La società ITALPOL s.r.l. è un Istituto di Vigilanza presente in maniera capillare sul territorio
delle province di

PESCARA, CHIETI, TERAMO e ASCOLI PICENO, e ad oggi, a seguito

delle recenti disposizioni ministeriali, in tutta la regione Abruzzo (per la vigilanza fissa,
collegamenti

impianti di allarme con la nostra centrale operativa e pronto intervento,

vigilanza volante,

vigilanza nei cantieri, vigilanza

portuale, oltre che per l’impiego di

personale non armato) allo scopo di erogare servizi di vigilanza e sicurezza nel pieno rispetto
delle leggi.
I nostri agenti hanno ottenuto gli attestati di formazione per gli addetti alla prevenzione
incendi – primo soccorso- gestione emergenze ( D.lg n° 81/2008 )
La società è in possesso del DPS Documento Programmatico della Sicurezza (ai sensi
dell’art 34 all.B del
relativa al Sistema di

D.lg 196/2003)

in materia di privacy, e,

della

Certificazione

Gestione per la Qualità ISO 9001:2000 certificato dalla

SQS

nonché della certificazione
UNI 10891:2000 come previsto dal nuovo Decreto del Ministero dell’Interno per i servizi
di Vigilanza
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Nata per operare sulla sicurezza dei valori dell’uomo, valori intesi come protezione della qualità
della vita di ogni individuo e come protezione dei beni frutto del suo lavoro. Il nostro principale
obiettivo è migliorare la nostra competenza per essere sempre operatori responsabili
affidabili e professionali in grado di assicurare ai Clienti il massimo beneficio nell’ottica del
miglior rapporto “costi-benefici”.

La società ITALPOL
Pescara e Teramo

SRL è direttamente presente sul territorio delle province di Chieti

e risponde in modo dinamico alle esigenze sempre nuove e diverse dei

clienti, occupandosi ed operando nei servizi di Vigilanza fissa, stradale, Televigilanza, Pronto
Intervento anche satellitare 24 ore su 24 su segnalazione di allarme, Servizi di antirapina per
Banche ed Uffici Postali, Trasporto e Scorta valori, Custodia di valori, ecc..
La

ITALPOL

si avvale della prestazione di Guardie Particolari Giurate in possesso di

regolare decreto prefettizio, porto d’armi ed addestrate ad effettuare il primo intervento
antincendio, avendo partecipato a corsi teorici finalizzati all’apprendimento e all’aggiornamento
delle norme che disciplinano le attività di Vigilanza privata, le mansioni di G.P.G. e la Sicurezza
sul lavoro, all’acquisizione della capacità tecnica all’Uso delle Armi, all’acquisizione di Norme
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Giuridiche specifiche per l’Attività di Vigilanza. Le Guardie Particolari Giurate dipendenti,
adibite a compiti di sicurezza e vigilanza svolgono mansioni nel rispetto del T.U.L.P.S. e suo
regolamento.

VIGILANZA SALTUARIA
Il servizio è svolto da Guardie Particolari Giurate con veicolo aziendale a

disposizione,

collegate via radio con la Centrale Operativa .
Le G.P.G. effettuano un pattugliamento del territorio a loro assegnato controllando le chiusure
degli accessi per verificare le anomalie, segni di scasso, principi d’incendio; in caso di anomalie
importanti la G.P.G. comunica con la Centrale Operativa che provvede ad avvisare l’utente.
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VIGILANZA FISSA DIURNA E/O NOTTURNA

Può essere effettuata con autovetture o motocicli a mezzo di nostra Guardia Particolare
Giurata in divisa armata e radio collegata con la ns Centrale Operativa. Può essere fissa, in
prossimità di un unico luogo, o dinamica e prevedere quindi la sorveglianza di più obiettivi
a rischio. La vigilanza può effettuarsi con fini antirapina o per un semplice controllo agli
accessi all’interno o all’esterno dell’edificio. La guardia giurata viene informata sulla natura
dell’obiettivo da vigilare. La guardia particolare giurata indosserà il giubbotto antiproiettile.
Segnalerà con tempestività eventuali situazioni anomale alla propria Centrale la quale avrà il
compito di disporre la migliore procedura per ogni situazione.

VIGILANZA sul TERRITORIO

L’istituto di vigilanza ITALPOL, in considerazione del sempre più crescente tasso di
microcriminalità, offre uno speciale programma di prevenzione mettendo a disposizione degli
enti comunali tutta la sua organizzazione divenendo così un valido collaboratore per la
sicurezza del cittadino e la difesa della proprietà e del territorio.
Tale programma si sostanzia nel controllo notturno in tutti i giorni dell’anno di ogni
infrastruttura e bene pubblico.
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I servizi vengono svolti da guardie giurate armate, in uniforme, dotate dei più moderni sistemi
di difesa, con il compito di intervenire dove necessario e di segnalare agli Enti preposti
(Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani) nonché agli stessi organi e responsabili
dell’Ente committente, tutte quelle situazioni di anormalità, pericolo e\o emergenze rilevate
nell’esecuzione del servizio.
Inoltre, per garantire sicurezza agli abitanti di un’intera comunità, sono state predisposte
pattuglie di quartiere a servizio esclusivo degli aderenti con servizio di vigilanza dalle 24:00
alle 05:00.
In aggiunta a quanto sopra esposto, l’Istituto offre a titolo gratuito il servizio di
Prontofarmaco, esso è riservato esclusivamente ai cittadini muniti di ricetta medica urgente,
che rimborseranno così solo l’effettivo costo del medicinale.

VIGILANZA SPECIALE

I servizi speciali di vigilanza hanno carattere temporaneo e comprendono:
 Vigilanza in occasione ad eventi speciali con forte affluenza di pubblico
 Trasporto di documenti su mezzi mobili leggeri
 Servizi estivi o speciali collettivi
In particolare l’Istituto, al fine di assecondare il sempre crescente bisogno di sicurezza
avanzato dalla propria clientela, in occasione di eventi particolari, con elevata affluenza
di pubblico, è dotata di sistemi di rilevazione di armi e strumentazione pericolosa
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(metaldetector) e di personale appositamente addestrato per effettuare controlli e
perquisizioni.

COLLEGAMENTO ALLARME TRAMITE PONTE RADIO BIDIREZIONALE O TELEFONICO
E PRONTO INTERVENTO

ITALPOL

S.r.l. ha maturato ormai da diversi anni importanti esperienze nel campo della

vigilanza elettronica tali da portare un considerevole numero di collegamenti di allarmi alle
nostre centrali operative, le quali si interfacciano 24 ore su 24 a tutti gli impianti periferici e
bidirezionali ,secondo la legge 46/90.
La Centrale Operativa

ITALPOL S.r.l. può realizzare anche servizi di video portineria in

remoto e di apertura di porte e cancelli con pass digitali e vocali.
Le connessioni avvengono tramite reti satellitari, internet o extranet, linee telefoniche
(PTSN,ISDN ADSL,GSM) e ponti radio che utilizzano frequenze riservate, servizio che si
realizza collegando alla sala operativa dell’Istituto l’impianto di allarme.
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La gestione dei segnali è garantita dalla CENTRALE OPERATIVA 24 ore su 24 monitorando
tutte le operazioni relative alle attività dell’Istituto controllando tutto il parco mezzi
circolante in servizio, gestendo tutti gli impianti di allarme degli utenti ad essa collegati ed è
presidiata da personale altamente qualificato.
Il collegamento può essere effettuato a mezzo di diversi vettori: apparato telefonico,
apparato bidirezionale, telecamere. Ad ogni segnalazione che perviene alla nostra sala
operativa. viene attivato un immediato intervento che si diversifica a seconda del segnale
ricevuto.
In caso di allarme la Guardia giurata, in prossimità dell’obiettivo da controllare, dopo aver
indossato il giubbotto antiproiettile procede adottando ogni cautela finalizzata all’efficacia
dell’intervento e se nel caso richiedendo il supporto di altre G.P.G. e nel frattempo la Centrale
dell’Istituto provvederà ad allertare le Forze dell’Ordine. Con impianti di allarme bidirezionali
la Centrale è in grado di gestire le seguenti segnalazioni:
-

controllo stato impianto ( inserito–disinserito)

-

allarme furto

-

allarme incendio

-

chiamata di emergenza

-

allarme rapina

-

manomissione

-

mancanza rete
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Tutti gli eventi sono registrati sui computer e possono essere richiamati in ogni momento e
stampati per documentare l’utente o le autorità competenti di quanto è avvenuto e le
procedure adottate.

VIDEOSORVEGLIANZA

Presso il sito da vigilare vengono installate delle telecamere che inviano in tempo reale le
immagini alla Centrale. La registrazione può essere effettuata in maniera costante o essere
attivata solo in caso di allarme per permettere di comprendere l’effettiva consistenza
dell’allarme e fornire alla guardia di pronto intervento delucidazioni su quanto accade per
meglio guidarla sull’intervento.Tutto quanto viene registrato e le immagini

possono essere

fornite al cliente su un cd. Il servizio consiste nel collegare con la Nostra Centrale Operativa h
24 l’Impianto di Videosorveglianza del committente, nel pieno rispetto del Codice sulla Privacy
(D.Lgs 196/2003). La Videosorveglianza merita particolare attenzione poiché rappresenta un
importante elemento di valutazione soprattutto nei casi ove si rendesse necessario esportare
delle immagini a seguito di eventi colposi/dolosi in sede di giudizio avrà maggiore valore. Sarà
cura dell’Utente predisporre un collegamento in banda larga ( ADSL ADSL WI-FI ecc..).
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ITALPOL

SRL

annovera tra i suoi principali clienti la, Banca TERCAS , BANCA DI

TERAMO, Banca INTESA, BANCA D’ITALIA, Sedi EQUITALIA CHIETI, PESCARA,
TERAMO. Gruppi commerciali quali GABRIELLI, CONAD,
COMMERCIO DI CHIETI
COSMETAL,

GRUPPO SARNI; CAMERA DI

E DI PESCARA, EDILCAVE SRL, SNAM

DI ZIO COSTRUZIONI, VEMAC

Srl, SODIFARM,

RETE GAS,
DECO SPA,

PIANTONAMENTI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI ALLARME PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DEL GRUPPO DECO, SCEP, BI- ENERGY, SOLARGREEN, PVB, ACTA,
LINK ENERGY, DEPURATORI RUZZO (TE),

servizio di Vigilanza Notturna nel paese di

Torrevecchia Teatina, Scafa, Comune di Villa Magna, Comune di Teramo, Tossicia.
Servizio di vigilanza fissa, portierato, reception presso: Centro Commerciale OUTLET
CITTA’ S. ANGELO, Gruppo ACQUA & SAPONE, CENTRO COMMECIALE MEGALO’ CHIETI, SEDI WIND PESCARA, SEDE TELECOM PESCARA, CENTRO COMMERCIALE
LA TORRE – Villa Rosa di Martinsicuro (TE), GLOBO CENTRO COMMERCIALE GRAN
SASSO, SEDE MEDIASET ASCOLI PICENO.
Contatti
CENTRALE OPERATIVA – Città Sant’Angelo (PE) – Via Moscarola
Tel. 085/9508178 h24/24 e-mail: co@italpol-srl.it
Uffici Amministrativi – Via Canzanese, 11 – S. Nicolò a Tordino (TE)
Tel. 0861/588699 fax. 0861/233302 – e-mail: amministrazione@italpol-srl.it
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