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Lesocietàspecializzateneiservi-
zi di investigazione, utilizzando
tecnologie sempre più evolute e
contando sulla professionalità e
lapreparazionedipersonalesot-
toposto acontinua attività di for-
mazione, riescono ad offrire ser-
vizi efficaci e discreti, nel totale
rispetto della privacy e delle leg-
gi che la tutelano, sia in ambito
privato che in quello aziendale.

Leagenziericevonodalleazien-
de incarichi che spaziano dalle
indaginie informazioni commer-
ciali ai controlli sulla solvibilità di
personeesocietà,dagliaccerta-
menti patrimoniali alla tutela del
credito.

Un settore molto delicato ri-
guarda il controspionaggio e
l’antisabotaggio industriale, latu-

tela dei brevetti e dei marchi dal-
lecontraffazioni, l’infedeltàdiso-
ci e dipendenti, la fuga di formu-
leo progetti riservati.

Di questi tempi è diventato im-
portante anche il servizio di vigi-
lanza e di investigazione nei ri-
guardidei furti edegli ammanchi
che si possono verificare in ma-
gazzini ed aziende.

Unaltrosettorerilevanteèquel-
lodellacosiddettasicurezzaglo-
bale, che prevede la protezione
aziendale e l’outsourcing, la sal-
vaguardia dei beni,
l´antisabotaggio e l’antiintrusio-
ne, ma anche servizi di guardia-
nia, portierato e antitaccheggio,
lavigilanzaantincendio, lasuper-
visione ed il monitoraggio delle
aree e quant´altro inerente la se-
curity.

I l Decreto 269/2010del Mini-
stero degli Interni ha regola-

mentato ladisciplinasui requisi-
timinimidi qualitàdegli istituti e
dei servizi di vigilanza.

Il Decreto prevede l´obbligo
per tutti gli Istituti di Vigilanza di
dotarsi della certificazione di
qualità secondo la norma UNI
10891:2000, divenuta obbliga-
toria a partire dal 16 settembre
2012.

Gli istitutiautorizzatiadopera-
re inpiùprovincedebbonounifi-
care le attività in un´unica licen-
za, rilasciata dal Prefetto della
provincia ove l´istituto ha eletto
la sede principale.

I soggetti che richiedono nuo-
ve licenze,oestensionidi licen-
ze già operative, dovranno es-
seregià inpossessodei requisi-
ti soggettivi e oggettivi previsti
dalle nuove disposizioni, fin

dall´entrata in vigore del decre-
to del Ministero degli Interni. Le
imprese che operano con una
Centrale Operativa con attività
dianticrimine,antincendio, tele-
soccorso, telesoccorso e assi-
stenza sanitaria devono essere
conformiai requisitiprevistidal-
lanormaUNI 11068:2005 Cen-
trali di telesorveglianza - carat-
teristicheprocedurali, struttura-
li e di controllo.

DECRETO269/2010MINISTERODEGLIINTERNI

CertificazionediQualità
pergli IstitutidiVigilanza

Centrale operativa di un istituto di vigilanza

L ’attenzione alla sicurezza,
inambitoprivato,azienda-

le e commerciale, è in continua
ascesa e di pari passo si evolve
e si amplia l’offerta di dispositi-
vi e prodotti che le aziende del
settore mettono a disposizione
della clientela.

LeFieredisettoresonofonda-
mentali per scoprire le novità
proposte dal mercato.

Dal 7 al 9 novembre i padiglio-
ni diFiera Milano-Rhoospitano
la rassegna "Sicurezza".

Si tratta di un’esposizione a li-
vello internazionale completa-
mente dedicata al settore della
sicurezza attiva e passiva, al-
l’antincendio ed all’antintrusio-
ne.

Nelle aree espositive saranno
presentioperatorideisettori tra-
dizionali di security, difesa an-
tincendio,difese fisiche,maan-
che settori all´avanguardia co-
me ad esempio domotica, ser-

vizi di intelligence e vigilanza,
energia.

Questarassegnaè lagiusta ri-
sposta alla crescente richiesta
di sicurezza da parte della po-
polazioneinternazionale:saran-
no presenti alla fiera sicurezza
oltre 400 espositori italiani e
stranieri che offrono ai visitatori
imiglioriprodottiper laprotezio-

ne e la prevenzione di ambienti
pubblici e di lavoro.

Per tutta la durata della fiera
saranno inoltre organizzati
workshop, seminari, convegni

corsidiaggiornamentoeforma-
zione. La fiera Sicurezza pre-
senterà una completa panora-
micadeiprodottidivideosorve-
glianza, antintrusione, sistemi

per la prevenzione di attentati
terroristici ed informatici, siste-
mi per la rilevazione di incendi,
prodotti per la protezione e la
sicurezza fisica.

FIERAINSCENA,DAL7AL9NOVEMBRE,PRESSOILQUARTIEREESPOSITIVODIMILANO-RHO

Sicurezzapresenta
le innovazioniper ilsettore

Unulteriore
garanzia
dicompetenza,
serietàe
professionalità

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
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Antincendio
Videosorveglianza

Villafranca di Verona
Via Magenta, 2/A

Tel. 338.257.5069 - info@triphase.it
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Anche i dispositivi informatici hanno il loro antifurto

Lefieredisettore
mettono
incontatto
produttori
eutentifinali

Investigazioniperleimprese

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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Angela Stella Sole detective

Veneta investigazioni
1963

DAL 1963 SIAMO AL FIANCO
DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE

DA 50 ANNIMERITIAMO LA LORO FIDUCIA,
OGGIVOGLIAMOMERITARCI LATUA.

indagini familiari
e aziendali

consulenza gratuita
Veneta Investigazioni - Verona - Via Oriani, 2 - Tel. 045.800.3300

info@venetainvestigazioni.it - www.venetainvestigazioni.it
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