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SCHEDA DI DETTAGLIO PER TELECAMERE A PRESIDIO DI ALCUNI LUOGHI DI 

CONFERIMENTO O ABBANDONO RIFIUTI 
 
Sistema di 6 videocamere mobili da posizionare a rotazione in diversi luoghi della città 
 

LUOGO L’installazione potrà avvenire in vari luoghi sul territorio comunale, nei quali si siano verificati frequenti 
eventi di abbandono rifiuti: 
Via Cagliari (in corrispondenza dei civici 22-46) 
Via Udine (in corrispondenza dei civici 48-56 di Via Cagliari) 
Via Volta (Alumix) 
Via Galvani (Galvani Center) 
Via C. de Medici (clinica S.Maria) 
Via Vintler (Anagrafe) 
Via Loris Musy (angolo Via Dürer) 
Piazzetta del Bersaglio 
Via di mezzo ai Piani (fianco ferrovia) 
Passeggiata dei Castani (in corrispondenza del civico 33) 
Via Buozzi (parcheggio stazione ME-BO) 
Via Buozzi (Sasa) 
Via Alto Adige (fronte civico 9) 
Via Valdagno 
Via Vicenza 
Via Marie Curie 
Piazza Verdi (angolo Via Cappuccini) 
Via Piave (Hotel Luna) 
Via Merano zona Cactus (civico 100) 
Via Trento (davanti casa di riposo Villa Armonia) 
Via Giotto (isola ecologica fronte civico 19) 
Via Genova (da Via Alessandria a ponte Palermo) 
Via Piacenza (civico 39) 
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Via Resia (fronte Palasport) 
Via Castelfirmiano (capolinea Sasa/stazione) 
Piazzetta caduti di Nassirija 
Parcheggio della funivia del Colle 
Via Puccini (in corrispondenza del civico 52) 
Via Macello (fronte civico 43) 
Via Sarentino (funivia San Genesio) 
Via Maso della Pieve (parcheggio ex-Motorizzazione) 
 
Le videocamere sono mobili e saranno spostate periodicamente, in seguito a valutazione dei risultati 
ottenuti in ciascuna postazione. Si intende presidiare contemporaneamente 6 zone di 
conferimento/abbandono dei rifiuti, a fronte delle circa 400 isole ecologiche presenti sul territorio 
cittadino. 
 

FINALITA’ Finalità di polizia urbana e amministrativa, nello specifico il monitoraggio ai fini di evitare, ed 
eventualmente accertare, gli illeciti ambientali e le  violazioni amministrative, in applicazione di: 

1. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bolzano 
2. Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Bolzano 
3. Regolamento per l’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute 

nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali 
4. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. 
5. Legge provinciale 26  maggio 2006, n. 4 “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo” e ss.mm.ii. 
6. Altre normative eventualmente applicabili 

 
BASE GIURIDICA Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico in adempimento a puntuali obblighi di legge, ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR 2016/679 ed avviene in conformità alle Linee guida in 
materia di videosorveglianza approvate con Decreto Sindacale 5/S/2020 del 25.02.2020 e delle  Linee 
guida del Comitato europeo per la protezione dei dati 3/2019 d.d. 29.01.2020. 
 

CAMPO DI 
RIPRESA  

 

La ripresa panoramica copre esclusivamente l’area di conferimento/abbandono dei rifiuti, con raggio 
massimo di 15 m. Il campo di ripresa non potrà essere modificato, durante la durata della singola 
installazione in uno dei luoghi definiti. 
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MODALITA’ 
VIDEO/AUDIO 

 
 
 

 
 

ORARI 

Un sensore di movimento fa scattare la raccolta del video. Una seconda telecamera è dedicata 
all’inquadratura della targa del veicolo in sosta e ne consente la lettura in qualsiasi condizione di luce. 
Il giorno successivo sarà disponibile alla visione un video, senza audio, dal quale sarà possibile estrapolare 
i singoli fotogrammi che lo compongono. 
Tali immagini saranno tratte da un filmato panoramico in formato 1280 x 960 in alta definizione realizzato 
da una telecamera 5 Megapixel, cui vengono associati tutti i fotogrammi della telecamera dedicata alla 
lettura delle targhe. 
La ripresa sarà possibile durante tutto l’arco della giornata. 
 

DURATA DELLA 
CONSERVAZIONE 
DELLE IMMAGINI 

Le riprese saranno conservate per un massimo di 7 giorni, per consentire agli agenti di Polizia ambientale 
di svolgere le attività di accertamento, dopodiché saranno cancellate automaticamente o sovrascritte, 
salvo l’avvio di procedimenti sanzionatori o giudiziari, che ne richiedano la conservazione oltre tale 
termine su un server presso l’Amministrazione Comunale. 
 

ALTRE MISURE DI 
SICUREZZA 

Autorizzazioni al trattamento dei dati personali da parte di personale comunale e correlate istruzioni. 
Attribuzione a ciascun autorizzato di username e password di accesso personale per la visione presso il 
server dell’Amministrazione Comunale. L’accesso è consentito a massimo 5 utenze con accesso 
concorsuale e agli amministratori di sistema, qualora necessario. 
Nomina a responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 del GDPR per attività di assistenza e manutentiva. 
 

LOCALIZZAZIONE 

INFORMATIVA 
SINTETICA ED 

ESTESA 

Le informazioni sintetiche sono posizionate nelle immediate vicinanze dei punti di installazione dei 
dispositivi, poste in evidenza nei luoghi di ripresa. 
Le informazioni complete sono reperibili sul sito www.comune.bolzano.it/videosorveglianza e presso l’ 
Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio. 
 

RESPONSABILE 
INTERNO 
COMPETENTE PER 

MATERIA 

dott. Renato Spazzini   
Tel. 0471 997587 – Fax 0471 997437 
E-Mail: 5.3.0@comune.bolzano.it  
PEC: 5.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
 

RESPONSABILE 
DEL TRATTAMENTO 

dott. Renato Spazzini   
Tel. 0471 997587 – Fax 0471 997437 
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PER LA GESTIONE  E-Mail: 5.3.0@comune.bolzano.it  
PEC: 5.3.0@pec.bolzano.bozen.it 
 

RESPONSABILE 

DEL TRATTAMENTO 
(ESTERNO) PER 
ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA E 
MANUTENTIVA, 

NOMINATO AI 
SENSI DELL’ART. 
28 DEL GDPR 

Ithel Srl 
Codice Fiscale: 03077920217 
Partita Iva: 03077920217 
Indirizzo: Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471 982910 
Fax: 0471 982911 
E-Mail:  info@ithel.bz.it 
Pec: ithel@pec.it 

 

 

Firmato digitalmente  
RESPONSABILE INTERNO 

 

Il Direttore dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio 
 

Dott. Renato Spazzini 
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