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La security e la sicurezza privata 
alla luce del nuovo DM 269/2010 

La chiave per essere sempre competitivi:

• Il ruolo della vigilanza privata alla luce del nuovo quadro normativo. 
• Costruire e vendere un progetto di security. 
• Selezione, utilizzo e gestione dei servizi di sicurezza privata.
• La Qualità e professionalità nell’acquisizione e gestione di un cliente. 
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SCALETTA MODULO 
• Presentazione

• Parte 1) D.M. 269/2010  e successivi (linee guida – tipologia servizi-termini corretti)

• Parte 2) Certificazioni e norme cogenti nella vigilanza privata

• Parte 3) Vendita dei servizi ed effettiva realizzazione: aspetti normativi da conoscere

• Parte 4) Lavoro di gruppo



PARTE 1)
D.M. 269/2010  e successivi 

(linee guida – tipologia servizi- termini corretti)

Quali le novità del Decreto?

Come vengono identificati i servizi?

Quali sono i termini da utilizzare?



Con il D.P.R del 4 agosto 2008 n. 153 si fissano i punti che con il decreto 269 del 1
Dicembre 2010 cambiano completamente le regole della vigilanza privata introducendo
regole nuove definendo caratteristiche, requisiti minimi, ambiti territoriali, qualità dei
servizi svolti e una serie di standard a cui tutti gli istituti si sarebbero dovuti adottare entro
Settembre 2012

Per svolgere l’attività occorre la licenza del Prefetto. Come tutte le autorizzazioni di polizia
(v.art. 8 e seguenti Tulps) è personale e non può quindi essere trasmessa o ceduta.
Essendo personale deve necessariamente essere rilasciata ad una persona fisica, nel caso
di società al legale rappresentante; questi risponderà dell’attività svolta dall’istituto di
vigilanza.

La licenza deve essere negata:
- a chi è sottoposto alla sorveglianza speciale o a misura di sicurezza;
- a chi ha riportato condanna per delitto non colposo;
- a chi non ha la cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea;
- a chi non è capace di obbligarsi;
- a chi non dimostra di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
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L’Art. 134 è stato integrato dal DPR 153/2008 dove l’articolo 256 prevede le 

tipologie di servizi relative alle attività di sicurezza complementare cui le 

Guardie possono essere adibite:

- La sicurezza di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e altri luoghi pubblici ad integrazione della

forza pubblica

- La custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi ed ogni altro materiale pericoloso nei casi

previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell’autorità

- La custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni di rilevante valore economico,

nonché la vigilanza dei luoghi ovi vi è maneggio di somme rilevanti appartenenti a terzi

- La vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi

- La vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o alla telecomunicazioni, dei prodotti ad

alta tecnologia , a rischio di impatto ambientale, e obiettivi sensibili

- Servizi di sicurezza complementare presso tribunali ed altri edifici pubblici , installazioni militari,

centri direzionali, industriali o commerciali quando speciali esigenze di sicurezza lo impongano
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I SERVIZI OFFERTI DAGLI ISTITUTI DI VIGILANZA

VIGILANZA ISPETTIVA VIGILANZA FISSA

VIGILANZA ANTIRAPINA VIGILANZA ANTITACCHEGGIO

TELESORVEGLIANZA TELEVIGILANZA

INTERVENTO SUGLI ALLARMI SCORTA VALORI

TRASPORTO VALORI DEPOSITO E CUSTODIA VALORI
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A CAUSA DELLA DELICATEZZA DEL COMPITO CHE GLI ISTITUTI DI VIGILANZA E TRASPORTO
VALORI SONO CHIAMATI A SVOLGERE, SONO STATE ISTITUITE REGOLE MOLTO RIGIDE IN

MATERIA DI REQUISITI MINIMI E CAPACITÀ TECNICHE

CLASSI 
FUNZIONALI

AMBITI 
TERRITORIALI

LIVELLI 
DIMENSIONALI
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CLASSI FUNZIONALI

VIGILANZA ISPETTIVA

E’ il servizio svolto presso un determinato obiettivo he prevede la 

presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo 

svolgimento delle operazioni richieste 

VIGILANZA FISSA

E’ il servizio svolto presso un determinato obiettivo per il tempo 

strettamente necessario ad effettuare i controlli

VIGILANZA ANTIRAPINA

E’ il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui 

sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, 

finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio

VIGILANZA ANTITACCHEGGIO

E’ il servizio svolto presso negozi,, supermercati, ipermercati, 

grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di 

danneggiamento, furto, o di appropriazione indebita dei beni 

esposti alla pubblica fede
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TELESORVEGLIANZA

E’ il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od 
immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le 

immagini allo scopo di promuovere l’intervento della GpG
TELEVIGILANZA

E’ il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni e 
allarmi provenienti da o verso un obiettivo fermo o in 

movimento, finalizzato all’intervento della GpG. (esclusi i servizi 
di localizzazione satellitare di autoveicoli)

E’ il servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla 
guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, 

attivato automaticamente o dal titolare del bene
INTERVENTO SUGLI ALLARMI

CLASSI FUNZIONALI
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CLASSI FUNZIONALI

SERVIZI REGOLATI DAL LEGGI SPECIALI O 
DECRETI MINISTERIALI  (NO  GUARDIE 

GIURATE)
(Buttafuori, Stewarding, assistenza locali pubblico spettacolo)

SCORTA VALORI

E’ il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri 
beni e titoli di valore effettuato con l’utilizzo di veicoli 

dell’istituto di vigilanza di terzi secondo quanto previsto nell’all. 
D

TRASPORTO VALORI

E’ il servizio di vigilanza svolto da Gpg a beni di terzi trasportati 
su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto valori, di proprietà 

dello stesso istituto di vigilanza o di terzi

CUSTODIA E DEPOSITO VALORI

E’ il servizio di deposito e custodia di beni affidati da terzi 
all’istituto di vigilanza in locali e mezzi forti idoneamente 

attrezzati con sistemi in conformità alle norme UNI, CEI,CEN, 
CENELEC
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LIVELLI DIMENSIONALI 
(RIFERITI AL NUMERO DI GUARDIE)

LIVELLO 1 MIN 6

MAX 25

LIVELLO 2 MIN 26

MAX 50

LIVELLO 3 
MIN 51

MAX 100

LIVELLO 4 
> 100
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AMBITI TERRITORIALI
RIFERITI AL NUMERO DI PERSONE RESIDENTI IN UN DETERMINATO TERRITORIO

AMBITO 1 1 PROVINCIA FINO A 300.000 ABITANTI

AMBITO 2 1 PROVINCIA OLTRE I 300.000 ABITANTI

AMBITO 3 
PIU’ PROVINCE A CONDIZIONE CHE SIA DEFINITO DA CONFINI 

PROVINCIALI E/O REGIONALI CON POPOLAZIONE TRA I 3 E I 15 MILIONI  
DI ABITANTI

MAX 100

AMBITO 4 

PIU’ PROVINCE A CONDIZIONE CHE SIA DEFINITO DA CONFINI 
PROVINCIALI E/O REGIONALI CON POPOLAZIONE SINO A 3 MILIONI DI 

ABITANTI

PIU’ PROVINCE A CONDIZIONE CHE SIA DEFINITO DA CONFINI OLTRE  I 
15 MILIONI  DI ABITANTIAMBITO 5 
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Parte 2) 
Certificazioni e norme cogenti nella vigilanza privata

Quali le certificazioni specifiche nel mondo della vigilanza?

Quali sono presenti nei nostri Istituti?

Quale il valore aggiunto ?



CERTIFICAZIONI
Le aziende del gruppo sono nella quasi totalità certificate.

Alcune di queste norme sono volontarie, 
altre cogenti e quindi obbligatorie per legge.

Norme:
• 9001:2015  Gestione Qualità (Volontaria)

• 18001:2007  Sicurezza e Salute (Volontaria)

• 10459:2015 Security Manager (Cogente se livello 
dimensionale e ambito 
territoriale previsto)



CERTIFICAZIONI
• 14001:2015 Ambiente (Volontaria)

• 10891:2000 Istituti di Vigilanza (Cogente)

• 50518:2014 Centrali Operative

• SA 8000 Ambiente (Volontaria)

(Cogente se livello dimensionale 
e ambito territoriale previsto – in 
ambito gruppo Vedetta 2 
Mondialpol è l’unica a possederla)



Norma UNI 10891:2000 - Servizi – Istituti di vigilanza privata

E’ obbligatoria una certificazione di un sistema di gestione
applicato in azienda in conformità ai requisiti specificati dalla
norma. La norma dettaglia i servizi erogati dagli Istituti
secondo i criteri voluti dal Ministero dell’Interno. In
particolare è stata posta molta attenzione alle modalità di
esecuzione, alle dotazioni tecniche ed alle modalità di
controllo delle singole tipologie dei servizi di vigilanza privata.
La verifica di questa certificazione compete ad ispettori di
Ente certificato autorizzati dal Ministero del Interno.



Norma UNI 9001/2015 – Gestione Sistema Qualità

La Certificazione del Sistema di gestione della Qualità è volto a
garantire l’implementazione, il monitoraggio ed il miglioramento
delle attività aziendali . Il sistema serve a mappare e definire
tutti i processi aziendali in conformità alle norme in essere e
determina gli obiettivi e le responsabilità connesse. Tali obiettivi
debbono essere raggiunti mediante pianificazione, controllo,
assicurazione della qualità e il suo miglioramento continuo.



Norma UNI  50518:2014 - Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme

La norma definisce i criteri per garantire l’efficace gestione dei servizi erogati dai
Centri di Monitoraggio e Ricezione Allarme. In particolare essa è suddivisa in 3 sezioni:

• Parte 1: Requisiti per il posizionamento e la costruzione” (es: valutazioni rischi,
guscio, vetri, attacchi, aggressioni, ecc.) ;

• Parte 2: Prescrizioni tecniche” Requisiti prestazione e comunicazioni (es: prove,
controlli collaudi, ecc)

• Parte 3: Procedure e requisiti per il funzionamento (es: istruzioni operative
tecniche, entrata uscita Centrale Operativa, evacuazione, data base, ecc).



Norma  UNI 10459:2017 - Funzioni e profilo del professionista della security aziendale

La certificazione è personale e non aziendale. La norma, definisce i requisiti relativi
all’attività professionale coinvolta nel processo di security. La certificazione conseguita e
la relativa iscrizione nei registri nazionali attesta che una persona possiede i requisiti
necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato
settore dell’attività connessa alla “Security”. La normativa europea introduce il concetto
innovatore di qualificazione professionale come know-how personale, cioè come
accumulo e continuo sviluppo di conoscenze ed esperienze.



LIVELLI PREVSITI DALLA NORMA 10459

1. SECURITY EXPERT

2. SECURITY MANAGER

3. SENIOR SECURITY MANAGER

SECURITY CONSULTANT : in itinere



Norma OHSAS 18001:2007 - Gestione Sicurezza sul lavoro

La certificazione di tale norma rappresenta uno strumento
organizzativo che consente di gestire in modo organico e
sistematico la sicurezza dei lavoratori. L’implementazione del
sistema di gestione aziendale della “safety” permette quindi di:
Identificare i rischi e avviare controlli per la relativa gestione
Realizzare le migliori condizioni di lavoro nella organizzazione
Diminuire gli incidenti e le malattie sul lavoro
Coinvolgere e motivare il personale grazie a condizioni di lavoro
migliori e più sicure



Norma 14001:2015 - Sistema gestione ambientale 

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che
un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni
ambientali La certificazione prevede l’implementazione di una politica
ambientale che, attraverso un “cultura dell’ambiente” diffusa a tutti gli
operatori, permetta:

• Il raggiungimento delle prestazioni ambientali

• L'adempimento degli obblighi normativi di conformità

• Il raggiungimento degli obiettivi ambientali



Norma SA 8000:2014  - Social Accountability

Social Accountability 8000 (SA8000®) è lo standard di riferimento sviluppato dal
Social Accountability International (SAI)) ed è stata la prima norma sulla
responsabilità sociale riconosciuta a livello mondiale come standard di
riferimento certificabile.
La SA8000 si basa su diverse convenzioni internazionali quali l’ILO, la
Dichiarazione ONU sui diritti umani e la Convenzione delle Nazioni Unite per i
Diritti dei Bambini.
Lo standard affronta una vasta gamma di questioni tra cui il lavoro minorile e
quello forzato, la salute e la sicurezza, la libertà di associazione, il diritto alla
contrattazione collettiva di lavoro, la discriminazione, le pratiche disciplinari,
l’orario di lavoro, la retribuzione, la catena di fornitura, la gestione della
comunicazione esterna e altre politiche aziendali.



IN ITINERE:
Norma ISO 27001:2017  – Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica

La norma volontaria dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza (ISMS) delle Informazioni,
riconosciuta a livello mondiale prevede come evidenza oggettiva dell’applicazione delle
buone pratiche di sicurezza informatica messa in atto dalle organizzazioni che sposano
tale norma.
La ISO 27001 è uno standard internazionale di sicurezza delle informazioni che
fornisce i requisiti per l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). Un ISMS è una struttura di
politiche e procedure che include i controlli legali, tecnici e fisici coinvolti nei processi
di gestione dei rischi IT di un’azienda. I fattori che influenzano l’implementazione
dell’ISMS includono gli obiettivi dell’organizzazione, i requisiti di sicurezza, le
dimensioni e la struttura



Parte 3) 
Vendita dei servizi ed effettiva realizzazione: 

aspetti normativi da conoscere

Posso vendere tutti i servizi?

Prima di vendere un servizio conosco le autorizzazioni da richiedere ?

Se i servizi necessitano di autorizzazioni ne conosco i tempi?



ADEMPIMENTI GENERALI

«…………….inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al
Questore della Provincia interessata un foglio notizie degli
atti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizion
e nel corso dell'espletamento del servizio…………….»

«………..non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non
abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico operativa….. »



ADEMPIMENTI GENERALI

Per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza …………………….,
deve essere data comunicazione al
Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per cono
scenza ai Questori interessati, ………………...
è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri
soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., ………………
nonché l'impiego promiscuo di personale e
mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto



OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE GUARDIE GIURATE

Devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni

mobili ed immobili, ovvero in altre attività

espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;



ASSUNZIONE ED IMMISSIONE IN SERVIZIO

L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto

il rilascio del decreto di 

nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e

previo superamento con esito positivo di un apposito corso

teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza 

Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate per almeno 

una settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato 

specifica esperienza negli specifici servizi.



DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'institore, il direttore tecnico,
ovvero le figure professionali che 

esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell'istituto, deve fornire a ciascuna 

guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e
le modalità di esecuzione dei servizi da espletare. 



DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO

Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio
di norma la divisa approvata dal Prefetto della 

Provincia in cui l'istituto ha sede principale
ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del titolare 

di licenza, previa autorizzazione del Questore territorialmente competente,
il distintivo, anche esso approvato dal 

Prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile. 



DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI

L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso
solo in situazioni eccezionali e 

deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia
ove l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati. 



DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI

Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza,
sempre condotti esclusivamente da 

guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque sempre
dotati di collegamento radio e dei contrassegni 

distintivi dell' Istituto nelle caratteristiche approvate dall' Autorità competente.
La livrea degli automezzi, come 

la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso
nonché le uniformi del 

personale, non debbono recare riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o
altri consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia. 



CONTROLLI RAPPORTO DI LAVORO

I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla g
uardia giurata sono sanzionati con le 

procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni
e sono comunicati a cura del titolare 

dell'istituto al Questore territorialmente competente, unitamente a
lla sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione. 

TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di
competenza esclusiva delle Forze dell'ordine



TIPOLOGIE DEI SERVIZI

INTERVENTO SU ALLARMI

L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità del
la Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata. 

In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo,
la guardia giurata intervenuta sul posto, dovrà 

richiedere, alla Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra guardia e
delle Forze dell'ordine territorialmente competenti.

In quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione 
interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle Forze dell'ordine. 



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
UNITA’ CINOFILE 

• Il servizio con l'impiego di unità 
cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di 

conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da svolgere.

• Iltitolare dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto l'annotazione di tale modalità
di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
UNITA’ CINOFILE 

In ogni caso l'impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni
alla Questura territorialmente competente, riguardanti: 

• la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;
l'elenco delle unità cinofile, le generalità complete del
conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione agli albi;

• la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativ
a e i test sanitari eseguiti;

• i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno esser
e attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente.



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
ANTITACCHEGGIO

Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla
pubblica fede, nell'ambito della 

distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona
che a mezzo impianti di 

videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi. 
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi particolari o

per specifici servizi, su richiesta 
dell'utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo

esposto, con l'arma dissimulata, ovvero 
in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore. 



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
ANTITACCHEGGIO

Servizio di antitaccheggio consistente nella raccolta di informazioni utili ad 
individuare le cause degli ammanchi di merce, individuare i reparti dell'esercizio 
commerciale maggiormente interessati a detti fenomeni e i rimedi eventualmente 
adottabili;
Nel servizio erogato potranno essere comprese le segnalazioni di eventuali 
avvenute sottrazioni di merci e furti, aventi quindi una connotazione di verifica a 
posteriori.
Si precisa che l’incarico di antitaccheggio affidato non si concretizza in una 
sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volto a prevenire e a 
scoraggiare, in situazioni di flagranza, possibili furti o atti di danneggiamento; tale 
attività è di specifica competenza delle guardie particolari giurate dipendenti 
dagli istituti di vigilanza o da singoli proprietari.



TIPOLOGIE DEI SERVIZI

TRASPORTO VALORI SOMME FINO A 100.000,00

Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di
protezione da personale non esperto 

(come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono
essere vittime di aggressioni e rapine, 

il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia giurata,
armata e munita del giubbotto 

antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O.
dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di 
sistema di localizzazione satellitare G.P.S. 



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
TRASPORTO VALORI SOMMEDA 100.000,00 a 500.000,00

Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate,
armate e con giubbotto antiproiettile, a 

bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura 
adeguata, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di

efficiente collegamento con la C.O., 
invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellita

re G.P.S., avente il vano valori con
allestimento aggiuntivo di pannelli anti-

taglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del 
furgone blindato nonché sistema di blocco del furgone e apertura del 

vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto. 



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
TRASPORTO VALORI SOMME DA 100.000,00 a 500.000,00

Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette
o armadi/cassaforte a chiusura 

elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio pu
ò essere svolto da una guardia giurata a 

bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi d
ell'Istituto di vigilanza, di efficiente 

collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e
sistema di localizzazione satellitare G.P.S



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
TRASPORTO VALORI DIVERSI DAL CONTANTE

I trasporti di beni di rilevante valore economico, 
diversi dal denaro contante, si effettuano…………….., con i 

massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali
superiori a

€ 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria,
dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento,

d'intesa con i Questori
delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive,

in relazione alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica,
alla natura ed al valore del bene trasportato 

nonché all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva



TIPOLOGIE DEI SERVIZI
SCORTA VALORI

E' il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate
con le seguenti modalità: ((a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00

il servizio deve essere svolto da due guardie 
giurate in uniforme, armate di pistola,

munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato 
per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede,

a bordo di un automezzo radio collegato e 
munito di impianto di localizzazione satellitare.



SERVIZI SUSSIDIARI

• Tipologia: Aeroporti, Ferroviario, Terrestre, ecc

• Corsi

• Autorizzazioni

• Certificazioni Personali

• Direttore tecnico

• Commissioni di esame 



Parte 4) 
LAVORO DI GRUPPO

Caso di studio:

Cosa proporre ad un cliente che ha necessità specifiche…………………………..



Grazie per l’attenzione!


