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Agenzia di sorveglianza privata che 
si occupa prevalentemente della for-
nitura di servizi fiduciari, ausiliari, in-
tegrati, ovvero di vigilanza passiva.

Fe.Pa. si pone sul mercato come una 
delle agenzie di sicurezza sussidiaria 
più competenti e qualificate.

Il nostro scopo è quello di creare 
un  rapporto di collaborazione con-
tinuativo e duraturo nel tempo, cer-
cando di  soddisfare le esigenze 
della committenza  e offrendo loro 
numerosi vantaggi.
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√    Vigilanza non armata

√    Portierato

√    Guardiania

√    Controllo accessi 
      e Piantonamento

√    Sorveglianza Ville
      e locali privati

√    Controlli e sorveglianza 
      per Eventi

I NOSTRI SERVIZI
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√    Sorveglianza notturna e diurna 

√    Controllo per aziende, condomini
e stabili

√    Monitoraggio impianti d’allarme 

√    Chiusura e ispezione porte, 
finestre, cancelli e quadri elettrici

√    Personale in divisa non armato

√    Monitoraggio e controllo degli 
accessi a strutture pubbliche 
e private

√    Registrazione visitatori 
e regolazione afflusso 
delle vetture ai parcheggi

√    Fornitura indicazioni e custodia 
di pacchi e consegne

√    Controllo, ove necessario, 
      di buste e bagagli a mano

√    Supervisione e presidio di aree
commerciali, aziende, cantieri 
e immobili

√    Servizio disponibile 24 ore 
al giorno e 365 giorni l’anno

√    Primo intervento in caso 
di calamità naturali o eventi 
accidentali

Servizio di sorveglianza 
e sicurezza non armata

Servizio di portierato Guardiania
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√    Vigilanza privata non armata per
contesti privati (case, apparta-
menti, ville)

√    Controllo chiusure e infissi 
dell’abitazione

√    Personale in divisa

√    Controllo degli accessi in aree 
riservate

√    Vigilanza sugli accessi alle sedi
del cliente

√    Registrazione dei visitatori, 
controllo e ispezione degli accessi

√    Monitoraggio impianti d’allarme,
controllo e chiusura di porte, 
cancelli e finestre

√    Servizi di supporto alla gestione,
conduzione e controllo di attività  
commerciali e / o eventi

√    Controllo del regolare svolgimento
delle attività durante gli orari  di 
apertura / chiusura 

√   Controlli di sicurezza dell’affluenza
      con eventuale  verifica di biglietti,
      pass, drink card, etc...

Sorveglianza ville 
e locali privati

Controllo accessi 
e Piantonamento

Servizio di Controllo e sorveglianza 
per eventi e manifestazioni
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Gli operatori sono formati in materia 
di antincendio e primo soccorso.

Inoltre, tutti i nostri sorveglianti sono 
formati in materia di nozioni giuridi-
che sull’attività di sicurezza, compor-
tamenti leciti previsti dalla legisla-
zione e normative sulla sicurezza del 
lavoro.

FORMAZIONE DEI 
SORVEGLIANTI
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Scegliere Fe.Pa. Sicurezza significa:

√  Non accollarsi l’assunzione di 
    personale specificatamente addetto   
    con conseguente abbattimento dei  
    costi aziendali 

√  La garanzia di un’agenzia certificata  
    con oltre 15 anni d’esperienza 

√  Personale privo di procedimenti 
    penali e in possesso di polizza 
    assicurativa

√  Personale formato in materia 
    di anticendio e primo soccorso

I PUNTI DI FORZA / 
VANTAGGI
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Le nostre
CERTIFICAZIONI





TEL
0172.19.16.402

FAX
0172.19.08.014

FOSSANO

TORINO

MILANO

EMAIL
commerciale@fepasicurezza.it

SITO
www.fepasicurezza.it


