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Si svolgerà a Milano dal 13 al 14 ottobre 2010 - presso il Centro Congressi Leonardo 

Da Vinci - la XX edizione di BANCASICURA. Si tratta di uno dei più importanti 

eventi italiani dedicati alla Sicurezza nel Settore del Credito, alla quali la FABI è 

tradizionalmente presente. 

 

Come in passato, la scelta degli argomenti è caratterizzata dall'attualità normativa  e 

dalla attenzione all’evoluzione dei sistemi e delle metodologie in ambito Safety e 

Security. 

 

BANCASICURA, a conferma della portata e della validità dell’iniziativa, ha il 

patrocinio ed il sostegno dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dell’ANIA 

(Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici).  

 

In allegato è il programma definitivo, che prevede sessioni specifiche dedicate al 

D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica), al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (T.U. sulla tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) ed alla presentazione e valutazione di tecnologie e 

servizi. 

 

 



In particolare per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza sul luogo di lavoro saranno 

affrontati in specifiche sessioni  il rischio rapina e lo stress lavoro correlato con la 

presenza di esperti di settore e delle parti sociali. Saranno anche affrontati aspetti tecnici 

dei sistemi di prevenzione e protezione tra i quali i sistemi di videoregistrazione, di 

controllo accessi, di gestione degli ATM, solo per citare alcuni riferimenti.    

 

 La FABI, tramite il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza, sarà presente con 

un Desk informativo e contribuirà al dibattito con una specifica relazione sul tema 

della valutazione dello stress lavoro correlato nel settore del Credito, curata dal 

responsabile del dipartimento.  

 

Gli operatori sindacali e gli RLS FABI interessati a partecipare all’iniziativa potranno 

farlo gratuitamente (usufruendo anche dei break e delle colazioni di lavoro self 

service): devono però tassativamente scaricare ed inviare via fax ad Aipros il 

modulo di pre-registrazione reperibile sul sito AIPROS  (www.aipros.it). 

 

E’  opportuno inviarne copia anche alla Segreteria Organizzativa della FABI (Fax: 

06/8559220-06/8552275). 

Ai partecipanti sarà successivamente inviata l’intera documentazione dell’evento. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Loris Brizio, Coordinatore del 

Dipartimento Salute e Sicurezza (Tel. 3204182176). 

 

Cordiali saluti.     

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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