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Cittadini Polizia Locale

Uno strumento unico per gestire
la comunicazione con i cittadini 

e le attività del comando



Semplice e intuitivo

Modulare

Non richiede investimenti in costose infrastrutture tecnologiche

Personalizzabile

CARATTERISTICHE



Una suite di strumenti per :

comunicare con i cittadini
visualizzare, gestire e rispondere alle segnalazioni

organizzare le attività del comando 



• Centrale operativa: consente di 
gestire le segnalazioni che arrivano alla 
centrale operativa (integrato con l’app 
Polizia Locale)

• Notizie: consente al comando di 
pubblicare notizie e informazioni utili 
per i cittadini sull’app Polizia Locale

• Rubrica: rubrica contatti

• Denunce: software per la gestione e 
l’archiviazione di verbali e denunce

• Gestione del Personale: consente di 
gestire le schede anagrafiche del 
personale del comando

• PROSSIMA USCITA Rimozioni / 
Restituzioni: consentirà di gestire le 
pratiche relative a rimozione e 
restituzione veicoli 

MODULI ATTIVI



Oltre alle segnalazioni provenienti da Polizia Locale, 
con il modulo “Centrale Operativa” possono essere 

inserite manualmente e gestite:

Nel modulo CENTRALE OPERATIVA 
il comando di Polizia Locale competente 
visualizza e gestisce le segnalazioni inviate 
tramite l’app Polizia Locale.

CENTRALE OPERATIVA



CENTRALE OPERATIVA

Per ogni segnalazione il comando può:

• visualizzare lo stato (da gestire, in 
corso, sospesa, conclusa), il dettaglio 
del richiedente, il luogo della 
segnalazione con eventuale foto

• prenderla in carico o assegnarla ad 
altri

• definire tipologia e priorità 
dell’intervento

• rispondere al cittadino direttamente 
sull’app Polizia Locale



Un efficace strumento per comunicare in modo 
immediato con i cittadini che possono visualizzare le 

notizie in tempo reale direttamente sul proprio 
smartphone tramite l’app Polizia Locale

Attraverso il modulo NOTIZIE il 
comando di Polizia Locale può inviare ai 
cittadini notizie e informazioni utili.

NOTIZIE



NOTIZIE

Per ogni notizia, il comando può 
inserire: data, titolo, oggetto ed 
eventuali foto allegate.

É possibile predisporre una notizia 
e pubblicarla in un momento 
successivo.



DENUNCE

Evoluzione dell’applicativo Archimede, 
già in uso a partire dal 2010 presso 16 
comandi della Regione Emilia-Romagna 
(74 comuni).

Con il modulo DENUNCE il comando di Polizia 
Locale può gestire e archiviare verbali e denunce



Con il modulo Denunce è possibile:

• aggiungere allegati agli estremi della 
denuncia

• recuperare i dati se una persona 
fisica o giuridica è già stata inserita a 
sistema in precedenza

• stampare e rilasciare permessi 
temporanei di guida

• espandere l’area di scrittura durante 
la compilazione della dinamica del 
fatto

DENUNCE



Consente di gestire e organizzare tutto il 
personale addetto al comando

RUBRICA

Elenco dei contatti utili del comando



Consente di gestire e organizzare tutto il 
personale addetto al comando

RUBRICA

Elenco dei contatti utili del comando

Una scheda anagrafica completa per 
inserire e archiviare tutti i contatti 
utili del comando.



Consente di gestire le schede anagrafiche del 
personale addetto al comando

GESTIONE DEL 
PERSONALE

Elenco dei contatti utili del comando



Elenco dei contatti utili del comando

GESTIONE DEL 
PERSONALE

Per tutti gli agenti del comando, è 
possibile inserire:

dati anagrafici, foto, informazioni 
personali, dati per tesserino di 
riconoscimento (con possibilità di 
stampa), tipologia patenti, stato di 
servizio e comando a cui sono 
assegnati, livello di inquadramento.



Consentirà di gestire le pratiche relative a rimozione 
e restituzione veicoli 

RIMOZIONI / RESTITUZIONI



Elenco dei contatti utili del comando

RIMOZIONI / RESTITUZIONI

In questa scheda possono essere 
inseriti:
• dati della rimozione 

(caratteristiche identificative del 
veicolo, agente, ora e luogo della 
rimozione)

• informazioni sulla restituzione 
(operatore, dati identificativi di chi 
ritira il veicolo)



Work in progress

Gestione Pattuglie

Uno strumento per gestire l’attività delle 
pattuglie su strada

Applicativo per il recepimento e la 
comunicazione di documenti in base 

all’articolo 180

Contiene l’elenco degli esercizi 
pubblici con le informazioni relative 

a permessi e prescrizioni

Calendario con l’indicazione delle 
manifestazioni e relativi allegati. 

Possibile integrazione con Polizia 
Locale



A partire dal 9 ottobre 2017 PolOffice sarà sul 
MEPA con i seguenti moduli:

Centrale Operativa

Notizie

Denunce

Rubrica

Gestione del personale
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