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InformazIonI sulle
cassefortI

normativa e massimale assicurativo

the european committee of safe manufacturers associations

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.animasicurezza.it

casseforti antieffrazione
Il denaro, i documenti importanti e gli 
oggetti di valore economico o affettivo 
(e insostituibili) dovrebbero essere 
conservati in modo sicuro e protetto 
contro i furti. Le casseforti certificate 
secondo le norme europee offrono 
l’opportuna protezione e l’indispensabile 
sicurezza per ogni esigenza.

normativa europea
La EN 14450 (2 livelli) e la EN 1143-1 
(14 gradi) riguardano gli armadi di 
sicurezza, le casseforti e le camere 
corazzate.
La certificazione prevede test distruttivi 
di resistenza eseguiti in laboratori 
accreditati e certificati da un ente terzo 
ed una manutenzone periodica con 
tecnici qualificati e certificati.

massimali assicurativi consigliati in europa
per grado di resistenza

Le casseforti di peso inferiore a 1.000 Kg devono essere ancorate secondo le istruzioni allegate al prodotto.

come scegliere la cassaforte?
Gli assicuratori abbinano l’ammontare del valore custodito al grado di rischio complessivo dei locali dove tali valori sono custoditi, al tipo di attività e ad altri 
parametri, per formulare un valore del premio sui massimali definiti. L’adeguata scelta del grado di resistenza della cassaforte consente una favorevole definizione delle 
condizioni assicurative. La tabella indica i valori minimi consigliati per grado di resistenza di una cassaforte. In caso di misure di sicurezza aggiuntive, l’assicuratore 
può consigliare di aumentare la copertura assicurativa.

norma / Grado Denaro BenI e ValorI

EN 14450 / S1 euro 2.500 euro 5.000

EN 14450 / S2 euro 5.000 euro 9.000

EN 1143-1 Grado 0 euro 7.000 euro 14.000

EN 1143-1 Grado I euro 10.000 euro 20.000

EN 1143-1 Grado II euro 25.000 euro 50.000

EN 1143-1 Grado III euro 45.000 euro 90.000

EN 1143-1 Grado IV euro 75.000 euro 150.000

EN 1143-1 Grado V euro 125.000 euro 250.000

EN 1143-1 Grado VI euro 250.000 euro 500.000

EN 1143-1 Grado VII o superiore Da definire con le Società di Assicurazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



ASSOCIATO MEMBER

ASSOCIATO MEMBER

ASSOCIATO MEMBER

SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE SECURE STORAGE OF GOODS AND VALUABLES

SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE SECURE STORAGE OF GOODS AND VALUABLES

SOLUTIONS AND SERVICES FOR THE SECURE STORAGE OF GOODS AND VALUABLES

CMYK

100  72  0  18

0  0  0  70

B/N

nero 100%

bianco 100%

RGB

0  68  137

112 113 115

PANTONE

280 CV

424 C

FEDERATA

Perché la certificazione è così importante?
Le casseforti possono essere certificate con diversi gradi di resistenza secondo 
le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1). La Normativa 
Europea di riferimento per le casseforti a uso privato è la EN 14450 con 
gradi di resistenza S1 e S2. Per le casseforti a uso professionale la Norma 
Europea UNI EN 1143-1 consente di classificare i mezzi di custodia in 11 
gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado X. Le casseforti certificate 
sono realizzate con tecniche e materiali di alta qualità. Quando un mezzo 
di custodia viene testato, una o più aperture vengono eseguite da operatori 
esperti, presso laboratori specializzati. I risultati delle prove effettuate sono 
usati per classificare la resistenza all’effrazione, che tiene conto di fattori come 
il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. Più alto è il grado, maggiore è la 
resistenza.
Per identificare e garantire le casseforti, il fabbricante è tenuto a riportare 
sull’etichetta della certificazione le seguenti informazioni: l’ente di 
certificazione accreditato, il numero della norma, l’anno di produzione, il 
numero di serie, il grado di resistenza e il peso della cassaforte.
Sulla base delle caratteristiche delle certificazioni, le compagnie di 
assicurazione accettano di assicurare i beni contenuti nelle casseforti secondo 
valori crescenti in proporzione alle certificazioni delle casseforti.
Un chiaro orientamento nella scelta della classe di resistenza è riportato nella 
tabella “massimali assicurativi” consigliata a livello europeo.
(vedi retro opuscolo).

Qualificazione per i tecnici delle casseforti e serrature: 
la formazione di anIma sIcurezza
Gli associati di Anima Sicurezza hanno dato vita a un progetto per 
qualificare e certificare i tecnici di manutenzione casseforti e serrature a livello 
nazionale. 
Una formazione a 360° quanto mai necessaria per un professionista che 
ha bisogno di essere preparato non solo sul piano tecnico ma anche sui 
comportamenti e sulla consapevolezza della delicatezza che il suo ruolo 
assume. Il corso è basato sui requisiti, sulle abilità e sulle competenze 
richieste al tecnico dalla norma UNI 11557-2014 “Attività professionali non 
regolamentate - serraturieri e tecnici di casseforti professionisti”. La norma 
risponde all’esigenza di riconoscimento delle competenze dei serraturieri 
e tecnici di casseforti ma anche di tutela per i clienti - privati e non - che 
devono poter rivolgersi a esperti preparati nell’installazione e manutenzione 
di serrature e mezzi forti, nel rispetto del codice etico e del principio di 
riservatezza. 
I corsi di formazione, tenuti da qualificati docenti, sono finalizzati all’esame 
per il rilascio della certificazione ICIM. I tecnici certificati sono iscritti nell’albo 
apposito dell’associazione Anima Sicurezza che si può reperire sul sito  
www.animasicurezza.it o alternativamente sul sito ICIM www.icim.it e  
www.accredia.it.
Dall’albo il mercato può conoscere ed attingere ai tecnici qualificati e 
certificati.
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