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Ragione sociale:
Istituto

di

Vigilanza

“La

Ronda

del

Materano” di Trambarulo Carmine
Sede Legale – operativa:
Via Delle Arti, 12 – 75100 Matera
Telefono:
0835.38.82.80
Fax:
0835.26.88.20
E-mail:
vigilanzalarondadelmaterano@gmail.com

info@nccmatera.com
Pec:
larondadelmaterano@pecimprese.it
Sito web:
www.larondadelmateranovigilanza.it
www.nccmatera.com
P.IVA:
01075330777
C. Fiscale:
TRM CMN 61L19 G942E
Iscrizione nel registro delle Imprese
C.C.I.A.A. di Matera 08/01/2003
N.ro iscrizione REA
70739
Legale Rappresentante:
Trambarulo Carmine nato a Potenza il 19/07/1961
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LA RONDA DEL MATERANO nasce nell’anno 2003 autorizzata con licenza prefettizia n.
28108/2012 rilasciata in data 05/10/2012 ad operare sull’intero territorio di Matera e provincia
(in istruttoria autorizzazione per l’intera Regione Basilicata) per le seguenti attività:

- Piantonamento fisso;
- Vigilanza saltuaria diurna/notturna;
- Antirapina, antitaccheggio;
- Videosorveglianza;
- Servizi con radio/teleallarme e rete LAN;
- Pronto intervento;
- Custodia chiavi;
- Servizio di Localizzazione satellitare;
- Servizio Stewarding;
- Servizio mediante “Addetto ai servizi di controllo per attività di intrattenimento e spettacolo”;
- Portierato;
- Noleggio con conducente.
L’Istituto di Vigilanza ha una struttura organizzativa coerente e funzionale all’attività che
svolge ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali opera, comprendente una
sede operativa, dotata di Centrale Operativa con le caratteristiche tipologia B a norma UNI
11068:2005 presidiata H24 da Guardie Giurate.

Dispone di una struttura organizzativa aziendale rapportata alle dimensioni della stessa, di cui:
 n. 30 Guardie Particolari Giurate in possesso di decreto prefettizio, licenza di porto d’armi,
che periodicamente svolgono corsi di aggiornamento professionale e formazione ed
esercitazione teorico- pratica presso il Tiro a Segno Nazionale di Bari.
Tutte le Guardie Giurate sono in possesso anche dei seguenti attestati di formazione:
-

Primo Soccorso e Pronto Soccorso;

-

Gestione Emergenza Antincendio – medio alto / rischio;

-

Addetto alla manovra di emergenza ascensori;

-

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008;

-

Protocollo Mille Occhi sulla città;

-

Attestato di idoneità all’utilizzo del Software di centrale MvsNet SICEP.

 n. 01 Capo servizio
 n. 01 Responsabile della Centrale Operativa
 n. 02 Personale Amministrativo
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Inoltre l’Istituto pur non avendo l’obbligatorietà per il livello e ambito territoriale operante è in
possesso di una figura con profilo professionale UNI 10459:1995 “Funzioni e profilo del
professionista della Security Aziendale

La dotazione di automezzi è in grado di garantire i servizi autorizzati in ogni area di operatività,
conformi alle disposizioni vigenti in vigore, muniti di contrassegni aziendali dotati di localizzatore
satellitare e radiocollegati con la Centrale Operativa e relativo equipaggiamento: giubbotto
antiproiettile, faro brandeggiante, cassetta primo soccorso, estintore mobile, torcia, gilet
catarifrangente, telefono cellulare, così come segue:
n. 15 automezzi;
n. 2 motoveicoli;
n. 2 mezzi di rappresentanza

L’istituto dispone di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero di Guardie Giurate
dipendenti ed ai servizi da svolgere, compreso dotazione di riserva, conformi ai requisiti di
sicurezza.
Inoltre è in possesso di concessione all’utilizzo delle frequenze radio, collegamento ponte
radio, apparati mono/bidirezionali rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con
idoneo sistema di comunicazioni radio che consente una reale comunicazione diretta tra la
centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, e numero sufficiente di
apparati radio veicolari e palmari.
E’ altresì in possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi Istituti di
vigilanza Privata”- Requisiti e successivi aggiornamenti e di certificazione di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001:2000

Autorizzo il trattamento dei dati personali art. 13 DLgs 196/2003

Data
27/05/2016
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