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Esperienza, conoscenza del territorio, uomini scelti e tecnologie di 

ultima generazione: così dal 1926, lungo quasi novant’anni di storia 

e continue evoluzioni organizzative e strutturali, l’Istituto Castellano 

Vigilanza ha saputo affermarsi fra i più affidabili protagonisti nel 

campo della sicurezza nei territori delle province di Venezia, Treviso 

e Padova.

Castellano Vigilanza conosce bene le esigenze delle aziende di ogni 

settore e dimensione ed è pronto a mettere a loro disposizione tutto 

il suo patrimonio di competenze per garantire una completa serie di 

servizi accuratamente pensati e progettati su misura, caso per caso, 

al fine di assicurare livelli di protezione ed intervento adeguati a pre-

venire i rischi ed affrontare con determinazione qualsiasi emergenza.

La nostra storia

Dal 1926 tutto 

testimonia la 

qualità e serietà di 

Castellano Vigilanza. 

Realtà ai vertici, 

da sempre punto 

di riferimento per 

le aziende situate 

nel triangolo 

industriale veneto, 

offre soluzioni 

personalizzate 

all’altezza delle 

necessità della 

singola impresa, 

dalla prevenzione dei 

rischi alla gestione 

delle emergenze, con 

tecnologie avanzate 

e persone ben 

addestrate, pronte a 

dare il massimo per 

la vostra tranquillità.



servizi ad uomo

servizi tecnologici
Sempre al passo con i più avanzati criteri di controllo e 

intervento, la gamma di prestazioni Castellano Vigilanza 

soddisfa efficacemente le più diverse richieste in fatto 

di sicurezza. La sapiente combinazione fra capacità 

umane e potenzialità tecnologiche crea un’efficiente e 

solida barriera fra il patrimonio dei clienti e gli attacchi 

provenienti dall’esterno con una presenza discreta e un 

metodo che non lascia spazio agli imprevisti.

P R O G E T T I  A D  H O C  E  I M P I A N T I  I N  C O M O D AT O

Tutta l’esperienza accumulata in decenni di lavoro al fianco degli 

imprenditori viene riversata nell’attività di progettazione di servizi 

personalizzati, a misura delle varie esigenze sia dal punto di vista 

tecnico che da quello economico.

A partire dalla valutazione dei rischi sino alla messa in campo delle 

più opportune misure di controllo e intervento, tutto viene ottimizza-

to per raggiungere il migliore equilibrio fra qualità e costi di esercizio.

I sistemi di antintrusione e videosorveglianza come le periferiche di 

trasmissione radio, GPRS o combinatori telefonici sono disponibili 

anche in comodato d’uso.

P E R S O N A L  T R A C K E R

Dispositivo GPS portatile, invia con una semplice pressione del 

pulsante panico di colore rosso un’istantanea richiesta di soccorso 

alla centrale operativa indicando le coordinate geografiche per il più 

tempestivo intervento.

Castellano Vigilanza 

mette a disposizione 

delle imprese lo 

stato dell’arte in 

fatto di prevenzione 

e sicurezza. I 

suoi servizi ad 

uomo, svolti da 

Guardie Giurate 

sempre in contatto 

con la centrale 

operativa, vanno 

dal piantonamento 

armato in postazione 

fissa sino alle 

ispezioni mobili 

eseguite da pattuglie.

E anche i suoi 

servizi tecnologici, 

coordinati dalla 

centrale e supportati 

quando necessario 

da interventi del 

personale in loco, 

non temono rivali 

per la varietà e 

adeguatezza degli 

impianti e sistemi 

applicati. La 

progettazione di 

formule di sicurezza 

personalizzate, 

la cessione 

in comodato 

degli impianti 

e la copertura 

assicurativa dei 

servizi chiudono il 

cerchio di un’offerta 

ai massimi livelli.

L A  C E N T R A L E  O P E R AT I VA

La centrale operativa come inaccessibile centro nevralgico, la 

sorveglianza e il pattugliamento come terminali attivi sul campo. 

Il risultato è un insieme sinergico, perfettamente coordinato da 

operatori specializzati, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, 

forte di investimenti tecnologici all’avanguardia e di risorse umane 

capaci, affidabili, costantemente aggiornate.

D A L  C O N T R O L L O  A L L A  D E T E R R E N Z A

I servizi ad uomo sono svolti da Guardie Armate addestrate e 

specializzate in costante contatto con la centrale operativa. Le 

ispezioni degli spazi e delle vie d’accesso ai siti sono svolte con 

piantonamento armato e prevedono verifiche esterne ed interne 

agli immobili con certificazione dell’avvenuto controllo tramite 

puntuali report.

Il piantonamento, armato e non, utilizzabile anche per il controllo 

accessi, assicura un’efficace protezione in tempo reale.

I N V I S I B I L I  M A 

E S T R E M A M E N T E  E F F I C A C I

Gli investimenti effettuati nel tempo 

da Castellano Vigilanza hanno dato 

corpo a una dotazione tecnologi-

ca di rara potenza e completezza, 

capace di assicurare ai clienti un 

ombrello protettivo tanto invisibi-

le quanto immediato ed efficace: 

impianti antintrusione e videosor-

veglianza per visione e registrazio-

ne immagini, collegamenti in tempo 

reale, rilevatori di presenze e ano-

malie, gestione allarmi e coordina-

mento dei tempestivi interventi delle 

pattuglie in zona.

• Presidio presso l’obiettivo da vigilare

• Sorveglianza antirapina

• Gestione portinerie, armata e non

• Controllo accessi con metal detector

• Interventi con unità cinofile

• Ronde diurne e notturne

• Sorveglianza pubblici spettacoli

• Impianti TV-CC collegati con la centrale operativa

• Monitoraggi costanti con videoispezioni

• Registrazione e archiviazione immagini

• Gestione impianti d’allarme e impianti tecnologici, con 

periferiche via radio, GPRS o combinatori telefonici digitali

• Controllo satellitare degli automezzi

Servizi a 360°



A G G I O R N A M E N T O  E  S P E C I A L I Z Z A Z I O N E

Castellano Vigilanza incentiva il livello professionale dei 

suoi uomini con costanti iniziative di aggiornamento e 

corsi di specializzazione nelle materie di primo soccorso 

e prevenzione incendi nonché nelle tematiche relative 

alla sicurezza sia in ambito portuale secondo la norma-

tiva internazionale ISPS Code sia in ambito aeroportuale 

secondo il D.M. 85/99.

Le caratteristiche 
forti di Castellano 

Vigilanza sono 
la selezione e la 
formazione del 

personale. 
Forte di uno staff 

di professionisti 
costantemente 

aggiornati 
tramite corsi di 

specializzazione 
nei vari campi 

della protezione 
e della sicurezza, 
l’azienda è dotata 

di varie abilitazioni 
che la mettono 

in grado di agire 
anche in luoghi 

particolari come 
porti e aeroporti. 

Un atteggiamento 
rivolto alla qualità 

dell’organizzazione 
e dei servizi, 

peraltro confermata 
dal 2002 con 
certificazioni 

rilasciate da primari 
enti certificatori.

Due importanti abilitazioni

Il valore della formazione

Qualità certificata

Iscritto nel Registro dell’Autorità Portuale di cui all’ex Art. 68 del 

Codice della Navigazione, Castellano Vigilanza è abilitato ad operare 

in ambito portuale con personale formato seguendo i criteri della 

normativa internazionale antiterrorismo ISPS Code emanata dall’IMO 

International Marittime Organization. Inoltre, a ulteriore conferma 

della sua professionalità e affidabilità, nel 2007 ha ottenuto da parte 

dell’Ente Nazionale Aviazione Civile l’idoneità a svolgere servizi di 

sicurezza in ambito aeroportuale ai sensi del D.M. 85/99.

Non ci può essere vera protezione senza adeguata cono-

scenza: a partire da questo principio Castellano Vigilanza 

cura con estrema attenzione il percorso di crescita pro-

fessionale del proprio personale a partire dalla formazio-

ne anche in ottemperanza alle norme del D.M. 269/10 del 

Ministero degli Interni, rivolta a fornire non solo le com-

petenze tecniche idonee ad espletare al meglio i servizi 

di vigilanza ma anche le necessarie nozioni in materia di 

safety, security, privacy e deontologia.

Castellano Vigilanza vanta dal 2002 un sistema di gestione della qua-

lità aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Nel 2012 ha ulteriormente conseguito la certificazione dei suoi servizi 

secondo la norma UNI 10891:2000.



La vostra scelta,
in sicurezza.

Scegliendo Castellano 

Vigilanza avrete al vostro fianco 

un’organizzazione complessa 

e completa in cui tecnologie e 

uomini collaborano ad un unico 

obiettivo: la sicurezza della 

vostra azienda. 

Castellano Vigilanza opera 

con esperienza e competenza, 

equilibrando costi e benefici, 

mettendo al primo posto la 

qualità dei servizi, la formazione 

del personale e quello spirito 

di corpo che fa la differenza 

quando l’emergenza chiama 

ad agire, con tempestività e 

profondo senso del dovere. 

Liberi dalle preoccupazioni, 

con Castellano Vigilanza potrete 

pensare solo al successo del 

vostro business.

Via Toffoli, 13
Marghera (VE)

Tel. +39 041920055  
Fax +39 041929440

www.castellanovigilanza.it


