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Comunicato stampa (pubblicazione dal 03.01.2018) 

Swiss TS, Swissi e IWT diventano Swiss Safety Center SA 

Wallisellen, 3 gennaio 2018 – Swiss TS Technical Services SA, IWT Institut für 

Werkstofftechnologie SA e Swissi SA (ex «Istituto di sicurezza») sono state raggruppate in 

un’unica società. A partire dal 1° gennaio 2018 queste aziende fanno parte di Swiss Safety 

Center SA, una società interamente detenuta del gruppo ASIT. 

Per i clienti e i partner significa che la gamma dei servizi erogati dalla stessa fonte, 

nell’ambito della sicurezza tecnica e della gestione del rischio, sarà ancora più ampia:  

 certificazioni dei sistemi di gestione, dei prodotti e delle persone; 

 sicurezza degli impianti, conformità degli insiemi, sicurezza funzionale 4.0; 

 valutazioni della tecnica di sicurezza, simulazioni, modelli di calcolo; 

 protezione antincendio, sicurezza sul lavoro, tutela della salute, protezione ambientale 

aziendale; 

 gestione del rischio integrale;  

 tecnologia dei materiali, stazionaria e mobile;  

 test distruttivi e non-distruttivi, analisi dei danni. 

Verrà ampliata anche la già ricca offerta formativa.  

A partire dal 1° gennaio 2018 tutti i diritti e gli obblighi di Swiss TS, Swissi e IWT sono 

trasferiti a Swiss Safety Center SA. CEO di Swiss Safety Center SA è il Dr. Raffael 

Schubiger. 

 

Indirizzo di contatto:  

Franco Brunner, marketing/comunicazione, Swiss Safety Center SA, 8304 Wallisellen 

franco.brunner@safetycenter.ch, Tel. +41 44 877 61 39 
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Swiss Safety Center – per una sicurezza globale 

Swiss Safety Center SA è un’azienda del gruppo ASIT e fa quindi parte del Centro di 

competenza per la sicurezza tecnica e la gestione del rischio. In questo ambito Swiss 

Safety Center offre un portafoglio completo di servizi per l’industria, il commercio e 

l’artigianato comprendente test, omologazioni e ispezioni nel settore delle attrezzature a 

pressione, della tecnica di saldatura e delle sostanze pericolose nonché valutazioni della 

conformità. Ulteriori servizi riguardano marchi CE e certificazioni, perizie, pareri di esperti 

come pure formazioni e perfezionamenti professionali specifici. 

Swiss Safety Center dispone di competenze riconosciute nel campo della scienza dei 

materiali, della metallurgia, della metallografia oltre che della corrosione e allestisce analisi 

dei danni, pareri e perizie. A tale scopo esegue numerose prove non distruttive dei materiali 

– stazionarie, nel proprio laboratorio di prova, oppure mobili, sul posto. 

La prevenzione dei danni e la protezione antincendio, unitamente alla sicurezza ambientale 

e sul lavoro, alla tutela della salute, alla security e alla gestione del rischio, rappresentano 

un altro ambito importante delle attività di Swiss Safety Center.  

Swiss Safety Center intrattiene una stretta collaborazione con esperti dei più svariati settori 

specialistici, fornisce un contributo attivo in seno a organi normativi e cura una fitta rete di 

contatti a livello internazionale, ad esempio attraverso l’adesione dell’ASIT all’associazione 

VdTÜV. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.safetycenter.ch. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

((Kurzfassung)) 

Swiss Safety Center – für umfassende Sicherheit 

Swiss Safety Center SA è un’azienda del gruppo ASIT e fa quindi parte del Centro di 

competenza per la sicurezza tecnica e la gestione del rischio. In questo ambito Swiss 

Safety Center offre un portafoglio completo di servizi per l’industria, il commercio e 

l’artigianato comprendente test, omologazioni, ispezioni, valutazioni della conformità, 

marchi CE e certificazioni, perizie, pareri di esperti, prove dei materiali, prevenzione dei 

danni come pure formazioni e perfezionamenti professionali specifici. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.safetycenter.ch. 

 

 


