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COMPETENZA
Class Service è una delle principali società operanti 
nel settore della sicurezza aziendale e privata su tutto 
il territorio nazionale e costituisce una realtà viva, in 
grado di fornire servizi di altissimo livello, armonizzando 
procedure, tecnologie avanzate e personale 
selezionato e affidabile.

PROFESSIONALITÀ
L’alta professionalità è assicurata dall’impegno nella 
ricerca di risorse umane qualificate e valide ma 
soprattutto degne di fiducia, a cui viene fornita continua 
formazione e assistenza. Questa attenzione costante 
da parte di Class Service verso i propri dipendenti 
è garanzia di un’attività altamente competente e 
affidabile.

FLESSIBILITÀ
Class Service offre i propri servizi di sicurezza nella 
grande distribuzione, nelle attività di logistica, nella 
sorveglianza e custodia dei cantieri edili, nei portierati 
diurni e nei controlli d’accesso.

CLASS SERVICE SERVIZI

• Servizio di sicurezza privata
• Reception, portierato, accoglienza e centralino
• Assistenza alla clientela

• Servizio antincendio con personale formato 
   e qualificato

Offriamo la gestione completa di tutte le attività quotidiane di controllo e 
sicurezza all’interno di varie tipologie di stabilimenti (centri commerciali, 
uffici, ecc..), adattabili a qualsiasi tipo di clientela.
Controlliamo gli accessi di fornitori, dipendenti e personale, oltre a 
garantire un servizio di tutela e cortesia presso i parcheggi degli 
stabilimenti e/o grandi magazzini, con l’obiettivo di prevenire furti e truffe 
ai danni della clientela finale.

I nostri operatori sono formati per affrontare ogni tipo di emergenza 
in ambito di sicurezza, in particolare il servizio di vigilanza 
antincendio, obbligatorio per legge nei centri commerciali e 
suddette gallerie. Ci avvaliamo solo di personale qualificato e 
adeguatamente preparato garantendo la frequentazione di corsi di 
formazione per la sicurezza sul lavoro.

COMPETENCE
Class Service is one of the major companies 
operating in the corporate and personal 
security industry, all over the country. It 
can provide high-level services, merging 
procedures, advanced technologies and 
selected reliable staff.

PROFESSIONALISM
The high professionalism is ensured by our 
commitment in qualified, valid and trustworthy 
human resources, supplied with continuous 
training and support. This constant attention 
by Class Service towards its employees is a 
guarantee of a highly competent and reliable 
activity.

FLEXIBILITY
Class Service offers its security services in 
large retail, logistics, surveillance and custody 
of construction sites, daytime concierge 
services, and access controls.

SERVICES

We offer the complete management of all 
daily activities in control and security, in any 
kind of buildings (shopping centers, offices, 
etc ..), fitting any type of customer. We control 
accesses to suppliers, employees and staff; 
we further ensure protection and courtesy 
service at parking lots in buildings and/or 
department stores, preventing thefts and fraud.

Our operators are trained to deal with any 
kind of emergency in security, in particular 
fire prevention surveillance, required by law 
in shopping malls and galleries.
We employ only qualified and properly 
trained personnel, ensuring the attendance of 
training courses for workplace safety.

• Private Security
• Reception, concierge, welcome and 
   switchboard
• Customer Care

• Fire prevention with trained and qualified 
   staff
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SERVIZI SERVIZI

• Controllo accessi per aziende, magazzini
• Assistenza e controllo sui punti vendita retail 
   e grande distribuzione
• Controllo merci e camion

• Controllo accessi e prevenzione furti in cantieri edili

Vigiliamo gli accessi (in entrata e uscita) verso i magazzini, 
impedendo l’ingresso di persone, mezzi o oggetti non autorizzati 
o considerati pericolosi, impedendo tentativi di intrusione o 
di manomissione degli impianti. Garantiamo anche la corretta 
registrazione della merce e la redistribuzione logistica del 
materiale catalogato, prevenendo furti anche interni. Ci occupiamo 
anche della rilevazione di presenze fisiche nelle aziende 
con dispositivi di riconoscimento di persone, finalizzati alla 
registrazione del nominativo del soggetto e dell’orario di inizio e 
fine dell’attività lavorativa.

Forniamo attività di sorveglianza continuativa (giorno e notte) 
per la prevenzione di furti di materiale vario nei cantieri edili e il 
monitoraggio di tutte le attività di veicoli e macchinari. Controlliamo 
quotidianamente l’accesso di operai e addetti ai lavori.

• Verifica dispositivi di protezione individuale

• Noleggio con conducente

Ci occupiamo della fornitura e controllo del materiale anti-
infortunistico previsto dalla legge 81/2008 (Testo Unico sulla 
Sicurezza, ex Legge 626/94), per la tutela della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e la prevenzione dei rischi connessi 
alla prestazione lavorativa.

Forniamo un servizio di noleggio di automobili dotate di tutti 
i comfort, condotte da autisti professionisti per qualsiasi 
destinazione ed esigenza.

SERVICES SERVICES

We vigilant accesses (incoming and outgoing) 
to warehouses, preventing the entry of 
people, vehicles and objects unauthorized or 
dangerous, preventing also intrusion attempts 
or machineries tampering. We guarantee the 
proper registration of goods and logistics 
redistribution of cataloged material, preventing 
also inside thefts. We also manage attendance 
detection in companies, using people 
recognition devices, in order to register people 
names and their working hours.

We provide ongoing surveillance activities 
(day and night) for theft prevention of 
miscellaneous raw material and we monitor 
all vehicles and machinery activities. We daily 
check workers and employees access.

• Access control for companies, 
   warehouses
• Assistance and control over shops and 
   large retailers
• Goods and trucks Control

• Access Control and thefts prevention 
  in construction site

We supply and maintain products against 
on-the-job injuries, according to Italian law 
81/2008 , about the protection of workers’ 
safety in workplace and job risk prevention.

We provide a rental service of cars equipped 
with all amenities, steered by professional 
drivers to any destination and need.

• Personal protection device verification

• Chauffeur Service




