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Stargate Security è una realtà professionale e dinamica che opera dal 
2010 con metodo di lavoro attento ad integrare continuamente l’attività di 
analisi dei dati con quella operativa, registrando notevoli risultati di 
servizio ed apprezzamento da parte di prestigiose aziende private. 

L’esperienza professionale maturata in oltre venti anni di servizio nell’am-
bito della security nazionale ed internazionale di prestigiose organizza- 
zioni istituzionali ha consentito di trasferire nella Stargate Security la pro-
gettualità, la competenza e le abilità acquisite nel settore, a garanzia di 
interventi ed operazioni di security e di intelligence riconosciuti ed 
apprezzati oltre che dai nostri clienti, anche dalle Autorità competenti.  

La continua ricerca di efficienti soluzioni per la security ha consentito di 
sviluppare una partnership con NGS srl per lo sviluppo di SECURITY-
DOGS.IT, con l’obiettivo di integrare i processi di intelligence e di event 
security con la professionalità di un team di esperti Conduttori Cinofili 
specializzati in tecniche di sicurezza e abilitati alla ricerca di sostanze 
proibite o pericolose: Detection (ricerca) di sostanze pericolose o proibite 
(materiali esplodenti, armi, narcotici) e Deterrenza mirata ad evitare con-
flitti e atti criminosi. I professionisti sono selezionati per CV, tipologia di 
cane operativo di cui dispongono, e un rigoroso rispetto della deontologia 
professionale. 

PRESENTAZIONE

Le Squadre vengono dispiegate all’interno dei dispositivi di sicurezza 
organizzati dal Senior Security Manager per l’evento: nella fattispecie 
agiscono all’interno delle competenze dell’agenzia investigativa, in 
quanto il cane fornisce uno strumento ispettivo certificato ed abilitato alla 
ricerca ed eventuale segnalazione delle sostanze oggetto dell’interesse 
del committente
Diversamente, si prevede un accordo operativo con le Forze di Polizia 
per l'utilizzo di Squadre Cinofile per impieghi di ricerca (Detection sos-
tanze) e tutela (Sicurezza Urbana). 

Servizio Cino�lo 2020
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Il  nostro  personale  ed  i  cani  sono  qualificati  e  certificati  ad operare    
secondo  i  migliori  standard,  grazie  agli  accordi commerciali  con  primari  
produttori  di  kit  di  addestramento basati su sostanze reali ed in uso a 
numerose FF.OO. e FF.AA. di tutto il mondo. In particolare: 

1. SecurityDogs dal 2019 in poi collabora intensamente con  importanti  
 comandi di polizia locale per l’allestimento di unità cinofile o per l’escu
 zione di servizi in ausilio come ausiliari di P.G.
2. Nel  2020  viene  quindi  cambiata  sede  legale  la  sede operativa,  
 dando nuovo impulso all’attività, imprenditoriale e viene creato il   
 Brand SecurityDogs.
3. N.G.S.  srl  è  iscritta  presso  il  registro  del  Ministero  della Difesa   
 negli elenchi  NATO/OTAN  per  la  fornitura  di consulenze cino  
 tecniche con il codice #AS645.  
4. N.G.S.  srl  è  iscritta  negli  elenchi  ONU  per  la  fornitura  di unità 
 cino tecniche E.D.D. con il codice #688336. 
5. N.G.S. srl è il distributore esclusivo in Europa dei prodotti Precision   
 Explosives LLC che comprendono sia gli Odor Print 
 (https://www.pre-exp.com/), ovvero  innovativi  supporti basati  su sos- 
 tanze  reali  per  l’addestramento  specifico  di cani  in  funzione  di   
 ricerca  armi  ed  esplosivi;  sia altri strumenti  all’avanguardia  per  la   
 detection  di  componenti scomposti  dei materiali  esplodenti  o ener-
 getici  (Odor Trace). 
6. N.G.S. srl acquista ed usa kit di formazione per la detection di  sos-  
 tanze  stupefacenti,  realizzati  da  primarie  aziende farmaceutiche   
 specializzate  nella  produzione  destinata  ad impieghi  cinofili:  sicuri,   
 tracciabili  e  dotati   di schede tecniche di sicurezza e maneggio. 
7. Inoltre,  sono  numerose  e  documentabili  gli  scambi professionali   
 con  operatori  della  sicurezza  pubblica  e militare  in  un’ottica di col- 
 laborazione  tra  istituzioni  e professionisti privati. 

Proponiamo contestualmente l'operato di nostri conduttori certificati, da 
impiegare con funzioni esclusivamente ausiliarie di P.G. al fine di pre-
stare una puntuale collaborazione al personale di servizio mediante un 
protocollo di lavoro, utile ad integrare l’efficienza dalla sicurezza privata 
ed a collaborare in modo sussidiario alla Pubblica Sicurezza.

ll lancio  del  brand SecurityDogs,  con relativo  campo  di  addestramento  di  
5000mq  suddivisi  in  4 campi,  con  attrezzature  idonee  alla  preparazione  
di  cani  e operatori destinati all’impiego urbano e non sportivo.  Ci  occupia-
mo  quindi  di  cani  da Sicurezza  Urbana,  e  di esemplari destinati alla ricer-
ca di sostanze.  La nostra filosofia e tecnica punta alla costruzione e formazi-
one di cani dall’impiego duale. 
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Il personale di SecurityDogs è specializzato in eventi ad alto impatto di 
security e da anni è impegnato a garantire i massimi livelli di sicurezza  
negli  eventi  espositivi  di   eccezionale  rilievo,  anche  mediante   il  pro-
ficuo  utilizzo  di  personale di Close  Protection, Addetti  alla  sicurezza,  
Guardie  Giurate,  registrando  il gradimento  dei  propri  clienti  per  la  
professionalità  e  la discrezione nello svolgimento dei servizi di sicurez-
za. Ampia è l’esperienza soprattutto nella gestione dei servizi per il 
settore  del Luxury,  degli  altri  eventi  della  moda  e  delle esposizioni 
culturali. Particolarmente  impegnati  anche  in  consulenze  ed  attività  
di training nei settori del tiro operativo e della formazione di unità cino-
tecniche  da  lavoro  nei  campi  della  sicurezza  privata, pubblica e mili-
tare. I  teatri  oggetto  del  nostro  lavoro  sono  stati  Italia,  U.S.A., Ung-
heria,  Bulgaria,  Spagna,  Francia;  mentre  le  consulenze cinotecniche 
si sono estese anche alla Tunisia e alla Nigeria. La serietà, l’attenzione e 
la dedizione usate nello svolgimento di  ciascun  servizio  hanno  portato  
ad  annoverare  tra  i  nostri clienti molte importanti aziende operanti a 
livello nazionale ed internazionale, tra le quali si indicano le seguenti: 

1.ATAC- Metropolitane di Roma a tutela di beni  e  servizi  nelle  stazioni  
nonché dei depositi delle vetture in funzione anti-writers. 
2.FENDI, servizi di bonifica e filtraggio. 
3.ZEGNA, servizi di bonifica e filtraggio. 
4.BOTTEGA VENETA, servizi di bonifica e filtraggio. 
5.GUCCI, servizi di bonifica e filtraggio. 
6.BVLGARI, servizi di tutela. 
7.AUDITORIUM  Parco  della  Musica,  servizi  di  bonifica e filtraggio. 
8.NETFLIX, servizi di bonifica e filtraggio, 
9.UNICREDIT, servizi di tutela. 
10.VOICE by IEG, Fiera internazionale dell’oro e del gioiello.
11. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE come Ausiliari di PG

 

EXPERTISES 
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CERTIFICAZIONI

Le certificazioni dei conduttori sono ottenute attraverso corsistica speciale 
creata  ad Hoc dalla società stessa, conformi alle linee guida NATO utilizza-
te in campo internazionale ed adottate anche in ambito ONU per la certifica-
zione e l’assegnazione degli appalti di Peace-keeping in ambito internazio-
nale. Inoltre seguiamo con attenzione ogni nuovo sviluppo in ambito norma-
tivo che interessa questo settore, sia a livello nazionale che europeo.

SecurityDogs  stabilisce nel proprio protocollo formativo  che,  per  poter  
essere  conduttore  in  ambito  di  sicurezza,  il  candidato  dovrà  affrontare  
e  superare  molteplici  corsi  volti a caratterizzare i programmi verso un'ap-
plicazione pratica ed inerente ai servizi svolti.
Infatti  i nostri programmi fondono una  formazione  cinotecnica  con  una  
dedicata a temi come l'antiterrosismo, la sicurezza dei trasporti, quella 
navale ed aerea.

AUTORIZZAZIONI 

SecurityDogs è un marchio di N.G.S. srl ed un’iniziativa Stargate Security 
srl,  la  quale  è  autorizzata    dalla    Prefettura    di    Roma  a  svolgere  
attività investigativa su tutto il territorio nazionale.

Il lavoro di SecurityDogs non richiede licenze relative all' art.134 T.U.L.P.S, 
relative ad attività di vigilanza. Infatti, quando ragioni di caratttere diverso 
richiedono l’impiego preventivo di unità cinofile per la bonifica antiesplosivo 
di siti o di aree di natura privata (magazzini, fiere, altre aree aziendali, ecc.), 
ovvero per la bonifica finalizzata alla ricerca di stupefacenti a  richiesta  di  
dirigenti  scolastici  nelle  aree  comuni  dei  plessi  scolastici,  la  squadra 
cinofila NON sta svolgendo alcuna attività riconducibile alla vigilanza priva-
ta.
Una  ulteriore  ipotesi  di  lavoro  con  le  squadre  cinofile  potrebbe  essere  
inquadrata nell’ambito delle prerogative degli ufficiali ed agenti di PG e PS, 
quando  il  personale  conduttore  risulta  essere  inquadrato  nell’ambito  
degli  organici delle agenzie di investigazione, stewarding e di addetti alla 
sicurezza degli accessi.
  Servizi di Sicurezza
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La definizione "cane da lavoro" è unanimemente riconosciuta, e consiste 
in un esemplare selezionato ed addestrato in grado di estendere  le  
capacità  umane, al  fine  di  svolgere  insieme all'uomo mansioni lavora-
tive. 

Questo cane è a tutti gli effetti uno strumento di lavoro: si pensi all'utilità 
sociale (cani guida per non vedenti), ai compiti di  sicurezza  dove  l'uomo  
non  è  efficace (ricerca  di  sostanze pericolose o proibite, ricerca per-
sone, ecc), al soccorso in aree critiche  dove  l'uomo  fatica  ad  operare  
(montagna,  acqua, macerie). 

Per  questo  un  binomio  operatore-cane  da  lavoro  si  definisce 
Squadra Cinofila, poichè il cane possiede appunto le capacità tecniche 
per guidare, segnalare, ricercare, tutelare, in coppia con il proprio con-
duttore. 

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE CINOFILE

 

Divise utilizzate �no 2019
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Le Squadre Cinofile che impieghiamo durante i grandi eventi sono di due 
tipi, in quanto si articolano in due servizi che svolgiamo attraverso  cani 
abilitati ad  entrambe le mansioni.

Con cani bivalenti effettuiamo ricerca di sostanze pericolose o proibite e 
deterrenza mirata ad evitare conflitti e atti criminosi durate l’evento, 
sempre ad integrazione e supporto tecnico del dispositivo di security 
presente, evitando qualsiasi mansione riservata alla vigilanza fissa.

Nell’ambito privato, le squadre vengono quindi dispiegate all’interno dei 
dispositivi di sicurezza  organizzati  dal  Security  Manager già previsti 
per l’evento; oppure rimangono in ausilio alle Autorità di P.S. in caso di 
accordo operativo con le stesse.

Ogni impiego prevede la  preparazione di un  protocollo di lavoro,  com-
pleto di disposizioni  di  servizio, per integrare l’efficienza della  security 
privata e collaborare in  modo sussidiario alla pubblica sicurezza.

GRANDI EVENTI, SPETTACOLI E SPORTIVI
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La Squadra Cinofila si integra con la mission della grande esposizione 
fieristica con cani idonei a lavorare in pubblico e dall'immagine impecca-
bile e personale  in  divisa  dotato  di  strumenti  avanzati riescono a dare 
una  copertura completa delle esigenze del committente. 
Le risorse si  integrano con  i  dispositivi  di  sicurezza  pubblica  e privata  
già presenti in loco e garantiscono  velocità  e  risparmio per le attività di: 

•Bonifica pre-evento, 
•screening durante l'evento, 
•supporto ai varchi di accesso, 
•intervento immediato per accertamenti, 
•verifica bagagli o pacchi fuori misura, 
•screening  non  invasivo  su  minori  o  diversamente abili, 

 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
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Le attività di bonifica del sito, sono sempre intese come bonifica 
antiesplosivo e sono quelle attività che vengono effettuate pre-evento e 
che consentono di ridurre i fattori di rischio attraverso un’investigazione 
attraverso lo strumento olfattivo del  cane,  mirata  a  ricercare  le  sos-
tanze  richieste dal committente. 

Le operazioni di bonifica si svolgono con l’utilizzo di un operatore certifi-
cato e uno o due cani per ogni zona individuata, oppure a seconda della 
volontà del committente tutte le zone indicate come potenzialmente sen-
sibili.

Tali attività iniziano prima dell’apertura al pubblico dell’evento, general-
mente la notte prima, ma possono essere condotte a discrezione del 
committente anche durante l’evento.

Per bonifica di un sito 
si intende anche la 
ricerca di sostanze nei 
depositi bagagli e nei 
guardarobe, prima e 
durante la manifestazi-
one.
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Sono  le  attività  durante  
l’evento  che  consentono  di  
ridurre  i fattori di rischio 
attraverso un’investigazione 
con lo strumento olfattivo 
del cane, incentrata sulle persone durante il processo di ingresso. 
Si svolgono con l’utilizzo di un operatore certificato e un cane per  ogni  
postazione  d’ingresso  (con  adeguati  cambi per garantire  la  qualità  
del  servizio  e  la  salute  del  cane).  Tali attività sono continuative duran-
te lo svolgimento dell’evento ed offrono anche un fattore importante di 
deterrenza. 
Ad esempio i cani antiesplosivo (EDD) costituiscono una metodologia 
primaria di screening delle merci e della posta introdotta nei siti esposi-
tivi.
Costituiscono altresì  una modalità supplementare in alternanza impreve-
dibile con altre modalità di screening:

•    Delle persone diverse dai visitatori ( con ispezioni manuali, ispezioni 
manuali in combinazione con dispositivi SMD, WTMD o scanner di 
sicurezza).

•    Degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai visitatori (con ispe 
zioni manuali, apparecchiature a raggi X o sistemi EDS).

•    Del bagaglio a mano in combinazione con altre modalità (con l'ispe 
zione manuale e dispositivi ETD).

ATTIVITA’ DI SCREENING DURANTE LA MANIFESTAZIONE
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CERTIFICAZIONI

Le certificazioni dei conduttori sono ottenute attraverso corsistica speciale 
creata  ad Hoc dalla società stessa, conformi alle linee guida NATO utilizza-
te in campo internazionale ed adottate anche in ambito ONU per la certifica-
zione e l’assegnazione degli appalti di Peace-keeping in ambito internazio-
nale. Inoltre seguiamo con attenzione ogni nuovo sviluppo in ambito norma-
tivo che interessa questo settore, sia a livello nazionale che europeo.

SecurityDogs  stabilisce nel proprio protocollo formativo  che,  per  poter  
essere  conduttore  in  ambito  di  sicurezza,  il  candidato  dovrà  affrontare  
e  superare  molteplici  corsi  volti a caratterizzare i programmi verso un'ap-
plicazione pratica ed inerente ai servizi svolti.
Infatti  i nostri programmi fondono una  formazione  cinotecnica  con  una  
dedicata a temi come l'antiterrosismo, la sicurezza dei trasporti, quella 
navale ed aerea.

AUTORIZZAZIONI 

SecurityDogs è un marchio di N.G.S. srl ed un’iniziativa Stargate Security 
srl,  la  quale  è  autorizzata    dalla    Prefettura    di    Roma  a  svolgere  
attività investigativa su tutto il territorio nazionale.

Il lavoro di SecurityDogs non richiede licenze relative all' art.134 T.U.L.P.S, 
relative ad attività di vigilanza. Infatti, quando ragioni di caratttere diverso 
richiedono l’impiego preventivo di unità cinofile per la bonifica antiesplosivo 
di siti o di aree di natura privata (magazzini, fiere, altre aree aziendali, ecc.), 
ovvero per la bonifica finalizzata alla ricerca di stupefacenti a  richiesta  di  
dirigenti  scolastici  nelle  aree  comuni  dei  plessi  scolastici,  la  squadra 
cinofila NON sta svolgendo alcuna attività riconducibile alla vigilanza priva-
ta.
Una  ulteriore  ipotesi  di  lavoro  con  le  squadre  cinofile  potrebbe  essere  
inquadrata nell’ambito delle prerogative degli ufficiali ed agenti di PG e PS, 
quando  il  personale  conduttore  risulta  essere  inquadrato  nell’ambito  
degli  organici delle agenzie di investigazione, stewarding e di addetti alla 
sicurezza degli accessi.
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SUPPORTO AI CONTROLLI RADIOGENI

La Squadra Cinofila, a disposizione ed integrazione degli addetti al controllo 
dei varchi di accesso mediante apparati radiogeni, consente rapide veri-
fiche su bagagli attenzionati, persone e bagagli a campione, colli fuori 
misura, screening non invasivo di minori o diversamente abili, screening di 
bagagli e persone senza contatto tra operatore e persona oggetto del con-
trollo, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19.

Un discorso a parte è invece reperibile nel settore della sicurezza aeropor-
tuale con il Reg (UE) 2015/1998. Infatti, in tale segmento di attività di securi-
ty è possibile utilizzare le squadre cinofile antiesplosivo sia in alcuni casi 
come modalità di screening primario, sia in altri casi come modalità di 
screening di secondo livello.

I cani antiesplosivo (EDD) costituiscono uno strumento supplementare per 
le ispezioni dei veicoli e dei passeggeri insieme ai soliti dispositivi per il 
rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD)  o dispositivi ETD, SMD 
e SED. I cani possono essere utilizzati come modalità supplementare di 
screening.

Costituiscono altresì una modalità di screening utilizzata in combinazione 
con il controllo visivo delle provviste di bordo delle forniture per l’aeroporto.

Le modalità di  screening sono  inoltre soggette alle disposizioni supple-
mentari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commis-
sione modificata dalla decisione C(2019) 132 nella quale gli EDD possono 
essere usati come modalità supplementare di ispezione degli aeromobili  e 
screening degli HRCM come una delle modalità principali.
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In caso di anomalie, la Squadra Cinofila può operare tempestivamente 
co-adiuvando le attività del Security Manager, della vigilanza fissa ed ispetti-
va e/o delle autorità di P.S. senza interrompere l'evento.

Per i controlli che si rendessero necessari nei confronti di particolari visitatori, 
o pacchi particolarmente ingombranti, le procedure della Squadra Cinofila 
rendono più veloci ed agevoli gli accessi, mentre il flusso viene comunque 
mantenuto dai controlli standard.

La squadra cinofila di supporto ed investigazione risolve anomalie in tempi 
più rapidi rispetto ai normali metodi di accertamento che occuperebbero 
tempo e personale sotteaendolo ad i normali controlli di routine.

VANTAGGI PER IL COMMITTENTE ED I VISITATORI

A rafforzamento delle misure diprevenzione per il COVID-19, inoltre,  l'utilizzo  
della  Squadra  Cinofila evita  il  contatto diretto degli  operatori  della   vigilan-
za nei confronti di persone o bagagli, evitando il contatto con oggetti o 
persone potenzialmente veicolo del virus. 

Sarà il cane ad occuparsi della scansione olfattiva del soggetto o dei beni 
attenzionati. Le unità cinofile lavorano in ogni condizione, e possono effettu-
are anche servizi notturni o in assenza di luce, senza aggravio di costi o parti-
colare attrezzatura.

COVID-19 E MISURE DI SICUREZZA

13 
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SPECIALIZZAZIONE DELLE SQUADRE CINOFILE

L'offerta di SecurityDogs comprende tre filoni.
 
Tutte le attività non sono in connessione con l'attività di Vigilanza, ma con un 
azione investigativa supplementare del committete e che può essere effettu-
ata grazie allo strumento unico quale il cane.

La prima è la ricerca armi ed esplosivi (E.D.D.) ad integrazione dei dispositivi 
di sicurezza già operativi.  Nel contesto privato per cui vengono richiesti, i 
cani sono in grado di risolvere un controllo o un approfondimento in maniera 
più efficente rispetto qualsiasi altro strumento esistente. 

La seconda proposta che SecurityDogs può offrire al committente è la ricerca 
di narcotici (N.D.D.) come cannabinoidi, eroina e cocaina. La ricerca di Nar-
cotici è sempre in ausilio delle autorità, coadiuvandole come Ausiliari di P.G. 
Anche in questo caso la carta vincente della Squadra cinofila è la rapidità 
nella risoluzione delle anomalie.

L’ultima ma non meno importante proposta che può essere fata da Security-
Dogs è la Sicurezza Urbana (U.S.D.), sempre in ausilio alle autorità come 
ausiliari di P.G. per difesa del personale ed attività e come deterrenza.
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I  cani  impiegati  vengono  formati  su sostanze  reali (NO profumi o pseu-
do-sostanze) rese inerti, e quindi non pericolose per  l’incolumità  pubblica  
e  per  la  salute  degli  animali,  ma estremamente efficaci e sofisticate.I kit 
di formazioneutilizzati dall’azienda per la ricerca di armi e   sostanze   esplo-
sive   (Odor   Print   realizzati   da   Precision Explosives   LLC,   Virginia)   
sono   impiegati   nei   comparti   di sicurezza  in  area  NATO  (in  special  
modo  negli  U.S.A.)  e costituiscono  una  novità  per  il  comparto  sicurezza  
europeo dove  vengono  distribuiti  in  esclusiva  dal  2020,  dalla  società 
N.G.S.srls  e  dal  relativo  brand SecurityDogsche  si  occupa dell’addestra-
mento di cani e del personale  su  tutto  il  territorio italiano.I puntidi forza di 
questi kit sono: la tracciabilità delle sostanze e della produzione, il processo 
tecnico che li rende sicuri, inerti e  non  pericolosi,  mantenendo  una  forma  
idonea  ad  una corretta   sensibilizzazione   e   condizionamento   del   cane   
alla molecola  reale  priva  di  contaminazioni  di  qualsiasi  genere.  I prodotti 
sono correlati da una scheda tecnica con certificato di conformità  e  una  
Safety  Data  Sheet  conforme  ai  requisiti internazionali,  del  quale  integri-
amo  in  questa  presentazione l’esempio  relativo  al  “Odor  Print”  basato  
sulla  sostanza  reale

SQUADRE E.D.D.  - EXPLOSIVE DETECTION DOGS

Material Safety Data Sheet 
Trinitrotoluene (TNT) MSDS 

 
 

Section 1: Chemical Product and Company Identi�cation 
Product Name: Trinitrotoluene (TNT) 
CAS#: 118-96-7 
Synonym: Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro-; 
Entsufon; 1-Methyl-2,4,6-trinitrobenzene; 
NCI-C56155, alpha-TNT; 2,4,6-
trinitrotoluen; TNT-tolite; Tolit; Tolite; Trilit  
Chemical Formula: C 7H5N3O6 

Contact Information: 
Research and Production Enterprise “Zarya”, Ltd. 
Zavodskaya Street, 1g/36, Rubezhnoye,   
Lugansk reg., Ukraine, 93001  
Phone:   +380 (6453) 95085, 95026, 95035 
Fax:  +380 (6453) 95042, 95026, 95035 
www.zaryachem.com 
 

 
 

Section 2: Composition and Information on Ingredients 

Composition: 
 thgieW yb % # SAC emaN

Trinitrotoluene (TNT) 118-96-7 Not available 
 

 

Section 3: Hazards Identi�cation 
TNT is a Division 1.1 explosive, and detonation may cause severe physical injury, including death.  
All explosives are dangerous and must be handled carefully and used following approved safety 
procedures under the direction of competent, experienced persons in accordance with all applicable 
federal, state, and local laws, regulations, and ordinances. 
Inhalation of explosives powders may cause nervous system irregularities including headaches and 
dizziness. Nitrogen oxides generated during use are skin, eye, and respiratory tract irritants. 
 
The prevention of accidents in the use of explosives is a result of careful planning and observance of 
the best known practices.  The explosives user must remember that he is dealing with a powerful force 
and that various devices and methods have been developed to assist him in directing this force.  He 
should realize that this force, if misdirected, may either kill or injure both him and his fellow workers. 
 
All explosives are dangerous and must be carefully handled and used following approved safety 
procedures either by or under the direction of competent, experienced persons in accordance with all 
applicable federal, state, and local laws, regulations, or ordinances. If you have any questions or 
doubts as to how to use any explosive product, DO NOT USE IT before consulting with your 
supervisor, or the manufacturer, if you do not have a supervisor.  If your supervisor has any questions 
or doubts, he should consult the manufacturer before use. 
 
Carcinogenicity: None of the components of TNT are listed as a carcinogen by NTP, IARC, or 
OSHA.  

 

 Explosives 

 

PRECISION EXPLOSIVES 
 

Pre-exp.com 
twilber@p-exp.com  

833.338.6628 
Midland VA  

 
 
 

 
 
 
 
Certi�cate of Conformity 
 
 
Product category:   Canine Training Aids  
 
Product name:    Odor Print – TNT 
 
Product looks:    Aluminum disk with special infused paper  
 
Product descrip�on: Odor Prints are a training aid for explosive detec�on K9s they allow the 

dog handler to have access to real explosive odors that are not an 
explosive hazard.  

 
Components:    Aluminum disk 32g, Trinitrotoluene 0,007g, paper. 
 
Safety :     see components SDS 
 
Special Indica�ons:   Odor Print disks are rendered INERT (no explosive hazards) 
 
Handling instruc�on: Handle the disks with nitrile glove, avoid any kind of contamina�on. 
 
Storage:   Store in the metallized Mylar resealable envelope out of the heat or 

open flame.  
 
Dura�on:   Best before 6 months of use if handled and stored as recommend. 
 
 
 
PRODUCER:  
 
Precision Explosives, LLC 
7124 Dominique Drive 
Spotsylvania Virginia 22551 
United States of America 
 
Todd Wilber 
 

EUROPEAN EXCLUSIVE DISTRIBUTOR: 
 
N.G.S. srls  
Via del Fosso di Sant’Andrea 92 F 
Roma 00118 
P. iva 15768791004 
info@ngs-italia.com
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Precision  Explosives  è  una  giovane  azienda  statunitense  di materiali   
esplodenti,   con   una   comprovata   esperienza   del titolareTodd  Wilber,  
che  per  oltre  20  anni  ha  operato  nel campo   dell’antiterrorismo   come   
militare,   responder, ricercatore, policy writer e senior manager.
Il  suo  curriculum  include  esperienze  in  prima  persona  sul campo   di   
battaglia   con   esplosivi   improvvisati   e IED con l’esercito Statunitense in 
Afghanistan. 
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Sono  le  attività  durante  
l’evento  che  consentono  di  
ridurre  i fattori di rischio 
attraverso un’investigazione 
con lo strumento olfattivo 
del cane, incentrata sulle persone durante il processo di ingresso. 
Si svolgono con l’utilizzo di un operatore certificato e un cane per  ogni  
postazione  d’ingresso  (con  adeguati  cambi per garantire  la  qualità  
del  servizio  e  la  salute  del  cane).  Tali attività sono continuative duran-
te lo svolgimento dell’evento ed offrono anche un fattore importante di 
deterrenza. 
Ad esempio i cani antiesplosivo (EDD) costituiscono una metodologia 
primaria di screening delle merci e della posta introdotta nei siti esposi-
tivi.
Costituiscono altresì  una modalità supplementare in alternanza impreve-
dibile con altre modalità di screening:

•    Delle persone diverse dai visitatori ( con ispezioni manuali, ispezioni 
manuali in combinazione con dispositivi SMD, WTMD o scanner di 
sicurezza).

•    Degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai visitatori (con ispe 
zioni manuali, apparecchiature a raggi X o sistemi EDS).

•    Del bagaglio a mano in combinazione con altre modalità (con l'ispe 
zione manuale e dispositivi ETD).
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SQUADRE N.D.D.  - NARCOTIC DETECTION DOGS

 

Le squadre cinofile per la  detection  di narcotici, sono costruite con kit prepa-
rati secondo gli standard farmaceutici da primarie aziende del  settore in 
modo da condizionare il cane alla sostanza e non ai componenti aggiuntivi, 
questo  ne  garantisce l’efficienza nell’addestramento,  la  qualità, anche dal 
lato dell’operatore  la  tracciabilità,  il maneggio  in  sicurezza  e  una  docu-
mentazione  tecnica  che  ne attesta la conformità.

Nel cane N.D.D. a 
differenza di quello 
E.D.D. si può anche chie-
dere una segnalazione 
attiva delle sostanze, 
come mostrato in fotogra-
fia. Cosa che è assoluta-
mente improponibile nei 
cani E.D.D.
Al  momento,  la  nostra  
specializzazione  e la 
richiesta di mercato ci ha 
spinto e ci ha fatto con-
centrare nella preparazi-
one dei cani su  THC, 
Cocaina ed Eroina. 
Sono in fase di test alcuni 
kit di formazione per sos-
tanze chimiche  alla  base  
di  stupefacenti  dal  forte 
impatto sociale e di 
sicurezza. 



La Squadra Cinofila, a disposizione ed integrazione degli addetti al controllo 
dei varchi di accesso mediante apparati radiogeni, consente rapide veri-
fiche su bagagli attenzionati, persone e bagagli a campione, colli fuori 
misura, screening non invasivo di minori o diversamente abili, screening di 
bagagli e persone senza contatto tra operatore e persona oggetto del con-
trollo, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19.

Un discorso a parte è invece reperibile nel settore della sicurezza aeropor-
tuale con il Reg (UE) 2015/1998. Infatti, in tale segmento di attività di securi-
ty è possibile utilizzare le squadre cinofile antiesplosivo sia in alcuni casi 
come modalità di screening primario, sia in altri casi come modalità di 
screening di secondo livello.

I cani antiesplosivo (EDD) costituiscono uno strumento supplementare per 
le ispezioni dei veicoli e dei passeggeri insieme ai soliti dispositivi per il 
rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD)  o dispositivi ETD, SMD 
e SED. I cani possono essere utilizzati come modalità supplementare di 
screening.

Costituiscono altresì una modalità di screening utilizzata in combinazione 
con il controllo visivo delle provviste di bordo delle forniture per l’aeroporto.

Le modalità di  screening sono  inoltre soggette alle disposizioni supple-
mentari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commis-
sione modificata dalla decisione C(2019) 132 nella quale gli EDD possono 
essere usati come modalità supplementare di ispezione degli aeromobili  e 
screening degli HRCM come una delle modalità principali.
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SQUADRE U.S.D.  - URBAN SECURITY DOGS

Servizi di Sicurezza
NGS

S
R

L

Le squadre di Sicurez-
za Urbana sono unità 
preparate in ausilio a 
personale di P.G.allo 
scopo di protezione del 
personale durante il 
controllo del territorio. 
Svolge un effetto di 
deterrenza e mitigazi-
one dei conflitti.

Il lavoro delle squadre 
di U.S.D. non è un 
lavoro di vigilanza ma è 
un supporto attivo alle 
amministrazioni publi-
che o ai committenti 
privati per la tutela dello 

staff durante operazioni di ordine publico o di stabilizzazione delle masse 
durante grandi manifestazioni.
La differenza tra la vigilanza è netta, tanto quanto la preparazione che si 
distingue altrettanto chiaramente rispetto la preparazione di utilità e difesa 
in ambito sportivo dove lo scenario è sempre un campo e gli esercizi sono 
sempre prestabiliti.
In ambito di sicurezza lo scenario è sempre diverso e il cane deve adattarsi 
e dimostrare una forte dose di “problem solving”.
Per poter fare quanto detto dopo un primo imprinting nei nostri centri d’ad-
destramento continuiamo in strutture convenzionate dove il cane viene con-
dizionato alla realtà, in quanto é proprio nella realtà che poi dovrà operare.



I cani utilizzati nelle attività operative sono cosiderati veri e propri operatori, 
come dei partner e presentano tutti le certificazioni amministrative e sanitarie 
richieste dalla legge, per poter operare in ambito si sicurezza, ed in partico-
lare:

- Microchip
- Vaccinazione Multivalente
- Trattamenti antiparassitari necessari
- Vaccinazione Anti-Rabbia
- Assicurazione di tutela°
- Certificato di superamento corso ed esame per impieghi di Sicurezza 
Urbana e/o ricerca sostanze
- Libretto attestante la Formazione Continua (re-training).

 

QUADRO AMMINISTRATIVO E SANITARIO DEI CANI

°Oltre alle certificazioni, il lavoro dei 
nostri cani è coperto da una speciale 
polizza assicurativa rilasciata dalla 
AXA Assicurazioni per   cani   ad   
impiego   professionale: 
la polizza, formulata   appositamente    
per le attività cinotecniche di   
sicurezza   e   ricerca di sostanze      
sia nell’ambito privato che in ausilio 
alle forze di polizia, permette  di  
tutelare persone,  oggetti  di  pregio
ed  altri effetti personali, veicoli, 
ecc.) nel caso accidentale in cui ven-
gano danneggiati durante il lavoro, così come i danni fisici  potenzialmente  
possibili  durante  lo  svolgimento  di un servizio di sicurezza urbana.
Il prodotto è un’esclusiva AXA in collaborazione con SecurityDogs.
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SCELTA DEI CANI

Tutti gli esemplari impiegati da SECURITYDOGS vengono selezionati su un 
doppio standard, quello  di  razza  e  quello di  attitudine  verso il  lavoro. 
Vengono socializzati ed addestrati fin da cuccioli ed è per  questo motivo 
che sono idonei al lavoro in mezzo alle persone, in presenza di altri cani.
Vengono abituati ad ogni situazione ed è per questo ch anche   in   con-
dizioni   di   stress,   senza   creare   problemi   al committente eseguono il 
loro compito.
Per quanto riguarda la scelta della razza, impieghiamo solo Pastori Belga 
Malinois, Pastori tedeschi linee da lavoro, e Pastori Olandesi. 
Tutti esemplari che mantengono una elevata qualità dovuta alla scelta delle 
linee più robuste e portate al lavoro, che unitamente   ad   una   notevole  
resistenza  al  lavoro  e   agli spostamenti rendono questi cani dei veri e 
propri partner di lavoro.
I nostri Kennel Master selezionano di persona gli esemplari da avviare 
all’addestramento.
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PESONALE OPERATIVO E SKILLS
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Il personale è costituito da Conduttori Cinofili specializzati in tecniche di 
sicurezza (detection EDD, NDD e Sicurezza Urbana) e abilitati alla ricerca
del kit di sostanze commissionate. Sono selezionati per CV, tipologia di cane 
operativo di cui dispongono, e un rigoroso rispetto della deontologia profes-
sionale.

Il personale conduttore, a seconda delle mansioni affidategli, è addestrato e 
formato con attestazioni di Conduttore Cinofilo specializzato in tecniche di 
sicurezza che viene curata direttamente dalla società.
Sono abilitati al primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare nell’uomo
ed al primo soccorso di tipo veterinario.

Sono formati come da DLgs 81/08 ma integrano la loro professionalità con
corsi periodici su Antiterrorismo, Sicurezza Urbana, Aerea e Marittima, 
sempre in base agli incarichi personali all’interno dell’azienda.
Periodicamente nelle struttute della società vengono effettuati training dove 
il personale partecipa per rimanere sempre attivo negli ambiti citati ed inoltre 
nella difesa personale, nella difesa di terzi e in tecniche operative.

Il conduttore cinofilo esperto in tecniche di sicurezza è solitamente un esper-
to in sicurezza con un esperienza pluriennale nel campo dove ha ricoperto 
svariati riuoli in ambito di sicurezza attiva o passiva e che ha intrapreso una 
formazione in ambito cinotecnico.

Le skills ed il modus operandi degli operatori cinofili di SecurityDogs non 
sono mai in connessione con le attività di Vigilanza, e divergono nella forma 
e nella sostanza dalle mansioni professionali delle Guardie Particolari 
Giurate (G.P.G.).

 
Servizio Cino�lo 2020



ADDESTRAMENTO
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I cani sono curati e continuamente addestrati presso le nostre aree di adde-
stramento di Roma, Paliano (FR) e Legnano (MI) in luoghi e scenari
reali, attrezzati appositamente per la formazione di unità da impiegare in con-
testi urbani.
Nel sito di Romadi circa 5.000 mq, il lavoro è concentrato sull’addestramento 
intraspecifico e interspecifico (l’attitudine del cane a vivere e lavorare in modo 
equilibrato sia tra la gente che in presenza di altri cani), nonché sulla ricerca 
di sostanze in condizioni di contaminazione, difficoltà e barriere naturali.

Nel sito di Paliano di circa 16.000 mq. l’area addestrativa è molto caratteriz-
zata, con la disponibilità di ambienti boschivi di montagna, vegetazione diver-
sificata, corsi d’acqua, oltre ad un poligono di tiro dove condizionare i cani alle 
armi da fuoco.

Gli ambienti che cerchiamo anche negli addestramenti in zone improvvisate
ad Hoc riproducono naturalmente i vari scenari che potrebbero interessare la 
Squadra Cinofila sia per l’addestramento su situazioni tipiche dei contesti 
urbani (assembramenti, movida, protezione e deterrenza anche nei casi di
sgomberi di aree occupate abusivamente), sia per l’addestramento dei cani 
che si occupano di detection di armi, esplosivi e narcotici.

L’addestramento delle nostre squadre cinofile è completamente diverso 
dall’addestramento sportivo per utilità e difesa che viene proposto dagli Enti
nazionali o sportivi che per loro formazione sono orientati ad insegnamenti 
ludico sportivi e non a reali impieghi.
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DOTAZIONI E DIVISE DELLE SQUADRE CINOFILE
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Dalla creazione del brand SecurityDogs anche le divise nelle nostre squadre 
cinofile consentono una chiara distinzione dell’unità sicurezza  privata  che 
non si confonde con divise di forze dell’ordine o di altra sicurezza privata.  

Le unità cinotecniche dispongono di dotazioni di servizio atte a soddisfare 
ogni esigenza operativa che si potrebbe presentare negli incarichi per i quali 
si è chiamati e per i quali il personale umane e canino è addestrato.

Il conduttore ha appunto un’abbigliamento operativo bicolore per distinguersi 
dalla vigilanza privata dalle forze dell’ordine e dalle forze armate.
E’ equipaggiato con apparato radio con auricolare per la comunicazione con 
il team, è attrezzato di Body-Camera infra-rosso  per  riprese diurne e 
notturne qualora autorizzati. 
Torcia elettrica ad alta luminosità, Kit di Primo Soccorso, Attrezzature per la 
pulizia ed il ristoro del cane e sempre la documentazione sanitaria ed 
amministativa del cane al seguito.

Il cane invece sarà attrezzato a seconda dell’incarico di Collare, museruola, 
pettoria standard o gilet antiaggressione in KEVLAR antitaglio e ad altà  visiil-
ità o vest antiproiettile. Anche il cane possiede il proprio kit di primo interven-
to veterinario.

Divise utilizzate dal 2020



LOGISTICA E TRASPORTI
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I cani viaggiano sempre insieme ai propri conduttori con mezzi idonei alla 
corretta gestione degli animali.
I mezzi di trasporto sono interamente progettati su misura per le esigenze 
delle Squadre Cinofile e sono equipaggiati singolarmente di tutta l’attrezza-
tura che serve per l’ordinaria gestione del cane fino alla possibilità di affron-
tare emergenze veterinarie.

I mezzi sono coibentati e dispongono di sistemi di climatizzazione ed 
aerazione forzata in modo da assicurare un giusto ricircolo d’aria.
Oltre alle disposizioni di legge quali cassetta del pronto soccorso come da 
Dlgs 81/08, estintore i veicoli vengono attrezzati di Zaino medico per i con-
duttori e di zaino veterinario per la cura dei cani in caso di primo soccorso.
IMezzi sono dotati di scomparti per lo stoccaggio del cibo e dell’acqua per il 
risporo dei cani.

Termina l’allestimento un sistema radio che permette di rimanere in comuni-
cazione tra mezzi ed operatori impiegati in operazione.
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1 Blade  (Pastore Olandese)  –U.S.D.
2 Harlock (Pastore Tedesco)  –U.S.D./E.D.D.
3 Fiamma (Pastore Tedesco)   –U.S.D./E.D.D
4 K.O.  (Pastore Belga Malinois)  –U.S.D./N.D.D.
5 Lucy  (Pastore Olandese)   –U.S.D./E.D.D/N.D.D.
6 Gun  (Pastore Belga Malinois)  –U.S.D/ E.D.D.
7 Sam  (Pastore Olandese)   -E.D.D.
8 Roma  (Pastore Olandese)   -E.D.D.
9 Punish (Pastore Belga Malinois)  -U.S.D./ E.D.D.
10 Boss  (Pastore Tedesco)   –U.S.D./ N.D.D.
11 Max  (Pastore Olandese)   –U.S.D. / E.D.D.
12 Anubi  (Pastore Olandese)   –U.S.D. /N.D.D.

CANI ATTUALMENTE IN FORZA 
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COMPAGNI DI VITA OLTRE CHE PARTNER LAVORATIVI
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Training for the real world
SECURITYDOGS
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Stargate Security srl

Via San Giorgio Morgeto 127
00173 - Roma
P.iva:  10974861006
Rea:  RM-1268820
@:  stargate@legalmail.it
web:  www.stargatesecurity.it

N.G.S. srl

Via del Fosso di Sant’Andrea 92f
00118 - Roma
P.iva:  15768791004
Rea:  RM-1616165
@:  ngs-italia@legalmail.it
web:  www.ngs-italia.com

WWW.SECURITYDOGS.IT


