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Nota informativa n°: 05/2018
Oggetto: Nuove disposizioni per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei locali
aziendali – nuova relazione tecnica
Sommario: Si segnala che l’ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato i
nuovi moduli che riguardano la richiesta per l'autorizzazione all'installazione di
impianti di videosorveglianza, in particolare telecamere, utilizzate nei locali
aziendali, incluse farmacie ed esercizi commerciali.
Si ricorda che tale istanza, da presentare prima di qualsiasi attività lavorativa con
presenza di dipendenti, ha lo scopo di tutelare la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori pur permettendo l’utilizzo delle telecamere durante l’orario di
lavoro.
Contenuto:
La legge permette tale utilizzo esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,
per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le imprese che, d’ora in poi, intendano installare nei luoghi di lavoro impianti di
videosorveglianza hanno perciò l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione preventiva
rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo le nuove disposizioni.
In particolare è stata rafforzata la richiesta di informazioni, mediante una Relazione
Tecnica, firmata dal Legale Rappresentante, dove illustrare:
a) la specificazione delle esigenze di carattere organizzativo, produttivo, e sicurezza
sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale poste a fondamento
dell’istanza;
b) la modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e loro gestione nonché i
seguenti elementi:
•

le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate;

•

le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;

•

numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento;

•

fascia oraria di attivazione dell’impianto;
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•

tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del
prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore;

•

specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

Trattandosi pertanto di procedura legata ai requisiti tecnici dell’impianto di
videosorveglianza, si invitano i Sigg. Clienti a richiedere supporto nella redazione di tale
Relazione Tecnica agli installatori stessi dell’impianto.
Lo Studio è in ogni caso disponibile nel seguire la pratica di richiesta una volta ricevuta
la Relazione Tecnica redatta dall’installatore secondo la nuova normativa.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Domenico Verducci
Consulente del Lavoro
Responsabile Area Lavoro
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