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ON LINE I NUOVI SITI WEB DI POLIZIA DI STATO E VIGILI DEL FUOCO 
 
Presentano una veste grafica rinnovata e funzionale per un utilizzo efficace di tutti gli strumenti di comu-
nicazione che accompagnano il lavoro quotidiano dei due Corpi nazionali in un rapporto sempre più inte-
rattivo con il cittadino Un vero e proprio sportello virtuale di facile accesso per gli utenti che possono 
trovare online informazioni utili costantemente aggiornate e strumenti per l’interazione con l’istituzio-
ne. È il concept grafico rinnovato e più funzionale dei due nuovi siti web inaugurati di recente dalla Poli-
zia di Stato e dai Vigili del Fuoco. Un look diverso ma con stesso indirizzo che, coniugando tradizione e 
nuove tecnologie, consente al cittadino di accedere facilmente ad un maggior numero di contenuti e ser-
vizi, presentati in modo chiaro e completo. Ciò allo scopo di utilizzare in modo più incisivo e coordinato 
tutti gli strumenti di comunicazione che accompagnano il lavoro quotidiano dei due Corpi nazionali, in 
un rapporto sempre più interattivo tra il cittadino e queste istituzioni. 
 
Il sito web della Polizia di Stato 
Più notizie in prima pagina, collegamenti con i social network, maggiori informazioni dal territorio; e 
ancora, più filmati e fotografie delle operazioni effettuate dai reparti operativi della Polizia di Stato.  So-
no le novità presentate dal sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) nella nuova veste grafica, 
arricchita in termini di contenuti e servizi, che sono più agilmente raggiungibili dai navigatori, anche per 
i diversamente abili. Comunicare l'istituzione al maggior numero di utenti: ecco quindi che, attraverso la 
parte dedicata alla multimedialità, si raggiungono le nuove piattaforme impiegate dalla polizia: il canale 
tematico di Youtube e l'agente Lisa su Facebook. Restano inalterati tutti i servizi per il cittadino, ma con 
una navigazione più intuitiva e con immagini ed icone ben individuabili all'interno del sito.  
Previsto, inoltre, un filo diretto con le questure in ogni parte d'Italia, per consentire all’utente di avere 
notizie e aggiornamenti di cronaca attraverso I fatti del giorno. Un'ulteriore novità è la sezione dedicata 
agli eventi organizzati dalla Polizia di Stato, con foto e filmati che integrano la notizia. 
 
Il sito web dei Vigili del fuoco 
Con una nuova veste grafica che arricchisce e perfeziona l'impatto visivo, il sito web dei Vigili del fuoco 
(www.vigilfuoco.it) presenta innovazioni sotto il profilo dell’accessibilità, che permettono una corretta 
interpretazione delle informazioni. Costituiscono, inoltre, uno strumento essenziale sia per gli utenti 
con particolari disabilità (ipovedenti, daltonici, persone affette da epilessia fotosensibile o da disturbi del-
la concentrazione), sia per coloro che, come i non vedenti, hanno la necessità di avvalersi di strumenti 
per la navigazione assistita. Anche l’usabilità è stata perfezionata, razionalizzando la posizione e la quan-
tità di informazioni presenti sulla home page, per consentire un più facile accesso da parte degli utenti 
alle notizie.  
Riorganizzati anche i link più importanti per accedere ai servizi online erogati dall’amministrazione ai 
cittadini e alle imprese.  Resa più agevole la consultazione delle pagine, su molte delle quali sono stati 
attivati pulsanti di navigazione che consentono di orientarsi facilmente all’interno del sito. Notizie, foto, 
video ed altri documenti scaricabili da più di 10.000 pagine, infine, sono ora organizzati in modo da ren-
derne più facile la gestione e più veloce l'accesso, con una particolare attenzione rivolta alla gestione del-
le photo gallery, per le quali sono stati introdotti nuovi comandi di navigazione e di anteprima delle im-
magini. 
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