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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  ESEMPIO S.r.l. 

Attività economica   
Codice ATECO  

ASL ASL SA 3 
Posizione INPS 21 

Posizione INAIL 123 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Ciciriello Riccardo 

  
 

Sede Legale  
Comune  SALERNO 

Provincia SA 
CAP 84100 

Indirizzo  Via IRNO 
  

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
Nominativo Ciciriello Riccardo 

Data nomina  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

Nominativo Bellini Giuseppe 
Data nomina  

  
Addetto servizio di prevenzione e protezione  

Addetto primo soccorso  
Nominativo Bellini Giuseppe 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
Nominativo Bellini Giuseppe 

Data nomina  
  

Medico Competente  
Nominativo De Santis Francesca 

Data nomina  
  

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

 

Nominativo Ruggiero Alessandro 
Data nomina  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Al fine di prevenire il verificarsi di eventi criminosi e di tutelare la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, è 
di competenza di ciascun Istituto Bancario, nell'ambito della propria autonomia, scegliere le misure di 
sicurezza da adottare ed i sistemi di allarme ritenuti più idonei in relazione all'ubicazione e alle 
caratteristiche dei propri sportelli. Sul piano giuridico, inoltre, il rischio rapina configura un' ipotesi di rischio 
che deve obbligatoriamente formare oggetto di valutazione e di prevenzione da parte del datore di lavoro 
bancario, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
L'Associazione Bancaria Italiana, con una circolare del 3 marzo 2003, alla luce delle ultime modifiche che 
hanno inciso sul testo del D. Lgs 81/08 riferite all'obbligo di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, 
definisce un'applicazione pratica delle norme. Nella circolare A.B.I. si recepisce il concetto che il rischio 
rapina è uno dei rischi cui può essere oggetto un dipendente bancario, con possibili riflessi sulla sua integrità 
psicofisica e, pertanto, deve essere esplicitamente preso in esame nel documento di valutazione del rischio, 
e, comunque, a ridotto agli effetti del  D. Lgs 81/08. 
 
L ' A.B.I. ha predisposto delle "linee guida" per la valutazione del  "rischio rapina" in banca nell'ambito della 
Commissione nazionale per la sicurezza in collaborazione con le  Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. 
Come è noto, anche i fenomeni criminosi sono da considerare tra i rischi da valutare in un luogo di lavoro. 
Vige infatti l'obbligo di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". In occasione dell'ultimo rinnovo 
contrattuale nazionale, le parti hanno deciso di introdurre una specifica clausola nella quale si sono date atto 
"che le imprese bancarie considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 
17 del D.Lgs. n. 81 del 2008". In questo contesto l' A.B.I. ha ritenuto necessario approfondire e definire una 
metodologia per una corretta valutazione di tale rischio. 
 
La prima valutazione indicata nelle linee guida è quella relativa alla probabilità di accadimento e dell'entità 
del danno. In particolare, nel documento vengono richiamati i parametri, ad esempio i dati statistici storici, 
che possono dare delle indicazioni di probabilità. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione 
il documento si sofferma sulle misure classificate a seconda che siano destinate alla riduzione delle 
probabilità di accadimento o alla mitigazione del danno. Nell'ambito delle misure che assolvono una funzione 
preventiva quanto agli effetti che possono conseguire all'evento criminoso, occupano un posto di assoluto 
rilievo gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori, specie sotto il profilo 
dell'adeguatezza dei comportamenti da tenere nelle diverse fasi in cui l'evento criminoso si articola o 
potrebbe articolarsi. 
 
L'associazione Bancaria Italiana ha definito una "metodologia di valutazione del rischio rapina" ed ha reso 
operativi, per la gran parte degli sportelli esistenti in Italia, i Protocolli per la prevenzione della criminalità, 
sottoscritti fra la stessa A.B.I., le Prefetture, le Forze dell'Ordine e gli Istituti Bancari. In questi accordi sono 
indicate misure tecnologiche ed organizzative atte a prevenire il verificarsi di rapine o limitarne le 
conseguenze ed è fissato il numero minimo di provvedimenti da porre in atto presso ogni sportello, lasciando 
alle aziende il compito di adottarne altri in base alla specifica analisi dei rischi. Inoltre, le Banche e le Forze 
dell'Ordine si impegnano ad una continua collaborazione nel campo della prevenzione del reato e della 
ricostruzione degli eventi. 
 
Le banche firmatarie del Protocollo si impegnano:  
 

 a dotare ciascuna dipendenza, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione, di almeno quattro sistemi di sicurezza 
( con l'obbligo dei sistemi per la ricostruzione video degli eventi); 

 

 a dotare ciascuna dipendenza, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione, di almeno quattro sistemi di sicurezza 
( con l'obbligo dei sistemi per la ricostruzione video degli eventi); 

 

 ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine 
al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze. 

 

 ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di formazione inerenti la sicurezza anticrimine, 
anche tramite le iniziative di A.B.I. Formazione e OS.SI.F., l'Osservatorio dell'A.B.I. sulla Sicurezza Fisica. 

 
Le Prefetture si impegnano, in molti casi, a convocare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, su 
richiesta dell' A.B.I. che si farà interprete delle istanze degli Istituti ed a favorire la formazione della cultura della 
sicurezza del personale bancario. 
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DEFINIZIONI RICORRENTI 
 
di seguito vengono riportate le definizioni ricorrenti, introdotte dal D.Lgs. n° 81 del 2008 e dalle altre normative in 
materia: 
   
Pericolo  Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni. 
   
Rischio  Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché 
dimensioni possibili del danno stesso. Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità 
(P) o frequenza del verificarsi del danno. 
 
Rischio Endogeno  rischio intrinseco derivante dalle caratteristiche proprie dell'attività e dall'ubicazione della stessa. 
 
Rischio Esogeno  Si possono distinguere tre gruppi di rischio esogeno: Il primo è costituito dai fenomeni non 
direttamente collegati all'operato dell'uomo, cioè quelli che si possono riferire a cause naturali quali terremoti, alluvioni, 
eruzioni vulcaniche, ecc.. Un secondo insieme comprende, invece, gli eventi dipendenti dalle azioni dell'uomo quali 
l'inquinamento, le attività ad alto rischio, ecc.. Un terzo gruppo di rischi esogeni comprende gli eventi generati dalla 
volontà dell'uomo, quali rapine, atti di terrorismo e tutte le attività in cui qualcuno opera affinchè l'incidente accada. 
 
Valutazione dei rischi  Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul posto di lavoro. 
 
Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca  Accordo nel quale sono indicate misure tecnologiche 
ed organizzative atte a prevenire il verificarsi di rapine o limitarne le conseguenze ed è fissato il numero minimo di 
provvedimenti da porre in atto presso ogni sportello, lasciando alle aziende il compito di adottarne altri in base alla 
specifica analisi dei rischi. Inoltre, le Banche e le Forze dell'Ordine si impegnano ad una continua collaborazione nel 
campo della prevenzione del reato e della ricostruzione degli eventi.  
 
A.B.I.  Associazione Bancaria Italiana rappresenta, tutela e promuove gli interessi del Sistema bancario e finanziario. 
  
Lavoratore  persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è 
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 
società e dell’ente stesso; ecc. 
 
Datore di lavoro  il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si 
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli 
casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle 
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta 
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
 
Dirigente persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 
 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi  insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda 
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 
Medico competente  medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro 
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all’ art. 
38 del D.Lgs. 81/08. 
 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi; 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 
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Prevenzione  Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per 
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 
 
Agente  L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
  
Unità produttiva  Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale. 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto oltre che del contenuto specifico del 
D.Lgs. 81/08, prevalentemente della metodologia fornita dall'A.B.I., per la quale la valutazione del rischio ha 
ad oggetto la individuazione del Rischio Endogeno, relativo alle caratteristiche intrinseche legate all'attività 
svolta ed all'ubicazione dell'agenzia bancaria, e del Rischio Esogeno, riguardante le misure antirapina 
adottate. 
 
Per quel che riguarda le misure di sicurezza, la classificazione prevede la suddivisione delle misure in classi, 
contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, e da un punteggio fisso. Al termine dell' indagine, viene assegnato un 
punteggio premio, a seconda della varietà e tipologie di classi di misure di difesa in essere. 
 
RISCHIO ESOGENO 
 
Per la valutazione del Rischio Esogeno bisogna rispondere obbligatoriamente ad una serie di domande 
riguardanti: 
 

 l'indice di criminalità nella zona          

 l'ubicazione dell' agenzia          

 i tempi di intervento delle Forze dell'Ordine        

 l'atteggiamento del personale bancario         

 la vicinanza di vie di fuga  
 
 

---------------------OMISSIS VERSIONE DEMO------------------------- 
             
Ad ogni domanda è associata una serie di risposte con relativo punteggio, per cui, al termine si otterrà un 
punteggio totale dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti alle singole risposte.     
Il punteggio totale, opportunamente ponderato, fornirà un valore del rischio esogeno con gradualità: molto 
basso, basso, medio, alto.  
 
RISCHIO ENDOGENO 
 
Per la valutazione dei vari sistemi antirapina si procede nel seguente modo:      
1) le misure antirapina (passive, attive e umane) ritenute più valide sono state suddivise nelle seguenti 
classi: 
            
A - Misure preventive e/o deterrenti          
B - Misure di ricostruzione di evento          
C - Misure limitatrici dei danni  economici         
D - Misure di segnalazione e/o di sorveglianza          
2) In ciascuna classe sono state elencate le rispettive misure disponibili sul mercato della sicurezza e ritenute 
più valide.             
              

---------------------OMISSIS VERSIONE DEMO------------------------- 
    
              
Sono stati sommati i valori attribuiti alle singole classi ed al risultato così ottenuto sono stati aggiunti:  

 punti  nel caso di raggruppamento di due classi, 
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---------------------OMISSIS VERSIONE DEMO------------------------- 
            

5) Il metodo di calcolo per giungere al punteggio definitivo da attribuire alla singola misura di sicurezza 
oppure al raggruppamento di due o più misure appartenenti alla medesima o a diverse classi, è il seguente:   

 

Classe Punteggio 

A 30 

AB 45 

ABC 70 

ABCD 85 

ABD 60 

AC 55 

ACD 70 

AD 45 

B 10 

BC 35 

BCD 50 

BD 25 

C 20 

CD 35 

D 10 

Tabella 1 - Punteggio base 
             
Dalla tabella 1 si prende il punteggio base attribuito alla classe o alle classi di appartenenza della misura o 
delle misure prese in considerazione. A tale valore si somma il punteggio attribuito alla misura o alle misure 
di sicurezza  e si ottiene il punteggio finale.       
 
Il punteggio finale fornirà un valore del Rischio Endogeno con gradualità: MOLTO BASSO, BASSO, MEDIO, 
ALTO. 
 
 
MATRICE DI RISCHIO 
 
Una volta ricavate entrambe le componenti di rischio si procede alla costruzione della matrice dalla quale è 
possibile ricavare l'entità del rischio come combinazione dei due fattori calcolati in  precedenza. 
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Rischio ESOGENO e Rischio ENDOGENO) viene ricavata, come 
indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 
  

1  2  3  4 

MOLTO BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 
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VALUTAZIONE: Rischio rapina 
 
Data valutazione: 30/01/2014 
Strumento di supporto: Norma tecnica 
 
 

VALUTAZIONE RISCHIO ESOGENO 

 
Indice Valore Punteggio 

1) INDICE DI CRIMINALITA' NELLA  ZONA 
Leggermente superiore alla 
media 

3,0 

2) RAPINE IN AGENZIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI  5 o più 25,0 

3) RAPINE NELLE IMMEDIATE VICINANZE (200 m) NEGLI ULTIMI 5 
ANNI 

1 - 4 2,0 

4) ALTRI CRIMINI GRAVI NELLE IMMEDIATE VICINANZE NEGLI 
ULTIMI 5 ANNI 

1 - 5 1,0 

5) TEMPO MEDIO DI, IN MINUTI, DI INTERVENTO DELLE FORZE 
DELL'ORDINE 

3 - 5 minuti 3,0 

6) VICINANZA DI COMODA VIA DI FUGA Traffico intenso - strade rurali 0,0 

7) UBICAZIONE DELL’AGENZIA 
Importante centro 
commerciale 

0,0 

8) ATTEGGIAMENTO DEL PERSONALE BANCARIO Solidale e solerte 0,0 

9) EFFICIENZA E FORZA DELLA POLIZIA SUL POSTO Addestrata ed in forze 0,0 

10) TEMPO MEDIO DI INTERVENTO, IN MINUTI, DI UN SECONDO 
EQUIPAGGIO 

entro 3 minuti 0,0 

11) ATTEGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE Pronta risposta 0,0 

12) CARATTERISTICHE DELLA ZONA OPERATIVA Zona ricca o residenziale 0,0 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO ESOGENO 
(Massimo Punteggio conseguibile 105) 

34,0 

 
 

ENTITA’  RISCHIO ESOGENO  2 - BASSO 
 

 
VALUTAZIONE RISCHIO ENDOGENO 

 

Classe A MISURE PREVENTIVE E/O DETERRENTI Punteggio 

1. a) 
Separazione di sicurezza tra zona pubblico e zona uffici con sovrastante 
struttura antiproiettile elevata sino al soffitto 

No 0,0 

1. b) 
Separazione di sicurezza tra zona pubblico e zona uffici con sovrastante 
struttura antiproiettile non elevata sino al soffitto 

No 0,0 

2) Guardiola blindata No 0,0 

3. a)  0,0 

3. b)  0,0 

3.2.3.1 Barriere esterne No 0,0 

3.2.3.2 Protezione attiva Infissi perimetrali No 0,0 

3.2.3.3 Vetrate antiproiettile antisfondamento No 0,0 

3.2.3.4 Protezione attiva muri perimetrali No 0,0 

3.2.3.5 Inferriate/Serrande No 0,0 

TOTALE PUNTEGGIO Classe A 0,0 

 

 

Classe B MISURE DI RICOSTRUZIONE DI EVENTO Punteggio 

1) Cineprese e/o macchine fotografiche Sì 6,0 

2) Videoregistrazione Sì 8,0 

TOTALE PUNTEGGIO Classe B 14,0 
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Classe C MISURE LIMITATRICI DEI DANNI ECONOMICI Punteggio 

1) Mazzette a microcarica colorante No 0,0 

2) Sistemi di identificazione per accessi Sì 9,0 

3) Dispositivi di occultamento contanti in cassa No 0,0 

4) Serrature a tempo Sì 9,0 

5) Mezzi di custodia per il frazionamento dei valori No  

6)  No 0,0 

TOTALE PUNTEGGIO Classe C 18,0 

 
 

Classe D MISURE DI SEGNALAZIONE E/O DI SORVEGLIANZA Punteggio 

1) Pulsanti e/o  pedaliere Sì 2,0 

2) Automatismi di chiamata Sì 3,0 

3) 
Sistemi di TVCC per controllo locale e/o a distanza presso Centrali di 
Gestione Allarmi 

No 0,0 

4. a) Guardia armata Sì 2,0 

4. b) 
Sorvegliante addetto alla guardiola blindata o alla gestione del rilevatore di 
masse metalliche o alla gestione dei sistemi TVCC o alla gestione della 
doppia porta ad interblocco o porta girevole 

Sì 4,0 

TOTALE PUNTEGGIO Classe D 11,0 

 

TOTALE PUNTEGGIO DI BASE Classi A,B,C e D 43,0 

 

PUNTEGGIO BASE PER CLASSE ED INSIEME DI CLASSI (BCD) 50 

 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO ENDOGENO 93,0 

 

ENTITA’  RISCHIO ENDOGENO  3 - MEDIO 
 
 
 

Classe di rischio di appartenenza: 
 

ENTITA’  RISCHIO ESOGENO  2 - BASSO 

ENTITA’  RISCHIO ENDOGENO  3 - MEDIO 
 

 ENTITA’  RISCHIO TOTALE 
 

51 ≤ Punteggio endogeno check-list ≤ 100 
53 ≤ Punteggio esogeno check-list ≤ 78 

 Rischio medio 

 
LA DIPENDENZA E' CONFORME AI PROTOCOLLI ANTICRIMINE ABI-PREFETTURE 
 
Indipendentemente dal Rischio calcolato, il livello di attenzione sarà sempre corrispondente ad un 
livello superiore e si tenderà sempre ad un miglioramento nel tempo del livello sicurezza. 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
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CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento di Valutazione del Rischio Rapina:  
 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Ciciriello Riccardo  

RSPP Bellini Giuseppe  

Medico competente De Santis Francesca  

RLS Ruggiero Alessandro  

 
SALERNO, 30/01/2014 
 


