


La Team Security Roma Srl è 
una azienda nata dall’idea di 
un pool di professionisti ed 
imprenditori che proprio in 
virtù delle esperienze radicate 
da anni in diversi settori della 
sicurezza fiduciaria, si proietta a 
divenire leader nel settore, con 
una struttura logistica articolata 
su tutto il territorio nazionale in 
maniera da offrire un servizio 
consono alle aspettative della 
committente.

Servizio di controllo accessi con 
metal detector manuali e mobili. 
Rilevatore di metalli portatile, ideale 
per la Sicurezza. Progettato per 
salvaguardare la sicurezza nelle aree 
sensibili come scuole, sale congressi, 
eventi sportivi, discoteche, ed altri 
eventi pubblici.

Riconoscimento visivo, 
rilevazione di oggetti 
abbandonati e oggetti rimossi, 
conteggio persone, lettura 
targhe con misurazione della 
temperatura delle persone in 
auto, verifica dati biometrici

Pattugliamento e controllo con 
mezzi aerei a pilotaggio remoto

Casco Termico: soluzione integrata 
con camera termica e visore di 
realtà aumenta



Professionista della Security di II livello “Security Manager” - Certificato 
personale n. PRS009 della Quaser Certificazioni S.r.l. - in conformità alla 
norma UNI10459:2017, al DM 269/2010, al DM 115/2014 e al Disciplinare 
del Capo della Polizia di Stato del 24.02.2015.

AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA nr. 332602
Attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto 
di privati ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e dell’art. 5, comma 1, lettere 
al), a.ll), a.lll) ed a.lV) del D.M. nr. 269 del 01/12/2010,

AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA nr. 332611
Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo 
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela 
dell’incolumità dei presenti, di cui al D.M. 06/10/2009 , ai sensi dell’art. 
134 del T.U.L.P.S. e dell’art. 5, comma 1, lett. a.Vl)del D.M. nr. 269 
01/12/2010
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La Team Security Roma Srl

è una azienda nata dall’idea di un pool di professionisti ed imprenditori che proprio in virtù delle 
esperienze radicate da anni in diversi settori della sicurezza fiduciaria, si proietta a divenire leader 
nel settore, con una struttura logistica articolata su tutto il territorio nazionale in maniera da offrire 
un servizio consono alle aspettative della committente.

Annovera nel suo organigramma professionisti accreditati nel settore della sicurezza e delle 
investigazioni, con un’esperienza ultra ventennale, nella fattispecie uno dei soci fondatori è 
attualmente abilitato ad esercitare su tutto il territorio nazionale, in qualità di Amministratore Unico 
della “Team Security Roma S.r.l.”:

Attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ai sensi dell’art. 134 
del T.U.L.P.S. e dell’art. 5, comma 1, lettere al), a.ll), a.lll) ed a.lV) del D.M. nr. 269 del 01/12/2010,

Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o 
in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, di cui al D.M. 06/10/2009 , ai sensi 
dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e dell’art. 5, comma 1, lett. a.Vl) del D.M. nr. 269 01/12/2010

Oltre a quanto sopra riveste altresì il ruolo di Professionista della Security di II livello “Security 
Manager” - Certificato personale n. PRS009 della Quaser Certificazioni S.r.l. - in conformità alla 
norma UNI10459:2017, al DM 269/2010, al DM 115/2014 e al Disciplinare del Capo della Polizia di 
Stato del 24.02.2015.
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SERVIZI
La Team Security Roma può offrire variegati 
servizi di consulenza alle imprese e assumere 
incarichi professionali tra cui:

Security Manager (UNI 10459:2017)

Servizio di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi

Servizio di controllo accessi con metal detector 
manuali e mobili. Rilevatore di metalli portatile, 
ideale per la Sicurezza. Progettato per 
salvaguardare la sicurezza nelle aree sensibili 
come scuole, sale congressi, eventi sportivi, 
discoteche ed altri eventi pubblici.

Gestione di parcheggi all’interno di centri 
commerciali e residenziali

Attività di investigazioni, ricerche e raccolta 
informazioni per conto di privati, nonché 
informazioni commerciali

Servizi di portierato e sicurezza fiduciaria

Servizio di reception, gestione del centralino

Servizio accoglienza clienti con conoscenza 
lingue estere

Pianificazione del piano Sicurezza 

Security Management e gestione del rischio (UNI 
10459 E ISO 31000)

Data Protection Officer – DPO (RE 2016/679)

Sistemi di gestione della Data Protection -GDPR 
- Regolamento Europeo 2016/679

Responsabile sistema gestione qualità (ISO 
9001)

Responsabile sistema gestione ambientale
(ISO 14001)

Responsabile SA (SA 8000)

RSPP - salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/08)

Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro 
(SGSSL INAIL, OHSAS 18001 E ISO 45001:2018)

Responsabile sistemi di gestione salute e 
sicurezza sul lavoro (ISO 45001)

Responsabile sistema gestione prevenzione 
corruzione (ISO 37001)

Sistemi di gestione per l’ambiente UNI EN ISO 
14001

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001

Sistemi di gestione per la qualità per l’industria 
aerospaziale AS/EN 9100

Sistemi di gestione per la prevenzione della 
corruzione UNI ISO 37001:2016

Sistemi di gestione della responsabilità sociale - 
social accountability 8000 (SA 8000)

Sistemi di gestione della sicurezza  
dell’informazione UNI CEI EN 27001

Sopralluoghi e pianificazione del piano sicurezza

Sicurezza informatica

Servizio driver

Servizio hostess immagine alta rappresentanza

Addetti antincendio in attività a medio e/o alto 
rischio ai sensi del  D.L.vo 81/2008 

Addetti al primo soccorso ai sensi del D.L.vo 
81/2008
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Team Security Roma utilizza Sistemi Intelligenti 
di ultima generazione per garantire il miglior 
servizio possibile soprattutto in luoghi cosiddetti 
“sensibili”. 

Nella vasta gamma di prodotti e servizi offerti 
in questo ambito, potrete trovare soluzioni 
tecnologiche di ultima generazione, come 
illustrato di seguito.

Riconoscimento visivo: il servizio preposto al 
riconoscimento facciale è basato su un mix di 
tecnologia ad elevata prestazione che consente 
di identificare i volti basandosi su un’immagine 
memorizzata e presente sul data base. 

Rilevazione di oggetti abbandonati e oggetti 
rimossi: una funzionalità essenziale nella 
prevenzione di attentati. Telecamere speciali 
sono infatti in grado di segnalare un oggetto 
abbandonato che potenzialmente potrebbe 
contenere un ordigno.

Conteggio persone: un servizio più utile di 
quanto si possa pensare per diverse tipologie 
di clientela. Dagli aeroporti ai musei, ai centri 
commerciali.
La rilevazione del numero di persone che 
accedono ad un determinato luogo può fornire 
anche un dato strategico a chi elabora piani di 
marketing.

Lettura targhe con misurazione della 
temperatura delle persone in auto: il dispositivo 
è in grado di rilevare e identificare le targhe di 
mezzi in avvicinamento basato sull’elaborazione 
e l’analisi di immagini per ricavarne l’informazione 
e confrontarla poi con le targhe presenti nel data 
base. Contestualmente rilevare la temperatura 
corporea dei componenti. 

TECNOLOGIA
Verifica dati biometrici: un sistema di 
riconoscimento biometrico è un particolare 
tipo di sistema informatico che ha la funzione 
e lo scopo di identificare una persona sulla 
base di una o più caratteristiche biologiche e/o 
comportamentali (biometria), confrontandole 
con i dati, precedentemente acquisiti e presenti 
nel database del sistema, tramite degli algoritmi 
e di sensori di acquisizione dei dati in input.

Pattugliamento e controllo con mezzi aerei a 
pilotaggio remoto: il nostro personale addetto 
al pilotaggio è perfettamente formato ed in 
possesso di certificato ENAC di Pilota APR. Nello 
specifico Attestato ENAC – Fotogrammetria – 
GIS ((sistema informativo geografico) - Tecniche 
Video con droni - Privacy e tutela dei dati - 
Vigilanza, Sicurezza e Controllo.

Immagini termiche ad infrarossi ad alta 
definizione: gli operatori della Team Security 
Roma, qualora richiesto, potranno essere dotati 
di occhiali monoculari con telecamera termica, la 
quale riuscirà ad individuare esattamente, anche 
in gruppi di persone, individui con temperatura 
corporea al di fuori dagli standard prefissati.

Casco Termico: soluzione integrata con camera 
termica e visore di realtà aumentata con un 
sistema di comunicazione e connessione a sala 
di controllo remota. Permette la visione della 
temperatura corporea ed il riconoscimento 
visivo. Dotato di un sistema di Remote Room 
per il controllo Realtime attraverso un operatore 
Remoto. Può essere dotato di un visore anteriore 
un visore di realtà aumentata binoculare. 

Il sistema è corredato da una piattaforma CAT 
“Covid Augmented Thermal” con Artificial 
Intelligence e opportunamente sviluppata per 
il rilevamento dei parametri biometrici e di 
temperatura delle persone.
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COMUNE DI ROMA - X Municipio
1. servizio 24 ore di portierato presso ex colonia
Vittorio Emanuele;

2. servizio di custodia notturna presso struttura
comunale amministrata dagli uffici dei Servizi
Interventi Sociali -U.O.S.E.C.S.

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO TECNOLOGICO - servizio h24 
vigilanza armata,  portierato, videosorveglianza e 
gestione allarmi 

COMUNE DI FIUMICINO - servizio sgombero alloggi 
A.T.E.R.

  CONFARTIGIANATO ROMA – servizi di controllo 
accessi e attività investigative

  CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA - servizio 
stewards e hostess per eventi di ALTAROMA - 
ALTAMODA

  INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER 
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO - servizio di portierato, controllo accessi e 
vigilanza armata su strutture site nel Comune di Roma

  ZÈTEMA PROGETTO CULTURA – servizio di 
vigilanza armata, videosorveglianza e gestione allarmi 
su siti dislocati nel territorio del Comune di Roma

  ENTE E.U.R. S.p.A. - servizio h 24 portierato, vigilanza 
armata, videosorveglianza e gestione allarmi

  ACEA S.p.A. – servizi di vigilanza armata presso tutti 
i siti e sportelli del gruppo compresi i siti di Puglia, 
Marche e Toscana nonché gestione sala operativa di 
viale di Porta Ardeatina 

  FINMECCANICA S.p.A. – servizio di portineria e 
controllo accessi presso siti del Lazio e della Toscana 

  TRENITALIA S.p.A. – servizio di vigilanza armata 
presso siti di Roma 

  ACI – AUTOMOBILE CLUB ITALIA – servizio di 
vigilanza armata, trasporto valori, videosorveglianza e 
gestione allarmi 

  F.I.N. - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – servizio
di controllo accessi, custodia diurna, notturna ed
assistenza clienti c/o Polo Natatorio sito in Ostia Lido
- Roma

  F.I.S. – FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA  
Coppa del mondo di spada femminile -   5° trofeo Città
di Roma Memorial Giulio Gaudini – servizio di custodia
notturna

Alcuni dei nostri clienti serviti negli anni:

ENTI PUBBLICI E PRIVATI
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ATTIVITÀ VARIE

BANCA FIDEURAM – sede centrale di Roma – servizio 
di vigilanza armata, videosorveglianza e gestione 
allarmi 

A.S. ROMA S.p.A. – attività investigative 

MAX PETROLI ITALIA S.r.l. – Deposito petrolifero- 
servizio di controllo accessi H 24

PORTO TURISTICO DI ROMA - servizio di portierato/
controllo accessi, assistenza clienti, videosorveglianza 
e gestione allarmi 

PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO (Civitavecchia)  
servizio di portierato/controllo accessi ed assistenza 
clienti, videosorveglianza e gestione allarmi 

  GRUPPO STATUTO S.p.A.  

1. Piazza San Babila (Milano) - servizi di portineria
2. Via Segantini (Milano) - servizi di portineria e
controllo accessi cantiere
3. Via Borgonuovo (Milano) - servizi di portineria

  EUROSTARS  HOTELS – Catena alberghiera – servizi 
di vigilanza armata, servizi di portierato/controllo 
accessi ed assistenza clienti presso tutte le strutture 
site in Roma

  GI GROUP S.p.A. – servizio di vigilanza armata e 
controllo accessi

  CENTRO RESIDENZIALE VIA MASCAGNI - servizio di 
portierato H24 e videosorveglianza 

  ALBATROSS ENTERTAINMENT S.p.A. – servizio di 
assistenza su set cinematografici 

  CI.ME GRANDI IMPIANTI S.r.l. CINELAND -  Multisala
cinematografica (14 sale) e galleria commerciale -
servizio 24 ore di portierato, assistenza clienti, custodia 
notturna, videosorveglianza e gestione allarmi

  GRUPPO TUCCERI S.p.A. – servizio custodia notturna 
e telegestione 

 DEA FORTUNA - Stabilimento balneare Anzio – 
servizio di assistenza clienti, addetti antincendio e 
primo soccorso, controllo accessi e custodia notturna 

CENTRO RESIDENZIALE ALTAMIRA (ROMA) - servizio 
di portierato, controllo accessi, videosorveglianza ed 
intervento su allarme

  CANADOS INTERNATIONAL S.p.A. - Cantiere Navale 
- servizio 24 ore portierato, assistenza fornitori e
custodia notturna

  REINA MANAGEMENT SERVICES S.p.A. – servizi di 
operatore logistico presso punti Mc Donald’s 

  BILLIONS ITALIA S.r.l. – Sale giochi - servizio 
assistenza clienti, vigilanza armata, videosorveglianza 
e gestione allarmi

  NEAPOLIS 1799 S.p.A. – Sale giochi - servizio di 
assistenza clienti 

  STAR GAMES  S.r.l. - Sala slot machine- servizio di 
assistenza clienti 

  NEAPOLIS MILLENNIUM S.r.l. - Sala bowling, Slot 
machine - servizio di assistenza clienti 

  CAMPING LIDO DELLE GINESTRE - servizio 
di assistenza clienti, controllo accessi, addetti 
antincendio, portineria/reception con personale 
multilingue 

  ROSSO FIORENTINO IMMOBILIARE (TODINI S.p.A.)  
servizio fiduciario presso location di via Trebazia 
(Appia Antica)

  NET S.r.l. - servizio di assistenza clienti, controllo 
accessi, addetti antincendio presso aree di servizio 
pompe bianche

  G.M. 13 S.r.l. - servizio di controllo accessi, addetti
antincendio, portineria presso struttura alberghiera
sita in Roma

  IMMOBILIARE SILVANA S.r.l. - servizio di assistenza 
clienti, controllo accessi, addetti antincendio, 
portineria/reception presso Residence Silva in Roma

LM ROMA S.r.l. - servizio di assistenza clienti, controllo 
accessi, addetti antincendio, portineria presso 
deposito sito nell’Aeroporto di Fiumicino  

BASTIANELLI AL MOLO – servizi fiduciari famiglia 
Bastianelli 

ROMANA CARBURANTI 90 - servizio di assistenza 
clienti, controllo accessi, addetti antincendio presso 
aree di servizio pompe bianche
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IMPRESE EDILI

ICOP S.p.A. : 
1. Servizio di controllo accessi presso cantiere per
lavori di consolidamento della banchina del canale dei
pescatori Ostia per conto del Comune di Roma .

2. Servizio di custodia al cantiere per la realizzazione
dei sottovia autostrada ROMA-FIUMICINO alle
complanari e relative rampe di accesso nuova fiera di
Roma.

3. Servizio di controllo accessi presso cantiere
“mobile“ per lavori di passaggio condutture da località
Ponte Galeria al Centro Comm. “Da Vinci“ – Fiumicino
(Roma)

4. Servizio di controllo accessi presso cantieri siti in
Friuli Venezia Giulia

BATITUNNEL S.p.A. – servizio di controllo accessi 
per conto del Comune di Roma presso cantiere in via 
dell’Almone (parco della Caffarella)  

BIT S.p.A. – servizio di controllo accessi , assistenza 
clienti e custodia diurna/notturna presso cantiere sito 
nel Comune di Roma 

MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  
servizio di custodia notturna e diurna al cantiere per la 
realizzazione del Nuovo Polo natatorio del X Municipio 

IMPRESA TAVERNA S.p.A. - servizio di controllo 
accessi, assistenza clienti e custodia diurna/notturna 
presso cantiere sito nel Comune di Roma 

GROUP IMPIANTI S.r.l. - servizio di custodia notturna  
e diurna al cantiere per la realizzazione del Nuovo 
Polo natatorio del X Municipio – Realizzazione Centro 
Federale F.I.N

A.S.R.  - ATTIVITÀ SPORTIVE ROMANE 

1. servizio di portierato, custodia notturna, reception
e controllo accessi presso la “Città Dello Studente”
(Laziodisu) di Roma con personale multilingue

2. servizio custodia diurna e notturna presso impianto
fotovoltaico

CA.RI. Costruzioni S.r.l. - servizio di custodia diurna 
e notturna presso cantieri 

CO.GE.S. Appalti S.r.l. – Costruzioni Generali Edili 
Stradali- servizio di custodia diurna e notturna presso 
cantieri 

E.CO APPALTI  S.r.l. – servizio di custodia diurna e
notturna presso cantieri

WA.RO. Costruzioni S.r.l. - servizio di custodia 
diurna e notturna presso cantieri 

GE.CO.M. S.r.l. – servizio di custodia notturna e 
diurna al cantiere per la realizzazione del Nuovo Polo 
natatorio del X Municipio – Realizzazione Centro 
Federale F.I.N.
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CENTRI COMMERCIALI
E CATENE COMMERCIALI

GRUPPO PAM S.p.a. – Centri Commerciali di Roma e 
Cassino - servizio di assistenza clienti interno centro 
commerciale, gestione parcheggi e viabilità interna 

  BRICOFER S.p.A. - servizi investigativi su territorio 
nazionale 

  MERCEDES BENZ S.p.A. – servizi investigativi su 
territorio nazionale 

  EURONICS – Gruppo Tufano – servizio di controllo 
accessi ed assistenza clienti 

  Mc DONALD’S – 2Smc srl- servizio di controllo delle 
infrastrutture di servizio, controllo accessi, gestione 
tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare 

  CENTRO COMMERCIALE “RIVAROLO URBAN 
CENTER” - Rivarolo Canavese (Torino)- servizio di 
assistenza clienti, addetti antincendio (alto rischio) e 
gestione parcheggi interni 

  CENTRO COMMERCIALE “CHIVASSO EST” 
(Torino) - servizio di assistenza clienti, addetti 
antincendio e primo soccorso

  CENTRO COMMERCIALE “FIORDALISO” 
Rozzano (Milano) - servizio di assistenza clienti, primo 
soccorso, addetti antincendio (alto rischio) e gestione 
parcheggi interni 

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE 
“TORRESINA” servizio di assistenza clienti e 
addetti antincendio (alto rischio) e primo soccorso, 
videosorveglianza e gestione allarmi 

 CENTRO COMMERCIALE “PETROCELLI” - servizio 
di assistenza clienti, addetti antincendio (alto rischio) 
e primo soccorso, videosorveglianza e gestione allarmi 

CENTRO COMMERCIALE “AURORA 3000”  
servizio di custodia notturna e controllo accessi, 
verifica differenze inventariali, videosorveglianza e 
gestione allarmi 

CENTRO COMMERCIALE “IPERSHOP GLI 
AQUILONI” - servizio di custodia notturna, verifica 
differenze inventariali, videosorveglianza e gestione 
allarmi 

EDILAND – Megastore di 8.000 mq dedicati all’edilizia 
servizio di assistenza clienti, controllo accessi e 
custodia, videosorveglianza e gestione allarmi 

  GIFT REGALI S.r.l. – Catena Argenterie - servizio di 
assistenza clienti, antitaccheggio, videosorveglianza e 
gestione allarmi 

  IPERFRESCO S.r.l. – servizio di verifica differenze 
inventariali

  LA FELTRINELLI VILLAGE - Centro Comm. Le Vele 
(Cagliari)- servizio di piantonamento 
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EVENTI

MEMORIAL CONCERT – c/o Basilica degli Angeli 
in ricordo delle vittime dell’11 Settembre - assistenza 
clienti, addetti antincendio e primo soccorso 

  NON SOLO MOTORI 2009 / 2010 / 2011 – servizio di 
Steward diurni, assistenza clienti, addetti antincendio e 
primo soccorso, controllo accessi e custodia notturna

  ASSOCIAZIONE CULTURALE ONDAURTO 
TEATRO – servizio di controllo accessi, assistenza 
clienti controllo flusso e deflusso c/o P.zza Agnelli 

  CASINA VALADIER - servizio di controllo accessi, 
assistenza clienti controllo flusso e deflusso 

  PALAZZO RUSPOLI - servizio di controllo accessi, 
assistenza clienti controllo flusso e deflusso occasione 
esposizione fotografica di Mario Testino

  PALAZZO RUSPOLI - servizio di controllo accessi, 
assistenza clienti controllo flusso e deflusso occasione 
matrimonio principessa Ruspoli

  J & D S.r.l. – servizio Hostess ed assistenza clienti c/o 
la struttura “La Pineta dei Liberti” 

  LE DUNE VILLAGE S.r.l. – servizio Hostess ed 
assistenza clienti 

  MIA GROUP S.r.l. - servizio Hostess ed assistenza 
clienti 

  TRAVEL MARKET - servizio Hostess ed assistenza 
clienti 

  C.R.E.A. S.r.l. – Stabilimento balneare - servizi di
assistenza clienti per eventi diurni e serali

EVENTI DI NATURA POLITICA – servizio assistenza 
clienti con Hostess e Steward, servizio autonoleggio 
con conducente

  ROYAL YACHT S.r.l. – servizio di assistenza clienti 
con Hostess su nave “ Villa sul Mare” per Festival di 
San Remo 

  GRAN GALA’ DELLA MODA  2007 / 2010/ 2016 
Scalinata Regina Pacis - servizio di assistenza clienti 
e reception 

  OSTIA SPOSA  2007 / 2009 / 2010 - servizio di 
assistenza clienti e custodia notturna

  NAZIONALE PILOTI –Trofeo Motta - Nazionale piloti 
vs. All Stars stadio Arechi di Salerno -  servizio di 
assistenza clienti 

  LA FONTANELLA S.r.l. – servizi di custodia non 
armata diurna ed assistenza clienti 

  M.K. S.r.l. – Stabilimento balneare – servizi di
assistenza clienti per eventi mondani

  A.S. PESCATORI OSTIA – Società sportiva - servizio 
di assistenza clienti per eventi sportivi

  FPA S.r.l. – servizio di controllo accessi presso Roma 
Convention Center “ La Nuvola “  

  VAN S.r.l. - servizio di controllo accessi per 
inaugurazione punto vendita Euronics  

  LSG S.r.l. - servizio di controllo accessi con ausilio 
metal detector manuali, controllo flusso e deflusso 
interno presso Roma Convention Center “ La Nuvola “ 
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