SAFE- Security activity for entertainment
Progetto di sicurezza per i locali d’intrattenimento.

È stato varato il progetto SAFE - Security activity for entertainment – che, presentato nei
giorni scorsi agli organi di stampa da Prefettura di Torino, Questura, Assessorato al
commercio ed EPAT, vedrà nei prossimi mesi il proprio battesimo con i corsi di formazione
per gli addetti alla sicurezza nei locali e l’assunzione da parte delle aziende.
L’interesse è stato subito molto vivo soprattutto da parte dei giovani che intravedono nuovi
sbocchi occupazionali ed anche da parte delle cosiddette agenzie di sicurezza. Un po’
minore l’interesse dei titolari d’azienda che evidentemente non hanno ancora ben
compreso quali siano le funzioni del SAFE e nel loro stesso interesse quali i
comportamenti da tenere per lo svolgimento dell’attività di vigilanza nei locali.
È quindi opportuno ricordare quali requisiti debba avere l’addetto alla vigilanza SAFE e
che cosa debba e non debba fare.
Requisiti da possedere:
•
•
•
•
•
•
•
•

essere cittadino italiano
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva
avere conseguito il diploma di scuola media inferiore
non avere riportato condanna per delitto
essere persona di buona condotta morale
essere munito della carta d’identità
avere un certificato di sana e robusta costituzione
essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni
sul lavoro

Cosa deve fare:
•
•
•
•
•
•
•
•

occuparsi della vigilanza dei locali adibiti a trattenimenti danzanti
occuparsi della salvaguardia delle strutture e degli arredi della discoteca o del locale da
ballo
chiedere immediatamente l’intervento delle forze di polizia in caso di comportamenti
sospetti o illeciti da parte degli avventori o comunque in presenza di qualsiasi
situazione che potrebbe degenerare in episodi di violenza o di pericolo
effettuare il proprio servizio con segni distintivi approvati dal prefetto
essere dotato di idonea apparecchiatura che gli permetta un costante collegamento
con incaricati dello stesso servizio
essere dotato di idonea apparecchiatura che gli
consenta di richiedere
tempestivamente l’intervento delle forze di polizia
frequentare i corsi di formazione previsti dal protocollo d’intesa tra SILB e ministero
dell’interno e organizzati da EPAT
comunicare all’apposito ufficio della prefettura entro le ore 10,00 eventuali accadimenti
attinenti il servizio svolto nella giornata precedente

Cosa non deve fare:
•
•
•
•

svolgere le funzioni riservate in via esclusiva allo stato
occuparsi della tutela dell’incolumità delle persone fisiche e della tutela dell’ordine
pubblico
espletare il proprio servizio con armi
espletare il proprio servizio utilizzando unità cinofile

Ma ancor più importante è sapere chi possa svolgere le attività collegate alla sicurezza dei
locali.
Agevolazione dell’accesso del pubblico e controllo dei titoli d’ingresso.
Questa attività è assolutamente irrilevante ai fini della sicurezza e può essere espletata
da chiunque. I soggetti incaricati debbono essere dipendenti dell’azienda o conferiti da
azienda di lavoro interinale, pena, in caso diverso, violazione del divieto d’intermediazione
di mano d’opera con conseguenti sanzioni amministrative e penali.
Salvaguardia delle strutture dei locali, arredi in essi contenuti e dei beni della
clientela.
Questa è vera e propria attività di vigilanza e può essere solo svolta da soggetti abilitati ed
in possesso della licenza prevista dall’art.134 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza
ovvero le guardie particolari, giurate come i SAFE legati all’azienda da un rapporto di
dipendenza o quelle dipendenti da Istituti di vigilanza.
Salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e tutela dell’ordine pubblico.
È attività demandata in via esclusiva alle forze di polizia con la conseguenza che la
prestazione di tale attività da parte di persone estranee alle forze dell’ordine realizza di per
sé un’intrusione in funzioni riservate alla pubblica autorità, con conseguenti sanzioni
penali.
Incorre in reato pertanto sia colui che svolge che colui che fa svolgere attività di vigilanza
o di tutela dell’ordine pubblico a soggetti che non la possano svolgere perché non
legittimati.
Pertanto, il progetto SAFE mette le aziende nella condizione di far svolgere funzioni di
vigilanza in piena legittimità oltre che di formazione degli addetti a tutto vantaggio della
sicurezza.
Non legittima ciò che è illegale e cioè lo svolgimento di funzioni di vigilanza da parte di
soggetti estranei forniti da agenzie esterne che non abbiano i requisiti di legge ovvero
non si qualifichino come istituti di vigilanza essendo forniti dell’autorizzazione di cui
all’art.134 del Testo Unico e potendo pertanto disporre di guardie particolari giurate.

