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Prevenzione e contrasto                                           ” 
 

 Chiamate al “113”: 12.886 

 Denunce e querele ricevute: 679 

 Persone denunciate: 661 

 Persone arrestate: 62 

 Droga sequestrata: kg. 2,595 

 Persone identificate: 49.900 

 Veicoli controllati:  30.741 

 

Chiamate al numero di emergenza” 112NUE  - Questura                                                                      

 

 

 
 

Chiamate 
  

 

                       TOTALE  12.886 
 
 

     MEDIA GIORNALIERA 
    

35,30 
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Interventi della “SQUADRA VOLANTE” : 2.798 

suddivisi per tipologia 

 

 

Soccorso pubblico                              61 

furti                                                   213 

Liti e lesioni                                      557 

Altre attività di polizia                   1.965 
 

  

 

 

Servizi di vigilanza e prevenzione nel Capoluogo  

 

 
   
  92 servizi effettuati con l’impiego di 348 pattuglie della Polizia di Stato 

 
 

 
Servizi straordinari  di controllo del Territorio in ambito  

provinciale con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine  

“Veneto” della Polizia di Stato di Padova 
 

 

servizi effettuati                                           48 
 

 
 

 
 

 

Totale equipaggi  impiegati                       330 
 
(201 del Reparto Prevenzione Crimine Veneto 

di  Padova e 129 della Questura di Pordenone) 
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                             Delitti denunciati alla Questura  
                        “raffronto con l’anno  precedente” 

 
 

 
Dal 11 aprile 2019  
al 10 aprile 2020 

Dal 11 aprile 2018 
 al 10 aprile 2019 

OMICIDI VOLONTARI   0 0 

LESIONI DOLOSE 55 32 

VIOLENZE SESSUALI  7 4 

 Furto con strappo 0 3 

 Furto con destrezza 15 2 

 Furti in abitazione 130 143 

 Furti in esercizi commerciali 43 45 

 Furti su auto in sosta 39 25 

 Furti di ciclomotori e motocicli 0 0 

 Furti di autovetture 5 4 

RICETTAZIONE  5 6 

RAPINE  3 9 

TRUFFE E FRODI 
INFORMATICHE  145 86 

DANNEGGIAMENTI  56 28 

DANNEGGIAMENTO SEGUITO 
DA INCENDIO  7 2 
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DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 

 

 

              MISURE DI PREVENZIONE 

53 avvisi orali 

120 rimpatri con foglio di via obbligatorio 

27 Ammonimenti per stalking ai sensi dell’art. 8 Legge n. 38/2009  

17 Ammonimenti per violenza domestica ai sensi dell’art. 3 Legge n. 119/2013 

5 DACUR (allontanamento aeree urbane) 

4 DASPO (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) 

 

              UFFICIO MINORI 

12 segnalazioni di disagio minorile 

37 Affidamenti minori stranieri non accompagnati  

1 minori indagati 

29 accertamenti a seguito di minori scomparsi 

 

              GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA 

86 interventi per sopralluoghi 

481 persone fotosegnalate per indagini di polizia giudiziaria 

1.563 persone straniere fotosegnalate (Legge Immigrazione e richiedenti asilo) 

 

              ATTIVITA’ ANTIDROGA – SQUADRA MOBILE 

17 persone arrestate 

32 persone denunciate 

79 persone segnalate per uso personale stupefacenti (art. 75 DPR 309/90) 

 

             DROGA SEQUESTRATA IN GRAMMI 

50,94 Eroina 

24,42 Cocaina 

154,32 Hashish 

2.301 Marijuana 

5,76 Exstasy  

              ALTRA DROGA SEQUESTRATA  

n. 2 Piante di marijuana 
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 DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 
                         UFFICIO IMMIGRAZIONE 

         27.626 stranieri in possesso di permesso di soggiorno al 31/12/2019 
(permessi  in corso di validità - conviventi esclusi) 
 

              190 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presentati 

presso la Questura di Pordenone 

                               PAESI DI PROVENIENZA 

 
 

            Provvedimenti Amministrativi disposti 

      67 espulsioni  

      40 ordini del Questore 

      49 accompagnamenti in frontiera e/o CIE (Centri di identificazione ed espulsione) 
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 

 
                        UFFICIO PASSAPORTI 

 
   8.742 passaporti rilasciati  

      855 Dichiarazioni di accompagno 
 

                   

                         UFFICIO ARMI 
 

1.131 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate   

29 autorizzazioni negate, revocate o sospese 

53 nulla osta acquisto armi (anche con munizioni) 

18 licenze di importazioni, esportazioni e trasporto di armi  

178 carte europee d'arma da fuoco rilasciate e rinnovate  

40 Controlli esterni  
 

                        

                          UFFICIO LICENZE ED ESPLOSIVI 
 

1 licenze agenzie d'affari     

22 Provvedimenti diniego – sospensioni diffide 

10 vendita armi – rilasci e rinnovi  

792 vendita porta a porta – prese atto   

4 licenze agenzia raccolta scommesse - rilascio 

20 Nulla osta volo da diporto 
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La Questura ha disimpegnato la propria attività istituzionale, nell’ambito dei 

diversificati settori di competenza quali la Polizia di Prevenzione nel suo complesso, la 
Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, il Controllo del Territorio, la Polizia 
Giudiziaria e l’Ordine e Sicurezza Pubblica.   
 
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA:  sono state disposte 1.227 ordinanze di cui 
495 per servizi di Ordine Pubblico. Sono stati effettuati 23  tavoli tecnici in Questura. 
 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: Sono stati disposti 15 provvedimenti di 
sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 
del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza:  
 
1. in data 19 aprile 2019, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio 

pubblico  “C’e’ Chi C’ha”, sito a Porcia, via della Centa, 1;  

2. in data 20 aprile 2019, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio  
pubblico “Small Pub” sito in località Marsure nel Comune di Aviano. 

3. in data 24 aprile 2019, sospensione per giorni trenta dell’attività dell’ esercizio pubblico 
“Eddy Best”, sito a Pordenone, in via Vallona 23;  

4. in data 24 aprile 2019, sospensione per giorni venti dell’esercizio esercizio “Da Tommy”, sito 
a Pordenone, in via Selvatico 44;  

5. in data 25 maggio 2019, sospensione per giorni novanta dell’esercizio pubblico “Papillon 
Restaurant & Music e “Papillon on the Beach”, sito a Roveredo in Piano (PN);  

6. in data 18 luglio 2019, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “Bar Embassy”, 
sito a Sacile (PN), in via Trieste nr. 74; 

7. in data 20 luglio 2019, sospensione per giorni trenta dell’esercizio pubblico “Bar Tiffany”, 
sito in Pordenone, piazza Risorgimento, 11; 

8. in data 23 luglio 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’esercizio pubblico “Bar 
Marconi”, sito in Pordenone, via Marconi, 16; 

9. in data 23 luglio 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio 
pubblico “Bar Al Cavallino”, sito in Pordenone, via Montello. 

10. in data 03 agosto 2019, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio 
pubblico “Bar Più, sito in Cordenons, via Chiavornicco, 40. 

11. in data 14 novembre 2019, sospensione per giorni sessanta, dell’attività dell’esercizio 
pubblico Alloggio e Ristoro Agrituristico la Quercia”, sito a Pasiano di Pordenone 
(PN), in via Scotti, n. 7; 
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12. in data 20 novembre 2019, di sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio 
pubblico “Albergo Montenegro”, sito a Maniago (PN), in piazza Italia, n. 48; 

13. in data 11 gennaio 2020, di sospensione per giorni sessanta, dell’attività dell’esercizio 
pubblico denominato “Bar Wine”, sito in San Vito al Tagliamento – via Madonna di Rosa nr. 
11; 

14. in data 29 febbraio 2020, personale sospensione per giorni trenta, dell’attività dell’esercizio 
pubblico denominato “Trattoria al Laghetto”, sito a Pordenone,  in viale  Aquileia nr. 9;  

15. In data 16 marzo 2020, sospensione per giorni quarantacinque, dell’attività dell’esercizio di 
vicinato denominato “New Bangla Bazar di Miah Kayam” sito in questa via Vallona nr.10. Il 
provvedimento si è reso necessario poiché, malgrado la chiusura di tutti gli esercizi pubblici, 
all’interno del medesimo venivano somministrate bevande alcooliche a persone pregiudicate, che 
all’atto del controllo manifestavano un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori di Polizia 
che venivano offesi e vilipesi. Tutti gli avventori, compreso il titolare, venivano altresì deferiti ai 
sensi dell’art.650 del C.P. per inosservanza del D.L. 09.03.2020 nr.14 e uno di essi ai sensi dell’art. 
341 bis del C.P.- 

 
Sono stati disposti  2 provvedimenti di revoca dell’autorizzazione per l’installazione e 
l’uso di sistemi di gioco “V.L.T. – Video Lottery Terminal: 

 
1. in data 29 maggio 2019,  revoca dell’autorizzazione per l’installazione e l’uso dei sistemi di 

gioco   presso la sala denominata “Fortuna” di San Vito al Tagliamento (PN), via Pascatti 
n.19; 

2. in data 05 marzo 2020, revoca della Licenza per l’attività di esercizio e raccolta in rete fisica 
dei giochi pubblici (sala scommesse sportive ed ippiche)  nei locali siti a Pordenone, largo San 
Giovanni, nr. 26.  
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PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
12.04.2019: la Squadra Mobile smantella gruppo criminale transnazionale composto da 
cittadini stranieri specializzati nell’immigrazione di cittadini africani, previa 
falsificazione di documenti: 4 indagati, 1 arrestato. L’indagine ha interessato la locale 
comunità ghanese, individuando una persona, di tale nazionalità, in grado di far giungere 
in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, cittadini africani predisponendo falsa 
documentazione, dai visti ai passaporti, per assicurarne l’ingresso illegale, previo 
pagamento di ingenti somme di denaro.    
 
24.05.2019: la Squadra Mobile arresta pericoloso latitante condannato a undici anni di 
carcere per reati predatori nel nord est.  
 
03.06.2019: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico identifica 
gli autori dell’Incendio all’ex cotonificio Amman di Pordenone, per  due ragazzini 
di 14 e 13 anni, che sono stati segnalati alla procura della repubblica per i Minorenni di 
Trieste per il reato di incendio doloso aggravato, in concorso. 
 
24.07.2019: la Squadra Mobile smantella baby gang che agiva contro coetanei ed un adulto 
disabile. Eseguita misura cautelare carico di un minorenne, indagato unitamente 
ad un coetaneo, a vario titolo, per i reati di tentata rapina pluriaggravata,  tentata 
estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione 
indebita.  
 
20.09.2019: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico arresta 
25enne nigerino con soggiorno per protezione sussidiaria,  per il reato di 
detenzione ai fini di spaccio di 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, 
droga che l’uomo aveva, ingoiato  al fine di risultare negativo al controllo di Polizia. 
 
03.10.2019: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico individua e 
blocca batteria di georgiani specializzati in furti in abitazione. Un arresto e tre 
espulsioni dal territorio nazionale. 
 
28.10.2019: la Squadra Mobile nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio 
finalizzati ad infrenare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, 
soprattutto negli ambienti giovanili, ha tratto in arresto 4 giovani trovati in possesso 
complessivamente  di gr. 476 di marijuana. 
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27.11.2019: la Squadra Mobile arresta albanese a capo di una banda specializzata in raid tra 
il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, in esecuzione di fermo di indiziato di delitto per 
nove furti aggravati in abitazione commessi tra il 3 e 20 novembre scorso. 
 
30.11.2019: la Squadra Mobile sgomina banda di rapinatori trasfertisti attivi tra Friuli 
Venezia Giulia e Veneto. Un arresto e sei indagati in stato di libertà. Il contesto 
investigativo ha consentito di far luce su un grosso furto in abitazione commesso 
in provincia di Pordenone, durante il quale furono asportati quadri di pregio per 
un valore di 300 mila euro, nonché individuare l’autore della rapina a mano armata 
effettuata il 29 agosto di quest’anno ai danni di un compro oro sito a Venezia 
Mestre. 
 
22.01.2020: la Squadra Mobile  disarticola una pericolosa rete di spaccio di stupefacenti 
attiva in città e provincia destinata anche a minorenni. Agli arresti due cittadini italiani 
e obbligo di firma per un cittadino moldavo residenti in città 
 
27.01.2020: personale della Digos sventa furto ai danni del negozio di abbigliamento 
“Blauer & Napapijri” sito in centro Città. Recuperata l’intera refurtiva per un valore di 
oltre 60 mila euro, restituita ai proprietari 
 
18.02.2020: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico arresta 
ricercato albanese per traffico internazionale di sostanze stupefacenti in esecuzione di 
ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia 
di Perugia ed emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo umbro, nell’anno 2010, in 
quanto coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 
D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), attività illecita incentrata tra l’Albania, 
l’Olanda e l’Italia. 
 
18.02.2020: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della 
Squadra Mobile arrestano un  44enne pordenonese  per il reato di Tentato Omicidio 
Aggravato,  il quale a seguito di una violenta lite aveva colpito al capo un uomo 
con una mazza da baseball. 
 
19.02.2020: la Squadra Mobile arresta un narcotrafficante cittadino albanese colpito da 
mandato di cattura europeo per traffico internazionale di oltre una tonnellata di 
cocaina per un valore di 120 milioni di euro 
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24.03.2020:  personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito 

dei servizi di contenimento e rispetto dei Decreti per il contrasto all’epidemia Coronavirus-

COVID-19, arresta 22enne per  il reato di detenzione ai fini di spaccio di 4 grammi 
di eroina e 11 grammi di hashish.  
 
04.04.2020:  personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito 

dei servizi di contenimento e rispetto dei Decreti per il contrasto all’epidemia Coronavirus-

COVID-19, arresta 38enne per  il reato di detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi  

cocaina. 

 
Inoltre, la Sezione “Catturandi” della  Squadra Mobile ha tratto in arresto in 
esecuzione di pena 26 persone ricercate e rintracciato all’estero 4 persone. 
 
Da  lunedì 9 marzo la Polizia di Stato di Pordenone è impegnata nei controlli 
finalizzati a riscontrare il rispetto delle misure disposte per contrastare la 
diffusione del coronavisur-COVID 19. 
 

Nel corso dei servizi effettuati da Pattuglie della Questura , della Sezione Polizia Stradale e 
della Polizia Ferroviaria sono state acquisite 2926 autodichiarazioni,  denunciate e 
sanzionate 149 persone (di cui 110 ex art. 650 c.p., e 39  ex art. 4, comma 1, d.l. 
25.03.2020 n. 19), controllati 114 esercizi commerciali e denunciati 2 titolari di esercizi 
commerciali ex art 650 c.p.) 
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COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE    
E  DELLE COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA 

GIULIA                   

SEZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 

 

 ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 
Sono state avviate 387 indagini per violazioni informatiche – phishing – truffe 

on-line  e clonazioni di carte e sistemi di pagamento elettronici  e deferite 
all’Autorità Giudiziaria 72 persone.    
 

Nell’attività di contrasto alla diffusione ed al consumo della pedopornografia 
on-line, sono state avviate 6 indagini, monitorando 750 siti Internet e deferite 

all’Autorità Giudiziaria 3 persone. 

 

    ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 
Sono stati monitorati 537 siti internet, individuando illeciti commerciali ed 
attività illegali , (vendita di armi – farmaci – droghe – prodotti tutelati dal 

diritto d’autore – ecc.)  tutti segnalati agli uffici territoriali ed alle compenti 
Autorità Giudiziarie.   

 
Sono stati effettuati: 
84 servizi di specialità, mirati alla protezione di infrastrutture  telematiche e di 

comunicazioni a tutela del libero mercato e delle   transazioni on-line.-  

1373 interventi informativi, anche su richiesta della cittadinanza, per   

l’utilizzo sicuro del WEB  

8 interventi formativi ai quali hanno partecipato 1.120 studenti e 210 
cittadini, nell’ambito del progetto “VITA DA SOCIAL”, attuati  d’intesa con gli 

istituti scolastici e gli enti locali. 
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COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

SEZIONE DI PORDENONE  

E DISTACCAMENTO  SPILIMBERGO 
 

                       
6.309 violazioni al codice della strada 

169 patenti ritirate 

2 persone arrestate 

63 persone denunciate all’A.G. per violazioni al codice della strada 

66 persone denunciate all’A.G. per altri reati 

216 carte di circolazione sospese 

116 veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

173 veicoli sottoposti a sequestro 

315 incidenti rilevati (di cui 7 con esito mortale e 216 con feriti) 

26.411 persone controllate 

25.246 veicoli controllati 

 

 

             INCIDENTI STRADALI RAFFRONTO ANNI 2019 / 2018 
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COMPARTIMENTO POLIZIA 
FERROVIARIA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
POSTI DI POLIZIA FERROVIARIA 

PORDENONE E CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 

La Polizia Ferroviaria garantisce la sicurezza del 

viaggiatore sul treno e nelle stazioni.  

L'attività si sviluppa attraverso la presenza di  
poliziotti sui treni, specialmente su quelli a lunga 

percorrenza, su quelli notturni, nelle stazioni 
ferroviarie, che diventano spesso luoghi di 

aggregazione delle fasce più emarginate della 
popolazione.  

Tra i compiti principali vi è anche quello di 

garantire la sicurezza per il controllo delle merci 
pericolose, quali ad esempio, gli esplosivi, i materiali infiammabili, i rifiuti speciali 

tossici e nocivi. 

 
  

555 treni scortati 

3.418 persone identificate 

1 persona arrestate 

22 persone denunciate 

9 stranieri  identificati in posizione irregolare 

7 contravvenzioni al Codice della Strada   

15 contravvenzioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria 

48 pattugliamenti linee ferroviarie 
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www.poliziadistato.it 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: informa sui servizi resi dalla 

Questura e dagli Uffici di Polizia sul territorio della provincia, nonché sullo 
stato degli atti e dei procedimenti amministrativi, assiste gli utenti nella 
compilazione di pratiche e documenti, riceve segnalazioni, proposte e consigli 

da parte degli utenti, fornisce ai cittadini servizi sempre più efficaci e rapidi. 

Il sito internet della Polizia di Stato  www.poliziadistato.it: 

contiene dati statistici, relazioni sulla criminalità e molte altre informazioni utili 

per il cittadino. Offre la possibilità di accedere a SERVIZI ONLINE ed 
informazioni su: PASSAPORTO -  STRADALE -  STRANIERI – ARMI – 

CONCORSI. Commissariato PS ON-LINE: Sportello per la 
sicurezza degli utenti del web: Fornisce consigli e suggerimenti 

sulla sicurezza in Internet. 

 

Nella pagina della Questura di Pordenone sono disponibili informazioni di 
carattere locale e servizi on-line per i cittadini tra cui: 

la "Carta dei Servizi " informazioni sui “Permessi di Soggiorno” l’elenco 
dei  “Passaporti”  pronti per il ritiro” - l’ “Invio telematico delle 
schedine alloggiati”.  

 

Profilo Facebook della Questura: è  attiva una pagina sul social network 
"Facebook" con il nome di "Questura di Pordenone", dove, quotidianamente 

vengono pubblicati notizie e informazioni in modo da consentire una diffusione 
in tempo reale dell'attività operativa e degli uffici della Questura. La pagina è 
continuamente monitorata ed alimentata, tuttavia eventuali richieste di 

emergenza e di pronto intervento devono essere comunicate esclusivamente 
al servizio “113”. 

Passaporto: "Agenda passaporto" è il servizio online, totalmente gratuito, 

realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Istituto poligrafico e 

zecca dello Stato e il Ministero degli Affari Esteri, che prevede la compilazione 
della domanda direttamente sul web, registrandosi sul sito 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it   

Passaporto a Domicilio: servizio in collaborazione con Poste Italiane 

con il quale  è possibile richiedere la spedizione del documento a domicilio. 

 

http://www.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
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Denuncia vi@ Web 
Per accedere al servizio basta visitare il sito della Polizia di Stato dove è 
possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per usufruire del servizio 
standosene comodamente seduti al proprio computer ed evitando così inutili 

perdite di tempo. 

La denuncia andrà poi formalizzata entro 48 ore presso l'Ufficio denunce della 

Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri  prescelto, senza però doversi 
mettere in coda. Al cittadino che effettuerà la denuncia via web verrà infatti 

riservata una corsia preferenziale. 

Denunce a domicilio: per la presentazione delle denunce da parte di 

persone disabili e anziane è possibile richiedere l'intervento di un Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria presso il proprio domicilio al numero telefonico di soccorso 

pubblico “112NUE”. 

Progetto educazione alla Legalità: sono proseguiti anche 

nell’anno scolastico 2019-2020 gli incontri con le scuole di ogni ordine e grado 
nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità. 

Gli studenti coinvolti nel progetto  hanno effettuato anche numerose visite 
guidate alla Questura ed i particolare alla Sala Operativa “113”, alla Polizia 
Scientifica  ed all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Sezione 

Squadra Volante, con illustrazione dei mezzi e dispositivi in dotazione. 

YouPol. L’app della Polizia di Stato per smartphone: Nel 

periodo di emergenza Covid-19 la maggior parte dei cittadini resta a casa in 
ottemperanza alle indicazioni governative. Per garantire la massima 

accessibilità al pronto intervento della Polizia di Stato, l’applicazione si 
aggiorna prevedendo la possibilità di segnalare i reati di violenza domestica 

con le stesse modalità e caratteristiche delle altre tipologie di segnalazione. 

Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, 
l’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi 

ed immagini agli operatori della Polizia di Stato. 

L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte 

responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, è facilmente 
installabile su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme per i 
sistemi operativi IOS e Android. 

http://www.poliziadistato.it/
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