
Direzione e Sede operativa:

Via Europa, 72 - 84083 CASTEL S. GIORGIO (SA)
Punto Operativo: Via Cifali, 29 - 95123 CATANIA

ENTRA NEL MONDO DEI NOSTRI 
SERVIZI DI SICUREZZA
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Tel. 081.5162408 - Fax 081.5161082
e-mail: direzione@europolicesa.it - info@europolicesa.it
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PRESENTAZIONE AZIENDALE 

La Europolice è società leader nella Regione 

Campania, nella Provincia di Catania e Roma ed è 

specializzata nei servizi di vigilanza armata, vigilanza a 

mezzo unità cinofile, trasporto, scorta e contazione 

valori, custodia, servizi di radioallarmi, teleallarmi, 

videosorveglianza, videoronda, telelocalizzazione 

satellitare, antitaccheggio, servizi esclusivi, servizi di 

sicurezza sussidiaria in ambito portuale, terrestre e 

ferroviario e, per l’intero territorio nazionale, nei servizi 

di guardiania, portierato, reception e custodia. 

Opera con i maggiori istituti di credito, enti pubblici, 

insediamenti commerciali e industriali, abbinando 

sinergie tecniche umani e strumentali. 

È presente sul mercato con lo scopo di studiare, analizzare, progettare, coordinare ed espletare 

servizi integrati di sicurezza, trasporto e trattamento valori per realtà pubbliche e private con 

finalità di ottimizzazione degli stessi mediante l’impiego dei più moderni ritrovati tecnologici, 

compresi i sistemi elettronici di gestione e di controllo, anche a distanza. In particolare, la società 

studia e sviluppa le cognizioni scientifiche e le tecnologie applicative per unificare la codificazione, 

le operatività e la gestione dei servizi di vigilanza, trasporto, custodia e contazione/trattamento 

valori, guardiania/reception, svolgendo compiti d’assistenza e consulenza in sinergia con le 

strutture committenti. 

La Europolice ha sede legale e sede operativa in Castel San Giorgio (SA) alla Via Europa n° 72, 

nonché punti operativi a Catania alla Via Cifali n. 9 e su Roma ed è iscritta presso la competente 

Camera di Commercio di Salerno. 

ORGANIGRAMMA 

La struttura organizzativa della società è riportata nel seguente organigramma: 
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La Europolice ha un organico di circa n° 300 dipendenti suddivisi in unità con mansione di Guardia 

Particolare Giurata Armata, di Portierato e Reception, di Impiegati Amministrativi e Tecnici. E’, 

inoltre, dotata di auto pattuglie munite di radio ricetrasmittente collegate h24 con la nostra Centrale 

Operativa, Motociclette, Furgoni Blindati, Frequenze Radio (Fonia e Dati) in entrata ed in uscita 

regolarmente autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione e di Radio Diffusione. 

LA CENTRALE OPERATIVA 

La Europolice dispone di una Centrale Operativa ultraprovinciale 

TIPOLOGIA C regolarmente autorizzata dalla competente Prefettura di 

Salerno piantonata h 24 ed adeguata ai disposti del D.M. 269/2010.  

La centrale è organizzata con unità operative alle dipendenze della 

Direzione Generale ed è composta da 4 unità GPG con alto grado, cellulari 

con le tecnologie GPRS e UMTS e stazioni remote per il controllo delle 

immagini video. 
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IL PERSONALE  

Il personale in organico all’ Europolice è articolato in un efficientissimo 

quadro organizzativo tale da eliminare o prevenire qualsiasi inefficienza 

tecnico-operativa. 

L’istruzione di base è sempre stato un requisito indispensabile nella 

selezione del personale; in particolare modo, nell’area operativa il 

personale è a conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: 

Inglese, Francese, Tedesco Spagnolo; inoltre, dove necessario, la 

preparazione di base dei nostri addetti è stata integrata da appositi corsi 

organizzati internamente. 

L’avanzamento di carriera per gli addetti, è legato all’accrescimento 

professionale ed alla frequenza dei corsi organizzati a carico della nostra 

azienda. 

Formazione in ambito Portuale, Terrestre e Ferroviario 

Oltre ai requisiti giuridici rivestenti la qualifica di Guardia Particolare Giurata come previsto dall’art. 

134 e seguenti del TULPS, le gg.pp.gg. impiegate in tali servizi sono in possesso dei seguenti corsi 

professionali: 

 Corso per Agente di Sicurezza dell’Impianto Portuale e Terrestre, svolto in conformità al 

Codice ISPS e all’IMO model Course n. 3.21, rilasciati dalla società Security Trainig Project 

Accademy di Roma società accreditata dal Ministero dell’Interno; 

 Certificazioni di Direttore Tecnico e di Addetti dei servizi di Sicurezza Sussidiaria in ambito 

Portuale, Terrestre e Ferroviario rilasciati dalla Prefettura di Salerno; 

 Corso di Antiterrorismo. 

Formazione in ambito della certificazione di qualità 

Tutto il personale è parte attiva nel mantenimento degli standard richiesti dalla certificazione di 

qualità; tale impegno si realizza nella frequentazione di corsi di formazione orientati alla qualità del 

servizio ed alla verifica delle procedure. 

Formazione in ambito di procedure di sicurezza 
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Ad integrazione dei corsi di qualità vi sono una serie di corsi di aggiornamento sulle procedure di 

sicurezza mirati a mantenere alti i livelli di eccellenza raggiunti nello svolgimento del proprio lavoro; 

in particolare il programma di formazione aziendale è focalizzato sui seguenti ambiti: 

 Difesa personale; 

 Procedure investigative; 

 Procedure operative; 

 Addestramento antincendio; 

 Protezione civile. 

Formazione in ambito tecnologico 

Un ulteriore obiettivo aziendale è il pieno utilizzo delle nuove tecnologie al fine di garantire sempre 

i massimi risultati in termini di efficacia ed efficienza del nostro lavoro. 

In dettaglio, il nostro personale è tenuto ad istruirsi con il nostro materiale didattico, costantemente 

aggiornato, ed a seguire corsi con frequenza annuale sui seguenti argomenti: 

 Sinergie tra informatica e sicurezza; 

 Impianti di sicurezza avanzati; 

 Sistemi di cifratura: funzionamento ed impieghi operativi. 

In particolare, sono erogati i seguenti corsi di formazione al personale: 

Procedure fondamentali di Pronto soccorso 

Norme generali e particolari per gestire situazioni di emergenza medica in attesa dell’intervento di 

personale sanitario. 

Procedure comportamentali in ambienti frequentati dal pubblico 

Comportamenti preventivi nell’evitare manifestazioni violente di folle o di aggregazioni di individui 

in relazione ad eventi particolari: 

 Prevenzione delle situazioni di panico; 

 Preservare l’incolumità di aggregazioni di individui; 

 Procedure per eventi straordinari naturali, atti di terrorismo e disastri. 

Inoltre, il rapporto con la committente viene curato dalla figura del Responsabile Operativo, il 

quale, oltre ad avere il grado di Tenente, sovraintende alle attività operative delle risorse dedicate 

al servizio direttamente coinvolte e di quelle di supporto in tutte le fasi di esecuzione del servizio 

di vigilanza; il Responsabile Operativo costituisce una figura di alto profilo professionale con 
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responsabilità diretta sul servizio erogato , messo in disponibilità della committente con utenza 

telefonica diretta e reperibilità h/24. 

CERTIFICAZIONI  

La Europolice è in possesso delle seguenti Certificazioni:  

 Certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 

 Certificazione UNI 10891:2000; 

 Certificazione ISO 45001:2018; 

 Certificazione UNI EN ISO 14001:2015; 

 Certificazione UNI CEI EN 50518:2014 – Centri di Monitoraggi e ricezione allarmi ex D.M. 

269/2010 per istituti di vigilanza che operano con centrali operative di tipo avanzato 

(ultraprovinciale); 

 Certificazione SA 8000:2014; 

 Iscrizione nella WHITE LIST della competente Prefettura. 

Inoltre, l’Amministratore Unico Avv. TONIA SPERANDEO è in possesso della Certificazione “SENIOR 

SECURITY MANAGER” UNI 10459:2017, oltre a ricoprire l’incarico di Vicepresidente UNIV 

(Associazione nazionale delle Imprese di Vigilanza): tale alto profilo professionale le consente di 

ricoprire anche la figura di Responsabile di Commessa, al fine di garantire e rendere funzionale 

ogni rapporto con la committente. 

COPERTURE ASSICURATIVE 

COMPAGNIA MASSIMALI 

LLOYD’S LONDON 

RCT € 10.000.000,00 

RCO € 4.000.000,00 

RCC € 8.000.000,00 

 

REFERENZE 

A titolo di mera informazione, si rimette elenco di alcuni dei nostri principali clienti per i quali 

svolgiamo servizi di Vigilanza armata, pronto intervento, servizi fiduciari, portierato e reception: 

 
 

 

http://www.aslsalerno.it/web/guest
http://www.regione.campania.it/it
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Ed ancora:  
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGh7mZ-s3YAhXBCewKHbvwDHEQjRwIBw&url=http://www.stiletv.it/news/37541/aci-ready2go-nelle-autoscuole-salernitane-nuovo-metodo-per-il-conseguimento-della-patente&psig=AOvVaw0lTPJZu41qZa0KD0VkxuQw&ust=1515692898802772
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SICURITALIA SPA, TERMINAL TRAGHETTI NAPOLI, CLANIUS SCARL, AKERUS SCARL, per un totale 

complessivo di oltre 1000 operatori di varie tipologie commerciali. 

MEDIA GALLERY 
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