
www.assipol.it



www.assipol.it

ISTITUTO DI VIGILANZA
Dal 1991 per la tua sicurezza



CHI SIAMO

L’istituto di Vigilanza ASSIPOL offre servizi di vigilanza, pattugliamenti, pronto intervento, videosorveglianza, consulenza e 
installazione di sistemi antifurto per tutte le necessità.

Il suo staff, altamente specializzato, offre servizi competenti e affidabili in materia di sicurezza e sorveglianza, grazie 
all’ esperienza maturata dal titolare e all’elevata formazione di sicurezza e prevenzione reati di tutti i collaboratori.
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MEZZI
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ALTISSIMA QUALITA’ E COSTANTE PROFESSIONALITA’

QUALITA’
Siamo attivi 24 ore al giorno, 365 giorni l‘anno, con l’obiettivo di fornire a tutti i nostri clienti un servizio di qualità costante
e altissima.
SEMPRE E COMUNQUE

PROFESSIONALITA’
Tutto il nostro staff è caratterizzato da formazione ai massimi livelli, correttezza assoluta ed elevata esperienza.
L’alto standard del nostro team è un nostro biglietto da visita.

EFFICIENZA
Soluzioni progettuali di servizio che consentono di rispondere, in modo rapido ed efficiente alle esigenze di sicurezza.
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ASSIPOL... IL TUO ISTITUTO DI VIGILANZA
Uomini e mezzi al tuo servizio.

Per garantire servizi di sicurezza affidabili!



CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ DI SETTORE

I clienti di oggi acquistano, oltre ai servizi, anche i benefici che si possono trarre da un servizio di vigilanza privata. 
I fattori determinanti nella scelta del potenziale cliente sono: SICUREZZA, AFFIDABILITA’, COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ 
del personale.
L‘ASSIPOL, al fine di garantire l’osservanza alle normative vigenti in materia, ha ottenuto, la certificazione di qualità secondo 
lo standard ISO 10891:2000, dall’Ente di certificazione Certiquality.

Successivamente, l’ASSIPOL ha ottenuto due importantissimi traguardi:
- La conformità ai sensi del Disciplinare del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
  (D.M. 4 giugno 2014, n.115) certificata dall’Ente Certiquality n.ro certificato 22432
- La Certificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata - La certificazione attesta la regolarità dell’ASSIPOL 
  nell’applicazione dei contratti di lavoro.
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CENTRALE OPERATIVA PRONTO INTERVENTO H24

GARANZIA DI SICUREZZA FORNITA DALL’ASSIPOL
Il pronto intervento H24 è formato da guardie armate che coordinano le operazioni di pronto intervento.
Armate, in uniforme e dotate di idonei dispositivi di protezione individuali, giubbotti antiproiettile, radio-ricetrasmittenti, 
che l’Assipol invia a seguito di segnalazioni di allarme e/o emergenza pervenute alla centrale operativa 
dell’istituto di vigilanza.
Per questo motivo garantiamo il massimo della sicurezza ai nostri clienti.
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SERVIZI DI SICUREZZA H24, TELESOCCORSO, ANTITACCHEGGIO

ELENCO DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI DALL’ASSIPOL
- Servizio di Tele allarme.
- Servizio di Video-Sorveglianza.
- Servizio di “Anti-taccheggio”.
- Servizio di Rilevazione Satellitare.
- Servizio di Vigilanza fissa.
- Servizio di Vigilanza saltuaria con punzonatura elettronica, la cui trasmissione avviene in tempo reale alla 
  Centrale operativa ASSIPOL. 
- Servizio di Vigilanza senza punzonatura.
- Servizio di Vigilanza con unità cinofile e con l’impiego di unità a cavallo.
- Servizio di pronto intervento. E’ un servizio che, nelle aree operative di competenza autorizzate, può essere effettuato 
  anche dal reparto motociclisti ASSIPOL e da unità cinofila, al fine di garantire all’Utente una maggiore tempestività di 
  esecuzione dei servizi di vigilanza.
- Servizi di controllo e sorveglianza nelle area e accessi pertinenti le aree aeroportuali, portuali, porti, stazioni ferroviarie, 
  con controllo carte d’imbarco, bagagli ecc...
- Servizi di controllo e sorveglianza sui mezzi di trasporto su gomma, con controllo titoli di viaggio, bagagli ecc...
- Servizi di stewarding: 
     Bonifica dell’impianto con controllo della sicurezza dello stesso; 
     Prefiltraggio - Presidio varchi e verifica possesso del titolo d’accesso, controlli di sicurezza, accoglienza ed indirizzamento
     degli spettatori nell’area di sicurezza; 
     Filtraggio - accoglienza dello spettatore nell’area di sicurezza ed instradamento dello spettatore verso i tornelli d’accesso; 
     Controllo degli spettatori con sistema del pat-down;
     Servizi specifici per prevenire attività illecite.
- Servizio  di scorta e trasporto valori. 
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LAVORA CON NOI

ASSIPOL è sempre alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.
Inviaci la tua candidatura spontanea.

Telefono: +39 0981.32800
E-Mail: info@assipol.it
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www.assipol.it - info@assipol.it

ASSIPOL s.r.l.
Via Salvador Allende, 4
87010 - Frascineto (CS)
Tel. e Fax 0981.32800

Viale Pio X
88100 - Catanzaro

Tel. e Fax 0961.742904


