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CHI SIAMO 
La NATIONAL SERVICES s.r.l., società leader nel 
settore dei servizi fiduciari e della sicurezza, 
opera su tutto il territorio nazionale attraverso 
l’impiego di personale altamente qualificato.

La Società nasce dall’esperienza maturata nel 
settore della vigilanza negli anni ’70, quando 
la famiglia Calleri fonda il noto gruppo di 
vigilanza armata Mondialpol.

Ad oggi la società presta la propria attività 
per clienti di primaria importanza, sia nel 
settore pubblico che privato, offrendo una gamma 
di servizi integrati per la sicurezza ed il 
Facility Management.

Attualmente la Società occupa alle proprie 
dipendenze oltre 300 Operatori di Sicurezza e 
vanta un fatturato di oltre 6.000.000,00 di Euro 
l’anno.



LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
La National Services garantisce alla propria clientela 
il vantaggio di un unico interlocutore, attraverso 
una gestione in Global Service o sotto forma di Main 
Contractor, suddividendo i servizi erogati tra le 
seguenti aree di competenza:

NATIONAL SERVICES 

D.S.F. -  Divisione Servizi Fiduciari
D.S.A. -  Divisione Servizi Ambientali
D.I.   -  Divisione Impiantistica
D.I.I.   - Divisione Investigazioni e Intelligence 



NATIONAL SERVICES
Divisione Servizi Fiduciari
•	 Servizio di controllo accessi – sicurezza 
 non armata

•	 Servizio di reception, ricevimento, 
 accoglienza ed informazioni

•	 Servizio di centralino telefonico, 
 smistamento posta e segreteria

•	 Servizio di accoglienza in occasione 
 di congressi, convegni e manifestazioni

• Executive protection

• Servizio di biglietteria, info point  
 e customer satisfaction

NATIONAL SERVICES
Divisione Servizi Ambientali
• Pulizia ed Igiene Ambientale

• Manutenzione del verde

• Disinfestazione e derattizzazione 

	  

	  





NATIONAL SERVICES
Divisione Impiantistica
•	 Progettazione e realizzazione impianti 
 antintrusione e il controllo degli accessi 

•	 Tele gestione, impianti, TVCC  
 e videocontrollo remoto 

•	 Fornitura ed installazione estintori  
 ed altro materiale di primo soccorso

NATIONAL SERVICES
Divisione Investigazioni e Intelligence

• Bonifiche ambientali e telefoniche

• Antitaccheggio

•	 Sicurezza aziendale

•	 Controllo minori

•	 Controllo infedeltà 

	  

	  



SELEZIONE DEL 
PERSONALE
SELEZIONE
L’Impresa seleziona il proprio personale accertando 
preliminarmente il possesso delle competenze e dei 
requisiti professionali e morali necessari per lo 
svolgimento dei compiti assegnati.
Successivamente, procede all’assunzione degli operatori 
nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva di categoria e dalle norme in materia di 
assicurazioni, previdenza e assistenza. 



FORMAZIONE
Il personale viene inoltre sottoposto ai corsi di 
formazione antincendio rischio medio ed elevato e 
primo soccorso medico, nonché istruito in materia 
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e 
antinfortunistica ai sensi del Dlgs 81/80.

La National Services richiede al proprio personale 
una padronanza di base di informatica (conoscenza 
dei	principali	applicativi	Microsoft	Office,	Internet	
Browsing), un’attestazione riguardante l’uso del PC 
e la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per lo svolgimento del servizio ciascun Addetto sarà 
dotato di divisa ed  equipaggiamento occorrente.

La nostra struttura dispone, in aggiunta, di un 
servizio ispettivo atto a garantire la corretta 
esecuzione delle attività svolte dagli operatori. 

	  

	  



CERTIFICAZIONE 
DEL SISTEMA 
ORGANIZZATIVO
GARANZIA DI QUALITA’

La National Services S.r.l., iscritta al Mepa, applica 
all’interno della propria organizzazione, un Sistema 
Qualità	 certificato	 in	 base	 alla	 UNI EN ISO 9001/2008 e 
uno	standard	di	Certificazione	Ambientale	in	base	alla	UNI 
EN ISO 14001:2004. Per quanto riguarda l’impegno etico e 
sociale,	l’azienda	è	certificata	SA8000:2008.

La norma SA 8000 costituisce un primo standard a livello 
internazionale in materia di Responsabilità Sociale delle 
Imprese,	volto	a	certificare	alcuni	aspetti	della	gestione	
aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa 
quale il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei 
lavoratori, del rispetto della sicurezza e salubrità nei 
posti	di	lavoro,	della	filiera	di	produzione	dei	lavoratori,	
dei consumatori.

Il proprio Sistema di Gestione è inoltre conforme alla 
norma BS OHSAS 18001:2007	e	regolarmente	certificato.

Organismo accreditato 
da ACCREDIA
UNI EN ISO 9001:2008
SGQ	Certificato	n.424

Dimitto	Certification	
Services
UNI EN ISO 14001:2004

Organismo accreditato 
da ACCREDIA 
SA8000:2008

Dimitto	Certification	
Services
 BS OHSAS 18001:2007



ELENCO
PRINCIPALI CLIENTI
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