
PER LA TUA ATTIVITÀ, LA TUA VIA, IL TUO QUARTIERE, LA TUA CITTÀ

AREE DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE
CON IL VIDEOALLARME ANTIRAPINA
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*Attività normata da Protocollo ministeriale del Ministero dell’Interno - 14 luglio 2009 e successive modifiche (2013-2016-2019)

VIOLENZA PERSONALE

RAPINA IN STRADA

BORSEGGIO

Pronto intervento SOS
Videoallarme per la tutela:
- dei titolari
- dei collaboratori
- dei beni (merci e valori)

AMBULANTATO ABUSIVO

SPACCIO DI STUPEFACENTI

PROSTITUZIONE

TERRORISMO

Investigazioni video con 
le telecamere stradali degli
esercenti per combattere
i reati contro la collettività
a tutela di tutti i cittadini
e del loro patrimonio

RAPINA

FURTO NOTTURNO

TACCHEGGIO

FRODE DI CONTANTI

FURTO CON DESTREZZA

Pronto intervento SOS
Videoallarme per la tutela:
- dei titolari
- dei collaboratori
- dei clienti
Info-investigazioni video
per la tutela dei beni mobili
ed immobili (merci e valori)

Ufficio Sicurezza - Elisa Ganzerli
Tel. 059.7364335 - Cell. 331.3149437
ufficio.sicurezza@confcommerciomodena.it

Seguici su: confcommerciomodena.it

SE SEI DOTATO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, 
DA OGGI LE TUE TELECAMERE POSSONO CONTRIBUIRE AL 

PIÙ IMPORTANTE PROGETTO NAZIONALE DI

PARTECIPATA



SEMPLICE VIDEOSORVEGLIANZA O VIDEOALLARME ANTIRAPINA?

VIDEOALLARME ANTIRAPINA

Il sistema videosorveglianza con telecamere è dotato di un videoregistratore e può 
conservare per 24 ore le immagini filmate sia all’interno dell’esercizio commerciale che 
all’esterno ma SOLO entro 50 cm dalla porta di accesso dove viene apposto il cartello 
‘’Area videosorvegliata‘’.

Non possono essere inquadrati distributori automatici esterni al locale o presenti in aree 
pubbliche.

In caso di rapine le immagini NON POSSONO essere inoltrate alla vigilanza privata (cosid-
detta Sicurezza Secondaria) o a soggetti privati, ma solo alle Forze di Polizie (cosiddetta 
Sicurezza Primaria) e in caso di rapina o furto è necessario chiamare il tecnico installatore 
per caricare dette immagini su un supporto informatico (chiavetta USB) e recarsi presso 
le Forze dell’Ordine per la denuncia e successivamente anche per la consegna delle 
immagini prelevate.

Il sistema di registrazione di videosorveglianza è soggetto al regolamento sulla privacy 
dei cittadini e per la tutela dei collaboratori, in caso di presenza del personale dipendente: 
le immagini devono essere protette da password condivisa con un rappresentante dei 
dipendenti e la mancata osservanza di questa prescrizione è penalmente perseguibile.

L’installazione delle telecamere deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzi-
one Provinciale del Lavoro nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Si 
è perseguibili penalmente qualora le telecamere siano installate e senza autorizzazione.

La registrazione delle immagini memorizzate è di 24 ore durante le giornate di attività e 
di 48 ore durante le giornate di chiusura.

Il sistema di videoallarme antirapina NON è formato dal tradizionale videoregistra-
tore, si incentra su un sistema criptato con connessione Internet-ADSL che trasferisce 
le immagini in pochi secondi, contemporaneamente ed in diretta, alle Centrali Opera-
tive del 112 (Carabinieri) e del 113 (Polizia di Stato).

Il sistema di videoallarme antirapina è un sistema INFO-INVESTIGATIVO in uso alle 
Forze di Polizia e gode di particolari previlegi nella gestione e nel trattamento delle 
immagini: le relative telecamere controllano in diretta il territorio antistante l’attività 
commerciale, possibili vie di fuga come piazze, strade ed incroci ed è attivo 24 ore su 
24. Le telecamere esterne sono a disposizione delle Forze dell’Ordine (112 e 113) mentre 
quelle interne solo su richiesta di pronto intervento da parte del titolare o dei suoi 
collaboratori.

Il collegamento avviene con la Questura e con il Comando Provinciale dei Carabinieri, 
che gestiscono tutte le pattuglie presenti sulla città e sulla Provincia.

Dalle sale operative,il personale del pronto intervento 112 e 113 ha la possibilità di 
visionare le immagini digitali ad alta risoluzione e, in caso di necessità, invia con urgen-
za la pattuglia più prossima, fornendo agli operatori che stanno per intervenire tutti 
dettagli desumibili dal sistema info-investigativo a disposizione.

Le immagini sono memorizzate per una settimana (7 giorni), cosicchè gli organi investi-
gativi inquirenti e la magistratura possano condurre le indagini più efficacemente.

Le riprese delle telecamere avvengono nel pieno rispetto delle norme del Garante 
della Privacy e del Ministero del Lavoro ex Dlgs.151 del 14/09/2015.

VIDEOSORVEGLIANZA

5 VALIDI MOTIVI PER COLLEGARSI  AL VIDEOALLARME ANTIRAPINA

La cartellonistica esterna è un ottimo deterrente per far desistere il rapinatore dell’eseguire una rapina: negli ultimi 10 anni, con una media di 1 rapina ogni 3000 esercizi commerciali 
collegati al sistema videoallarme antirapina, nel 75% dei casi è stato possibile recuperare il maltolto. 

Il videoallarme collegato con le centrali operative di Polizia e Carabinieri è l’unico sistema antirapina che consente alla Polizia ed ai Carabinieri di vedere "in diretta" l'esecuzione della 
rapina e di far intervenire con immediatezza la pattuglia più vicina al luogo del crimine.

Il videoallarme collegato direttamente con le centrali operative di Polizia e Carabinieri è l’unico sistema antirapina che permette la visione e la gestione certa della richiesta di soccor-
so alle Forze dell’Ordine e di comprendere in tempo reale la gravità della violenza in atto sull’esercente e sui suoi collaboratori.

Il videoallarme antirapina salvaguarda gli investimenti ed è collegabile con la maggior parte degli impianti di videoregistrazione digitale già installati ed in funzione presso gli esercizi 
commerciali.

Grazie all'accordo tra Confcommercio e Securshop Srl, il canone di abbonamento annuale 2020 per il servizio di collegamento con le Forze dell’Ordine ha un costo mensile pari a
€ 29.00+ iva per il servizio di antirapina ed a € 49.00+ iva per il servizio H24 antirapina + videoallarme antintrusione.
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4Di seguito una serie di consigli, valutazioni, opportunità, incentivi, prescrizioni, di cui devono tenere conto le imprese che intendono dotarsi di sistemi di difesa passiva ed in particolare i 
commercianti potenzialmente esposti a fatti criminosi a causa del maneggio di denaro.


