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Dichiarazione 
di  riconoscimento 
reciproco delle 
lparti sociali 
COESS e UNI-EUROPA .

Con la collaborazione della
Commissione Euro p e a , DG Istruzione 
e C u l t u r a , nell'ambito del Pro g r a m m a
L e o n a rdo ( NL/96/2/1138/Pl/ll,1.1.b/FPC),
e della DG Occupazione e Affari Sociali.

Il Manuale Europeo d'Addestramento
Professionale Iniziale per Addetti alla
Sorveglianza  è il frutto di 3 anni d'intenso
lavoro e della stretta collaborazione messa
in atto tra le parti sociali, la CoESS e l'UNI-
E U R O PA. E' stato realizzato in collabora-
zione con la DG Istruzione e Cultura e  la 
DG Occupazione e A ffari Sociali. 

Tale progetto estremamente fecondo è

stato portato a termine con successo 
grazie all'attiva partecipazione, al 
reciproco riconoscimento e al mutuo 
rispetto che hanno saputo dimostrare le
parti sociali. Grazie a tale collaborazione, 
il Manuale d'Addestramento Professionale
per le professioni del settore della 
sorveglianza è stato elaborato con grande
professionalità e con contenuti di elevata 
q u a l i t à .

Le parti sociali ritengono sia essenziale,
allo scopo di garantire il livello di 
professionalità del personale impiegato 
nel settore della sicurezza, che il Manuale
Europeo d'Addestramento Professionale
Iniziale per Addetti alla Sorveglianza 
costituisca una base di riferimento per 
l'addestramento professionale destinato
agli agenti di sorveglianza in Europa e 
nei singoli paesi. 

Esse ritengono anche che la diffusione 
di tali contenuti da parte di formatori 
qualificati del settore della sorveglianza,

opportunamente addestrati, sia atta a 
soddisfare meglio, grazie ad una 
pedagogia professionale ispirata all'etica 
e alla metodologia, le esigenze e gli 
interessi degli addetti alla sorveglianza,
delle società di servizi e delle parti sociali. 
In tal modo, tali progressi decisivi 
realizzati grazie al dialogo sociale tra le
parti interessate a livello europeo verranno 
trasferiti sul piano nazionale.

Le parti sociali, la CoESS e l'UNI-Europa,
riconoscono il lavoro, la collaborazione ed
il contributo forniti degli specialisti del 
settore, da entrambi i lati, durante la fase 
di realizzazione del progetto.

Esse desiderano ringraziare la
Commissione Europea, in particolare la
DG Istruzione e Cultura (Programma
Leonardo NL/96 /2/1138/Pl/ll,1.1.b/FPC) 
e la DG Occupazione e A ffari Sociali, per
l'interesse manifestato nei confronti di
questo progetto innovativo e per il loro 
c o n t r i b u t o .

Dichiarazione pedagogica
introduttiva al 
Manuale  Europeo 
d’addestramento 
iniziale per 
il personale di vigilanza

Il contenuto della "DICHIARAZIONE 
DI RICONOSCIMENTO RECIPRO C O
DELLE PARTI SOCIALI, la CoESS e 
l'UNI EUROPA" sintetizza  il processo
adottato per la realizzazione 
del Manuale d'Add e s t r a m e n t o
Professionale Iniziale per il Personale 
addetto alla Vigilanza.

Questa Dichiarazione Pedagogica 

specifica gli scopi e le modalità d'uso 

del presente Manuale.  

E' estremamente importante che i 

formatori del settore della sicurezza 

incaricati della diffusione e della 

presentazione del manuale e gli agenti

addetti alla sorveglianza che verranno 

formati e che desiderano ottenere una

competenza specifica in questo campo ,

assimilino perfettamente la metodologia

utilizzata per la sua elaborazione e 

capiscano in che modo i contenuti del

manuale si possano adattare ai vari 

contesti nazionali.

La parte generale del documento è stata

appositamente studiata per consentire al

settore europeo della sorveglianza di

dotarsi di pratiche identiche o analoghe

nei vari paesi europei, allo scopo di poter

definire una base comune di conoscenze

e di competenze che verrà poi applicata 

in tutta Europa.

Gli aspetti specifici, quali i testi di legge e

la legislazione in vigore nei singoli paesi,

sono stati volontariamente tralasciati o

trattati in modo succinto, per consentire

ad ogni singolo paese di definire a livello

nazionale le regole proprie a ciascuno.

Tuttavia- anche qualora le parti sociali

ritenessero che tali paragrafi vanno 

completati in funzione delle legislazioni 

in vigore nei singoli paesi - alcune 

informazioni sono state fornite a titolo

indicativo, in modo da consentire di 

sviluppare in seguito tali aspetti in modo

soddisfacente. 

L'insegnamento fornito nei capitoli 1-13

dovrà garantire l'acquisizione, da parte

delle persone addestrate -  personale

addetto alla sorveglianza e agenti di 

sicurezza - delle conoscenze minime

necessarie e delle competenze specifiche

a tali professioni consentendo loro di 

ottenere un diploma di stato o, per lo

meno, un certificato nazionale d'idoneità 

professionale. 

La valutazione verrà effettuata secondo i 

criteri fissati dai singoli paesi. 

I principi e l'ideologia enunciati nella 

presente dichiarazione pedagogica

avranno ottenuto l'effetto desiderato

quando le persone addestrate, dopo aver

assimilato il contenuto del Manuale

Europeo d'Addestramento Professionale

Iniziale per il Personale addetto alla

Vigilanza – sia per quanto riguarda gli

aspetti generici che per quanto riguarda

quelli specifici – saranno certe di 

possedere tutte le competenze specifiche

necessarie all'esercizio delle loro future 

funzioni.

Marc Pissens Bernadette Tesch-Segol
Présidente Segretaria Regionale



Il progetto EPSSET è nato da un'intensa collaborazione tra le parti sociali del settore dei Servizi Privati di Vigilanza:

Il progetto è stato sostenuto, sin dall'inizio, dalla DG Istruzione e Cultura  (ex DG22) nell'ambito del Programma Leonardo e dalla

DG Occupazione e Affari Sociali (ex DG5) che lo hanno periodicamente inserito nell'ordine del giorno delle riunioni del Dialogo 

Sociale Europeo riguardanti il settore. La realizzazione di tale progetto non sarebbe stat possibile senza il costante sostegno e

l'ingente contributo dei professionisti del settore, membri della CoESS e dell'UNI-Europa. Il Manuale d'Addestramento è stato 

approvato sia dalla CoESS che dall" UNI-Europa ed è considerato come un importante primo passo sulla strada della 

professionalizzazione, a tutti i livelli, dei Servizi di Vigilanza Privata in Europa. 

Organismi che hanno partccipato al projetto

Partners :

La concettualizzazione dei criteri relativi all'Addestramento Professionale in termini di struttura e di contenuti è stata 
realizzata dalla CINOP, Louis Spaninks, che ha lavorato in stretta collaborazione con Larry Quinn e John Byrne, della 
Federation Training Services 

La CoESS (Conféderation Européenne des Services de

Sécurité / European Confederation of Security Services) è 

l'organismo europeo di rappresentanza dei datori di lavoro del

settore della vigilanza privata.

I membri della CoESS sono le associazioni nazionali dei 

datori di lavoro del settore della vigilanza privata. 

La CoESS rappresenta circa 6.000 aziende in tutta Euro p a ,
con un organico globale di circa 500.000 pers o n e.

I principali obiettivi della CoESS sono:

Difendere gli interessi dei membri dell'organismo;

Contribuire all'armonizzazione delle legislazion

n a z i o n a l i ;

Promuovere studi a livello economico,

commerciale, giuridico e sociale;

Raccogliere e distribuire informazioni relative ai 

o b i e t t i v i ;

Seguire lo sviluppo delle politiche a livello

europeo tramite frequenti contatti con la Commissione

Europea;

Sviluppare il dialogo sociale con la controparte del

settore della vigilanza privata, UNI-Europa.

U n i - E u ropa rappresenta circa 300 000 dipendenti
del settore della Vigilanza Privata in Europa, tramite 

30 sindacati affiliati. 

Tale organismo coordina l'attività degli European Works

Councils (EWC) delle princiopali società europee di 

vigilanza, quali Group 4 Securitas, Securitas AB e

Securicor.

Le attività di UNI-Europa tendono in primo luogo al 

miglioramento degli standard di qualità del settore,

mediante, tra altre cose, lo sviluppo comune di 

programmi di addestramento e l'incentivazione 

dell'acquisizione di licenze nel settore. 

I cinvegni regolarmente organizzati dagli affiliati 

costituiscono un'opportcapitoloà per lo scambio di vedute,

l'analisi ed il dibattito dei più recenti sviluppi.  

CoESS Pays UNI-Europa

V.S.O Austria H . T. V.
A.E.G.S. Belgio CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa
A.H.T.S. Danimarca D F S F
A.S.S.I. Finlandia TEKERI
U.F.I.S.S. Francia FdS-CFDT / FETS-FO
B.D.W.S. Germania Ö. T. V.
Security Federation Ireland Irlanda S I P T U
ASSVIGILANZA Italia FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTuCS
V.P.B. Paesi Bassi FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie
APROSER Spagna FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV
B.F.R Svezia Svenska Tr a n s p ro t a r b e t a r e fö r bundet / H.T. F.
B.S.I.A. Regno Unito GMB / T&G

N.A. Lussemburgo DEP-OGB-L / FEP-FIT / LCGB-CLSC
N.A. Noregia N o rsk Arbeidsmandsfo r bu n d
A.E.S.S. Swizzera VHTL/FCTA
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Premessa

Il materiale oggetto del presente documento è il frutto di un lungo ed intenso processo di collaborazione tra i rappresentanti del 

personale (UNI-Europa) e dei datori di lavoro (CoESS) del settore della vigilanza privata. Troverete le informazioni relative alle 

attività e ai vari processi che hanno condotto all'elaborazione di questo manuale d'addestramento professionale nel documento:

" European Vocational Qualifications for Basic Guard i n g ,L e o n a rdo ".

Il presente manuale è un manuale europeo a carattere generale. Alcuni capitoli dovranno essere adattati alla situazione dei singoli 

paesi (ad es. quelli riguardanti i regolamenti, le leggi, la cultura etc). Questo capitolo definisce il contenuto delle qualifiche 

professionali, come si debbano applicare, quali soggetti vengano trattati in questa sede e quali debbano essere sviluppati a 

livello nazionale

Qualifiche professionali, concetto e struttura

Le qualifiche professionali necessarie per la vigilanza di base costituiranno il punto di partenza per lo sviluppo di standard 

professionali nel settore della vigilanza privata. Attualmente, esiste una grossa differenza tra la pratica in vigore nel campo dei 

servizi di vigilanza privata ed il modo in cui tale settore è contemplato nella legislazione dei vari paesi europei. Per quanto riguarda

l'istruzione e l'addestramento, la differenza varia tra i paesi in cui l'addestramento e l'istruzione professionale  sono obbligatori per 

tutte le persone che lavorano nel settore della vigilanza privata e quelli in cui non esiste nessuna norma al riguardo.

Uno dei principali obiettivi del programma Leonardo è quello di poter sviluppare una vasta struttura d'addestramento di base a 

livello europeo tale da influire sia sul grado di qualifica professionale del personale sia sull'immagine globale del settore.

Tale progetto non intende modificare i sistemi di formazione attualmente in vigore a livello dei singoli paesi, anche se non potrà non

influire su di essi. L'obiettivo fondamentale è quello di fornire una struttura di base per l'addestramento che sia oggetto di dibattito a

livello nazionale e che rappresenti un criterio minimo di valutazione, in futuro, in funzione della legislazione dei singoli paesi 

europei. Uno dei princpi essenziali è costituito dal fatto che gli standard minimi di addestramento verranno applicati  ai nuovi 

dipendenti del settore. Naturalmente, anche la formazione permanente viene presa in considerazione, ma richiede una strategia

diversa in futuro.

Qualifiche professionali per la vigilanza di base

Applicazione dei criteri

Principale scopo della volontà di sviluppare qualifiche professionali a livello europeo per il personale dei servizi di vigilanza privata

è quello di migliorare le prestazioni di tali dipendenti e, di conseguenza, la qualità globale del servizio. I dipendenti dei servizi di 

vigilanza privata dovranno acquisire un certo numero di competenze comuni tramite un programma minimo di addestramento di base 

a livello europeo . I formatori dovranno utilizzare gli standard fissati per garantire la qualità e la convergenza della formazione 

professionale di base. I datori di lavoro si serviranno dei criteri di base e delle qualifiche per definire i livelli di competenza in seno

alla loro azienda e ai servizi di vigilanza privata in generale. Inoltre, tali criteri e tali qualifiche costituiranno, in futuro, un quadro di 

base per la descrizione dei  compiti inerenti ad un determinato impiego. Il manuale di addestramento alla vigilanza di base 

rappresenta un primo passo in questa direzione. Gli standard costituiranno anche un punto di riferimento per la concezione e 

l'implementazione dell'addestramento interno da parte dei datori di lavoro.

Quanto ai dipendenti, i criteri di base serviranno loro da pietra di paragone e da punto di partenza per la pianificazione di ulteriori

sviluppi, ulteriori formazioni e progressi. Cio' aumenterà le possibilità, per gli individui, di ottenere un posto di lavoro o di progredire

all'interno e all'esterno del loro settore di lavoro attuale ("occupabilità"). I dipendenti saranno, inoltre, in grado di giudicare la qualità 

dei vari programmi d'addestramento e d'istruzione disponibili.

Il personale potrà utilizzare gli standard di base come punto di partenza nell'ambito di quel costante processo di miglioramento della

qualità e della professionalità che costituisce un fattore essenziale per migliorare l'immagine dei servizi di vigilanza privata in Europa.

Addestramento di base: obiettivi & metodologia

Obiettivo del programma d' addestramento di base è quello di definire ed ottenere un livello minimo di competenza per ogni singo

lo agente di sorveglianza. L'addestramento di base fornisce le conoscenze e le competenze minime necessarie all'esecuzione del

lavoro richiesto. 
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La formazione si basa essenzialmente su prestazioni facilmente valutabili, quali, in particolare:

Le tecniche d'osservazione

I rapporti orali e scritti

Il comportamento sociale e l'approccio del cliente

L'efficacia e l' efficienza

La formazione puo' essere fornita in modo molto pratico. L'addestramento teorico in classe sarà limitato al minimo indispensabile e 

gran parte della formazione teorica necessaria verrà fornita mediante documenti scritti e materiale video. Le nuove tecnologie 

(multimedia, insegnamento a distanza) verranno utilizzate al massimo. Le conoscenze teoriche verranno sempre collegate 

a  collocate in un contesto pratico. 

Le varie tappe del programma di addestramento professionale di base

Il processo ed il contenuto del programma per l'ottenimento della qualifica professionale di base vengono descritti nella versione 

finale del progetto intitolato " Manuale europeo d'addestramento pro fessionale alla vigilanza di base".

"Il testo descrive le competenze che i partecipanti alla formazione dovranno possedere all'atto del colloquio di valutazione che avrà 

luogo al termine del programma d'addestramento. Alcune parti della formazione dovranno essere adattate alle situazioni dei 

singoli paesi, in particolare quando si tratta della legislazione nazionale o di altri aspetti del contesto nazionale riguardanti la 

vigilanza privata. Tale questione dovrà essere esaminata dalle parti sociali a livello nazionale, in collaborazione, se necessario, con 

le autorità competenti a livello locale ed i formatori. Gli standard descritti nel documento ‘Manuale Europeo d'Addestramento 

Professionale alla Vigilanza di Base" indicano il livello minimo di competenza che dovrà possedere il personale delle aziende di 

vigilanza privata.

I capitoli del Manuale Europeo d'Addestramento Professionale alla Vigilanza di base:

Capitolo 1 Il settore della vigilanza privata

Capitolo 2 L'addetto alla vigilanza

Capitolo 3 Il materiale legato alla vigilanza

Capitolo 4 Procedure pratiche di vigilanza

Capitolo 5 Procedure d'emergenza

Capitolo 6 La legge e l'agente di vigilanza

Capitolo 7 Misure preventive antincendio 

Capitolo 8 Igiene e sicurezza

Capitolo 9 Primi soccorsi

Capitolo 10 Soddisfazione della clientela & Qualità

Capitolo 11 Comunicazione

Capitolo 12 Rapporti dipendente/datore di lavoro

Capitolo 13 Normativa del lavoro

Capitolo 14 Criteri di valutazione

Capitolo 15 Criteri di performance

Capitolo 16 Valutazione
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7Capitolo 7 I n c e n d i

7 . 1 .

7 . 2 .

7. 3 .

7. 4 .

1Capitolo 1 Il settore della vigilanza privata

1 . 1 . Storia e cultura (da adattare)

1. 2 . Settori e servizi (da adattare)

1. 3 . Processo consultativo a livello U.E.

1. 4 . Normative e standard (da adattare)

1. 5 . Legislazione relativa al settore della sorveglianza (da adattare)

1. 6 . Definizioni e termini (da adattare)

8Capitolo 8 Igiene e sicurezza

8 . 1 .

8 . 2 .

8. 3 .

8. 4 .

5

3

2Capitolo 2 L'addetto alla  vigilanza

2 . 1 . Profilo dell'agente di sorveglianza

2 . 2 . Requisiti per l'ottenimento della qualifica (da adattare)

2. 3 . Doveri comuni

2. 4 . Competenze utili

4Capitolo 4 P rocedure pratiche di vigilanza

4 . 1 .

4 . 2 .

4. 3 .

4. 4 .

4. 5 .

4. 6 .

Sviluppo a livello nazionale 

Nel presente paragrafo vengono citati tutti i capitoli terminati o modificati a livello nazionale. Alcuni capitoli sono terminati all' 80%

per quanto riguarda le informazioni a carattere europeo, ma richiedono alcuni adattamenti alle singole situazioni nazionali. 

Naturalmente, tutti i dati relativi alle normative e alla legislazione variano molto da paese a paese.

Ronde di sicurezza (protezione dei beni materiali)

Ronde di sicurezza (protezione degli individui)

Ronde antincendio

Sorveglianza agli ingressi

Sorveglianza nelle sale di controllo

Capacità d'osservazione

6Capitolo 6 La legislazione e la vigilanza di base   

6 . 1 .

6 . 2 .

6. 3 .

6. 4 .

6. 5 .

6. 6 .

Sistema giuridico   (da adattare)

Visione d'insieme della sicurezza                (da adattare

Distinzione tra penale e civile          (da adattare)

Distinzione tra i codici (da adattare)

Codici legali concernenti la vigilanza (da adattare)

Tribunali e procedure legali (da adattare)

Capitolo 5 Procedure d'emergenza

5 . 1 .

5 . 2 .

5. 3 .

5. 4 .

5. 5 .

5. 6 .

5. 7 .

5. 8 .

5. 9 .

5. 1 0 .

Che cos'é un'emergenza

Reazione generale

Incendi

Attivazione degli allarmi

Intrusione

Incidenti o infortuni

Incidenti gravi

Primi soccorsi

Liti e conflitti

Servizi urgenti

Capitolo 3 Materiale legato alla vigilanza

3 . 1 . Equipaggiamento individuale

3. 2 . Equipaggiamento di servizio

3. 3 . Documentazione disponibile in loco

3. 4 Sistemi elettronici

Conseguenze degli incendi

Principio d'incendio

Estintori

Procedure sul luogo di lavoro

Legislazione (da adattare)

Ruolo delle parti sociali (da adattare)

Termini e definizioni (da adattare)

Equipement de protection

8



9

1 3

1 1

1 5

1 0Capitolo 9 Primi soccorsi

9 . 1 .

9. 2 .

9. 3 .

9. 4 .

9. 5 .

Capitolo 10  S o ddisfazione del cliente e qualità

1 0 . 1 .

1 0 . 2 .

10. 3 .

10. 4 .

10. 5

1 2Capitolo 12 R a p p o rti tra dipendenti e datore di lavo ro

1 2 . 1 .

1 2 . 2 .

12. 3 .

12. 4 .

Cronistoria degli sviluppi (da adattare)

Condizioni comuni (da adattare)

Strutture del sistema (da adattare)

Impatto delle parti sociali                    (da adattare)

1 4Capitolo 14 Criteri di valutazione

1 6

Capitolo 13 Normative del lavoro

1 3 . 1 .

1 3 . 2 .

13. 3 .

13. 4 .

13. 5 .

Legislazione del lavoro (da adattare)

Contratti collettivi di lavoro (da adattare)

Regolamenti interni              (da adattare)

Contratto individuale di lavoro (à préciser)

Checklist del dipendente (à préciser)

Capitolo 11 Comunicazione

1 1 . 1 .

1 1 . 2 .

1 1 . 3 .

1 1 . 4 .

1 1 . 5 .

1 1 . 6 .

Capitolo 15 Criteri di performance Capitolo 16 Valutazione 

I Capitoli 15 e 16  vanno interamente elaborati in funzione dei sistemi di addestramento pro fessionale in vigore nei singoli paesi.

9

Principi di soddisfazione del cliente

Soddisfazione del cliente e sicurezza

Principi del sistema di qualità ISO 9000 

Qualità e sicurezza

Responsabilità in materia di qualità nei confronti del cliente

Capacità di comunicazione

Registrazione e redazione dei rapporti

Come disinnescare i conflitti

Informazioni al pubblico

Seguire le istruzioni

Lavoro di squadra

Pronto soccorso

Normativa (da adattare)

Valigetta del pronto soccorso

Cause più comuni delle lesioni

Precauzioni



1Capitolo 1
Il settore della vigilanza privata

1.1

Obiettivi 

Cultura e storia

Settori e servizi

Processo consultativo U.E.

Normative e standard

Legislazione relativa al settore della vigilanza

Definizioni e termini

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.0
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Obiettivi

Cultura e Storia   ( s p e c i f i c o )

L'obiettivo, in questo campo, è di fornire una breve panoramica riassuntiva:

in che modo la vigilanza privata sia diventata parte della cultura e del tessuto sociale

contemporaneo

impatto dei servizi di vigilanza privata sulla società

processo di transizione dalla sicurezza pubblica a quella privata

storia (XX° secolo) del settore dei servizi di vigilanza

Settori e servizi (specifico)

L'obiettivo in questo campo è quello di stabilire un elenco:

dei vari settori della vigilanza privata

dei principali servizi forniti dal settore della vigilanza privata

degli organismi rappresentativi del settore dei servizi di vigilanza

Processo consultativo in seno al l'U.E.

L'obiettivo, in questo campo, consiste nel definire la struttura del processo consultivo delle parti sociali europee.

Normative e standard (specifico)

L'obiettivo è quello d'indicare i vari requisiti necessari all'ottenimento della licenza e gli standard del settore della

vigilanza privata

Legislazione relativa al settore (specifico)

gli obblighi legislativi applicabili al settore

gli enti pubblici incaricati della supervisione degli obblighi, delle autorizzazioni e degli standard

relativi al settore

Termini e definizioni

L'obiettivo è qui quello d'indicare una serie di termini e di definizioni comuni utilizzati nel settore.

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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1
Cultura e storia

Cultura e tessuto sociale

Il settore della vigilanza privata è strettamente connesso a tutti gli aspetti della società contemporanea.

Cio' è dovuto ai vasti progressi realizzati dal settore. 

La società moderna vuole vivere in un ambiente sicuro. Il settore della vigilanza ha contribuito in modo determinante e continua a

contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. 

I servizi forniti sono: 

Sorveglianza

Tecnologia

Sorveglianza i occasione di pubblici eventi 

Attrezzature

Specialisti

Tali servizi vengono continuamente aggiornati per adattarsi all' evoluzione delle esigenze della società moderna.

I progressi ed il livello di professionalità delle società di vigilanza nella "Prevenzione dei Danni" contribuiscono in modo costante ad

aumentare la qualità della vita nella società contemporanea.    

Impatto sulla società

I servizi di vigilanza privata hanno avuto e continuano ad avere un forte impatto sulla società.

Generalmente, la gente non realizza appieno quanto siano importanti i servizi forniti dai vari settori della vigilanza privata finché non

si trova nella situazione di dover ricorrere ad essi in seguito ad un furto o un danno fisico o materiale.

Cio' puo' succedere , ad esempio, in seguito all'attivazione di un impianto d'allarme o alla scoperta, da parte di un agente di 

sorveglianza, di un taccheggiatore o di uno scippatore tramite l'utilizzo di una televisione a circuito chiuso. 

E' praticamente impossibile quantificare, in termini materiali, emozionali o di sicurezza il vero impatto dei servizi di vigilanza privata 

sulla vita dei cittadini.

Tale impatto si può, tuttavia, valutare tenendo conto del danno emozionale o psicologico o della perdita economica subiti dagli 

individui in seguito ad un reato o ad un infortunio che si sarebbero potuti evitare grazie ai servizi di vigilanza privata.

Una cultura in piena evoluzione

Il modo in cui viene speso il denaro dei contribuenti da parte dei governi e degli enti è oggetto di continue critiche e valutazioni.

In seguito a ciò, gli enti statali hanno dovuto riesaminare in modo critico il ruolo, la partecipazione ed il livello di spesa dello stato nei

vari campi del settore.

La professionalità, la qualità e l'addestramento, insieme agli enormi progressi tecnologici realizzati, hanno fatto della vigilanza 

privata un'alternativa efficace e redditizia ai servizi statali in questo campo.

Essa può, inoltre, migliorare la qualità dei servizi forniti dagli enti statali.

Storia dei servizi di vigilanza

Da adattare a livello nazionale

1.1
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Settori e servizi
Settori :

Servizi di vigilanza

Tecnologia

Attrezzature relative alla vigilanza

Gestione di manifestazioni

Specialisti del settore

I vari settori si suddividono in tre categorie

Principale Secondario Specialista del settore

All'interno di ogni categoria vengono poi citati i servizi speciali o le installazioni forniti.

Le categorie principali dei singoli settori sono le seguenti :

Categoria principale del settore dei servizi di vigilanza :

Guardie addette alla vigilanza industriale

Guardie addette ai negozi al dettaglio

Pattuglie mobili

Sorveglianza di locali / Pronto intervento

Trasporto di valori

La seconda categoria  di questo settore comprende la fornitura di cani da guardia e la categoria specializzata negli interventi 

antincendio o nei servizi per la sicurezza degli individui e la fornitura di sale di controllo.

Categoria principale del settore tecnologico

Sistemi d'allarme antintrusione

Sale di controllo con televisori a circuito chiuso

Controllo d'accesso

Illuminazione di sicurezza

Installazione di sistemi di rivelazione antincendio.

Sistemi di sicurezza e di soccorso

La categoria secondaria di questo settore comprende gli allarmi per veicoli e i recinti elettrificati, nonché la categoria specializzata 

comprendente servizi quali l'inseguimento di veicoli e la sorveglianza di sistemi.

Categoria principale del settore delle attrezzature di sicurezza:

Serrature e dispositivi di chiusura 

Recinti e cancelli

Vetro, Plastica e Laminati per impianti di sicurezza

Barriere di controllo della folla e del traffico

Questo settore comprende servizi quali l'installazione di filo spinato e di strisce taglienti, saracinesche, griglie e cancelli e 

casseforti per valuta.

La categoria secondaria di questo settore comprende la fornitura di cartelli di pericolo nonché di sigilli e di etichette di sicurezza.

La categoria specialistica relativa al materiale di sicurezza comprende la vendita e l"installazione di casseforti o camere blindate e

di sistemi per l'apposizione di contrassegni di sicurezza per la protezione dei beni. 

Categoria principale della gestione di manifestazioni e spettacoli

Personale di sicurezza agli ingressi

Manifestazioni sportive e all'aria aperta

Sorveglianza della folla

1.2
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1
La categoria principale di questo settore sarà costituita dalla sorveglianza di ambienti destinati ad accogliere spettacoli. 

Le categoria secondaria e specialistica concernerà, rispettivamente, la protezione delle personalità e il body guarding. 

Settore specializzato :

Questo settore comprende tutti quei servizi che non rientrano in modo evidente nelle prime quattro categorie e che richiedono 

un livello elevato di competenze non direttamente legate alle categorie principali. Questo settore è suddiviso unicamente in due 

categorie : una primaria e una secondaria.

Abbiamo inoltre voluto incorporare in questo settore i servizi comuni a tutti i settori quali la consulenza in materia di vigilanza.

Categoria principale specialisti del settore :

Sistemi di estinzione degli incendi

Fornitura e manutenzione di estintori 

Consulenti in materia di vigilanza

Investigatori privati

Sorveglianza segreta

Sicurezza informatica

Categoria secondaria specialista del settore :

Sistemi d'identificazione mediante schede

Fornitori di materiale di sicurezza

Fornitori di equipaggiamento

Fornitori di divise

La fornitura di materiale ed equipaggiamento costituisce una vasta categoria incaricata di fornire al settore tecnologico impianti 

d'allarme/ dispositivi tecnologici e a tutti i settori tessere d'identificazione, divise ed accessori.

Il settore della vigilanza privata in cifre

Paese

Austria
Belgio

Danimarca
Finlandia
Francia

Germania
Greece

Irelanda
Italia

Luxembourg
Paesi Bassis

Portugal
Spagna
Svezia

Regno Unito  
Total U.E.

Numero di società

70

104

300

200

1600

2000

400

550

720

12

950

157

900

290

1500

9753

Fatturato in milioni 
di euro (Me)

130

250

?

?

1356

2340

?

150

1100

?

492

?

992

405

1300

8575

Organico

6 000

8 500

3 000

4 000

73 000

120 000

5 000

9 000

45 000

1 200

19 000

15 000

68 000

16 000

12 5000

517 700
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Parti sociali 

Organi rappresentativi

Da adattare a livello nazionale

Per quanto riguarda la rappresentanza del settore della vigilanza privata in Europa, le parti sociali interessate sono la CoESS 

e l'UNI-Europa.

La CoESS è l'organismo rappresentativo dei datori di lavoro mentre l'UNI-Europa rappresenta gli interessi dei dipendenti europei 

del settore.

Tali organismi si riuniscono nell'ambito del dialogo sociale europeo, sotto l'egida della Direzione dell'Occupazione e degli Affari 

Sociali della Commissione Europea. Il presente manuale è il frutto del processo consultativo cha ha avuto luogo nell'ambito della 

collaborazione sociale.

Regolamenti e norme

Da adattare a livello nazionale

Legislazione relativa al settore

Da adattare a livello nazionale

Termini e definizioni 

Il presente manuale d'addestramento s'inserisce in un'iniziativa più vasta intrapresa dalle parti sociali allo scopo di offrire delle 

opportunità di carriera al personale del settore della vigilanza privata. Il programma di base comprende nozioni relative agli incendi,

all'igiene e alla sicurezza, alla soddisfazione del cliente e alle comunicazioni.

Esistono varie definizioni della sicurezza/vigilanza che variano a seconda del contesto nel quale vengono utilizzate. Ai fini del 

presente documento, il termine vigilanza/sicurezza riguarda il "settore della vigilanza privata" opposto a quello delle forze di polizia 

o degli organi di sicurezza dello stato. Pertanto, in tale contesto, la definizione più comune è la seguente:

Definizione della sicurezza/vigilanza

"La sicurezza/vigilanza comprende la tutela della vita e la protezione dei beni di qualunque natura dalla perdita risultante da 
i n c i d e n t i ,f u rt i ,d o l o ,i n c e n d i ,e s p l o s i o n i ,d a n n e ggiamenti o sprechi , compresi tutti gli aspetti della prevenzione del danno.".

Definizione dell'agente di vigilanza

L'agente di vigilanza può essere definito come segue:

Qualunque persona che riceva un compenso o uno stipendio per l'esecuzione di una o più funzioni tra quelle descritte qui sotto:

Prevenzione o scoperta di atti d'intrusione illegittima, ingresso abusivo o attività illecita, atti di vandalismo o trasgressione della 

proprietà privata.

Prevenzione o segnalazione dei furti, dei danni, dell'appropriazione indebita, dell'occultamento di merci, di somme di denaro, 

obbligazioni, azioni, banconote, oggetti di valore, documenti e documenti d'identità.

Protezione dell'incolumità fisica degli individui 

Conformità e applicazione delle regole, dei regolamenti, delle politiche e delle prassi aziendali relative alla limitazione dei reati.

Redazione di rapporti relativi alle violazioni accertate e impedimento della prosecuzione delle stesse.

1.6
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1
Termini relativi alla vigilanza

Come tutti gli altri settori, quello della vigilanza possiede  termini e denominazioni specifici per descrivere i propri servizi e le proprie 

funzioni.

Dato che la gamma dei servizi offerti dal settore è estremamente ampia, ci concentreremo sulle aree ed i termini più importanti, che

verranno suddivisi, a loro volta, in altre aree ed altri termini.

Esempio : una Guardia Fissa addetta ad un edificio ad uso d'ufficio, ad un cantiere, ad un parcheggio ecc.. che rimane, tuttavia,

nell'ambito della definizione sopra descritta. 

Guardia fissa :
Un agente di vigilanza addetto ad un sito specifico.

Pattuglia mobile :

L'esercizio di missioni di vigilanza ad intervalli predefiniti o casuali , in un determinato luogo, da parte di un agente di vigilanza 

dotato di un veicolo attrezzato per pattuglia mobile destinato ai singoli siti.

Custodia delle chiavi :
Servizio di custodia delle chiavi / di codici dei locali o degli impianti di un cliente da parte della società di vigilanza, che dovrà 

intervenire in caso d'emergenza o in tutti i casi concordati con il cliente.

Vigilanza esterna :
Società che fornisce servizi di vigilanza stipulati mediante contratto, per la sorveglianza dei locali e dei beni e la tutela delle 

persone

Sicurezza interna :
Personale addetto alla vigilanza non commerciale o interno ; un'azienda impiega direttamente il proprio personale per effettuare

mansioni relative alla vigilanza.

Vigilanza dei negozi di vendita al minuto :
I negozi di vendita al minuto implicano la presenza del pubblico e la vendita di merci, il che comporta rischi sostanziali in termini di 

persone, denaro liquido e oggetti di valore riuniti in uno stesso locale.

Le guardie addette alla vigilanza dei negozi al minuto sono persone direttamente impiegate da un negozio o da un supermercato o 

da una ditta di vigilanza che abbia stipulato un contratto con gli stessi. Benché la definizione sia analoga, non si tratta, qui, di locali

aperti al pubblico quali i locali notturni o i ristoranti, che figurano nel paragrafo dedicato alla sorveglianza degli ingressi.

Sala di controllo :
Il luogo in cui vengono controllati, registrati e gestiti  tutte le attività , le informazioni, i rapporti forniti dalle guardie e dai siti. 

Tale sala viene anche definita come "centro operativo".

Personale addetto alla sorveglianza degli ingressi :

Si tratta di guardie addette alla sorveglianza di locali di divertimento, quali locali notturni, bar, ristoranti o manifestazioni speciali. 

Le funzioni principali di questo tipo di personale di sorveglianza consistono nella sorveglianza e nel controllo dell'accesso ai locali., 

nonché dei clienti all'interno dei locali.
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L' addetto alla vigilanza
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Obiettivi

Profilo dell'addetto alla vigilanza di base

Definire il profilo dell'agente di vigilanza addetto alla vigilanza di base.

Requisiti in termini di certificazione (Specifico)

Definire i requisiti necessari in termini di certificazione per l'agente addetto alla sorveglianza di base.

Mansioni comuni

Stabilire un elenco delle mansioni comuni degli addetti alla sorveglianza.

Competenze utili 

Stabilire una serie di competenze accessorie utili all'addetto alla sorveglianza nell'esercizio delle sue 

funzioni.

20
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2
Profilo dell'addetto alla sorveglianza di base

La sorveglianza di base comprende la messa in opera della sorveglianza e dei sistemi di protezione elettronici, la verifica delle 

loro condizioni e la comunicazione di eventuali guasti o anomalie.

Essa consiste nell'indagare su eventuali principi d'incendio, nel dare l'allarme in caso d'incendio, nello stabilire le cause del

l'incendio, nell'applicare i metodi di estinzione degli incendi (tenendo conto delle caratteristiche dello stesso) e nell'estinguere gli 

incendi ;

nel mantenere i curiosi/la folla a distanza regolamentare, nel registrare gli estremi delle vittime e le testimonianze;

nel mantenere i contatti con il cliente, nell'informare il personale interessato e i responsabili del personale;

nel disattivare il sistema d'allarme all'ingresso secondo la procedura prescritta;

nel verificare le uscite di sicurezza e nel rimuovere eventuali ostacoli che blocchino i percorsi/ le uscite di sicurezza;

nell'attivare il sistema d'allarme agli ingressi secondo la procedura stabilita, nell'effettuare i primi soccorsi e nel registrare i rischi 

per l'igiene e la sicurezza eventualmente constatati

nel verificare l'emissione dei badge d'accesso, nello scoprire eventuali errori nell'emissione e nella restituzione di chiavi/tessere 

magnetiche d'ingresso e nel registrare e comunicare eventuali irregolarità nell'emissione e nella restituzione delle chiavi;

nel mantenere il locale operativo pulite e ordinato, nell'esaminare con i colleghi le istruzioni per l'assegnazione delle mansioni e nel 

tenere al corrente della situazione le persone direttamente interessate ;

nel correggere, entro i limiti delle proprie responsabilità, eventuali rischi per l'igiene e la sicurezza che venissero constatati, nel 

denunciare le persone che non si conformino alle regole d'igiene e di sicurezza e nel redigere rapporti sui rischi accertati in 

questo campo.

La sorveglianza di base consiste anche nel mettere in salvo le persone, nell'effettuare la manutenzione del materiale di sicurezza

secondo le istruzioni e nel conservare intatte le eventuali prove relative ad un incidente.

Requisiti necessari in termini di certificazione

Da adattare a livello nazionale

Mansioni comuni

Le mansioni specifiche attribuite ai servizi di vigilanza possono variare in funzione degli obiettivi; l'elenco seguente indica solo le 

più comuni. Il Capitolo 4 descrive le procedure da mettere in atto per la realizzazione di tali mansioni. 

Mansioni :

Ronde di sorveglianza, di sicurezza e anticendio

Mansioni di controllo degli accessi

Mansioni relative alle sale di controllo

Operazioni ausiliarie di sorveglianza, di sicurezza e antincendio

Interventi nelle situazioni d'emergenza

Procedure di registrazione e di reporting

Competenze utili

Le competenze più utili per l'agente di sorveglianza dipendono dalle mansioni e dalle responsabilità previste dal suo lavoro. 

L'elenco qui sotto indica le principali competenze la cui applicazione ed il cui esercizio siano utili sia all'agente, sia al datore di 

lavoro e al cliente.

2.1

2.2

2.3
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Comunicazione verbale :

Utilizzazione del telefono e del talkie-walkie

Rapporti individuali con la direzione, il pubblico o i clienti

Gestione dei conflitti

Rapporti verbali

Comunicazione non verbale :

Utilizzazione delle apparecchiature informatiche e di comunicazione

Gestione dei conflitti

Redazione dei rapporti scritti

Relazioni interpersonali :

Lavoro di gruppo

Elaborazione delle istruzioni

Altri capitoli forniranno un quadro più dettagliato delle competenze auspicabili con l'indicazione degli sviluppi pratici e la 

dimostrazione delle competenze acquisite.
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3Capitolo 3

Il materiale legato alla vigilanza
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Sistemi elettronici
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Obiettivi

Equipaggiamento personale

Stabilire un elenco dell'equipaggiamento personale necessario all'agente di sorveglianza nell'esercizio

delle sue funzioni.

Equipaggiamento di servizio

Stabilire un elenco dell'equipaggiamento di servizio necessario alla sorveglianza.

Documentazione disponibile in loco 

Stabilire la lista della documentazione necessaria in loco.

Sistemi elettronici

Saper riconoscere le componenti essenziali dei sistemi di sorveglianza e di sicurezza elettronici.

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4
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3
Equipaggiamento personale

Allo scopo di poter eseguire, con la massima efficienza, le proprie mansioni, l'agente addetto alla sorveglianza dovrà disporre di :

Un bloc notes ed una penna per poter registrare immediatamente le informazioni relative ad un incidente in modo da non 

dipendere esclusivamente dalla propria memoria.

Una torcia elettrica da utilizzare durante le ronde in luoghi bui o insufficientemente illuminati, o durante un'interruzione di corrente.

Assicuratevi di aver sempre a disposizione batterie e lampadine di ricambio in quantità sufficiente

Talkie-walkie  e caricatori per rimanere in contatto con le altre guardie durante le ronde o per metterle a disposizione del personale 

autorizzato in caso di emergenza.

Il pulsante d'allarme antipanico è un elemento essenziale per la sicurezza dell'agente di sorveglianza, che potrà chiedere aiuto in 

caso di pericolo o di minaccia premendo tale pulsante.

Indumenti protettivi, quali impermeabile, stivali di gomma e caschi di sicurezza, dovranno essere messi a disposizione della 

guardia in caso d'intemperie. Le esigenze in materia di indumenti protettivi varieranno in funzione delle condizioni atmosferiche 

vigenti sul posto.

Abbigliamento di servizio corrispondente alla divisa di servizio dell'azienda di vigilanza alla quale appartiene la guardia..

Equipaggiamento di servizio

Dovranno essere forniti all'agente di sorveglianza altri accessori e indumenti necessari all'esecuzione delle sue mansioni, nonché

determinati articoli speciali necessari nelle situazioni d'emergenza.  Tra questi (in funzione del luogo):

un tavolo  o altro supporto sul quale l'agente possa redigere il proprio rapporto ed espletare le normali funzioni amministrative 

relative al posto di guardia..

una sedia per l'agente e per altre persone, quali eventuali feriti ai quali la guardia debba prestare i primi soccorsi.

Armadi  per i libri, i documenti e l'equipaggiamento.

Un orologio per poter registrare l'ora alla quale si sono verificati incidenti o allarmi..

Un cestino dei rifiuti  per conservare il locale pulito e in ordine.

Une serie di penne

Un telefono  per le comunicazioni con i servizi di pronto intervento.

Un telefono d'emergenza  esclusivamente riservato alla ricezione di chiamate in situazioni  d'emergenza.

Quadri/scatole per le chiavi  di dimensioni sufficienti per contenere tutte le chiavi custodite dal servizio di sorveglianza.

Le apparecchiature informatiche stanno rapidamente diventando parte integrante del servizio di sorveglianza ; esse possono 

alleviare il carico di lavoro dell'agente addetto alla vigilanza rendendo rapidamente disponibili le informazioni necessarie.

Gli estintori : costituiscono una delle attrezzature indispensabili del posto di guardia, non solo per spegnere un principio d'incendio 

all'interno del posto di guardia, ma anche in altre situazioni  d'emergenza. Qualora non fosse disponibile un estintore 

plurifunzionale, occorreranno estintori del tipo ad acqua e a polvere.

I cartelli di sosta vietata servono  a regolare il traffico nell'area sottoposta a  sorveglianza, mentre le colonnette e le catene di 

plastica sono atte a sbarrare l'accesso alle zone provvisoriamente vietate.

I segnali d'allarme spesso sono collegati al posto di guardia; il personale di sorveglianza dovrà, pertanto, ricevere istruzioni 

precise sulle disposizioni da adottare in caso di attivazione degli stessi.

3.1

3.2
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L u c chetti e catene di riserva dovranno essere sempre disponibili presso il posto di guardia per chiudere una porta o un cancello 

danneggiati in seguito ad un incidente o ad  un tentativo d'effrazione. 

Un martello e dei chiodi  possono servire, talvolta, ad effettuare una riparazione provvisoria

Una corda  può servire a fissare una pila di materiali diventata instabile.

Luci lampeggianti d'emergenza  possono servire ad avvertire di un pericolo gli automobilisti che si trovano nell'area interessata.

Trattandosi di un apparecchio mobile, l'agente dovrà avere a disposizione anche batterie, caricatori e lampadine di riserva.

Un dispositivo d'illuminazione d'emergenza  per il posto di guardia costituisce un elemento essenziale, per non dipendere 

dall'impianto di alimentazione elettrica generale.

Dei riflettori d'emergenza saranno, talvolta, necessari per illuminare, di notte, il luogo in cui ha avuto luogo un incidente o per 

effettuare riparazioni urgenti nell'oscurità o in zone insufficientemente illuminate

I rivelatori di fumo sono diventati parte integrante delle attrezzature di sicurezza, sia all'interno del posto di guardia che altrove.

Il materiale di pronto soccorso è destinato agli agenti di sorveglianza che abbiano ricevuto un addestramento specifico al pronto

soccorso e siano abilitati a prestare questo tipo  d'assistenza. Il materiale dovrà essere verificato periodicamente per accertarsi che

l'occorrente sia sempre disponibile

L'acqua potabile e le toilettes  situate all'interno del posto di guardia evitano all'agente di sorveglianza di doversi far sostituire in 

caso di necessità.

Attrezzature per la preparazione di pasti quali un bollitore elettrico, una caffettiera elettrica, un piatto scaldavivande o un forno a 

microonde dovranno essere disponibili all'interno del posto di guardia. Un piccolo frigorifero per tenere al fresco cibi e bevande può 

essere utile.

Alcuni armadietti metallici provvisti di serratura : sono necessari per riporvi un cambio d'indumenti.

Documentazione disponibile in loco

I tipi di documenti e di registrazioni richiesti varieranno in funzione delle dimensioni dell'azienda, del tipo di attività che essa 

svolge e del livello di rischio che essa comporta  e che richiede protezione

I manuali ed i registri necessari dipendono anche dall'attività svolta nei locali dell'azienda. Si può trattare, talvolta, di una serie 

relativamente ampia di documenti da conservare presso l'ufficio del servizio di sorveglianza o il posto di guardia

Con la progressiva evoluzione della tecnologia, la registrazione e la conservazione dei dati su supporto computerizzato dovrebbe 

diventare indispensabile entro pochi anni.

In un gran numero di situazioni quotidiane, vi renderete conto che un registro principale degli interventi sarà sufficiente per 

registrare la maggior parte degli interventi effettuati in loco.

Si possono registrare tutti i tipi di rapporti d'intervento in un solo registro, a condizione, tuttavia, che i dati vengano registrati in 

modo tale da poter essere facilmente reperiti e compresi. 

Tuttavia, l'uso di un registro diverso in funzione del tipo d'intervento, benché possa sembrare, a prima vista, superfluo, si rivelerà utile

ed efficace nell'ambito di un servizio di sorveglianza particolarmente attivo.

In alcuni casi, a causa delle esigenze specifiche di un determinato sito, sarà necessario applicare un sistema particolare di 

registrazione di alcuni tipi d'incidenti. 

Al di fuori di tali casi, il seguente elenco di documentazioni dovrebbe bastare per rispondere alla maggior parte delle 

situazioni quotidiane.

Istruzioni di servizio

Tali istruzioni indicano quali mansioni debba svolgere l'agente di sorveglianza durante il proprio turno di servizio, dove debba 

andare, come debba reagire nelle varie situazioni, gli itinerari di ronda e i relativi orari, le linee di comunicazione, tutti i dettagli 

relativi al servizio, le istruzioni precise relative alle responsabilità dell'agente, gli orari di lavoro e le procedure per il cambio di turno. 

Le istruzioni di servizio contengono la descrizione degli obblighi e delle responsabilità del personale di sorveglianza che sono 

stati preventivamente concordati con i responsabili di servizio . Esse potranno includere anche :
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Gli ordini di servizio : che indicano le esigenze in materia di lavoro giornaliero e di procedure

I piani d'emergenza : indicanti le misure da adottare in caso d'incidente grave, quale un incendio o una catastrofe, una minaccia 

d'esplosione, l'evacuazione degli edifici, un attacco a mano armata o altre gravi minacce che abbiano luogo durante il servizio

Le copie delle istruzioni di evacuazione : indicanti le misure da adottare in caso  di evacuazione, l'ubicazione dei luoghi di 

adunata, i nomi e l'ubicazione dei pompieri e della squadra di pronto intervento e un elenco delle altre persone il cui intervento sia 

essenziale in caso d'incidente

Gli estremi del personale chiave : compresi i dirigenti da contattare e da informare in caso d' incidente operativo o di grave 

incidente. In tal caso, essi potranno consigliare la guardia sul da farsi oppure recarsi personalmente sul luogo dell'incidente.  

Tra i numeri di telefono di tali responsabili dovranno figurare i numeri privati, i numeri di cellulare e qualunque altro numero utile per 

poterli contattare in caso d'emergenza

Fogli contenenti i dati di sicurezza del materiale : nei quali viene indicato quali materie tossiche o pericolose vengono utilizzate 

sul luogo.  Tali documenti contengono informazioni sui materiali infiammabili o sui materiali che possano provocare lesioni alle 

persone. Essi devono anche indicare quali equipaggiamenti indossare in caso di contatto con le sostanze pericolose, menzionando

in modo dettagliato le misure da adottare in caso di contaminazione provocata dalle suddette sostanze.  

Tali dati dovranno essere comunicati ai servizi di soccorso esterni che intervengono sul luogo dell'incidente. Una sch e d a
p rdotto dovrà essere disponibile per tutti i prodotti chimici e verrà fo r n i t o , a rich i e s t a , dai fabbricanti..

L'autorizzazione di lavoro ad alte temperature  autorizza il personale o le aziende esterne ad effettuare lavori che implichino lo 

sviluppo di alte temperature, come, ad esempio, lavori di saldatura.

L'organigramma interno : fornisce all'agente di sorveglianza le informazioni necessarie sui vari responsabili dell'azienda.  Esso fornisce 

anche informazioni sull'ubicazione dei rispettivi uffici, in modo che l'agente possa sorvegliarli in modo particolare, durante la ronda, se 

necessario. L'agente dovrà disporre anche di un elenco interno dei numeri di telefono.

La dichiarazione aziendale relativa alla sicurezza : serve a garantire che il personale sia al corrente di tutti i rischi legati alla 

sicurezza, all'igiene e alla salute presenti sul luogo di lavoro e dei piani elaborati dalla direzione per gestire tali rischi. 

La dichiarazione relativa alla sicurezza  serve anche ad informare i fornitori esterni e le altre persone che lavorino nei locali 

dell'azienda sui rischi e sulle procedure previste per gestire tali rischi.

ILe istruzioni di servizio comportano anche una pianta del sito che indica l'ubicazione degli idranti antincendio, delle prese 
d ' a c q u a , delle uscite di sicurezza, dei punti di adunata, delle zone di stoccaggio delle materie infiammabili o pericolose, delle 
reti elettriche e di alimentazione del gas, n o n ché una pianta generale del sito sulla quale figurano tutti gli edifici.

Altri manuali e registri

Registro degli avvenimenti giornalieri/dei rapporti d'incidente/dei rapporti delle guardie : contenente la registrazione degli 

avvenimenti giornalieri, quali l'accesso e l'uscita delle persone dal sito, il controllo del traffico, le consegne ed il ritiro delle merci e 

gli eventuali incidenti che si siano verificati durante il servizio.

Registro delle istruzioni provvisorie :contenenti le modifiche o gli aggiornamenti giornalieri delle istruzioni di servizio.

Il registro delle telefonate : nel quale vengono annotati i messaggi e le informazioni ricevute che possano interessare il servizio di 

vigilanza e l'azienda in generale..

Il registro delle perquisizioni, contenente la data, l'ora, il nome, l'indirizzo e la professione della persona perquisita. Esso conterrà 

anche, se del caso, il risultato della perquisizione e i dettagli concernenti eventuali oggetti che siano stati trovati in possesso illecito 

della persona perquisita.  La firma della persona perquisita e quella dell'agente che ha effettuato la perquisizione dovranno figurare 

sul registro.  Se la persona perquisita si rifiuta di firmare il registro, l'agente dovrà annotare tale informazione sullo stesso.  

La procedura di perquisizione si applica anche alle borse e ai veicoli.

Registro delle chiavi per registrare tutte le chiavi che vengono affidate in custodia al servizio di sorveglianza.  Cio' include la 

consegna e la restituzione delle chiavi al personale, con la registrazione della data e dell'ora alla quale sono state consegnate, 

la firma del ricevente, le iniziali dell'agente di sorveglianza che le ha consegnate, la data e l'ora in cui sono state restituite e le 

iniziali dell'agente al quale sono state restituite.  Il mancato controllo da parte del servizio di sorveglianza delle chiavi che gli sono 

state affidate  in custodia puo' dar luogo ad un grave problema di sicurezza dell'edificio.

R e g i s t ro dei visitatori, sul quale vengono annotate le entrate e le uscite dai locali delle persone che non facciano parte del personale. Esso serve 

anche a registrare il motivo della visita e il nome della persona con la quale i vari visitatori hanno appuntamento, in modo che possano essere 

controllati in qualunque momento e che se ne possa tener conto in caso di emergenza. Tale registro potrà comportare anche la firma del visitatore.
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Registro dei veicoli : : permette di registrare tutti i veicoli presenti nell'area sorvegliata e di contattarne, eventualmente, i 

proprietari in caso di bisogno, ad esempio se il veicolo è in doppia fila ecc.

Registro degli oggetti smarriti  : serve a registrare tutti i dati relativi agli oggetti smarriti nei locali

Registro dei collaudi degli allarmi : consente di registrare tutti i casi in cui gli allarmi sono stati attivati per test.  I dati registrati 

dovranno includere il motivo del test, la data, l'ora, il nome della persona che lo ha effettuato ed i risultati, comprese le eventuali 

anomalie constatate.

Registro dei  lasciapassare del personale : viene utilizzato per registrare l'andirivieni del personale al di fuori dei normali orari di 

lavoro. Serve ad autorizzare i dipendenti a lasciare l'ufficio per ragioni personali , ad esempio per andare a casa per malattia, per 

recarsi all'ospedale ecc. Il lasciapassare verrà firmato da un dirigente e comporterà il nome del dipendente, il numero del servizio, 

l'ora di emissione e, se del caso, l'ora prevista per il ritorno.

Registro dei prestiti di utensili e di apparecchiature : viene utilizzato nei casi in cui l'azienda pratichi il prestito di utensili o di 

apparecchiature. Tali apparecchiature e tali utensili devono essere registrati ogniqualvolta vengano prestati e restituiti e l'agente di 

sorveglianza deve verificare fisicamente l'entrata o l'uscita del materiale in questione . Il materiale deve sempre essere accompa-

gnato da un' autorizzazione sulla quale figureranno i dati dettagliati del materiale prestato e la firma del responsabile del prestito.

R e g i s t ro dei lasciapassare del materiale di scarto : : viene utilizzato per registrare il passaggio di materiale che sia stato dato al 

personale o acquistato dallo stesso.

Tale lasciapassare autorizza l'uscita del materiale dai locali. I dati figuranti su di esso comprenderanno la firma della persona che ne ha 

autorizzato l'uscita, il tipo di materiale e se si tratti di un dono o di un acquisto.

Dei moduli prestampati saranno particolarmente utili nell'ambito di servizi molto attivi, soprattutto per grossi volumi che 
c o i nvolgano visitatori, v e i c o l i , fornitori esterni e frequenti incidenti di minore import a n z a .

Sistemi elettronici

I sistemi di sicurezza elettronici di cui trattiamo in questo manuale sono compresi in cinque categorie principali:

Sistemi d'allarme antintrusione

Sistemi a circuito chiuso

Sistemi di controllo dell'accesso

Illuminazione

Sistemi di rivelazione degli incendi

Esaminiamo i principali componenti ed i principali vantaggi di ciascuno di essi:

Sistemi d'allarme antintrusione

I principali componenti di un sistema d'allarme antintrusione sono:

Il quadro di controllo  (quadro, tastiera a distanza )

I dispositivi di rivelazione (calore, segnalazione dei movimenti ecc.)

Dispositivi sonori locali (campanello, sirena)

Segnalazione a distanza (digitale, radio)

Il quadro di controllo di un sistema d'allarme antintrusione è costituito dal quadro comandato tramite una tastiera digitale e serve ad 

attivare o disattivare il sistema. 

Per attivare o disattivare il sistema, l'utente digita una serie di numeri predefiniti, ad esempio 1,2,3,4, che costituisce il codice 

d'attivazione o codice utente.

Il sistema indicherà, tramite un segnale acustico o visivo, se il codice è stato accettato e se il sistema è attivo o disattivato.

Il sistema può essere attivato o disattivato dal quadro di controllo centrale o da una o più tastiere distanti (RKP), separate dall'unità 

centrale . 

Ciò vuol dire che il sistema può essere attivato, ad esempio, dall'ingresso principale di una casa o dal bagno. Nello stesso modo, un

sistema può essere parzialmente attivato e alcune parti possono essere disattivate, a seconda delle esigenze dell'utente.

I Sistemi d'Allarme Antintrusione vengono utilizzati per segnalare un'intrusione non autorizzata in una zona protetta.
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Non appena captata l'intrusione, il sistema dà l'allarme a livello locale mediante un campanello o una sirena e a distanza, 

mediante comunicazione telefonica o radio destinata ad una centrale che trasmetterà al servizio di sorveglianza, al servizio di 

portineria o alla polizia. 

Alcuni va n t aggi sono rappresentati dai seguenti elementi:

I locali protetti da allarme non richiedono la presenza di un sorvegliante. 

Il sistema protegge da / segnala/ l'effrazione di porte o finestre.

Lo spazio viene protetto mediante una serie di rivelatori scelti in funzione del tipo di locale da sorvegliare : abitazione, 

stabilimento, uffici. 

Il sistema può comportare dispositivi di rivelazione interni ed esterni.

Gli allarmi antintrusione costituiscono dei dispositivi di sorveglianza permanente, a costo fisso.

Sistemi dotati di televisore a circuito chiuso 

I principali componenti di questo tipo di sistema sono

Cinepresa/obiettivo Monitor

Videoregistratore Cavo

I sistemi a circuito chiuso ricorrono a videoregistratori, cineprese e monitor per sorvegliare una zona protetta. Alcuni vantaggi di tale 

sistema sono i seguenti:

Possono servire da supporto al personale di sorveglianza estendendo la vigilanza ad aree relativamente vaste, quali 

edifici ad uso d'ufficio a più piani o centri commerciali dotati di un numero ristretto di addetti alla sorveglianza

Possono essere comandati sul posto o a distanza. 

Se comandati sul posto, permettono al servizio di sorveglianza d'intervenire immediatamente non appena venga 

segnalato un incidente.

Servono ad assistere il personale di sorveglianza che potrà essere sorvegliato dai colleghi  durante le ronde in  zone ad 

alto rischio.

Potranno essere utilizzati come strumento di sorveglianza separato o indipendente quando le cineprese sono installate

in zone ad alto rischio, quali gli ingressi.

Gli avvenimenti verificatisi nella zona sorvegliata verranno registrati e potranno essere esaminati o controllati in un 

secondo tempo.

Anche i sistemi di controllo a circuito chiuso costituiscono dei sistemi di sorveglianza permanenti a costo fisso.

Sistemi di controllo degli accessi

I principali componenti di questo tipo di sistemi sono:

Prove d'identità (tessere, codici, chiave a codice o dispositivo d'identificazione biometrico)

Input (lettore di tessere, tastiera, serratura a codice)

Elemento di decisione (processore, computer, dispositivo di controllo d'accesso)

Output (alimentazione della serratura, segnale trasmesso al sistema d'allarme, segnale trasmesso alle cineprese, 

barriere o altri dispositivi).

Da un punto di vista meccanico, sono necessari anche una serratura a comando elettrico e un dispositivo di chiusura automatica 

delle porte. Quando la prova d'identificazione viene presentata all'apparecchio d'identificazione, il dispositivo di decisione 

determina, sulla base dei dati prememorizzati, se la persona che ha presentato quella determinata prova può essere autorizzata ad 

entrare in quel determinato momento. Se l'accesso è autorizzato, un segnale di apertura della serratura viene inviato tramite un 

output e l'operazione viene memorizzata dal sistema per essere eventualmente utilizzata in futuro.

Il controllo d'accesso è l'aspetto più importante della vigilanza. I sistemi di controllo elettronico dell'accesso richiedono 

l'utilizzazione di uno strumento d'identificazione valido, quale una tessera o un numero di codice, che deve essere identificato da un

lettore prima che venga autorizzato l'accesso all'edificio o ai locali.
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Ecco alcuni vantaggi di questo tipo di sistema:

I sistemi di controllo dell'accesso possono essere collegati alla serratura di una porta bloccando l'accesso alle persone

non autorizzate.

I sistemi possono registrare i particolari di ogni operazione d'accesso autorizzata, conservando, in tal modo, la traccia 

delle entrate e delle uscite nella/ dalla zona protetta.

Questo sistema può essere combinato con un sistema a circuito chiuso per permettere la registrazione o la verifica 

visiva delle persone che hanno richiesto l'accesso.

Questi sistemi possono essere collegati ad un sistema d'allarme antintrusione che farà scattare l'allarme in caso 

d'intrusione o di tentativo d'accesso non autorizzato. 

L'accesso può essere limitato ad una determinata zona, in funzione di orari predefiniti e subordinato ad una serie di 

condizioni e di requisiti prestabiliti. 

I punti d'accesso possono essere sorvegliati tramite computer da una centrale di sorveglianza, che sostituirà, in tal caso,

le guardie situate agli ingressi.

L ' agente di sorveglianza svo l ge, s p e s s o , un ruolo essenziale nell'ambito dell'utilizzazione di questi sistemi elettro n i c i , in quanto
potrà essere utilizzato per sorvegliare o verificare le attrezzature di controllo dei vari punti d'accesso a partire da una centrale 
p ro t e t t a .

Illuminazione di sicurezza :

I principali componenti di tale sistema sono::

Alimentazione : Generalmente fornita dalla rete elettrica.

Cablaggio : Idoneo per sostenere il carico previsto della rete elettrica.

Montaggio : Può essere montato sopra un edificio o su un palo separato.

Interruttore : Interruttore a muro, timer, sensore luminoso o rivelatore di movimenti 

Obiettivo : Obiettivi/specchi con riflettori o spot per regolare la diffusione della luce. Gli obiettivi/gli specchi si possono rinforzare o 

schermare con griglie o schermi di plastica, a seconda delle esigenze

Una sorgente luminosa : lampadina o tubo, al tungsteno, alogeni, fluorescenti, al mercurio o al vapore. Tanto più elevato è il 

numero di watt tanto più la luce sarà forte, ad es. 400 watt forniscono più luce di 200 watt

Guaine : per contenere e proteggere la sorgente luminosa, gli accessori ed il riflettore.

Vantaggi inerenti all'utilizzazione di sistemi d'illuminazione di sicurezza: 

Troverete qui sotto quattro esempi di tali vantaggi : :

Come elemento di dissuasione nei confronti di eventuali intrusioni : L'illuminazione può costituire un efficace elemento di 

dissuasione, soprattutto in una strada principale in cui l'attenzione dei passanti possa essere attirata da locali provvisti di adeguata

illuminazione

Per contribuire a scoprire eventuali intrusioni : L'illuminazione, in zone a forte traffico e ad alta frequentazione, accresce il 

livello d'osservazione e di segnalazione delle intrusioni. 

Per maggiore sicurezza e comodità del personale di ronda : Gran parte del lavoro di sorveglianza e dei problemi legati alla 

sicurezza hanno luogo dopo l'orario di lavoro, di sera o di notte, quando il rischio di farsi scoprire è ridotto dall'oscurità.

Una corretta utilizzazione della luce nell'ambito della sorveglianza può giovare al lavoro di ronda aumentando, anche, la sicurezza per

quanto riguarda eventuali ostacoli che possano provocare scivoloni o cadute. 

Per completare i sistemi a circuito chiuso : I sistemi a circuito chiuso richiedono una sorgente luminosa par garantire una qualità 

ottimale delle immagini : i riflettori costituiscono un' alternativa soddisfacente quando la luce naturale o i raggi infrarossi non sono 

disponibili o non forniscono un livello di qualità accettabile.  
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Sistemi di rivelazione degli incendi

I principali componenti di questi sistemi sono: :

Il quadro di controllo

I dispositivi di rivelazione del fumo, delle fiamme ecc..

I campanelli o le sirene d'allarme

I dispositivi di segnalazione a distanza che permettono di avvertire il centro di sorveglianza/i pompieri.

Cavi adatti, in funzione del luogo e dei rischi.

Tali sistemi servono a dare l'allarme e ad avvertire il pubblico di un eventuale principio d'incendio, mediante la rivelazione 

di sorgenti di calore o di fumo. 

Alcuni vantaggi forniti da questo sistema sono: :

protezione 24 ore su 24

dispositivo permanente a costo fisso

diversi  dispositivi di rivelazione disponibili in funzione delle varie situazioni
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4Capitolo 4
Procedure pratiche di sorveglianza

4.1

Obiettivi 

Ronde di sicurezza

Ronde di sorveglianza

Ronde antincendio

Sorveglianza degli accessi

Mansioni legate alla sala di controllo

Capacità d'osservazione

4.2

4.3

4.4

4.0

4.5

4.6
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Obiettivi 

Ronde di sicurezza

Sintetizzare gli obiettivi delle pattuglie di sorveglianza ed effettuare una ronda di sorveglianza sul luogo 

di lavoro

Ronde di sorveglianza

Sintetizzare gli obiettivi delle ronde di sicurezza ed effettuare una ronda di sicurezza sul luogo di lavoro 

Ronde antincendio

Sintetizzare gli obiettivi delle ronde antincendio ed effettuare una ronda antincendio sul luogo di lavoro.

.

Sorveglianza degli accessi

Dimostrare la capacità di garantire la sorveglianza degli accessi

Mansioni legate al funzionamento della sala di controllo

Dimostrare la capacità di far funzionare la sala di controllo/ la centrale operativa

Capacità d'osservazione 

Applicare le capacità d'osservazione nell'ambito del lavoro di sorveglianza.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.0

4.5

4.6
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Ronde di sicurezza

Una corretta manutenzione contribuisce a garantire la sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza occorre confo r m a rsi alle regole di corretta manu t e n z i o n e. Gli addetti alla sorveglianza dovranno 
r i ferire i seguenti casi di non conformità :

Non accatastare le merci contro le pareti, i recinti o gli edifici.

Assicurarsi che tutti i veicoli siano parcheggiati nelle zone specificamente autorizzate.

Sgomberare e mantenere sgombri gli spazi aperti da qualunque tipo di materiale o di merce.

Assicurarsi che non vi siano alberi sovrastanti il recinto perimetrale o gli edifici.

I veicoli, i camion ed i rimorchi non devono essere parcheggiati nei pressi del recinto perimetrale.

Responsabilizzare il personale e gli addetti alla sorveglianza in merito alle conseguenze delle loro azioni.

Assicurarsi che l'erba ed i cespugli vengano regolarmente tagliati per garantire una corretta visibilità.  

Far effettuare regolarmente la pulizia e la manutenzione degli edifici, delle aree circostanti e delle zone perimetrali.

Procedure relative alla ronde di sicurezza

La ronda sul sito è una delle principali mansioni spettanti agli addetti alla sorv e g l i a n z a .

La ronda di sicurezza è suddivisa in due categorie principali:  

la ronda mobile la sorveglianza fissa

La ronda effettuata da una pattuglia mobile.

Le ronde effettuate da pattuglie mobili hanno luogo ad intervalli regolari sul sito indicato dal cliente.

La ronda può comprendere la sorveglianza del perimetro del sito o un'ispezione completa all'interno dei locali. 

Il numero di ronde per turno verrà concordato con il cliente e potrà essere provato mediante rapporti o procedure che implichino la 

timbratura di un cartellino.

Ronde fisse 

Le ronde fisse vengono generalmente effettuate in permanenza, all'interno e all'esterno del sito.

Prontezza, interesse e serietà sono alcune delle doti essenziali di un addetto alla sorveglianza efficiente.  

L'addetto alla sorveglianza che effettua le ronde è uno degli elementi più importanti di qualunque sistema di sorveglianza. 

E' visibile al pubblico ed è in grado d'intervenire nelle situazioni d'emergenza adottando le iniziative del caso.  

L'addetto alla sorveglianza dovrebbe essere considerato dal pubblico come una presenza e un elemento dissuasivo al tempo 

stesso .

Obiettivi della ronda

Gli obiettivi della ronda sul sito sono i seguenti:

Prevenire a scoprire eventuali principi d'incendio.

Prevenire e scoprire eventuali allagamenti, frodi e furti.

Prevenire e scoprire eventuali deterioramenti subiti dai beni e dalle attrezzature della società in seguito a cattiva 

manutenzione o ad altre cause.

Garantire il rispetto dei regolamenti della società.

Prevenire e scoprire eventuali danni arrecati agli interessi dell'azienda

Prevenire gli incidenti.

Prevenire qualunque tipo di danno.

Registrare e riferire tutti i problemi constatati nei modi più appropriati.

L'addetto alla sorveglianza che effettua una  ronda non dovrà interessarsi solo agli aspetti strettamente inerenti alla sicurezza. Anche

se questi devono costituire la sua preoccupazione principale, egli dovrà, in funzione delle istruzioni ricevute, effettuare verifiche e 

riferire in merito alle questioni relative all'igiene, alla sicurezza delle persone, agli incendi e alle altre questioni dalle quali 

potrebbero derivare danni per l'azienda.

Le mansioni possono variare in funzione dell'attività e della tipologia del sito. Troverete nella seguente lista le principali mansioni 

spettanti all'addetto alla sorveglianza.

4.1
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Procedure per l'effettuazione delle ronde 

L'addetto alla sorveglianza dovrà:

Verificare tutti gli edifici, gli uffici, i posti di lavoro e le altre aree per verificare che non ci siano rischi d'incendio, di 

allagamento o altri rischi.

Verificare che tutti gli edifici, le stanze e gli uffici siano chiusi allo scopo di accertare che non vi siano problemi 

concernenti le porte, le finestre, i lucchetti, le grondaie ecc.  I lucchetti dovranno essere attentamente verificati per 

vedere che non siano stati limati o sostituiti.

Verificare che non ci siano luci accese.

Verificare le stanze o gli edifici che sembrino essere rimasti aperti per inavvertenza.  Se non ci sono segni di 

manomissione e in assenza d'istruzioni contrarie, chiudete le stanze o gli edifici in questione e fate un rapporto in merito.

Annotare qualunque anomalia constatata negli edifici che possa arrecare danni ai beni o provocare lesioni al personale

Adottare misure preventive, se possibile.

Verificare tutti gli apparecchi che siano rimasti accesi. Se non rappresentano un rischio, non spegneteli senza aver 

verificato che ciò non crei problemi (ad esempio, se si tratta di computer).

Verificare i recinti perimetrali e consigliare le riparazioni necessarie.

Occorrerà anche redigere un rapporto su eventuali anomalie dell'impianto d'illuminazione , perdite di rubinetti ecc..

Annotare i dati relativi a tutti i veicoli parcheggiati nei pressi del recinto perimetrale e di tutti gli oggetti e gli articoli 

sospetti depositati nei pressi della recinzione, che ostacolino l'ingresso o l'uscita.

Verificare qualunque traccia di manomissione di veicoli carichi , vagoni ferroviari ecc. e verificare i sigilli se del caso.

Verificare che i container ed i veicoli vuoti non contengano merci rubate.

Verificare che i veicoli commerciali siano ben chiusi e immobilizzati e riferire qualunque problema in merito.  

Togliere le chiavi che siano state dimenticate per inavvertenza sul cruscotto o sulla portiera dei veicoli, chiudere i 

veicoli e redigere un rapporto in merito.

Fare particolarmente attenzione alle banchine di carico e alle zone di consegna delle merci e verificare qualunque 

situazione anomala.  Riferire in merito ad eventuali attività che vengano improvvisamente interrotte all’arrivo della guardia.

Annotare e riferire tutti i casi in cui il materiale sia stato esposto a deterioramento in seguito a maltempo o ad atti di 

vandalismo e metterlo in salvo se possibile.

Riferire qualunque trasgressione del regolamento interno all'ispettore o alla persona responsabile. Avvertire il vostro

ispettore e annotare i fatti nell'apposito registro.

Interpellare le persone che si trovano sul posto e quelle che vi sembrano sospette.  Ciò dovrà essere fatto in modo 

cortese per evitare di offendere un visitatore in buona fede.

Annotare le violazioni constatate nei pressi degli orologi marcatempo e agire conformemente alle istruzioni. In assenza 

d'istruzioni, riferire al proprio responsabile diretto. Non intervenire immediatamente, a meno che non abbiate istruzioni 

specifiche in merito.

Annotare eventuali pericoli che possano causare danni o lesioni e adottare le misure necessarie per correggerli.

Prestare un'attenzione particolare agli uffici dei cassieri, alle casseforti e a tutte le altre aree in cui sia custodito denaro.  

Prendere eventuali chiavi che siano state dimenticate in quelle zone. Annotare tali fatti negli appositi registri o rapporti e 

riferire al proprio superiore.

Sorvegliare il personale e i fornitori esterni che lavorino al di fuori dei normali orari di lavoro. Verificare che i fornitori 

esterni non esercitino attività illecite.

Annotare eventuali sospetti relativi all'uso di droghe illecite da parte di membri del personale , visitatori, fornitori esterni 

o altre persone. Non prendere iniziative immediate; limitarsi ad informarne il responsabile, a meno che le condizioni della 

persona interessata non richiedano l'intervento di un medico, o a meno che la persona non sia pericolosa per sé e per 

gli altri. Non affrontare mai una situazione pericolosa da soli (edifici, stanze ecc).
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Tecniche di ronda

Nelle aree che presentino rischi particolari per quanto riguarda eventuali tentativi di furto, l'agente di sorveglianza dovrà variare il

proprio approccio e cercare di fare il minimo rumore possibile.  Dovrà imparare che, rimanendo immobile per alcuni secondi, sarà

spesso molto più efficace.  Scarpe o stivali con la suola di gomma saranno particolarmente adatti in questo caso.

L'agente deve essere sospettoso per principio e dovrà indagare tutte le situazioni che non sembrino normali. Tuttavia, se l'agente di

sorveglianza ritiene che gli autori di un'intrusione si trovino ancora all'interno dei locali non dovrà cercare di coglierli sul fatto da solo.  

Dovrà avvertire la Centrale di Sorveglianza e la polizia.  Un agente di sorveglianza non deve mai mettere a repentaglio la propria 

incolumità.

Inoltre, l'agente non dovrà dimenticare che, in alcuni casi, vengono provocati apposta incidenti in un determinato luogo per far sì che 

un ladro possa agire indisturbato in un altra parte dell'edificio. Quando l'agente deve intervenire per risolvere un problema 

particolare in un determinato luogo, la centrale di sorveglianza dovrà esserne informata.

Tutti gli oggetti che verranno scoperti durante la ronda dovranno essere sequestrati, etichettati, e messi da parte. Ciò verrà 

consegnato in un apposito rapporto. Tuttavia, se tali oggetti vengono scoperti in situazioni sospette tali da far pensare che si tratti di 

oggetti rubati e nascosti, l'agente, prima d'intervenire, dovrà informare i propri superiori.

Durante la ronda, l'agente non dovrà limitarsi ad ispezionare il pavimento e le pareti a livello delle finestre, ma dovrà verificare anche

il soffitto ed il tetto perché contengono i cavi elettrici e i condotti di ventilazione.

Le sale informatiche dovranno essere ispezionate per accertarsi che la temperatura ambiente e la ventilazione siano sufficienti.

L'agente dovrà ricevere istruzioni speciali in caso d'ispezione in laboratori di analisi.

Durante la ronda, l'agente di sorveglianza dovrà anche accertarsi che il materiale contenuto nel magazzino non sia esposto a 

deterioramento.  Le luci e gli impianti di riscaldamento inutilmente accesi dovranno essere spenti per evitare inutili sprechi d'energia.

E' importante variare gli orari e gli itinerari di ronda evitando di seguire un modello sempre identico, che potrebbe essere osservato

da una persona desiderosa di conoscere le abitudini dell'agente di sorveglianza.

In poche parole, l'addetto alla vigilanza deve osservare e riferire. Deve dar prova di professionalità, di serietà, di 
coinvolgimento, di prontezza e avere uno spirito sospettoso. Se nutre il minimo dubbio o il minimo sospetto dovrà 
annotarlo e riferirne ai propri superiori 

Ronda di sicurezza

Manutenzione vuol dire sicurezza

Il motto dell'agente di sorveglianza deve essere "un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto". L'ordine è la base della 

sicurezza : al centro di formazione, nei laboratori, sul sito o a casa propria.  L'agente di sorveglianza deve riferire qualunque 

situazione che non sia conforme ai regolamenti.

Ecco alcune regole da seguire per garantire una corretta manutenzione e un buon livello di sicurezza
Raccogliere sempre gli oggetti che si fanno cadere.

Le soglie e i pavimenti devono essere sgombri da qualunque ostacolo.

Accatastare il materiale in modo ordinato e tenere in ordine i corridoi ed i passaggi.

Pulire immediatamente eventuali macchie d'olio di grasso e d'acqua.

Gettare i rifiuti e gli scarti negli appositi contenitori.

Evitare la caduta di oggetti dall'alto utilizzando appositi contenitori per gli utensili a mano e altri oggetti sciolti.

S c a rsa manu t e n z i o n e
La scarsa manutenzione consiste nella mancata identificazione dei rischi e  nell'incapacità di ripararli in breve tempo

esponendo in tal modo gli individui a scivolate o cadute. Tale manutenzione comprende anche la pulizia e l'ordine dei

locali. L'agente di sorveglianza dovrà riferire tutte le situazioni non conformi ai regolamenti .

P rocedure relative alla ronde di sicurezza
L'agente di vigilanza dovrà verificare:

I potenziali rischi di scivolata, di passi falsi o di caduta .

I corrimano o le botole difettosi o che presentino segni di rottura .

Scale danneggiate o pericolose.

Pile di materiale pericolose.

L'utilizzazione non autorizzata di carrelli a forca o altri veicoli.

Carichi non sorvegliati sospesi a gru.
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Guarnizioni o valvole che perdono.

Eventuali manomissioni del materiale destinato al pronto soccorso, alla sanità, agli incendi e alla sicurezza.

Eventuali ostruzioni dei passaggi, delle prese antincendio e delle uscite.

Mancato rispetto del divieto di fumare.

Comportamento sregolato da parte dei dipendenti all'interno dei locali e, in particolare, nei pressi dei macchinari.

Parcheggio di veicoli da parte del personale e dei visitatori in zone non autorizzate.

Prevenzione delle scivolate, dei passi falsi e delle cadute.

L'implementazione di corrette procedure di manutenzione aiuterà a ridurre il numero d'incidenti, tra i più comuni,
derivanti dal rischio di scivolata ,di passi falsi o di caduta. Troverete, nelle seguente lista,le misure preventive da adottare
allo scopo di ridurre ulteriormente tali rischi :

S c i vo l a t e :
Asciugare immediatamente i liquidi versati per terra.

Non gettare rifiuti per terra.

Raccogliere da terra eventuali rifiuti o oggetti caduti.

Guardare sempre dove si mettono i piedi.

Passi falsi:
ndividuare eventuali rischi che possano provocare passi falsi.

Eliminarli.

Fare attenzione ai guinzagli, specialmente quelli estensibili.

Guardare sempre dove si mettono i piedi

Ronde antincendio

Corretta manutenzione antincendio

Gli agenti di sorveglianza dovranno sorv e g l i a r e : :
le scale e le uscite per evitare che siano ostruite.

le piastre elettriche e i radiatori lasciati accesi, al di fuori di quelli strettamente necessari, dovranno essere spenti.

i dispositivi di cottura a gas e elettrici dovranno essere verificati.

gli impianti lasciati accesi che non siano  in funzione o non siano necessari dovranno essere spenti e il relativo 

raffreddamento dovrà essere controllato

le fodere o altri materiali infiammabili posati sopra i radiatori dovranno essere tolti ; i parafuoco mancanti dovranno 

essere rimessi a posto.

le porte e le finestre, interne ed esterne, dovranno essere chiuse : quelle esterne per prevenire eventuali intrusioni e

quelle interne per prevenire l'eventuale estensione di un incendio. Ciò servirà anche ad aiutare il personale di 

sorveglianza ad indicare l'eventuale intrusione di estranei qualora le porte fossero trovate aperte dopo essere state chiuse.

le materie infiammabili lasciate nei pressi di sorgenti di calore dovranno essere spostate in un luogo sicuro.

eventuali perdite d'olio o di altri liquidi infiammabili dovranno essere immediatamente verificate.

verificare la presenza, il buono stato e l'accessibilità dell'equipaggiamento antincendio, verificare che l'accesso agli 

idranti non sia ostruito e che le prese antincendio siano intatte

verificare che i segnali delle uscite di sicurezza siano accesi.

conoscere perfettamente le procedure d'evacuazione in caso d'incendio.

mantenere in funzione sistemi di registrazione e di comunicazione efficaci.

Procedure relative alla ronda antincendio

L ' agente di vigilanza dov r à
sorvegliare eventuali perdite d'olio o di altri liquidi infiammabili e adottare immediatamente le misure correttive necessarie

verificare che le vie d'accesso riservate ai pompieri non siano ostruite.

sorvegliare che le teste degli sprinkler non siano ostruite da pile di materiale.

che tutte le piastre elettriche e i radiatori lasciati accesi siano necessari; in caso contrario, dovrà spegnerli 

le fodere o altre materie infiammabili posate sui radiatori dovranno essere tolte e i parafuoco mancanti sostituiti
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C a d u t e :
Avere sempre una mano libera per appoggiarsi al

corrimano nel salire e scendere le scale.

Utilizzare entrambe le mani per salire su una scala

a pioli o per scenderne.

Indossare un'imbracatura di sicurezza.

Guardare sempre dove si mettono i piedi.
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verificare l'equipaggiamento antincendio e gli allarmi antincendio.

spegnere le fiamme nude per saldatura e disattivare gli apparecchi per saldatura sorvegliandone il raffreddamento.

le porte e le finestre interne dovranno essere chiuse per evitare l'estensione di eventuali incendi

verificare che gli apparecchi di cottura a gas o elettrici siano spenti.

verificare in modo approfondito gli spazi all'esterno dei locali.

verificare che l'accesso  agli idranti e alle prese d'acqua non sia ostruito.

Sorveglianza agli ingressi

L'agente di sorveglianza in servizio all'ingresso dei locali costituisce il primo punto di contatto per la direzione dell'azienda, il personale e i

visitatori. Gli agenti utilizzati per questo tipo di lavoro dovranno possedere tutta una serie di competenze per poter eseguire tali mansioni in

modo soddisfacente; tali competenze serviranno anche a fornire un'immagine positiva della sorveglianza all'interno dei locali e del sito e, in 

quanto tali, costituiranno un efficace elemento di dissuasione .

Le principali competenze per questo tipo di funzione si possono riassumere con una sola frase:

" l'agente di sorveglianza dovrà possedere una buona attitudine alla comu n i c a z i o n e, una buona presentazione, d ovrà essere fe r m o
e cortese al tempo stesso, educato e pro fe s s i o n a l e. " .
Tra le mansioni da svolgere nell'ambito del servizio di vigilanza agli ingressi figurano: :

verificare, all'inizio del servizio, che tutte le attrezzature funzionino.

assicurarsi, all'inizio del servizio, che tutta la documentazione necessaria sia disponibile.

fermare i veicoli che entrano ed escono dal sito

fermare il personale all'entrata e all'uscita.

perquisire i veicoli che entrano ed escono dal sito.

perquisire il personale all'entrata e all'uscita.

registrare tutte le operazioni di fermo e di perquisizione.

assicurarsi che tutti i documenti vengano compilati non appena possibile

durante la perquisizione di veicoli o di borse, domandare al conducente o al proprietario di eseguire le operazioni fisiche

legate alla perquisizione.

quando vengono utilizzati sistemi di sorveglianza a circuito chiuso, fare in modo che le bobine vengano cambiate al

momento giusto, registrate e archiviate in modo opportuno.

far si che le ronde nella zona protetta vengano effettuate mediante cinepresa, se ciò è previsto, e che il materiale 

registrato venga consegnato

conoscere bene i locali, il personale e  le istruzioni di servizio.

Mansioni legate al funzionamento della sala di controllo

La definizione o la descrizione della sala di controllo potrebbe essere quella di un luogo in cui vengono forniti assistenza o consigli in 
materia di sorveglianza e di pattuglie mobili al personale di sorveglianza in servizio di routine o in situazioni d'emerge n z a .

La funzione e le mansioni del responsabile della sala di controllo consisteranno, pertanto, nel fornire:

una sorveglianza efficace alle guardie , agli addetti alle ronde e al personale mobile di vigilanza, mediante la rigorosa 

applicazione di procedure di routine telefoniche, radio o tramite altri mezzi di comunicazione opportunamente 

documentati e prestabiliti

la registrazione di tutte le situazioni d'emergenza e delle operazioni di routine allo scopo di permettere alla direzione di

affrontare rapidamente e in modo efficace le responsabilità contrattuali dell'azienda.

conservare un registro nel quale figurino tutte le chiavi custodite dal servizio di sorveglianza.

registrare tutti i movimenti delle chiavi del cliente nell'ambito di un servizio di custodia delle chiavi o di ronda mobile.

Il numero di addetti alla sorveglianza impiegati sul sito dovrà essere conforme al carico di lavoro previsto e alla natura 

dell'attività.

Tra le altre istruzioni e competenze del personale impiegato sul sito dovrebbero figurare:

Presentazione dell'attività. Spiegazione dettagliata delle mansioni.

Procedure radio e telefoniche. Procedure d'emergenza.

Ubicazione e utilizzazione dei registri. Spiegazione del ruolino di servizio.

Le attrezzature, l'arredamento e la struttura del centro operativo saranno tali da consentire un funzionamento efficace dello stesso.

Il centro dovrà essere dotato di adeguati impianti di riscaldamento, d'illuminazione e di ventilazione tali da garantire un ambiente di 

lavoro confortevole.

La direzione del centro operativo dovrà pubblicare un manuale che tratti tutti i casi possibili ad uso dei controllori. Il manuale dovrà 

contenere istruzioni destinate a permettere ai controllori di risolvere qualunque tipo di situazione in modo efficace. Dovrà indicare chiaramente 

tutti i casi in cui il controllare deve informare un responsabile superiore di eventuali incidenti e  contenere istruzioni dettagliate sul tipo 

d'intervento o di misure da adottare dopo aver ricevuto informazioni sull'incidente.
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Una copia del manuale dovrà essere sempre disponibile all'interno dei locali.

I rapporti su eventuali incidenti dovranno contenere, al minimo, i seguenti dati :

Data, ora e luogo dell'incidente. Data e ora del rapporto e identità della persona che lo ha effettuato.

Natura dell'incidente. Misure adottate, compreso il rapporto ai superiori.

Misure da adottare. Nomi e indirizzi di tutte le persone presenti interessate dall'incidente

Il centro operativo costituirà un' area ad accesso limitato, aperta unicamente alle persone autorizzate.

Si dovranno implementare chiare procedure relative al follow-up degli incidenti da parte della direzione, al comportamento da 

adottare e all'assistenza da prestare al personale in caso d'incidente.

Dovranno esistere impianti per la sorveglianza e la registrazione mediante strumenti meccanici, elettronici o di supervisione di tutti 

i turni di ronda mobile, in modo da poter fornire al cliente, per verifica, le registrazioni delle suddette operazioni di sorveglianza.

Dovranno esistere apparecchiature per la registrazione e la sorveglianza della qualità e dell'efficienza di tutto il personale 

impiegato e dei servizi offerti

Capacità d'osservazione

Definizion : 

L'atto dell' osservare o lo stato di colui che viene osservato. Si tratta anche della realizzazione dell'esame particolareggiato di un

fenomeno prima dell'analisi, della diagnosi o dell'interpretazione dello stesso

Capacità d'osservazione

La capacità d'osservazione è una delle qualità di base che ogni agente addetto alla sorveglianza dovrebbe sviluppare.

Tali capacità sono frutto della pratica e dell'esperienza.

Tuttavia, i fogli descrittivi che troverete qui di seguito possono aiutare a descrivere l'aspetto di un individuo.

Per valutare la statura di una persona, prendete un oggetto come punto di riferimento.  Ciò servirà in caso di ulteriore verifica. 

Assicuratevi che la persona non porti scarpe con suola molto spessa che potrebbero dare un'impressione sbagliata in

merito alla statura.

Se la persona porta la barba, i baffi o le basette cercate di scoprire se sono veri o falsi.

Annotate tutti gli elementi in abituali relativi al modo di camminare e al comportamento in generale.

Registrate il colore dei vestiti, quali la camicia, la cravatta, la giacca o i pantaloni.  

Annotate tutti i particolari sul foglio descrittivo non appena possibile, subito dopo l'incidente.

Descrizione delle persone e dei connotati 

Qualunque particolarità o segno distintivo è importante, la minima cosa può condurre all'identificazione o alla scoperta di elementi 

importanti

Statura : Indicate la statura approssimativa rispetto alla vostra.

Costituzione : Grassa, pesante, massiccia, grassoccia, snella, magra, portamento militare, eretto, andatura stanca, schiena o spalle curve

C a r n agione : rossastra, pallida, fresca, olivastra, grassa, secca, zigomi sporgenti

Faccia : rotonda, ovale, lunga, con rughe, grassa, magra, zigomi sporgenti

Espressione : sguardo vacuo, arcigno, piacevole.

Capelli : colore, brizzolati, calvizie incipiente, ondulati, lisci, ricci, crespi, senza riga, riga da una parte (quale?), a spazzola, lunghi, 

corti, tipo di taglio, grassi, parrucca, basette.

Peli sul viso : barba (baffi, forma : alla messicana, impomatati, diritti), mento scuro.

Testa : grande, piccola, stretta, quadrata

Fronte : alta, bassa, larga, corrugata, sporgente, rientrante.

Sopracciglia : colore, spesse, sottili, cespugliose, depilate, disegnate con la matita, arcuate, convergenti
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O c chi : Colore, strabismo, cecità, senza un occhio, occhio di vetro, cerchiati di rosso, ciglia lunghe, occhiali (montatura di tartaruga, 

metallica, forma delle lenti, lenti colorate), palpebre pesanti

Naso : grande, piccolo, lungo, corto, aquilino, all'insù, rotto, bulboso, narici larghe/strette.

Bocca : grande, piccola, abitualmente aperta, chiusa.

Labbra : spesse, sottili, molli, labbro leporino, ben disegnate, labbro superiore, inferiore sporgente

Mento : con fossetta, spaccato, doppio, appuntito, rotondo, sporgente, rientrante,mascella quadrata.

Denti : puliti, stinti, in cattivo stato, separati, dentiera, otturazioni, capsule, denti d'oro, denti mancanti.

Orecchie : grandi, piccole, a sventola, arrotolate, senza bordo, con lobi grandi, perforate.

Mani : dita lunghe, corte, curate, non curate (unghie lunghe/corte, rosicchiate, sporche).

Voce : Con accento, rauca, acuta, profonda, forte, debole, effeminata, pronuncia blesa, balbuzie

Segni particolari : cicatrici, macchie di nascita, nei, efelidi, tatuaggi, difformità, claudicazione

Atteggiamenti : tosse nervosa, ripete sempre la stessa frase, cammina in modo strano, fuma la pipa, la sigaretta, il sigaro, fuma 

una sigaretta dietro l'altra, si fabbrica le sigarette, tiene la sigaretta in modo strano.

Cittadinanza : Indiana, delle Antille, cinese ecc.

Foglio descrittivo dell’aspetto fisico
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Obiettivi

Che cos'è un'emergenza?

Riconoscere le caratteristiche dell'emergenza

Reazione generale

Sintetizzare le procedure generali da seguire in caso d'emergenza.

Incendio

Stabilire le misure da adottare in caso d'incendio

Attivazione dell'allarme

Stabilire le misure da adottare in caso di attivazione dell'allarme

Effrazione

Stabilire le misure da adottare in caso d'effrazione

Infortunio o incidente

Stabilire le misure da adottare in caso d'infortunio o d'incidente.

Incidente grave

Stabilire le misure da adottare in caso d'incidente grave

Primi soccorsi in caso d'emergenza

Stabilire le prime misure da adottare nei confronti dei feriti

Liti o conflitti

Stabilire le misure da adottare in caso di lite o di conflitto

Servizi d'emergenza 

Definire le informazioni da fornire ai servizi d'emergenza nei casi d'emergenza
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5
Che cos'è un'emergenza

U n ' e m e rgenza è un fatto improvviso ed imprevisto che richiede un intervento immediato.

Per quanto riguarda il settore della vigilanza e gli addetti alla vigilanza i vari tipi di emergenza che si possono presentare sul sito sono::

Un incidente con feriti Un incendio di qualunque natura

Perdite di carburante, di emissioni gassose o di sostanze chimiche Allagamenti

Attacchi a mano armata Situazioni conflittuali

Reazione generale

L'agente di sorveglianza in servizio deve intervenire nei casi d'emergenza.  Troverete nel seguente paragrafo alcuni esempi di 

disposizioni da adottare in alcune situazioni d'emergenza. L'elenco qui sotto indica le principali misure da adottare in un primo tempo:

Valutare la situazione Riferire ai servizi d'emergenza e ai superiori

Assistere le persone in stato di choc ed i feriti Memorizzare le informazioni

Dar prova di professionalità in qualunque occasione Rimanere calmo e mostrarsi fiducioso

Registrare i particolari quando è possibile Dimostrare fermezza e sicurezza

Incendio

Misure da adottare in caso di principio d'incendio

Dopo aver scoperto un principio d'incendio o aver ricevuto comunicazione di un principio d'incendio, l'addetto alla vigilanza dovrà attenersi

almeno alle seguenti procedure.

Far scattare l'allarme in modo che tutte le persone che si trovano in pericolo siano avvertite :

Informare i pompieri.

Evacuare la zona.

Cercare di estinguere il fuoco, se cio' non è troppo pericoloso.

Sbarrare l'accesso alla zona, per impedire al pubblico di entrare.

Spegnere l'aria condizionata.

Spegnere tutti i macchinari, ma lasciare accesa la luce.

Mettere in salvo le merci se possibile.

Spegnere o staccare dalla rete gli impianti del gas o elettrici.

Assistere i servizi di pronto intervento fornendo loro informazioni sulla direzione da prendere, sui rischi e sulle persone che si 

trovano in pericolo all'interno dei locali.

Contribuire al loro lavoro indagando sulle possibili cause dell'incendio.

un rapporto particolareggiato dell'incidente, con le eventuali testimonianze raccolte.

Non cercare di spegnere l'incendio prima di aver avvisato i servizi competenti e aver chiesto aiuto.

Attivazione dell'allarme

Le istruzioni di servizio dovranno contenere indicazioni esaurienti in merito all'attivazione dei sistemi d'allarme, tra cui gli allarmi
antincendio e antintrusione.

I principali elementi riguardanti questi tipi di allarme sono:

Verificare di quale tipo d'allarme si tratti.

Verificare la natura dell'allarme, e cioè allarme relativo al fumo, l'allarme relativo ad un attacco a mano armata, furto ecc..

Ispezionare i locali per verificarne lo stato senza assumere rischi personali.

Verificare le istruzioni di servizio ricevute per sapere se l'allarme sia direttamente collegato con il centro di sorveglianza 

O i servizi di pronto intervento: in caso contrario informateli immediatamente.

Fare in modo che venga trasmesso un rapporto verbale via radio o telefono al centro operativo

Registrare in modo dettagliato le misure adottate e le risposte dei servizi di pronto intervento.

Redigere un rapporto scritto completo
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Effrazione

In seguito alla scoperta di un'effrazione, il personale addetto alla sorveglianza dovrà agire come segue
Informare immediatamente la polizia

Riferire alla polizia se ha toccato qualcosa

Informare i servizi di pronto intervento e la sala di controllo

Registrare i particolari in un apposito taccuino

Conservare eventuali prove

Allontanare i passanti dalla zona

Proteggere i locali senza toccare le prove

Redigere un rapporto scritto completo

Non cercare di bloccare da solo gli autori dell'effrazione.

Incidente
Quando un addetto alla vigilanza scopre un incidente o quando ne viene informato dovrà adottare le misure necessarie.

Dovrà seguire, innanzitutto, queste brevi e chiare istruzioni:

Accertarsi che la zona sia sgombra da qualunque pericolo e da qualunque rischio prima di avvicinarsi; non mettere a 

repentaglio la propria incolumità o quella degli altri.

Valutare la situazione e farsi un'idea delle misure da adottare in primo luogo.

Tenere la situazione sotto controllo fino all'arrivo della polizia, dei pompieri o dei superiori.

Cercare aiuto se necessario.

Riferire ai propri superiori o al centro operativo e tenere informate le persone interessate in merito all'evoluzione della situazione

Proteggere la zona con corde o altri dispositivi di blocco senza, tuttavia, ostacolare l'accesso dei servizi di pronto intervento.

Annotare i nomi o i numeri d'identificazione del personale dei servizi di pronto intervento direttamente interessato dall'incidente

Conservare tutte le prove utili per ulteriore analisi.

Individuare eventuali testimoni e raccoglierne la testimonianza.

Registrare attentamente tutti i fatti – che cosa, dove, perché, quando, chi, come, misure adottate.

Prendere i nomi e gli indirizzi dei feriti.

Non dire o fare niente che possa far presumere la responsabilità del vostro datore di lavoro o del cliente, in quanto cio' 

potrebbe influire sul comportamento dell'assicurazione.

Redigere un rapporto particolareggiato, appena possibile, con la descrizione delle lesioni e dei danni

Collaborare all'inchiesta 

L'addetto alla sicurezza deve restare calmo mantenendo un atteggiamento professionale ed offrendo assistenza a coloro
che ne hanno bisogno.

Incidente grave

Vengono considerati come incidenti gravi tutti gli incidenti che implicano una minaccia di lesioni gravi o mortali per un gran nu m e r
di pers o n e, oppure gravi danni ai beni.
Puo' trattarsi d' incendi o esplosioni, fughe di gas o di prodotti chimici o perdite di carburante, che richiedano il seguente tipo d'intervento

Far scattare l'allarme per far sì che le persone che si trovano in pericolo ne siano avvertite

Informare i servizi di pronto intervento.

Evacuare la zona, far si' che le persone che si trovano in pericolo vengano messe in salvo

Tentare di spegnere l’incendio se non è troppo pericoloso, bloccare l'accesso alla zona per evitare che il pubblico entri.

Se possibile e se non è pericoloso, spegnere/staccare dalla rete fonti di energia quali l'elettricità, il gas, o i carburanti.

Fornire ai servizi di pronto intervento le informazioni necessarie, indicando le direzioni, le specificità dei rischi, le 

persone in pericolo all'interno dei locali.

Collaborare all'inchiesta successiva, fornire informazioni che contribuiscano ad impedire il ripetersi di tali incidenti.

Redigere un rapporto scritto.

Tra le procedure da mettere in atto in caso d'incidente di questo tipo figurano :

Prestare assistenza e i primi soccorsi se si possiedono le qualifiche necessarie per farlo

Chiamare i servizi di pronto intervento.

Mostrarsi educato e servizievole.

Informare la direzione.

Ottenere una versione dei fatti.

Prendere i nomi e gli indirizzi dei feriti  e le eventuali testimonianze

Conservare intatto il luogo dell'incidente.

Conservare le cassette dell'impianto a circuito chiuso contenenti informazioni interessanti.

Fotografare la scena.

Prestare assistenza ai servizi d'emergenza. .

Redigere un rapporto completo dell'accaduto
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5
Primi soccorsi

In presenza di feriti, occorre, per prima cosa, mettere in atto le procedure di pronto soccorso. Tali procedure sono:

Valutare la situazione :

Se, per portare soccorso alle vittime, rischiate di mettere in pericolo la vostra incolumità fisica, dovrete valutare le conseguenze di 

tale rischio ed i rischi potenziali ulteriori che potrebbero subire le vittime in caso di fallimento del vostro intervento. 

E' sempre meglio accertarsi che i soccorsi vengano lanciati, avvertendo, per prima cosa, i servizi interessati prima di mettere in 

pericolo la propria incolumità e di rischiare di arrecare ulteriori danni alle vittime.

Valutare lo stato dei feriti :

Se cio' non è troppo rischioso, recatevi presso i feriti e cercate di valutarne  lo stato. 

Cio' vale per lesioni quali la perdita di conoscenza, le ferite , le ferite alla testa, le fratture, le difficoltà respiratorie ecc.

Identificare le cause :

Verificare se le cause delle lesioni sono note o evidenti, come, ad esempio, una caduta, emissioni tossiche, incendio e fumo.

Se la causa può essere facilmente eliminata interrompendo, ad esempio, l'alimentazione di gas, fatelo, allo scopo di ridurre 

ulteriori rischi per i le vittime, per le altre persone e per voi stessi.

Ispezionare la zona interessata :

Se sussistono rischi di ulteriori lesioni per le vittime, ad esempio, in caso di allagamento, d'incendio o di emissioni tossiche e se la 

fonte del rischio non puo' essere eliminata, cercate di trasportare i feriti al sicuro  senza, tuttavia, mettere in pericolo la vostra incolumità.

Le informazioni sopraccitate saranno di grande utilità per i servizi di pronto intervento al loro arrivo sul sito.

La messa in opera di queste misure di base non è difficile se ci sono altre persone disponibili per aiutare ed avvertire i servizi di 

pronto intervento.

Se un agente di sorveglianza si trova a dover assistere da solo una vittima, bisogna assolutamente che richieda assistenza ad altri 

o che informi i responsabili prima di prendere iniziative che possano mettere in pericolo la propria incolumità.

Tali precauzioni ridurranno il rischio di raddoppiare il numero delle vittime senza poter ricevere assistenza.

Rimanete calmi e sereni e mostratevi sicuri, per evitare rischi di panico.

Tutti gli agenti addetti alla vigilanza dovrebbero essere addestrati al pronto soccorso.

Liti e situazioni conflittuali

Definizioni :

Conflitto : La lotta tra due forze opposte o l'opposizione tra due desideri o impulsi simultanei ma incompatibili, che può talvolta 

provocare una tensione emotiva.

Comunicazione : La trasmissione o lo scambio d'idee o di sentimenti tramite la parola, la scrittura o i gesti.

Aggressione : Un attacco o un'azione dannosa messa in atto da un individuo o da un gruppo d'individui contro un'altra persona o 

un altro gruppo d'individui. L'aggressione può essere verbale o fisica.

Collera : Sensazione di estrema irritazione o d'antagonismo risultante da un torto vero o presunto subito da un individuo.

Linguaggio : Sistema che consente di esprimere pensieri o sentimenti utilizzando suoni o simboli convenzionali. Esso include 

anche tutti gli altri mezzi di comunicazione, quali i gesti o i versi degli animali.

Il conflitto risulta da un'interruzione dell'uso del linguaggio impiegato per comunicare un pro blema o un'info r m a z i o n e.
Cio' può dar luogo alla collera, che si esprime, ge n e r a l m e n t e, mediante un'aggressione verbale o fisica, o mediante entrambe.

5.8
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Gli agenti addetti alla vigilanza sono generalmente interessati da questo fenomeno, in quanto il loro lavoro consiste, tra altre cose, 

a chiedere ad una persona di smettere di fare una cosa che quella persona desidera continuare a fare, ma che potrebbe mettere in 

pericolo la sicurezza altrui oppure provocare gravi danni alle cose, come ad esempio, il fatto di fumare o il taccheggia mento.      

L'agente addetto alla sorveglianza si troverà coinvolto in questa situazione anche per aver chiesto ad un individuo di fare una cosa 

che quell'individuo non desidera fare, come, ad esempio, chiedere ad una persona di uscire da un determinato luogo o da una 

determinata zona , mentre la persona in questione desidererebbe rimanerci.

Cio' conduce alla Spirale della Violenza che comporta un certo numero di fasi ben precise nello svilupparsi di una situazione 

conflittuale e richiede l'applicazione di un determinato metodo, allo scopo di evitare che un'aggressione verbale si trasformi in 

aggressione fisica o in attacco.

In generale, un'aggressione non ha luogo all'improvviso, ma risulta dalla progressiva evoluzione di una situazione conflittuale. Alcuni 

fattori possono provocare o scatenare l'aggressione, quali : la paura, l'ego; l'agitazione; il linguaggio; il linguaggio gestuale; la 

cultura; l'ambiente.

L'addetto alla vigilanza deve essere conscio delle reazioni che può provocare il comportamento dell'addetto stesso. 

In molti casi, il modo di presentarsi dell'addetto alla sorveglianza servirà a calmare, oppure ad accelerare lo sviluppo della spirale 

della violenza ; per tale ragione, l'addetto alla sorveglianza dovrà sempre verificare che il proprio comportamento sia conforme 

all'ambiente o alla situazione nella quale si trova a dover agire.

L ' a ddetto alla vigilanza deve sempre dar prova di pro fe s s i o n a l i t à .

Ecco alcuni esempi dei vari elementi che l'addetto alla vigilanza deve sempre tenere presenti :

Il comportamento altrui. Il proprio comportamento.

La respirazione di entrambi. Il linguaggio gestuale.

L'intervento di terzi. Non dimostrare disinteresse.

Non fissare continuamente negli occhi il proprio interlocutore. Non dimostrare disinteresse.

Non mostrarsi aggressivo. Non alzare la voce.

Non essere disattento. Non mostrarsi troppo o troppo poco distante.

Gli errori che possono essere causati dalla spirale della violenza.

Lo stato abituale della società e di coloro che ne fanno parte è la calma

L'addetto alla vigilanza non dovrà mai dimenticare che la propria missione è proprio quella di garantire il mantenimento della calma, 

o, in situazioni di aggressione o di agitazione, di fare in modo che la calma venga ripristinata. Per far cio', deve, pertanto, 

conoscere le varie fasi della Spirale della Violenza.

Calma : Si tratta dello stato normale dell'individuo o della società.

Concitazione : Modo di parlare di una persona che indica un certo livello d'agitazione.

Ostilità verbale : La persona si sta mettendo in collera e non reagisce in modo razionale ai vostri sforzi di risolvere il problema o la

situazione.

Minacce verbali : La persona sta concentrando la propria aggressività su un determinato individuo o gruppo d'individui. La collera 

è ormai visibile e sta crescendo.

Minacce fisiche : La persona manifesta l'intenzione di utilizzare la violenza fisica se il suo problema non viene risolto. In generale, 

tale atteggiamento è accompagnato da violenza verbale e da gesti che indicano un prossimo ricorso alla violenza.

Momento critico : A questo punto, gli atti dell'addetto alla vigilanza potranno risolvere l'incidente oppure far si' che l'aggressione 

fisica abbia luogo. In questa fase, l'addetto dovrà mostrarsi estremamente serio, fermo e professionale. L'obiettivo dell'addetto alla

sorveglianza è di ristabilire la calma. 

Violenza fisica : A questo punto, il normale comportamento è stato superato e l'individuo ricorre alla violenza fisica per affermare 

il proprio punto di vista. Si può trattare di un'aggressione molto intensa o di una breve aggressione. L'addetto alla sorveglianza non 

deve dimenticare che la situazione può ancora essere risolta e che non deve rinunciar a risolverla. Si deve ritornare alla calma, anche

se l'unico modo per farlo è la neutralizzazione fisica dei combattenti. L'addetto alla sorveglianza deve fare tutto il possibile per 

ripristinare la calma.

Calma : Si tratta del normale stato in cui si trovano la società e gli individui che ne fanno parte . Anche quando la calma è stata 

ripristinata, l'addetto alla sorveglianza dovrà rimanere estremamente concentrato, in modo da prevenire qualunque evoluzione 

negativa della situazione che possa portare nuovamente ad un'esplosione di violenza.

Comportamento generale : L'addetto alla vigilanza dovrà evitare in tutti i modi di dare ordini alle persone aggressive /violente 

perché, in generale, esse non accettano tali ordini e tendono a non rispettarli. Se la guardia dà un ordine e tale ordine non viene 

rispettato "perderà la faccia " e la sua autorità verrà messa in dubbio. 
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5
Quando ci si trova confrontati all'aggressività e alla violenza, l'autorità e l'ego sono strumenti poco efficaci per cercare di 
ristabilire la calma

L'addetto alla sorveglianza deve utilizzare la propria capacità d'osservazione, la propria formazione, la propria esperienza, un 

approccio verbale positivo, il linguaggio gestuale, un atteggiamento fermo e professionale per ottenere risultati positivi e ripristinare

la calma.

L ' a ddetto alla sorveglianza deve "Pensare prima di Agire".

L'addetto alla sorveglianza dovrà, se possibile, evitare di mettere in pericolo la propria incolumità.

Questi elementi generali relativi alle aggressioni e ai conflitti bastano a risolvere le situazioni di tensione e a ristabilire la calma.

L'addetto alla sorveglianza non deve dimenticare che alcuni tipi d'individui possono passare direttamente alla violenza senza 

manifestare, preventivamente, segni di agitazione e possono diventare estremamente violenti in modo improvviso.

Questi individui sono estremamente pericolosi e occorre trattarli con molta prudenza. Sono imprevedibili e possono persino provare

piacere nel praticare la violenza fisica e nell'infliggere lesioni. 

Queste situazioni richiedono un'estrema cautela e l'addetto alla vigilanza deve farsi assistere immediatamente dagli agenti del 

locale commissariato di polizia, prima ancora di essere coinvolto nel conflitto.

L'addetto alla vigilanza dovrà registrare nell'apposito taccuino tutti questi incidenti  assicurandosi che la direzione della società alla 

quale appartiene sia al corrente della situazione e abbia preso le misure necessarie.

Servizi di pronto intervento

Nell'informare i pompieri di un principio d'incendio assicuratevi che abbiano ricevuto e compreso le seguenti informazioni:

Nome e indirizzo del luogo dell'incendio.

I dispersi, se del caso.

Il migliore itinerario o la migliore via d'accesso al luogo dell'incendio.

L'ubicazione degli idranti antincendio.

I rischi imminenti o in corso.

Le sostanze pericolose utilizzate sul sito.

Tali dati serviranno ad accelerare l'intervento e a fornire ai pompieri le informazioni essenziali prima che arrivino sul posto.
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6Capitolo 6
La legge e l'addetto alla sorveglianza

6.1

Obiettivi 

Sistema giuridico

Visione globale della vigilanza

Distinzione tra penale e civile

Come distinguere i codici

I codici applicabili

Giurisdizioni e procedure

6.2

6.3

6.5

6.0

6.6
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Obiettivi

Sistema giuridico (Specifico)

Delineare la struttura del sistema giuridico.

Visione globale della sorveglianza (Specifico)

Definire il panorama giuridico in materia di sorveglianza

Distinzione tra penale e civile ( S p e c i f i c o )

Spiegare la differenza tra reato penale e civile

Come distinguere i codici (Specifico)

Definire la classificazione dei vari codici nell'ambito del sistema giuridico 

Codici applicabili (Specifico)

Sintetizzare i principi di alcuni tra i principali codici applicabili.

Giurisdizioni e procedure (Specifico)

Fornire una breve sintesi dei seguenti punti :

Procedure applicabili dal fermo al processo

I tribunali

Le procedure in tribunale

Criteri di prova
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6
Sistema giuridico

Da adattare a livello nazionale

Visione globale della sorveglianza

Da adattare a livello nazionale

Distinzione tra penale e civile

Da adattare a livello nazionale

Classificazione dei codici

Da adattare a livello nazionale

Codici applicabili

Da adattare a livello nazionale

Giurisdizioni e procedure

Da adattare a livello nazionale

6.1

6.2
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6.5
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7Capitolo 7
Precauzioni antincendio

7.1

Obiettivi 

Effetti degli incendi

Principio d'incendio 

Estintori

Procedure applicabili sul luogo di lavoro

7.2

7.3

7.4

7.0
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Obiettivi

Effetti del fuoco

Descrivere gli effetti del fuoco

Elementi essenziali dell'incendio 

Sintetizzare i seguenti punti:

possibili fonti d'incendio

cause più frequenti d'incendio

elementi del triangolo del fuoco

mezzi di propagazione

tipi d'incendi

Estintori

Obiettivo:

individuare i vari tipi di estintori in funzione del codice cromatico 

selezionare il tipo giusto di estintore in funzione della categoria

come utilizzare un estintore

Procedure sul luogo di lavoro

Conoscere le procedure in vigore sul luogo di lavoro.
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7
Effetti del fuoco

Il fuoco è uno degli elementi maggiormente distruttivi della società odierna, non solo per le perdite umane e le lesioni permanenti 

che esso può causare ma anche per i danni materiali che esso provoca. Molte aziende che hanno subito un grave incendio sono 

costrette a chiudere.

Che cos'è il fuoco?

Esistono varie descrizioni o designazioni del fuoco . Generalmente, il fuoco è il risultato di una reazione chimica tra una sostanza 

combustibile combinata con la giusta miscela d'ossigeno e l'introduzione di una sorgente di calore. Troverete una definizione più 

chiara nei capitoli successivi.

Elementi essenziali dell'incendio

Sorgenti di calore

L'elemento o il processo che introduce la sorgente iniziale di calore che può dar luogo alla combustione. 

Tali sorgenti sono :

Le scintille ad es. apparecchiature per saldatura.

Le fiamme ad esempio fuochi aperti, torce all'ossiacetilene,caldaie 

Superfici calde come, ad es., fornelli, macchinari surriscaldati, attrito ecc.

Irradiazione di calore, camini elettrici, fuochi aperti ecc.

Cause abituali d'incendio

La causa dell'incendio è rappresentata dal processo o dall'elemento che ha prodotto la sorgente di calore sopradescritta.

Prendiamo l'esempio del corto circuito:, tale fenomeno non provoca inevitabilmente un incendio, perché il fuoco si sprigionerà 

unicamente se il corto circuito produce una scintilla o calore sufficiente per accendere un combustibile e provocare un incendio.

Tra le cause più frequenti d'incendio troviamo:

Elettricità : sovraccarico di circuiti, allacciamenti di vecchio tipo o difettosi che provocano scintille o generano una sorgente di 

calore, scarsa manutenzione, mancanza di ventilazione e di raffreddamento, elettricità statica ecc.

Riscaldamento : indumenti messi ad asciugare sullo scaldabagno, assenza di parafuoco nei camini o sui fornelli, apparecchi non 

sorvegliati durante il raffreddamento, situati nelle vicinanze di materie combustibili, errato  controllo della temperatura etc.

Rischi legati ai processi di fabbricazione : surriscaldamento di macchinari, calore generato dall'attrito, scintille non controllate, guasto del

circuito di raffreddamento, reazioni chimiche, ventilazione o controllo della temperatura insufficienti ecc.

Polveri infiammabili : estrazione insufficiente, vicinanza di sorgenti di calore o scintille, assenza di sistema di contenimento, 

assenza di sistema di controllo o di misura ecc.

In attenzione : sigarette accese, mancanza di adeguate precauzioni in fase di saldatura, di perforazione o di taglio, manomissione

dei sistemi di sicurezza o comportamento irresponsabile del personale, eliminazione delle protezioni ecc. 

Scarsa manutenzione : scarsa manutenzione dell'area di lavoro e delle attrezzature, perdite d'olio/di carburante non riparate e 

macchie non asciugate, cestini dei rifiuti e degli scarti troppo pieni, assenza di adeguate procedure per l'eliminazione degli scarti di 

combustibile ecc.

Combustione spontanea : prodotti chimici non stoccati alla giusta temperatura, prodotti chimici non correttamente mescolati, 

materie combustibili o scarti non sorvegliati…

Il triangolo del fuoco

Al fine di capire in modo più approfondito i criteri di prevenzione degli incendi occorre assimilare i principi fondamentali del fuoco e 

della combustione. Perché un fuoco possa accendersi e continuare a bruciare devono essere presenti tre elementi. 

7.1

7.2
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Il primo elemento è il combustibile, il secondo l'ossigeno ed il terzo una sorgente di calore, di scintille o d'energia tale da accen

dere il combustibile. Questi tre fattori sono noti come "il triangolo del fuoco" che viene generalmente descritto come segue:

Combustibile: Qualunque solido, liquido o gas che bruci.

Ossigeno : Il processo di combustione consuma l'ossigeno presente nell'atmosfera circostante per mantenere acceso il fuoco e non

può continuare se l'ossigeno presente è insufficiente.

Calore : Il combustibile e l'ossigeno rimarranno stabili e sicuri –tranne in casi eccezionali quali la combustione spontanea- fino 

all'introduzione di una sorgente di calore, e cioè di una fiamma, di una scintilla, o di una fonte d'energia generata nei pressi del 

combustibile. La temperatura della sorgente di calore dovrà essere sufficiente per accendere il combustibile. 

In presenza di una quantità sufficiente d'ossigeno, cio' potrà dar luogo al processo d'ignizione e finché tali elementi rimangono 

presenti in quantità sufficiente il fuoco potrà accendersi e rimanere acceso fino alla scomparsa di uno degli elementi essenziali.

Propagazione degli incendi

Un incendio può pro p ag a rsi nelle seguenti condizioni:

C o n d u z i o n e C o nv e z i o n e I r r a d i a z i o n e

C o n d u z i o n e: La conduzione è il fenomeno con il quale il calore viene trasferito da un corpo ad un altro corpo mediante contatto 

diretto. Esempio: un cucchiaio metallico in una tazza di thé oppure un attizzatoio lasciato nel fuoco. In questi casi, il calore circola nel

cucchiaio o nell'attizzatoio.

C o nv e z i o n e : Quando il calore viene trasferito mediante circolazione. L'aria calda si espande e tende a salire verso l'alto: di 

a conseguenza, anche se la fiamma si trova a livello del suolo, l'aria riscaldata a temperatura sufficientemente elevata può 

infiammare carburanti situati ad un livello superiore.  

I r r a d i a z i o n e: Il calore viene trasferito da un corpo ad un altro corpo mediante radiazioni di calore dirette che viaggiano come la luce.

Un fuoco elettrico a due  tubi ne costituisce un esempio: se un pezzo di giornale o un indumento è situato vicino ai tubi (anche se

non direttamente in contatto) la carta o l'indumento potranno incendiarsi.

Tipi di fuoco

Il fuoco si suddivide in quattro categorie: la quinta categoria, quella elettrica, è stata eliminata, in quanto si tratta piuttosto di una

causa d'incendio. 

Pe rt a n t o , le quattro categorie sono:
Categoria A: Solidi carbonacei quali legno o carta

Categoria B: Liquidi o solidi che si possano liquefare come la benzina o i grassi . 

Categoria C: Gas, compresi i gas liquefatti, quali il propano o il butano.

Categoria D: Metalli che bruciano quali l'alluminio

Estintori

Codici cromatici dei vari tipi di estintori

Esistono vari tipi di dispositivi d' estinzione manuale o portatile per spegnere i diversi tipi di fuochi o le diverse categorie di fuochi.

Ogni tipo di estintore possiede un codice cromatico per consentirne una facile identificazione:

R o s s o : A c q u a B e i ge : S ch i u m a B l u : Polvere asciutta N e ro : C o 2 Ve rd e : H a l o n

Le norme dell'Unione Europea stabiliscono che tutti i cilindri degli estintori devono essere di colore rosso. Il tipo di estintore verrà 

identificato da una striscia, da una fascia o da un'etichetta colorata : ad esempio un estintore a polvere avrà un cilindro rosso con

un'etichetta blu, un estintore ad acqua sarà contrassegnato dall'uso di caratteri color pastello su cilindro rosso. 

IPrima di utilizzare l'estintore occorre verificare il cilindro e l'etichetta ed identificarne il mezzo.

Tipi di estintori per categoria

T i p o C a t e g o r i a
Acqua A

Schiuma AB

Polvere asciutta A B C e incendi comportanti un rischio derivante da apparecchi elettrici accesi.

CO2 B C e incendi comportanti un rischio derivante da apparecchi elettrici accesi.

7.3
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7
Principi di estinzione e istruzioni per l'uso degli estintori

Il fuoco continua a bruciare finché c'è combustibile, ossigeno e calore. I principi relativi all'estinzione richiedono, pertanto, 

l'eliminazione di almeno un elemento del triangolo per poter controllare ed estinguere il fuoco. Esistono tre modi di fare cio':

Estinzione : Estinguere il fuoco eliminando in tutto o in parte il carburante. Ad esempio, in caso d'incendio che concerna una 

condotta del gas, interrompendo la rete d'alimentazione si elimina la fonte di combustibile

Attenuare : Per eliminare o ridurre la quantità d'ossigeno presente nei pressi del fuoco. L'ossigeno è un elemento essenziale per

mantenere acceso il fuoco ed è per questo che si devono chiudere tutte le porte dietro di sé in fase d'evacuazione, in modo da 

ridurre la quantità d'ossigeno disponibile rallentando così la propagazione del fuoco

Un altro esempio molto comune è rappresentato dall'utilizzo di coperte o asciugamani bagnati per coprire un recipiente in fiamme,

in modo da attenuare il fuoco riducendo o eliminando completamente l'ossigeno. 

L'attenuazione del fuoco è una misura provvisoria e bisognerà stare molto attenti nel togliere la coperta o nel riaprire la porta nel 

locale in cui ha avuto luogo un incendio, in quanto tale processo non elimina il calore. Spetta agli specialisti, quali i pompieri, 

decidere quando non sia rischioso entrare in un locale o scoprire un recipiente in fiamme, in quanto la reintroduzione d'ossigeno 

potrebbe riaccendere il fuoco.

Raffreddare : Si tratta del metodo più comune d'estinzione e, nella maggior parte dei casi, implica l'uso di acqua in quanto agente 

più efficace di raffreddamento. Il raffreddamento elimina o riduce la quantità di calore disponibile, diminuendo, in tal modo, il rischio

di propagazione in quanto il calore deve essere mantenuto ad un livello sufficiente di temperatura perché il fuoco possa continuare

a bruciare.

Funzioni ed uso dell'estintore

Gli estintori manuali o portatili hanno diverse misure e capacità. I principali componenti dell'estintore sono:

Il cilindro : Dato l'elevato livello di pressione necessario all'interno dell'estintore per scaricare l'agente d'estinzione (acqua, schiuma 

ecc..) il cilindro deve essere estremamente solido, Generalmente i cilindri sono metallici, ma, di recente, sono stati fabbricati anche 

cilindri di plastica..

Tubo flessibile : Serve a trasportare l'agente fino all'ugello di scarico..

Chiusura di sicurezza/Linguetta- anello a strappo : Per sapere se l'estintore è già stato utilizzato o per evitare uno spruzzo accidentale

Grilletto o leva : Per attivare o regolare l'emissione dell'agente estinguente

Ugello di scarico : L'ugello può rimanere sempre aperto oppure, se si tratta di polvere asciutta, deve comportare un'impugnatura

a pressione per regolare il flusso dell'agente.

A l l ' i n t e r n o , il cilindro contiene :

L'agente estinguente, acqua, schiuma ecc.

Un tubo flessibile collegato con il fondo dell'estintore per gli estintori ad acqua o a schiuma 

Funzionamento : L'uso degli estintori richiede una certa pratica e un certo addestramento. Devono essere utilizzati solo su fuochi

di piccole dimensioni, in situazioni d'emergenza. Prima di cercare di estinguere un incendio, l'utente deve sempre pensare, per prima

cosa, alla propria incolumità ed assicurarsi che ci sia un'uscita di sicurezza o una via d'uscita per allontanarsi in caso di pericolo. 

Prima di cercare di estinguere un fuoco :

Attivare l'allarme ed informare del principio d'incendio i responsabili.

Leggere o conoscere le istruzioni per l'uso di ogni tipo di estintore

Verificare che si tratti del tipo di estintore adatto per quella determinata categoria d'incendio

Verificare che la linguetta/l'anello di sicurezza non siano stati manomessi.

Portare l'estintore dal luogo di stoccaggio al luogo dell'incendio.

Voltare le spalle ad un'uscita di sicurezza/via d'uscita, badare a non rimanere intrappolati.

Togliere o rompere la linguetta/l'anello di sicurezza.

Premere la valvola con una mano.

Tenere l'ugello, il tubo flessibile con l'altra mano e orientarlo verso il fuoco .
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Attenzione:Se l'ugello è fisso, come nel caso degli estintori al di ossido di carbonio, a s s i c u r a t evi che l'ugello sia orientato verso il 
fuoco prima di premere, p e rché questo tipo di agente raffredda l'ugello a tal punto che il contatto con la pelle può provocare lesioni.

Tenere diritto l'estintore. 

L'agente estinguente viene spinto all'interno del tubo flessibile d'alimentazione sotto pressione ; l'orificio d'ammissione 

del tubo flessibile d'alimentazione si trova all''estremità dell'estintore : pertanto, inclinando l'estintore, soprattutto 

durante l'uso, si rischia di allontanare l'agente dall'orificio d'ammissione del tubo d'alimentazione.

Premere la valvola per far uscire agente d'estinzione. Regolare il flusso verso l'ugello sempre mediante la valvola 

(se disponibile).

Orientare il getto verso la base del fuoco spostando l'ugello da un capo all'altro della  zona in cui il calore è più intenso,

avanti e indietro, per distribuire l'agente estinguente in modo omogeneo .

Agire con prudenza, per evitare che il getto o lo spruzzo pressurizzato non agitino il combustibile provocando la 

propagazione del fuoco.

Badare ai rischi causati dal fumo. Il fumo si alza fino al soffitto e circola fino ad aver trovato una parete, poi, a mano a

mano che il locale si riempie di fumo o che il fumo si raffredda, scende progressivamente fino a raggiungere una via 

d'uscita oppure il pavimento.

State attenti ai rischi causati dalle emissioni tossiche: cio' dipende dalla sorgente combustibile, ad esempio le 

emissioni di fumo provenienti da materie plastiche.

Non cercate di spegnere direttamente le fiamme : le fiamme non sono altro che il frutto della combustione e 

continueranno a bruciare finché ci sarà combustibile sufficiente, finché il calore non diminuisca o finché l'ossigeno non

venga a mancare (orientare l'estintore verso la base del fuoco).

Restrizioni relative agli estintori

Date le loro dimensioni e la loro struttura (destinata a resistere ad alte pressioni) gli estintori contengono piccole quantità d'agente 

estinguente.

Ad esempio, il più grosso e più diffuso estintore ad acqua contiene solo nove litri d'acqua.

Il tempo effettivamente necessario per scaricare l'estintore è difficile da calcolare, in quanto vanno presi in considerazione vari 

fattori quali le dimensioni , il tipo di estintore utilizzato e la pressione. 

Alcuni estintori hanno un tempo di scarico totale di 18 secondi, mentre la maggior parte degli estintori si scarica in un minuto.

La corretta manutenzione antincendio

mantenere sempre sgombre le scale e le uscite.

spegnere tutti i fuochi elettrici e i radiatori rimasti accesi, al di fuori di quelli strettamente necessari.

verificare gli apparecchi di cottura a gas o elettrici.

spegnere le apparecchiature rimaste accese ma non in funzione e sorvegliarne il raffreddamento.

togliere le fodere o altre materie infiammabili lasciate sui radiatori, sostituire i parafuoco mancanti.

le porte e le finestre, interne ed esterne, dovranno essere chiuse, quelle esterne per prevenire eventuali intrusioni e 

quelle interne per prevenire l'eventuale estensione di un incendio. Cio' servirà anche ad aiutare il personale di 

sorveglianza ad indicare l'eventuale intrusione di estranei qualora le porte fossero trovate aperte dopo essere state chiuse.

le materie infiammabili lasciate nei pressi di sorgenti di calore dovranno essere spostate in un luogo sicuro.

eventuali perdite d'olio o di altri liquidi infiammabili dovranno essere immediatamente verificate.

Verificare la presenza, il buono stato e l'accessibilità dell'equipaggiamento antincendio, verificare che l'accesso agli

idranti non sia ostruito e che le prese antincendio siano intatte

verificare che i segnali delle uscite di sicurezza siano accesi.

conoscere perfettamente le procedure d'evacuazione in caso d'incendio.

mantenere in funzione sistemi di registrazione e di comunicazione efficaci.
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7
Procedure applicabili sul luogo di lavoro

Procedure per le ronde antincendio

L'addetto alla vigilanza dovrà:

verificare eventuali perdite d'olio o di altri liquidi infiammabili e prendere immediatamente le misure correttive del caso.

verificare che le vie d'accesso riservate ai pompieri siano  sgombre.

verificare che le teste degli sprinkler non siano ostruite da cataste di materiale.

certificare che tutti i fuochi elettrici o i radiatori rimasti accesi siano essenziali, altrimenti spegnerli 

togliere le fodere e altri materiali infiammabili posati sopra i radiatori; rimettere a posto i parafuoco mancanti.

verificare l'equipaggiamento antincendio e i punti d'allarme antincendio

spegnere le fiamme nude, staccare gli apparecchi per saldatura e sorvegliarne il raffreddamento.

verificare la chiusura delle porte e delle finestre interne per impedire la propagazione del fuoco.

verificare che gli apparecchi per cottura a gas ed elettrici siano spenti.

verificare in modo approfondito le aree esterne circostanti i locali.

verificare che gli idranti e le prese antincendio non siano ostruiti.

Misure da adottare in presenza di un principio d'incendio

Dopo aver scoperto un principio d'incendio o aver ricevuto comunicazione di un principio d'incendio l'addetto alla vigilanza dovrà

attenersi almeno alle seguenti procedure.

Far scattare l'allarme in modo che tutte le persone che si trovano in pericolo siano avvertite

Informare i pompieri.

Evacuare la zona.

Cercare di estinguere il fuoco, se cio' non è troppo pericoloso.

Sbarrare l'accesso alla zona, per impedire alla gente di entrare.

Spegnere l'aria condizionata.

Spegnere tutti i macchinari, ma lasciare accesa la luce.

Mettere in salvo le merci se possibile.

Spegnere o staccare dalla rete gli impianti del gas o elettrici.

Assistere i servizi di pronto intervento fornendo loro informazioni sulla direzione da prendere, sui rischi e sulle persone 

che si trovano in pericolo all'interno dei locali.

Contribuire al loro lavoro indagando sulle possibili cause dell'incendio.

Redigere un rapporto particolareggiato dell'incidente, con le eventuali testimonianze raccolte.

N e l l ' i n formare i pompieri di un principio d'incendio assicuratevi che abbiano ricevuto e compreso le seguenti info r m a z i o n i :

Nome e indirizzo del luogo dell'incendio.

I dispersi, se del caso.

Il migliore itinerario o la migliore via d'accesso al luogo dell'incendio.

L'ubicazione degli idranti antincendio.

I rischi imminenti o in corso.

Le sostanze pericolose utilizzate sul sito.

Tali dati serviranno ad accelerare l'intervento e a fornire ai pompieri le informazioni essenziali prima che arrivino sul posto

7.4
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8Capitolo 8
Igiene, salute e sicurezza

8.1

Obiettivi 

Aspetti legislativi

Ruolo delle parti sociali

Termini e definizioni

Equipaggiamento protettivo individuale

8.2

8.3

8.4

8.0
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Obiettivi

Aspetti legislativi (Specifico)

Elencare gli aspetti della legislazione sull'igiene, la salute e la sicurezza che hanno a che vedere con i

doveri e le responsabilità dell'addetto alla sorveglianza

Ruolo delle parti sociali ( S p e c i f i c o )

Definire l'impatto delle parti sociali sulla legislazione in materia d'igiene, salute e sicurezza

Termini e definizioni

Spiegare una serie di termini e di definizioni comuni utilizzati nell'ambito dell'igiene, della salute e della

sicurezza sul lavoro.

Equipaggiamento protettivo individuale

Stabilire un elenco di equipaggiamenti protettivi individuali indicando quali parti del corpo ciascun 

elemento sia destinato a proteggere

8.1

8.2

8.3

8.4
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8
Introduzione

L'addetto alla sorveglianza nell'esercizio delle proprie funzioni è visto come un'autorità. Anche quando le sue mansioni non 

implicano direttamente responsabilità legate agli incendi o alla sicurezza, egli dovrà, in caso d'incidente o d'infortunio, capire gli 

aspetti essenziali di tali incidenti o infortuni . In tal modo, egli potrà prestare assistenza e fornire istruzioni, se necessario. 

Legislazione

Da adattare a livello nazionale

Ruolo delle parti sociali

Da adattare a livello nazionale

Termini e definizioni

La sicurezza possiede tutta una serie di termini e definizioni propri. La lista sottoindicata completa il presente paragrafo indicando i 

termini e le definizioni più comuni.

La conoscenza di tali termini e definizioni aiuterà l'addetto alla sorveglianza a riconoscere e ad identificare i vari tipi di problemi che

incontrerà sul sito, a valutare le esigenze in materia di sicurezza e a compilare i rapporti richiesti.

Pericolo : La possibilità che un determinato processo, sistema o prodotto provochi lesioni, la morte e/o danni materiali.

Rischio : La probabilità o la possibilità che tale pericolo si verifichi

Incidente : Un avvenimento imprevisto o indesiderato, che può dar luogo a lesioni o danni ai beni materiali.

Esposizione : Lo stato di colui che è vulnerabile o non protetto dagli effetti di una sostanza potenzialmente dannosa che possa 

entrare in contatto con il corpo o circolare all'interno del corpo.

Quanto più a lungo un individuo viene esposto ad una sostanza chimica tanto più potrà subirne gli effetti negativi.

Una dose elevata di una sostanza chimica estremamente tossica può avere effetto immediato, mentre una piccola dose di una 

sostanza lievemente tossica potrà essere difficile da identificare.

Dannosa : Qualunque sostanza la cui ingestione, inalazione o il cui contatto con la pelle possa provocare danni limitati alla salute..

Tossica : Qualunque sostanza la cui ingestione, inalazione o il cui contatto con la pelle possa provocare danni acuti o cronici alla 

salute e persino la morte 

Il grado di tossicità di una sostanza corrisponde alla gravità dei danni che può provocare alla salute : quanto più una sostanza è

tossica, tanto più i danni sono gravi.

Cancerogena : Qualunque sostanza che possa provocare il cancro, come l'amianto. 

Corrosiva : Qualunque sostanza che, entrando in contatto con i tessuti, possa distruggerli, come, ad esempio, gli acidi..

Dermatitica : Qualunque sostanza che provochi una dermatite (eruzione cutanea

Irritante : Una sostanza non corrosiva, che possa provocare une dermatite o un'infiammazione in seguito a contatto prolungato e

ripetuto con la pelle o con le mucose.

Effetto acuto : Rapida reazione conseguente ad un'unica esposizione..

Effetto cronico : Effetto prodotto da un'esposizione prolungata o ripetuta di lunga durata

8.1

8.2

8.3
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Equipaggiamento protettivo individuale

Il buon senso e la normativa in vigore impongono l'uso di un equipaggiamento pro t e t t i vo individuale nelle situazioni a rischio 

Le statistiche relative agli incidenti dimostrano che, in molti casi, le lesioni avrebbero potuto esser significativamente limitate se la 

vittima avesse indossato un adeguato equipaggiamento protettivo :

Casco : La principale funzione del casco è quella di proteggere il capo dalla caduta di eventuali oggetti o materiali. 

Occhiali : Servono a proteggere gli occhi dagli spruzzi ecc.

Maschere : Le maschere, correttamente indossate sulla bocca e sul naso, servono a prevenire la penetrazione nei polmoni d

sostanze quali, ad esempio, la polvere.

Le maschere che comportino l'uso di un filtro possono "assorbire " la sostanza / la sostanza chimica dannosa.

Apparecchio respiratorio integrato : Tale apparecchio serve a fornire all'utente l'aria contenuta in un cilindro e ad isolarlo 

dall'atmosfera circostante.

Paraorecchie : I paraorecchie/tappi proteggono le orecchie dai rumori eccessivi

Guanti : I guanti servono a proteggere le mani. Poiché non esiste un unico tipo di guanti capace di fornire una protezione 

universale, occorre selezionare il tipo adatto a seconda dell' applicazione alla quale è destinato

Scarpe di sicurezza : Servono a proteggere la pianta del piede da oggetti taglienti o sporgenti, mentre le punte d'acciaio 

proteggono dalla caduta di oggetti.

Tute protettive : Servono a proteggere il corpo e gli indumenti da spruzzi, scintille ecc. . Devono essere scelte in funzione del 

rischio e adattarsi bene al corpo

Tutti i tipi di equipaggiamento sopra indicati hanno una durata limitata e vanno,pertanto,regolarmente verificati e sostituiti 
se necessario

8.4
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9Capitolo 9
Primi soccorsi

9.1

Obiettivi 

Primi soccorsi in casi d'emergenza
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Valigetta del pronto soccorso
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Obiettivi

Primi soccorsi in casi d'emergenza

Esporre i principi fondamentali del pronto soccorso

Normative (Specifico)

Definire le normative in vigore in materia di primi soccorsi sul luogo di lavoro

Valigetta di pronto soccorso

Definire il contenuto di base della valigetta di pronto soccorso

Cause più frequenti di lesioni

Elencare e spiegare le cause di un certo numero di lesioni ed esporne i rimedi

Precauzioni

Indicare le precauzioni da adottare per valutare lo stato di un ferito ed eventualmente prestargli le 

prime cure.
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9
Introduzione

Il presente capitolo del nostro manuale ha come scopo quello di far prendere coscienza del comportamento da adottare nei casi 

d'emergenza (essere in grado di valutare le situazioni). Esso indica quali iniziative prendere invece di adottare un comportamento

passivo.

L'addetto alla sorveglianza deve immediatamente informare i servizi di pronto intervento e non deve spostare i feriti. Deve 

allontanare la folla e rimanere calmo.

L'addetto sarà autorizzato a prestare le prime cure solo se ha seguito una specifica formazione per questo tipo d'intervento 

(formazione teorica e addestramento). 

Il principale dovere dell'addetto alla sorveglianza in una situazione d'emergenza è quello di far si' che l'assistenza medica o 

specialistica necessaria venga immediatamente fornita alle vittime. 

Cio' significa chiamare le ambulanze, i medici, gli infermieri ecc.

Quando i feriti che presentano segni evidenti di lesioni o malore insistono nel volersi allontanare da soli dal luogo dell'incidente, non

cercate di trattenerli fisicamente.

Insistete, per quanto possibile, perché restino sul posto e fate in modo che eventuali testimoni possano confermare il vostro operato.

Riferite immediatamente in merito ai vostri superiori o alla sala di controllo. 

Chiamate comunque un'ambulanza, un medico o un infermiere nel caso in cui la vittima avesse un collasso o cambiasse idea, in 

modo da poter dimostrare, in seguito, che tutti gli sforzi sono stati messi in atto anche se la vittima aveva rifiutato di essere assistita .

Scortate/assistete la vittima, proponetele di chiamare un taxi o di trovare qualcuno per accompagnarla a casa, cercate di ottenere il 

maggior numero d'informazioni possibili sulla sua identità (nome, indirizzo ecc.) e continuate ad offrirle assistenza, comunicatele 

il vostro nome ed il numero di telefono della società, qualora volesse parlare  dell'incidente in seguito.

Anche quando la vittima sembra essere un malfattore che si è ferito cercando di forzare l'accesso ai locali (ad esempio cadendo da

un muro o da un tetto) il livello di cure e di attenzione al quale esso ha diritto è lo stesso di quello al quale ha diritto un visitatore. 

Il fatto principale è che questa persona si trova nei locali ed é ferita, ed il motivo od il pretesto della sua presenza nei locali diventa 

secondario e non significa che le si debba negare l'assistenza alla quale ha diritto.

Tutti gli addetti alla sorveglianza dov r e b b e ro ricevere un adeguato addestramento al pronto soccors o .

Primi soccorsi in casi d'emergenza
I principi essenziali del Pronto Soccorso..

Prestare assistenza alle vittime di un incidente applicando le competenze acquisite ed utilizzando le attrezzature ed il materiale 

disponibili sul posto.

I primi soccorsi vengono prestati allo scopo di:

Mantenere in vita le persone.

Prevenire il danneggiamento dei beni materiali.

Facilitare la guarigione.

I primi soccorsi si possono prestare a due diversi livelli:

1.Salvare la vita e ridurre le conseguenze delle lesioni mediante: :
l'intervento di una persona qualificata in materia di pronto soccorso.

l'utilizzazione di dispositivi di rianimazione cardio-polmonare (CPR).

la respirazione bocca a bocca.

2Prodigare le prime cure per lesioni di minore entità,tramite l'intervento di: :
una persona competente in materia di pronto soccorso che disponga di bende, garza, prodotti per lavaggi oculari ecc..
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Primi soccorsi nei casi d'emergenza

Le misure di pronto soccorso nei casi d'emergenza sono le prime disposizioni da adottare in presenza di un ferito. 

Occorre, per prima cosa

Valutare la situazione :
Se, prestando assistenza i feriti rischiate di mettere a repentaglio la vostra incolumità fisica, dovrete valutare anche le eventuali 

conseguenze delle lesioni che potreste riportare per la persona che state cercando di soccorrere. 

E' sempre meglio accertarsi che i soccorsi vengano lanciati, avvertendo, per prima cosa, i servizi interessati prima di mettere in pericolo 

la vostra incolumità e di rischiare di arrecare ulteriori danni alle vittime.

Valutare lo stato dei feriti :
Se cio' non è troppo rischioso, recatevi presso i feriti e cercate di valutarne  lo stato. 

Cio' vale per lesioni quali la perdita di conoscenza, le ferite , le ferite alla testa, le fratture, le difficoltà respiratorie ecc

Identificare le cause :
Se sussistono rischi di ulteriori lesioni per le vittime, ad esempio, in caso di allagamento, d'incendio o di emissioni tossiche e la fonte del 

rischio non può essere eliminata, cercate di trasportate i feriti al sicuro  senza, tuttavia, mettere in pericolo la vostra incolumità.

Ispezionare la zona interessata: :
Se sussistono rischi di ulteriori lesioni per le vittime, ad esempio, in caso di allagamento, d'incendio o di emissioni tossiche e la fonte del 

rischio non può essere eliminata, cercate di trasportate i feriti al sicuro  senza, tuttavia, mettere in pericolo la vostra incolumità.

Le informazioni sopraccitate saranno di grande utilità per i servizi di pronto intervento al loro arrivo sul sito.

La messa in opera di queste misure di base non è difficile se ci sono altre persone disponibili per aiutare e avvertire i servizi di 

pronto intervento. 

Se un agente di sorveglianza si trova a dover assistere da solo una vittima, bisogna assolutamente che richieda assistenza ad altri
o che informi i responsabili prima di prendere iniziative che possano mettere in pericolo la sua incolumità.

Tali precauzioni ridurranno il rischio di raddoppiare il numero delle vittime senza poter ricevere assistenza. 

Rimanete calmi e sereni e mostratevi sicuri, per evitare rischi di panico.Tutti gli agenti addetti alla vigilanza dov r e b b e ro essere 
a ddestrati al pronto soccors o .

Normativa

Da adattare a livello nazionale (ad esempio, c o rsi d'addestramento della Croce Rossa Internazionale)

Valigetta di pronto soccorso

Una valigetta di pronto soccorso dovrà essere disponibile su ogni luogo di lavoro.

Al di fuori di prodotti speciali, utili in situazioni specifiche, la valigetta dovrà contenere:

una serie di bende di varie misure. une serie di medicazioni di varie misure 

c e r o t t i . g a r z e .

c o l l i r i o . bende oculari

f o r b i c i . spille di sicurezza.

guanti di gomma.

La quantità di tali prodotti dipende dal numero di persone che lavorano sul posto e dal numero d'interventi previsti
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9
Non è consigliato mettere nelle valigette pomate, compresse o pillole a meno che i responsabili non abbiano sufficiente competenza ed 

esperienza per somministrarle.

Le forniture specifiche potranno comprendere detergenti, spray e creme per il trattamento di spruzzi da prodotti chimici o bruciature, che 

potrebbero verificarsi nei locali.

Cause più frequenti di lesioni

Le principali lesioni che l'addetto alla sorveglianza si troverà a dover curare o i principali tipi di circostanze che potranno dar luogo a tali lesioni:

Ferite alla testa : risultanti da cadute o dalla caduta di oggetti.

Crisi di panico o di ansia : provocate dall'aver assistito ad un incidente o ad una rapina, o dal trovarsi in mezzo alla folla.

Difficoltà respiratorie : possibili danni ai polmoni provocati dal fumo o dall'inalazione di sostanze tossiche 

Bruciature : Bruciatura di diversa gravità, derivanti dal contatto con il fuoco, con prodotti chimici o con oggetti surriscaldati quali 

tubi o macchinari o da scosse elettriche..

Scossa elettrica : provocata dal contatto o dalla vicinanza di apparecchi elettrici accesi.

Fratture : conseguenti a cadute o alla caduta di oggetti

Lesioni dorsali : dovute a cadute o al sollevamento eccessivo di pesi.

Lividi : Dovuti a cadute, caduta di oggetti o colpi ricevuti durante un'aggressione.

Emorragie ecc... : Dovute a contatto con oggetti taglienti o conseguenti ad aggressioni.

Lesioni oculari : Dovute a scintille o a spruzzi

Svenimenti : Dovute a calore eccessivo a malore

Medicazione delle ferite di minore entità

Dopo aver valutato lo stato di salute dei feriti, occorrerà pensare alla medicazione delle lesioni riportate dalle vittime. 

Troverete qui sotto un elenco delle lesioni più comuni e delle relative misure da adottare

Ferite alla testa :

Coprire la ferita con una benda o una garza pulita, chiudere la ferita prima di applicare la medicazione, fissare la garza sopra la 

ferita mediante una strettamente benda arrotolata intorno al capo, in modo da ridurre o rallentare l'emorragia.

Stendere la vittima in una posizione comoda, con la testa e le spalle leggermente sollevate.

Difficoltà respiratorie dovute ad ansia e a panico :

Sistemare la vittima in una posizione comoda che faciliti la respirazione. Parlare alla persona con tono calmo e fermo per

rassicurarla, e sistemarla in luogo tranquillo per diminuirne l'ansia

Difficoltà respiratorie dovute ad inalazione di fumo :

Portare la vittima all'aria aperta (se cio' non mette in pericolo la vostra incolumità) , far si' che le fonti di ventilazione siano aperte e 

non ostruite, aiutare la vittima a sistemarsi in una posizione comoda tale da facilitare la respirazione

Bruciature :

R a ffreddare la zona interessata con acqua fredda. Continuare a raffreddarla per 10 minuti (20 minuti se si tratta di una sostanza chimica). 

Togliere gli indumenti ed eventuali gioielli che coprano la zona interessata, in quanto le bruciature possono provocare tumefazione.

Non toccare la zona delle bruciatura né applicare pomate ecc.

Non cercare di togliere eventuali materie che fossero rimaste attaccate alla zona interessata..

Ricoprire la ferita e la zona circostante con un tessuto pulito o una garza sterile.

Per quanto riguarda le bruciature facciali, raffreddarle con acqua fredda fino all'arrivo dei soccorsi medici , senza coprirle.
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Scosse elettriche :
Interrompere la corrente o staccare la presa. Se cio' non fosse possibile, mettere in piedi la vittima su una cassa di legno, una pila 

di giornali o un tappetino di gomma (come quelli delle automobili).

Utilizzare un pezzo di legno, come il manico di una spazzola, per allontanare la fonte della scossa dalla vittima o per allontanare la 

vittima dall'apparecchio elettrico acceso. Si potrà anche utilizzare una corda asciutta, legata alla caviglia della vittima, per 

trascinare via la stessa dalla fonte della scossa. 

Verificare in quale stato si trovi la vittima (cosciente, svenuta ecc.), medicare eventuali lesioni, quali bruciature ecc. (il legno o gli 

oggetti di legno non sono buoni conduttori di corrente ; non utilizzare nessun tipo di oggetto metallico o di tessuto o oggetto 

bagnato, perché cio' favorisce il passaggio della corrente elettrica).

Fratture :
Non spostare la vittima, a meno che non sia esposta ad ulteriori rischi. 

Non cercare di manipolare la parte del corpo interessata. 

Mettere il braccio rotto al collo oppure sostenere la gamba rotta con cuscini nella posizione più comoda per il paziente.

Non bendare l'arto fratturato  a meno che non ci siano ferite o escoriazioni (le bende servono a proteggere dalle infezioni e a 

rallentare o arrestare l'emorragia).

Lesioni dorsali :
Fare in modo che la vittima non si muova, sostenere la testa ed il corpo con cuscini, asciugamani ecc.,. rassicurare la vittima e dirle

di non muoversi senza, tuttavia, esercitare pressioni sul corpo per farla stare ferma.

Emorragie da ferite ecc.(esterne) :
Togliere gli indumenti e i gioielli che ricoprono la zona della ferita. 

Applicare saldamente la medicazione sulla ferita. 

Trattenere la medicazione con una mano o assicurarla con una benda. 

Sollevare la zona interessata sopra il livello del cuore del paziente (per rallentare l'emorragia). 

Stendere la vittima: è importante perché potrebbe svenire o perdere conoscenza. Se il sangue continua a scorrere attraverso la

benda aggiungere altre medicazioni senza togliere le prime.

Lesioni oculari:
Non toccare né sfregare la zona oculare interessata, dire alla vittima di tenere gli occhi chiusi e di stare ferma. 

Farla stendere perché il fatto di tenere gli occhi chiusi o la lesione stessa potrebbero farle perdere l'equilibrio.

Sostenere la testa con il vostro ginocchio o con cuscini. 

Dare alla vittima una medicazione da premere lievemente sull'occhio.

Svenimenti:
Stendere la vittima sul dorso. 

Sollevare le gambe per far affluire meglio il sangue al cervello . 

Farle respirare abbondante aria fresca. 

Aiutarla a sedersi o ad alzarsi in piedi quando sta meglio. 

Non forzarla a mettersi in piedi, perché cio' potrebbe peggiorarne lo stato riducendo l'afflusso di sangue al cervello. 

Se la vittima è caduta dopo essere svenuta, verificare che non ci siano lesioni.

Choc :
Stendere la vittima su una coperta, sollevare le gambe e mantenerle il più in alto possibile.

Aprire il colletto degli indumenti, e liberare il petto e la vita.

In qualunque caso, fare in modo che la vittima sia comodamente sistemata, tranquilla e che venga continuamente rassicurata 
fino all'arrivo del medico.

Posizione di recupero
Esiste tutta una serie di posizioni di recupero, in funzione del tipo di lesione o dei rischi conseguenti. I principali scopi di una 

posizione di recupero sono :

Ridurre il rischio di caduta. Favorire la respirazione.

Ridurre il rischio di soffocamento. Rallentare l'emorragia.

Alleviare il dolore e il disagio. Proteggere la lesione.

la posizione di recupero più comune è quella che consiste nello stendere la vittima sul fianco con una mano sul viso per sostenere

la testa e l'altro braccio steso dietro le spalle della vittima ; la gamba più alta verrà piegata con il ginocchio in avanti e posata al

s u o l o .

Questa posizione manterrà stabile il corpo della vittima rendendolo, nel contempo, accessibile.
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9
Precauzioni

Generalità :

Non mettere mai a repentaglio la vostra incolumità.

Ricorrere all'assistenza di specialisti o fare in modo che la vittima venga trasportata da un medico o all'ospedale.

Riconoscere le vostre capacità e non cercare di superarle.

Mettere al sicuro gli effetti personali della vittima.

Indossare guanti di gomma per toccare le vittime, in modo da ridurre i rischi d'infezione.

Non dare da bere o da mangiare alla vittima e non somministrarle farmaci.

Redigere un rapporto scritto completo degli incidenti e degli infortuni, anche se sembrano di scarsa entità.

Conservare la dignità della vittima utilizzando schermi/lenzuola e allontanando il pubblico.

Dare sempre la precedenza alle persone dotate di maggiore esperienza.

Rimanere calmi e conservare un atteggiamento sicuro, dando prova di autorità.

Non parlare dello stato della vittima , quando è grave, in modo che essa possa sentire quello che dite, in quanto cio'

potrebbe provocare o aumentare il suo disagio.

Non lasciare la vittima senza sorveglianza, ameno che cio' non sia strettamente necessario.

Conclusione

Le operazioni sopra descritte rappresentano il livello massimo che l'addetto alla sorveglianza non deve superare nell'assistere una

vittima o nel prestarle i primi soccorsi. 

la rianimazione card i o - p o l m o n a r e, la respirazione bocca a bocca, la rianimazione, il massaggio addominale o la scelta della 
posizione di ricupero più adatta in funzione della lesione sono tutte operazioni che richiedono un'esperienza e una competenza
che esulano dall'oggetto del presente manu a l e.

Le operazioni indicate e consigliate possono essere effettuate da qualunque persona competente; tuttavia, in tutti i casi che 

comportino un contatto fisico, l'addetto alla sorveglianza deve essere perfettamente conscio delle conseguenze che il proprio 

intervento può provocare , in termini di peggioramento della situazione della vittima o di rischio per l'incolumità della guardia stessa.

Le vittime non sono in nessun caso obbligate ad accettare aiuto o assistenza.

Se la vittima è cosciente, chiedetele se accetta la vostra assistenza ; non costringetela ad accettarla in quanto cio' potrebbe essere

considerato come un'aggressione

Se la vittima ha perso conoscenza, prestatele assistenza senza mettere in pericolo la vostra incolumità fisica.
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1 0Capitolo 10
Servizio alla clientela e qualità

10.1

Obiettivi fissati

Principi del servizio alla clientela

Servizio alla clientela e sicurezza

Principi del sistema qualità ISO 9000

Qualità e Sicurezza

Clienti -  responsabilità in materia di qualità
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Obiettivi

Principi del servizio alla clientela

Definire i principi del servizio alla clientela applicati al servizio

Servizio alla clientela e sicurezza

descrivere il modo in cui l'addetto alla sorveglianza può partecipare alla messa in applicazione delle 

politiche in materia di servizio alla clientela 

Principi del sistema ISO 9000

Sintetizzare i principi del sistema di qualità ISO 9000

Qualità e sicurezza

descrivere in che modo l'addetto alla sorveglianza possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi in 

materia di qualità del servizio

Responsabilità nei confronti del cliente in materia di qualità

sintetizzare i criteri di qualità legati all'attività del personale di sorveglianza
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1 0
Principi del servizio alla clientela

Chi è il cliente?

Dire che il cliente è un acquirente di beni o servizi è dare un'interpretazione estremamente limitata della funzione del cliente.

Altre descrizioni relativamente comuni dello statuto del cliente danno un'idea più chiara della funzione del cliente . Si tratta di 

definizioni quali "il cliente è re", " il cliente ha sempre ragione" etc. che rafforzano l'immagine del cliente.

L'importanza del cliente dipende dal livello al quale, in seno ad una determinata  struttura, il cliente è considerato come il fattore più

importante o meglio, dalla percezione che ne ha il personale. 

Spesso si crede, a torto, che cio' riguardi esclusivamente i proprietari o i dirigenti.

Il cliente, invece, è importante per tutti i dipendenti, a tutti i livelli dell'azienda, perché, senza clienti, l'azienda non esisterebbe.

E', dunque, estremamente importante che tale principio venga assimilato sia dalla direzione della società di sorveglianza e venga, 

in seguito, trasmesso a tutto il personale dell'azienda, a tutti i livelli, per rafforzarne la coscienza.

Un modo di vedere la cosa può esser quello che consiste nel considerare come clienti non solo il cliente vero e proprio, ma tutte le 

persone che intervengono nell'ambito del lavoro, quali i responsabili ed i colleghi , i visitatori ed il pubblico. 

Il servizio alla clientela non è solo un nuovo tipo di competenza professionale, ma semplicemente un modo di trattare il prossimo in

modo appropriato.

Il cliente è chiunque rappresenti un vantaggio per l'azienda, il cliente potenziale è praticamente chiunque altro.

Importanza della politica di servizio alla clientela

I clienti, quando entrano in un determinato luogo, hanno diritto ad un adeguato livello di attenzione. 

I principi che la direzione ed il personale della ditta di sorveglianza devono rispettare sono :

Badare alle esigenze espresse dal cliente.

Dare un' immagine positiva dell'azienda.

Offrire un ambiente confortevole ed accogliente.

Trattare i reclami.

Assicurarsi la fedeltà del cliente. 

Servizio alla clientela e sicurezza

Per l'addetto alla sorveglianza, gli aspetti pratici del servizio alla clientela comprendono anche il mantenimento della sicurezza degli

ambienti affidati alla sua custodia.

Cio' include, anche, la soddisfazione delle esigenze del cliente per quanto riguarda la sorveglianza e la sicurezza . In tale ambito, 

occorrerà prestazione una particolare attenzione ai seguenti rischi:

Superfici scivolose.

Ostacoli che possano provocare cadute , passi falsi o scivolate.

Accessibilità delle uscite di sicurezza e dei punti di adunata antincendio.

Possibili aggressioni o rapine da parte di altri clienti o membri del personale.

Qualunque tipo di danni arrecati all'incolumità fisica o ai beni del cliente, compresi i veicoli.

Servire il cliente vuol dire aver capito che lo stesso, anche se si tratta semplicemente di un visitatore, ha diritto ad essere protetto 

dai vari tipi di rischi che minaccino la sua salute e la sua incolumità. 

Per essere efficiente o per contribuire a mettere in atto una politica seria di servizio alla clientela, l'addetto alla sorveglianza dovrà

conoscere la politica della direzione nei confronti della clientela e mettere in applicazione le aree di quella politica che riguardino la

propria attività, le proprie mansioni e le proprie responsabilità.

Infine, quando si verificano incidenti o problemi, l'addetto alla vigilanza dovrà far parte di un sistema di reporting tale da garantire 

che i responsabili vengano prontamente informati dei problemi o degli incidenti verificatisi.
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Principi del sistema di qualità ISO 9000 

I principi di servizio alla clientela trattai nella prima parte del presente capitolo fanno parte di un sistema di qualità globale. 

Il presente paragrafo delinea i punti essenziali della norma di qualità ISO 9000, che possiede il più vasto campo d'applicazione di tutte le norme 

della serie ISO.

Le varie questioni sottolineate servono a mettere in luce gli obiettivi da realizzare tramite l'implementazione di un sistema di gestione 

accettabile e valutabile.

In altre parole, l'azienda deve:

1 Definire i prodotti ed i servizi da essa forniti.

2 Definire per iscritto il metodo che verrà applicato nell'ambito della fornitura di quei prodotti e servizi

3 Fornire i prodotti ed i servizi da essa offerti seguendo le procedure scritte predefinite.

La norma ISO 9000 definisce in modo chiaro le aree da essa coperte in modo che l'azienda vi si possa conformare.

Cercheremo di analizzare, in questo contesto, i punti chiave della norma e quali siano le attività intraprese dall'azienda in tale

ambito. Cercheremo anche di definire quali debbano essere gli obiettivi dell'azienda nell'implementazione di un sistema di gestione

conforme alla norma applicabile della serie ISO 9000. Verificatori esterni, impiegati da un ente competente in materia di 

certificazione valuteranno il grado di conformità dell'azienda alle norme del sistema.

I principali punti di conformità alla procedura verranno indicati da titoli ad hoc e concerneranno i campi che influiscono direttamente

sulla fornitura dei servizi di sorveglianza e, in particolare, gli aspetti relativi all'addetto alla vigilanza di base.

I punti essenziali riguardanti la norma ISO 9000 sono:

1 Responsabilità Gestionali :
Definire le politiche per la fornitura di servizi

Far si' che tutto il personale interessato conosca tali politiche

Fornire le risorse necessarie

Analizzare i sistemi

Garantirne l'implementazione

2 Sistemi di qualità :
Definire procedure documentate per garantire la conformità alla norma.

3 Revisione del contratto:
Rivedere il contratto per garantire che la fornitura del servizio sia conforme ai livelli di qualità concordati.

4 Verifica della progettazione :
Progettare un servizio /prodotto capace di soddisfare le esigenze del cliente

Disporre di personale che possieda le qualifiche necessarie

Conservare una traccia di tutte le fasi della progettazione

5 Verifica della documentazione:
Metodo per la verifica, l'analisi, e l'aggiornamento delle procedure, dei manuali e delle istruzioni di servizio.

6 . Acquisti :
Sistema atto a garantire l'acquisto di servizi e materiali conformi al servizio da fornire allo scopo di garantire la 

conformità alle esigenze contrattuali

7 Identificazione e Rintracciabilità :
Al fine di garantire che la documentazione sia correttamente identificata per assicurare la rintracciabilità del prodotto o

del servizio, le Procedure Operative Standard vengono chiaramente identificate da un apposito numero di attribuzione.

8 Qualità fornita dall'acquirente :
Quando un cliente vi affida materiali, servizi o installazioni che fanno parte integrante del prodotto o del servizio da 

voi fornito, dovrete adottare tutte le misure necessarie per assicurarvi che il materiale sia in buono stato  e rimanga tale.

9 Verifica del Processo :
Le attività intraprese dall'azienda devono essere pianificate, realizzate e verificate da personale adeguatamente 

formato che abbia accesso alla documentazione necessaria e che sappia spiegare i requisiti del servizio richiesto e le 
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1 0
modalità per ottenerli.

10 Ispezione e collaudo:
Si dovranno definire le operazioni d'ispezione e collaudo da implementare allo scopo di stabilire l'accettabilità del materiale o de

i prodotti ricevuti all'atto del ricevimento o dell'integrazione nel prodotto/servizio. 

Si dovranno conservare tracce di tali verifiche

11 Strumenti di verifica, di misura e di collaudo :
Gli strumenti selezionati allo scopo di stabilire la conformità del prodotto o del servizio alle norme prestabilite dovranno avere 

un'adeguata capacità. La calibratura verrà registrata in appositi documenti.

12 Stato della verifica :
Lo stato della verifica, e cioè, " in attesa di verifica", oppure" verificato" verrà definito mediante metodi idonei, ad es. in funzione

dell'ubicazione, di etichette  o di altri tipi di marcatura specifici.

L'identità e la qualifica delle persone che effettuano le verifiche verranno adeguatamente definite. 

13 Verifica dei prodotti non conformi: :
I prodotti o i servizi non conformi alle specifiche prestabilite, dovranno essere identificati, isolati (se possibile) e riparati al più presto.

Verranno adottate opportune azioni correttive.

14  Azioni correttive/preventive:
I problemi legati al funzionamento del sistema di gestione, delle procedure documentate e/o dei prodotti/servizi forniti dovranno 

essere sottoposti alle persone che siano in grado proporre soluzioni a tali problemi

15 Movimentazione :
I materiali ed i prodotti verranno manipolati secondo metodi atti a prevenire eventuali danni , perdite o deterioramenti.

16 Registrazioni relative alla qualità :
Sono necessarie registrazioni atte a confermare la conformità del sistema di gestione implementato e l'esecuzione degli 

obblighi contrattuali

17 Verifiche interne  della qualità :
Le verifiche interne, che avranno luogo con scadenza periodica, serviranno a stabilire quali procedure siano state implementate e

se l'efficienza globale del servizio possa essere aumentata.

18  Formazione :
Occorrerà identificare e soddisfare le esigenze in materia di formazione del personale addetto alla gestione, all'esecuzione o alla

verifica della qualità .

Verranno conservate registrazioni di tali operazioni.

Occorre sorvegliare e controllare l'implementazione dei piani di addestramento o di altri piani analoghi.

19  Manutenzione :
A fronte di un obbligo contrattuale di manutenzione di attrezzature, la manutenzione dovrà essere pianificata e dar luogo ad 

opportune registrazioni.

20  Tecniche statistiche :
Opportune tecniche statistiche dovranno essere applicate allo scopo di sviluppare dei paini di verifica e di definire la capacità 

delle procedure.

I vari campi d'azione ai quali si riferiscono i singoli titoli sono importanti ai fini dell'attività globale dell'azienda. Alcuni non 

concernono completamente l'attività delle guardie addette alla vigilanza. I campi attinenti all'attività dell'addetto alla vigilanza 

vengono trattati nel capitolo seguente.

Qualità e Sicurezza

I principali campi in cui interviene l'addetto alla vigilanza sono:

La revisione dei contratti La verifica della documentazione

La verifica delle procedure La verifica dei prodotti/servizi non conformi

Le azioni correttive/preventive Le registrazioni relative alla qualità

L'addestramento La manutenzione
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Tali aspetti vengono esposti in modo maggiormente dettagliato qui sotto:

Revisione del contratto :
L'addetto alla sorveglianza offre il proprio contributo in questo campo facendo in modo che tutte le informazioni concernenti l'attività

sul sito vengano  opportunamente trasmesse ai responsabili, allo scopo di garantire la fornitura della qualità di servizio concordata 

con il cliente.

Verifica della documentazione:
In questo campo, l'addetto alla sorveglianza dovrà occuparsi, principalmente, delle istruzioni di servizio sul sito. In particolare, dovrà

fare in modo che le eventuali modifiche apportate al documento vengano trasmesse ai superiori in modo che tutte le informazioni 

siano, per quanto possibile, aggiornate.

Verifica delle procedure :
Tale aspetto riguarda l'addetto alla sorveglianza, nella misura in cui si riferisce ai metodi di prova della fornitura del servizio. Cio' comprende:

I rapporti di sorveglianza I rapporti relativi agli incidenti

I fogli di presenza Le registrazioni degli orologi

Le stampe informatiche I sistemi e le procedure di verifica

Verifica dei prodotti/servizi non conformi :
Le informazioni fornite dall'addetto alla sorveglianza alla direzione dovranno indicare il livello di fornitura del servizio. Occorrerà

indicare eventuali casi di mancata fornitura del servizio da parte dell'azienda di sorveglianza al cliente in modo da permettere

all'azienda di risolvere rapidamente i problemi che hanno provocato tale situazione.

Azione correttiva/preventiva :
Quando l'azienda scopre una situazione non conforme nella fornitura del servizio al cliente dovrà adottare opportune misure 

correttive per evitare che cio' si ripeta.

L'addetto alla vigilanza sul sito sarà, generalmente, incaricato dell'implementazione di questo tipo di operazioni.

Registrazioni relative alla qualità :
Nel compilare il proprio rapporto di sorveglianza o qualunque altro tipo di documento, l'addetto alla vigilanza effettua, in realtà, una 

registrazione relativa alla qualità atta a confermare l'esecuzione da parte della società di sorveglianza degli obblighi assunti 

nei confronti del cliente.

Addestramento :
Il livello di addestramento fornito all'addetto alla vigilanza deve essere sufficiente per consentirgli di eseguire le proprie mansioni, 

fornendo, in tal modo, il servizio che la sua azienda si è impegnata a fornire al cliente.

Manutenzione :
La manutenzione è atta a garantire il corretto funzionamento di tutte le attrezzature utilizzate dall'agente di sorveglianza in modo da

consentire allo stesso di fornire il servizio pattuito con il cliente.

Tutte queste operazioni mostrano il ruolo pratico svolto dall'addetto alla vigilanza nel prestare il proprio servizio sul sito. Esse 

dimostrano, inoltre, l'importanza di sistemi operativi semplici, atti ad assicurare la fornitura di un servizio efficiente, mediante 

l'applicazione di metodi professionali e chiaramente definiti, da parte di un addetto alla vigilanza motivato e opportunamente 

addestrato e a far si' che il servizio fornito superi le aspettative del cliente e le condizioni pattuite 

Conclusioni :

Per concludere, l'addetto alla sorveglianza deve contribuire anche a dare una corretta immagine di sé e del proprio datore di lavoro, 

al fine di consolidare i principi della soddisfazione del cliente e della qualità.

Uno dei principali doveri dell'addetto alla sorveglianza, durante gran parte della propria carriera, consisterà nel dover trattare con il pubblico. 

Allo scopo di presentare un'immagine positiva, l'addetto alla sorveglianza dovrà possedere alcune competenze in campo sociale. 

Per tale ragione, la pratica dei seguenti comportamenti contribuirà ad accrescere le capacità dell'addetto alla sorveglianza in termini di 

rapporti con il pubblico, mettendo ulteriormente in risalto i principi della soddisfazione del cliente e della fornitura di un servizio di qualità.

L'addetto alla vigilanza dovrà:

Mostrarsi accessibile.

Conformarsi ai codici d'abbigliamento, di comportamento e di condotta imposti dal datore di lavoro.

Non dire parolacce ed esprimersi in modo corretto.

Dare sempre un'immagine di professionalità.

Utilizzare sempre gesti positivi per sottolineare un messaggio verbale.

Mantenere sempre un atteggiamento piacevole ed educato.

Mostrarsi cordiale ma non sfacciato.

Essere efficiente , senza essere servile.

Mostrasi fermo senza essere aggressivo.

Capire che non è necessario essere sgarbato o brusco per dimostrare la propria autorità.

Mostrare sempre un atteggiamento professionale.
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Occorre tener conto del fatto che, spesso, quando un visitatore entra in sede la prima persona che vede è proprio l'addetto alla 

sorveglianza.

Pertanto, l'impressione fatta su questo tipo di visitatore si ripercuoterà sull'addetto alla sorveglianza, sulla ditta alla quale 

appartiene e, naturalmente, sul cliente.

Il personale addetto alla sicurezza dovrà rendersi conto ch e, l'impressione negativa causata dal suo comportamento si rifletterà 
su ciascuno dei pro t agonisti e ch e, p e rt a n t o , egli dovrà sempre cercare di proporre un'immagine positiva della pro fe s s i o n e.

Responsabilità nei confronti del cliente in materia di qualità

Nel giugno del 1999, la CoESS e UNI-Europa hanno pubblicato un documento intitolato “Come selezionare il miglior valore 

– Un manuale ad uso delle autorità competenti in materia di assegnazione dei contratti di vigilanza."

Come in molti altri casi, la qualità del servizio offerto nel campo della vigilanza dipende da un gran numero di fattori.  Tra tutti 

questi fattori, le capacità, la competenza e la motivazione del personale addetto ai contatti con il pubblico è decisamente il più 

importante, perché è responsabile dell'esecuzione giornaliera del lavoro, e delle relazioni con i clienti e con il pubblico. Inoltre, la

programmazione e la gestione del personale addetto ai contatti con il pubblico e dei servizi connessi deve essere di prima qualità 

allo scopo dai garantire l'esecuzione del servizio ad un livello di qualità ottimale. Ugualmente importante è l'infrastruttura tecnica, 

operativa e relativa alle risorse umane di cui dispongono il personale addetto al pubblico ed il team di gestione. Per finire, è 

assolutamente indispensabile che l'attività sia sostenuta da un'adeguata infrastruttura aziendale, che sia non solo in grado di 

fornire un servizio di qualità, ma anche di sviluppare una filosofia in linea con le esigenze della clientela.

I quattro elementi principali di cui tener conto nella valutazione di un'offerta di servizi di sorveglianza saranno pertanto :

Il personale di sorveglianza

Le gestione/il funzionamento del contratto

L'infrastruttura contrattuale

La società

I criteri di qualità relativi al personale di sorveglianza:

Esperienza:
Esperienza nel settore

Esperienza specifica relativa al contratto

Competenze e capacità::
Addestramento di base

Addestramento e qualifiche complementari

Addestramento specifico per l'esecuzione del contratto

Formazione permanente

Altre competenze (ad esempio, linguistiche)

Opportunità di carriera

Selezione, assunzione e colloquio di valutazione
Metodi di assunzione e di selezione

Colloquio di valutazione

Condizioni di assunzione
Livelli di stipendio e fringe benefits

Condizioni di lavoro

Altri criteri che il cliente deve definire:
Fornire un giustificativo di tali criteri che non dovranno esulare dall'ambito della legislazione europea e delle varie 

legislazioni nazionali.

I criteri relativi alla qualità della gestione dei contratti e del relativo funzionamento , dell'infrastruttura contrattuale e dell'azienda 

figurano nel documento sopraccitato.
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Comunicazioni

11.1

Obiettivi fissati

Competenze in materia di comunicazione

Registrazione e redazione dei rapporti

Come disinnescare i conflitti

Informazioni al pubblico

Come seguire le istruzioni

Lavoro di gruppo

11.2

11.3

11.4

11.0

11.5

11.6

83



Obiettivi

Competenze in materia di comunicazione

Stabilire un elenco delle varie competenze necessarie all'addetto alla sorveglianza in materia di 

comunicazione.

Registrazione e redazione dei rapporti 

Definire le procedure di registrazione e di redazione dei rapporti sul sito.

Come disinnescare i conflitti

Come applicare le competenze in materia di comunicazione per disinnescare potenziali 

situazioni di conflitto 

Informazioni al pubblico

Definire le precauzioni necessarie da adottare nell'informare il pubblico.

Come seguire le istruzioni

Come interpretare e seguire le istruzioni

Lavoro di gruppo

Applicare i principi del lavoro di gruppo sul sito

11.1
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Attitudine alla comunicazione

La comunicazione è la capacità di trattare con le altre persone in modo efficace, ovvero la capacità di rivelare o di trasmettere le 

informazioni.

Oltre a seguire il contenuto del presente manuale, l'addetto alla sorveglianza dovrà attenersi imperativamente ai principi dell'etica 

professionale applicabili nel proprio settore

Ai fini del presente manuale e dei doveri e delle funzioni dell'addetto alla sorveglianza, le principali competenze in materia di 

comunicazione sono:

Saper parlare

Saper ascoltare

Saper redigere

Saper leggere

Conoscere il linguaggio gestuale

Essere dotato di capacità d'osservazione

L'addetto alla sorveglianza utilizza tutte queste capacità, in un modo o nell'altro, durante il proprio servizio . Ciascuna di essere verrà

presentata in modo sintetico ed applicata, in seguito, in modo più dettagliato quando riguarda i doveri e le mansioni dell'addetto alla 

sorveglianza sul sito

Breve descrizione delle principali competenze in materia di comunicazione:

Saper parlare :

La parola o la comunicazione verbale devono essere praticate per poter essere efficaci. Alcuni accorgimenti sono :

Pensare prima di parlare.

Parlare in modo chiaro e sicuro.

Evitare di parlare in gergo e di dire parolacce.

Utilizzare i gesti per sottolineare un messaggio verbale.

Utilizzare i termini che conoscete bene.

Gli addetti alla sorveglianza devono sempre fare attenzione a quello che dicono e a come lo dicono. Le osservazioni fatte alla 

leggera, tra colleghi, parlando tramite radio possono essere ascoltate  da terzi ed estrapolate dal contesto, dando un'immagine 

negativa del personale di sorveglianza.

Nel fornire informazioni occorre sempre che l'addetto alla sorveglianza si attenga alla realtà ed eviti qualunque esagerazione.

Le attitudini alla comunicazione verbale sono importanti anche nell'uso della radio e del telefono.

Saper ascoltare :

Ascoltando si assimilano le info r m a z i o n i . Pe rt a n t o , alcuni accorgimenti da applicare in questo campo sono :

Stare attenti e concentrarsi su quello che le persone dicono e non su quello che vogliamo sentire.

Saper essere pazienti per ottenere informazioni complete.

Non terminare le frasi altrui o mettere fine bruscamente alla conversazione pensando di aver ascoltato fino in fondo.

Lasciar finire di parlare il vostro interlocutore per dargli l'impressione di aver espresso il proprio messaggio

Aspettare che il vostro interlocutore finisca di rispondere alle vostre domande.

Chiedere spiegazioni se avete dubbi.

Confermare la vostra attenzione con lo sguardo ed i gesti.

Saper scrivere :

Vi sono diverse forme di scrittura , destinate a vari usi e differenziate dal tono e dal tipo di linguaggio.

Saper scrivere vuol dire saper trattare in modo efficace un determinato soggetto.

Il tipo di scrittura generalmente richiesto per la redazione di moduli e rapporti, deve essere conciso, preciso e non lasciare

spazio ad errori e malintesi.
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L'addetto alla sorveglianza scrive sempre per rispondere ad uno scopo preciso e deve esercitarsi per saper scrivere in questo modo

trattando solo i punti principali ed essenziali. Alcuni accorgimenti:

Essere chiari quanto allo scopo del documento che avete redatto.

Assicurarsi che le informazioni fornite siano esatte e verificabili. 

Scrivere in modo chiaro, sicuro ed espressivo.

Utilizzare solo le parole che conoscete e di cui capite il significato.

Utilizzate strutture grammaticali e sintattiche adatte alla qualità del contenuto e atte a dimostrare la vostra professionalità. 

Utilizzate correttamente la punteggiatura e l'ortografia per presentare un testo di qualità e dimostrare la vostra professionalità.

Non dimenticate il contesto del contenuto per essere coerente da un capo all'altro del rapporto 

Rileggete prima di consegnare la versione definitiva.

Conservate appunti o note di tutte le mansioni specifiche.

L'uso di un sistema di word processing faciliterà la correzione e la strutturazione del rapporto. Tuttavia, se dovete scrivere a mano,

fate in modo che la vostra scrittura sia leggibile, poiché i rapporti dono destinati ad essere letti da terzi.

Se l'addetto alla sorveglianza non è sicuro della qualità della propria scrittura, consigliamo di utilizzare frasi corte limitando 

all'essenziale la quantità d'informazioni. Il fattore essenziale nel redigere un rapporto è la registrazione dei fatti per 

ordine cronologico. 

Ulteriori dettagli potranno essere forniti in seguito.

Saper leggere :

La scrittura, come l'abbiamo descritta nel parag r a fo precedente, è una forma di comunicazione tra noi e gli altri mentre la lettura 
ci permette di apprendere le informazioni che ci sono trasmesse da terzi.

Vi sono varie ragioni per leggere, per piacere o per informazione

Vi sono anche diversi modi di abbordare la lettura a seconda della ragione o dello scopo della lettura:

Scorrere o leggere rapidamente per avere un'idea globale del contenuto del testo.

leggere attentamente per estrarre informazioni o individuare determinati punti.

Quando si legge per piacere o per distrazione non si devono soddisfare le esigenze di altri rispetto al contenuto della lettura.

Quando, invece, leggiamo per una ragione precisa, dobbiamo poter dimostrare che abbiamo capito ed assimilato il contenuto del 

testo che abbiamo letto. Per l'addetto alla sorveglianza cio' viene messo in pratica nel caso delle istruzioni di servizio o delle 

procedure d'emergenza.

Quando si legge per una ragione precisa, si dovrà tener conto dei seguenti elementi :

E' necessario leggere subito?

Ci si deve concentrare su alcuni elementi del testo o su tutto il documento.

E' necessario memorizzare l'intero contenuto?.

Si deve memorizzare il testo in modo dettagliato?.

Come deve essere applicata l'informazione?.

Classificare il documento e stabilire quali parti richiedano uno studio approfondito, quali dati si debbano memorizzare, quali parti si

possano leggere rapidamente ecc..
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Linguaggio gestuale :

Le competenze non verbali inclusono l'utolizzazione del linguaggio gestuale :

Assentire con il capo.

Espressioni del viso, quali il sorriso o uno sguardo accigliato.

Utilizzare le mani; le braccia aperte indicano un atteggiamento cordiale mentre le braccia incrociate o aderenti ai finachi 

possono indicare un atteggiamento difensivo/chiuso.

Per sottolineare un atteggiamento amichevole ed aperto potrete guardare negli occhi il vostro interlocutore; al contrario, 

se osservate un taccheggiatore in azione, non adotterete questo atteggiamento.

Anche la vostra posizione puo' indicare un atteggiamento più o meno aperto ; avvicinandovi o allontanandovi dal vostro 

intermocutore esprimerete chiaramente il vostro atteggiamento.

Osservazione visiva :

Si tratta della nostra capacità di vedere ed interpretare le immagini che ci vengono trasmesse : tra gli esempi più semplici possiamo

citare la segnaletica stradale o i semafori, il cui messaggio viene semplicemente trasmesso dalla forma e dal colore, seza ricorrere

ad altri supporti. 

Anche noi tendiamo a crearci un'immagine delle cose basata unicamente sulle immagini.

Alcune immagini, sulle quali vengono riprodotti crani o ossa incrociate indicano un pericolo senza ricorrere ad altri supporti di 

tipo verbale.

Anche se l'osservazione è una cosa naturale per l'uomo, spesso non sappiamo trarne tutti i vantaggi possibili . In tal caso, 

i seguenti elementi potranno essere utili :

Osservare attentamente invece di guardare di sfuggita.

Concentrarsi sull'immagine e cercare di captarne il messaggio.

Utilizzare altri metodi di comunicazione per memorizzare le immagini.

Osservando attentamente aumenterete il numero d'informazioni utili ricevute nonché la vostra capacità d'interpretarle e di 

memorizzarle.

Tale effetto può essere intensificato da altre forme di comunicazione, come in un film il regista utilizza la musica o le parole per 

sottolineare le immagini.  

La comunicazione non consiste semplicemente in una serie di nozioni da applicare sul luogo di lavo ro , ma dovrà essere messa in 
pratica in tutte le situazioni della vita quotidiana.

Questo capitolo è un'introduzione alla comunicazione in generale, mentre altri paragrafi del manuale trattano più specificamente del

modo di fare rapporto , di redigere i rapporti di utilizzare taccuini per appunti o di esercitare le proprie capacità d'osservazione etc. 

Registrazione e redazione dei rapporti

Metodi di registrazione e di presentazione dei rapporti

La registrazione e la presentazione dei rapporti sono due funzioni essenziali per gli addetti alla sorveglianza. 

Qualunque sia il metodo applicato in questo campo, l'addetto dovrà essere sempre:. 

Conciso Preciso

Professionale Riservato/prudente.
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I rapporti possono essere:

Verbali :

Il rapporto verbale è generalmente il primo tipo di rapporto utilizzato. 

Occorre, pertanto, assicurarsi che il messaggio sia chiaro prima di cercare di comunicarlo , facendo in modo che vengano 

sottolineati i punti essenziali

Visivi:

Quando i membri della squadra di sorveglianza sono lontani uno dall'altro e possono comunicare solo in questo modo.

tale comunicazione può essere effettuata mediante segnali, segni della mano, o gesti. 

Elettronici:

Mediante telefono fisso, cellulare, fax, pagers o, più spesso, mediante radio. 

Si possono utilizzare attrezzature informatiche, inviando rapporti via e-mail o lasciandoli sul sistema in modo che possano essere

letti dalle persone interessate.

Scritti :

Redazione dei rapporti di servizio o dei rapporti d'incidente

Utilizzazione di un taccuino personale
Compilazione di moduli
Rapporti scritti relativi ad incidenti o ad infortuni

Redazione dei rapporti

Abbiamo già parlato dell'importanza dei rapporti scritti : infatti, rari sono i casi in cui l'addetto alla sorveglianza non debba riferire, 

durante il proprio turno, un incidente o un fatto degno di nota.

I rapporti più frequenti sono quelli relativi a danni o lesioni che verranno, eventualmente, utilizzati nell'ambito di un processo, ad

esempio in caso d'effrazione, d'arresto, d'incidente, di lesioni o d'incendio. In realtà, anche quando non si verificano incidenti, 

l'addetto alla sorveglianza fa rapporto per dire che non c'è niente da segnalare.

Pertanto, dovranno essere messe in atto adeguate procedure per la redazione dei rapporti in modo da attirare l'attenzione dei 

responsabili sui problemi presenti e far si' che non si ripetano.

Tutti gli elementi essenziali relativi ad un incidente o ad un infortunio devono essere rapidamente consegnati per iscritto in modo da

evitare problemi alla direzione o ai colleghi che potrebbero essere interrogati su fatti dei quali non sono al corrente.

Un breve rapporto provvisorio sarà sufficiente, se necessario o se i fatti sono ancora in corso.

L'obiettivo principale nella redazione di un rapporto relativo ad un incidente è di fornire al destinatario un'immagine per quanto 

possibile precisa dell'accaduto.

Cio' richiede una descrizione completa, precisa e priva di ambiguità dell'accaduto, sufficientemente particolareggiata per 

permettere al lettore di capire la situazione.

Come redigere un rapporto.

Occorre riflettere, innanzitutto, al contenuto del rapporto. Lo scrivente può direttamente attingere alla propria memoria per ricordare

i fatti.

Se i fatti non sono recenti, lo scrivente potrà ricorrere al proprio taccuino.

Se il rapporto è complesso, occorrerà scrivere, per prima cosa, la minuta, rileggerla attentamente, correggerla, se necessario, e 

scrivere infine la "bella copia" per presentarla al destinatario finale.
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Formato del rapporto
Oltre all'indirizzo e alla firma, il rapporto sarà suddiviso in tre paragrafi::

Paragrafo 1 :
Circostanze che hanno condotto alla scoperta dei fatti, compreso il luogo, la data, l'ora e le prime misure adottate.

Paragrafo 2 :
Informazioni più dettagliate e importanti sull'incidente e sulle altre misure adottate..

Paragrafo 3 :
Valutazione finale del danno o del pregiudizio ed eventuali consigli.

Tale modello serve a fornire al destinatario del rapporto i primi dati essenziali da un punto di vista spazio-temporale spiegando 

chiaramente l'accaduto e le misure adottate dalla persona che ha redatto il rapporto.

Regole da seguire.
Redigere il rapporto al più presto .e fornire eventuali ulteriori chiarimenti in seguito.

Indicare chiaramente a chi è destinato il rapporto.

Intitolare brevemente il rapporto. 

Il rapporto deve comportare un'introduzione, uno sviluppo ed una conclusione.

Siate chiari e concisi e andate direttamente all'essenziale.

Utilizzate un linguaggio corrente : non serve a niente utilizzare termini complicati che rischiano di essere scritti 

in modo sbagliato.

Riservate le espressioni più tecniche alle persone che sono in grado di capirle e, se non siete sicuri, date una 

spiegazione della frase tra parentesi.

Non utilizzate espressioni gergali, tranne per riferire frasi che sono state pronunciate.

Evitate le abbreviazioni : possono lasciar presupporre una certa pigrizia da parte dello scrivente.

Evitate di riferire opinioni che non siano corroborate da prove.

Per indicare le ore, riferitevi sempre ad un lasso di tempo compreso tra le 0 e le 24..

Evitate l'ironia ed espressioni sgarbate.

Per incidenti di minore gravità o per i rapporti sull'attività corrente è pratico avere a disposizione dei modelli di rapporto 
predefiniti che consentono di risparmiare tempo nella redazione del documento.

Distribuzione

I nomi delle persone alle quali è destinato il rapporto dovranno figurare sulla prima pagina, preferibilmente in alto a sinistra

Se determinate misure devono essere adottate in seguito alla lettura del rapporto, i nomi dei destinatari ai quali esso deve essere 

distribuito dovranno essere concordati con i responsabili o con la persona che ha richiesto il rapporto.

Se il rapporto è riservato, non lasciatelo in giro.  Inserite la dicitura "riservato" nell'intestazione del documento e sulla busta che dovrà

essere sigillata.  

Se, invece, il rapporto deve essere spedito per posta, la busta sigillata con la dicitura "riservato" verrà introdotta in una busta 

normale, in modo che non la si possa distinguere dalle altre lettere.

Conclusione

Saper redigere bene i rapporti è una questione di pratica che implica l'applicazione di alcune regole semplici

Innanzitutto, verificate i fatti.  Decisioni importanti potrebbero dipendere dalle vostre dichiarazioni e può darsi che dobbiate 

giustificare quello che avete scritto.

Tutti i rapporti dovranno rispondere in modo chiaro e conciso alle seguenti domande:

Che cosa è successo. Chi è implicato nell'accaduto.

Quando è successo : giorno/data/ora (espressa in 24 ore). Quando ha avuto luogo l'incidente.

Perché: delineare le cause possibili. Come è stato scoperto l'accaduto.

Misure adottate

Un rapporto dettagliato come quello sopra descritto potrà utilizzare, in un primo tempo, come punto di riferimento principale il 

taccuino dell'agente di sorveglianza,. Per tale ragione, gli appunti dovranno essere chiari
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Taccuino

Il taccuino, se tenuto correttamente, è uno degli elementi essenziali dell'equipaggiamento dell'agente di vigilanza. Lo scopo 

di questo tipo di taccuino puo' essere sintetizzato come segue:

Fornire una registrazione permanente e personale del lavoro effettuato durante il servizio.

Registrare in modo pratico ed efficace le istruzioni di servizio, i messaggi ricevuti e gli incidenti verificatisi durante il servizio.

Come punto di riferimento per conoscere i particolari di un incidente e redigere in seguito un rapporto.

Registrare fatti che non si possono affidare unicamente alla memoria.

Per confermare le prove fornite davanti ad un Tribunale, in particolare per quanto riguarda conversazioni, dettagli 

complessi riguardanti oggetti ecc.citati durante il procedimento.

Regole per tenere un taccuino

Occorre, innanzitutto, tener presente che un taccuino puo' essere sempre utilizzato come registrazione e come prova. Occorre, 

pertanto, rispettare i seguenti principi:

Scrivere la data di emissione ed il nome del proprietario sulla prima pagina interna.

Rispettare l'ordine delle registrazioni.

Effettuare una registrazione per ogni singolo giorno lavorativo, indicando l'ora d'inizio e di fine del servizio, anche se non

si sono verificati fatti particolari.

Registrare gli appunti rapidamente o al più presto possibile dopo l' incidente al quale si riferiscono.

Non cancellare nessun elemento.

Non strappare pagine.

Non lasciare spazi vuoti.

Se desiderate modificare qualcosa, cancellate tirando una riga sopra l'elemento da cancellare.

Non scrivete tra le righe.

Siglate con le vostre iniziali qualunque modifica relativa a questioni che possano riguardare un processo o un 

procedimento disciplinare.

Evitate gli appunti in margine.

Non sacrificate la precisione alla forma.

Numerate ogni pagina

Questioni essenziali da trattare

E' difficile definire quali siano le questioni essenziali da trattare. Le esigenze variano a seconda delle aziende, dei siti e delle 

mansioni; tuttavia, la regola essenziale è che tutte le registrazioni devono essere complete e comportare tutti i particolari 

importanti . 

Alcuni esempi di dati essenziali da registrare:

Istruzioni ricevute all'inizio di un turno di servizio,

Informazioni relative ad eventuali reati, incidenti, reclami ecc., ad esempio nome, indirizzo e numero professionale della

persona che ha presentato il reclamo, i particolari del reclamo, data e ora dell'incidente, descrizione completa dei beni 

rubati, ora alla quale è stato redatto il rapporto, se necessario, ed eventuali misure adottate.

In caso di fermo: ora e luogo, nome, età , indirizzo della persona fermata, numero d'ufficio se si tratta di un lavoratore 

dipendente, motivi del fermo, reazione della persona fermata all'atto del fermo, registrazione delle domande e delle 

risposte( queste ultime con le parole esatte).

Rapporti sugli oggetti smarriti al di fuori di quelli che si trovano presso il posto di guardia.

Osservazioni sugli incidenti ai quali l'addetto alla sorveglianza ha assistito.

In formazioni dettagliate relative agli incendi scoperti o di cui si è stati informati, e di eventuali trasgressioni delle norme

e delle procedure relative agli incendi , alla sorveglianza o alla sicurezza di cui siate stati informati o che abbiate 

scoperto durante le ronde di sorveglianza.

Utilizzazione nell'ambito di un processo.

I taccuini devono essere presentati come prova solo se necessario ai fini della precisione delle informazioni fornite. Qualora il 

taccuino venga presentato, il tribunale o la polizia avranno il diritto di verificarne il contenuto, ed è per tale ragione che le regole

sopraccitate devono essere assolutamente rispettate.

Due addetti che abbiano lavorato insieme potranno redigere note congiunte , ma, in caso di disaccordo, ciascuno dovrà fornire la

propria versione dei fatti.

Se un taccuino viene presentato durante un processo, dovrà essere mostrato in modo che tutti possano vederlo. In tal caso 

dovrete chiedere al Tribunale l'autorizzazione di leggerlo. 
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1 1
Sarà opportuno segnare la pagina in cui si trovano le informazioni necessarie, in modo da non perdere tempo.  Anche in questo

caso, è assolutamente necessario attenersi alle istruzioni. 

Se il taccuino viene presentato come prova, il tribunale vorrà certamente verificarne il contenuto e, se il taccuino non è correttamente 

tenuto, i giudici potranno ritenere che non si tratti di una fonte d'informazioni affidabile. 

In tal modo, la difesa avrà un solido argomento per mettere in dubbio le vostre affermazioni.

Alcune istruzioni per le comunicazioni telefoniche :

Quando rispondete al telefono, presentatevi sempre come l'addetto alla sorveglianza e chiedete a vostro interlocutore di

fornire la propria identità

Parlate chiaramente.

Chiedete al vostro interlocutore il nome ed il motivo della chiamata.

Registrate i dati essenziali relativi alla chiamata.

Siate corretti.

Spegnete o isolate qualunque sorgente di rumore, che possa impedirvi di ascoltare il messaggio

Prestate tutta l'assistenza possibile entro i limiti delle vostre mansioni senza fornire informazioni relative alla sicurezza 

o alla sorveglianza.

Una buona immagine al telefono è importante sia per voi che per il cl i e n t e

Comunicazioni radio

Per comunicare in modo efficace gli addetti alla sorveglianza devono avere una buona comprensione delle apparecchiature radio e

delle regole da applicare per una corretta utilizzazione delle comunicazioni radio.

Il walkie-talkie è sempre stato l'apparecchio più popolare tra gli addetti alla sorveglianza sin dagli anni 70. 

Il principale vantaggio presentato da questo tipo d'apparecchio è quello di permettere al personale di sorveglianza di comunicare

direttamente con la sala di controllo e con altri addetti alla sorveglianza, fornendo precisi dettagli di una determinata situazione o di 

un'emergenza. 

Il principale problema è che molti addetti non conoscono il corretto funzionamento di questo tipo di materiale.

Il walkie-talkie serve a trasmettere informazioni in due direzioni mediante onde elettromagnetiche. 

Ogni apparecchio possiede:

Un interruttore on/off con il pulsante di regolazione del volume

Un pulsante per regolare la sintonia e smorzare il rumore di fondo

Un pulsante per la selezione dei canali (il numero di canali è variabile)

Un pulsante per parlare che può essere collegato ad un microfono mediante un filo a spirale / o che, per gli apparecchi 

manuali, può far parte del corpo dell'apparecchio.

Per trasmettere un messaggio, occorre premere e mantenere premuto il pulsante mentre si parla, quindi smettere di premere per 

poter ascoltare la risposta. Non si può ricevere un messaggio se il pulsante è premuto.

Un segnale di chiamata specifico (nome o numero d'identificazione, ad es.alfa comando o alfa base) è attribuito all'apparecchio della 

sala di controllo.

Un segnale di chiamata specifico (nome o numero d'identificazione, ad es.alfa comando o alfa base) è attribuito a tutti gli 

apparecchi situati al di fuori della sala di comando

Esistono tre tipi principali di walkie-talkie:

Apparecchio da tavolo o di base:
Questo apparecchio è situato nella sala di controllo e alimentato dalla rete elettrica principale.

Apparecchio fisso :
Questo apparecchio è montato sul veicolo di ronda e alimentato dalla batteria 12-volt del veicolo.

Apparecchio portatile (walkie-talkie):
Si tratta della radio personale  di cui sono muniti in generale gli addetti alla vigilanza: possiede una batteria autonoma che si può 

ricaricare. Lievemente meno potente dell'apparecchio da tavolo o fisso, è l'apparecchio che viene utilizzato più di frequente, 

soprattutto nei negozi al dettaglio o nei centri commerciali.

91



La distanza alla quale possono comunicare due apparecchi per trasmettere messaggi è limitata e può essere ulteriormente ridotta

da alcuni elementi, quali, ad esempio, edifici di cemento.

Procedure di trasmissione via radio

Troverete qui sotto una lista delle procedure per la trasmissione via radio:

Ascoltate prima di trasmettere, in modo da non interrompere i messaggi emessi da altri apparecchi.

Utilizzate il segnale giusto per stabilire il contatto all'inizio di ogni trasmissione. Non è necessario utilizzare di nuovo il 

segnale di chiamata prima del termine della trasmissione.

Aspettate che il controllo abbia identificato la vostra chiamata prima di trasmettere il messaggio.

Siate concisi ed utilizzate lo standard Pro-Words (una sola parola o una sola frase utilizzata per ridurre il tempo di 

trasmissione).

Utilizzate l'alfabeto numerico e fonetico (un'unica parola utilizzata per identificare una lettera o un numero, (ad es.. 

Alpha = A) quando dovete pronunciare parole lunghe o o complesse oppure termini poco intellegibili.

Fate rileggere i numeri o le lettere ai vostri interlocutori per verificarne l'esattezza.

Evitate le chiacchiere o gli scherzi.

Mantenete una cadenza naturale.

Rimettete il microfono se è stato staccato.

Terminata ogni singola trasmissione con la parola "fine". la sala di controllo utilizzerà solo la parola "ricevuto" al termine

della trasmissione.

Trasmissioni prioritarie

Le trasmissioni prioritarie si distinguono in  Assolute e Medie.

Precedenza assoluta

Queste trasmissioni hanno la precedenza rispetto a tutte le altre e non seguono la normale routine : viene utilizzato un Prefisso di

Precedenza immediatamente seguito dal vostro segnale di chiamata, dall'ubicazione e dal messaggio.

Ad esempio, se una guardia scopre un principio d'incendio potrà dire :" Emergenza, emergenza", "Alfa Uno, incendio al magazzino

della Rinascente, Piazza del Duomo, è richiesto l'intervento dei pompieri, fine."

La sala di controllo risponderà: "Alfa Uno, messaggio ricevuto, informiamo i pompieri, rimanete in attesa, chiuso"

Utilizzate un linguaggio semplice nel descrivere l'ubicazione di un incidente durante una chiamata d'emerge n z a .

La sala di controllo capirà che si tratta di una chiamata d'emergenza e adotterà le opportune misure.

Precedenza media

Tale categoria include gli incidenti o le emergenze e può riguardare molti tipi di casi riguardanti sospetti o situazioni meno urgenti.

Quando l'addetto alla sorveglianza sospetta un'intrusione all'interno dei locali e richiede assistenza oppure l'intervento della polizia,

la trasmissione potrà essere:

"Incidente, Incidente", "Alfa controllo, qui Alfa Uno."

La sala di controllo identificherà la chiamata e chiederà quale sia il messaggio

Se la sala di controllo non risponde, vorrà dire che non ha ricevuto la chiamata e occorrerà, pertanto, ripeterla.

Pro-Words.

Si tratta di frasi brevi, che costituiscono messaggi standard o abitualmente utilizzati nella trasmissione radio per ridurre il tempo di

comunicazione.

Le Pro-Words più comunemente utilizzate sono:
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1 1
Esempio tratto dall'inglese

P ro - Wo rd . S i g n i f i c a t o .

Stand-By: Rimanere in linea per ricevere ulteriori informazioni.

Correzione: Un errore è stato fatti durante la trasmissione, la versione corretta è-.

Non tener conto: L'ultima trasmissione è un errore, non tenetene conto-.

Cifre: Cifre seguono-.

Da: Il presente messaggio è stato emesso da-.

Ripeto: Ripeto la trasmissione-.

Ripetolettera per lettera: Ripetizione fonetica

Verifico / verificare per cortesia: Da utilizzare per confermare l'esattezza di una trasmissione

Terminato: fine della trasmissione, non è richiesta nessuna risposta (utilizzato solo dalla sala di controllo).

Fine: Fine della trasmissione, rimango in attesa della risposta

Trasmettere il messaggio: sono pronto a ricevere il vostro messaggio

Rileggere: Ripetere la trasmissione-.

Passare a: passare il messaggio a

Roger: ho ricevuto bene la trasmissione 

Ripetere: Ripetere l'ultima trasmissione (o una parte di essa).

Silenzio: Non effettuare altre trasmissioni finché il silenzio non venga tolto o finche la sala di 

controllo non chiami.

Silenzio tolto: Si possono riprendere le normali trasmissioni, sono pronto a ricevere le vostre chiamate.

Parlare più piano: Parlate troppo in fretta o in modo poco chiaro perché possa capirvi.

Giusto: Giusto, la trasmissione è giusta 

Ora: Sono le- (esprimere le ore in 24 ore) 

Stazione non identificata: Il segnale di chiamata di una stazione che sta cercando di stabilire il contatto è 

sconosciuto (da utilizzare quando la stazione non si è fatta identificare).

Attendere: Devo interrompere un attimo, oppure non posso rispondere immediatamente alla 

trasmissione.

Wilco: Ho ricevuto la vostra trasmissione, ho capito e farò il necessario.

Parola precedente/seguente: Ripetere l'ultima trasmissione- (può essere utilizzato con Ripetere , ad es; ripetere le

parole precedenti-).

Ubicazione: dove vi trovate?-, 

(rispondere in codice, se possibile, in modo da non indicare con troppa precisione un luogo).

D e s t i n a z i o n e : dove vi state dirigendo-( rispondere in codice, se possibile, in modo da non indicare con 

troppa precisione un luogo).

O.P.A: Ora prevista per l'arrivo

O.A.: Ora effettiva di arrivo a destinazione.

Telefonare: Telefonare alla sala di controllo al più presto.

R.A.B.: Ritorno alla base o all'ufficio di servizio.

Check-in: Deve essere utilizzato solo dal controllo per effettuare una verifica speciale delle 

pattuglie mobili o del personale sul sito.

Descrizione fonetica e numerica

Un elemento importante per utilizzare efficacemente la radio è l'alfabeto fonetico o numerico. 

Tale elemento insieme ad una buona conoscenza delle procedure radio è estremamente importante per gli addetti alla vigilanza.

Alfabeto fonetico

A Ancona H Hotel O Otranto V Vicenza

B Bologna I Imola P Palermo W Walter

C Como J Junga Q Quebec X X-ray

D Domodossola K Kilometro R Roma Y Yanke

E Empoli L Livorno S Savona Z Zara

F Firenze M Milano T Torino

G Genova N Napoli U Udine
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Numerico 

1 Uno 6 Sei

2 Due 7 Sette

3 Tre 8 Otto

4 Quattro 9 Nove

5 Cinque 0 Zéro

E' illecito utilizzare parolacce o espressioni volgari o ripetere / trasmettere informazioni capate in modo fortuito e che non vi erano 

destinate .

L'utilizzazione delle radio bidirezionali e sottoposta al rilascio di un'apposita autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni.

Come disinnescare i conflitti
Introduzione

Occorre tener presente che, in situazioni nelle quali siano coinvolte persone di diversa nazionalità e cultura le operazioni di 

comunicazione descritte nel presente manuale possono non essere idonee.

Un conflitto può essere descritto come un disaccordo, una lotta o un'opposizione.

Nel paragrafo 5.9 vengono descritte le misure da adottare quando un conflitto si aggrava a tal punto da minacciare l'incolumità 

dell'addetto alla sorveglianza o al punto che l'addetto non debba essere coinvolto in tale conflitto per non mettere in pericolo la 

propria sicurezza o non possa adottare le misure adeguate per risolverlo.

In tutti i casi, l'addetto alla vigilanza deve sapere che un conflitto può dar luogo a collera, aggressione e violenza . Ad esempio,

l'intervento dell'addetto per mettere fine ad un conflitto verbale che non implichi, inizialmente, pericoli o minacce può provocare un 

aggravamento del conflitto.

Un intervento prematuro da parte dell'addetto, come viene spiegato nel paragrafo 5.9, può far si' che l'aggressività venga rivolta 

contro di lui. 

Le decisioni più importanti per l'addetto alla sicurezza sono:
la decisione d'intervenire.
quando intervenire.
come trattare la questione in caso d'intervento.

La decisione d'intervenire  lsi deve basare sulle circostanze e sulle persone coinvolte. Non è possibile identificare, in questa sede, 

tutti i tipi di circostanze e fornire istruzioni per ciascuno di essi. L'addetto alla sorveglianza può cercare di disinnescare un conflitto 

utilizzando le proprie competenze in materia di comunicazione se pensa di poterlo risolvere in tal modo. Alcuni esempi di questi tipi 

di conflitto sono:

Un litigio tra membri di uno stesso gruppo.

Un litigio tra l'addetto ed il pubblico, ad esempio nel caso in cui l'addetto voglia costringere un trasgressore ad uscire dai 

locali o voglia fermare un taccheggiatore.

Un litigio tra la guardia e le persone appartenenti al sito o il personale del cliente, ad esempio nell'ambito 

dell'applicazione dei regolamenti come nel caso del divieto di fumare.

Nelle situazioni in cui l'addetto si sente minacciato e non può fuggire né evitare il pericolo.

Quando vi siano rischi per altre persone di cui l'addetto abbia la responsabilità : ad esempio, i visitatori di un'azienda o

i clienti di un negozio.

Il secondo punto, e cioè quando intervenire, - lè il più importante e si tratta del campo in cui l'addetto deve usare tutte le sue 

conoscenze e la sua comprensione delle varie forme di comunicazione per poter valutare la situazione. Occorre tener conto dei 

seguenti elementi nel valutare i vari casi:

Le cause del conflitto: se non potete desumerle ascoltando le persone coinvolte o osservando la situazione, cercate di 

scoprirle prima d'intervenire

Prestare attenzione al tipo di linguaggio utilizzato, insulti, offese ecc.

Prestare attenzione al tono di voce : forte, rapido, rabbioso o aggressivo.

Osservare se tutte le persone coinvolte sono aggressive o se alcune sono calme o passive.

Osservare i gesti delle persone coinvolte : minacce con il pugno chiuso, contatto fisico, spintoni
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1 1
Osservare il numero di persone coinvolte: due persone una contro l'altra, un gruppo contro un altro gruppo oppure un

gruppo contro una persona sola ecc..

I gruppi sono i più difficili da valutare, perché ci possono essere diversi aggressori oppure la maggior parte dei membri del gruppo

può stare a guardare senza partecipare.

Per prima cosa, occorre valutare le principali parti in causa, sulle quali l'addetto alla sorveglianza deve concentrare la propria 

attenzione.

Nel valutare la situazione, l'addetto alla vigilanza dovrà identificare chiaramente chi siano e quante siano le persone coinvolte, quali 

siano le cause del litigio e se lo stesso rischi di trasformarsi in una situazione pericolosa.

In base a tali informazioni, l'addetto dovrà decidere se intervenire o meno ed eventualmente entrare in contatto con le persone 

coinvolte. 

L ' a ddetto alla sorveglianza dovrà riferire sull'accaduto e chiedere assistenza prima di lanciarsi in una situazione che possa 
minacciare la sua incolumità.

Il terzo punto, e cioè come affrontare la situazione comprende due aspetti distinti nei quali vanno comminate le istruzioni 

relative alle modalità d'intervento e quelle relative all'applicazione delle competenze relative alla comunicazione.

Principi essenziali in materia d'intervento:

Evitare di fissare continuamente le persone :
Guardarle di tanto in tanto negli occhi, ma non troppo, perché cio' potrebbe  innervosirle. Occorre anche fare attenzione 

all'ambiente circostante e ai movimenti del corpo e dei piedi e ai gesti delle mani dell'aggressore.

Non essere aggressivi :
Mostrando segni di aggressività, neutralizzerete qualunque tentativo di risolvere la situazione . Evitare manifestazioni 

quali : alzare la voce, mostrare con il dito o alzare le braccia.

Non alzare la voce :
Cio' costringe l'aggressore ad alzare, a sua volta, la propria voce, aumentando il livello d'aggressività

Ben valutare le distanze :
Tenetevi a distanza di un braccio in modo da non essere troppo vicini e da non dare l'impressione di minacciare la 

persona che vis ta di fronte ; non tenetevi troppo lontano per non dimostrare disinteresse.

Non prendere le difese di nessuno :
La causa del conflitto può essere un legittimo disaccordo. Prendendo le difese della persona sbagliata o dando 

l'impressione di sostenere un determinato punto di vista potrete aumentare il livello d'aggressività o far si' che venga

rivolta contro l'addetto alla sorveglianza.

Non cercate il contatto fisico:
Evitare il contatto fisico, tranne se si tratta di gesti amichevoli quali una stretta di mano, in quanto l'aggressore potrebbe 

sentirsi costretto o minacciato e ricorrere alla violenza come difesa naturale

Non date ordini :
Gli addetti alla sorveglianza, soprattutto quando sono in divisa, danno un'impressione di autorità. Cio' può provocare una 

resistenza da parte di alcune persone e gli ordini aumenteranno ulteriormente tale resistenza..

Non avvicinatevi alla persona come se steste per affrontarla :
Precipitandovi o camminando a grandi passi verso l'aggressore farà si' che quest'ultimo si metta sulla difensiva e 

renderà difficile qualunque trattativa.

Non portate in mano nessun oggetto che possa assomigliare ad un'arma::
Una radio o una torcia elettrica nelle mani dell'addetto alla vigilanza potrà assomigliare ad un'arma da utilizzare contro

l'aggressore. Tali oggetti dovranno essere collocati sugli appositi supporti o messi in tasca quando ci si avvicina 

all'aggressore.
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Non allontanarsi :
Occorre guadagnarsi il rispetto dell'aggressore e, per far cio', occorre mostrare rispetto per l'aggressore stesso. Allontanandovi o

parlando con le persone presenti potrà far credere che manifestiate scarso interesse o scarsa attenzione per la situazione

Siate fermi:
Un aspetto importante consiste nel trasferire il controllo della situazione dall'aggressore all'addetto alla sorveglianza

Cio' accade quando l'addetto riesce a conquistarsi il rispetto e la fiducia dell'aggressore. 

L'addetto alla vigilanza deve saper acquisire il controllo della situazione dimostrando all'aggressore che non è più lui a detenerlo. 

Per far cio' deve mostrarsi fermo e sicuro.

Mostrare sempre rispetto:
Gli insulti, fare commenti sprezzanti, ignorare il punto di vista dell'aggressore non farà altro che aumentare il potenziale di collera e

di violenza dello stesso.

Cercare di deviare o di "sgonfiare" la situazione :
Commenti del tipo, “vuole che chiami la polizia “ oppure “ne parli alla direzione” mostrano che v'interessate al problema. 

Facendo questo tipo di osservazioni devierete l'attenzione dell'aggressore verso altri centri d'interesse o altri aspetti che non aveva 

preso in considerazione . In tal modo, potrete "disinnescare" una situazione rischiosa.

Mostrare interesse per l'aggressore 
nel corso della conversazione, commenti quali “non ne vale la pena ” oppure “dai, amico” possono servire a far credere 

all'aggressore che è ben al di sopra dei fatti.

Molti di questi punti implicano l'emissione e la ricezione di un messaggio : per tale ragione, vanno applicati i metodi di 

comunicazione di cui si dispone. 

I punti seguenti descriveranno in modo dettagliato in che modo va usata la comunicazione insieme alla checklist.

Le competenze in materia di comunicazione utilizzate sono:

L'osservazione visiva L'ascolto

Il linguaggio gestuale La parola

Come utilizzare l'osservazione visiva:
La valutazione iniziale comprende l'interpretazione delle immagini ed il linguaggio gestuale. Durante l'intervento, l'uso del linguaggio 

gestuale serve a dare all'aggressore un'immagine di calma e di apertura che si oppone all'impressione di minaccia e di costrizione..

Saper ascoltare :
Facendo attenzione e concentrandovi su quanto viene detto e su come viene detto dimostrerete il vostro interesse e fornirete

alcune informazioni necessarie per affrontare la situazione.

Uso del linguaggio gestuale:
Adottate un atteggiamento aperto e amichevole, stendete le braccia allontanandole dal corpo e guardate (senza fissarla) 

la persona che vi sembra più in collera o più aggressiva.

Seguite i movimenti con il vostro corpo.

Uso della comunicazione verbale :
Parlare con calma serve a sottolineare i punti che abbiamo trattato. 

La scelta delle parole e delle espressioni è anche molto importante. 

In generale, il tono deve essere accompagnato da un discorso conciliante e interessante, ma fermo. Non mentite all'aggressore e 

non cercate d'indurlo in errore.

Se le azioni dell'aggressore rischiano di avere conseguenze gravi, dovrete dirlo, mantenendo sempre un tono ed un linguaggio 

conciliante.

Gli aspetti più importanti dell'uso della comunicazione non consistono  semplicemente nel modo di reagire o di utilizzare le 

competenze acquisite per comunicare, ma anche nell'utilizzare tali competenze per valutare la situazione e conquistare la fiducia

per poter intervenire.

L'addetto alla sorveglianza non deve esporsi ad inutili rischi.
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Informazione al pubblico

Informazioni ai membri del pubblico

Gli addetti alla sorveglianza devono essere estremamente prudenti nel fornire informazioni al pubblico, per le seguenti ragioni:

Un'interpretazione sbagliata, da parte del pubblico, delle informazioni diffuse dall'addetto può provocare panico.

Il contenuto del messaggio  può dar luogo a controversia con il cliente o con il datore di lavoro.

Eventuali informazioni o osservazioni inesatte possono nuocere all'immagine.

Le osservazioni o le informazioni fornite possono una violazione del contratto d'assicurazione del cliente o del datore di lavoro.

L'addetto alla sorveglianza può ignorare determinati fatti /informazioni essenziali.

L'addetto alla sorveglianza è raramente autorizzato a parlare a nome del cliente o del datore di lavoro.

L'addetto alla sorveglianza rischia di diffondere informazioni preziose o riservate che potranno ulteriormente provocare

una violazione delle norme di sicurezza o di sorveglianza.

Questo tipo di problema potrà essere limitato se l'addetto alla sorveglianza ha la possibilità di comunicare con i propri superiori o se 

le istruzioni da lui ricevute indicano chiaramente a chi deve riferire e quando.

Seguire le istruzioni 

Allo scopo di assicurare la sicurezza dei locali che gli sono stati affidati in custodia, l'addetto alla vigilanza deve essere disciplinato

e deve saper accettare ed interpretare le istruzioni dei propri superiori ed agire conformemente alle stesse, soprattutto quando si

tratta di situazioni d'emergenza. 

Tali istruzioni possono essere fornite per iscritto e fare parte integrante delle procedure operative o delle istruzioni di servizio.

Per le modifiche quotidiane o in caso d'incidente, le istruzioni potranno essere dirette e verbali, fornite per telefono o via radio.

L'addetto alla vigilanza deve capire, accettare e rispettare la gerarchia isasiaell'interesse della sicurezza dei locali sia 

nell'interesse della propria sicurezza. 

Una volta ricevute le istruzioni, l'addetto alla sorveglianza deve interpretarle e, qualora avesse dubbi, non deve esitare a chiedere

chiarimenti.

In questo settore, non c'è posto per coloro che credono di sapere tutto o che non sanno accettare l'autorità altrui perché questo tipo

di atteggiamento mette non solo in pericolo la loro propria incolumità ma anche quella delle persone che li circondano.

Gli addetti alla sorveglianza devono sapere esattamente da chi ricevere istruzioni. La messa in opera di una chiara struttura di 

gestione o gerarchia e di chiare procedure per la presentazione dei rapporti serve proprio a questo.

Lavoro di gruppo

La natura stessa del lavoro di sorveglianza implica il fatto di lavorare in seno ad un gruppo o ad una squadra e, proprio per questo, 

vengono applicate nel settore schemi quasi militari.  Cio' è necessario per poter controllare un gran numero di persone situate un

po' ovunque in una città o in un paese e per verificarne l'operato. 

Ogni squadra deve rappresentare un'unità lavorativa efficiente ed autonoma, in seno alla quale ciascuno dei membri sia capace di

collaborare con gli altri nell'interesse comune e del servizio che è stato loro affidato. 

Un lavoro di gruppo mal fatto si ripercuoterà sulla qualità del servizio e diminuirà il morale della squadra. 

Troverete qui sotto gli aspetti più importanti del lavoro di gruppo:

Rispettare gli altri rispettando gli orari ed evitando l'assenteismo.

Essere sempre disposto ad ascoltare gli altri.

Trattare apertamente eventuali problemi o lamentele per evitare che si sviluppino conflitti o barriere. 

Non dimenticare che il vostro comportamento si ripercuote su quello degli altri. 

Non far ricadere sugli altri i propri problemi personali. 

Mostrasi cooperativi per quanto riguarda i cambiamenti relativi al lavoro sul sito o il planning, in modo da aiutare gli altri

membri della squadra.

Riconoscere i punti forti e i punti deboli dei colleghi ed aiutarli se ne siete capaci.

Assumere la vostra parte di doveri e di responsabilità; non lasciarli agli altri. 

Essere onesti nei confronti dei membri della vostra squadra. 

Prestare loro assistenza in caso di pericolo, anche se ci sono discordie. 

Non scaricare i problemi di cui siete responsabili sugli altri.

Capire il contenuto del vostro lavoro e cio' che ci si aspetta da voi.

Il lavoro di squadra implica il fatto di fare compromessi e di mostrarsi cooperativi.

Non esitate ad interrogare o ad osservare i colleghi. 

Comportatevi in modo professionale in qualunque occasione.
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Obiettivi

Sviluppi storici ( S p e c i f i c o )

delineare gli sviluppi storici degli organi rappresentativi dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro

Termini comuni

Comprendere una serie di termini comuni utilizzati nell'ambito dei rapporti di lavoro

Strutture dei sistemi ( S p e c i f i c o )

Sintetizzare la struttura del sistema di rapporti di lavoro

Impatto delle parti sociali ( S p e c i f i c o )

Definire l'impatto delle associazioni di categoria dei dipendenti e dei datori di lavoro sulla legislazione

del lavoro e sulle condizioni di lavoro.
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Evoluzione storica

Evoluzione storica a livello europeo 

I rapporti tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro hanno una lunga storia. Le associazioni di categoria esistono sin dal Medio Evo

sotto il nome di corporazioni, all'interno delle quali erano associati principalmente gli artigiani. Con la rivoluzione industriale ed i primi 

esempi di strutture industriali, sono nati i sindacati per aiutare i lavoratori a lottare contro lo sfruttamento e a sviluppare la voce della

classe operaia nascente. Con il crescere della coscienza sociale, si è arrivati alla formulazione di leggi atte a disciplinare il lavoro. 

I sindacati stessi hanno dato vita ai primi partiti socialisti che, a poco a poco, hanno conquistato un sempre maggior potere nei vari 

parlamenti. Dopo il 1945, si sono sviluppati due tipi diversi di sindacati. Il sistema inglese non si basava su nessuna legislazione o 

regolamento ed era costruito soprattutto su accordi a livello locale e sul sistema dei rappresentanti di fabbrica eletti dal personale e 

incaricati di svolgere un gran numero di funzioni nell'ambito delle relazioni industriali e della conclusione di contratti collettivi di 

lavoro. Molti altri paesi europei hanno adottato specifiche legislazioni sul lavoro con la creazione dei consigli di fabbrica e un 

sistema di trattativa centralizzato per tutti i settori industriali. I sindacati hanno rafforzato la loro cooperazione internazionale in

Europa quando i singoli paesi hanno messo in opera le prime forme di cooperazione a livello internazionale, mediante la 

ristrutturazione dell'industria siderurgica (Trattato di Parigi 1951) che ha portato alla creazione dell’ 'Unione Economica Europea

(Trattato di Roma 1957). 

Le istituzioni europee hanno incominciato a presentare proposte, in particolare sulle regole economiche.

Esistono, oggi, norme a carattere sociale(legislazione europea) concernenti i vari aspetti della previdenza sociale. 

La fondazione dell'Unione Europea ed il trattato di Maastricht (1992) hanno fatto del dibattito sociale un elemento essenziale della 

politica europea.

La Commissione Europea orienta il dialogo sociale nei vari settori. Nell'ambito del dialogo sociale, vengono sviluppati i progetti ed

analizzati i problemi che interessano sia i dipendenti che i sindacati nei principali settori industriali.  

Questo Manuale di formazione europeo per la sorveglianza di base è uno di quei progetti, ed è stato sviluppato proprio attraverso il 

dialogo sociale tra i sindacati e le organizzazioni padronali del settore.

A Berlino, l'11 giugno 1999, i datori di lavoro (CoESS) e i sindacati (UNI-Europa, ex-Euro-FIET) hanno ufficialmente riconosciuto

reciprocamente le rispettive organizzazioni a livello europeo, nazionale e locale.

Sviluppi storici a livello nazionale 

Da adattare

Il Dialogo Sociale Europeo è stato istituito, nel 1995, con il coordinamento della Commissione Europea. Le varie parti si 

conoscevano male e gli inizi sono stati, spesso, lenti. I lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni erano rappresentati da 

EURO-FIET (ribattezzata UNI-Europa dal 1° gennaio 2000), mentre i datori di lavoro erano rappresentati da CoESS.

Hanno deciso d'iscrivere all'ordine del giorno l'istruzione professionale e la formazione. 

Oltre al reciproco riconoscimento, l'ordine del giorno comprendeva:

un programma comune europeo di formazione;

l'assegnazione  di contratti d'appalto da parte del settore pubblico;

l'espansione dell'Unione Europea, allo scopo d'includere anche l'Europa Centrale ed Orientale.

Termini comuni

Il settore dei rapporti di lavoro possiede tutta una serie di termini e di frasi specifiche. Troverete qui sotto una breve spiegazione dei 

più comuni

Arbitrato / conciliazione : Processo che consiste nel chiedere ad un terzo di prendere una decisione o di trovare una soluzione in 

caso di controversia..

Trattativa collettiva centralizzata :Struttura per trattative a livello nazionale della quale fanno parte i principali sindacati e le 

organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Trattativa collettiva : Struttura di trattativa a livello nazionale tra i sindacati e i datori di lavoro

Conferenza : Principale riunione dei delegati sindacali

Controversia : Différend impliquant des groupes ou des individus.
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Delegato : Un membro dei sindacati che può essere eletto per partecipare e votare alle conferenze e ai congressi.

Conflitto di competenze : Distinzione tra varie competenze, attività o tipi di occupazione

Vertenza sindacale : Violazione da parte del datore di lavoro dei contratti collettivi di lavoro o della legislazione

Rappresentante sindacale : Qualunque impiegato che rappresenti i sindacati sul luogo di lavoro e che agisca per conto dei 

membri del sindacato su questioni riguardanti i rapporti di lavoro.

Sciopero : Astensione dal lavoro risultante da una vertenza non risolta o da una controversia

Comitato/consiglio aziendale : Organismo formato da impiegati eletti dal personale abilitati a consultarsi con la direzione

Funzionario sindacale : Dipendente a tempo pieno di un sindacato che assicura il coordinamento con i rappresentanti sindacali e 

rappresenta il sindacato nell'ambito delle trattative.

Da adattare a livello nazionale

Il Dialogo Sociale Europeo (sistema) Struttura del sistema

La Direzione dell'Occupazione e degli Affari  Sociali della Commissione Europea ha guidato il Dialogo Sociale Europeo.

Il Commissario Europeo all'Occupazione controlla tale Direzione Generale. Un rappresentante della Commissione assiste alle 

riunioni delle parti sociali  a livello europeo (CoESS e UNI-Europa). Le riunioni si tengono sotto l'egida e la presidenza della

Commissione Europea.

Le riunioni del Dialogo Sociale Europeo hanno luogo nelle sedi della Commissione Europea a Bruxelles. Durante tali riunioni, 

servizi d'interpretariato sono messi a disposizione dei partecipanti. Tali riunioni costituiscono un'ottima opportunità per i 

rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro per dibattere sulle questioni relative al settore della sorveglianza 

privata in Europa e per condurre trattative in merito. I lavoratori dipendenti sono rappresentati dall' UNI-Europa, sezione europea dell' 

UNI (Union Network International che rappresenta 900 sindacati appartenenti a 130 paesi nel mondo intero). L'UNI-Europa 

rappresenta i sindacati appartenenti ai vari paesi europei. Per quanto riguarda il settore della vigilanza privata, l'UNI-Europa 

rappresenta circa 300.000 lavoratori dipendenti.

L'organismo rappresentativo dei datori di lavoro è la CoESS. La CoESS ha membri in tutti i paesi europei e rappresenta circa 10.000 

società che occupano 500.000 dipendenti. Il fatturato globale ammonta a 8.500 milioni di Euro ( 8.500 Me).

Da adattare a livello nazionale

Impatto delle parti sociali

La Commissione Europea fissa la propria politica in campo sociale. Il trattato di Amsterdam (1997) esige che le parti sociali 

vengano consultate prima di stabilire e d' implementare la politica europea nel campo degli affari sociali e del mercato del lavoro. 

Se le direttive politiche ricevono l'accordo delle parti sociali, la Commissione Europea potrà metterle in applicazione. 

Questo insieme di proposte viene definito come un documento verde. 

Le parti sociali appartenenti al settore della vigilanza privata hanno interesse ad elaborare analisi e  accordi comuni relativi allo 

sviluppo del settore. In tal modo, le normative e la legislazione in vigore possono  essere modificate e adattate in funzione delle 

esigenze del settore. Le parti sociali possono anche utilizzare la loro identità di vedute allo scopo di ottenere l'assistenza della

Commissione Europea. Infatti, la Commissione Europea possiede maggiore influenza e potere nei confronti degli stati membri che

non i singoli partner.

Gli organismi rappresentativi del mercato del lavoro, nell'Unione Europea, esercitano una grande influenza sulla società europea. 

Essi possono concludere contratti collettivi a livello di confederazione, partecipando anche alla definizione delle leggi relative al

mercato del lavoro. Gli accordi conclusi  a livello nazionale concernono, in generale, gli stipendi, i costi sociali, le pensioni, la 

formazione, gli orari di lavoro e le condizioni di lavoro, oltre alle norme generali relative al mercato del lavoro

Le principali linee direttrici di tale sistema sono:

Organismo rappresentativo centralizzato dei lavoratori dipendenti :
Organismo rappresentativo centralizzato dei datori di lavoro & Accordo centralizzato
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Accordo collettivo
Associazioni dei lavoratori & Sindacato

Accordo locale Rappresentanti aziendali & Accordi a livello locale e dei lavoratori

Contratto di lavoro Azienda & Lavoratori dipendenti

Quando gli organi centrali hanno raggiunto un accordo comune, i sindacati e le associazioni dei lavoratori dipendenti ne 

definiscono i particolari allo scopo di rispondere alle esigenze dei singoli settori quale, ad esempio, quello della vigilanza privata. 

Se, invece, gli organi centrali non portano avanti trattative o non sono in grado di raggiungere un accordo o direttive comuni, 

le trattative per la conclusione di contratti collettivi per i singoli settori vengono portate avanti dalle associazioni dei lavoratori 

dipendenti e dai sindacati. Tali accordi concernono gli stipendi e le condizioni di lavoro. Una volta terminate le trattative a livello 

confederale e settoriale, i vari contratti vengono adattati alle esigenze delle singole aziende, delle autorità locali e delle istituzioni. 

Le esperienze passate hanno dimostrato che i contratti collettivi offrono maggiori opportunità per trovare soluzioni concernenti gli

orari di lavoro, gli stipendi e le altre condizioni di lavoro a livello locale.

Così come i datori di lavoro hanno diritto a riunirsi in seno ad organismi centrali e settoriali, anche i lavoratori dipendenti avranno

diritto di appartenere ai sindacati.

Infatti, l'appartenenza ai sindacati e alle organizzazioni dei lavoratori garantisce migliori contratti e migliori condizioni di lavoro. 

Descrizione delle attuali relazioni tra datori di lavoro e dipendenti nell'azienda per la quale lavorate.

Da adattare a livello nazionale
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Obiettivi 

Legislazione del Lavoro

Fare un elenco delle principali leggi sul lavoro che riguardano il settore

Contratti collettivi

Descrivere i principali punti dei contratti collettivi di lavoro.

Regolamenti aziendali interni

Sintetizzare le regole generali in materia d'occupazione

Contratto individuale di lavoro

Sintetizzare i punti principali dei contratti individuali di lavoro 

Checklist destinata ai dipendenti

Fornire uno strumento per soddisfare le esigenze dei dipendenti in materia d'informazione.
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Obiettivi  generali

Obiettivi

Le parti sociali sono d'accordo nell'affermare che l'implementazione di condizioni di lavoro soddisfacenti è un fattore essenziale ai 

fini della qualità del servizio offerto alla clientela. Un clima sano tra organismi rappresentativi dei datori di lavoro e sindacati e 

condizioni di lavoro soddisfacenti accrescono il livello di soddisfazione dei dipendenti consentendo loro di migliorare la qualità del

servizio proposto. Elementi quali un buon livello degli stipendi, sistemi e procedure soddisfacenti in materia d'igiene e di sicurezza,

una formazione professionale permanente, opportunità di carriera e di avanzamento personale, l'organizzazione e la 

partecipazione dei dipendenti costituiscono altrettanti vantaggi dal punto di vista della qualità del servizio offerto , in quanto i 

clienti, i datori di lavoro e i dipendenti fanno tutti parte integrante dello stesso sistema.

Nell'ambito dei programmi di formazione, i partecipanti imparano a conoscere:
la legislazione del lavoro i contratti collettivi
i regolamenti aziendali interni i contratti individuali di lavoro

I partecipanti devono anche imparare (senza entrare nei particolari) in che modo vengano elaborati le leggi e i contratti collettivi di

lavoro, quali parti siano coinvolte nei rapporti sociali tra dipendenti e datori di lavoro, chi siano i rappresentanti aziendali e come

contattarli, che cosa sia un consiglio di fabbrica, quali siano i membri di tale organismo e come si possano incontrare.

A livello aziendale, i partecipanti dovranno imparare a conoscere il ruolo dei vari responsabili dell'azienda per la quale lavoreranno.

Legislazione

Legislazione del lavoro :

orari di lavoro

stipendi minimi

condizioni di lavoro

previdenza sociale

igiene e sicurezza

comitati di fabbrica

etc.

Da adattare a livello nazionale

Contratti collettivi

Contratti collettivi di lavoro :

stipendi

orari di lavoro e turni

ferie

pensioni

indennità di malattia

criteri relativi al contratto di lavoro

pagamento delle spese

igiene e sicurezza

spese di viaggio e indennità

formazione

descrizione delle funzioni e delle mansioni

fornitura dell'equipaggiamento necessario / divisa ecc.

varie Da adattare a livello nazionale
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Regolamento interno aziendale :

Regolamento interno all'azienda::

criteri di comportamento

codici relativi all'abbigliamento

legislazione

valutazione delle prestazioni

equipaggiamento (torce elettriche, apparecchi per comunicazioni mobili.)

istruzioni in caso di malattia

varie

Da adattare a livello nazionale

Contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro. :

contraenti (datore di lavoro e dipendente)

data d'entrata in vigore

full-time/part-time  e numero di ore

stipendio e prospettive di aumento

varie Da adattare a livello nazionale

Checklist destinata al dipendente

Pratica in un'azienda di servizi

Lo studente deve compilare il modulo seguente spuntando le caselle corrispondenti alle competenze acquisite. 

Questa checklist è uno strumento destinato ad aiutare i dipendenti a completare la conoscenza delle loro condizioni di lavoro..

N o m e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data d'entrata in vigore del contratto di lavoro : ............../.............../................
Settore di lavo ro : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabile immediato :....................................................................................
I dati di base sono stati verificati  ( fedina penale)                                s i / n o
è stata effettuata la visita medica      s i / n o ......................./.............../...............
è stato rilasciato un contratto scritto............................../................/..............

Condizioni di lavoro

Periodo di prova

Orari di lavoro e ruolino

Pause

Diritto alle indennità di malattia e procedura di presentazione del rapporto

Regole relative alle lesioni riportate durante il servizio

Abbigliamento e tessera d'identificazione

Stipendio e relativa data di pagamento

Ferie

Dichiarazione dei redditi e dati bancari 

Cambiamenti relativi ai dati personali

Rappresentante sindacale
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Igiene e sanità all'interno dell'azienda

Centro sanitario al quale rivolgersi

Igiene, sanità e sicurezza

Istruzioni generali in materia d'igiene e sanità

Rischi sul lavoro

Organismo incaricato dell'igiene e della sicurezza

Rappresentante sicurezza

Dichiarazione relativa alla sicurezza

Collettività di lavoro

Informazioni sull'azienda::
Funzione e valori

Il mio servizio:

Regole, responsabilità e colleghi

Assunzione e formazione professionale

Materiale complementare ricevuto :

Opuscolo informativo sulla società

Regolamento interno

Contratto collettivo

Vertenze e procedure disciplinari

Politica e procedure in materia di molestie sul lavoro

Conoscenza dell'ambiente di lavoro

Rischi relativi al lavoro e al luogo di lavoro

Utilizzazione di equipaggiamenti protettivi individuali

Istruzioni relative al pronto soccorso

Numeri e istruzioni in caso d'emergenza

Metodi relativi alla sicurezza sul lavoro

Istruzioni specifiche fornite dal cliente

Cliente

Conoscere gli accordi intercorsi tra l'azienda ed il cliente

Qualità e caratteristiche dell'azienda del cliente

Il cliente ed i propri clienti

Collaborazione con i clienti (rapporti, riunioni …)

Interlocutori in seno all'azienda

Questioni specifiche relative all'igiene e alla sicurezza nell'ambito dell'azienda del cliente 

Fornire il feedback alla propria azienda e/o a quella del cliente

Retour d’information à l’entreprise et/ou au client

Da adattare a livello nazionale
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Capitolo 14 
Criteri di valutazione

Globale:

Resoconto del lavoro effettuato durante il corso 100%

Aspetti tecnici

Conoscenza del sito e sviluppo 50%
Rapporto sui sistemi in vigore sul luogo di lavoro 25%
Esame scritto 25%

Criteri relativi alle prestazioni

I criteri relativi alle prestazioni verranno definiti dettagliatamente sui fogli di votazione.

Valutazione

Passabile 50%  -  64%
Buono 65%  -  79%
Eccellente 80%  -  100%
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Capitolo 15 
Criteri di performance 
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Capitolo 16 

Valutazione 


