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Alto rischio, pochi soldi:
      come difendere
    i tabaccai?
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Lotto e lotterie, 
imposte e tributi 

(bollo auto, valori bollati 
telematici, bollette, ricariche 
telefoniche): il tabaccaio di 

oggi sembra più un esattore che 
il commerciante di sali e tabacchi 
di una volta. Ma grandi transazioni 

di denaro significano altissimo 
rischio di furto e spesso anche 

di rapina, come purtroppo 
testimoniano le 

cronache. 
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La Finanziaria 2008 
prevedeva un credito 

d’imposta per le spese 
sostenute dai tabaccai 

per mettere in sicurezza 
dei locali. Da allora il 
contributo non è più

stato rinnovato.

Secondo il  Rapporto Intersettoriale sulla Cri-
minalità Predatoria 2018 dell’Ossif, i furti 
messi a segno nel 2017 contro i tabaccai 

hanno fruttato complessivamente 4,7 milioni di 
euro (+9,7% sul 2016). Anche l’ammontare me-
dio per evento (di oltre 10 mila euro) ha subito 
un incremento. Un bel bottino per i malviventi, se 
si pensa che sul territorio italiano insistono circa 
54.000 piccole realtà del genere. 

Doppie perdite
Lato esercente, la situazione è tragica: 

oltre alla perdita economica, que-
sti piccoli esercizi – spesso 

imprese familiari e ditte 
individuali – possono 

subire anche in-
genti danni ma-
teriali (nel 2017 
i danni hanno 
superato il milio-

ne di euro), e sono 
comunque tenuti alla 

restituzione del denaro even-
tualmente sottratto dai ladri quando opera-

no in veste di esattori per conto dello Stato o di 
altri enti concessionari. Con il rischio, in caso di 
mancata restituzione del denaro, di essere addi-
rittura accusati di peculato (con conseguente per-
dita della concessione) quando l’ente è lo Stato. 
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AMMONTARE TOTALE E MEDIO DEI FURTI IN TABACCHERIA. ITALIA, 2009-2017
(elaborazione OSSIF su dati FIT)

I tabaccai
vittime di reati che 
producono danni 

irreversibili di invalidità 
superiore all’80% possono 

ottenere un indennizzo 
fino a 100.000 euro dalla 

Fondazione FIT.

Geografia degli attacchi
Nel 2017 gli attacchi si sono concentrati prevalentemente in Campania, Lazio e Puglia. Napoli 
è stata la città più colpita, seguita da Roma e Bari.

!

Alti rischi, pochi soldi 
Da uno studio commissionato dalla Federazione Italia-
na Tabacchi, è emerso che nella rete della ta-
baccherie ogni giorno transitano circa 15 
milioni di persone. Guadagni altissimi, 
si dirà. Assolutamente no, perché 
sulla quasi totalità del denaro in-
cassato, circa il 90-95% è rappre-
sentato proprio dalle riscossioni 
di valori da riversare allo Stato 
o ad altri concessionari. Stiamo 
parlando di piccolissimi impren-
ditori: 54.000 realtà a rischio ele-
vato, ma con fatturato, redditività 
(e quindi anche budget da destinare 
alle misure di sicurezza) spesso molto 
ridotti. 

Rapina? 100% di successo
La percentuale di successo delle rapine a danno di ta-

baccherie - non a caso - è pressoché pari al 
100%: la modalità è infatti quella della 

“spaccata” (nel 70% dei casi la durata 
dell’evento è inferiore ai tre minuti, 

secondo l’Ossif) e i locali, per loro 
natura aperti al pubblico e in ge-
nere poco protetti e con pochissi-
mo personale interno, favorisco-
no appieno la messa a segno dei 
reati. Risultato: la criminalità si 

trova un piatto davvero ghiotto - 
esercizi commerciali estremamen-

te appetibili per l’enorme traffi co di 
denaro, ma al contempo facilmente at-

taccabili ed estremamente esposte. Come 
proteggere dunque le tabaccherie?

Fonte: Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2018 - © OSSIF - Divisione Progetti Speciali di ABIServizi SpA
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RAPINE IN TABACCHERIA PER DURATA DELL’EVENTO. ITALIA, 2016-2017
(elaborazione OSSIF su dati FIT)
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Conciliare alto rischio e 
       budget ridotto?

                  La parola all’installatore
Considerato l’andamento della criminalità e la ti-
pologia di “attacchi” ai quali sono sottoposte le 
attività di rivendita di tabacchi, riteniamo d’obbli-
go trattare la sicurezza di queste attività come ad 
alto rischio o quanto meno proporre delle soluzioni 
che prevedano un determinato livello di sicurez-
za. Sappiamo bene, purtroppo, che queste attivi-
tà sono soggette a furti veloci durante i quali gli 
autori, giocando proprio sui “tempi di intervento”, 
compiono l’azione criminale disinteressandosi delle 
sirene d’allarme - che poco possono al fi ne di con-
trastare attivamente l’evento. Per questo, a com-
plemento del tradizionale impianto di allarme in-
trusione, oltre alla videosorveglianza, proponiamo 
sempre un adeguato sistema nebbiogeno in grado 
di saturare l’ambiente in pochissimi secondi. Va 

tuttavia sottolineato che installazione e dimensio-
namento del nebbiogeno vanno opportunamente 
progettate, e che il nebbiogeno deve integrare un 
sistema di allarme intrusione in grado di farlo inter-
venire tempestivamente, ossia prima che gli intrusi 
si trovino all’interno dell’attività, attraverso sistemi 
di protezione perimetrali ad alta effi cienza, senza 
i quali qualsiasi tecnologia in campo risulterebbe 
inadeguata o inutile. Non essendoci agevolazioni 
fi scali per l’installazione di sistemi di sicurezza pres-
so queste categorie, l’alternativa è ricorrere a solu-
zioni di tipo “noleggio operativo”, che snelliscano 
la spesa per l’acquisto.

Davide Marcomini
Presidente RIFS

www.forum-sicurezza.it

Fonte: Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2018 - © OSSIF - Divisione Progetti Speciali di ABIServizi SpA
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Iniziative FIT per
proteggere i tabaccai

Le coperture assicurative contro i reati predatori 
certamente incidono sui costi d’impresa ma sono 
importantissime. Grazie ad Ecomap (Ente co-
operativo mutuo di assistenza e previdenza per 
i tabaccai) sono state studiate alcune coperture 
specifi che che, proteggendo tutte le attività del-

la rivendita, rispondono in particolar modo alle 
esigenze della categoria. 

Occorre tenere presente che la nostra 
categoria è costituita da imprese che 
operano per conto dello Stato e che 
versa ben il 70% delle entrate all’Era-
rio. Anche per questo da anni ormai la 
Federazione Italiana Tabaccai collabo-
ra con tutte le Istituzioni preposte per 
contrastare gli atti criminosi e monito-

rare i fenomeni di illegalità che danneg-
giano le nostre attività.  A tale scopo, la 

FIT ed il Ministero dell’Interno, nel corso 
degli anni, hanno sottoscritto e poi rinnovato 

un Protocollo d’Intesa per la tutela delle tabac-
cherie, affrontando in modo coordinato tutte le 
situazioni che più incidono sulla percezione della 
sicurezza e potenziando la collaborazione con la 
Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. L’obiet-
tivo è creare delle sinergie a tutto campo contro 
la criminalità, diffondere l’impiego di apparecchi 
per la videosorveglianza e strumenti di pagamen-
to elettronico, realizzare corsi di formazione volti 
a favorire la diffusione della legalità e l’etica del-
la responsabilità. Questa preziosa collaborazione 
prevede anche il coinvolgimento delle Prefetture 
e degli Uffi ci Provinciali della FIT su tutto il territo-
rio nazionale, per procedere all’esame di peculiari 
esigenze emerse dalle rispettive realtà locali. 

Giovanni Risso, Presidente Nazionale FIT
www.tabaccai.it
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Con la Convenzione 
«Tabaccheria Protetta» si 
assicurano locale e tutto 
il suo contenuto contro 
incendio, furto o rapina, 

responsabilità civile verso 
terzi e dipendenti. Senza 

differenze territoriali. 

Rapine
La maggior parte delle rapine vengono 
messe a segno di sera, in genere da due 
malviventi che agiscono in meno di 3 mi-
nuti, minacciando i tabaccai con armi da 
fuoco e da taglio.

Noleggio e  
polizze assicurative
Non essendo più state previste agevolazioni fi scali per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza dall’or-
mai lontano 2008, gli operatori della sicurezza possono 
oggi offrire soluzioni di tipo “noleggio operativo”, che 
snelliscono la spesa quanto meno per la voce d’acqui-
sto. E naturalmente ci sono le coperture assicurative, 
essenziali per categorie così esposte al rischio ancorché 
incidenti sulle spese d’esercizio. In tal senso l’Ecomap 
ha studiato delle coperture assicurative specifi che che 
proteggono le varie attività di riven-
dita nel loro complesso.
Il Protocollo d’Intesa per 
la tutela delle tabacche-
rie, infi ne, sottoscritto 
da FIT e Ministe-
ro dell’Interno, fa 
quadrato contro la 
criminalità, pro-
muovendo la video-
sorveglianza e i 
mezzi di pagamento 
elettronico.


