FOR ANOTHER LANGUAGES GO TO
www.csvitalia.com

i consigli del
consulente
della sicurezza e
della vigilanza

sempre a tua
disposizione

per maggiori info
contatta il tuo
consulente

TI CONSIGLIAMO
COME TUTELARE
IL TUO MONDO,
A PARTIRE
DA UN CAFFÉ
AL GIORNO

A CHI CI
RIVOLGIAMO?
ABITAZIONI PRIVATE
Il Consulente della Sicurezza e Vigilanza consiglia le famiglie per
prevenire i pericoli, ridurre i rischi e proteggere i propri affetti e la
propria casa. L’origine del rischio può essere causata da azioni
umane, eventi naturali e deficienza di impianti: furti, effrazioni,
rapine, sequestri, intrusioni non autorizzate, vandalismi, incendi...

AZIENDE
Per la sicurezza delle aziende i danni subiti si possono
catalogare in termini economici. Danno = spesa = perdita.
Il rapporto viene fatto con il bilancio annuale dell’azienda.
I danni non si riducono solo a quelli economici e
materiali, bensì riguardano anche l’immagine e il prestigio
dell’azienda.

CAMPI FOTOVOLTAICI, EOLICI, BIOMASSA
I danni subiti si possono catalogare in termini
economici. Danno = spesa = perdita.
Il rapporto viene fatto con il bilancio annuale dell’investimento. I
danni non si riducono solo a quelli economici e materiali, bensì
riguardano anche l’immagine e il prestigio dell’investitore.

CANTIERI, STRUTTURE TEMPORANEE, FIERE
I danni subiti si possono catalogare in termini economici. Danno
= spesa = perdita. Il rapporto viene fatto con il bilancio annuale
dell’Azienda. I danni non si riducono solo a quelli economici e
materiali, bensì riguardano anche l’immagine e il prestigio della
stessa Azienda del Management.

CASCINE, AZIENDE AGRICOLE, AZIENDE VITIVINICOLE
Per la sicurezza della Cascina , azienda Agricola, azienda
Vitivinicola o similare. I danni subiti si possono catalogare in
termini economici. Danno = spesa = perdita Il rapporto viene fatto
con il bilancio annuale dell’azienda. I danni non si riducono solo a
quelli economici e materiali, bensì riguardano anche l’immagine...
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CENTRI COMMERCIALI
L’origine del rischio può essere causata da azioni umane, eventi
naturali e deficienza di impianti: furti, rapine, danni a materie
prime o prodotti finiti, intrusioni non autorizzate, vandalismi,
incendi, allagamenti, scoppi, perturbazioni atmosferiche e fulmini,
interruzione di energia.

FABBRICHE
I danni subiti si possono catalogare in termini economici.
Danno = spesa = perdita. Il rapporto viene fatto con il bilancio
annuale dell’Azienda. I danni non si riducono solo a quelli
economici e materiali, bensì riguardano anche l’immagine e il
prestigio della stessa Azienda e del Management.

ISTITUZIONI E/O ENTI PUBBLICI
Il Consulente della Sicurezza e Vigilanza si rivolge ai Security
Manager e agli ICT Manager delle istituzioni o degli Enti Pubblici,
quali ad esempio Ministeri, Enti Regionali, Enti Comunali,
strutture sanitarie, ambasciate, per supportarli nel prevenire i
pericoli, ridurre i rischi e proteggere le persone.

NEGOZI
L’origine del rischio può essere causata da azioni umane,
eventi naturali e deficienza di impianti: furti, rapine, danni
a materie prime o prodotti finiti, intrusioni non autorizzate,
vandalismi, incendi, allagamenti, scoppi, perturbazioni
atmosferiche e fulmini, interruzione di energia...

RICHIEDI UNA CONSULENZA E SOPRALUOGO GRATUITO,
PER L’ANALISI DI RISCHIO.
Contatta il Tuo Consulente al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Tua Consulenza gratuita è stata fissata per il giorno . . . . /. . . . / 20 . . . .
alle ore . . . , . . .
Presso . . . . . . . . . . . . . . . . sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ( . . . )

TI CONSIGLIAMO
ALCUNI SERVIZI
DI SICUREZZA
E VIGILANZA
COLLEGAMENTO
CON CENTRALE
OPERATIVA
24H SU 24H
La Centrale Operativa
dell’Isituto di Vigilanza,
presidiata 24 ore su 24 da
personale informatico con la
qualifica di “Guardia Particolare
Giurata”, riceve in tempo reale
tutte le informazioni riguardanti
lo stato dei sensori collegati
all’impianto, rilevabili mediante
una centrale di allarme abilitata
alla telegestione installata
presso il cliente.
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PRONTO
INTERVENTO
A SEGUITO DI
SEGNALAZIONE
D’ALLARME
Questo servizio è reso possibile
dalla perfetta integrazione tra
le risorse umane e le migliori
tecnologie. Le centrali operative
degli Istituti di Vigilanza sono
predisposte alla ricezione
audio/video inviati dalle
apparecchiature tecnologiche.
In seguito alle segnalazioni,
le pattuglie si recheranno sul
luogo per ispezionarlo. Se
necessario, la centrale attiverà
le Forze dell’Ordine, i Vigili
del Fuoco, gli addetti alla
manutenzione impianti e/o i
Vostri funzionari.

PATTUGLIAMENTO
CON VEICOLI E
GUARDIE ARMATE
IN UNIFORME
I veicoli dell’Istituto di Vigilanza
vigilano e pattugliano il
territorio interessato 24 ore
al giorno, effettuando visite e
controlli mirati per ispezionare
accessi, serrande, porte e
finestre e, se necessario, le
Guardie Particolari Giurate
verificano gli interni. Al termine
delle verifiche, il personale
annoterà l’esito della visita
comunicandolo altresì alla
Centrale Operativa. Questo
servizio può essere garantito
anche per mezzo di video
sorveglianza.

VIDEO
SORVEGLIANZA
La gestione degli impianti di
allarme tramite trasmettitore
per il servizio di videocontrollo
è effettuata da un sistema
computerizzato che, in
caso di allarme, stabilisce
automaticamente un
collegamento con la Centrale
Operativa. Il sistema
presuppone l’installazione di
telecamere che si attivano in
caso di anomalie: in tempo
reale la Centrale le visualizza
e le registra. Se necessario,
saranno inviate in loco le
pattuglie preposte. Possibilità
di fornitura, in comodato
d’uso, dell’impianto di
videosorveglianza.
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SERVIZIO DI
PIANTONAMENTO
Il servizio di piantonamento
è disimpegnato da personale
scelto, addestrato e istruito
in maniera tale da garantire
i migliori risultati. Le Guardie
Giurate sono dotate
d’arma da fuoco, giubbotto
antiproiettile e ricetrasmittente
portatile. Vengono alternate
periodicamente, 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. Esse sono
costantemente in contatto con
la Centrale Operativa.
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SERVIZIO
ANTIRAPINA
E/O PRONTO
INTERVENTO UOMO
A TERRA
Gli Istituti di Vigilanza
dispongono di un sistema
di localizzazione satellitare
portatile studiato per la
protezione individuale.
Si tratta di un sistema GPS
per la localizzazione rapida
e precisa che consente la
chiamata di emergenza e la
comunicazione vocale diretta.
Il sistema è in grado di rilevare
il movimento o lo stato di
immobilità (uomo a terra) in
caso di rapimenti, rapine o
semplicemente di malori.

LOCALIZZAZIONE
AUTO O PERSONE
Risparmiare sulla polizza furto
dell’auto, sicurezza personale,
controllo spostamenti, controllo
della velocità, monitoraggio
audio ambientale… Un solo
minimo comune denominatore.
Apparecchiatura estremamente
compatta e portatile,
autoalimentata se indossata,
di facilissima installazione
se posizionata su auto,
moto, imbarcazioni, velivoli
ultraleggeri o dove lo riterrete
opportuno. Di semplicissima
configurazione e utilizzo,
necessita solo di una SIM
(Vodafone, TIM, Wind).

GESTIONE
CHIAVI
Nel caso in cui, per il regolare
espletamento del servizio,
fosse necessario custodire le
chiavi d’accesso ai locali
oggetto di contratto, Vi
informiamo dell’esistenza di
una regolare procedura per la
corretta e sicura conservazione
delle stesse; sarà in ogni
momento possibile certificare
lo stato d’utilizzo. Le chiavi
sono conservate in appositi
contenitori sigillati depositati in
luoghi sicuri (caveau).
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INSTALLAZIONE
DEL SISTEMA
TECNOLOGICO
L’installazione dei sistemi di
sicurezza e vigilanza verrà
eseguita con la massima
professionalità e pulizia, nel
rispetto massimo degli ambienti
in cui si lavora. Gli Istituti
di Vigilanza garantiscono
la sicurezza ai propri clienti
fornendo ed installando sistemi
tecnologici all’avanguardia.
Alla fine dell’installazione
viene eseguito un test di
sistema grazie al quale viene
verificato l’intero funzionamento
dell’impianto. Lo stesso potrà
essere fornito in comodato
d’uso, in vendita o a noleggio.
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VALUTAZIONE,
STUDIO E
PROGETTAZIONE
Il primo approccio con il cliente
deve servire ad ascoltare
le sue necessità, fornendo
una prima consulenza utile
a stabilire le linee base per
progettare il sistema di antifurto
e/o di videosorveglianza,
rilevazione fumi, controllo
accessi. In seguito verrà
fatto un sopralluogo al fine di
eseguire uno studio accurato
degli ambienti dove si dovrà
installare l’impianto tecnologico.
L’impianto potrà essere fornito
in comodato d’uso, in vendita o
a noleggio.

IL TUO CONSULENTE
PROPONE
Servizio dedicato alla tua FAMIGLIA
SERVIZIO DI COLL. H24 TRAMITE VS.
IMPIANTO DI ALLARME E COMBINATORE TEL.
CON PRONTO INTERVENTO ARMATO
SU ALLARME
A PARTIRE DA

1,00 EURO AL GIORNO

*

Servizio dedicato alla tua AZIENDA
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLARIS
COMPRESIVO DI:
UN MONITOR LCD 17”, 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE
4 INGRESSI VIDEO COLORE E 1 ALIMENTATORE,
1 TELECAMERA A COLORI A LED INFRAROSSO.
A PARTIRE DA

1,20 EURO AL GIORNO

*

PROMOZIONI NUOVI CLIENTI:

- FORNITURA IMPIANTO DI ALLARME PROTEUSS/8 COMPLETO CON 1 SENSORE: A PARTIRE DA 0,60 EURO
- SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ANTIRAPINA E PRONTO INTERVENTO: A PARTIRE DA 2,00 EURO
- SISTEMA NEBBIOGENO “FOG 1 PROTEUS”: A PARTIRE DA 1,00 EURO

AL GIORNO

*

AL GIORNO
*
AL GIORNO

*

* PROPOSTA: PROPOSTA D’ORDINE STANDARD PER SERVIZIO DI VIGILANZA CON DURATA MINIMA QUINQUENNALE A TACITO RINNOVO. RIFERITA A SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO O
SERVIZI ISPETTIVI SALTUARI OPPURE SERVIZI DI COLLEGAMENTO H24 E PRONTO INTERVENTO DALLE 22.00 ALLE 06.00 DI TUTTE LE NOTTI DELL’ANNO. POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE IMPIANTI DI
SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA IN COMODATO D’USO, SENZA UNA TANTUM PER L’INSTALLAZIONE.
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ALCUNI CONSIGLI UTILI PER
DIFENDERTI DAI FURTI

Se puoi installa in casa vetri antisfondamento o
un sistema di antifurto elettronico possibilmente
collegato con le forze dell’ordine e con l’ istituto
di vigilanza privato.

Rendi sicure porte e finestre:
ideale è una porta blindata con serratura
antifurto e spioncino.

Se il contatore o l’interrutore generale
dell’energia elettrica è all’esterno della tua
abitazione, proteggilo con una cassetta metallica
chiusa a chiave per impedire che qualcuno
possa staccare la corrente.
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Se hai bisogno della riproduzione di una
chiave incarica una persona di fiducia evitando
possibilmente di riportare sulla targhetta nome e
indirizzo.

Installa un sistema di sicurezza e di
videosorveglianza possibilmente videocollegato
con l’istituto di vigilanza privata.

Ricordati che la luce e il rumore tengono lontano
i malintenzionati: se sei solo tieni accesa la luce
in più stanze
per simulare la presenza di più persone.

Cosa fare in caso di furto?
Chi contattare:
112

113

115

117

118

Il tuo consulente
della Sicurezza
e della Vigilanza
.................................
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ANDREA
AULETTA

e il suo staff

IL TUO
CONSULENTE
DELLA SICUREZZA
E DELLA VIGILANZA

Da oltre 16 anni per il me e il mio staff, l’obiettivo
quotidiano è individuare e consigliarti il servizio
di vigilanza e sicurezza più adatto alle tue
esigenze.
Comprendere le tue necessità specifiche è
la base per rispondere in modo adeguato
e personalizzato, offrendo i prodotti
tecnologicamente più avanzati per la tutela dei
tuoi beni privati o aziendali, consigliandoti e
regalandoti la tranquillità che solo i migliori
Istituti di Vigilanza sanno offrire.
Operiamo su tutto il territorio nazionale credendo
anzitutto nella prevenzione, proponendo servizi
e sistemi di sicurezza cuciti su misura che
possono essere sviluppati per gradi, capaci di
cambiare al mutare del tuo stile di vita e della
tua attività.
Consigliamo i migliori Istituti di Vigilanza che
credono in continui investimenti in mezzi,
tecnologia e formazione degli addetti alla
sicurezza da un lato, rispetto dei valori di
correttezza, lealtà, integrità e trasparenza
dall’altra sono le basi che ispirano il nostro
lavoro.
Affidati al tuo consulente della vigilanza e della
sicurezza: un professionista sempre al tuo
servizio.

Auletta Andrea
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ALBA (CN)
ALESSANDRIA (AL)
AOSTA (AO)
ASTI (AT)
BIELLA (BI)
BUSTO ARSTIZIO (VA)
BERGAMO (BG)
CIRIÈ (TO)
CUNEO (CN)
GENOVA (GE)
IVREA (TO)
MILANO (MI)
S. PIETRO MOSEZZO (NO)
TORINO (TO)
VERCELLI (VC)

consulenza
della sicurezza
e della vigilanza

ANDREA AULETTA

Consulente della Sicurezza - Security Consultant
iPhone +39 335 20 43 33
Mail info@csvitalia.com · Web www.csvitalia.com
Skype / Facebook: Auletta Andrea
CENTRALINO +39 347 21 20 183

