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Integrazione al DVR 
 

In ottemperanza al D.lgs. 81/2008 relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro 

 

 

A seguito dell’introduzione, all’interno del Parco Ort9-Sergio Albani, del sistema di 

videosorveglianza, si ritiene opportuno integrare il Documento di Valutazione dei Rischi.  

Si ritiene, infatti, che l’introduzione del sistema di video sorveglianza possa innalzare il livello di 

sicurezza dei soci e volontari, opportunamente utilizzato, secondo le presenti Linee Guida. 

L’utilizzo della video sorveglianza può avere effetti positivi ed incrementare il livello di sicurezza dei 

soci dell’associazione e dei volontari: 

benefici: 

 individuazione di condizioni di rischio 

 individuazione di comportamenti scorretti e pericolosi 

Una volta individuate condizioni e comportamenti, sarà possibile orientare le misure correttive per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza. Le misure possono essere di carattere tecnico, 

organizzativo e/o formativo. 

Numerosi studi, infatti, asseriscono che il comportamento individuale incide sul totale degli infortuni 

in maniera rilevantissima (tra l’86% e il 96%), quindi, la maggior parte degli infortuni è dovuta ad 

azioni pericolose più che a condizioni di insicurezza. Ciò significa che, un approccio alla prevenzione 

basato sulla rilevazione precoce delle condizioni di pericolo e sulle conseguenti correzioni dei 

comportamenti pericolosi, attuabile anche attraverso la video sorveglianza, avrà un buon margine di 

efficacia. Attraverso la visione ragionata delle riprese, sarà infatti possibile analizzare sia gli incidenti 

già occorsi, sia, soprattutto, i cosiddetti near miss, cioè i quasi incidenti. 

In quest’ottica, prevenzionale più che sanzionatoria, sarà possibile progettare interventi formativi 

che sfruttino le videoriprese per evidenziare sia gli incidenti (e i quasi incidenti) sia i comportamenti 

a rischio da analizzare e correggere. Sarà anche utile tenere memoria dei fatti accaduti, o mediante 

archiviazione delle immagini ovvero, se non consentito dalla normativa sulla privacy, attraverso 

l’archiviazione di un resoconto scritto. 

Sempre grazie all’analisi delle videoriprese sarà possibile definire un elenco delle priorità degli 

interventi da attuare per innalzare i livelli di sicurezza.  
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Ulteriore positività connessa all’instaurazione della videosorveglianza è il maggiore grado di 

coinvolgimento dei soci che si sentono parte attiva di un sistema approntato a garanzia di tutti e sono 

stimolati a mostrare comportamenti sicuri che possano essere di riferimento agli altri soci (buone 

prassi). 

Ricapitolando: 

 individuazione delle condizioni di rischio 

 individuazione dei comportamenti a rischio (cattive prassi da scoraggiare) 

 individuazione dei comportamenti sicuri (buone prassi da diffondere) 

 individuazione di un elenco delle priorità delle misure di sicurezza da adottare 

 individuazione di percorsi formativi 

 coinvolgimento attivo dei soci attraverso il vissuto: percezione del rischio attraverso la 

rielaborazione del vissuto 

 
Roma, 9 novembre 2020  
             

           
         Presidente Filippo Cioffi 

        


