
• Piantonamento Fisso e Antirapina
• Controllo Accessi

• Servizi Di Scorta a Terzi
• Pattugliamento

• Radiolocalizzazione Satellitare

• Televigilanza
• Teleallarme e Pronto Intervento

• Bonifi che Ambientali
• Reception/Centralino e Portierato

• Gestione Chiavi

SERVIZI

Fp Vigilanza Srl  al fi ne di garantire
un servizio e�  ciente è in possesso

delle seguenti certifi cazioni di qualità:
Iso 9001

Certifi cato Sul Sistema Qualità
Iso 14001

Certifi cato Di Qualità Ambientale
Uni 10891

Certifi cato Di Qualità Sui Servizi Di Sicurezza Privata
Ohsas 18001

Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro

VIA PEIRCE, 29 -00137 ROMA | TEL. 06. 820827 | info@fpvigilanza.it

Speciale  SICUREZZA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

La domotica 
è in grande ascesa, 
con dati sempre 
più importanti 
nel nostro Paese 

C
he sia una casa o l’im-
mobile di un’azienda, 
l’edificio non è soltanto 
un bene materiale, ma il 

risultato del duro lavoro e degli 
investimenti che ogni proprie-
tario ha fatto. Per questo non c’è 
cosa più spiacevole che subire 
un furto, o non sentirsi al sicuro 
nella propria proprietà. 
I dati del settore non sono rassi-
curanti: secondo un report pub-
blicato l’anno scorso dall’Onsci 
(Osservatorio nazionale per la 
sicurezza dei cittadini italiani), 
nell’ultimo decennio, il numero 
dei furti in abitazione nel nostro 
Paese è aumentato del 170%. Il 
dato allarmante non riguarda 
solo la Capitale o le grandi città, 
ma anche i capoluoghi di provin-
cia più piccoli.

LE SOLUZIONI
Il primo passo da fare per rende-
re le abitazioni più sicure consi-
ste nel dotarle di appositi siste-
mi di antifurti. In commercio ne 
esistono davvero molteplici e l’a-
vanzamento della tecnologia of-
fre soluzioni sempre più funzio-
nali e intelligenti. Oltre a ripren-
dere il malintenzionato che po-
trebbe entrare in un’abitazione o 
in locali aziendali le telecamere, 
se poste in luoghi visibili, fungo-
no anche da deterrente per po-
tenziali intrusi.
Fondamentale è inoltre il ricorso 
alle speciali fotocellule per illu-
minare gli spazi intermedi, come 
cortili e giardini, in modo auto-
matico. Quando qualcuno passa 
davanti al sensore dell’apparec-
chio, una luce si accende in au-
tomatico, permettendo alla tele-
camera di inquadrare perfetta-

mente la persona estranea. È im-
portante, tra le altre cose, dotar-
si di porte blindate ed infissi re-
sistenti. 
Una soluzione può essere sosti-
tuire i vecchi infissi con disposi-
tivi speciali anti intrusione, na-
scosti all’interno del serramento 
stesso: i malintenzionati rimar-
ranno così spiazzati da questo 
equipaggiamento insolito e, pro-
babilmente, saranno imprepara-
ti ad affrontare l’imprevisto.

L’AIUTO DELLA DOMOTICA
Un aiuto nella sicurezza in ca-
sa proviene oggi dalla domotica, 
ovvero l’applicazione dell’infor-

matica e dell’elettronica alla ge-
stione dell’abitazione, con tec-
nologie intelligenti che comuni-
cano fra loro e con lo smartpho-
ne del proprietario. 
L’utilizzo della domotica è in 
continua crescita: nel 2018 il 
mercato settoriale è cresciu-
to del 52%, secondo una ricer-
ca dell’Osservatorio Internet of 
Things del Politecnico di Milano. 
L’intrusione di un malintenzio-
nato, una fuga di gas, ma anche 
qualche guaio combinato da-
gli animali domestici o la rottu-
ra di una tubazione dell’acqua 
sono tutti problemi che le nuo-
ve apparecchiature sono in gra-
do di rilevare e segnalare con un 
avvertimento su cellulare. 
L’intervento finale però resta  
quello umano: se qualcuno si in-
troduce in casa bisogna infatti 
avvertire le forze dell’ordine, se il 
proprio sistema non è già colle-
gato a una ditta di sicurezza pri-
vata, che in quel caso interverrà 
in modo autonomo.

Proteggere casa e azienda
con sensori e telecamere

GLI STRUMENTI    È FONDAMENTALE IMPEDIRE L’ACCESSO AI MALINTENZIONATI

I NUOVI DISPOSITIVI SONO SPESSO MOLTO DISCRETI

Da persone fisiche e piccole 
aziende, a grandi strutture come 
aeroporti e strade: le attività di 
Fp Vigilanza, grazie all’esperienza 
dei suoi professionisti, si possono 
adattare a ogni realtà.
Gli addetti della centrale 
operativa e le pattuglie in strada 
monitorano case, aziende ed 
enti clienti 24 ore su 24, e sono 
pronte ad intervenire in ogni 
momento. L’azienda nasce da un 
progetto di Salvatore Stuppia, 
Cavaliere della Repubblica 
Italiana, commissario della 
Polizia di Stato in quiescenza, 
con 40 anni di servizio alle spalle. 
In questa attività è aiutato dai 
figli Alessandro e Vincenzo, e 
da Fabrizio Bresciani, direttore 
generale di Fp Vigilanza.

I servizi che l’azienda offre sono 
molteplici: dai piantonamenti 
anti-rapina al pattugliamento, 
ovvero ispezioni diurne e 
notturne effettuate con 
modalità e frequenza concordate 
con il cliente, dalla televigilanza 
alle scorte.
I professionisti di Fp Vigilanza, 
coordinati da quattro security 
manager certificati, eseguono 
anche valutazioni dei sistemi 
d’allarme già installati dai clienti, 
offrendo di collegarli alla propria 
rete o consigliando gli interventi 
migliori per aumentare il grado 
di sicurezza.
Con i sistemi tecnologici che 
Fp Vigilanza offre nessuna 
effrazione o anomalia passerà 
inosservata.

Sorveglianza e pronto intervento 24 ore su 24

FP VIGILANZA

L
a sicurezza sul lavoro 
è spesso vista da im-
prenditori, e dagli stessi 
operatori, come un pe-

so, o tutt’al più un complicato 
sistema di norme e obblighi che 
cambia spesso e complica l’atti-
vità imprenditoriale. 
Al contrario, secondo Paolo Ve-
ronese, amministratore della 
Veronese Technology, investire 
sulla sicurezza e sul lavoro porta 
guadagni all’impresa e benefici 
all’ambiente lavorativo. 
L’importante, secondo l’im-
prenditore, è far capire che il 
complesso sistema di regole 
può essere semplificato in co-
mode “pillole” e spiegare a tutti 
l’importanza della formazione. 
Per questo motivo Paolo, negli 
anni, ha puntato molto sulla 
divulgazione gratuita delle sue 
competenze in materia di sicu-
rezza. 
Oggi l’imprenditore ha un profi-
lo Linkedin (https://it.linkedin.
com/in/paolo-veronese), con 
25mila contatti, in cui quotidia-
namente offre esempi pratici 
e spunti di riflessione sul tema 
della sicurezza. Il suo profilo è 
diventato così una vera e pro-
pria comunità di industriali 
e lavoratori, che dialogano, si 
scambiano esperienza e opi-
nioni su questi temi. La vera ric-
chezza non sono quindi i quasi 
1000 post, ma i commenti degli 
utenti che seguono il profilo, 
che creano un’interazione con-
tinua.

UN INVESTIMENTO
Nell’esperienza di Paolo, trop-
pe aziende in Italia non fanno 
abbastanza per la sicurezza e i 
numeri sembrano confermarlo. 
Secondo i dati Inail ci sono ogni 
anno più di 1.000 morti bian-
che, ovvero operai che perdo-
no la vita sul posto di lavoro, più 
di tre al giorno. Il numero non è 
solo allarmante in sè, ma sugge-
risce anche un importante gap 
rispetto agli altri paesi europei.
Purtroppo, racconta Paolo, tan-
ti piccoli imprenditori o arti-
giani pensano che la sicurez-
za sul lavoro riguardi solamen-
te le grandi realtà, e così finisco-
no per trascurare la normativa e 
non effettuare gli investimenti 
necessari.
L’impegno di Paolo Veronese è 
invece quotidiano. Oltre ai con-
tenuti quotidiani sul suo profi-
lo Linkedin, spiega la norma-
tiva e dà consigli con artico-
li sul blog aziendale, e soprat-
tutto tramite un programma ra-
dio che va in diretta anche su 
Facebook, sulla pagina “Passio-
ne Sicurezza”(http://m.facebo-
ok.com/passionesicurezza). In 
collaborazione con Radio Day, 
Paolo ha creato questo formato 
settimanale, in onda tutti i mer-
coledì alle 17.30, in cui affronta 
temi legati alla sicurezza sul la-
voro e risponde alle domande di 

imprenditori che si connettono 
da tutta Italia. Ma l’attività di di-
vulgazione non si ferma qui: Pa-
olo sta organizzando dei wor-
kshop sulla Giornata mondia-
le per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, prevista per il 28 aprile, 
in collaborazione con il “Movi-
mento di Italia Loves Sicurezza 
di cui Paolo Veronese è ambas-
sador e sta completando un li-
bro in cui spiega perché bisogna 
investire in sicurezza.

I GUADAGNI
La salute sul posto di lavoro, ol-
tre a essere un diritto del lavora-
tore, è un interesse sia per l’im-
presa, che in questo modo ga-

rantisce un ambiente sempre 
più confortevole e di conse-
guenza più produttivo, sia per la 
società nel suo insieme, che co-
sì sopporta meno costi sociali 
per infortuni e malattie profes-
sionali. 
Le spese menzionate compren-
dono la somma dei costi per 
giornate di lavoro perse, cu-
re mediche, premi assicurativi 
e risarcimenti, di cui il singolo 
infortunio o la singola malattia 
professionale sono soltanto la 
punta dell’iceberg. 
Investire sulla formazione e sul-
la sicurezza sul lavoro fa quindi 
risparmiare sia l’azienda che la 
collettività.

Rendere il lavoro sicuro
è un impegno quotidiano

PAOLO VERONESE  L’IMPRENDITORE SPIEGA L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

PAOLO VERONESE È ALLA GUIDA DI VERONESE TECHNOLOGY

UNA DELLE DIRETTE IN CUI RISPONDE ALLE DOMANDE DEGLI IMPRENDITORI


