La nostra storia
L'Istituto di Vigilanza “La Folgore” è
stato fondato nel 1979 da Cercaci Lauro
nella provincia di Ancona e, dal 1983
l'attività si è estesa, nella provincia di
Macerata.
Nel 1981 l'esercizio “La Folgore” amplia il
ventaglio dei servizi offerti: alla
Vigilanza si aggiunge il Trasporto Valori e
Merci.
Il titolare de “La Folgore”, Cercaci Lauro,
è stato un Carabiniere in f.v. (ferma
volontaria) attualmente in congedo.
In tal periodo, egli ha ottenuto esperienza
prestando servizi in forza ai Comandi
Stazioni Carabinieri, e, successivamente,
una breve permanenza presso un'Istituto di
Vigilanza Privata.
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Per mezzo dell'esperienza acquisita e alle
doti personali (capacità organizzativa e di
comando, la tenacia e la perseveranza,
nonchè agli alti valori morali) ha
costituito l'Istituto di Vigilanza Privata
“La Folgore”.
Nel corso della trentennale attività

“La FOLGORE”

lavorativa, ha selezionato il personale,
quali Guardie Particolari Giurate, avente

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

una pregressa attività di vigilanza, svolta
nell'ambito privato o in corpi armati e di

“al servizio del pubblico con serietà”

polizia; dotati di motivazione per svolgere
al meglio e professionalmente un adeguato

http://www.lafolgore.com
info@lafolgore.com

servizio.

“continuiamo la nostra storia sempre
al vostro fianco”

La relizzazione del volantino è curata da Paolucci Simone
Consulente Informatico http://www.simone.paolucci.name

Per I privati

Per le grandi, medie e piccole
imprese ed attività commerciali

La Centrale Operativa
La nostra centrale operativa dispone di
ponte radio e mezzi tecnologici informatici
e radio per il controllo delle situazioni
riferite alle attività. Collegare
l'impianto d'allarme alla nostra centrale
permette di avere:

• Pronto intervento su allarme: collegato
direttamente con la centrale operativa

• un costante ascolto 24 ore su 24;
• un pronto intervento efficace e
tempestivo con personale qualificato;
• una certezza di protezione per se e per
i propri cari.

che allerta la pattuglia di zona ed

• Pronto intervento su allarme: collegato

interviene;

direttamente con la centrale operativa

• Servizio di tenuta chiavi: per

che allerta la pattuglia di zona ed

effettuare un accurato controllo

interviene;

L'Istituto ha licenza ed opera in provincia

dell'abitazione e consentire l'accesso

• Piantonamento fisso: garantisce una

di Macerata e può effettuare scorte e

del personale del servizio pubblico 112,

presenza costante, diurna e notturna;

trasporti di valori in partenza dalla

113, 115 e 118;

• Pattugliamento: Vigilanza notturna,

provincia di residenza con destinazioni in

• Telecomando di SOS emergenze: per

diurna feriale / festiva / prefestiva,

qualunque località del territorio

assistere voi e le persone care nei

Ispezioni e sorveglianza dei locali,

nazionale. Inoltre, con preavviso di 3/4

momenti difficili;

controllo chiusure;

giorni, si possono effettuare anche

• Piantonamento fisso dell'abitazione:

• Televigilanza / teleallarme / vigilanza

tragitti inversi.

nei periodi, più o meno brevi, in cui

antifurto satellitare: collegati con la

l'abitazione rimane incustodita.

nostra centrale operativa;
• Video sorveglianza: nel pieno rispetto
delle normative sulla privacy;
• Vigilanza Ronda e GPS con passaggi in

Il nostro personale
L'Istituto si avvale, per i propri servizi
di vigilanza tradizionale e televigilanza,
di Guardie Particolari Giurate capaci di
offrire un servizio sicuro ed affidabile.

“la vostra sicurezza
è il nostro primo impegno”

prossimità e lettura codice a barre:
vetture munite di sistema satellitare GPS
con segnalazione automatica dei passaggi,
operatori muniti di lettore portatile
collegato con la centrale.

Trasporto Valori e Merci

I Servizi non Armati
• Gestione biglietterie;
• Custodia di parcheggi;
• Guardiania;
• Portierato;
• Reception e fattorino;
• Custodia non armata presso aziende
pubbliche e private, manifestazioni
sportive, mostre e fiere;
• Servizio di gestione centralini
telefonici;
• Servizio di controllo video a circuito
chiuso e impianti di allarme presso
aziende pubbliche e private;
• Servizio di segreteria ed inserimento
dati contabili;
• Pony express per pacchi e colli.

