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Nel 2009 l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe è diventato Società per Azioni e ha iniziato ad ampliare la 
propria offerta in nuove aree di business, dalle quali sono scaturite le divisioni operative 
dell’Azienda. 

IVU S.p.A. oggi garantisce la gestione completa e diretta non solo dei security process, ma anche 
dei servizi di portierato fiduciario, di facility management, di information technology e di 
networking, consentendo al Cliente di focalizzarsi sul proprio core business e, nel contempo, di 
ottenere un incremento delle performance aziendali e un miglior rapporto qualità/prezzo dei 
servizi ricevuti. 

IVU S.p.A. offre una vasta gamma di servizi erogati con grande professionalità dalle nostre GpG,
coadiuvate da Capi Area e supportate da una potente Centrale Operativa rinnovata e altamente
tecnologica. Una divisione di Ispettori ne supervisiona il lavoro per garantirne il livello qualitativo.
Inoltre l’Azienda eroga stabilmente servizi di portierato fiduciario, accoglienza e hosting, gestiti da
specifica struttura di supervisione e coordinamento.

Le attività si completano con le prestazioni eseguite dalle strutture territoriali composte da
autopattuglie, sempre pronte ad intervenire.

La divisione tecnologica (SSI S.r.l.) garantisce la progettazione, la messa in opera ed il
mantenimento degli impianti tecnologi forniti a supporto dei servizi oltre che della rete di
comunicazione radio.

PremessaPremessa
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SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO

INFORMATION TECHNOLOGY
(SSI SRL)

DIVISIONE NETWORK

I ServiziI Servizi
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Servizi di Vigilanza e PortieratoServizi di Vigilanza e Portierato

SERVIZI ARMATI

SERVIZI FIDUCIARI

TELEVIGILANZA

VALORI

Piantonamento

Ispezione

Ronda

Reception e Accoglienza

Hosting

Teleallarme

Videosorveglianza

Richiesta soccorso

Portavalori

Custodia valori

Antiterrorismo
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Servizi armatiServizi armati

I servizi armati vengono svolti per conto di enti pubblici e aziende private di importanza nazionale
e internazionale, banche, rilevanti strutture industriali e sanitarie, esercizi commerciali, consorzi e
privati.
Autopattuglie radiocollegate con la Centrale operativa sono sempre pronte a intervenire in caso
di necessità.

Passaggi pianificabili su 
base 365 giorni sulle 24 

ore, con ispezione “a vista” 
effettuata da pattuglia 

automunita e 
radiocollegata con due 

GpG a bordo. 

Passaggi ispettivi interni ed 
esterni pianificabili su base 

365 gg sulle 24 ore, 
effettuati da pattuglia 

automunita e 
radiocollegata. Lettori 
marcatempo basati su 
tecnologia RFID e 

certificazione del servizio 
attraverso resoconti inviati 

in formato digitale o 
cartaceo. 

Vigilanza fissa interna ed 
esterna effettuata da GpG 

armata, per i servizi 
antirapina, controllo 

accesso e protezione di 
beni. Il personale è 

addestrato per far fronte 
alle situazioni di pericolo 

e/o di emergenza.

RondaIspezionePiantonamento
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TelevigilanzaTelevigilanza

I servizi di televigilanza e teleallarme vengono gestiti dagli Operatori della Centrale Operativa, che
filtrano gli eventi e le segnalazioni provenienti dai sistemi di sicurezza periferici e, qualora ne
ravvisino la necessità, comandano l’intervento sull’obiettivo delle autopattuglie distribuite sul
territorio di competenza.

Servizio di vigilanza remota 
attivo 365gg sulle 24 ore, 

effettuato attraverso sistemi 
di gestione allarmi 
(monodirezionali, 
bidirezionali o 
multivettoriali). 

I segnali di allarme 
pervengono alla Centrale 

operativa in forma 
schedulata o su evento. 

Teleallarme

Il servizio garantisce la 
videosorveglianza dei siti 
periferici, attraverso il 
controllo delle immagini 

ricevute in caso di allarme o 
con videoispezioni 

programmate. Sistemi speciali 
già integrati per le banche 
consentono d’interagire da 
remoto con il cliente e di 
inviare comandi per la 

gestione remota del controllo 
accessi. Tali sistemi possono 
evitare l’ingresso in agenzia di 
persone con volto camuffato.

Videosorveglianza

Servizio erogato attraverso 
un sistema proprietario 

basato su tecnologia mobile 
+ GPS e sistema centrale  
cartografico. Il servizio è 
attivo 365gg e h24 su 
tematiche relative a 
situazioni di pericolo. 

Richiesta soccorso
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ValoriValori

IVU S.p.A. è in grado, attraverso le sue strutture operative e il proprio caveau, di svolgere al meglio
tutte le attività di gestione, movimentazione e custodia dei valori.

Il servizio è erogato per la 
custodia di beni e valori giacenti 

o in transito. I depositi di 
sicurezza (2 caveau), sono 

realizzati a norma e dotati di 
controllo della temperatura e 
dell'umidità. Controllati con 

vigilanza diretta e strumentale, 
possono essere utilizzati per la 
custodia di documenti, preziosi, 
backup informatico, denaro. 

Custodia valori
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Divisione NetworkDivisione Network

E’ la divisione di IVU S.p.A. che svolge attività di intermediazione e coordinamento in materia di
sicurezza e vigilanza su tutto il territorio nazionale, in ragione di specifica autorizzazione rilasciata
dalle Autorità competenti. Si avvale di oltre 200 istituti di vigilanza partner selezionati in base al
livello di efficienza dei servizi di sicurezza e la loro presenza capillare in tutta Italia.

Con la Divisione Network, IVU S.p.A. oggi si pone come referente unico gestionale, amministrativo
ed operativo, per tutti i servizi di security, accoglienza/portierato e safety sull’intero territorio
nazionale.
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Information Technology (SSI SRL)Information Technology (SSI SRL)

SSI Srl è la società tecnologica facente parte del gruppo IVU Spa; offre la consulenza, la
progettazione, l’installazione, la manutenzione, l’assistenza e il collaudo di impianti tecnologici.

In particolare realizza:

•  risk assessment;
sistemi per la sicurezza delle persone (antirapina, SOS);

•  impianti di allarme e di antintrusione;
•  impianti di controllo accessi, di automazione di porte, 
cancelli e sbarre automatizzate;

•  impianti di videosorveglianza;
•  impianti citotelefonici e di trasmissione dati;
•  impianti elettronici civili e industriali;
•  impianti di building automation;
•  impianti speciali per campi fotovoltaici e oleodotti;
•  impianti di telecomunicazione wireless;
•  realizzazione Centrali Operative.
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INNOVAZIONE



111111

Innovazione e SicurezzaInnovazione e Sicurezza

Sistemi
• Videosorveglianza
• Antintrusione
• Richiesta soccorso
• Geolocalizzazione
• Gestione  accessi
• Gestione chiavi
• Gestione Missioni
• Droni

Algoritmi d’Analisi
• Biometrica
• Comportamentale
• Anticontraffazione

Servizi
• Vigilanza
• Televigilanza
• Pronto intervento
• Videoronde
• Ronde ispettive
• Reception

Strumentazioni 
periferiche

Supporto ai 
processi di 

erogazione dei 
servizi

Applicazioni

Sistemi di 
comunicazione
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Innovazione e VigilanzaInnovazione e Vigilanza

1. Vigile 8 Portiere virtuale

2. Video ronde

3. Gestione Chiavi

4. Gestione Visitatori

5. Gestione Missioni

Nuove Tecnologie
Nuovi Servizi
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Innovazione – Vigile / Portiere VirtualeInnovazione – Vigile / Portiere Virtuale
Attivo dalla primavera del 2010, il Vigile / Portiere Virtuale si propone come valida alternativa al
piantonamento armato e al servizio di portierato / guardiania, in virtù delle tecnologie adottate che
ne fanno uno strumento di forte deterrenza contro atti criminali. Grazie all’adozione del Vigile
Virtuale, la presenza umana sul sito da proteggere sarà limitata alle sole necessità di Pronto
Intervento demandando le attività di sorveglianza ad un operatore remoto sito nella Centrale
operativa.

Nuova Tecnologia Caratteristiche del Sistema

•impedisce l’accesso a persone con il volto coperto
•rende possibile il riconoscimento delle persone transitate
•garantisce il Pronto Intervento in caso di atti criminosi
•limita l’intervento dei dipendenti di Agenzia
•consente lo sblocco delle porte in caso di situazioni di emergenza
•solleva gli impiegati dall’attivazione dei sistemi di allarme
antirapina
•controlla l’intera area videosorvegliata
•riduce i costi da sostenere rispetto al piantonamento tradizionale
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Innovazione ‐ Video RondeInnovazione ‐ Video Ronde

La diffusione capillare dei collegamenti internet presso le strutture private e commerciali consente di
ridurre i classici passaggi a bigliettino con i servizi di videoronda ispettivi.

Per dare compatibilità ai diversi sistemi di videosorveglianza presenti nel mercato ed agevolare gli
operatori della Centrale Operativa, è stato realizzato un sistema di collegamento programmato in
grado di automatizzare le connessioni con i diversi sistemi di videosorveglianza e conservare traccia
degli orari di avvenuta ispezione.
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Innovazione ‐ Gestione ChiaviInnovazione ‐ Gestione Chiavi

Key Management è un’applicazione sviluppata per la gestione e la tracciabilità delle chiavi
all’interno di un edificio di una qualsiasi azienda :

• la struttura del processo autorizzativo implementato la rendono flessibile ad un utilizzo
anche in aziende complesse e che necessitano di una gestione controllata dei propri locali;

• supporta gli operatori di portineria per la registrazione, il ritiro e il deposito delle chiavi;
• ogni attività viene registrata e, in qualsiasi istante, è possibile conoscere il personale che ha
avuto in carico le chiavi;

• gestisce controlli per operazioni non valide, quali termine di rientro scaduto, chiave
irreperibile, autorizzazione mancante.
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Innovazione ‐ Gestione VisitatoriInnovazione ‐ Gestione Visitatori

E’ un’applicazione che consente di tracciare gli accessi dei visitatori nei locali aziendali ed è
disponibile a supporto dei servizi di vigilanza o portierato. Il software può essere corredato da una
serie di dotazioni tecnologiche per la connessione ad apparati di controllo accessi. Inoltre, un
innovativo sistema di riconoscimento di autenticità documentale aumenta il livello di sicurezza e
velocizza l’immissione dei dati rilevandoli direttamente dai documenti d’identità presentati.

Il sistema prevede:
 la verifica dell’autorizzazione
 la verifica dell’autenticità documentale
 la stampa/rilascio e la riconsegna del badge
 la stampa del modulo di autorizzazione
 la reportistica

Può essere utilizzato in tutte le aziende che necessitano di una gestione controllata degli accessi.
Ogni attività viene registrata e, in qualsiasi istante, è possibile conoscere i visitatori oppure le
persone presenti all’interno dello stabile.
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Innovazione ‐ Gestione MissioniInnovazione ‐ Gestione Missioni

Le pattuglie destinate ai servizi di Ronda e/o Ispezioni di vigilanza avranno in dotazione un nuovo
strumento in grado di instradarle verso i siti che sono stati programmati attraverso l’ausilio di
software di navigazione satellitare e di visualizzazione automatica delle attività da svolgere.

Tale strumento consente alla Centrale operativa di monitorare, attraverso un sistema cartografico,
la posizione delle pattuglie, verificandone l’andamento delle missioni in corso.

Un sistema di comunicazione IP consentirà alla Centrale operativa, per sopraggiunti eventi di
allarme o situazioni di emergenza, di reindirizzare la pattuglia verso un nuovo sito da raggiungere.

Il sistema GPS integrato nello smartphone, unitamente alla tecnologia NFC, consente di certificare
le attività ispettive dei punti di controllo previsti, corredando la «punzonatura elettronica» di dati
quali ora e data del controllo e posizione GPS (è possibile anche associare un’immagine taggata
con le coordinate GPS).

Tale strumento è inoltre utilizzabile per chiamate telefoniche, come sistema di segnalazione per
emergenza, in modalità Chiama/Ascolta bidirezionale su canale IP.
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Concetto di SecurityConcetto di Security

La sicurezza risulta essere una condizione che si viene a creare a seguito della messa in atto
di tutte quelle specifiche predisposizioni e misure che assicurino la protezione, dall’interno e
dall’esterno, del sito stesso o di una parte sensibile di esso e ne garantiscano, per quanto
possibile, l’impermeabilità da azioni od atti ostili.

•Strutturale
•Tecnologica
•Uomini

La DifesaLa Difesa I ServiziI Servizi

•Sorveglianza
•Vigilanza
•Controllo
•Contrasto

Innovazione – Risk AssessmentInnovazione – Risk Assessment
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Innovazione – Risk AssessmentInnovazione – Risk Assessment

Tre elementi fondamentali devono essere analizzati prima di effettuare una qualsiasi proposta
tecnologica o operativa che abbia come obiettivo la messa in protezione di un sito.

L’identificazione delleMinacce e la relativa probabilità di avvenimento
La Vulnerabilità degli ASSETS
Le conseguenze derivate da eventuali incidenti
Azioni preventive e correttive per aumentare il livello di Security

L’insieme di questi parametri valutati secondo dei pesi specifici (safety, economici ecc.) in base
alla probabilità d’accadimento, definiscono l’esposizione dell’azienda al rischio, valore sul
quale verranno adottate specifiche contromisure atte a ridurre il rischio a livelli compatibili
dalle policy di sicurezza aziendali.
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Innovazione – Risk AssessmentInnovazione – Risk Assessment

• Vittime
• Proprietà danneggiate
• Interruzioni di lavori
• Perdita clienti
• Perdite economiche
• Contaminazioni ambientali
• Perdita della fiducia 
• Multe e sanzioni
• Azioni Legali

Pericolo

Asset a rischio
Impatto

• Fuoco
• Esplosioni
• Inquinamento
• Rotture meccaniche

• Popolazione
• Prodotto
• Infrastrutture
• Business operations
• Reputazione 
• Confidence on entity
• Obblighi normativi o 
contrattuali
• Ambiente

Pericoli derivati da 
minaccia Valutazione dei Rischi Impact Analysis

Probabilità

Vulnerabilità

• Vittime
• Proprietà danneggiate
• Interruzioni di lavori
• Perdita clienti
• Perdite economiche
• Contaminazioni ambientali
• Perdita della fiducia 
• Multe e sanzioni
• Azioni Legali



21

Le nostre sediLe nostre sedi

ROMA
Via Rina Monti 15

TORINO
Via Poliziano 30

MILANO
Via Rombon 11
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Uomini e InfrastruttureUomini e Infrastrutture

Descrizione  Quantità Descrizione  Quantità

Addetti Portierato / Reception 181 Radio ricetrasmittenti veicolari 130

Addetti GpG 672 Giubbotti antiproiettile 158

Di cui Ufficiali e Sottufficiali 51 Telefoni cellulari 118

Unità cinofile 7 Sedi Operative 3

Autovetture 109 Distaccamenti Operativi 8 Regione Lazio

Automezzi trasporto cinofili 1 Centrali Operative 2

Frequenze radio 24 Centri di Formazione 1

Ponti radio 21 Coll. Diretto con questura SI

Radio ricetrasmittenti veicolari 242 Caveau  2
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Formazione del PersonaleFormazione del Personale

L’IVU S.p.A. ha sempre considerato la preparazione del proprio personale l’elemento determinante
per il conseguimento degli obiettivi aziendali, ponendo quindi particolare attenzione sia nella fase
di selezione, formazione che in quella di aggiornamento.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SVOLTI DAI DIPENDENTI

Antincendio (basso, medio e alto rischio)  Informazione D.Lgs 81/08

Primo soccorso Addetti Controllo Sicep (Centrale Operativa)

Antiterrorismo Uso/Abuso Alcol Droghe

Emergenza ascensori Addetti Antincendio Eliporto

Apparati Radiogeni per il controllo bagagli Guida Sicura

Defibrillatore BLSD Difesa Personale

Incidente IED Psicologia Comportamentale e Gestione Criticità

SPP‐RSPP‐RLS‐ASPP Office Automation (base, intermedio, avanzato)

Sistema immagini Vigile Virtuale Inglese (base, intermedio, avanzato)

Nuovi Sistemi di Vigilanza Assistenza alla Clientela
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Alcuni ProgettiAlcuni Progetti

L’IVU S.p.A. ha sempre considerato la progettazione di infrastrutture di sicurezza un valido supporto
tecnologico ai servizi di vigilanza armati e non armati. A tale proposito si riporta un elenco
significativo dei principali progetti infrastrutturali a supporto di servizi di vigilanza armati.

Progetti infrastrutturali

Raffinerie di Roma S.p.a. Infrastruttura di videosorveglianza perimetrale con tecnologia termica e algoritmi 
di video analisi per i siti di Malagrotta (ex raffineria) e deposito di Fiumicino

TotalErg S.p.a. Infrastruttura di controllo antintrusione e videosorveglianza camerette ispettive 
oleodotto.

TotalErg S.p.a. Infrastruttura di videosorveglianza con tecnologia termica e algoritmi di video 
analisi tratte in superficie oleodotto Fiumicino – Malagrotta (entro i 20 km).

TotalErg S.p.a.
Infrastruttura di telegestione, teleallarme e telesorveglianza per le sedi TotalErg
(uffici e depositi) su tutto il territorio nazionale (Roma, Viterbo, Milano) 
centralizzato nella Centrale Operativa di Roma

TotalErg S.p.a. Implementazione piattaforma di controllo avanzata (Control Room) per la gestione 
integrata di flussi video e sistemi antintrusione
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Alcuni ProgettiAlcuni Progetti

Progetti infrastrutturali

TotalErg S.p.a.

Infrastruttura di comunicazione dedicata per i sistemi di sicurezza di 
videosorveglianza e teleallarmi basata su tecnologia radio (digitale) e mobile 
(UMTS / LTE). La rete implementata connette tutti i sistemi di sicurezza presenti 
nelle strutture critiche di TotalErg (oleodotto, depositi, sedi operative).

Kwait Petroleum Italia 
S.p.A. – Q8

Infrastruttura di controllo sistemi di sicurezza in telegestione, teleallarme e 
videosorveglianza centralizzata di sistemi di sicurezza presenti nei distributori Q8 
nazionali (circa 500).

Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza»

Realizzazione della sala operativa centrale dell’Ateneo, dedicata alla gestione e 
controllo di tutti gli impianti di sicurezza della Città Universitaria e delle sedi 
periferiche.

SIGEMI S.r.l. (gruppo Q8)
Infrastruttura di videosorveglianza con tecnologia termica e algoritmi di 
videoanalisi delle stazioni di pompaggio e camerette ispettive dell’oleodotto 
Genova‐Milano (entro i 30 km).
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Alcuni ProgettiAlcuni Progetti

Servizi di Vigilanza

Total Erg S.p.a. Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

Kwait Petroleum Italia 
S.p.A. – Q8

Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

SIGEMI Srl (gruppo Q8) Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

GESTIONI EUROPA S.P.A. 
(Dir.ne e Coor.to di 
TotalErg S.p.A.)

Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

TOTAL GAZ Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

A.P.I. Anonima Petroli 
Italiana S.P.A.

Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

ENI Spa Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

KUWAIT PETROLEUM 
ITALIA S.P.A.

Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception

DE.CO Deposito Comune 
S.c.a.r.l.

Vigilanza armata, teleallarme, telesorveglianza, ronde ispettive, portierato / 
reception
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QualitàQualità

IVU S.p.A. ha definito il proprio Sistema di Gestione per la Qualità come mezzo strategico per garantire
ai propri Clienti che i servizi erogati siano in grado di soddisfare le loro esigenze nel rispetto delle
normative e leggi applicabili.

Certificazioni

SA 8000 Responsabilità sociale

OHSAS 
18001 

Erogazione di servizi di vigilanza armata, piantonamento 
armato, videosorveglianza, scorta, trasporto e custodia 
valori, pattugliamento, portierato e reception.

ISO 14001 Erogazione dei servizi di vigilanza privati, di portierato, 
reception, custodia, scorta e trasporto valori.

ISO 9001 Progettazione ed erogazione di servizi di vigilanza 
privata, portierato, reception, custodia, scorta e 
trasporto valori

UNI 10891 Progettazione ed erogazione di servizi di vigilanza 
privata.
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FINANZA

BANCA INTESA SAN PAOLO

BANCA POPOLARE DEL LAZIO SO.COOP PER AZIONI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOC. COOP.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI

BANCA DEL FUCINO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA

AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED

BCC SOLUTION

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI

INTERNAZIONALE

AMBASCIATA DI GIAPPONE

AMBASCIATA FEDERALE DELLA GERMANIA 

AMBASCIATA SVIZZERA

AMBASCIATA DI SVEZIA

CONSOLATO GENERALE DI SVIZZERA

CONSOLATO DEL BRASILE

THE JAPAN FOUNDATION 

AMBASCIATA DI NORVEGIA

AMBASCIATA ARABIA SAUDITA

AMBASCIATA DELLA COSTA D'AVORIO

AMBASCIATA DELL'AUSTRIA PRESSO LA SANTA SEDE

AMBASCIATA DEI PAESI BASSI

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

OIL & GAS
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.P.A.

ENI Spa

Univergas

DE.CO. Deposito Comune  S.c.a.r.l.

Total EP
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GRANDI AZIENDE

DEDEM AUTOMATICA SRL LND  UNICEF ONLUS

FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI  R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA DUBBING BROTHERS INTERNATIONAL

SIELTE SPA SWISS RE EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA SANSEDONI SIENA SPA

E.GIOVI SRL TRELLEBORG WHELL SYSTEM ITALIA SPA WARNER BROSS ENTERTAINEMENT

CAPGEMINI ITALIA SPA TRENITALIA SPA VIDEOTIME SPA

MES SPA TUBILIX PHARMA SPA HDI ASSICURAIZONI SPA

GERMINA CAMPUS SPA BENI STABILI SPA SIIQ BCC SOLUTIONS

SIAE POSTE VISTA SPA  CENTRALE DEL LATTE SPA

BULGARI ITALIA SPA SODEXO FS LOGISTICA SPA

FONDO MARIO NEGRI LEONARDO GS ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAZIONE UGO BORDONI EI TOWERS SPA FENDI

TECNOPOLO SPA
RINA CONSULTING ‐ C.S.M. CENTRO SVILUPPO 
MATERIALI SPA UNIRELAB

FEDERCALCIO SRL DELOITTE EDISON

FATA LOGISTIC SYSTEMS S.P.A.  INVESTIRE SGR SPA THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI SPA
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Pubblica Amministrazione
A.S.L. ROMA 2

COMUNE DI ROMA

ICE ‐ AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

INPS ‐ DIREZIONE GENERALE

INPS ‐ DIREZIONE PROVINCIALE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

ASL LATINA 

POLO MUSEALE DEL LAZIO

TECNOSERVICECAMERE  S.C.P.A.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ARICCIA

COMUNE DI ASSAGO (MI)

CERIMONIALE DIPL. DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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