UNI 10891:2000
Il 16 marzo 2011 è entrato in vigore il il D.M. n. 269 del 01 dicembre
2010, che stabilisce i requisiti minimi di qualità degli Istituti di
Vigilanza e dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 257
del DPR 4 Agosto 2008 n. 153.
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

Tra le tante novità il decreto prevede che gli Istituti di vigilanza privata
siano in possesso obbligatoriamente della certificazione secondo la
norma UNI 10891:2000 “Servizi - istituti di vigilanza privata Requisiti”.
Tale norma definisce i requisiti che deve possedere un Istituto di
vigilanza privata, di qualsiasi natura giuridica, per dimostrare la sua
costante capacità di fornire un servizio conforme ai requisiti di legge.
La Normativa prevede un periodo transitorio pari a 18 mesi dall'entrata
in vigore del decreto, ossia entro l'11 settembre 2012 termine entro
cui gli istituti già operanti sul territorio e regolarmente autorizzati
dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.
Coloro che invece richiedono nuove licenze o estensioni di licenze già
operative dovranno essere già in possesso dei requisiti previsti dal
nuovo decreto.

Tale norma definisce i requisiti minimi che deve avere un Istituto di
vigilanza per dimostrare la sua capacità a fornire servizi conformi alla
legislazione. La norma contiene indicazioni in merito alle modalità di
esecuzione del servizio, alle dotazioni tecniche e alle metodiche di
controllo necessarie per lo svolgimento di vari tipi di servizi quali:
Vigilanza ispettiva
Vigilanza fissa
Vigilanza antirapina
Vigilanza antitaccheggio
Telesorveglianza
Televigilanza
Telesoccorso
Telecontrollo
Servizio di intervento
Servizio di custodia, scorta e trasporto valori
Servizio di trattamento denaro e beni assimilati

00198 Roma
Via Ancona, 21
Tel. 06.85.35.28.30
Fax. 06.85.30.09.69
www.plcert.com
E.mail: info@plcert.com
Iscr. R.E.A- 1074669
C.F./I.V.A. 08118891004

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

VANTAGGI:
• maggiori garanzie ai clienti in merito alla capacità dell’Organizzazione
di rispettare gli accordi contrattuali
• strumento di visibilità e comunicazione della qualità dei servizi di
vigilanza erogati, grazie alla certificazione di una parte terza che
garantisce credibilità ed affidabilità in merito agli impegni assunti
• in caso di partecipazione a bandi o aste pubbliche, fornisce maggiori
possibilità di partecipazione e aggiudicazione
• perfetta integrazione con la norma sui sistemi di gestione per la qualità
ISO 9001
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.

Richiedi un Offerta a info@plcert.com
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