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Dopo aver maturato una pluriennale esperienza nell’ambito della sicurezza in 
genere e, nello specifico, nel campo della vigilanza armata apre EUROSERVICE.
La sede operativa e legale dell’istituto è collocata nel Portogruarese, nella 
zona industriale, quindi fuori dal traffico cittadino, per consentire un più agile e 
repentino spostamento delle guardie.
La Centrale Operativa sarà il cuore dell’intera struttura e dei servizi della nostra 
azienda nella quale ci sarà personale certificato e competente.
E’ qui che convergeranno tutte le informazioni ed è sempre qui che verrà 
supervisionato il lavoro delle guardie particolari giurate e degli impianti di 
sicurezza ovunque installati per la vostra tutela e la vostra tranquillità.
Gli strumenti della centrale svolgeranno tutta una serie di importanti funzioni: dalla 
programmazione per la visualizzazione degli eventi, all’attivazione automatica dei 
sistemi di controllo secondo calendari prefissati, dalla possibilità di teleallarmi e di 
controllo visivo da remoto.
Sarà dotata inoltre di un archivio storico con le segnalazioni pervenute e una 
banca dati anagrafica. Gli utenti potranno in ogni momento della notte e del 
giorno richiedere soccorso, ausilio e informazioni al personale di servizio al centro 
radio, scrupolosamente addestrato a tale compito. 
La Centrale Operativa sarà in grado di effettuare interventi di supporto per 
qualsiasi evento o situazione, di fornire assistenza e consulenza 24 ore su 24 e sarà 
equipaggiata delle strumentazioni più moderne e in continuo aggiornamento. 
Le apparecchiature per la ricezione degli allarmi installate presso la 
Centrale Operativa saranno dotate di un software gestionale che permetterà, agli 
operatori di Centrale, di gestire in modo semplice e veloce, gli eventi per ogni 
singolo utente, con la semplice digitazione di un codice identificativo che 
sarà diverso per ciascun cliente.  Il personale addetto alla Centrale Operativa 
dovrà coordinare e disporre delle Gpg e di tutti i servizi svolti dall’Istituto; sarà 
responsabile del controllo degli allarmi 24 ore su 24 (inserimenti, disinserimenti). 
Durante i turni, inoltre, effettuerà chiamate di sicurezza alle guardie in servizio e 
registrerà, giornalmente, sulla “relazione di servizio della centrale operativa” tutte 
le operazioni svolte dalla centrale operativa. In caso di necessità comunicherà 
con le forze dell’ordine, comunicherà con i clienti e sarà il riferimento per i clienti 
in caso di necessità durante le ore notturne.
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I nostri mezzi aziendali di pronto intervento e piantonamento saranno così 
equipaggiate:

- Radio trasmittenti
- Torce elettriche
- Giubbotto antiproiettile
- Giubbotto catarifrangente
- Telefoni cellulari
- Contrassegni con logo e scritta dell’azienda

L’Istituto sarà fornito anche di automezzi blindati destinati alla scorta e al trasporto 
valori. Essi saranno costantemente radiocollegati con la centrale operativa, 
saranno dotati di sistemi di bloccaggio ed avranno tutte le dotazioni di sicurezza 
(giubbotti antiproiettili, maschere antigas ecc.).
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Servizi

IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASFERIMENTO.
Se richiesto potrà essere organizzato con macchine blindate, van, suv, elicotteri, 
voli esecutive e yacht sul territorio italiano e estero.

Il servizio di sicurezza verrà organizzato per piccoli, medi e lunghi periodi di 
vacanza da passare con la famiglia in assoluta tranquillità o di lavoro.

Oltre all’accoglienza clienti e fornitori presso aeroporti, stazioni, ecc., su richiesta, 
siamo anche in grado di fornire un autovettura supporto “scorta” che 
accompagnerà gli ospiti nei vari tragitti.

VIGILANZA FISSA
Il servizio di piantonamento sarà svolto da personale scelto con particolare at-
tenzione e severità addestrato ed istruito in maniera tale da garantire i migliori 
risultati; tutto il personale utilizzerà con disinvoltura le migliori tecnologie messe a 
disposizione. Le Guardie Particolari Giurate opereranno in perfetta uniforme, sa-
ranno dotate d’arma da fuoco, giubbotto antiproiettile e ricetrasmittente porta-
tile attraverso la quale saranno costantemente in contatto con la centrale ope-
rativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Tutte le Guardie Particolari Giurate 
impiegate nel servizio di piantonamento osserveranno scrupolosamente quanto 
disposto dalle vigenti normative emanate in materia di Pubblica Sicurezza dalle 
competenti autorità; saranno altresì doverosamente attente e rispettose di quan-
to richiesto dal Cliente. Le Guardie Particolari Giurate in servizio presso “ l’obietti-
vo”, saranno alternate gradualmente e, in ogni modo con alternanza periodica, 
fatto salvo specifiche richieste da parte del Cliente, al fine di evitare l’instaurarsi 
di un’eccessiva familiarità tra le guardie ed il personale dipendente. Il comporta-
mento del personale nei riguardi della clientela sarà sempre cortese e distaccato. 
Nel caso di ravvisata irregolarità e/o anomalia, la Guardia Particolare Giurata co-
mandata di servizio sarà tenuta a darne immediata e tempestiva comunicazione 
alla centrale operativa, la quale farà prontamente intervenire i preposti mezzi di 
supporto; in particolari e delicate situazioni la centrale farà intervenire, come ulte-
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Servizi

riore supporto, le Forze dell’Ordine. Tutte le attività di cui sopra saranno coordinate 
e monitorate costantemente da ufficiali e/o sottufficiali, vale a dire che le guardie 
particolari giurate saranno coordinate e guidate da un direttore tecnico e da un 
vice direttore tecnico, opportunamente addestrati e preparati con opportuni cor-
si di formazione professionale.

ISPEZIONI
Il servizio verrà effettuato dalle GpG attraverso ispezioni sia interne che esterne 
degli stabili. Il servizio verrà effettuato da GpG armate ed in divisa dotate di 
autovetture aziendali radiocollegate con la Centrale Operativa e le postazioni 
fisse delle GpG.

RONDE STRADALI
Le autopattuglie dell’Istituto di Vigilanza radio collegate con la centrale operati-
va, vigileranno e pattuglieranno il territorio di competenza durante le ore notturne 
e diurne festive, effettuando visite e controlli mirati a beneficio degli obiettivi indi-
cati per ispezionare e controllare accessi, serrande, porte e finestre. Le Guardie 
Particolari Giurate, verificheranno anche dall’interno i locali interessati al servizio 
“punzonando”, eventualmente, i sistemi di controllo quali, ad esempio, gli orologi 
marcatempo piuttosto che le stazioni di servizio codificate.
Al termine delle verifiche avvenute a beneficio d’ogni singolo Cliente, il personale 
annoterà su appositi registri l’esito della visita comunicandolo altresì alla centrale 
operativa. Le visite presso gli “obiettivi fissi” saranno studiate, organizzate ed attua-
te in modo tale da poterle ripetere con tempistiche diverse ogni giorno affinché 
eventuali malfattori non possano prevedere l’operatività quotidiana. Il personale 
preposto al coordinamento del servizio sarà altresì dotato degli elenchi completi 
della clientela servita; nel dettaglio saranno indicati i referenti ed i recapiti utili in 
caso di comunicazioni urgenti da inoltrare a quest’ultimi. 
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VIDEOSORVEGLIANZA E TELEVIGILANZA
Il Servizio consentirà attraverso il collegamento alla Centrale Operativa (dei 
sistemi di allarme già presenti presso il cliente, o di nuova fornitura) di stabilire 
un canale di comunicazione bidirezionale attraverso il quale sarà possibile 
ricevere direttamente gli allarmi e/o interagire sui sistemi in caso di necessità. Gli 
operatori di Centrale Operativa verranno allertati automaticamente in caso di allarme, 
(per i sistemi di videosorveglianza potranno visionare i punti nevralgici 
dell’obiettivo), ed intervenire tempestivamente inviando le pattuglie di competen-
za. Per i sistemi di videosorveglianza sarà inoltre possibile effettuare direttamente 
dalla Sala Operativa i servizi di Ronda Remota attraverso la connessione ai sistemi 
DVR installati presso i clienti per verificare che non ci siano atti criminosi in corso. 
La periferica atta a stabilire la connessione bidirezionale per i sistemi di allarme 
sarà predisposta per ricevere interrogazioni da parte della Centrale Operativa e 
per inviare informazioni sullo stato dell’impianto, e relativi stati di allarme (segnala-
zioni antintrusione, antirapina, soccorso sanitario, incendio, allagamento, fuga gas, 
inserito, disinserito, ecc.).
La Sala Operativa sarà predisposta sia in termini di connettività che di capacità di 
memorizzazione per attività di videoregistrazione remota.

SERVIZIO DI TRASPORTO E SCORTA VALORI
Il servizio sarà effettuato da due o tre guardie particolari giurate armate e dotate 
di giubbotto antiproiettile con speciali automezzi blindati e collegati con la sala 
operative a mezzo radio e gps localizzatore satellitare. Si tratta di operazioni di 
prelievo o di scorta valori per istituti di credito, attività commerciali e monopoli di 
Stato che hanno l’esigenza di trasportare beni o valori. 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di poter svolgere servizi di investigazioni, 
offriremo i seguenti servizi:

Servizi
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INFORMAZIONI COMMERCIALI. 
Rapporti su persone, ditte o società; controlli referenze e reputazione commerciale;
ricerche d’archivio.

INVESTIGAZIONI SPECIALI. 
Indagini di pre assunzione; sorveglianze.

SICUREZZA E SERVIZI
Antitaccheggio; security per manifestazioni ed eventi; controllo accessi; antifurto; 
antintrusione; antincendio.

SERVIZIO RICERCA PERSONE

SERVIZIO DI CHARTER, NOLEGGIO NAUTICO

SETTORE INVESTIGAZIONI:
COMMERCIALE indagini commerciali, informazioni commerciali, difesa marchi e
brevetti, controspionaggio industriale, bonifiche, controllo dipendenti e 
assenteismo, possibilità studio e realizzo impianti di sicurezza.
PRIVATO recupero informazioni patrimoniali, visure catastali, visure protesti,
visure targhe, visure silver, visure storiche, indagini per il recupero del credito, rin-
traccio di persone, tutela minori, indagini per la concorrenza sleale, indagini pe-
nali, consulenza tecnica peritale, indagini per l’acquisizione di prove testimoniali, 
indagini atte alla sicurezza personale, indagini atte alla sicurezza presso gli enti 
pubblici, e tutti i servizi che la legge consente nell’ambito delle investigazioni private.
STUDI ASSOCIATI  la società collabora con studi legali  per le problematiche 
giuridiche, studi commerciali, e/o società di servizi per la gestione fiscale ammini-
strativa.
TRIBUNALI recupero informazioni penali.



Sede Operativa
Via delle Ginestre, 5 - 33087 - Vasiano (Pordenone) - Tel. 0434 1970941 / 0434 1971465

Sede Legale e Operativa
Via delle Industrie, 42 - 30020 - Gruaro (Venezia)

Sede Operativa
Piazza Varsavia, 14 - 24128 Bergamo

Tel. 035 2650990 - Fax 035 4552815


