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Dogs detecting cell phones. 

Rilevare la presenza di telefoni cellulari all’interno delle 

carceri attraverso cani addestrati allo scopo. 
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Premessa  

 

Il fenomeno dell’introduzione illegale e dell’utilizzo di telefoni cellulari all’interno delle carceri 

italiane sta assumendo di anno in anno sempre maggiore rilevanza come testimoniato dai 

numerosi sequestri effettuati da parte della polizia penitenziaria: non trascorre mese che non esca 

una notizia di sequestro di telefoni cellulari da parte degli agenti.  

Come facilmente intuibile la diffusione di telefoni cellulari all’interno delle carceri rappresenta 

una problematica di rilevanza assoluta dal punto di vista della sicurezza tanto che già nella 

Relazione del ministero - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - dell’anno giudiziario 

2009 si fa menzione della “realizzazione di un capitolato tecnico per la fornitura di un sistema in 

grado di rilevare la presenza dei telefoni cellulari all’interno degli istituti penitenziari”; a tal proposito 

riteniamo che, come illustrato all’interno del progetto, l’utilizzo della tecnologia per questo scopo 

potrebbe essere oltremodo dispendioso e non del tutto efficace.  

La problematica in questione è inoltre all’attenzione di gran parte dei ministeri di giustizia del 

mondo occidentale: Stati Uniti e Regno Unito sono solo due degli esempi che hanno provato ad 

arginare il fenomeno legato allo spaccio illegale di telefoni mobili all’interno del loro sistema 

carcerario. I numeri parlano da soli: nell’anno 2012 nel Regno Unito sono stati sequestrati oltre 7 

mila telefoni cellulari a personale detenuto negli istituti penitenziari; nel 2007 proprio questo Paese 

è stato precursore nell’utilizzo dei cani per lo scovo dei telefoni cellulari ottenendo risultati assai 

soddisfacenti.  

Il protocollo utilizzato dalla nostra Società ci permette di fornire un servizio di “Cell-phones 

detecting dogs” discreto ed affidabile utilizzando cani ed operatori perfettamente formati, testati e 

regolarmente certificati; possiamo inoltre fornire cani “stanziali” da affidare a guardie carcerarie 

opportunamente formate per la conduzione e certificate, rinnovandone periodicamente la 

certificazione.  

K-9 Services è infatti un’azienda specializzata nella formazione di cani e nella fornitura di cani 

e conduttori per la discriminazione di sostanze ed oggetti di qualunque ordine e grado: esplosivi, 

stupefacenti, ricerca dispersi ecc. 
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Perché impiegare i cani  

Oggi, nel 2015, continuano ad essere formati ed utilizzati su larga scala i cani antidroga; se ci 

fermiamo un attimo a riflettere potremmo porci la domanda: ”come mai, con i passi avanti che ha 

fatto la tecnologia, continuiamo ad impiegare i cani?”.  

La risposta è più semplice di qualsivoglia elucubrazione: non esiste, al mondo, una tecnologia 

che riesca a rilevare gli odori al pari del naso del cane.  

Il cane è di fatto un essere macrosmatico che vive il mondo attraverso un senso principale: 

l’olfatto; la sua fisiologia e l’evoluzione del suo sistema nervoso centrale ne sono la dimostrazione, 

quando si tratta di discriminare odori il cane ha pochi rivali all’interno del regno animale. Se a 

queste straordinarie caratteristiche aggiungiamo il fatto che da circa 20 mila anni il cane viene 

selezionato dall’uomo per aiutarlo nello svolgere determinati compiti e che una delle sue più 

spiccate doti caratteriali è l’estrema socialità, otteniamo una “macchina” perfetta per rilevare 

qualsiasi tipo di sostanza e accondiscendere l’umano di riferimento.  

Ma i telefoni cellulari hanno un odore?  

Tutto ha un odore caratteristico, il fatto che il nostro naso non possa percepire e discriminare 

l’odore di un telefono non significa affatto che questi apparecchi non ne abbiano uno e che esso 

sia il denominatore comune tra tutti; pensiamo ad esempio alle componenti chimiche (litio) 

contenute nelle batterie che li alimentano o alle particolari plastiche che ne determinano la 

componentistica, o ancora alle Sim card.  

Il cane, attraverso il suo apparato olfattivo ed il suo cervello, è perfettamente in grado di 

rilevare e memorizzare l’odore caratteristico del telefono cellulare e, se opportunamente 

addestrato, di effettuare una segnalazione al proprio conduttore anche se il telefono viene 

nascosto in ambienti particolarmente ostici (a titolo di esempio un cane può rilevare un telefono 

nascosto in una busta di plastica all’interno della vaschetta di scarico di un W.C.) o alla presenza 

di forti distrazioni.  

Si potrebbe pensare che una soluzione migliore risieda nell’utilizzo della tecnologia, a questo 

proposito due sono le vie percorribili oggigiorno: la schermatura delle comunicazioni cellulari in una 

data area e l’utilizzo di apparecchi che rilevano i telefoni cellulari.  

Entrambe queste soluzioni sono assai dispendiose sia in termini economici sia per quel che 

concerne gli sforzi richiesti al personale degli istituti penitenziari; inoltre l’efficacia e la reale 

applicabilità di questi sistemi può essere fortemente compromessa dalle condizioni ambientali:  

- la schermatura di un carcere in un’area metropolitana implica che in un raggio variabile 

anche al di fuori di esso le comunicazioni possano risultare disturbate e, nel peggiore dei 

casi inagibili, pensiamo ad esempio ai cittadini che abitano o lavorano nei dintorni 

dell’Istituto e alle violazioni che si andrebbero a compiere contro la libertà dei singoli,  
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precludendo loro di effettuare chiamate con apparecchi mobili soprattutto in situazioni di 

emergenza  

- l’utilizzo di apparecchi elettronici per la rilevazione dei telefoni cellulari dal punto di vista 

dell’efficacia e dell’affidabilità è pressoché ineccepibile; il difetto più grande attribuibile a 

questi rilevatori è che funzionano solo ed esclusivamente se il telefono cellulare è attivo, 

inutile aggiungere che hanno un raggio d’azione limitato e pertanto pensare di rilevare 

telefoni cellulari attivi in carcere a poca distanza risulta una limitazione allo scopo assai 

rilevante, facendo cadere questa metodologia nell’alveo dell’inutilità.  

 

Tra gli altri vantaggi che si annoverano nell’impiego del cane a questo scopo non dobbiamo 

scordarci che, se ben tenuto e controllato, un cane può restare in servizio per un lavoro di questo 

tipo per circa 10 anni. Nessuna tecnologia ci offre una “garanzia” così lunga.  

La nostra Società è in grado di fornire un servizio che sfrutta economie di scala per l’ottimizzazione 

dei costi ed offre livelli di qualità elevati grazie all’applicazione di un protocollo testato in 10 anni di 

esperienza e decine di cani preparati per la rilevazione di sostanze. Il metodo di training che 

utilizziamo per formare cani e conduttori è appositamente studiato per sfruttare al meglio le 

capacità sensoriali del cane e l’affiatamento dell’unità cinofila (cane-conduttore) in modo da poter 

ottenere elevati standard e performance in ogni situazione e ambiente: si pensi ad esempio alle 

difficoltà che può incontrare un cane non opportunamente addestrato e socializzato con ambienti 

inusuali quale il carcere (griglie al posto dei pavimenti, sbarre e cancelli in vece delle porte, odori 

ambientali inusuali ecc…). Di fatto alla base del nostro metodo di lavoro si colloca lo studio degli 

ambienti in cui andrà ad operare il cane e si neutralizzano, attraverso una formazione impostata 

sul rinforzo positivo, tutti gli elementi di disturbo possibili che potrà incontrare una volta operativo, 

parallelamente si procede all’addestramento per l’individuazione e la segnalazione della sostanza 

oggetto del suo futuro lavoro. 
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Obiettivi del progetto  

 

Due sono gli obiettivi del progetto in base alle differenti esigenze del committente:  

 

1) Cani stanziali  
 

L’esigenza del cliente è quella di avere dei cani (uno o più di uno) che siano “residenti” nella 

struttura e affidati a guardie carcerarie opportunamente formate. Per questo tipo di lavoro è 

fondamentale comprendere il nostro metodo che implica che il binomio uomo-cane sia un binomio 

imprescindibile: in altre parole per noi non esiste il concetto di cane dedito esclusivamente al 

lavoro, un “detecting dog” è un cane con determinate caratteristiche morfologiche e spiccate doti 

caratteriali che, per sua natura, vive in simbiosi con l’essere umano. In altre parole il cane diventa il 

“cane di famiglia” del conduttore, con esso instaura un rapporto one to one esclusivo e affiatato 

che lo porta a svolgere al meglio il lavoro per cui è stato addestrato proprio per quella che gli 

anglosassoni chiamano “will to please”, la voglia, cioè, di compiacere il suo umano di riferimento.  

In questo primo caso l’obiettivo che ci poniamo è di formare, attraverso il nostro protocollo per 
cani stanziali, il binomio cane-conduttore e prepararlo ad affrontare nel più breve tempo possibile il 
lavoro operativo entrando a tutti gli effetti in servizio. Sarà nostra cura inoltre fornire periodici 

aggiornamenti e una formazione continua per permettere al binomio di rinnovare le certificazioni 

con cadenza annuale.  

 

2) Cani per interventi su chiamata  
 

L’esigenza del cliente è quella di usufruire di un servizio spot, a chiamata per bonificare 

determinate aree in determinati periodi. Il lavoro in oggetto implica la formazione di cani e 

conduttori appartenenti alla nostra struttura, il protocollo per l’addestramento rimane invariato 

rispetto ai cani stanziali, ma varia il tipo di intervento: di fatto questa scelta implica il poter disporre 
di un binomio già formato e certificato da attivare su richiesta. Tutti i nostri cani ed i nostri 

conduttori sono professionisti del settore e sottoposti a rigidi controlli qualità. L’affidabilità del 

binomio per interventi su chiamata è certamente pari all’affidabilità del binomio creato con il 

protocollo per cani stanziali. 
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Il nostro metodo  
 

Il metodo utilizzato da k9 service si basa sui consolidati principi scientifici del condizionamento 

attraverso l’utilizzo del rinforzo positivo. 

In una fase iniziale viene fatto associare al cane l'odore della sostanza attraverso l'uso di premi in 

cibo e del gioco, nelle fasi successive, una volta che il cane ha fatto l'associazione positiva, si 

aggiungono mano a mano delle difficoltà e si insegna al cane a superarle per ottenere, da un lato, 

l'approvazione del conduttore, dall'altro il premio che più lo aggrada. 

Andando avanti nel training vengono aggiunte distrazioni (ad esempio cibo) e si insegna al cane 

ad ignorarle per perseguire lo scopo, vengono inoltre nascoste le sostanze da cercare in ambienti 

che ovattano sempre di più l'odore per fare in modo che l'olfatto del cane ed il suo sistema nervoso 

si adattino a rilevare la presenza della sostanza target anche in condizioni di scarsissima diffusione 

dell'odore. 

Altre simulazioni che ricalcano l'ambiente in cui andrà in seguito a lavorare il cane completano 

l'addestramento e rendono particolarmente affidabile l'operato del binomio cane-conduttore. 

Al termine del percorso di addestramento (indicativamente 6 mesi ma varia a seconda del cane e 

della sua naturale predisposizione) il binomio viene sottoposto a complessi controlli qualità e a 

prove valutative e di certificazione prima di diventare a tutti gli effetti operativo. 
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Chi siamo: esperienza e curricula dell’equipe di lavoro 
K-9 Services è un’azienda specializzata nella fornitura di cani e conduttori nella ricerca di 

sostanze esplosive, stupefacenti, incendiarie e molte altre. Con lo sviluppo nell’utilizzo delle 

droghe e la diffusione del terrorismo internazionale, la richiesta di cani e conduttori altamente 

specializzati nella ricerca di stupefacenti, ordigni e armi è ogni giorno in aumento. 

K9 Services fornisce servizi di bonifica ambienti e ricerca persone scomparse e/o in fuga, 

nonché in caso di crollo di edifici e calamità naturali. 

E’ in grado di fornire un team di binomi per la ricerca persone disperse in superficie e/o travolte 

da macerie. 

K9 Services è in grado di condurre ricerche di alto profilo difensivo come parte di un 

programma di sicurezza e sorveglianza ad azione deterrente, sia nel settore pubblico e sia nel 

privato, per aziende o abitazioni di proprietà. 

Questi programmi prevedono l’utilizzo di cani preparati su richiesta, dopo un’attenta analisi 

delle esigenze del cliente. 

Tutti i cani vengono addestrati con metodologie cognitivo-mentalistiche, senza l’ausilio di 

alcuna forma di maltrattamento o coercizione, nel rispetto della dignità del fedele collaboratore a 

quattro zampe. 

Prima di accettare un qualsivoglia committente viene eseguita un’attenta analisi del cliente e 

delle sue necessità per verificare le sue esigenze reali, in modo che possa ricevere un servizio, 

costi e addestramenti adeguati. 

Il Team di K9 Services è composto da esperti professionisti del settore cinofilo con una larga 

esperienza nel campo della preparazione tecnica di cani ad altissimi livelli maturata nell’ambito 

della cinofilia sportiva e soprattutto nella cinofilia sociale. I nostri cani vengono allenati 

quotidianamente per mantenere l’alta qualità delle prestazioni nel servizio fornito.Il Direttore 

Tecnico, gli Istruttori i Consulenti e tutto lo Staff di K-9 Services sono positivamente motivati, 

assicurando così un servizio e un addestramento al top di quanto offre il mercato.I nostri clienti tipo 

sono privati cittadini, aziende private, agenzie di sicurezza/investigative e talvolta governative. 

La riservatezza è una parola chiave per K-9 Services, per questo l’identità dei nostri 

committenti è protetta, in linea con la nostra idea di privacy. 

E’ sufficiente dire che K-9 Services è stata fornitore, con i propri binomi in operazioni 

governative, per le forze di polizia, per organizzazioni multinazionali, agenzie di sicurezza private e 

per privati. 

K9 Services è in grado di intervenire con i propri binomi su tutto il territorio nazionale, nonché, 

se richiesto, in territorio estero. 
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Proposta economica  
 

 
Ipotesi 1: Cani stanziali  
 
- Acquisto del cane 

- Piano di socializzazione agli ambienti e alle persone 

- Mantenimento e crescita psico-fisica fino al momento dell’affidamento 

- Addestramento allo scovo di telefoni 

- Preparazione degli operatori interni alla struttura 

- Affiancamento durante la prima fase di affidamento all’operatore 

 

Tot. Euro 14.000,00 + I.V.A. 

 

Ad integrazione K9 Services è in grado di fornire cani “dual purpose”, cani addestrati a rilevare 
al contempo la presenza di telefoni cellulari e di droga. Se si opta per questa soluzione è 
necessario aggiungere Euro 6.000,00 + I.V.A. ai costi sopra considerati. 

 

 
Ipotesi 2: Interventi spot 
 
- Rimborso spese di viaggio 

- Intervento di bonifica dell’ambiente seguendo le esigenze del committente 

 

       Euro 40,0 all’ora + I.V.A. 

       Euro 0,50 al Km + I.V.A. 

 
Ad integrazione K9 Services è in grado di fornire cani “dual purpose”, cani addestrati a rilevare 
al contempo la presenza di telefoni cellulari e di droga. Se si opta per questa soluzione è 
necessario aggiungere Euro 20,0 + I.V.A. per ora di intervento ai costi sopra considerati. 
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Contatti 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Enrico Di Piazza 

e-mail: enricodipiazza@gmail.com 

tel: 348-7997491 

 

Visitate il nostro sito: 

www.k9services.it 

 

 

 

 

 

 


