
 

 

   

 

 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02.67.47.92.54 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  

o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 143 

     Il presente documento attesta che l’organizzazione: 

Telecontrol Vigilanza S.r.l.  
 

Sede Legale: Corso Francia, 223 - 10098 Rivoli (TO) 
 

È stata verificata da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.  
(Iscritta nell’elenco del Ministero dell’Interno al nr.2 )  

ed è risultata conforme in riferimento alla seguente norma, al DM 269/2010 e s.m.i., al DM 115/2014 e al 
Disciplinare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24-02-2015. 

Allegato A. Categoria: I  

Classi funzionali: A, B, D, E 
 

UNI 10891:2022 

Istituti di vigilanza privata 
 

Nelle unità operative di: 
 

Via Gallarate, 218 - 20151 Milano (MI) 
Corso Francia, 223 - 10098 Rivoli (TO)  

 

Per le seguenti attività:   

Classe A: attività di vigilanza (anche con l’ausilio di unità cinofile) di tipo: Ispettiva, Fissa, Antirapina, 

Antitaccheggio; altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali, limitatamente ai servizi di sicurezza 

sussidiaria nell’ambito delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi (DM 154/09), nonché 

nell’ambito delle linee di trasporto urbano nelle Provincie di Torino e Alessandria. 

Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza.  
Gestione degli interventi su allarme (svolti anche con GPG dipendenti da altri Istituti di Vigilanza). 

Classe D: servizi di Scorta Valori fino a 3.000.000 euro e servizi di Trasporto Valori fino a 100.000 euro. 

Classe E: Servizi di Custodia e Deposito Valori presso il caveau ubicato nella sede di Rivoli.  
 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a fronte 

della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

Data prima emissione 

07/09/2015 

 
Data prima emissione 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
29/08/2022 

 

Data Emissione corrente  
n° 2 del 02/12/2022 

Data di scadenza  

04/12/2025 

 
 
 
 

_________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
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