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ALLEGATO E 
 

 
REQUISITI MINIMI  DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI  

 
 
L’impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi 

d’istituto. 
In relazione alle classi funzionali indicate all’art.2 del presente Regolamento, così come 

stabilito al punto 4.1.2 dell’Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le 
telecomunicazioni sono i seguenti:   

 
 

Tipologia A - Centro comunicazioni   
 

Sistemi di protezione del sito 
Controllo accessi con registrazione eventi 
 
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa 
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.) 
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) 
 
Sistema di comunicazione radio 
Postazione radio base  
Postazione radio base di riserva 
Registratore comunicazioni 
 
Sistema di comunicazione telefonica 
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie 
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM 
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee 
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due 
Registratore comunicazioni 
 
Impianto di climatizzazione e antincendio 
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma  
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in 
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti 
 

In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti 
dovranno essere adeguati alle esigenze. 
 

Inoltre dovranno essere garantiti: 
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 Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio; 

 Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via 
radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio; 

 Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non 
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio. 

 
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed 
esclusiva con la sede principale. 
 
 

Tipologia B - Centrale operativa  
 
Sistemi di protezione del sito 
Controllo accessi con registrazione eventi 
Antintrusione con registrazione eventi 
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario 
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività 
svolta.  
 
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa 
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.) 
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) 
 
Sistema di comunicazione radio 
Postazione radio base  
Postazione radio base di riserva 
Registratore comunicazioni 
 
Sistema di comunicazione telefonica 
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie 
giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM 
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee 
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due 
Registratore comunicazioni 
 
Sistema di comunicazione dati di controllo 
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce 
Hardware e software di gestione, che permetta anche: 

 l’archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di 
sicurezza inerenti l’attività svolta; 
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 l’estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per 
l’archiviazione definitiva a disposizione delle Autorità 

 
Sistema di gestione remota  
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i 
supporti trasmissivi e le interfacce 
 
Impianto di climatizzazione e antincendio 
 
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare 
funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di 
operatori 
 
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma  
 
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in 
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati 
di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali 
 
In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti 
dovranno essere adeguati alle esigenze. 
Inoltre dovranno essere garantiti: 

 Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio 

 Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via 
radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio; 

 Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non 
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio 

 
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed 
esclusiva con la sede principale. 
 
Tipologia C - Centrale operativa avanzata  

 
Sistema di protezione del sito  
Controllo accessi con registrazione eventi 
Antintrusione con registrazione eventi 
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario 
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività 
svolta.  
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni 
strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione. 
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Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da 
specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)  
 
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa 
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.) 
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) 
 
Sistema di comunicazione radio  (solo per Classe Funzionale D) 
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni  
Postazione radio base di riserva 
Registratore comunicazioni 
 
Comunicazioni fonia 
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate 
non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse più 2 GSM 
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee 
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due 
Registratore comunicazioni 
 
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D) 
Configurazione server/client 
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce 
Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli 
portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS 
Hardware di riserva “a caldo” 
 
 
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma  
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in 
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti. 
 
In caso di gestione associata ai sensi dell’art.257-sexies del Regolamento d’esecuzione 
T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. 
Inoltre dovranno essere garantiti: 

 Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio 

 Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via 
radio, comunque non inferiori a quattro fisse più due GSM per ciascun componente del 
raggruppamento o del consorzio; 

 Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non 
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio 
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 Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli 
portavalori, che dovrà essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o 
del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilità soggettive 

 locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare 
funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio 
incompatibili con la compresenza di operatori 

 
 
La sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio  e/o telefonica di cui al 

presente Allegato è accertata dai competenti Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo 
Economico Comunicazioni. 

 
 
 

 


