




La Nostra Filosofia.

Roma Universal Services è nata nel 2003 con

l’obiettivo principale di fornire consulenza strategica

per la tutela di cose e persone, oltre ai classici

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di

stabili civili, cantieri ed edifici

nonché a quelli relativi alla

fornitura di risorse addette

alle pulizie industriali.

Il personale Roma Universal Services

svolge quotidianamente, per grandi aziende,

istituzioni pubbliche ed enti, servizi di custodia

e vigilanza notturna e diurna presso cantieri

edili, edifici industriali e

commerciali, supermercati,

complessi residenziali

nonché servizi di tutela 

e sicurezza presso ville e/o

abitazioni private, feste di

piazza, fiere, manifestazioni

sportive, concerti. Ogni tipologia d’intervento 

è oggetto di studio, fino alla individuazione

della soluzione più adeguata per il cliente.

Sarà compito della Roma Universal Services

instaurare un filo diretto dall’inizio fino alla

conclusione delle azioni relative al servizio affidato.

Roma Universal Services 

è diventata in poco 

tempo una delle aziende 

di riferimento a Roma 

nel settore dei servizi

connessi alla sicurezza



Dal 2003, Sicuri Sempre.

Roma Universal Services fin dall’inizio si 

è misurata con successo nella fornitura dei

propri servizi alle maggiori aziende italiane 

ed internazionali.

Di seguito alcuni casi

che ci hanno visto

protagonisti:

Da gennaio 2004 

a novembre 2005

abbiamo fornito i servizi di sorveglianza nei

grandi cantieri situati a ridosso del Grande

Raccordo Anulare (ampliamento carreggiate tra

gli svincoli Aurelia, Boccea - Casalotti e tra

l’uscita Cassia e Flaminia) 

ed in cantieri facenti parte del progetto Tav,

situati in diversi tratti ferroviari della direttrice

Roma/Napoli, principalmente per conto di 

Trevi Spa, Edilmoter Srl, Gruppo Bonifaci

Spa, Oberosler Spa e Magitec Srl.

Da marzo a luglio 2006, per conto della Despe

Srl (Demolizioni Speciali) e Dce Appalti Srl

nonché dell’Ater di Roma, abbiamo seguito le

opere di demolizione dei Ponti Laurentino IX,

X e XI. Nella fattispecie, oltre a garantire

quotidianamente sicurezza al personale delle



ditte appaltatrici ed a svolgere i consueti

compiti di sorveglianza notturna dei mezzi, ci

siamo adoperati, a

favore dell’Ater, a

svolgere le procedure

necessarie per censire

tutte le famiglie

occupanti gli edifici in fase di demolizione.

Da gennaio 2006, forniamo i servizi 

di controllo all’interno di alcuni grandi punti

vendita dei supermercati appartenenti alla

catena Lidl Italia Srl. Dal 2003 collaboriamo 

a livello nazionale con la società di produzione

cinematografica Moviematic Srl operante

soprattutto in campo pubblicitario. Abbiamo

fornito i nostri servizi di sorveglianza delle aree

di pertinenza dei set cinematografici nonché di

tutela personale degli attori, registi ed operatori,

in particolare durante la realizzazione di spot

pubblicitari per Tim - Telecom Italia Mobile Spa,

Vodafone Italia Spa e Wind Spa.

Da settembre a ottobre 2007, unitamente

ad altre società, ci siamo occupati della

sorveglianza all’interno della Mostra del Cinema

di Venezia e della 1° Festa del Cinema di Roma.



Nonché per conto della Controlcine Italia Srl

abbiamo garantito la vigilanza finalizzata alle azioni

di “antipirateria” all’interno delle sale di proiezione.

Dal mese di marzo 2007, per conto 

del Gruppo Lamaro Spa e di alcune società 

che collaborano con lo stesso, quali Edilizia

Roma Centro Nord Scarl, Ellepi Scarl

e Parsitalia, operanti all’interno del Centro

Commerciale “Porta di Roma”, sito in zona

Bufalotta, forniamo servizi 

di sorveglianza e controllo del personale

operante nei cantieri dei Comparti H, O, S2, S5,

S8, Z1A, Z1B, Z2 e della Torre Residence.

Inoltre dall’agosto 2007, per conto di due 

noti Istituti di Vigilanza, eseguiamo servizi 

di controllo e viabilità all’interno ed all’esterno 

di tre grandi Centri Commerciali in Roma: 



Porta di Roma, Euroma 2 e Tiburtino

Shopping Center. In ultimo, dal mese di

maggio, unitamente ad un altro Istituto di

Vigilanza della Capitale, per conto del Comune

di Roma, 

abbiamo iniziato

a svolgere servizi 

di Custodia 

presso alcune aree

denominate

“Villaggi della

Solidarietà”,

destinate all’opera

nomadi.

L’obiettivo che si pone da sempre Roma

Universal Services, nei confronti dei suoi

clienti, è quello di provvedere alla tutela di cose

e persone: obiettivo sempre raggiunto

con grandi risultati grazie all’impegno,

all’esperienza ed alla competenza dimostrata

sul campo dai nostri operatori. 

Per noi che amiamo garantire la protezione ai

nostri clienti e per le competenze che abbiamo

acquisito nel tempo, lavoriamo per la  sicurezza

a 360° applicata a svariati campi, offrendo la



nostra consulenza, la nostra tecnologia e i nostri

servizi. L’innovazione tecnologica e la continua

formazione del personale garantiscono la

realizzazione di soluzioni di sicurezza integrata

sempre avanzate e personalizzate.

Il nostro gruppo vi propone, grazie ai propri

partners, servizi di vigilanza di alta affidabilità,

controllando comunque sempre con la massima

attenzione la qualità dei servizi a voi offerti.

Il personale addetto al servizio di vigilanza

oltre ad avere tutti i requisiti richiesti 

dalla legge è altamente formato per operare

in ogni contesto e con ogni mezzo tecnologico

a disposizione.



Con la recente trasformazione in ‘Istituto di

Vigilanza’, Roma Universal Services ha

confermato ed implementato anche grazie ai

nuovi servizi il proprio parco clienti.

A.P. GENERALI

ALD AUTMOTIVE

ALFA COMUNICAZIONI S.R.L.

BEITDIRECTA S.R.L.

BI BI FILM

BNP PARIBAS

BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION

BUILDIT S.P.A.

CATTLEYA S.R.L.

CONSORZIO GRUPPO SECUR S.C.A.R.L.

CONTECT S.P.A.

DOMINIZIANA S.R.L.

EDILQUALITA’ S.R.L.

ESSEMATICA S.P.A.

EURNOVA S.R.L.

FUTURSCOMMESSE

GRUPPO PERONI S.R.L.

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

INTERNATIONAL VIALE SAFETY S.R.L.

M193

MCD DEVELOPMENT ITALY

METRO SECURITY EXPRESS S.R.L.

ORO DESIGN

PAPILLON ‘73 S.R.L.

PARCO DELLE ACACIE 2 S.R.L.

PARSITALIA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

PARSITALIA REAL ESTATE S.R.L.

PISANA S.R.L.

PROGETTO UNO S.R.L.

SAMAR S.R.L.

SCARAMUCCI S.R.L.

SEVEN ONE SERVICES S.R.L.

SOLUZIONI EDILI S.R.L.

TAO DUE FILM

VIOLATECH S.R.L.

EOS CONSULTING .

METRONOTTE CITTA’ ROMA



Custodia e guardiania.

E’ sempre maggiore il rischio che i vostri beni

subiscano quotidianamente

furti o atti vandalici. 

Difficilmente i sistemi 

di allarme, per quanto

all’avanguardia, possono

risolvere il problema alla radice.

Roma Universal Services grazie alla

competenza e alla preparazione del proprio

personale, formato con corsi sulla sicurezza,

primo soccorso e gestione del rapporto 

col pubblico, fornisce il servizio di custodia 

e guardiania in orario diurno e notturno con

l’eventuale controllo dei sistemi di antincendio

e antintrusione.

I nostri servizi, sicuri sempre.



Custodia nei cantieri.

Il vostro cantiere ha bisogno di sorveglianza

costante e sicura, al fine di evitare intrusioni,

furti e occupazioni da parte di sconosciuti.

Roma Universal Services offre un servizio 

di sorveglianza cantieri che

intende dare la garanzia e la

conservazione dei beni e delle

attrezzature presenti in loco,

con un presidio garantito 365

giorni all’anno e in qualsiasi tipo

di struttura.

Il cantiere si troverà in contatto continuo con 

le postazioni di controllo che garantiranno

interventi tempestivi in caso di emergenza,

seguendo scrupolosamente le procedure 

di sicurezza concordate con il cliente stesso.



Gestione e custodia parcheggi.

L’alta movimentazione di autovetture, di persone,

di operazioni di carico e scarico

merci, possono creare situazioni di

poca sicurezza ed infiltrazioni da

parte di soggetti non autorizzati.

Gli addetti della Roma Universal

Services garantiranno il controllo delle fasi

d’entrata e di uscita di automezzi e persone,

garantendone il raggiungimento dei luoghi

desiderati. Saranno incaricati di consegnare 

in entrata e di ritirare in uscita i pass assegnati

agli ospiti.

Potranno, se necessario, utilizzare i sistemi

automatici ed informatici per la gestione

logistica e di cassa dei parcheggi.



Sicurezza personale.

Personaggi pubblici e privati possono essere

bersaglio di danni fisici e morali dovuti ad

aggressioni. Per questo motivo 

il servizio di sicurezza personale della

Roma Universal Services

è stato ideato per dare al cliente 

il massimo della tutela in qualsiasi

situazione, con l’obiettivo di prevenire ed evitare

eventuali possibilità di pericolo. Garantiamo la

tranquillità, gli spostamenti e la serena permanenza

in luoghi pubblici e privati. Il personale impiegato

nelle azioni di sicurezza ad personam è dotato di

qualità soggettive e professionali altamente

sviluppate e possiede un serio, e soprattutto,

costante iter di aggiornamento.



Hostess per eventi e reception.

Un evento congressuale, una serata di gala, un

party in piscina e tanti

altri appuntamenti o

occasioni importanti,

devono essere

sempre

accompagnati da una

figura professionale

che garantisca

l’immagine e

l’eleganza che

l’evento richiede.

Le hostess della Roma Universal Services

hanno una comprovata esperienza nella

gestione delle azioni di ricevimento dei

partecipanti, della segreteria, dell’assistenza

in sala e presso gli stand espositivi, in perfetto

coordinamento e su indicazione del 

briefing concordato.

La selezione del nostro personale viene gestita

con particolare attenzione, per garantire qualità,

professionalità superiore, che risulterà

indispensabile per la riuscita della

manifestazione o dell’evento in questione.



Consegne fiduciarie.

Questo servizio è considerato tra i più delicati e

sensibili, vista la particolare

attenzione di cui necessitano tutte

le fasi relative a queste operazioni.

L’esperienza maturata dalla Roma

Universal Services e la

professionalità acquisita, ci permettono

di svolgere qualsiasi tipo di consegna fiduciaria

con la massima sicurezza per ogni destinazione.

Noleggio con autista e interprete.

E’ piacevole effettuare spostamenti urbani

ed extraurbani senza la preoccupazione

di come organizzarsi, senza dover

pensare alle problematiche

dell’orario, del traffico e degli

imprevisti. Roma Universal Services offre la

possibilità di avere un autonoleggio con conducente,

quindi un servizio di livello elevato e alta qualità.

Inoltre, è possibile usufruire di personale multilingue

preparato con corsi professionali certificati.

Il nostro servizio garantisce la più completa

sicurezza durante il viaggio o il trasferimento 

dal luogo di partenza verso qualsiasi destinazione.



Unità cinofile.

Le unità cinofile della Roma Universal Services

vengono impiegate in tutte le operazioni 

in cui tale intervento è ritenuto di valido

supporto. Gli addetti alla vostra sicurezza sono

accompagnati da cani di razza perfettamente

addestrati da istruttori qualificati e

rappresentano un pilastro della tutela sia

personale che materiale.

La presenza di queste unità speciali al fianco 

dei nostri migliori uomini rappresenta di per sé

un ottimo deterrente “visivo” per chi,

in prossimità di locali pubblici o privati, fosse

intenzionato a delinquere. 

L’utilizzo di tali unità speciali è indicato anche

per perlustrazioni, ispezioni e piantonamenti.

Inoltre le unità cinofile risultano di fondamentale

supporto in caso dei soggetti in fuga colti

nella flagranza del reato.



Villaggi della solidarietà. 

Per conto del Comune di Roma, abbiamo

iniziato a svolgere servizi di Custodia presso

alcune aree denominate “Villaggi della

Solidarietà” destinate all’opera nomadi.

Nell’adempimento dell’incarico, i nostri

operatori, muniti di auto di servizio

e radiocollegati tra loro, in caso di necessità,

sono costantemente  in grado di contattare

tempestivamente via radio/telefono

i responsabili del settore nonché le forze

dell’Ordine. Gli stessi al fine di essere

riconoscibili, indossano solitamente abiti forniti 

dalla nostra azienda che contestualmente

provvede a fornire loro, tutto l’occorrente

(auto, radio, torce etc.) indispensabile 

per svolgere in sicurezza servizi 

di questo genere. 



Sicuri e certificati, sempre.

Dal 2003 Roma Universal Services

è sinonimo di competenza e professionalità. 

Il suo successo è dovuto all’impegno

costante, all’esperienza ed alla competenza

dimostrata sul campo.

Sono, inoltre, la solidità e la credibilità

acquisite nel tempo che rendono

Roma Universal Services una realtà

importante nel settore dei servizi connessi

alla sicurezza. Infatti l’azienda pone 

al centro  del proprio operato la piena

soddisfazione del cliente. 

Tutto questo è confermato dall’ottenimento

della certificazione ISO 9001:2008.



Roma Universal Services S.r.l.
P.IVA 07819201000
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
IN DATA 30/01/2004
R.E.A. RM – 1056484

Via Portuense, 712 - 00148 Roma
Tel. 06.6532343 - Fax 06.65759063 
roma.service2004@libero.it

Sicuri Sempre.

romauniversalservices.it





romauniversalservices.it
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