PIACENZA

Piacenza, lì 05/06/2018
Prot. n. EP_426.18/MET

Associazione Commercianti Pavia
Alla cortese attenzione Signor Direttore
Dott. Gian Pietro Guatelli
Oggetto: Tecnologie e servizi per la sicurezza
Con la presente siamo ad inviare proposta di convenzione per i Vostri associati, come a seguito
specificata.

Premessa
Prima di esporre i servizi ed i sistemi previsti nella convenzione, ci permettiamo di scrivere una
breve ma doverosa precisazione in merito ai criteri da utilizzare per effettuare una corretta analisi
dei fattori di rischio.
La sicurezza di un obiettivo contro il rischio di furto e\o rapina, si misura con una equazione
“temporale” che si può sintetizzare come segue: “quanto tempo ha a disposizione un ladro per
asportare il valore, prima che avvenga una azione atta a contrastare e scongiurare il furto e\o la
rapina”.
I fattori che interagiscono sono molteplici:
-

Protezioni passive (chiusure, inferriate, vetrate antisfondamento, ecc.)
Sistemi tecnologici che rilevino il tentativo possibilmente prima che il ladro entri in
contatto con la merce asportabile (sistemi antintrusione, sistemi video, etc.)
Azione di contrasto e tempi di reazione a seguito del rilevamento (tempi di intervento
delle guardie, dei reperibili, delle FF.OO, etc.)
Contromisure ai tempi di reazione (sistemi nebbiogeni, sirene, etc.)

Dopo una attenta valutazione dei fattori di rischio ed una analisi delle metodologie utilizzate nei
recenti episodi di furto, siamo a presentare il seguente pacchetto di servizi.

Servizio di pronto intervento

Certificazione
UNI 10891:2000
Certificato n. 048
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 1196

Il servizio prevede:
- Installazione in comodato d’uso di un
impianto di allarme (se non già presente
nella attività commerciale)
- Installazione di un sistema di trasmissione
per il collegamento dei sistemi di allarme
con la nostra centrale Operativa, 24 ore su
24 tutti i giorni dell’anno.
- Fornitura di un telecomando portatile antirapina.
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-

-

Gestione e monitoraggio, da parte della nostra Centrale Operativa, dei segnali ricevuti 24
ore su 24 di tutti i giorni dell’anno (antintrusione, accensione/spegnimento,
manomissione, mancanza corrente elettrica, rapina, ecc.).
Intervento diretto delle nostre pattuglie radiomobili territorialmente competenti tra le
ore 22,00 e le ore 06,00 di tutte le notti dell’anno e 24 ore su 24 tutti i sabati, domeniche
e festività.

Servizio di videosorveglianza
Il servizio prevede:
-

Collegamento con la nostra Centrale Operativa dei sistemi di
videosorveglianza a seguito di allarme intrusione.
Utilizzo dei sistemi di analisi video (rilevazione movimento, etc.)
Videoispezioni effettuate dagli operatori di centrale intercalate
nell’arco degli orari di chiusura dell’attività
Intervento delle pattuglie radiomobili territorialmente
competenti tra le ore 22,00 e le ore 06,00 di tutte le notti
dell’anno e 24 ore su 24 tutti i sabati, domeniche e festività, in caso di anomalia
riscontrata a seguito di videocontrolli.

Servizio ispettivo certificato
Il servizio prevede un numero di ispezioni variabili (e predefinite con il
Cliente, da 2 a 4 per notte) nel corso degli orari di chiusura dell’attività.
I servizi ispettivi sono di fatto un deterrente ed un controllo delle
strutture. Le ispezioni devono essere effettuate ad orari distinti di
notte in notte e con intervalli di tempo variabili tra l’una e l’altra, al
fine di rendere imprevedibile l’operato delle guardie in caso di tentativi
di controllo.
Lo scopo di un servizio ispettivo è innanzitutto quello di ridurre gli orari a
disposizione dei ladri e cercare di farli desistere dell’intendimento, facendo
aumentare per loro il rischio di essere intercettati o visti.
Le guardie utilizzeranno comunque un sistema elettronico con lettori di prossimità,
per registrare gli orari dettagliati delle ispezioni, al fine di fornire al Cliente un
tabulato mensile degli orari di ogni singola ispezione.

Impianto Nebbiogeno

Certificazione
UNI 10891:2000
Certificato n. 048
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 1196

Il servizio prevede la fornitura in comodato d’uso (o in alternativa la vendita) di
un sistema nebbiogeno da abbinare all’impianto di allarme. Quando un sensore
rileva un’intrusione il sistema rilascia una nebbia densa e
impenetrabile alla vista alla velocità di 28 metri cubi al
secondo, coprendo un’area emisferica di ben 6 metri di
raggio già nei primi 2 secondi di emissione, proseguendo,
se necessario, l’erogazione sino ad un massimo di 18
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secondi.
Un negozio di medie dimensioni, un ufficio o uno showroom, un locale di 140 metri cubi viene
riempito dalla nebbia in appena 5 secondi. In questo modo qualsiasi prodotto, merce esposta o
bene di valore viene nascosto alla vista di chiunque, rendendo estremamente difficoltoso il
tentativo di furto per il tempo desiderato, consentendo alle forze di Vigilanza di intervenire.
Sostanzialmente il sistema nebbiogeno consente di “chiudere” i tempi di intervento e prevenire il
fattore di rischio connesso al furto in velocità.

Convenzione
La convenzione prevede uno sconto del 20% sulle nostre tariffe, pertanto l’elenco dei prezzi
scontati è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Servizio di pronto intervento
Videosorveglianza
Servizio ispettivo
Nebbiogeno

canone mensile Euro 60,00 oltre Iva
canone mensile Euro 40,00 oltre Iva
canone mensile Euro 50,00 oltre Iva
canone mensile Euro 50,00 oltre Iva

Il pacchetto completo di tutti i servizi studiati per il settore viene fornito ad un canone mensile
ulteriormente scontato di Euro 180,00 oltre IVA.
N.B. I prezzi di cui sopra sono riferiti ad una attività commerciale di 50/60 metri quadrati.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l’occasione per
ringraziarVi della Vostra cortese attenzione.

Istituto di Vigilanza

Metronotte Piacenza S.r.l.
Pietro Ercini
Tel. 0523.01.02.15 Fax 0523.606.995 cell. 348.25.48.480
e-mail: pietro.ercini@metronottepiacenza.it

Certificazione
UNI 10891:2000
Certificato n. 048
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 1196
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