da
10.000 punti una immagine
rendering.
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Regolamento

Denominazione dell’iniziativa: V.I.P. Card
Aziende promotrici: S.Paolo con sede legale
Viale Europa 797/C, 55100 Lucca;
SQ PIU’ con sede Via Maurizio Attendola detto
Sforza 5, 20141 Milano.
Motivo dell’iniziativa: promuovere la
collaborazione con i Professionisti nell’ottica di
una fidelizzazione.
Destinatari dell’iniziativa: Tutti i Professionisti e gli
operatori del settore del risanamento.
V.I.P. Card: le card sono fornite gratuitamente e
sono personali e non cedibili e verranno
consegnate direttamente a mezzo posta dalla S.
Paolo;
le card sono utilizzabili senza scadenza per tutta la
durata dell’iniziativa;
la scheda di adesione dovrà essere compilata in
modo veritiero e completo in ogni sua parte e
spedita alla sede della S.Paolo, oppure compilata
direttamente sul sito www.spaololucca.com
Condizioni di adesione: la partecipazione
all’iniziativa è gratuita e comprende
automaticamente l’iscrizione al “SAFETY
&QUALITY CLUB” che dà diritto a ricevere tutti i
vantaggi da esso derivanti e specificati nella
brochure dedicata all’iniziativa;
in caso di smarrimento, rottura della carta o furto,
il titolare dovrà comunicarlo a mezzo posta a S.
Paolo Viale Europa 797/c 55100 Lucca e

compilare il modulo per richiederne una nuova,
dove vi saranno riaccreditati i punti accumulati.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003
La informiamo che ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs
n. 196/2003 in seguito alle finalità inerenti il
servizio proposto i dati personali forniti alla S.
Paolo, titolare del trattamento, in caso di
consenso esplicito verranno inseriti nel proprio
archivio e trattati mediante registrazione ed
elaborazione su supporti magnetici e con
strumenti telematici, informatici e cartacei.
Il trattamento avviene con procedure adeguate a
tutelare la riservatezza dell’ interessato, ai fini
della raccolta, conservazione, registrazione,
elaborazione, raffronto, comunicazione, utilizzo,
modificazione, diffusione e cancellazione degli
stessi, anche con due o più combinazioni delle
attività citate.
Il trattamento dei dati, necessari alla fornitura del
servizio, sarà finalizzato anche per i seguenti fini:
a. Fornire i nostri servizi ed i prodotti da Lei
richiesti, ed adempiere agli obblighi contrattuali
assunti nei Suoi confronti, derivanti dalla Sua
iscrizione al nostro programma di fidelizzazione
relativo al nostro Club.
b. Per finalità promozionali ed invio di ulteriori
offerte e informazioni commerciali e comunicare i

Suoi dati ai nostri partners commerciali inseriti nel
programma di fidelizzazione V.I.P. Card, anche
allo scopo di inviarLe i prodotti ed i servizi richiesti
ed eventuali promozioni da parte di questi ultimi.
Tale lista è visionabile all’interno della nostra
brochure dedicata all’iniziativa promossa
nell’ambito del SAFETY & QUALITY CLUB e nel
nostro sito internet www.spaololucca.com
c. Adempiere agli obblighi di legge.
Il consenso al trattamento dei dati ha natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto comporta solo
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura
del servizio e l’invio dei prodotti, nonché tutti gli
obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normativa
comunitaria, rinunciando a ricevere offerte
e proposte commerciali.
L’interessato ha diritto, a cura del titolare del
trattamento, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.
L’interessato ha altresì diritto di opporsi, in tutto o
in parte, al trattamento dei dati che lo riguardano.
I sopracitati diritti potranno essere esercitati
contattando il titolare del trattamento S. Paolo
con sede in Viale Europa 797/c tel. 0583
419249 o scrivere a info@spaololucca.com

Scheda da compilare per ricevere la V.I.P. Card

NOME E COGNOME

M
DATA DI NASCITA

F

SESSO

PROFESSIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

NAZIONE

PROV.

E-MAIL

CAP

TELEFONO

* Obbligatorio riempire tutti i campi per aderire al programma V.I.P. Card
a) Autorizzo il trattamento dei miei dati ai fini dell’attività di proliferazione nei confronti di S. Paolo e dei partners commerciali associati indicati nella brochure
dedicata e sul sito internet www.spaololucca.com.
Data e Firma
b) Autorizzo il trattamento dei miei dati ai fini di marketing diretto (comunicazioni in merito ad invio di promozioni e materiale pubblicitario e prodotti richiesti dalla
brochure dedicata e presenti sul sito internet www.spaololucca.com), nei confronti di S. Paolo e dei partners commerciali associati.
Data e Firma
S. PAOLO - V.le Europa 797/c - 55100 LUCCA
Numero verde 800134810

8

SQ Più SRL

La nostra missione
Assicurare il pieno rispetto delle normative e
delle procedure per i nostri clienti creando
valore per le loro imprese.
Utilizzare soluzioni professionali all’avanguardia
e mirate per le diverse realtà aziendali nella
piena consapevolezza che ogni organizzazione
ha una sua specificità individuale che la
distingue da tutte le altre.
Chi siamo
La SQ Più nasce nel 2003 dall’unione delle
diverse competenze frutto di anni di esperienza
al servizio delle aziende nell’ambito della
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro e della gestione e certificazione dei
processi di qualità.
Cosa facciamo
La nostra attività consiste nel fornire risposte
concrete alle esigenze di tutte le aziende che
desiderino operare in regime di sicurezza
nella salvaguardia dell’ambiente e della salute
dei lavoratori durante lo svolgimento della loro

attività sul luogo di lavoro. Siamo inoltre in grado
di supportare le aziende nello sviluppo o
nell’aggiornamento del loro “sistema qualità” per
migliorare i processi produttivi e gli stessi
prodotti e aumentare la competitività
dell’azienda nel mercato di riferimento.

•
•

Alcune delle nostre attività
• Check up della sicurezza con sopralluogo e
verifica dello stato di sicurezza aziendale in
ottemperanza ai D.lgs 81/08 e 106/09 e
s.m.i.;
• Elaborazione e stesura del documento di
valutazione dei rischi aziendali ;
• Consulenza ed assistenza per l’aggiornamento
periodico del documento di valutazione del
rischio e del programma di attuazione;
• Consulenza ed assistenza per l’individuazione
e la designazione dei membri del Servizio di
Prevenzione e Protezione:
• R.S.P.P.;
• R.L.S.;
• Medico Competente,
• Addetti S.P.P.;

•
•
•
•

•
•

• Addetti alla Squadra Antincendio ed
Evacuazione;
• Addetti alla Squadra di Primo Soccorso.
Assunzione dell’incarico di Responsabile
Esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
Assistenza al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione interno;
Assistenza alla creazione e messa a punto del
Servizio Prevenzione e Protezione interno se
non presente;
Consulenza ed assistenza nel campo della
sicurezza di macchine ed impianti ;
Consulenza e assistenza per la redazione del
POS (Piano Operativo della Sicurezza;
Consulenza e assistenza nella redazione del
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento ) di
cantiere sia in fase di progettazione che di
esecuzione;
Valutazione strumentale del rischio rumore;
Valutazione del rischio incendio e assistenza
nell’ottenimento del CPI (certificato
prevenzione incendi).
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Il valore aggiunto
che ci rende differenti

Qualità, sicurezza, affidabilità
al servizio del professionista
• Assistenza tecnica capillare.
• Tecnologie innovative e prodotti
di ultima generazione.
• La deumidificazione su misura
con soluzioni adeguate ad ogni
circostanza.
• Sviluppo costante dei prodotti.

Contatti

info@spaololucca.com
segreteria@sqpiu.it

Uffici direzionali e amministrativi S. Paolo

S. Paolo
Viale Europa, 797/C
55100 Lucca
Tel. +39 0583 419249
Fax +39 0583 550858
Numero verde 800 13 48 10

SQ PIU' (Sicurezza & Qualità) S.r.l.
Via Muzio Attendolo detto Sforza, 5
20141 Milano
Tel. +39 02 5390723
Fax +39 02 52209028
Numero verde 800 12 45 30

www.spaololucca.com
www.sqpiu.it
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