
 

 

BONIFICHE AMBIENTALI E TELEMATICHE 

La LATINFORM INVESTIGAZIONI & SECURITY S.r.l. è in grado di realizzare servizi di bonifica 

ambientale – finalizzata ad individuare trasmissioni audio e audio-video – e di verifica intrusioni 

in impianti telefonici e/o informatici tramite l’impiego di strumentazione specialistica “a norma” 

(ovvero in grado di fornire dati riconosciuti come opponibili in Giudizio) e personale altamente 

qualificato. 

L’INTERVENTO DI BONIFICA 

Il servizio di bonifica viene eseguito dai tecnici della LATINFORM INVESTIGAZIONI & SECURITY 

S.r.l. con l’ausilio di apparecchiature che permettono di rilevare, localizzare ed ascoltare: 

� Trasmettitori Radio Frequenza: microspie, radiomicrofoni, trasmettitori FM, AM, Digitali, ad 

impulsi burst e sistemi scrambled, frequency hopping e GSM. IR: trasmettitori, microfoni 

laser. 

� Onde Convogliate: microspie nelle prese di corrente, trasmissioni lungo i cavi elettrici. 

� Linee Telefoniche: microspie radio installate in serie o in parallelo, infinity, registratori 

telefonici anche all’esterno dell’abitazione. 

IL TUTTO RIASSUMIBILE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

� Ispezione fisica dei locali. 

� Monitoraggio elettronico degli ambienti. 

� Analisi elettronica e fisica di fili e cavi elettrici e telefonici e delle relative apparecchiature; 

� Controllo panoramico delle frequenze fino a 15 Ghz; 

� Controllo manuale dei registri di Windows e analisi approfondita del sistema con specifico 

software atto a verificare la presenza di software dannoso (spyware, adware, malware, 

logger, trojan) nonché controllo fisico dell’hardware; 

� Verifica di trasmissioni audio-video wireless; 



� Sigillatura di sicurezza delle apparecchiature a rischio; 

� Relazione finale scritta dell’intervento con eventuali suggerimenti. 

 

 

 

COSA DEVE INDURRE A SENTIRSI SPIATI 

I sempre più numerosi episodi di cronaca e gli avvenimenti – spesso ovviamente non pubblicizzati 

– che vedono minata la riservatezza delle conversazioni che avvengono sia in ambienti – pubblici 

e privati – e sia telefonicamente, sono il sintomo che la preoccupazione generale di essere 

illecitamente osservati ed ascoltati non è per nulla infondata e che l’utilizzo di attività di 

spionaggio per gli scopi più vari è ben più diffuso di quello che si pensa. 

Oggi ovunque ci siano interessi economici, personali, aziendali, sentimentali, familiari, strategici, 

ecc. di una certa rilevanza e spessore ci può essere facilmente una qualche forma di spionaggio 

elettronico. Sottovalutare tale rischio può rivelarsi un grave errore, così come è un errore 

esagerare con i sospetti e le contromisure. Bisogna analizzare – comunque – le situazioni con 

realismo. Va – infatti – considerato che ogni attività di spionaggio implica costi, talvolta rischi, 

sicuramente abbondante impegno di tempo e di risorse organizzative, logistiche e tecniche, 

quindi bisogna chiederci innanzitutto se il “gioco valga la candela” per un potenziale spione, cioè 

se abbiamo o facciamo qualcosa che possa realisticamente e significativamente comportare 

davvero determinate attenzioni e fino a che punto. 

Con l’avvento del fenomeno dello spionaggio elettronico in tanti hanno provato a definire un 

elenco di situazioni, percezioni o elementi che possano indurre a ritenere plausibile l’ipotesi di 

essere spiati. In realtà tali liste sono davvero poco attendibili, in quanto esistono numerose 

possibilità di spionaggio elettronico. Cerchiamo – comunque – di fornire un elenco generico delle 

principali situazioni che dovrebbero indurre ad elevare la soglia di attenzione: 

 



 

� Informazioni o abitudini confidenziali o segrete che sembrano essere note anche a chi non 

dovrebbe sapere. 

� Improvviso aumento di “attenzioni “da parte di persone che normalmente si 

comportavano in maniera assai più discreta o distaccata. 

� Dipendenti sorpresi in uffici o locali dove non dovrebbero avere motivo di entrare o che si 

dimostrano interessati a determinate novità o strategie pur non essendo tale interesse 

giustificabile con la mansione svolta all’interno dell’azienda. “Voci” di domande, richieste o 

particolari interessamenti su progetti, preventivi o gare di appalto da parte di taluni 

dipendenti nei confronti di responsabili, dirigenti, ecc. 

� Concorrenti che implementano per primi soluzioni tecniche, idee o strategie commerciali 

già da tempo pianificate e messe a punto internamente ma non ancora lanciate sul mercato. 

� Improvvisa perdita di competitività (soprattutto gare di appalto o grossi preventivi) senza 

nuovi concorrenti o di modificazioni sostanziali degli assetti di mercato. Riduzione 

improvvisa e generale del vantaggio competitivo pur in assenza di particolari investimenti 

in ricerca, marketing o sviluppo da parte della concorrenza. 

� Un furto o apparente tentativo di furto dove in realtà non sembra essere stato rubato nulla 

o quasi. Serrature di porte e finestre improvvisamente divenute difettose, con lievi segni di 

forzatura da leveraggio o piccole rigature ma senza evidenze di asportazioni o 

modificazioni nell’ambiente. 

� Tecnici gas, luce, acqua, telefono, ecc. che richiedono l’accesso in casa o in azienda per 

verificare o riparare un’anomalia “riscontrata dall’esterno”, anche se questo viene 

preavvisato telefonicamente. Talvolta può essere solo un espediente per piazzare cimici e 

microspie. 

� Piccole tracce localizzate a terra o nei battiscopa (es. polvere grigia, rigature, polvere 

muraria o tempera muraria secca, in particolare in corrispondenza di interruttori della luce, 

prese elettriche, centralini, derivazioni telefoniche, ecc.) senza tuttavia essere al corrente 

di interventi specifici. Minimi segnali che possono indurre a ritenere che alcuni pannelli di 

pareti mobili o di controsoffittature siano stati rimossi recentemente oppure che siano 



avvenuti cablaggi di cui non si è a conoscenza. Potrebbe anche trattarsi di registratori o 

microspie. 

� Viti dadi, bulloni e fissaggi non recenti ma che, esaminati con un poco di attenzione, rivelano 

scalfitture vive, rimozione o compressione di sporco e polvere, rigature nella verniciatura, 

nell’anodizzazione o nella cromatura, parti lucide e quant’altro potrebbe essere  segno di 

un recente smontaggio in particolare in scatole di derivazione elettriche, telefoniche, ecc. 

� Furgoni o vetture mai visti in zona e parcheggiati per giorni nelle immediate vicinanze del 

proprio edificio, oppure veicoli o persone che ci sembra di aver già visto anche in altri luoghi 

durante determinati spostamenti. 

� Una persona vicina, collaboratore, dipendente, amico, conoscente, parente, coniuge, ecc. 

che vuole la vettura in prestito, che fa un regalo inatteso (es. piccolo elettrodomestico o 

effetto personale o cellulare) o che presta particolare quanto insolita attenzione ad 

impegni, telefonate in corso e spostamenti. 

� Oggetti prevalentemente di natura elettrica o elettronica che vengono portati in 

riparazione o sostituiti da parte di una persona vicina senza apparente motivo. Insistenze 

particolari da parte della medesima persona ad esempio nell’uscire di casa con un 

determinato effetto personale, una certa autovettura o un determinato cellulare magari 

regalato o “riparato” di recente. 

SOGGETTI A RISCHIO DI ILLECITE INTERCETTAZIONI 

� titolari di aziende, manager e coloro che in ambito aziendale svolgono mansioni 

amministrative o di ricerca e sviluppo. 

� coloro che hanno in corso una lite dinanzi ad un organo di giustizia o che hanno qualche 

parente o conoscente che e’ stato coinvolto in vicende giudiziarie. 

� persone prossime al matrimonio o che hanno in corso il procedimento di separazione o di 

divorzio. 

� ministri del culto. 

� soggetti con incarico di responsabilità nella p.a.. 

� operatori di giustizia (magistrati – cancellieri – funzionari forze di polizia). 

� titolari di polizze assicurative sulla vita. 

� soggetti impegnati in politica. 

� coloro che hanno fama di elevati guadagni o manifestano alto tenore di vita. 

� professionisti – avvocati, commercialisti, investigatori, medici – che possono venire a 

conoscenza di informazioni riservate dei propri clienti o pazienti. 


