
Protection systems against fall from heights and for
safe access and progress on confined spaces

Dispositivi contro le cadute dall’alto e
per l’accesso e la progressione in spazi confinati
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La più vasta gamma
di soluzioni sul mercato,
con servizi e prodotti.

Ispirandosi a valori quali la centralità della vita umana, la 
passione per l’innovazione e la divulgazione della cultura 
della sicurezza, Genesi Italia ha una Vision chiara, intrinseca 
nei suoi dipendenti, per tutte le aree aziendali e ruoli, nei 
suoi collaboratori, nei sui servizi e nei suoi prodotti: “ Essere 
il braccio che salva la vita e protegge i sogni di chi lavora.”

La missione di Genesi Italia è: 
Progettare e realizzare soluzioni che tutelano la vita delle 
persone. Diffondere la cultura del diritto di lavorare in si-
curezza per permettere al lavoratore di tornare a casa ogni 
giorno sano e salvo.

Genesi Italia lavora quotidianamente seguendo i valori 
dell’affidabilità, del rispetto,  della competenza, della 
sfida, dell’eccellenza, della comunicazione.

Inspired by values   such as the centrality of human life, pas-
sion for innovation and the dissemination of safety aware-
ness, Genesi Italia has a clear intrinsic Vision for its employees, 
for all business areas and roles, for its collaborators, servi-
ces and in its products: “To be the arms that save workers’ 
lives and protect their dreams”.

The Genesi Italia mission is: 
To protect and implement solutions that safeguard peo-
ple’s lives. To disseminate awareness of the right to work 
safely, allowing employees to return home safe and sound 
every day.

Genesi Italia works everyday following values   of reliability, 
respect, competence, challenge, excellence and commu-
nication.

The widest range
of product and service
solutions on the market.



Genesi Italia puts safety as its first priority. Safety intended 
as the set of theoretical and practical knowledge with all ne-
cessary instruments to safeguard a man’s life and allow him 
to go back home, at the end of each working day.

Following the great success obtained after its ten-year expe-
rience in Italy, the company is raising the bar by undertaking 
a new challenge with enthusiasm: the access into the Euro-
pean market.

To face the approach to new markets successfully, we cre-
ated a new brand, starting from the origin of life, the most 
precious gift for each man: GENESI italia. Even our slogan 
evolved from “Safe for Nature” to “Be Safe”: an exhortation 
for workers to protect, every day, their safety and a warning 
to all employers, to remind their responsibilities towards em-
ployees and their families.

Thinking about safety responsible, Genesi Italia created a 
team of specialized professionals with the unique goal to 
support employers in their process of risk assessment re-
garding works at heights or in confined spaces. By analyzing 
adopted protective systems, GENESI Italia advisors are able 
to suggest the implementation and use of some corrective 
and preventive actions in order to lower the probability of in-
juries. Technical experts will help workers by showing them 
all risks associated to their mansions and by training them , 
through practical courses, in using the anti-fall devices avai-
lable at work.

Who is Genesi Italia?
Passion, professionalism and daily
commitment.

Genesi Italia mette al primo posto la sicurezza, intesa come 
l’insieme delle conoscenze teoriche e pratiche unite ai di-
spositivi necessari a salvaguardare la vita dell’uomo e ga-
rantirgli la possibilità di tornare a casa dalla propria famiglia 
al termine di ogni giornata lavorativa.

Forte del successo ottenuto durante la decennale espe-
rienza in Italia, l’azienda ha scelto di alzare nuovamente l’a-
sticella ed intraprendere con entusiasmo una nuova sfida, 
affacciandosi sul mercato europeo.

Per affrontare con successo la scalata a nuovi mercato, è sta-
to creato un nuovo brand, partendo proprio dall’origine della 
vita, il bene più prezioso di cui dispone ogni uomo, da qui il 
nome GENESI Italia. Anche lo slogan si è evoluto da “Sicuri 
per Natura” a “Be safe”, un’esortazione per i lavoratori a sal-
vaguardare ogni giorno la propria incolumità e un monito per 
ricordare ai datori di lavoro la responsabilità che hanno nei 
confronti dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

Pensando alle figure responsabili della sicurezza dei lavo-
ratori, Genesi Italia ha riunito un team di professionisti spe-
cializzati con l’obbiettivo di affiancare il datore di lavoro nel 
processo di valutazione dei rischi connessi al pericolo di 
caduta dall’alto o al lavoro in ambienti confinati. Attraverso 
l’analisi dei sistemi di protezione adottati, i consulenti Ge-
nesi Italia Planet sono in grado di consigliare l’adozione e 
l’introduzione di misure correttive e preventive e finalizzate 
ad abbattere la probabilità di accadimento di infortuni. Tec-
nici esperti, invece, affiancheranno i lavoratori per illustrare 
loro i rischi connessi alle loro mansioni ed istruirli, anche con 
addestramenti pratici, all’utilizzo dei dispositivi anticaduta 
presenti sul luogo di lavoro.

Chi è Genesi Italia?
Passione, professionalità ed impegno
quotidiano.
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Il Sistema Genesi Italia,
prodotti inclusi.

Dal contatto alla valutazione del rischio, dal controllo del 
cantiere e delle misure di prevenzione, alla consulenza tec- 
nica e progettuale, dalla consegna al montaggio in confor- 
mità con gli standard, dall’audit, alla formazione, alla con-
segna delle certificazioni fino ad un continuativo servizio 
post-vendita.

Genesi Italia spa è leader in Italia e presente in Europa nella 
fornitura di prodotti e servizi per la sicurezza contro le cadu-
te dall’alto ed in ambienti confinati. Progettare ed implemen-
tare soluzioni che proteggono e salvaguardano la vita delle 
persone ed i loro sogni, attraverso la diffusione della cultura 
della leadership in salute e sicurezza.

From contact to risk assessment and site control to pre- 
ventive measures, technical and design consultation, from 
delivery to installation in accordance with standards, from 
audits to training to certifications to continuous after- sales 
service.

Genesi Italia spa is the Italian leader throughout Europe in 
supplying products and services for safety against falls from 
heights and in confined spaces. We design and implement 
solutions that protect and safeguard lives of people is lives 
and dreams through the dissemination of the awareness of 
leading health and safety.

The Genesi Italia System, 
included products.

The Genesi Italia brand is synonymous with of quality, 
reliability, competence and warranty. To demonstrate this, 
here are some companies who have chosen to secure their 
own buildings and their operators.

Industrial Brand.
Il marchio Genesi Italia è sinonimo di qualità, affidabilità, 
eccellenza, competenza e garanzia.
A dimostrazione alcune delle aziende che hanno scelto di 
mettere in sicurezza la propria struttura ed i propri operatori.

Industrial Brand.
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Il Genesi Planet.

Genesi Italia Planet offre ai Datori di Lavoro l’opportunità 
di accertare il processo di valutazione dei rischi connessi al 
pericolo di caduta dall’alto ed a lavorazioni in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati e verificare l’efficacia dei 
sistemi adottati. Attraverso quest’analisi e le eventuali modi-
fiche promosse dai consulenti Genesi Italia Planet, i D.L. e 
lo staff per la gestione della sicurezza aziendale (RSPP, Diri-
gente Delegato e Preposti) possono valutare l’opportunità di 
adottare e introdurre misure correttive e preventivo, finaliz-
zate ad abbattere la probabilità di accadimento di infortuni.
Chi è parte del Genesi Italia Planet ha la garanzia di avere 
un unico riferimento che si preoccupa, pianifica e tiene mo-
nitorato lo stato di fatto dei prodotti e la loro manutenzione 
periodica obbligatoria oltre che il loro corretto utilizzo attra-
verso audit e relazioni debitamente aggiornate ed archiviate 
in una piattaforma consultabile da remoto ed in ogni istante. 

Genesi Italia Planet offers Employers the opportunity to 
evaluate the risk assessment process related to the danger 
of falling from heights and in environments with suspected 
pollution or confined spaces and to verify the effectiveness 
of the adapted systems. Through this analysis and any 
changes promoted by Genesi Italia consultants, Employers 
and company safety management staff (H&S Managers, 
Executive Officers and Supervisors) can evaluate the oppor-
tunity to introduce and implement corrective and pre- ven-
tive measures aimed at breaking down the probability of an 
occurrence of accidents. Genesi Italia Planet customers 
are guaranteed a single advisor who looks after, plans and 
monitors products state of affairs and their required periodic 
maintenance, as well as their proper use through audits and 
reports that are kept up to date and stored in a remote plat-
form that can be consulted at any time.

Genesi Planet.
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Every each year, unfortunately, there are still too many deaths 
in workplaces. Statistics put the construction industry in the 
second place with more than 22% of deaths. Falling from 
heights and a “solidarity chain” created in environments with 
suspected pollution or in confined spaces still fall among the 
major causes. To help to prevent and to reduce these num-
bers, Genesi Italia attributes great importance to Training 
and to safety awareness in workplaces, because theoretical 
and practical knowledge, is the first step to safeguard the 
safety and health of workers. The Genesi Italia Training 
Centre is among the wide range of services offered. The 
Centre designs and structures courses for information, ed-
ucation and training, with the goal of providing each target 
involved with the practical and theoretical knowledge nec-
essary to safety for operatie and to meet legal requirements. 
In the learning courses particular attention is paid to Risk As-
sessment Document, while in Training we focus on maneuvers 
recovery, easy but effective to implement.

Genesi Italia
System:
Learning and Training.

Ogni anno, purtroppo, si contano ancora troppi decessi sui 
luoghi di lavoro e una statistica pone l’edilizia al secondo posto 
con oltre il 22% di decessi. Tra le maggiori cause, ci sono an-
cora le cadute dall’alto e la “catena della solidarietà” che si crea 
negli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati. Per 
prevenire ed aiutare a diminuire questi numeri, Genesi Italia 
attribuisce la massima importanza alla Formazione ed alla cul-
tura della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la conoscenza, 
sia teorica sia pratica, è il primo passo per salvaguardare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tra la vasta gamma di servizi che il Sistema Genesi Italia 
offre, Il Centro di Formazione, ha progettato e strutturato corsi 
di informazione, formazione ed addestramento, con l’obiettivo 
di fornire a ciascun target coinvolto le conoscenze pratiche e 
teoriche necessarie perché possa operare in modo sicuro e 
soddisfare i requisiti di legge. Nei Corsi di Formazione (SF) si 
pone particolare attenzione al Documento di Valutazione dei 
Rischi, mentre nell’Addestramento (SA) ci si focalizza su mano-
vre di recupero semplici da attuare, ma efficaci.

Il Sistema Genesi Italia:
Formazione
ed Addestramento.

With special collaboration from:
Con la speciale collaborazione di:

n° 3/34666 / n° 3/34668

n° 1/62544

FORMA Z I ONE
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Genesi Italia Planet.
1. Inspection.

Il sopralluogo e l’ispezione sono, per i riferimenti Genesi Italia 
Planet, il punto di partenza di qualsiasi trattativa e sviluppo 
del contatto/collaborazione. L’obiettivo è fornire al cliente la 
soluzione ottimale rispetto alle sue esigenze e ai suoi bisogni, 
con la professionalità degli specialisti nell’analisi in loco.

The inspection is, for reference of Genesi Italia Planet., the 
starting point of any negotiation and development of contact 
/ collaboration. The aim is to provide the costumer with the 
best solution compared to its requirements and its needs. 
Thanks to the professionalism of the specialist in analisys 
on the spot.

 
1. Il sopralluogo.

Visit of the commercial
coordinator

Visita Coordinatore
Commerciale

Customers’s
technical reference

Riferimento
Tecnico del cliente

They perform inspection aimed at identifying the risk.
Associated with falls from heights and confined spaces,

and assessing the situation of existing measures of
protection and prevention.

Eseguono l’ispezione finalizzata a individuare i rischi
associati alle cadute da altezze e spazi confinati,

e a valutare la situazione delle misure di
prevenzione e protezione esistenti.

PLANET
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Following the inspections Genesi Italia technicals, are able 
to designing any system, calculating and studying the best 
solutions to specific problems that each site may present.

 
2. Consulenza Tecnica.

I tecnici di Genesi Italia dopo una visita in loco, sono in gra-
do di progettare qualsiasi sistema, calcolando e studiando 
le migliori soluzioni ai problemi specifici che ogni sito può 
presentare.

Genesi Italia Planet.
2. Technical Consulting. 

A wide range of products, along with the creation of spe-
cial pieces, guarantees and customized solution delivered 
on time.

 
3. Project and quotation.

Una vasta gamma di prodotti, unitamente alla realizzazione 
di pezzi speciali, garantisce al cliente la soluzione su misura 
nel rispetto dei tempi di consegna.

 
3. Progetto e preventivazione.

PLANET
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Genesi Italia Planet.
4. Products. 

Collective protection measures.

Railings Allukemi Sky™ 
Gangways Allukemi Step™ 
Collective protection Safety Nets

Vertical systems against fall from heights.

Ladder  Safeladder®

Vertical rails Securail® Vertical
Life lines Securope® Vertical

Genesi Italia Planet.
4. I prodotti.

Misure di protezione collettiva.

Parapetti Allukemi Sky™ 
Passerelle  Allukemi Step™ 
Protezione Collettiva Reti Anticaduta

Dispositivi verticali contro le cadute dall’alto.

Scale  Safeladder®

Binari  Securail® Verticale
Linee vita  Securope® Verticale

Genesi Italia -  Fall arrest systems and DPI - Sistemi anticaduta e DPI
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Horizontal systems against fall from heights.

Life lines  Securope® for inclined planes
Life lines  Allukemi Wind™
Rails  Securail® Vertical
Anchor points 
Life lines  Allukemi Life™ 
Life lines  Securope®

Life lines  Easy Solution
Rails   Securail®

Rails   Safeaccess®

Systems for the maintenance of costructions in
cortain walls.
PPE, System for access in confined spaces.

Dispositivi orrizontali contro le cadute dall’alto.

Linee vita  Securope® per piani inclinati
Linee vita  Allukemi Wind™
Binari  Securail® Verticale
Punti d’ancoraggio 
Linee vita  Allukemi Life™ 
Linee vita  Securope®

Linee vita  Easy Solution
Binari  Securail®

Binari Safeaccess®

Macchine per la manutezione di facciate continue.

DPI, Dispositivi per l’accesso in spazi confinati.

Genesi Italia -  Fall arrest systems and DPI - Sistemi anticaduta e DPI



Genesi Italia Planet
5. Installation.

I clienti che scelgono di affidarsi a Genesi Italia sono alla ri-
cerca di un alto livello di qualità e affidabilità. L’azienda si im-
pegna a soddisfare queste aspettative cercando di garantire 
consegne celeri ed entro i termini stabiliti con il cliente.

Genesi Italia affida la posa in opera dei materiali solo a 
personale, interno o di fiducia, dopo una scrupolosa for-
mazione che prenda in considerazione le modalità di mon-
taggio dei diversi prodotti e tutte le nozioni per operare in 
sicurezza.

Genesi Italia mette inoltre a disposizione un proprio refe-
rente diretto per supervisionare i lavori di posa e vigila-
re sull’avanzamento dei lavori.

Customers who choose to rely on Genesi Italia are looking 
for a high level of quality and reliability. Our company strives 
for to meet those expectations trying to guarantee.
Fast delivery and within the time limit agreed upon with the 
customer.

Genesi Italia entrusts the installation of the material only to 
people who have a accurate training that takes into account 
the positioning of the different products and all the basic for 
safe operation.

Genesi Italia also offers its own direct referent to supervise 
the installations and to monitor work progress.

5. L’installazione.

6. Chiusura cantiere e verifica.

Al termine dei lavori di posa, il referente di Genesi Italia  
effettuerà un  altro  sopralluogo  di  verifica,  anch’esso  
corredato  di  immagini  e relazione.

At the end of installation, the Genesi Italia referent will  car-
ries out another inspection which is also acompagned by 
photos and report.

6. Site Closing and auditing.

PLANET
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CRM Genesi Italia is a dedicated software to Genesi Italia 
Planet customers that collects infos about installed systems:

• records of technical inspections and related photos;
• estimates;
• closing records of works with related photos;
• the maintenance schedule for each system;
• technical files for each system.

The software provides different levels of access to allow the 
view of the content only to authorized people, according to 
their skill and duties:
Files can be displayed by selecting filters based on user 
competence and territoriality.

 
7. Genesi Italia CRM.

Il CRM di Genesi Italia è un software a clienti Genesi Italia 
Planet dedicato che raccoglie le informazioni relative agli im-
pianti installati:

• i verbali dei sopralluoghi tecnici e le relative fotografie;
• le offerte economiche;
• i verbali di chiusura lavoro complete di immagini;
• il programma di manutenzione per ogni impianto;
• i Fascicoli Tecnici dei singoli impianti.

Il programma prevede diversi livelli d’accesso per consentire 
la visione dei contenuti solo al personale autorizzato, in base 
alle proprie competenze e mansioni: sarà quindi possibile 
visualizzare i documenti selezionando dei filtri basati sulle 
competenze e la territorialità dell’utente.

Genesi Italia Planet.
7. Genesi Italia CRM. 

PLANET
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Genesi Italia Planet.
8. Certifications. 

Ogni sistema, di qualsiasi dimensione e complessità, è sem-
pre accompagnato da una certificazione che comprende:

• la dichiarazione di corretta posa;
• certificati dei prodotti installati;
• i manuali di uso e manutenzione;
• i disegni tecnici.

Every system, of any size and complexity, is always accom-
panied by a certification that includes:

• declaration of correct installation;
• certificates of installed products;
• instructions and maintenance manuals;
• technical drawings.

 
8. Le certificazioni.

PLANET
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Securing large companies often involves the installation of 
several antifall systems inside and/or outside or on different 
buildings.
The Safety Control is a control system designed and rea-
lized to help security managers to monitor the work of life 
line’s authorized personnel and installations status.

Thanks to this system, the security officer may verify at 
any time which are the systems are in use and plan knowing 
the maintenance, is having the plain view of the number of 
operators connected to the line, frequency of use and in 
presence of any possible fall alarms. In case of an emer-
gency, the system sends an alarm signal to the security of-
ficer that can alert rescue teams and send them quickly on 
the scene of the accident.

Each operator will be provided with identification badge 
which will be detected by the reader tag placed in proximity 
of the line, activating the trasmission between the detection 
devices and the electronic process data software.

The automatic detection of technical information made 
an accelerometer powered by  battery kept charged by so-
lar panels.

 
9. Genesi Italia Safety Control System.

La messa in sicurezza di aziende di grandi dimensioni spesso 
prevede l’istallazione di sistemi contro le cadute dall’alto all’in-
terno e/o all’esterno oppure su fabbricati diversi.
Il Safety Control è un sistema di controllo ideato e realiz-
zato per aiutare i responsabili della sicurezza a monitorare 
l’operato degli addetti all’utilizzo delle linee vita e lo stato 
degli impianti stessi. 

Grazie a questo sistema, il responsabile della sicurezza 
può verificare in qualsiasi momento quali sono i sistemi in 
uso e programmare gli interventi di manutenzione, avendo 
l’evidenza del numero di operatori connessi alla linea, la fre-
quenza di utilizzo ed eventuali allarmi di cadute. 
Proprio in caso di emergenza, il sistema invia un segnale 
d’allarme al responsabile che può allertare le squadre di 
soccorso ed inviarle rapidamente sul luogo dell’incidente.

Ogni operatore che utilizza l’impianto sarà dotato di un bad-
ge identificativo che verrà rilevato dal lettore di tag RFID 
posto in prossimità dell’accesso alla linea, attivando così la 
trasmissione tra i dispositivi di rilevamento e il software di 
elaborazione dei dati. 

La rilevazione automatica delle informazioni tecniche av-
viene tramite un accelerometro alimentato da una batteria 
mantenuta carica da pannelli fotovoltaici.

Genesi Italia Planet.
9. The Genesi Italia Safety Control System. 

PLANET
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Le Business Unit.

Ci sono molti diversi ruoli coinvolti nel mondo della protezio-
ne anticaduta e ciascuno di essi è caratterizzato da specifi-
che esigenze. Genesi Italia, società che ha sempre offerto 
ai suoi clienti prodotti e servizi di alta qualità, ha diviso la 
sua Rete di Vendita in Business Unit dedicate alle diverse 
categorie di partner sul mercato e le esigenze di ciascuno 
di essi.
Ogni Business Unit offre alla sua clientela consulenti per-
sonali qualificati, una gamma di prodotti selezionati, docu-
menti ad hoc, servizi e procedure specifiche per consentire 
ai diversi target, dai Responsabili della Sicurezza in grandi 
industrie a quelli delle imprese private, di usufruire al meglio 
di quanto Genesi Italia ha da offrire.

There are different roles involved in the world of fall protec-
tion and each of them is characterized by specific needs. 
Genesi Italia is a company which has always offered its 
customers high quality products and services; it has divided 
its Sales Network into Business Units dedicated to the dif-
ferent categories of partners on the market and the needs 
of each of them.
Each Business Unit offers its customers qualified personal 
advisers, a range of selected products, ad hoc documents, 
and specific services and procedures to allow different tar-
gets, from Health & Safety Managers in large industries to 
those in private firms, to enjoy the best the Genesi Italia 
world has to offer.

Business Units.

PLANET

PARTNER AUTOR I Z Z ATO
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Alcune nostre referenze.Some of our references.

Duomo di Pavia.
Securope® life lines in Class C
Securifil® Verticale life lines
Linea vita in classe C Securope®

Linea vita Securifil® Verticale

Saint Gobain, Gazzo Veronese, Vr.
Securope® life lines and Allukemi Life™
Linee Vita Securope® e Allukemi Life™

Tenaris, Dalmine, Bergamo.
Safeladder® scale and Securitoit® gangways
Scala Safeladder® e Passerelle Securitoit®

Uniacque, Bolgare, Bergamo.
Crane arm 120cm.
Braccio gru 120cm.
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GlaxoSmithKline, Verona
Allukemi Sky™ railing
Parapetto Allukemi Sky™

Alcune nostre referenze.

Auchan, Modugno, Bari
Allukemi Sky™ railing
Parapetto Allukemi Sky™

Some of our references.

Heineken, Comun Nuovo, Bergamo
Allukemi Sky™ railing
Parapetto Allukemi Sky™

ABB, Sesto San Giovanni, Milano
Allukemi Sky™ railing
Parapetto Allukemi Sky™
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genesibesafe.com

Genesi Italia

Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy

T. +39 035 0332049
F. +39 035 6220438
info@genesibesafe.com

Genesi Italia, Be Safe


