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Body-cam 

 

Oramai gli agenti di polizia in Svizzera sono abituati a essere filmati. In una prima presa di posizione la 

FSFP era contro l’introduzione di body-cam e dash-cam, riservandosi tuttavia di rivalutare il tema a fronte 

di nuovi dati statistici. Da un sondaggio realizzato recentemente è emerso che la maggior parte delle sezioni 

è favorevole all’impiego di body-cam. Indossare una body-cam ci permette di documentare le operazioni 

dal punto di vista della polizia e di ridurre gli attacchi agli agenti. 

 

 

 Le basi legali devono essere uniformate in tutta la Svizzera. 

 Le regole sull’impiego delle body-cam devono essere uniformate in tutta la Svizzera (ad es. durata 

dell’impiego, area di impiego). 

 Garantire la protezione dei dati, ad es. al momento dell'esame e per il periodo di conservazione 

delle riprese. 

 Protezione della personalità dei poliziotti; nessuna sorveglianza della prestazione lavorativa. 

 La protezione dei poliziotti viene prima dell’impiego della body-cam. 

 Utilizzo delle registrazioni da parte della polizia per il procedimento penale o di ricorso. 

 Le dichiarazioni dei poliziotti non perdono valore, in caso di mancato utilizzo delle body-cam. 

 Identificazione di chi indossa la telecamera per trasparenza nei confronti della popolazione. 

 Requisiti tecnici posti alla body-cam. 

 L’impiego delle body-cam è già ampiamente diffuso e consolidato in Europa. 

 

 

Conclusione 

 

 La body-cam è uno strumento che rientra nelle operazioni di polizia. Il suo impiego dipende dalla 

decisione presa dal poliziotto che la indossa. 

 Migliore assunzione delle prove nel procedimento penale o di ricorso. 

 Più trasparenza nei casi di ricorso; l’accensione della telecamera deve poter essere richiesta 

dalla popolazione. 

 La formazione dei poliziotti deve incentivare la consapevolezza del fatto che il proprio operato 

viene filmato. La sicurezza della propria persona occupa sempre il primo posto. 

 Basi legali chiare in relazione all’impiego e alla valutazione delle riprese durante una procedura 

penale o di ricorso. 

 La FSFP supporta l’introduzione di body-cam e si prodiga per regole inerenti soprattutto alla 

protezione del personale che siano il più possibile uniformi. 

 


