
FISAC- VE    Via Cà Marcello, 10 – 30172 Mestre – Ve  tel. 041/5491316/7  fax 041/5491315 e-mail 
fisac.venezia@veneto.cgil.it 

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO 
 
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 
 
Prot. 18/2009 
Mestre, 17/11/2009 
 

          FAX 0412703666   Al Signor 
       Prefetto di Venezia 
       San Marco, 2661 
       30124   VENEZIA 
 

         FAX 0421492581   Al Comando Compagnia 
       Carabinieri 
       Via Carbonera, 65 
       30027   San Donà di Piave   VE 
 
       Spett.le 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. 

                FAX 0496538471 Tutela Aziendale - Prevenzione e Protezione  
Via Adige, 6 
35030 Sarmeola di Rubano (PD)    
(e attraverso codesto S.P.P., come 
consuetudine e come da accordi consolidati, 
anche all’R.S.P.P., al Datore di Lavoro e al 
Medico Competente) 
 
Spett.le 

          Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. 
          Ufficio Personale 
   FAX 0415292887     Via Torino, 164    
          30172   MESTRE  VE 
 
     e p.c.    Ai 

Responsabili dei Lavoratori per la             Sicurezza 
Della Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. 
Loro Sedi 
 

Oggetto: rapina avvenuta il 16/11/2009 – filiale 02092 San Donà di Piave IV Novembre 
 

 Come purtroppo noto ieri alle ore 15,00 due malviventi hanno rapinato la Filiale indicata in oggetto 
con grave rischio per l’incolumità dei clienti (è stata presa in ostaggio con un’arma da taglio puntata alla gola 
una Signora) e delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati presso l’unità operativa. 
 

Gli aspetti organizzativi ed operativi della Safety (anche per quanto riguarda il rischio rapina) 
rientrano a pieno titolo nella ex legge 626/94, così come abrogata e sostituita dal Dlgs. 81/08, con l’Art. 15 
della Sezione I – misure di tutela ed obblighi, tra le misure generali per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori, nonché dai Protocolli siglati tra Prefetture e ABI. 

 Dobbiamo tuttavia denunciare una grave mancanza nell’attuazione degli strumenti individuati dalla 
normativa in essere per il contrasto al cosiddetto rischio rapina e specificatamente il mancato 
funzionamento (ovvero la mancata registrazione delle immagini) della telecamera posta all’interno 
della filiale. 

 

Intimiamo alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. di verificare tutti i sistemi di sicurezza in essere 
nelle Agenzie e/o Filiali notiziando in tal senso il Signor Prefetto, anche alla luce di quanto denunciato dal 
Ministero dell’Interno in materia di sicurezza, dichiarando che qualsiasi eventuale mancanza avrà 
conseguenze di natura giudiziaria. 

 
Distinti saluti.       La Segreteria di Coordinamento 

           


