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PROGETTO SAFE
Sicurezza sul lavoro e antiterrorismo: 

aspetti normativi, responsabilità 
datoriali e le migliori soluzioni 

tecnologiche



3i group offre servizi integrati di ingegneria, progettazione, 
consulenza e formazione: la nostra forza è la multidisciplinarietà 

delle competenze e l’efficace integrazione delle 
differenti professionalità che compongono il gruppo.

Costruire una cultura della sicurezza è l'obiettivo del gruppo, al 
fine di essere insieme sicuri di essere più sicuri.

Garantiamo la più efficace tutela dei nostri clienti, dei loro 
lavoratori e dell'ambiente nel rispetto di norme e leggi.

Elettro Security è un’azienda dinamica, in forte crescita e con un 
team altamente professionale che opera in due settori:

● Sicurezza: realizziamo impianti antintrusione, videosorveglianza, 
controllo accessi, rilevazione fumi e spegnimento, nebbiogeni.

● Elettrico: installiamo impianti elettrici civili e industriali, 
domotici, automazioni (cancelli, sbarre, serrande, tapparelle 

elettriche, etc.), impianti TV satellitari e digitali terrestri, citofonia e 
videocitofonia, ristrutturazioni, illuminazione a led, installazioni reti 

e sistemi informatici.
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Introduzione

Terrorismo…. Cosa?



Terrorismo

serie di atti violenti (minacce, attentati, stragi) attuati 
da individui o gruppi, ispirati ideologicamente, a 
danno delle collettività democratiche con l’obiettivo di 
colpirne e destabilizzarne le certezze quotidiane 
(soprattutto culturali e religiose).



Terrorismo e probabilità

Il terrorismo in Europa è un tipico caso di evento ad 
alto impatto / bassa probabilità (HILP in inglese).

Diventa un fattore di rischio anche in contesto 
lavorativo soprattutto per organizzazioni impegnate 
in scenari critici da un punto di vista socio-politico e 
comunque ove esista la possibilità di un esposizione 
diretta o indiretta a minaccia di natura criminosa.

L’applicabilità va declinata nelle varie accezioni della 

parola «Sicurezza»:

Safety / Security  / Emergency

Failed, foiled or completed attacks in 2017 per EU (Europol)



… definita dal caos legislativo



Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi 
insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al 
luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è 
un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al 
proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato.



Modifica opera della legge 3 agosto 2007 n. 123 (poi modificato dal D.lgs. 81/2008), in cui sono 
stati inseriti nel novero dei reati presupposto previsti dal decreto le fattispecie di cui agli 
articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in 
violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi “compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali 
legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a 
titolo esemplificativo i cosiddetti ‘rischi generici aggravati’, legati alla situazione 
geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del 
contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la 
ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa 
svolta”.



La resilienza applicata alla gestione della crisi



Soft target: tutti quei luoghi (o siti) in cui si radunano persone o 
gruppi in gran numero, quali musei, teatri, cinema, monumenti, 
impianti sportivi, centri commerciali stazioni, aeroporti, ma 
anche bar, ristoranti, scuole, alberghi e Associazioni Culturali.

Hard target o obiettivi sensibili: tribunali, basi e installazioni 
militari, edifici governativi, aeroporti enti per l’erogazione di 
energia o acqua potabile statali e monumenti nazionali simboli 
di un paese. 

Differenza sostanziale: mentre la responsabilità per le misure 
di sicurezza di carattere anti-terroristico e anti-crimine degli hard 
target ricadono sullo stato, i soft target rimangono a carico dei 
proprietari e degli operatori privati. 



Il 22 luglio 2016 durante una sparatoria nei pressi del centro commerciale 
Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) di Monaco di Baviera in Germania.

Il responsabile fu Ali David Sonboly, un cittadino tedesco di origine iraniana 
di 18 anni che, dopo aver compiuto la strage, si è suicidato.

Rimasero uccise 9 persone oltre all'attentatore e 35 rimasero ferite.

Intorno alle ore 17:50, un uomo armato di pistola semiautomatica Glock 
17 ha aperto il fuoco su alcuni civili che transitavano sul marciapiede di 
fronte al McDonald's nei pressi del centro commerciale Olympia, nel distretto 
di Moosach. 

Successivamente, l'uomo ha deciso di spostarsi all'interno del centro 
commerciale.

Le parole che il killer urla nei confronti delle vittime sono: "Io sono tedesco" 
(in tedesco: Ich bin Deutscher) e "sono nato qui" (in tedesco: Ich bin hier 
geboren).

Sono state dispiegate anche le forze speciali anti-terrorismo tedesche
(GSG-9) per riuscire a risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

https://it.wikipedia.org/wiki/Moosach_(Monaco_di_Baviera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca


La strage è stata resa più facile da diversi fattori:

NON era stata predisposta procedura per la gestione dell’active shooter

NON erano presenti sistemi per il monitoraggio di comportamenti anomali e profilazione

L’azienda NON aveva nella sua organizzazione personale addestrato alla gestione 

dell’attacco sia nel personale della security sia in quello dei negozi

NON è stata fatta una adeguata Valutazione dei Rischi

Misure preventive volte a mitigare i rilevanti rischi legati all’attacco terroristico, avrebbero potuto 
evitare la tragedia.



Rimasero uccise 9 persone oltre all'attentatore e 35 rimasero ferite.

Autore del gesto è stato Ali David Sonboly, diciottenne figlio di due immigrati 

iraniani, con doppia cittadinanza tedesca e iraniana. Secondo il capo della 

polizia di Monaco, Hubertus Andrä, la strage è stata "una classica sparatoria" e 

non un atto di terrorismo: data la mancanza di un chiaro movente politico, gli 

inquirenti hanno preferito parlare di amok ("furia omicida") piuttosto che di 

terrorismo.

Intorno le 20:30 l'uomo dopo essere stato inseguito da due agenti in borghese e 
avvicinato da questi ultimi ha estratto la pistola e si è suicidato con un colpo alla 
tempia, così come confermato dal capo della polizia di Monaco, Hubertus
Andrae.

Non sono note le azioni legali delle autorità Tedesche nei confronti della catena 

gerarchica del centro commerciale

https://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Amok_(psicologia)


• Il piano di emergenza avesse previsto lo scenario di gestione del rischio 
terrorismo

• Fossero stare predisposte esercitazioni congiunte con le forze di polizia 
volte alla lotta contro il terrorismo.

• Il personale di vigilanza fosse stato addestrato a gestire un active
shooter.

• La struttura di Corporate Security avesse monitorato le condizioni 
interne al centro commerciale ed informato il proprio personale in tempo 
reale. 

Tali attività di formazione hanno lo scopo di creare in ciascun dipendente la 
cultura del rischio e la conoscenza degli stessi elementi indispensabili per 
arrivare alla creazione di una vera e propria comunità aziendale resiliente… 
alla fine saranno loro i first responder.
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