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PROTOCOLLO:   1654 -MB/ls     ROMA, LI  12 ottobre  2011 
 

OGGETTO:    Iniziative Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza. 

     Assemblea Nazionale RLS FABI e FNA – Vicenza, 18 novembre 2011 

 
 

La ventunesima edizione di BANCASICURA, l’appuntamento annuale promosso 
dall'A.I.PRO.S., Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, sulla sicurezza nelle 
Banche, si svolgerà ancora una volta a Milano, nelle giornate del 19 e 20 Ottobre 2011, 
consolidando l’impostazione formativa ed informativa della manifestazione, i cui contenuti, 
pur se focalizzati per il settore bancario hanno anche rilevanza per altri importanti settori 
finanziari e produttivi. 
 

Nelle diverse sessioni saranno affrontate tematiche di concreta attualità, con 
riguardo alle più recenti modifiche legislative e normative, per l'impatto gestionale e per il 
riferimento a specifici rischi. Ci sarà - tra le altre - una sessione interamente dedicata alla 
sicurezza delle informazioni, con approfondimento delle novità recentemente introdotte a 
tutela della privacy dei clienti. 
 

Oltre ad interventi di tipo "istituzionale" (Ministero dell'interno, Comando Carabinieri 
Antifalsificazione Monetaria, ABI/OSSIF), in merito a taluni rischi specifici saranno 
presentate e discusse alcune casistiche di modalità di attacco agli ATM, tecnologie e 
soluzioni per la protezione degli stessi, e per la videosorveglianza, senza trascurare 
l'aspetto correlato alla sicurezza sul luogo di lavoro, con specifici focus sulla prevenzione 
incendi, a seguito del recente DPR 151/2011, sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti in 
ambienti lavorativi, sui modelli organizzativi di gestione (MOG), sul rischio "security" ed ai 
rapporti relazionali tra RSPP e RLS. 
 

La FABI sarà presente con un proprio punto informativo gestito dal Dipartimento 
Nazionale Salute e Sicurezza e  parteciperà al dibattito con un intervento del Coordinatore 
Loris Brizio che avrà anche l'onere di coordinare una sessione dei lavori. 
 

La partecipazione é gratuita per RLS e Operatori sindacali della Fabi previa 
registrazione sul sito dell'Aipros www.aipros.org e comunicazione di avvenuta iscrizione 
alla Federazione,  attenzione  Laura Spini:  l.spini@fabi.it. 

 
Il programma della manifestazione è allegato alla presente comunicazione. 

 

http://www.fabi.it/
http://www.aipros.org/
mailto:l.spini@fabi.it


La Quarta Assemblea Nazionale degli RLS, Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza della Fabi e dell'Fna, avrà luogo a Vicenza, il 18 Novembre prossimo, 
nella cornice di Vicenza Security, importante manifestazione fieristico/culturale dedicata 
alla Sicurezza. 
 

Security Exhibition è la manifestazione che si svolge, dal 18 al 20 Novembre, 
presso la Fiera di Vicenza e che riguarda il tema della sicurezza allargato a tutti i contesti 
della vita, sociale e privata. Security Exhibition si preoccupa di fornire soluzioni adeguati 
per diversi contesti dalle abitazioni privati ai luoghi di lavoro ma anche nelle strade della 
città e in qualsiasi area pubblica. L’apprezzata rassegna, infatti, coinvolge diverse realtà 
del settore che possono offrire punti di vista vari e quindi approfondire il tema in tutte le 
sue declinazioni. Saranno a Security Exhibition importatori, distributori, produttori, 
progettisti, consulenti ma anche System Integrators e installatori di impianti di sicurezza. 
Security Exhibition è l’evento perfetto per confrontarsi con i professionisti del comparto e 
per raccogliere le opinioni dei consumatori. I visitatori, inoltre, avranno la possibilità di 
ammirare numerosi prodotti di vari modelli, marche e prezzi in grado di garantire sicurezza 
a casa, in negozio, in azienda e in città. 
 

Il tradizionale appuntamento per gli Rls avrà inizio alle ore 9.30. 
 

Nel corso dei lavori sono previsti alcuni interventi di esperti che puntualizzeranno la 
stipulazione del settore, ed in particolare il Dr. Marco Iaconis, Vice Presidente OSSIF,  Il 
Prof. Antonio Zuliani, presidente dell'Associazione Nazionale Psicologi Professionisti, il Dr. 
Matteo Meroni, Direttore di Puntosicuro ed esperto di formazione, mentre porteranno 
contributi al dibattito, coordinato da Luca Bertinotti, Segretario Nazionale della Fabi, 
Werner Pedoth, Coordinatore del Coordinamento Nazionale BCC, Fabio Scola, 
Coordinatore del Dipartimento Organizzazione, Fulvio Rizzardi, Coordinatore del 
Dipartimento Formazione e di Giuliano Xausa, Segreterio Coordinatore del Sindacato Fabi 
di Vicenza. 

Seguiranno le relazioni di Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento Nazionale 
Sicurezza, di Viviana Oggioni, Responsabile della Commissione Sicurezza FNA, di 
Stefano Tassi e Domenico Mazzucchi, della Commissione Sicurezza BCC, ed infine si 
aprirà il dibattito. 

La conclusione dell'Assembla, con la votazione di eventuali ordini del giorno, é 
prevista per lo ore 12.30. 
 

Seguirà la presentazione del premio giornalistico dedicato alla memoria di Marco 
Ghibaudo, alla quale parteciperanno Luca Bertinotti, Segretario Nazionale della Fabi, Ezio 
Ercole, vice Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, , Ludovico Antonini, 
Direttore de La Voce dei Bancari e Raffaello Juvara, Editore di EsseCome. Nel corso 
dell'incontro avrà anche luogo una commemorazione di Ghibaudo e della sua opera. 
 

Nel pomeriggio il Dipartimento Salute e Sicurezza della Fabi e Securindex 
proporranno una tavola rotonda sul tema della Sicurezza nel settore del Credito titolata: La 
nuova sicurezza bancaria: limiti e opportunità. 
 

Presiederà Luca Bertinotti, Segretario Nazionale Fabi, modererà Raffaello Juvara, 
Editore di Securindex 
 

 
 



É prevista la presenza di numerosi relatori, tra i quali Marco Iaconis, dell'OSSIF, 
Antonio Girardi, del Centro Produttività Veneta, rappresentanti del  Ministero dell'Interno, 
l'Assiv, l'Anisi -Associazione Nazionale Servizi Integrati e di Loris Brizio, Coordinatore del 
Dipartimento. 
 

La partecipazione per gli operatori sindacali della Fabi e gli Rls é gratuita previa  
registrazione da effettuarsi utilizzando il modulo allegato a Laura Spini, l.spini@fabi.it. 
 

Quanto prima saranno disponibili sul sito Fabi le locandine degli eventi. 
 

Per indicazioni logistiche o alberghi è possibile contattare il SAB di Vicenza al 
numero 0444/291730. 

 
La Fabi sarà presente alla manifestazione con un proprio punto informativo. 
 
 

 
 
 
Dipartimento Salute e Sicurezza 
         La Segreteria Nazionale 
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