SEGNALETICA VERTICALE
ORIZZONTALE E TINTEGGIATURE
Segnaletica orizzontale e verticale stradale,
segnaletica di sicurezza in ambiente di lavoro
e tinteggiature civili industriali
Grazie ad un’esperienza di 15 anni in ambito di segnaletica, SECOOP Impresa Sociale scs onlus, è il partner ideale per enti
pubblici e aziende private sia nella posa in opera di segnaletica orizzontale (tracciatura e verniciatura) sia nella produzione e
installazione di segnaletica verticale in ambito stradale, secondo le normative di sicurezza previste dal Codice della Strada, che in
ambienti di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
SECOOP dispone di un ufficio tecnico specializzato in grado di seguire la progettazione e l’esecuzione dei lavori garantendo
affidabilità, competenza e professionalità per un servizio mirato alla soddisfazione delle esigenze della committenza.

Un elemento fondamentale per garantire la sicurezza nella viabilità, sia sulla rete viaria nazionale sia all’interno dei luoghi
di lavoro, sono le segnaletiche orizzontali e verticali. Le normative in base alle quali si progettano sono tratte dal Codice
della Strada e dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.
In ambito stradale L’efficienza della segnaletica di cui è dotata una strada è fra i principali requisiti per minimizzare
la frequenza e la gravità degli incidenti. Ogni guidatore è in grado di leggere e capire la segnaletica in qualsiasi parte
d’Europa egli si trovi, grazie alle normative emesse in Italia in conformità agli accordi in sede Europea.
La perfetta leggibilità e manutenzione della segnaletica sono quindi un elemento indispensabile per la sicurezza
del cittadino, un servizio che SECOOP garantisce a 360°.
In ambiente lavorativo La sicurezza negli ambienti di lavoro è una condizione necessaria ed essenziale affinché
un’azienda possa essere efficiente, sia dal punto di vista dello svolgimento delle normali attività lavorative in completa
sicurezza sia nell’ottimizzazione dei processi operativi, rendendo i passaggi fluidi e funzionali.
La segnaletica di sicurezza è parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di
uno o più rischi nell’ambiente di lavoro e deve essere opportunamente utilizzata in tutte le condizioni in cui siano presenti
pericoli non controllabili con sistemi tecnologici o con l’adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

SECOOP, grazie anche alla pluriennale esperienza, è leader nello studio e nella posa di segnaletica aziendale di sicurezza in
provincia di Brescia e nelle province limitrofe.
SECOOP offre un servizio completo, partendo dalla progettazione fino alla verniciatura e tracciatura di segnaletica orizzontale,
produzione e installazione di cartellonistica standard o personalizzata, fornitura e posa in opera di segnaletica complementare. Ogni
intervento viene valutato e successivamente progettato effettuando sopralluoghi preliminari per definire gli interventi e individuare i
macchinari necessari per la realizzazione. Lo studio della commessa per la valutazione di eventuali criticità, garantisce alla committenza
una maggiore qualità del servizio e una maggior precisione nella stima dei tempi di realizzazione e intervento.

SEGNALETICA IN AMBITO STRADALE
Segnaletica orizzontale
SECOOP è in grado di realizzare la segnaletica stradale orizzontale tracciando e verniciando con le vernici più adatte o previste
dal capitolato. è in grado di svolgere lavori di ogni entità, dalle piccole variazioni alla mobilità, l’esecuzione di segnaletica
temporanea (sia in vernice che con materiali removibili), l’organizzazione di aree e posteggi condominiali, fino alla realizzazione di
opere più importanti come posteggi di centri commerciali, di grandi aziende e piccoli appalti pubblici. La cooperativa ha ampia
esperienza nella gestione di commesse di grande entità come lavori pubblici pluriennali.

Le principali lavorazioni, messe in opera secondo le norme previste da Codice della Strada, sono le seguenti:
n Esecuzione di strisce continue e discontinue di nuovi tracciamenti e/o ripasso con utilizzo di traccialinee
n Esecuzione di strisce continue e discontinue per cantieri temporanei con utilizzo di traccialinee
n Cancellazione di segnaletica stradale con idonee vernici oppure meccanicamente
n Esecuzione di segnaletica orizzontale per proprietà private esterne, ad esempio viabilità e parcheggi
per poli di attrazione in genere (centri commerciali, supermercati, luoghi di aggregazione e di spettacolo)
Le principali tipologie di vernici utilizzate:
n Vernice spartitraffico
n premark
n altri prodotti a richiesta (ad es. vernici all’acqua, bicomponente plastico spatolato etc.)

Segnaletica verticale e complementare
L’attività di SECOOP consiste, non solo nella produzione di cartelli segnaletici stradali, ma anche nell’installazione con squadre
specializzate e dotate di idonee attrezzature.
La segnaletica stradale verticale comprende:
n Cartelli stradali fornitura e installazione di segnaletica stradale verticale realizzata con pellicola rifrangente omologata
di classe 1 e 2 su supporti in alluminio scatolato, piano o estruso e ferro. Tutta la cartellonistica da posare in aree pubbliche viene
fornita con marchiatura CE conforme alla nuova normativa per della segnaletica stradale
n Segnaletica temporanea forniture di segnaletica da cantiere con l’ausilio di tutti i dispositivi adatti e omologati per il posizionamento
temporaneo quali pali completi di basi o cavalletti
n Segnaletica complementare forniture e posa in opera per clienti pubblici e privati di segnaletica stradale complementare
come delineatori e marginatori di carreggiata, barriere, paletti, archetti parapedonali e antisosta, transenne, specchi parabolici,
new jersey, dossi, cordoli in gomma, occhi di gatto, dissuasori e nastri segnaletici
	Per le realizzazione dei cartelli stradali vengono utilizzati i seguenti materiali:
n supporti in lamiere di alluminio e di acciaio verniciati con speciali polveri poliestere a forno
n pellicole retroriflettenti con caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata stabilite
dal d.m. n. 1584 del 31/03/2017

SEGNALETICA DI SICUREZZA PER AMBIENTI DI LAVORO
Segnaletica orizzontale
La Cooperativa, dispone di un ufficio tecnico che supporta il cliente sia nella fase progettuale sia nella scelta delle corrette vernici per
le pavimentazioni da trattare, garantendo quindi affidabilità, competenza e professionalità nell’esecuzione dei lavori.
SECOOP realizza interventi di segnaletica orizzontale su qualsiasi tipologia di pavimentazione industriale (in resina, in calcestruzzo, al
quarzo, precedentemente trattati con resinature, verniciature o trattamenti antipolvere) preparando la pavimentazione alla verniciatura
con operazioni di pre-trattamento delle superfici attraverso lavorazioni meccaniche (lavaggi) per la rimozione di segnaletica esistente.

Gli interventi di segnaletica orizzontale includono normalmente i seguenti elementi:
n Esecuzione di strisce continue e discontinue per la realizzazione di percorsi (transito pedonale, automezzi, carrelli
elevatori, uscite di sicurezza) e di zone da destinare ad usi specifici (delimitazione di spazi per particolari aree di lavoro, per la
ricarica di carrelli elevatori, per accettazione e consegna di merci, etc.)
n Esecuzione di aree zebrate per la realizzazione di attraversamenti pedonali o per interdizione in determinate zone
lavorative
n Esecuzione di simboli convenzionali (numeri, lettere, muletto, pedone, frecce, etc) mediante apposite dime in alluminio
	I prodotti normalmente utilizzati per le lavorazioni sopra descritte sono i seguenti:
n Primer bicomponente epossidico a solvente uniformante, ideale come trattamento preliminare su supporti
cementizi o assorbenti in genere, che promuove l’adesione del successivo ciclo protettivo
n Vernice bicomponente epossidica all’acqua semilucido ideale per pavimenti in cemento, caratterizzata da elevato
potere d’ancoraggio e notevole resistenza nel tempo, impermeabile ad oli e grassi.
n altri prodotti a richiesta

La Cooperativa, attraverso i propri tecnici, valuta e progetta l’intervento effettuando sopralluoghi preliminari per definire gli
interventi e individuare i macchinari necessari per la realizzazione. Lo studio della commessa prima delle attività garantisce alla
committenza una maggiore qualità del servizio potendo verificare preventivamente eventuali criticità. Tra le attrezzature scelte
ed impiegate, SECOOP utilizza macchine traccialinee e airless di marche leader nel settore.

TINTEGGIATURE CIVILI ED INDUSTRIALI
In parallelo al settore della segnaletica, SECOOP opera nel settore delle manutenzioni edili con particolare riferimento alle opere
di imbiancatura e tinteggiatura di interni e esterni, operando su grandi infrastrutture (metropolitane, tunnel stradali, paracarri
di ponti, etc.). Grazie alla competenza acquisita dal suo personale, garantisce l’esecuzione degli interventi con la massima
precisione ed efficienza e con il minor disagio possibile per l’attività produttiva dimostrandosi specialista nel settore. Il servizio
di imbiancatura viene effettuato utilizzando sia prodotti tradizionali (stucchi, idropitture traspiranti, tempere a base vinilica o acrilica)
sia prodotti più innovativi e performanti (pitture ai silossanici e pitture ai silicati). SECOOP offre una gestione completa del servizio
che comprende la preparazione della superficie, il trattamento della stessa e la pulizia finale del cantiere.
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