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VIGILANZA PRIVATA & SERVIZI FIDUCIARI



L’Istituto di Vigilanza METROPOL fornisce consulenza globale ed assistenza specialistica 
nelle scelte di Security e Safety. 
Operando nel campo della Vigilanza Armata e Non Armata sviluppa e propone Servizi con
l’obiettivo  di  soddisfare,  prevedere  e  anticipare le necessita’ e i bisogni dei propri clienti.
Le  soluzioni  offerte  sono  attentamente  valutate, progettate  e  implementate in  base ai
diversi livelli di rischio individuati, in modo da essere efficienti e vantaggiose nel rapporto
costi-benefici. costi-benefici. L’ offerta comprende:

- VIGILANZA e PIANTONAMENTO        - ANTITACCHEGGIO
- VIDEOSORVEGLIANZA                              - GESTIONE ACCESSO CLIENTI
- RONDA ISPETTIVA                                         - TELESICUREZZA  e TELEALLARME   
- SERVIZI FIDUCIARI                                        - PRONTO INTERVENTO

L’ esperienza  operativa  di  METROPOL  è  maturata  nella  gestione  di  aree  complesse  con 
grandi  flussi  di  clienti  ed  ampie  superfici  di  distribuzione  organizzata  e  in casi di Security  
presso  clienti  con rilevanti  esigenze di tutela della propria struttura e know-how tecnologico.

L’ Istituto e’ certificato ISO 9001:2008, UNI 10891:2000, UNI 11068:2005

METROPOL  è  titolare  dell’ autorizzazione  prefettizia  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di 
Vigilanza  Privata  per  le  province  di  GENOVA,  LA SPEZIA,  SAVONA,  CUNEO,  MASSA 
CARRARA. 



La  Vigilanza  Privata  e’ l’attivita’ di  uomini  e  mezzi che 
operano per la sicurezza di beni ed enti pubblici o privati
non estende la  propria tutela alle  persone, funzione di 
esclusiva competenza delle forze dell’ordine.
I nostri servizi di Vigilanza sono svolti da Guardie Parti-
colari Giurate addestrate, armate ed in perfetta unifor-
me  dotate  di  torcia  elettrica,  me  dotate  di  torcia  elettrica,  radio  ricetrasmittente, 
telefono cellulare, giubbotto antiproiettile nonché di attrezzature supplementari specifiche.

Gli  operatori  e  tutti  i  sistemi  di  Telesicurezza e Teleallarme sono in collegamento diretto
con la nostra CENTRALE OPERATIVA che, attiva 24/24 ore - 365  giorni all’anno, raccoglie
analizza e gestisce tutte le comunicazioni, i segnali di allarme e le immagini provenienti dai
sistemi di sorveglianza dislocati sul territorio, prendendo le contromisure necessarie ad 
evitare pericoli, danni e disagi.

La Centrale e' ubicata in una struttura protetta da sistemi di videosorveglianza e antintru-
sione ed e' presidiata da GPG selezionati ed addestrati all'uso di tutti i sistemi presenti e 
all’attivazione delle procedure di intervento piu' opportune, in particolare:

- assicurare 24/24 ore la gestione dei segnali di allarme
- assicurare 24/24 ore il monitoraggio degli impianti di videosorveglianza
- fornire assistenza ed ausilio al personale operativo
- gestire la movimentazione delle radio-pattuglie di ronda
- assicurare il tempestivo collegamento con le forze dell'ordine 

METROPOL e’ specializzata nel soddisfare le esigenze di sicurezza e protezione del
patrimonio che si generano nelle GRANDI AREE COMMERCIALI, come tale l’istituto
è  fornitore  unico  del  servizio  di  ANTITACCHEGGIO  per  gli  oltre 50  punti  vendita
(tra supermercati e ipermercati) di COOP Liguria.
Alcuni clienti:

 



METROPOL srl - ISTITUTO di VIGILANZA

METROPOL S.r.l. ISTITUTO DI VIGILANZA
C.F. & P.IVA 01293100119 - R.E.A. 116602 C.C.I.A.A. di La Spezia
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Sede Legale e Amministrativa
Via Cisa Sud 112, 19037 Santo Stefano Magra (SP)
TEL 0187.67.75.80 - FAX 0187.19.52.843 
email: amministemail: amministrazione@metropolsrl.it
email: commerciale@metropolsrl.it
________________________________________________________________________

Sede Operativa
Via Fiumara 15/16, 16149 Genova (GE) 
TEL 010.46.99.775 - FAX 010.46.99.688 
________________________________________________________________________

WWW.METROPOLSRL.IT
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