Polizia di Stato
Applicazioni Android

Commissariato di PS Online
L'applicazione del Commissariato di PS Online

Con la nuova app della Polizia Postale e delle Comunicazioni puoi segnalare illeciti sul web, essere sempre aggiornato sulle
nuove tecnologie e sui fenomeni del momento, navigare in sicurezza con consigli utili. Visita le nostre quattro sezioni: Informati Leggi le ultime notizie sui reati telematici. Contattaci- Segnalaci contenuti illeciti sul web e richiedi informazioni. Di la tua Partecipa ai nostri sondaggi per migliorare il nostro servizio. Mettiti alla prova - Testa il tuo livello di "evoluzione tecnologica"
attraverso il nostro quiz. Calendario 2014
L'applicazione del calendario 2014 (.zip 9,8 MB)

Sicurezza e solidarietà, sono questi i concetti su cui è stato costruito il Calendario della Polizia di Stato per il 2014. Alla base un
unico intento: dare "immagine" al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Gli scatti che
accompagnano i dodici mesi del 2014 sono brani di realtà, testimonianze di fatti nel corso dei quali donne e uomini della Polizia
di Stato hanno prestato il proprio servizio con grande senso del dovere sia nel contrasto alla criminalità sia nel soccorso
pubblico, ma anche nel corso di interventi ordinari. Grazie alla ormai consolidata partnership, Polizia di Stato e Unicef
lavoreranno ancora una volta insieme per la solidarietà nei Paesi meno fortunati. Con il ricavato verranno infatti realizzati in
Bangladesh spazi permanenti a misura di bambino, rifugi notturni e temporanei; verrà data assistenza giuridica e legale, e verrà
fornita un'attività di integrazione e reinserimento sociale. La Polizia di Stato ha infatti deciso di sostenere con le vendite del
Calendario il progetto Unicef "Bangladesh - proteggere i bambini lavoratori e di strada". Dal 2001 al 2013 sono stati raccolti per i
progetti Unicef circa 1.800.000 euro.

L'applicazione della Polizia di Stato disponibile sugli Smart TV Samsung
Smat TV
Non solo intrattenimento, ma anche servizi e applicazioni utili per la comunità: da oggi tutti i cittadini possono rimanere in
contato con il sito della polizia di Stato direttamente dai propri TV. Samsung Electronics Italia ha infatti collaborato con la Polizia
di Stato allo sviluppo dell'applicazione che crea un ulteriore canale di comunicazione di immediata fruibilità tra la Polizia e i
cittadini.
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