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…………LA STORIA SI RIPETE 

 

A fine agosto l’azienda ha comunicato alle OO.SS. che, a partire dal 15 settembre prossimo, 

nell’agenzia 15 cesserà il  servizio di vigilanza. 

 
Abbiamo prontamente contestato all’azienda che l’agenzia non ha variato le sue peculiarità (fattori 
di rischio endogeni ed esogeni immutati, come ben definiti dagli RLS) e quindi non è possibile 
variare il protocollo attualmente applicato, mai ufficializzato nonostante le nostre ripetute richieste 
dal 2009 in poi. 
 
Abbiamo subito richiesto all’azienda di sospendere la decisione di eliminare il servizio di 
vigilanza presso l’Ag. 15 e sollecitato la rivalutazione dell’indice di rischio della stessa sulla 
base delle nostre osservazioni. 
 
Chiediamo ora all’azienda di adeguare, anche per le agenzie 3 e 23, gli indici di rischio alla 

situazione effettiva, come appena ottenuto per le agenzie 20 e 21. 

 

Nello scorso mese di agosto, l’agenzia 12 ha subito una rapina ad opera di un solo malvivente 

armato di taglierino che ha minacciato i due operatori di sportello presenti, intimando la consegna 

del contante. 

 

Ancora una volta, la capacità di gestione dell’evento da parte dei colleghi ha limitato le 

conseguenze dannose, non certo solo quelle economiche. 

 

L’azienda ha attivato il servizio di vigilanza armata per questa agenzia per le due settimane 

successive. 

 

Quando si parla di sicurezza non è possibile limitarsi a intervenire a posteriori, ma bisogna 

prevenire. 

 

Occorre tener conto che, per alcune agenzie del nostro territorio, i rischi considerati dall’azienda 

non corrispondono a quelli effettivi e i periodici adeguamenti del sistema di sicurezza a rischiosità 

fittizie mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 

Ricordiamo all’azienda che l’agenzia 15, dal 2009, ha subito ben due rapine, ogni volta dopo aver 

sospeso la vigilanza. ………..Non vogliamo che la storia si ripeta. 

 

Milano, 9 settembre 2014 

 


