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La sECuRitY RoMa ManagEMEnt S.R.L. - VIGILANZA è una società abilitata con 
LICENZA PREFETTIZIA - CLASSI A, B e C in conformità all’Art. 134 del T.U.L.P.S. e al 
D.M. 269/2010 allo svolgimento dei servizi di VIGILANZA PRIVATA nella città di Roma e 
Provincia, di PORTIERATO FIDUCIARIO, di LABELLING, di CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI 
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO e dei SERVIZI AUSILIARI ed opera nella Regione Lazio 
e su tutto il territorio nazionale.

La  sECuRitY RoMa ManagEMEnt è composta da uno staff di esperti altamente qualificati 
che hanno maturato esperienza sul campo relativamente ai servizi di guardiania armata, 
portierato, controllo accessi, reception e sicurezza.

La  sECuRitY RoMa ManagEMEnt offre una vasta gamma di servizi dedicati alla sicurezza 
della proprietà, alla salvaguardia dei beni mobili ed immobili, alla tutela del personale 
presente in loco, alla riservatezza delle informazioni e dei dati trattati.



La sECuRitY RoMa ManagEMEnt persegue i seguenti oBiEttiVi:

• Fornire servizi e prodotti nel rispetto delle normative vigenti in materia,
  delle richieste e delle esigenze dei clienti;
• Ottimizzare i tempi di progettazione e fornitura dei servizi;
• Stabilire rapporti solidi e duraturi con i clienti e soddisfare le loro richieste
  e le loro esigenze;
• Formare, aggiornare e addestrare adeguatamente e costantemente il personale
  con corsi teorici e pratici e con un addestramento specifico;
• Predisporre adeguate “Azioni Correttive” rispettivamente alle necessità del cliente;
• Garantire la totale flessibilità per gestire eventuali variazioni delle prestazioni
  richieste dal cliente;
• Dotare il personale delle attrezzature necessarie di alta tecnologia;
• Creare rapporti umani stabili e leali;
• Garantire la professionalità aziendale su tutti i livelli;
• Gestire le emergenze e le “Non Conformità” e implementare “Azioni Correttive”;
• Garantire la massima qualità nell’erogazione dei servizi;
• Aumentare i fatturati aziendali ed essere sempre più
  professionale, operativa e competitiva sui mercati attuali.



• VIGILANZA ARMATA
• SICUREZZA SUSSIDIARIA
• VIGILANZA CINOFILA
• CONTROLLO ACCESSI
• VIGILANZA NON ARMATA
• PORTIERATO FIDUCIARIO
• RECEPTION
• CUSTODIA CHIAVI
• LABELLING

• VIDEOSORVEGLIANZA
• TELEALLARME
• RADIOALLARME
• RONDE NOTTURNE
• PATTUGLIAMENTO
• PIANTONAMENTO
• PRONTO INTERVENTO H24



• VIGILANZA ARMATA
• INVESTIGAZIONI PENALI E CIVILI
• CUSTODIA
• GUARDIANIA
• CONTROLLO DIFFERENZE INVENTARIALI
• LABELLING
• MANIFESTAZIONI
• EVENTI IN LOCALI PUBBLICI (DISCOTECHE,
   CENTRI SPORTIVI, BAR, RISTORANTI, HOTEL)
• SICUREZZA PER POLI LOGISTICI E PIATTAFORME



ISO 9001   UNI 10891:2000

Per l’espletamento dei Servizi, la sECuRitY RoMa ManagEMEnt è in possesso delle 
seguenti liCEnzE e CERtiFiCazioni:

• licenza a (servizi di vigilanza armata, vigilanza cinofila, piantonamento fisso, vigilanza          
antirapina, antitaccheggio)

• licenza B (servizi di ricezione e gestione di segnali provenienti dai sistemi di televigilanza 
e videovigilanza, gestione di interventi su allarme)

• licenza C (servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi 
pubblici e/o in luoghi aperti al pubblico)

• Certificato di conformità alla Norma ISO 9001:2015 rilasciato da unitER s.r.l.

• Certificato di conformità alla Norma UNI 10891:2000 rilasciato da unitER s.r.l.

• Certificazione di Professionista della Security UNI 10459:2017 - D.M. 115/2014 di II Livello 
- Security Manager N° XPERT/18/3372



La CEntRalE oPERatiVa rispetta i requisiti di legge vigente e le disposizioni operative 
in attuazione del D.M. 269/2010, è presidiata 24H su 24 per 365 giorni all’anno grazie ad 
un’organizzazione operativa composta da:

• Operatori di front-end
• Operatori di sala radio
• Operatori per videosorveglianza e telesorveglianza
• Operatori Sistemisti Hardware/Software

La C.O. è costituita da 2 postazioni attive per ogni turno di lavoro ed è presidiata da un 
Responsabile di C.O.

La tecnologia presente in C.O. è di diversa tipologia. In essa sono presenti:
• Radio: protocolli radio criptati e decriptati (CNET), sia per periferici
monodirezionali che bidirezionali, che garantiscono una maggiore SICUREZZA
attraverso una <<Chiave di Criptatura>> in aggiunta alla stringa dei dati,
che rende la segnalazione unica e sicura,
consente una totale protezione della comunicazione radio
tra la periferica e la C.O., evitando ogni interferenza
da parte di terzi estranei;



• sistEMi di RiCEzionE allaRMi: frequenze autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni 
per la gestione di allarmi e del collegamento tra C.O. e le risorse operative sul campo e 
registrate tramite appliance digitali e/o logaritmi presenti nei sistemi di centralizzazione 
degli allarmi. Tali sistemi comprendono:
• 2 Linee dedicate alla ricezione di allarmi vocali
• 2 Linee dedicate alla ricezione di allarmi con combinatori telefonici digitali Contact ID
• 2 Sistemi di ricezione allarmi tramite vettore GPRS
• 2 Sistemi di ricezione allarmi tramite vettore VHF (primario+riserva)
• 1 Sistema di ricezione allarmi tramite vettore IP (fibra ottica primaria+backup rame)

• VidEo: video e immagini presso la C.O. attraverso canali in fibra ottica e canali di riserva 
in rame che consentono la videoanalisi a supporto dei servizi di telesorveglianza e 
segnalano alla C.O. eventuali comportamenti sospetti riprese dalle telecamere.

• Modulo di gEstionE tRaFFiCo Radio: permette la gestione delle comunicazioni verbali 
delle chiamate selettive e dello scambio di messaggi, la geolocalizzazione delle pattuglie 
equipaggiate di ricetrasmittenti PMR o DMR e la remotizzazione delle comunicazioni delle 
pattuglie/G.P.G. presso la C.O.



La sECuRitY RoMa ManagEMEnt ha a 

disposizione un PARCO AUTO costituito da 

AUTOVETTURE ecologiche EURO 6 benzina/

diesel di nuova immatricolazione, le quali 

rispettano la normativa sull’inquinamento 

atmosferico europea e contribuiscono a 

ridurre i consumi di benzina e le emissioni 

di CO2 in atmosfera. Le AUTOVETTURE 

sono dotate di faro brandeggiante e 

radio veicolare, collegate con la Centrale 

Operativa sia via radio che GPS, e 

consentono di monitorare e coadiuvare 

sempre il nostro personale e di localizzarlo 

in caso non rispondesse via radio.



• AUCHAN RETAIL ITALIA
• SMA S.p.A.
• CONSORZIO LE TORRI
• GRACOS S.r.l.
• LA BORGHESIANA S.r.l.
• PEwEX ALPA S.r.l.
• MGDR S.r.l.
• TERNANA CALCIO
• DECINqUE S.r.l.
• EVENTO MANIA S.r.l.
• DOMENICO CETORELLI S.r.l.
• MILLIONS GAME S.r.l.
• PRIMARCHING S.r.l.
• STUDIO ASSOCIATO
   MEDICINA DELLO SPORT ROMA
• COSTRUZIONI S.r.l.
• IPERMERCATI CAL S.r.l.
• ST CONSULTING SERVICE S.r.l.

• SIMPLY ANAGNI
• SIMPLY SPINACETO
• SIMPLY OSTIA CASANA
• SIMPLY PACINOTTI
• SIMPLY LAGHETTO
• SIMPLY CASILINA
• SIMPLY VIGNA CLARA
• SIMPLY BOLOGNA
• SIMPLY LA NAVE
• SIMPLY PLATANI
• SIMPLY RE DI ROMA
• SIMPLY FONTEIANA
• SIMPLY ZAMBARELLI
• CONAD TOR BELLA MONACA
• CONAD MALATESTA
• CONAD MARCONI
• CONAD ARDEATINA

• COMAL S.r.l.
• SA.RI. GROUP S.r.l.
• AZZURRA S.r.l.
• ALBERGO VALADIER S.r.l.
• AGRIPPINA S.r.l.
• MINERVA PICTURES GROUP S.r.l.
• TF S.r.l.s.
• SABADI S.r.l.
• CD 24121 S.r.l.
• FONDAZIONE ALDA FENDI
• LOTUS PRODUCTION
• VALE S.r.l.
• LADY SARA SERVIZI S.r.l.
• GAMBERO ROSSO ACCADEMY S.r.l.
• AGENZIA SCALABRINIANA PER
   LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO
• BAR “TRANIELLO”
• REGINAL S.r.l. “HOTEL CAPANNELLE”
• RISTORANTE “SA TANCA”
• CENTRO SPORTIVO E RISTORANTE
   “SPES MONTESACRO”



In considerazione delle nuove forme di criminalità, che stanno comparendo nel 
panorama italiano, e della crescente influenza da parte dello scenario internazionale è 
fondamentale aFFidaRsi ad una struttura organizzativa come la nostRa, certificata e 
capace di prevenire e gestire determinati fenomeni devianti e criminali ai quali sempre 
più strutture, quali aziende o immobili privati, vanno incontro per loro natura o debolezza.

MEttERE in siCuREzza la propria azienda non significa solo dotarla di mezzi e risorse 
che ne proteggano l’accesso e ne riducano i rischi derivanti da una gestione errata delle 
situazioni e dei pericoli incombenti. Interventi sbagliati nei confronti di una situazione di 
pericolo ed emergenza può mettere il cliente in serie e gravi difficoltà legali.

Per tali motivi, la nostRa soCiEtà è il miglior inVEstiMEnto in termini di Vigilanza 
PRiVata, PoRtiERato, sERVizi ausiliaRi, siCuREzza e PREVEnzionE che un futuro 
cliente possa fare a sua tutela e protezione.

Un uniCo oBiEttiVo ci spingerà a crescere e 
migliorare sEMPRE di Più offrendo le nostre 
competenze e la nostra esperienza ai nostri 
clienti per poter aFFRontaRE al MEglio ogni 
situazionE.

non siaMo un Costo, Ma un inVEstiMEnto.
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