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PER IL COMUNE DI ANZIO 

Progetto di installazione fototrappole nel territorio comunale 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER L’ASSEGNAZIONE DI 

FINANZIAMENTI AI COMUNI DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A 

CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE 

ABUSIVE. 

 

PREMESSA 

Nel Comune di Anzio si registrano fenomeni di abbandono illecito di rifiuti in aree lontane dalla 

viabilità principale o fuori dai contenitori stradali presenti o al di fuori del sevizio reso del “porta a 

porta” e fuori dai centri di raccolta adibiti al ritiro gratuito dei rifiuti solidi urbani. 

I rifiuti che vengono abbandonati sono di ogni genere, ma soprattutto si tratta di rifiuti ingombranti, 

inerti e rifiuti pericolosi (anche amianto), i quali determinano: 

• compromissione del decoro urbano; 

• inquinamento ambientale; 

• pericolo imminente di danno alla salute; 

• maggiori spese per l’Amministrazione Comunale per la rimozione di tali rifiuti. 

Si tratta di fenomeni di inciviltà eseguiti da cittadini che, non volendo aderire alla raccolta 

differenziata o non volendo utilizzare il servizio di ritiro gratuito predisposto da tale Comune dei 
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rifiuti ingombranti, si spostano da casa per disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli 

indiscriminatamente: a volte si tratta anche di cittadini provenienti da Comuni limitrofi ad Anzio. 

Oltre all’abbandono da parte dei cittadini, si registrano anche fenomeni di abbandono da parte di 

utenze non domestiche, che dovrebbero provvedere a smaltire i loro rifiuti in maniera separata e con 

costi a loro carico, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Tanto premesso, con l’obiettivo di superare le criticità sopra indicate e sulla scorta della positiva 

esperienza maturata in altre realtà comunali limitrofe, l’Amministrazione Comunale di Anzio ha 

richiesto una proposta di progetto tecnico - economico per meglio partecipare all’avviso di cui in 

ogetto, volto all’ottenimento del finanziamento per l’installazione di “stealth cameras” (fototrappole) 

all’interno del territorio comunale, come strumento di deterrenza all’abbandono abusivo di rifiuti. 

Queste speciali telecamere, permettono, infatti, di individuare le persone, ma anche le targhe dei 

mezzi dai quali vengono abbandonati sacchetti e rifiuti di ogni genere. 

La presente relazione esamina in ogni singolo aspetto, tecnico, economico, organizzativo, di gestione 

e di controllo per  l’installazione di n°5 fototrappole di durata biennale. 

  

 

 

1. FOTOTRAPPOLA 

La fototrappola o “stealth camera” è uno strumento elettronico che consente in modo automatico di 

rilevare il movimento di persone, cose e animali in una specifica area di interesse. 
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Questo tipo di tecnologia, nata inizialmente per il monitoraggio della fauna al fine di evitare episodi 

di bracconaggio o per registrare la presenza e il passaggio di alcuni determinati animali, negli ultimi 

anni è stata utilizzata per le più svariate ragioni di sicurezza, come il monitoraggio di edifici pubblici, 

discariche abusive, dighe, ma anche per evitare l’azione di vandali in giardini pubblici, ecc... 

Queste camere sono costituite da un case che svolge una duplice attività: le rende mimetizzabili e 

soprattutto le proteggere da eventi atmosferici come vento, pioggia e neve. Al suo interno sono 

alloggiate una fotocamera e una videocamera, oltre che un laser a infrarossi invisibile all’occhio 

umano, che consente la rilevazione del movimento. Gli apparati di fototrappolaggio scelti, hanno 

caratteristiche equivalenti o superiori a quanto richiesto al fine di garantire una qualità delle immagini 

tale da consentire l’identificazione del trasgressore, sia di giorno che di notte; la possibilità che tali 

immagini vengano trasmesse a distanza; una sufficiente autonomia energetica; una posizione tale da 

non permettere effrazioni, danneggiamenti o furti; garantendo il tutto nel rapporto qualità/prezzo. 

 

1.1 Dimensioni e specifiche tecniche della fototrappola da adottare 

DIMENSIONI: 140x87x55 mm; 

MODELLO: Scubla 983 wireless camera. 

SENSORI DI MOVIMENTO 

L’attrezzatura è dotata di sensori di preparazione laterali che danno un angolo di rilevamento molto 

più ampio (100 gradi) rispetto al solo sensore principale frontale da 35 gradi, migliorano così la 

velocità di risposta della fototrappola, che dal momento del rilevamento del movimento è pari a 0,8 

secondi. 

La distanza di rilevamento del movimento può essere regolata su tre livelli di intensità, attraverso il 

sensore PIR, fino a un massimo di 20 mt. 

Per garantire registrazioni video e foto nitide anche durante l’orario notturno, la fototrappola è dotata 

di Led Infrarossi da 940 nm a luce invisibile all’occhio umano, in modo da consentire la visione 

diurna fino a 20 metri e quella notturna fino 13,5 metri, con accensione automatica al buio. 

VIDEO E FOTO: 

• Sensore Video da 14 MegaPixel con angolo di visione 60°; 

• Registrazione VIDEO in FULLHD fino 1920x1080 con Audio; 

• Tripla Modalità di funzionamento: Video / Foto / Video e Foto; 

• Lunghezza Video regolabile da sim; 

• Ritardo Registrazione video impostabile; 

• Risoluzione Foto 30 MP; 

• Impostazione Video o Foto con stampa data e ora; 
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• Funzione Overwrite con sovrascrittura automatica dei file più vecchi; 

• Filtro ottico integrato per una visione ottimale, immagini diurne a colori e notturne in bianco 

e nero; 

• Puntatore laser, telecomando wireless integrato e password di protezione. 

 

1.2 Interfaccia utente e sicurezza dati 

All’interno di un sportello chiuso ermeticamente (dove è possibile applicare anche un lucchetto) è 

alloggiato un LCD a colori da 3’’ che permette la configurazione dell’attrezzatura, il settaggio dei 

parametri e la consultazione delle registrazioni effettuate direttamente sul posto. Inoltre è disponibile 

una porta USB per il collegamento di una tastiera, e un ingresso A/V. 

 

Inoltre è possibile, attraverso il modulo GPRS, programmare tramite SMS l’accensione o lo 

spegnimento della fotocamera, la richiesta di immagini (da inviare tramite MMS o E-MAIL), la 

modifica dei parametri e anche la cancellazione di tutti i dati memorizzati in caso di furto. 

A salvaguardia dei dati contenuti all’interno è possibile impostare una password per l'accesso al menu 

e la visione dei video/foto registrati. 

 

1.3 Memorizzazione e scarico dati 

Per la memorizzazione e lo scarico dati, la fotocamera è dotata all’interno di un apposito 

alloggiamento posto sulla parte posteriore e di un supporto per schede SD fino a 64 GB. 

 

1.4 Consumo energetico 

Grazie al sensore PIR incorporato, la fototrappola ha un bassissimo consumo energetico (2 MA/H 

durante lo stato di standby), infatti il sensore mette in funzione la parte telecamera solo quando viene 

rilevato un movimento, così facendo nei momenti in cui non è presente nessun movimento, la 

telecamera rimane spenta. Questa particolare funzione consente un’autonomia operativa fino a 6 mesi 

(con 8 batterie removibili AA al litio), prima di scaricarsi. 

Nel caso in cui il dispositivo rilevi un livello troppo basso della batteria, si attiva un allarme che viene 

trasmesso tramite SMS e/o E-MAIL. 

 

1.5 Siti da monitorare 

Vista l’emergenza prospettata in premessa delle zone periferiche, segnalata dai cittadini in quanto 

esausti delle conseguenze divulgatrici della condotta illecita prospettata, si procederà a monitorare i 
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seguenti siti tramite installazione rotative delle n.5 fototrappole indicate tenuto conto della densità 

media di popolazione pari a 1242 abitanti/km2 del Comune di Anzio: 

• Via dell’acquario, angolo via dell’ariete, -quartiere zodiaco-; 

• Via dell’acquario, angolo via del leone, -quartiere zodiaco-; 

• Via venere, angolo via marte, -quartiere zodiaco-; 

• Via vallate, -quartiere zodiaco-; 

• Via goldoni, angolo via verga, - quartiere zodiaco-; 

• Via magalotti, angolo stradone sant’anastasio, - quartiere zodiaco-; 

• Via machiavelli, c/o scuola di prima infanzia, -lavinio stazione-; 

• Via zagarolo, angolo via dell’armellino, - lavinio stazione-; 

• Via L. da vinci, angolo via raffaello, - lavinio stazione-. 

 

 

 

 

 

1.6 Certificazioni 

Le attrezzature sono dotate delle seguenti certificazioni: 

• FCC - CE - ROHS; 

• Contenitore Stagno WaterProof IP54; 

• Tasso di umidità d’esercizio: 5% - 95%; 

• Temperature d’esercizio da -30 a +70 gradi. 

 

2. AZIONI NECESSARIE 

2.1 Cartelli stradali 

In base a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento di materia 

di video sorveglianza - 8 aprile 2010), i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere 

informati con cartelli della presenza delle telecamere ed i cartelli devono essere resi visibili anche 

quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. 

Pertanto è prevista l’istallazione di cartelli (si veda immagine sottostante) con indicazione “area 

videosorvegliata per abbandono dei rifiuti”, in prossimità dei luoghi sottoposti a controlli. 
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Invece, in tutti gli accessi del territorio comunale è prevista l’istallazione di cartelli con indicazione 

“Comune con aree videosorvegliate contro l’abbandono dei rifiuti”. 

 

2.2 Installazione attrezzature 

Le n° 5 fototrappole saranno installate su infrastrutture già esistenti fisse, in luoghi soggetti a 

fenomeni di abbandono illecito di rifiuti. 

In generale, esse saranno posizionate su pali della luce, alberi o su altre strutture di sostegno, ad 

altezza media di 4 metri da terra, in modo da evitare opere di manomissione, furti o atti di vandalismo 

in genere. 

La posizione delle fototrappole potrà essere modificata per monitorare zone diverse del territorio 

comunale maggiormente colpito da tali condotte illecite. 

Sarà compito installare n°10 cartelli stradali con indicazione “area videosorvegliata per abbandono 

dei rifiuti” nei siti di seguito indicati da monitorare, e comunque su strutture di sostegno già esistenti. 

 

2.3 Scarico dati e piano di gestione 

La gestione operativa, al fine di una migliore integrazione dell’intero progetto, sarà a carico della 

Polizia Locale di Anzio, la quale provvederà ad eseguire: 

• la predisposizione di una mail dedicata per la ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi 

a seguito della rilevazione di movimenti; 
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• il controllo giornaliero (ad eccezione dei giorni di chiusura degli uffici) della mail dedicata 

per la verifica delle segnalazioni pervenute e delle eventuali infrazioni verificatesi; 

• il controllo settimanale in loco del corretto funzionamento dei dispositivi installati, 

compresa la verifica del livello delle batterie e dello stato di riempimento della memoria SD; 

• lo scarico dei fotogrammi relativi alle eventuali infrazioni riscontrate; 

• la sostituzione almeno ogni tre mesi di tutte le batterie: 

• predisposizione già esistente di una cabina di regia comunale presso il comando locale della 

polizia municipale. 

In caso di riscontro di infrazioni amministrative, gli agenti della Polizia Municipale, per risalire ai 

dati anagrafici del trasgressore attraverso: 

• la verifica e il riscontro della targa del veicolo interessato; 

• il controllo del materiale abusivamente abbandonato per riscontrare ulteriori evidenze a

 carico del trasgressore. 

A seguito degli accertamenti svolti e dell’individuazione del trasgressore, gli Agenti provvederanno 

ad emettere il verbale di contestazione amministrativa nei suoi confronti ai sensi della Legge 689/81 

e ss.mm.ii.. 

In caso, invece, di riscontro di reati, l’accertatore o il responsabile dell’ufficio, provvederà ad inviare 

tutta la documentazione alle Autorità Competenti per la relativa gestione, o ad comunicare la notizia 

di reato. Pertanto da come si evince dai punti sopra delineati il servizio ha la potenzialità di interfaccia 

diretta con le forze dell’ordine della polizia locale del comune di Anzio. Il piano di gestione prevede 

la durata biennale del progetto. 

 

2.4 Trattamento dati 

La conservazione dei dati all’interno delle fototrappole sarà mantenuta per un tempo rientrante nei 

limiti previsti dall’art. 3.4 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010” del 

Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire 

la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici (G.U. n.99 del 29 

aprile 2010). 

Il Titolare del trattamento dati, previsto dall’art. 28 del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, è il Comune di Anzio, come anche Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del 

Codice stesso. 

 

2.5 Manutenzione e garanzia 

Le fototrappole sono coperte da una garanzia di due anni, a partire dalla data di acquisto. 
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Non sono previste forniture di eventuali parti di ricambio, pertanto nel caso di malfunzionamenti, 

furti e/o rotture accidentali, andrà previsto l’acquisto di una nuova attrezzatura. La manutenzione 

richiesta al fine di meglio garantire il servizio per cui il mezzo è chiamato a rispondere prevede il 

cambio delle batterie che alimentano le fototrappole ogni 3 mesi e il regolare controllo di 

funzionamento. 

 

2.6 Misure di sicurezza 

In base a quanto previsto dall’art. 31 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante 

l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. 

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati 

dotati di credenziali di autenticazione che permettano l’accesso ai contenuti informatici ed ai menù 

della fototrappola e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata 

con frequenza trimestrale. 

Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su 

cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. 

Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 

• in caso di accertamento di furto della fototrappola, verrà effettuata da remoto la cancellazione 

di tutti i dati memorizzati all’interno della scheda SD; 

• i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo

 da  evitare  la consultazione      non autorizzata da parte di estranei; 

• la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito  

della  rilevazione di movimenti sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di 

credenziali di accesso (nome utente e password), le quali verranno modificate con frequenza 

trimestrale. 

 

2.7 Piano dei controlli 

Al fine di garantire la miglior efficienza della strumentazione nonché miglior trasparenza della 

procedure sopra indicate, il Comune, in persona del Capo dell’ufficio designato a tale competenza, 

attuerà un piano programmatico di controlli aventi ad oggetto tanto le attrezzature utilizzate quanto 

gli operanti del presente progetto, che si individuerà in seguito. 
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2.8 Piano di comunicazione  

Il presente progetto prevede una campagna di informazione dei cittadini, con l’ausilio di supporti vari 

e specialisti in materia, che sarà affidato in via esclusiva all’associazione Fare Verde nucleo di Anzio-

Nettuno, con il fine di meglio sensibilizzare la tematica ambientale attinenti alla disciplina dei rifiuti. 

 

2.9 Potenziamento del progetto 

Il progetto può prevedere il potenziamento dei sistemi di vigilanza straordinaria attraverso 

associazioni di volontariato, protezione civile, e guardie ambientali operanti sul territorio, legalmente 

riconosciute.  

 

3.0 CRONOPROGRAMMA 

Di seguito viene riportato il cronoprogramma previsto per l’attuazione del progetto.  

 

3.1 COSTI DEL SERVIZIO 

L’analisi dettagliata dei costi connessi al progetto di installazione delle 4 fototrappole, attuato 

secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, sono esposti di seguito. L’elaborazione è stata 

effettuata sulla base della distinzione di costi, salvo errori od omissioni: 

• una tantum, legati all’avvio del progetto; 

• fissi, che prevedono un canone mensile. 

 

VOCE DI COSTO TIPOLOGIA COSTO FOTOTRAPPOLA una tantum; 

SIM DATI DA 5 GB/MESE canone mensile; 

CARTELLI STRADALI INFORMATIVI una tantum; 

ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE ATTREZZATURE una tantum; 

SCARICO DATI E GESTIONE canone mensile. 

Pertanto, di seguito si riporta la quantificazione dei costi “una tantum” e dei costi fissi mensili. 

QUANTIFICAZIONE COSTI UNA TANTUM - ANNO 2016 

VOCE DI COSTO QUANT. 
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1. FOTOTRAPPOLA 5 € 435,90 caduna = € 2.179,50 

2. PRIMA ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE FOTOTRAPPOLE 1 € 1.830,00 

€ 1.830,00 

3. CARTELLI STRADALI INFORMATIVI CON STAFFE PER L'AFFISSIONE SU PALI 

GIA' PRESENTI, COMPRESO MONTAGGIO (10): € 102,48 = € 1.024,80 

TOTALE VOCI UNA TANTUM € 5.034,30 

 

QUANTIFICAZIONE CANONI FISSI MENSILI - BIENNIO 2016-2018 

VOCE DI COSTO Canone mensile 

€/mese 

SIM DATI DA 5 GB/MESE (20 EURO AL MESE PER 5 SIM) € 2.400,00 

SCARICO DATI, GESTIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE € 1.195,60 

CAMPAGNA D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE € 1.500,60 

TOTALE CANONI MENSILI € 5.175,00 

I costi riportati nelle Tabelle si intendono tutti comprensivi di IVA. 

Tali costi non comprendono quelli legati all’acquisto di nuove fototrappole che vadano a sostituirne 

altre rotte e/o malfunzionanti. 

 

 

Anzio lì 17/09/2016 

Dirigente responsabile per il progetto comune di Anzio 

 Congiuntamente con Fare Verde nucleo di Anzio-Nettuno 

 

GARLICS
Nota
2.368,38+5.096,20 = 89.574,96


