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Nata dall’acquisizione nel luglio 2009 dell’ istituto vigilanza urbe in a.s. ora istituto di 

vigilanza dell’urbe S.p.A. (IVU S.p.A.) rappresenta una delle aziende più rappresentative nel 

panorama degli istituti di vigilanza italiani, caratterizzata da una particolare attenzione alla 

capacità di contrastare gli eventi criminosi  che minacciano la sicurezza dei cittadini e delle 

istituzioni.  

Operante nel segmento della vigilanza dal 1932 l’istituto negli 80 anni di storia segnata da 

periodi di tensione  terroristica e criminale, ha maturato una profonda conoscenza nelle 

modalità di contrasto dei suddetti fenomeni.

Quattro elementi fondamentali hanno portato al successo tali attività:

• l’organizzazione del servizio;

• la costante formazione del personale;

• l’innovazione Tecnologica;

• il supporto Logistico.

L’istituto di vigilanza dell’urbe S.p.A

IVU S.p.A

LL’’istituto di vigilanza dellistituto di vigilanza dell’’urbe S.p.Aurbe S.p.A

IVU S.p.AIVU S.p.A

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione 

scritta da parte dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.
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L’utilizzo dei canali postali per l’invio di ordigni di vario genere e 

natura, rappresenta oggi uno dei più comuni comportamenti di attacco 

criminale ad opera di organizzazioni e singoli individui; storicamente, i 

motivi di tali attacchi sono di natura estorsiva, vendicativa e 

terroristica.

Il fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali 

Il fenomeno degli atti terroristiciIl fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali attraverso canali postali 

La facilità con la quale gli ordigni esplosivi possono essere recapitati a mezzo posta, 

nonché la garanzia di anonimato insita in tale modalità criminale, ha da sempre attratto 

particolarmente i male intenzionati il cui profilo, nella fattispecie, è caratterizzato dal non 

dover o voler vedere di persona il “target” della loro azione. 

L’elenco dei materiali e delle sostanze pericolose che sono state inviate a mezzo posta è

estremamente ricco ed eterogeneo: materiali esplodenti, ordigni incendiari, agenti chimici 

pericolosi, agenti biologici quali l’Antrace, siringhe infettate, lame di rasoio, chiodi e vetri 

rotti.

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione 

scritta da parte dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.
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Il riconoscimento di un cosiddetto “ordigno postale” è estremamente difficile in virtù dei 

suoi limiti fisici (dimensione, forma, peso, colore consistenza, ecc…); 

Il fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali 

Il fenomeno degli atti terroristiciIl fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali attraverso canali postali 

l’ordigno esplosivo postale può, ad esempio, assumere  

tradizionalmente forme differenti (pacco, busta, tubo o sacchetto 

di qualsivoglia dimensione e tipologia) ed essere recapitato in 

altrettanti diversi modi: a mano, tramite corriere o utilizzando il 

servizio postale convenzionale. 

Gli ordigni esplosivi postali, i quali rientrano a pieno titolo nella 

categoria dei cosiddetti I.E.D.s (ordigni esplosivi improvvisati), 

sono generalmente creati per uccidere o ferire gravemente la 

persona che li aprirà ma, sottoforma di pacco, possono contenere 

quantità ben maggiori di esplosivo e provocare, oltre a 

danneggiamenti di carattere strutturale agli edifici, anche vere e 

proprie stragi. 

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione 

scritta da parte dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.
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Il fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali 

Il fenomeno degli atti terroristiciIl fenomeno degli atti terroristici

attraverso canali postali attraverso canali postali 

Per indurne l’attivazione non è necessario, ad esempio, aprire completamente un collo 
postale; generalmente è sufficiente sollecitarlo un poco, ad esempio separandone 
leggermente i lembi e, talvolta, anche rimuovendo semplicemente un sigillo, un nastro 
adesivo o un qualunque elemento di ritenzione. 

Gli ordigni esplosivi postali sotto forma di pacchi e cassette chiuse, nonché quelli aventi 
le sembianze di libri e plichi in genere, sono spesso attivati da sistemi elettrici; le 
cosiddette “lettere bomba” invece, utilizzano preferibilmente sistemi d’innesco meccanici.

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione 

scritta da parte dell’istituto di vigilanza dell’urbe-IVU S.p.A. I contravventori saranno perseguiti per legge.



6

AZIONIAZIONIAZIONIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICIOBIETTIVI STRATEGICI

� Salvaguardia delle persone

� Salvaguardia dei beni

� Mitigazione della minaccia

1. Analisi dello scenario e 

dei fenomeni malevoli

2. Penetration test

3. Formazione del 

personale 

4. Utilizzo di risorse 

tecnologiche

Il contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali 

Il contrasto agli atti terroristici effettuatiIl contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali attraverso i canali postali 
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RisultatiRisultatiRisultatiAnalisi dello scenario e 

dei fenomeni malevoli

Analisi dello scenario e Analisi dello scenario e 

dei fenomeni malevolidei fenomeni malevoli

Un’efficace attività di 

“intelligence”, funzionale ad una 

verosimile analisi dei rischi, la 

quale tenga correttamente conto 

degli scenari d’intervento, delle 

contingenze operative e dei 

delicati equilibri politico-sociali 

eventualmente presenti

Il contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali 

Il contrasto agli atti terroristici effettuatiIl contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali attraverso i canali postali 

Predizione delle nuove modalità di 

possibile attacco e pianificazione 

delle attività necessarie al 

contrasto dei nuovi fenomeni 

malevoli. 
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RisultatiRisultatiRisultatiPenetration TestPenetration TestPenetration Test

L’esecuzione periodica di accurati 

“penetration tests”, ovvero di 

prove d’intrusione nel sistema di 

sicurezza, pianificate dal servizio 

di security management e 

progettate, nonché eseguite, di 

concerto con l’IVU S.p.A. 

Il contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali 

Il contrasto agli atti terroristici effettuatiIl contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali attraverso i canali postali 

Valutare la reale efficacia del  

sistema di sicurezza, è

fondamentale per “tarare” e 

pianificare tutte le attività di 

“Training” e/o di adozione di 

strumentazione tecnologica o 

modifiche da apportare alle  

procedure.

Il presente progetto è coperto da copyright, pertanto non può essere copiato, usato o diffuso sia integralmente sia in parte, senza esplicita autorizzazione 
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RisultatiRisultatiRisultatiFormazione specifica del PersonaleFormazione specifica del PersonaleFormazione specifica del Personale

L’impiego di risorse umane 

opportunamente motivate e  

costantemente oggetto non solo di 

un’efficace formazione di primo 

ingresso, ma soprattutto di percorsi 

di formazione continua su:

• Corsi antiterrorismo;

• Norme comportamentali in caso    

di incidente I.E.D.;

• Corso Defibrillatore DAE.

Il contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali 

Il contrasto agli atti terroristici effettuatiIl contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali attraverso i canali postali 

Capacità di mettere in campo tutte 

quelle contromisure necessarie al 

mantenimento dei livelli di 

sicurezza e capacità di intervento 

in caso di necessità. 
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RisultatiRisultatiRisultatiUtilizzo di risorse tecnologicheUtilizzo di risorse tecnologicheUtilizzo di risorse tecnologiche

Il costante monitoraggio delle 

strumentazioni tecnologiche mirate 

al contrasto dei fenomeni 

terroristici attuati attraverso i canali 

postali consentono ad IVU S.p.A. 

la capacità di adottare tali risorse 

strumentali di ultimissima 

generazione (“detection” attraverso 

metal detectors, raggi X, fibre  

ottiche e sniffer);

Il contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali 

Il contrasto agli atti terroristici effettuatiIl contrasto agli atti terroristici effettuati

attraverso i canali postali attraverso i canali postali 

Aumento delle capacità di analisi;

Abbattimento dei tempi di 

detezione;

Diminuzione di falsi positivi e falsi 

negativi;
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L’istituto offre servizi di Vigilanza a garanzia della sicurezza dei siti da proteggere 

effettuata nelle seguenti modalità:

� Piantonamento armato;

� Accoglienza visitatori;

� Controllo Posta e Plichi;

� Ronde ispettive interne ed esterne;

� Bonifiche ambientali;

� Televigilanza;

� Videosorveglianza;

� Videoronde;

� Accompagno fiduciario;

�Sicurezza logica (protezione dei dati e dei fenomeni malevoli di origine informatica).

Un’offerta completa

al servizio della sicurezza 

UnUn’’offerta completaofferta completa

al servizio della sicurezza al servizio della sicurezza 

Tutte le attività di vigilanza sono supportate da una potente Centrale Operativa attiva 

24 ore su 24 costantemente collegata con le unità operative, e da una forza di pronto 

intervento costituita da 80 pattuglie dedicate al Pronto Intervento sul territorio di Roma 

e Provincia.
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