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FOGLIO INFORMATIVO    
aggiornato al 29/12/2020 

 

CASSETTE DI SICUREZZA 
Informazioni sulla Banca 

 

Denominazione e forma giuridica:   BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni  

Sede legale e amministrativa:           P.le De Matthaeis 55 - Frosinone 

tel. 0775 2781  -    fax 0775 875019 

Sito internet :   www.bpf.it       indirizzo email   bpf@bpf.it     

Codice ABI:                                      05297.7 

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:       n. 5118.5.0 

Numero di iscrizione al Registro delle imprese:                                     Trib. FR n. 7689 

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI 

DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA 

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2019    euro   86.335.396 

 
 

Caratteristiche e rischi tipici 

Struttura e funzione economica 

 

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d.“cassetta di 

sicurezza”), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure 

ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza 

che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). 

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le 

modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore 

complessivo dei beni immessi nella cassetta, in ogni caso la copertura prevista dal contratto è pari 

ad € 5.000 (cinquemila). Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere 

addebitato direttamente sul conto corrente, in caso contrario è dovuta l’imposta di bollo tempo per 

tempo vigente. 
 

Principali rischi (generici e specifici) 

 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

 variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) 

se contrattualmente previsto; 

 la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della 

cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).  
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

CANONE ANNUO iva compresa: 

  
Tipologia 

Altezza 
in mm 

Larghezza 
in mm 

Profondità 
in mm 

Canone 
annuo 

canone 
annuo 

riservato ai 
soci della 

banca 

A 80 320 500 € 55,00 € 50,00 

B 120 320 500 € 80,00 € 70,00 

C 240 320 500 € 95,00 € 85,00 

D 320 320 500 € 110,00 € 100,00 

E 480 320 500 € 130,00 € 115,00 

F 960 320 500 € 160,00 € 140,00 

 
PER I CANONI NON REGOLATI IN CONTO CORRENTE E’ PREVISTA L’APPLICAZIOEN DELL’IMPOSTA DI 

BOLLO TEMPO PER TEMPO VIGENTE 

L’apertura forzata della cassetta comporterà l’addebito delle spese vive sostenute dalla banca. 

RECESSO  E  RECLAMI 

 

Recesso dal contratto 

Si può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura conto. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Un giorno lavorativo. 

 

Reclami 

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone –  

ufficio.reclami@bpf.it e reclami.bpf@legalmail.it  - che risponde entro 60 giorni dal ricevimento o 15 giorni  in caso 

siano relativi a sistemi di pagamento. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi 

a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF).  

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere 

presso le Filiali della Banca d'Italia, consultare la Guida concernete l’accesso all’Arbitro bancario 

Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. 

Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste 

nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. 

Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel 

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 

06/674821, sito internet  www.conciliatorebancario.it 

  

 
Legenda delle principali nozioni dell’operazione 

 
Canone onnicomprensivo di locazione E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca 

per l’utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato 

sul conto corrente del cliente. 

Massimale assicurativo E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella 

cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al 

momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo  svolgimento, in 

caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il 

rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero 

eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o 

dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.  
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