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• Persona di sesso maschile con età

variabile tra i 25 e i 45 anni;

• Persona con basso livello di

scolarizzazione;

• Persona che si trova in situazioni

di marginalità sociale;

• Persona che ha problemi di tossico

– dipendenza;

• Persona che agisce in modo

seriale.

Il Rapinatore, come accertato nella 

maggior parte dei casi, potrebbe essere:



• Sistemi di controllo degli

accessi con apertura a

telecomando;

• Sistemi di allarme in

collegamento diretto con le

forze dell’ordine attivabile

con telecomando;

• Videosorveglianza ad alta

definizione che punti da

diverse angolature

l’accesso, l’uscita e la cassa

della farmacia;

• Strumenti di riduzione del

contante come casse

temporizzate.

Le Misure di Sicurezza minime dovrebbero essere:



• Mantenere la calma e non reagire;

• Non fare alcun movimento senza aver chiesto il

permesso o preavvertito il malvivente;

• Se la farmacia è dotata di impianto di segnalazione

alle forze dell'ordine, azionare il pulsante solo

quando si è assolutamente sicuri di poterlo fare senza

che nessuno se ne accorga;

• Osservare con la massima discrezione il rapinatore e

memorizzarne le caratteristiche: età, sesso, altezza e

corporatura, inflessione dialettale, abbigliamento,

taglio e colore dei capelli e eventuali segni particolari

(es. tatuaggi e cicatrici);

• Memorizzare la direzione e le modalità di fuga e

possibilmente colore, tipo e numero di targa del

veicolo.

Cosa Fare durante la Rapina:
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• Attivare sistemi di allarme

sonori;

• Tentare di aggredire o

reagire al criminale;

• Impedire al criminale di

allontanarsi.

Cosa non fare durante la rapina:



• Chiamare il Numero Unico Emergenze 112 fornendo all’operatore le

seguenti informazioni: il punto della città in cui ci si trova, il tipo di

reato subito, i connotati immediatamente visibili, la direzione e le

modalità di fuga, il colore, il numero di targa e la marca del veicolo;

• Prevenire contaminazioni della scena del crimine, non riordinare

quanto toccato dal malvivente, né toccare quanto da lui toccato;

• Impedire l’accesso di estranei;

• Trattenere possibili testimoni o, almeno, farsi dare i loro dati per un

successivo contatto;

• Ripercorrere insieme alle forze dell’ordine intervenute tutte le fasi

della rapina senza tralasciare alcun particolare.

Cosa Fare dopo la rapina:


