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Zip
Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Controllo sicurezza a 360 gradi
Esa Service srl opera nel settore dei sistemi per la rivelazione di incendi e intrusioni, per la videosorveglianza, per il monitoraggio di accessi e per l’automazione di ediﬁci e parcheggi

S

icurezza, concetto ahimè troppo inﬂazionato
di questi tempi. Spesso basato su pregiudizi e
percezioni indotte invece
che su statistiche oggettive. «Rappresenta comunque la legittima aspirazione
a una migliore qualità della
vita – commenta Massimo
Turri, ad di Esa Service –, la
“inseguiamo” cercando di
rendere il più difﬁcile possibile il veriﬁcarsi di eventi
dannosi». A fondare la sua

società, nel 1991, è giunto
con un ricco bagaglio di
esperienza accumulata dopo aver diretto lavori per
l’installazione di sistemi
di sicurezza e allarme nei
tribunali di Padova, Trieste e Rovigo, nonché per
la centralizzazione degli
impianti video a circuito
chiuso di Cariverona. Nel
‘93 Esa Service aveva già
trasferito la propria sede da
Fiesso d’Artico al comune
di Noventa Padovana ed era

Centrale operativa presso la sede di Esa Service. Tra i clienti: aeroporti, multiutility, banche, assicurazioni, aziende ospedaliere, università, enti pubblici,
forze armate, industrie, ecc.

divenuta centro autorizzato
di tutto il Triveneto per l’assistenza tecnica di Notiﬁer
Italia (Gruppo Honeywell,
con il core business nell’antincendio). In Zip, viale
della Navigazione Interna,
l’azienda arriva nel 2003.
Nuova la sede di quasi mille mq tra ufﬁci, laboratori e
magazzini e 13 gli addetti,
senza tenere conto del nutrito indotto di installatori
e artigiani arruolati in base
alle speciﬁche commesse.
Nel corso degli anni, di pari passo con l’evoluzione
tecnologica, gli orizzonti di
Esa Service si sono ampliati
dall’antincendio alla videosorveglianza e ad ogni altro
tipo di sistema di sicurezza
in generale, ﬁno al riconoscimento facciale o delle
impronte tramite lettori
biometrici, ai collegamenti
satellitari, ai sistemi di rilevazione laser, ecc. «Nell’ambito del Protocollo Sicurezza
del Ministero dell’Interno –
ci spiega Turri – abbiamo
ulteriormente sviluppato
il nostro know-how anche
nella centralizzazione degli impianti di videosorve-

Su proposta del sindaco di Noventa Padovana l’azienda è stata segnalata per
l’innovazione dagli “Amici della Zip” in occasione del Premio 2008. Da sn: la
presidente dell’associazione Cristina de’ Stefani, il sindaco Giuseppe Paviola e
Massimo Turri [www.amicidellazip.it].

glianza del territorio presso
prefetture, provincie, Vvff,
protezioni civili, carabinieri, ecc. Ma ci occupiamo
anche di centralizzazione
di allarmi di tipo tecnologico, ad esempio per il monitoraggio di celle frigorifere
che non devono salire oltre
una certa temperatura, per
il funzionamento di pompe
ad immersione di scantinati
o sottopassi, per l’alimen-

tazione elettrica dei server, ecc.». Tra le numerose
certiﬁcazioni, abilitazioni e
autorizzazioni vantate da
Esa Service, va segnalata in
particolare la licenza prefettizia conseguita per attività di vigilanza con centrale
operativa nella propria sede. Da qui a pensare ad un
prossimo connubio con un
istituto di vigilanza il passo
è breve. (as)

