
BUILDING
SECURITY 

SERVIZI DI
PORTIERATO
Taylor made



Portierato;
Accoglienza e cortesia;
Supervisione, sicurezza e
verifica degli accessi; 
Servizio di ricezione della
posta e corrieri; 
Presidio H24 - 7 su 7 a seconda
delle esigenze; 
Controllo temperatura
corporea;
Verifiche impianti tecnici dello
stabile; 

G Action Group mette a
disposizione i migliori servizi e le
migliori tecnologie dando vita a
soluzioni personalizzate sulle
singole esigenze, anche in termini
di servizi di accoglienza e
informazioni.

La nostra esperienza pluriennale
in ogni applicazione della Security
garantisce la formulazione di
soluzioni di sicurezza su misura
per ogni singolo cliente e ogni
singolo progetto.

Questo servizio prevede: 

BUILDING SECURITY



Copertura turni festivi e feriali 
Servizio notturno H24
Servizio di controllo piscine condominiali
Sostituzioni ferie o in caso di necessità
Implementazione del servizio di portierato

Antincendio 
Primo soccorso 
Formazione sul lavoro 81/08

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile sotto il profilo della criminalità: vi è stato
un grande aumento di furti e aggressioni soprattutto nella città di Milano ma non solo. 

Il vantaggio di questo servizio è inoltre la flessibilità di integrazione con i sistemi di
portierato esistenti. Siamo in grado di costruire servizi completamente customizzati per
assurgere ad ogni singola esigenza: 

Il nostro obiettivo è offrire la massima professionalità, svolgendo l’attività di portierato
presso condomini con la massima attenzione ad ogni singola procedura di  servizio,
concordata preventivamente con il cliente.

Il nostro personale è altamente specializzato, addestrato per gestire con fermezza,
riservatezza e massima cortesia, un servizio di presidio accessi. 

Ogni operatore è formato tramite il Corso di Sicurezza Operativa ed in possesso delle 
 seguenti certificazioni: 

Il costo per questo servizio integrato è studiato caso per caso, a seconda delle esigenze
dei nostri clienti. 

Il costo a parte da euro 16/h + iva sino ad euro 18/h + iva . 

NB: minimo di ore garantite 8h.

UNA SICUREZZA INTEGRATA

IMPORTANZA DELLA BUILDING SECURITY

TARIFFE



Sede Legale
Via Uberto Visconti di Modrone, 11 – 20122 – Milano (MI)

+39 02 29511658
 

Sede Operativa e Commerciale
Piazzale Giotto 1 - 20851 Lissone (MB)

+ 39 039 9058500
                            + 39 039 2789064 (Attivo 24h su 24h)

+ 39 039 9058510
 
 
 


