


UN AMBIENTE SICURO PER CLIENTI E DIPENDENTI

▶ Servizio di sorveglianza presso gli stabilimenti balneari al fine di evitare assembramenti e code negli 
   spazi comuni;
▶ Verifica della presenza dei dispositivi di protezione individuale;
▶ Gestione assembramenti presso spiagge, hotel, ristoranti, centri commerciali e villaggi.

Riservatezza, controllo impeccabile agli accessi, discrezione, sorveglianza:
è quello che garantiranno con professionalità e competenze i Security-Men della SOGEST ITALIA per 
sorvegliare le concessioni balneari, mettere in guardia gli ospiti degli stabilimenti dall'acquisto di merce dai 
venditori abusivi ma anche dai massaggi praticati sulla spiaggia da massaggiatori non autorizzati oltre a 
controllare gli accessi alle strutture ricettive, a regolare la viabilità nei parcheggi, a distogliere i 
malintenzionati dal commettere reati e ad educare i turisti/clienti al corretto comportamento da tenere in 
spiaggia per far percepire ai fruitori sicurezza, serenità, ordine e legalità. Da questa estate lo “Steward di 
spiaggia” sarà anche una figura rassicurante e accogliente con il compito di controllare il rispetto delle regole 
anti-contagio Covid-19 e dare consigli ai clienti anche sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
SOGEST ITALIA metterà a disposizione dei balneari personale appositamente formato per rispondere alle 
domande dei clienti, per far rispettare il distanziamento sociale, per contingentare gli ingressi, per misurare la 
temperatura corporea, per contribuire all’intera gestione aziendale nel far rispettare le nuove procedure che 
dovranno essere adottate. 

Gli “Steward di spiaggia” saranno quindi figure preposte a controllare il perfetto rispetto delle misure 
antivirus, monitorando la concessione, rispondendo alle domande dei clienti e distribuendo materiale 
informativo oltre a puntualizzare le misure base di prevenzione, come lavarsi spesso le mani, evitare di creare 
affollamenti in spiaggia, ricordare di ordinare cibo e bevande possibilmente tramite mail e/o messaggi senza 
recarsi al bar o al ristorante, sostare vicino alle docce o ai bagni rispettando il distanziamento sociale, indossare 
i dispositivi di protezione individuale (ove previsto), ricordarsi anche gli orari in cui è meglio ripararsi dal sole, 
insomma, gli steward dovranno dare agli utenti un quadro più completo su come vivere la spiaggia in sicurezza.



TI AUITIAMO A
RIAVVIARE LA TUA ATTIVITÀ

IN SICUREZZA

TRATTAMENTO CERTIFICATO CONTRO

BATTERI, SPORE ED ALTRI TITPI DI VIRUS
COVID-2019,

Gli Stewart di SOGEST ITALIA saranno dunque gli angeli custodi della spiaggia, i professionisti della sicurezza 
che, in sinergia con i bagnini e con lo staff degli stabilimenti balneari, garantiranno la privacy, la sorveglianza e 
la tranquillità degli ospiti preoccupandosi che non venga recato loro disturbo, controllando il rispetto delle 
procedure anti-contagio coronavirus, presidiando le aree riservate ai clienti ed evitando assembramenti.



CAPILLARITÁ

CONTATTI

LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
TOSCANA 

EMILIA ROMAGNA
UMBRIA

ABRUZZO
CAMPANIA

MOLISE
PUGLIA

CALABRIA
LIGURIA

BASILICATA
SICILIA

SARDEGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

MARCHE
VENETO

Grazie alla presenza capillare delle varie filiali operative strategicamente posizionate a livello logistico ed al 
relativo personale che opera su tutto il territorio nazionale, SOGEST ITALIA offre ed è in grado di implementare i 
suoi servizi in:

SIAMO PRESENTI ED OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Via Pietro della Valle 13 - 00193 Roma
Tel: 06.87071401
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