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Circolare sul trasporto valori: 
i chiarimenti del 7 novembre

sul mezzo, sia automaticamen-
te tramite apposita elettronica 
di gestione. La circolare si rife-
riva al sistema noto come 
“spumablock”, che potrebbe 
coprire quelle situazioni di ri-
schio ove la valigetta macchia-
soldi non sarebbe in grado di 
esprimere il suo potenziale (ad 
es. raccolta valori da caselli au-
tostradali o nei supermercati). 
La circolare di settembre preve-
deva infine la diretta responsa-
bilità dell’impresa di sicurezza 
circa l’uso, fra quelle indicate, 
di tecnologie certificate e coe-
renti con le vigenti normative in 
materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. 

Queste modifiche hanno solle-
vato un coro di proteste da 
parte delle associazioni di cate-
goria (opposto invece il giudi-
zio delle OOSS). L’accusa delle 
Associazioni è di far ricadere i 
maggiori oneri finanziari del ri-
ordino Draghi proprio sull’anel-
lo debole della catena dei tra-
sporti di denaro. Soprattutto si 
è richiesto di salvaguardare gli 
investimenti fatti in valigette, 
soprattutto per le tratte ex-
traurbane ma comunque pro-
vinciali (ad esempio per i tra-
sporti postali in aree extraco-
munali) e in ogni caso di speci-
ficare il concetto di area “ex-
traurbana”. 
Dopo un confronto con le parti 
sociali, il Ministero ha quindi 
emanato in data 6 novembre 
una circolare integrativa, il cui 
elemento più significativo è il 
mantenimento in via transito-
ria delle precedenti disposizio-
ni per i servizi di trasporto valo-
ri su circuiti extra-urbani in am-
bito provinciale che comporta-
no il trasferimento di denaro 
per importi non superiori al mi-
lione e cinquecentomila euro, 
fatte salve le prescrizioni che i 

normative

Il 5 settembre l’Amministrazio-
ne dell’Interno (Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, Ufficio 
per l’Amministrazione Generale) 
ha diramato una circolare relati-
va ai servizi di trasporto di dena-
ro (esclusa la moneta metallica) 
in ambito extraurbano, provin-
ciale o ultraprovinciale. Tenuto 
conto delle maggiori movimen-
tazioni di denaro connesse al 
Piano Draghi e della recrude-
scenza dei più recenti attacchi a 
furgoni portavalori (vedi il blitz 
estivo sull’autostrada di Bolo-
gna), la circolare individuava 
nuovi moduli operativi e prescri-
zioni più idonee per contenere i 
fattori di rischio. 

La circolare del 5.09.08 indivi-
duava tre fasce di trasporto va-
lori: per somme fino a 500.000 
euro, da 500.000 a 3 milioni di 
euro e da 3 ad un massimo di 
8 milioni di euro.  
Nella prima fascia (oltre alla 
presenza di due gpg dotate di 
giubbotto antiproiettile e fur-
gone blindato conforme), si 
prescriveva un rinforzo del va-
no valori con allestimento ag-

Questori riterranno opportune 
in relazione alla locale situazio-
ne della sicurezza pubblica o a 
specifiche situazioni di rischio 
connesse al percorso o alla de-
stinazione del trasporto.
Restano inoltre ferme le dispo-
sizioni della circolare del 5 set-
tembre per tutti i trasporti di 
denaro superiori al milione e 
mezzo di euro e per tutti i tra-
sporti ultraprovinciali, indipen-
dentemente dalla cifra tra-
sportata. 

Altro punto da rilevare: il termi-
ne di adeguamento per com-
pletare l’allestimento dei furgo-
ni blindati secondo le modalità 
indicate nella circolare del 5 set-
tembre 2008, è stato prorogato 
al 31 gennaio 2009. La proroga 
tiene conto delle segnalazioni 
pervenute circa la difficoltà ad 
ottemperare ai nuovi adempi-
menti entro i tempi originaria-
mente previsti. 

Ultimo aspetto di interesse 
(contenuto nella circolare di 
settembre e inalterato nella cir-
colare integrativa) si riferisce 
all’organizzazione di un canale 
di comunicazione, finora piut-
tosto caotico, che garantisca 
uniformità operativa nelle pro-
cedure: la circolare individua a 
tal fine negli Uffici di Gabinetto 
delle Questure le strutture più 
idonee per la ricezione e la ge-
stione delle comunicazioni sul 
trasporto valori. Gli Uffici di 
Gabinetto garantiranno la cir-
colazione delle informazioni 
mediante canali di comunica-
zione interna precostituiti. Sarà 
utile inoltre, recita la circolare, 
individuare funzionari/ispettori 
appositamente incaricati ai 
quali i referenti degli Istituti di 
Vigilanza potranno rivolgersi 
per costruire canali di comuni-
cazione esterni protetti.  
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giuntivo di pannelli antitaglio, 
deputati a ritardare di almeno 
20 minuti il taglio delle pareti 
del furgone. All’uopo, specifi-
cava la circolare, “occorrerà 
acquisire la dichiarazione rila-
sciata dall’allestitore circa la 
piena conformità del sistema, 
anche in ordine alle normative 
che regolano la circolazione 
stradale”.
In relazione alla seconda fascia 
di somme trasportabili, oltre 
alla presenza di tre gpg dotate 
di giubbotto antiproiettile e 
furgone blindato conforme, si 
prescriveva un sistema di sicu-

rezza passiva ad alta tecnolo-
gia a scelta tra: a) sistemi di 
blocco del furgone e apertura 
del vano valori gestito dalla 
centrale operativa degli istitu-
ti; b) sistemi che rendono inu-
tilizzabile il bene (valigette o 
armadi/cassaforte a chiusura 
elettronica con dispositivi di 
macchiatura delle banconote); 
c) sistemi che impediscono il 
prelievo forzato delle banco-
note dal vano valori (mediante 
produzione di resina bicompo-
nente compatta ed autoestin-
guente) attivabili sia diretta-
mente dal personale presente 




