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1. SCOPO 

Lo scopo della presente procedura è quello di individuare i comportamenti che i lavoratori 

devono adottare in caso di emergenza dovuta ad aggressione nelle attività svolte a 

contatto con il pubblico.   

2. APPLICABILITÀ 

La presente procedura si applica nelle attività svolte a contatto con il pubblico nelle quali 

si può verificare un’emergenza dovuta ad aggressione.  

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

D.Lgs. n°  81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

4. TERMINI E DEFINIZIONI 

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente procedura s’intendono per: 

a) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo 

sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di 

vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 

funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri 

decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 

medesimo. 

b) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 

lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

c) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 

attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 
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d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.): persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge e designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

e) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

f) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte 

o una professione. 

5. RESPONSABILITA’ ED AGGIORNAMENTO 

La presente procedura deve essere applicata dai lavoratori di ARPAL Umbria. 

La verifica dell’applicazione della procedura da parte dei lavoratori è di competenza del 

Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti.  

L’aggiornamento della presente procedura è di competenza del R.S.P.P. il quale la 

sottopone preventivamente alla visione dei R.L.S. ed in seguito all’approvazione del 

Datore di Lavoro. 

 
6. GESTIONE DELLE EMERGENZE DOVUTE AD AGGRESSIONE  

In alcuni ambienti in contatto con il pubblico, è possibile che malintenzionati, folli o 

persone che hanno particolari motivi di rancore verso l’attività svolta dall’Ente, 

aggrediscano, spesso senza alcun preavviso, lavoratori della stessa. In questo caso: 

• Restate calmi. 

• Tenetevi alla larga dall’aggressore specie se impugna armi proprie (pistole, coltelli) 

od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati). 

• Cercate di calmare l’aggressore con parole accomodanti, senza mettervi a discutere 

con lui e soprattutto senza contestare le sue dichiarazioni. 

• Rassicuratelo sul fatto che tutto si può accomodare. 
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• Se del caso, avvertire direttamente, ma senza farvi notare, le forze dell’ordine, 

telefonando al 112. Spiegate per filo e per segno la natura dell’emergenza e 

rammentate alle forze dell’Ordine di arrivare sul posto, spegnendo la sirena, per 

evitare gesti inconsulti da parte dell’aggressore. 

• Non cercate di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni di cui 

potrebbe restare vittima l’aggredito o l’eventuale ostaggio. 

• Cercate di far parlare in continuazione l’aggressore fino all’arrivo delle Forze 

dell’Ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili. 

• Informate appena possibile il proprio Dirigente e/o Preposto . 

7. RINTRACCIABILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 

La presente procedura è messa a disposizione dei lavoratori per la consultazione 

attraverso l’invio di e-mail e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia. 

L’originale della presente procedura viene archiviata e conservata agli atti di ufficio, a 

disposizione degli enti di controllo competenti. 

 

 

 


