
   UNI 11068:2005    
 
La norma UNI 11068:2005 Centrali di Telesorveglianza – 
Caratteristiche Procedurali, Strutturali e di Controllo  definisce i criteri 
progettuali, costruttivi ed organizzativi indispensabili per realizzare 
una centrale di telesorveglianza che sia in grado di garantire in 
maniera efficiente, e nel rispetto di specifici indici di qualità, una o più 
delle seguenti tipologie di servizi: antincendio, anticrimine, 
telesoccorso, sanitario. 
La norma è applicabile a tutte le organizzazioni che gestiscono 
centrali di telesorveglianza.  
        
Tale norma si applica alle centrali di telesorveglianza (CDT) che 
svolgono le seguenti attività di controllo e gestione: 
Telesoccorso e Sanitario: tramite teleassistenza sanitaria (a 
domicilio per anziani e ammalati, a scopo diagnostico, per il 
telesoccorso, ecc.) per siti fissi e mobili; 
Antincendio: tramite telesorveglianza degli impianti di rilevazione e 
segnalazione d'incendio, di estinzione d'incendio, di evacuazione 
fumi, di chiusura serramenti antincendio, ecc.; 
Anticrimine: tramite telesorveglianza degli impianti di allarme 
antintrusione, antifurto ed antirapina (inclusi quelli installati su mezzi 
mobili), di videosorveglianza, di controllo accessi. 
    
ITER DI CERTIFICAZIONE  
1. formulazione di un'offerta economica (senza impegno) su richiesta 
dell’Azienda;  
2. stipula di un contratto di certificazione  
3. audit documentale e presso l’Azienda da parte di valutatori esperti 
di settore;  
4. rilascio di certificato PLC srl con conseguente iscrizione 
dell'organizzazione nel database Aziende Certificate di PLC.  
 
Verifiche di sorveglianza annuali allo scopo di accertare e confermare 
la continua conformità ai requisiti della norma. 
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Certificazione  
Sistemi di Gestione 

 
• Qualità UNI EN ISO 

9001:2008 
• Ambientale UNI EN ISO 

14001:2004 
• Dispositivi Medici UNI EN 

ISO 13485:2004 
• Sicurezza e salute dei 
lavoratori OHSAS 18001 

• Responsabilità sociale ed 
etica SA 8000 

• Sicurezza in campo 
alimentare ISO 22000 

 
Certificazione Prodotto 

 
• Direttiva Ascensori 

95/16/CE 
• Direttiva Macchine 

98/37/CE 
• Direttiva PED 97/23/CEE 

 


