
QUESTURA DI AREZZO 
Ufficio Licenze  

Orari e recapiti (https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d133c8113678458) 
 

REQUISITI DELLA SEDE DI LAVORAZIONE E/O COMMERCIO DI OGGETTI 
PREZIOSI IN ORO 

1. Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico-sanitaria, 
agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere; 
 

2. Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali; 
 

3. L’ingresso principale deve essere costituito da due porte blindate con apertura a 
consenso elettrico (non apribili contemporaneamente); 

a. Per il commercio al dettaglio è sufficiente una sola porta blindata che dovrà essere 
munita di apertura elettrica e di chiusura automatica; 
  

4. I vetri esterni all’attività dovranno soddisfare la normativa UNI EN 356 classe P6B o 
comunque avere le stesse caratteristiche di resistenza come da certificazione rilasciata 
da tecnico o vetraio; 
 

5. Gli infissi dovranno avere caratteristiche anti effrazione; 
  

6. Le finestre in relazione all’altezza del piano calpestabile, dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

a. Fino a 2 metri: vetri aventi le caratteristiche di cui al punto 4; 
b. Da 2 a 4 metri: vetri aventi le caratteristiche di cui al punto 4 o robuste inferriate; 
c. Sopra i 4 metri: sufficiente il vetro normale. 

 
7. La cassaforte dovrà essere dotata di congegno a tempo; 

 
8. Tutti i locali dislocati lungo il perimetro esterno, compresi i servizi, dovranno essere 

dotati di sistema di allarme. I tetti ed i soffitti confinanti con altre attività e/o abitazioni 
dovranno essere protetti con adeguati sensori di allarme; 
 

9. Il sistema di allarme dovrà essere collegato con Istituti di Vigilanza Privata o con le 
forze di Polizia; 
 

10. Gli accessi secondari e le eventuali uscite di sicurezza dovranno essere conformi alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro e dovranno essere allarmate 
nell’arco delle 24 ore. 

Questo Ufficio, inoltre, valuterà l’eventuale installazione di altri sistemi di difesa passiva 
alternativi con riserva di verificarne l’efficacia.  
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Ufficio Licenze 

Orari e recapiti (https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d133c8113678458) 
 

REQUISITI DELLA SEDE DI LAVORAZIONE E/O COMMERCIO DI OGGETTI 
PREZIOSI IN ARGENTO E PER BAGNI GALVANICI 

1. Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico-sanitaria, 
agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere; 
 

2. Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali; 
 

3. L’ingresso principale deve essere costituito da una porta blindata; 
 

4. Gli infissi dovranno avere caratteristiche anti effrazione; 
  

5. Le finestre poste fino a 2 metri di altezza da piano calpestabile dovranno avere vetri che 
soddisfino la normativa UNI EN 356 classe P6B o comunque avere le stesse 
caratteristiche di resistenza da certificare in istanza o munite di robuste inferriate; 
 

6. Dovrà essere installata una cassaforte oppure un armadio blindato dotato di chiusura 
a tempo; 
 

7. Tutti i locali dislocati lungo il perimetro esterno, compresi i servizi, dovranno essere dotati 
di sistema di allarme. I tetti ed i soffitti confinanti con altre attività e/o abitazioni 
dovranno essere protetti con adeguati sensori di allarme; 
 

8. Il sistema di allarme dovrà essere collegato con Istituti di Vigilanza Privata o con le 
forze di Polizia; 
 

10. Gli accessi secondari e le eventuali uscite di sicurezza dovranno essere conformi alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro e dovranno essere allarmate 
nell’arco delle 24 ore. 

Questo Ufficio, inoltre, valuterà l’eventuale installazione di altri sistemi di difesa passiva 
alternativi con riserva di verificarne l’efficacia. 
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QUESTURA DI AREZZO 
Ufficio Licenze 

Orari e recapiti (https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d133c8113678458) 
 
 

REQUISITI DELLA SEDE DI COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI DI ESIGUO 
VALORE IN ARGENTO  

1. Legittima disponibilità dei locali da parte del richiedente, idoneità igienico-sanitaria, 
agibilità e corretta destinazione d’uso in relazione all’attività che si intende svolgere; 
 

2. Il locale deve essere indipendente da civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali; 
 

3. Dovrà essere presentata dal titolare una dichiarazione relativa al valore e alla tipologia degli 
oggetti commerciati ed in deposito, al fine di valutarne l’esiguità; 
 

4. A seguito di sopralluogo potranno essere impartite prescrizioni relative alle misure di 
sicurezza da adottare. 
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