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COMUNICATO 
 
Premessa 
 
E’ stata pubblicata e diffusa dall’ABI l’edizione 2014 della “Guida alla sicurezza per gli 
operatori di sportello – ANTIRAPINA” di Isabella Corradini e Marco Iaconis.  
La guida, come noto, da indicazioni ai colleghi delle agenzie sui comportamenti da tenere 
prima, durante e dopo una rapina oltre ad elencare i vari strumenti utilizzati dalle banche al 
fine di salvaguardare l’incolumità dei presenti in agenzia e per impedire la realizzazione 
della rapina. 
Durante la lettura ci siamo soffermati su alcuni passaggi che meritano un’approfondita 
riflessione e che in alcuni casi vanno contestati alle aziende attraverso il sindacato e gli 
RLS. 
 
Capitolo 5 – ANTIRAPINA guida alla sicurezza per gli operatori di sportello – 

edizione 2014 

Le Soluzioni difensive. 

IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

1. La bussola antirapina – ABI definisce la bussola antirapina “un efficace deterrente 
nei confronti dei malintenzionati” e ne da una descrizione precisa chiarendo da 
subito che si riferisce a quelle normalissime porte che non utilizzano alcun 
filtro/controllo sulla persona che accede all’interno dell’agenzia. Si tratta quindi di 
una normalissima porta che non impedisce al rapinatore pur se armato di entrare 
all’interno dei locali banca.  

2. La bussola antirapina con metal detector etc. – La bussola antirapina di cui sopra 
può essere integrata dal metal detector, dai sistemi biometrici e dai sistemi 
anticamuffamento. Come risaputo il metal detector impedisce l’introduzione di armi 
da fuoco bloccando l’ingresso ed impedendo al rapinatore l’entrata in agenzia. La 
guida stessa lo riconosce affermando che  “la loro presenza nelle dipendenze ha 
ridotto notevolmente il numero di rapine perpetrate con armi da fuoco”.  

 
DOMANDA – Se la bussola con il metal detector ha ridotto notevolmente il numero di 

rapine perpetrate con armi da fuoco perché le banche stanno sostituendo con sempre 
maggiore frequenza le bussole dotate di 
metal detector con semplici porte che non 
controllano più nulla?  
 
DOMANDA – Attraverso quale 

ragionamento  una semplice porta priva 



di qualsiasi filtro viene definita come un efficace deterrente nei confronti dei 
malintenzionati? 
 
RIFLESSIONE – E’ chiaro a tutti che una semplice porta non dovrebbe essere annoverata 
tra i sistemi antirapina e tanto meno dovrebbe essere contemplata come sistema 
antirapina dai protocolli ABI/Prefettura. In parole povere la semplice porta viene 
considerata alla stessa stregua di una guardia giurata armata, della videosorveglianza, dei 
temporizzatori etc. 
 
A PENSAR MALE…….. – Vuoi vedere che la semplice porta viene preferita a quella con il 
metal detector perché ha un costo di manutenzione estremamente più basso rispetto a 
quello richiesto dalle porte con metal detector? 
 
UNA CURIOSITA’ – “Gli accessi con o senza metal detector - a detta della guida - 
devono essere controllati da una consolle posizionata, di norma, nella postazione di 
cassa”. Non pensa l’azienda che il cassiere mentre sta contando il denaro e servendo il 
cliente possa essere disturbato dal dovere intervenire sulla consolle posizionata nel suo 
box e quindi restare vittima di quello che viene generalmente chiamato “ammanco di 
cassa”?. Ci chiediamo, a ragion veduta, se quell’ammanco non debba essere ascritto 
all’azienda anche o soprattutto a causa della scelta di posizionare la consolle proprio nel 
box di un cassiere. 
 

I SISTEMI D’ALLARME   

I sistemi d’allarme per come vengono trattati dalla guida rappresentano uno dei capitoli più 
pericolosi per i colleghi che lavorano nelle agenzie. 
Stiamo parlando di pulsanti o pedaliere che una volta attivati inviano una segnalazione alle 
Forze dell’Ordine, le quali ovviamente intervengono. 
Dice la guida che “Tali dispositivi, per ragioni di sicurezza, vengono normalmente 
collocati nell’ufficio del direttore, nei bagni, negli archivi e in tutti quei locali in cui ci 
si potrebbe rifugiare in caso di emergenza. La possibilità di segnalare 
tempestivamente una rapina in corso è motivo di preoccupazione per i rapinatori 
che di certo non auspicano l’arrivo delle Forze dell’Ordine.” 
Infine prosegue la guida “L’attivazione dell’impianto di allarme richiede buon senso e 

soprattutto la valutazione delle conseguenze che ne 
possono derivare, se effettuata in condizione di non 
completa sicurezza”.  
 
DOMANDA – Non crede ABI che pulsanti e pedaliere 

“nascosti” non dovrebbero proprio esistere anche perché 
l’arrivo della Polizia o dei Carabinieri a rapina in corso si 
scontrerebbe con la raccomandazione contenuta nella 

guida di far in modo che la rapina si concluda nel più breve tempo possibile? 
 
DOMANDA – Appare evidente che l’installazione degli allarmi in luoghi nascosti non può 

che invitare il lavoratore sotto stress e poco lucido ad utilizzarli durante la rapina. Perché 
l’ABI scarica sul collega le responsabilità di quanto in maniera subdola lo invita a fare? 
Perché ABI si appella al buon senso di chi sta subendo una rapina premettendo che prima 
di attivare l’allarme deve valutare le conseguenze che ne possono derivare se effettuata in 
condizioni di non completa sicurezza? 
 



RIFLESSIONE – Non può ABI collocare nelle agenzie un sistema antirapina e non dare 
precise disposizioni ai colleghi. Non può nemmeno ABI scaricare sui lavoratori le 
gravissime conseguenze che possono derivare per tutti i presenti nell’agenzia dall’utilizzo 
dell’allarme. Tra i rischi ci sono anche quello della perdita della vita e di gravissime 
menomazioni psico/fisiche anche permanenti. Sia l’attivazione con “successo” 

dell’allarme che quella “fallita e scoperta” possono causare conflitti a fuoco, sequestri di 
persona o percosse. Non si può scherzare con uno strumento che non ha nessuna 
deterrenza nei confronti dei rapinatori e che invece ha la sola finalità di cambiare volto alla 
rapina anche prolungandone la durata. Al limite il pulsante d’allarme  può essere accettato 
solo se ben visibile e sotto vetro e quindi attivabile, per esplicita disposizione aziendale, 
a rapina terminata. 
 
COME COMPORTARSI IN CASO DI RAPINA 

Dice ABI attraverso la guida che  
 

1. “E’ irrinunciabile la sensibilizzazione del personale in ordine alle condotte da 
tenere affinchè la rapina si concluda in tempi brevi e soprattutto senza gravi 
conseguenze.” 

2. “E’ importante sottolineare il ruolo attivo del dipendente a tutela della 
sicurezza propria e altrui.” 

3. “La principale preoccupazione degli istituti di credito è e resta la salvaguardia 
dell’integrità fisica del personale”. 

4. “Qualsiasi azione avventata può mettere a rischio l’incolumità fisica propria e 
dei presenti.” 

5. “Meglio assecondare i rapinatori senza fare nulla più di quanto da loro 
richiesto”. 

6. “Favorire la rapida conclusione della rapina”. 
 
In mezzo a queste direttive chiarissime ed univoche ABI “apre” un capitoletto dal titolo 
emblematico e dal contenuto inaccettabile:  
“Lanciare l’allarme alle Forze dell’Ordine solo in condizioni di assoluta sicurezza”. 
La guida prosegue affermando anche cose che non può affermare perché non di sua 
competenza: “Lanciare l’allarme durante o dopo la rapina? Si sa che all’attivazione 
dell’impianto segue l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine che a sirene 

spente procedono cautamente evitando 
l’irruzione all’interno dei locali almeno fino a 
quando i banditi si trovano ancora nella 
dipendenza”. 
 
AFFERMAZIONE PERICOLOSA - ABI non può dare 
per scontato come e cosa deciderà la pattuglia, 
semplicemente perché questo dipende, oltre che dal 
Capo pattuglia, anche da una serie di circostanze 
impreviste ed imprevedibili che si verranno a 
determinare. Come è possibile addirittura descrivere 
per filo e per segno che le sirene saranno spente, che 

le auto procederanno cautamente e che verrà evitata l’irruzione all’interno dei locali? 
 
 
 
 



RICORDIAMO CHE 

 
Il 18 febbraio 2010, dopo una lunga battaglia avviata il 4 luglio 2007, dal nostro sindacato 
presente in BNL, attraverso un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica ed alle 
ASL di Milano, prende corpo il documento  “Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i 
danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine” firmato dal Comitato 
Tecnico Interregionale PISSL. 
 
Il titolo è di per sé emblematico ed inequivocabile, infatti quello di cui il datore di lavoro 
deve preoccuparsi è organizzare nei luoghi di lavoro un insieme di sistemi e barriere che si 
avvicinino al massimo risultato  per prevenire o ridurre danni fisici e psichici ai lavoratori. 
 
All’interno del documento si legge che ad elevare questo rischio possono concorrere 
diversi fattori tra cui: “eventuali azioni improprie dei dipendenti e dei clienti”.   
Questa disposizione non viene rispettata nel momento in cui l’azienda dissemina in luoghi 
nascosti pulsanti e pedaliere per attivare l’allarme e lascia al lavoratore la discrezionalità 
dell’utilizzo. 
Non è accettabile, in una materia così delicata e pericolosa, che le Banche si smarchino 
da quello che è un loro preciso dovere: DARE DISPOSIZIONI PRECISE ED 
INDISCUTIBILI. 
Scaricare sul collega la responsabilità decisionale addebitando ovviamente al lavoratore la 
responsabilità di una reazione dei rapinatori, oltre che eticamente inaccettabile è 
chiaramente contrario a quanto previsto dalla legge perché non mette in campo la 
migliore soluzione per evitare proprio quei danni psico/fisici che il datore di lavoro deve 
evitare di causare con scelte palesemente inopportune.    
 
Proseguendo nella lettura del documento, alla lettera f del capitolo 2.9 si legge che 
“vanno presi in considerazione, accanto all’efficacia nel prevenire le rapine di 
ciascuna misura o, meglio, del mix di misure, anche i loro possibili effetti negativi 
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei clienti, qualora la rapina abbia 
ugualmente luogo.” 
Questo significa che se anche, come attualmente sta accadendo, una serie di misure 
antirapina adottate dalle banche ha portato ad una consistente diminuzione del numero 
degli eventi criminosi, ciò non significa che conseguentemente sia diminuita anche la 
pericolosità delle rapine e quindi sia il personale che la clientela possano stare più 
sicuri di prima. 
Possiamo ragionevolmente affermare che la diminuzione del numero delle rapine dipende 
principalmente da due fattori: 
 

1. L’introduzione massiccia dei temporizzatori all’interno delle agenzie con 
conseguente aumento del tempo di attesa all’interno dell’agenzia dei 
rapinatori. 

2. La forte diminuzione dell’accesso immediato al contante (è sempre meno il 
denaro disponibile immediatamente nei locali dell’agenzia). 
 

Proprio questi due fattori uniti alla possibilità di accedere nelle agenzie attraverso porte 
sprovviste di metal detector hanno aumentato la durata delle rapine e l’introduzione 
delle armi da fuoco. 

La sola aumentata permanenza dei rapinatori nelle agenzie comporta:  
 

1. un elevato aumento dello stress nei presenti all’interno dell’agenzia, 



2. un aumentato rischio di reazione da parte dei presenti che hanno più tempo 
per metabolizzare la possibilità di un intervento (reazione verbale, 
colluttazione, attivazione allarmi etc.) 

3. un’aumentata possibilità di sequestro dei presenti con chiusura nelle stanze, 
nei bagni, negli archivi, nei ripostigli etc. 

4. un aumentato rischio per l’incolumità psico/fisica dei presenti.  
  
 

Anche l’introduzione della videosorveglianza va 
considerato come un fattore che aumenta il 
rischio per i presenti durante la rapina perché 
attiva immediatamente le Forze dell’Ordine a 
rapina in corso. Ogni volta che, in presenza 
della videosorveglianza, questo non avviene 
significa che la videosorveglianza non ha 
funzionato. Al contrario della videoregistrazione, 
la videosorveglianza non viene quindi attivata solo 
per rivedere le immagini della rapina e di 
conseguenza riconoscere i rapinatori ma serve 

anche perché ci sia un intervento delle Forze dell’Ordine a rapina in corso. 
  
CONCLUDENDO 
Alla luce di quanto appena enunciato appare di tutta evidenza che gli RLS ed i Sindacalisti 
non devono assolutamente considerare esaurito o anche solo alleviato il loro compito di 
sorveglianza e proposte sul tema riguardante “il rischio rapina in banca” solo perché si 
registra un importante calo delle rapine (dato OSSIF dal 2007 al 2013  – 68%). 
 
RLS e Sindacato non possono che partire dal fatto che le agenzie continuano ad essere 
luoghi appetibili per i rapinatori e prova ne sia che continuano ad essere rapinate (dato 
OSSIF - 941 rapine nel 2013), quindi bisogna intensificare gli sforzi per trovare soluzioni 
che mixate tra loro migliorino ancora di più questo trend positivo ed abbattano i rischi 
psico/fisici per i lavoratori e la clientela. 
 
RLS e Sindacato devono ricordare  che le aziende sono da sempre molto sensibili al 
“fascino” di scelte che riducano i costi anche nel campo della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 
 
Un invito che facciamo a tutti gli RLS ed ai nostri dirigenti sindacali che si occupano di 
sicurezza è quello di verificare nelle proprie aziende (con indagini anche a campione) se 
vengono ancora utilizzate le pulsantiere nascoste per dare l’allarme a rapina in corso, 
perché su questo pericoloso ed inaccettabile strumento si DEVE intervenire 
chiedendone l’immediata rimozione ed in caso di diniego attivando le Autorità 
competenti. 
 
Infine non permettiamo alle banche di scaricare sui colleghi disposizioni ambigue che 
potrebbero avere gravissime conseguenze per i lavoratori laddove mal interpretate.    
 
Roma, 7 agosto 2014 
          LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
      IL COORDINAMENTO NAZIONALE UNITA’ SINDACALE 
       SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 


