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CHI SIAMO
GUARDIAN è una Visione, reale e
concreta,
nata
dalla
constatazione che l’elemento
umano, l’uomo, la persona, è, alla
fine, ciò che fa la differenza.
GUARDIAN nasce dalla fusione di
differenti competenze, tecniche e
umane, dopo 20 anni di
esperienza nel settore.
GUARDIAN vede la luce nel 2012,
ed è una Agenzia di Sicurezza operante sul territorio nazionale. Lo staff di consulenti, tecnici ed operatori qualificati è a
disposizione per analisi di sicurezza e valutazione del rischio, nonché per fornire supporto nel trovare la migliore soluzione per
le vostre esigenze di sicurezza.

VISION
Offrire il più alto livello di sicurezza compatibile con le esigenze del Cliente
MISSION
Lavorare al meglio offrendo personale affidabile e preparato.
Massima lealtà verso la nostra clientela, a cui offriamo la nostra esperienza e competenza nel
settore, massima lealtà e volontà nel voler fornire il miglior servizio possibile, insieme al
miglior rapporto qualità – prezzo.
Siamo coscienti che le persone possono fare la differenza, e per questo investiamo
continuamente nella preparazione e formazione del personale; siamo strutturati su più livelli
con molteplici controlli incrociati per garantire la più alta qualità possibile.
Adottiamo un rigoroso codice etico condiviso da tutti i nostri collaboratori.
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I NOSTRI SERVIZI
Portierato Fiduciario, Security e Guardiania
Accompagnamento e Tutela della Privacy
Guardiania Cantieri e Tutela Passiva
Controllo Flussi e Accessi
Avere il controllo di chi
accede al proprio
complesso
condominiale, cantiere,
oppure azienda, centro
commerciale, o altro
edificio
è
molto
importante: per motivi
di sicurezza, in caso di
emergenze
(incendi,
evacuazioni, situazioni
generiche di pericolo per
i dipendenti e i visitatori),
per garantire un alto
grado di segretezza
aziendale, oppure per semplici servizi di accoglienza. Il portierato fiduciario, ovvero la security reception sono servizi
particolarmente adatti sia per garantire effettivamente e con efficacia la sicurezza aziendale, sia per offrire ai visitatori in
genere una immagine aziendale netta e di rappresentanza, sia in grandi aziende che nella Pubblica Amministrazione.
L’Operatore Fiduciario può controllare i flussi di accesso, verificare i mezzi, effettuare registrazione e pesate, verificare i badge
e i cartellini, effettuare la una rapida formazione del visitatore per i piani di sicurezza aziendali, accompagnare i visitatori e molto
altro.
Allo stesso modo, un Operatore Fiduciario può seguire e dirigere il flusso dei veicoli nel parcheggio, fungendo da deterrenza
contro eventuali malintenzionati e aumentando quindi il livello di sicurezza per la Vostra clientela.
Nei supermercati, centri commerciali, shopping center in generale la presenza di uno o più Operatori in divisa è un importante
supporto di deterrenza e coadiuvante il personale del centro.
I servizi che offriamo sono flessibili e personalizzabili in funzione dei flussi di lavoro e delle esigenze, con turni diurni e notturni,
feriali e festivi. Per poter dare ogni garanzia relativamente alla qualità del servizio, curiamo al massimo la scelta del nostro
personale, che viene accuratamente selezionato e formato. In particolare, al momento della selezione, viene accertata con
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scrupolosità l'idoneità morale, fisica e psichica per espletare i nostri servizi che richiedono appunto tali requisiti per natura
(fiduciaria) e tipologia. Gli operatori sono assistiti 24h su 24h da nostri responsabili reperibili per eventuali esigenze
straordinarie.
Gli Operatori svolgono il
servizio in divisa che,
sempre ben curata e di
ottima
rappresentanza,
evidenzia la professionalità
e la serietà degli addetti.
Infatti, la presenza di
operatori in divisa presso le
diverse postazioni di
servizio
determina
indubbiamente
notevoli
benefici sotto il profilo della prevenzione, dell'immagine e della sicurezza in senso ampio (modello inglese).
La Guardiania disarmata, effettuata da personale in divisa addestrato e in collegamento con i responsabili operativi e le Forze
dell’Ordine, è un'ottima deterrenza verso piccoli furti, intrusioni indesiderate ed atti vandalici. La presenza dell'operatore
scoraggia ed evita le intrusioni, mentre la scelta "disarmata" tutela dal rischio di incidenti, potendo comunque l'operatore
chiedere supporto armato in qualunque momento.
Il nostro servizio di guardiania non armata è svolto tramite operatori altamente qualificati, muniti di divisa operativa, presso
centri direzionali e commerciali, all’interno dei cantieri per il controllo e l’ispezione degli accessi ed il regolamento del flusso
merci, per la ricezione e custodia dei parcheggi, piuttosto che per la ricezione delle persone e l’assistenza durante fiere e
manifestazioni, oppure per gestione musei, mostre, biblioteche e archivi di enti, istituti e fondazioni, sia privati che pubblici. Il
Servizio di portierato oltre alle consuetudini mansioni prevede anche una serie di mansioni accessorie e territoriali tra cui la
vigilanza antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze dove è nostra priorità formare costantemente il personale in
materia.
Il presidio di queste figure Operative - Professionali sono sempre più richieste data l'obbligatorietà legislativa presso Centri
Commerciali, Aziende e luoghi di lavoro in genere con vari compiti di servizio in base al rischio classificato dello stabile dove si
distingue in basso - medio - alto livello al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi.
Le attuali condizioni hanno portato l'esigenza di fornire Operatori della Sicurezza in grado di gestire le diverse problematiche
quotidiane che possono presentarsi.
Per adattare i nostri servizi alle esigenze dalla clientela, in caso di necessità improvvisa, siamo in grado di garantire l’intervento
a chiamata, professionale e qualificato, con il fine di tagliare l’abituale onere fisso dei comuni servizi di sicurezza, rendendo
l’attività accessibile a tutti, anche a realtà di piccole dimensioni, oppure a stabili residenziali.
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Un’attenzione particolare merita il servizio di Accompagnamento e Tutela della Privacy. Esigenze particolari di riservatezza,
tutela personale per sé o per i propri familiari possono richiedere servizi di Accompagnamento specializzati, che effettuiamo
con personale altamente specializzato che opera senza divisa, addestrato a tutelare la riservatezza della persona accompagnata.
Il servizio può essere effettuato con mezzi del cliente oppure con vetture aziendali.
Il servizio di Tutela Passiva ha il fine principale di sorvegliare i vostri beni mobili ed immobili svolgendo un efficace azione
deterrente contro furti e danneggiamenti per il vostro stabile ed attività commerciale.
Il servizio di Tutela Passiva (disarmato), può essere svolto da personale non G.P.G. come indicato nelle disposizioni operative
per l'attuazione del Decreto Ministeriale 01.12.2010 n. 269.
GUARDIAN SECURITY è iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi e ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente al settore di attività di guardiania cantieri – c.d. WHITE LIST.

I nostri Uomini: la tua Protezione.
GUARDIAN SECURITY SRL
VIA VOLTA 24 – 27100 PAVIA
INFO@GUARDIANSECURITY.IT
P.IVA E C.F.: 02662240189
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