Distruzione di documenti
con la massima sicurezza

La distruzione di documenti confidenziali merita
almeno la stessa attenzione di quella prestata al
denaro che affidate alla vostra banca.
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Confidenziali o no, gli innumerevoli documenti, carte di credito, radiografie, videocassette,
DVD, CD-ROM, floppy disk, nastri magnetici e
altri supporti dati, un giorno o l’altro dovranno
essere distrutti e smaltiti. E il loro volume
aumenta ininterrottamente.
In qualità di co-imprese tra Securitas e
Barec, le società Datarec AG/SA e Datarec Ticino SA collaborano con numerose
banche, assicurazioni, autorità civili e
militari, aziende industriali e commerciali.
Sono le sole imprese del settore ad essere
membro dell’Associazione delle imprese svizzere di servizi di sicurezza (VSSU). Esistono
misure di sicurezza molto rigorose, dal ritiro
dei documenti da parte di Securitas fino al
loro smaltimento. Grazie al sistema GPS, è

possibile localizzare in qualsiasi momento i
veicoli in servizio e controllare il loro tragitto;
questi dati rimangono conservati per due
anni. Il materiale confidenziale, trasportato in
contenitori chiusi a chiave e piombati, viene
consegnato nell’area di sicurezza della Datarec, costantemente filmato e sorvegliato,
dove viene caricato su nastri trasportatori
protetti contro ogni accesso.
Dopo una prima triturazione grossolana con
appositi macchinari, i ritagli di carta attraversano un vortice, sono nuovamente ma questa
volta finemente tritati e infine pressati in balle. Una ricostruzione del contenuto è assolutamente impossibile. I dati confidenziali sono
dapprima resi irriconoscibili e poi destinati al
riutilizzo, secondo possibilità ecologicamente
giudiziose.
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A colloquio con Markus Scheck,
CEO della Datarec SA, Spreitenbach

Lei vende sicurezza. Quanto è effettivamente sicura questa sicurezza?
Markus Scheck: La sicurezza assoluta non esiste nemmeno in questo ambito. Si tratta di considerare il più
possibile tutti i rischi e di ridurli secondo il principio: ¨la catena più solida è solida come il più debole dei suoi
anelli¨. La nostra catena di sicurezza comprende dei contenitori impenetrabili, dei veicoli speciali guidati esclusivamente dal personale della Securitas, dei centri di distruzione in tutta la Svizzera protetti tramite allarmi e
video-sorveglianza.

Datarec preleva i documenti con dei furgoni che sono sicuri quasi quanto quelli portavalori.
Non esagerate un po’?
Le esigenze in materia di sicurezza sono effettivamente le stesse, sia che trasportiamo valuta, titoli, documenti
o supporti di dati confidenziali. In tutta la Svizzera abbiamo trasformato più di venti veicoli pesanti in veicoli
di sicurezza, totalmente in metallo e con numerose funzioni di sicurezza specifiche. Una ¨scatola nera¨ fa pure
parte dell’equipaggiamento, alfine di permettere una registrazione numerica delle condizioni di circolazione o
dei tragitti effettuati e la loro consultazione durante due anni. Securitas trasporta i contenitori di sicurezza per
via diretta fino al centro di distruzione più vicino. E’ il nostro solo mezzo per garantire una catena di sicurezza
impeccabile. Alfine di assicurare una rintracciabilità, i nostri contenitori sono dotati di un codice a barre.
Securitas trasporta i container di sicurezza per via diretta fino al centro di distruzione più vicino. E’ il nostro solo
mezzo per garantire una catena di sicurezza impeccabile.

Quanto dura lo stoccaggio del materiale prima che sia reso irriconoscibile?
Secondo le nostre Condizioni generali di vendita, l’operazione potrebbe durare fino a un massimo di 24 ore.
Ma è l’eccezione, ad esempio per archivi voluminosi. Normalmente i nostri termini sono più brevi: i documenti
confidenziali vengono distrutti il giorno stesso dell’arrivo nel nostro centro di smaltimento. In ogni caso, il
cliente riceve un protocollo di smaltimento dettagliato.

Che cosa succede con la carta triturata, viene smaltita in maniera ecologica?
Siamo certificati ISO 9001 e 14001 e abbiamo dunque un sistema interno di controllo ambientale, ricicliamo il
100% della carta. La carta vecchia è una materia pregiata a partire dalla quale vengono fabbricati prodotti a
base di carta per uso domestico. Siamo associati anche alla VSSU ( Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza). Siamo in primo luogo un’impresa di sicurezza ; per noi l’importante non è la separazione dei documenti
in funzione del materiale – la priorità è data alla riservatezza e alla sicurezza.
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