
 

 
 

OGGETTO: Linee guida per l’identità visiva degli Uffici della Polizia di Stato-aperti al pubblico. 4 

dicembre 2020 

 

La Polizia di Stato è un’Istituzione dinamica e moderna che costituisce un punto di riferimento per 

tutti i cittadini, ponendo a disposizione della collettività il proprio patrimonio di competenza e 

professionalità, Gli uffici aperti al pubblico rappresentano una delle prime occasioni di contatto 

“attivo” con gli operatori di Polizia, sono il “biglietto da visita” dell’Amministrazione stessa e, 

come tali, è di fondamentale importanza che siano immediatamente riconoscibili in ogni 

espressione c manifestazione della comunicazione. … (si allega la circolare integrale). 

 

 
SEGRETERIA NAZIONALE 

 
Sarà che siamo sempre dei gran "rompiscatole" (come ci definito qualcuno molto in 
alto) e che, per questo, non ci va bene mai nulla ma, purtroppo, non riusciamo - 
neanche stavolta - a evitare una critica, che speriamo sia spunto per qualcosa di 
costruttivo, rispetto a questa ennesima operazione di facciata. Si, perché mentre da 
anni chiediamo che i poliziotti e chiunque altro lavori quotidianamente in uffici della 
Polizia di Stato possa farlo decorosamente e in condizioni di sicurezza (e pulizia), 
ancora una volta il Dipartimento ribadisce che quel che conta é l'immagine esterna 
rivolta al cittadino. Non che questo non sia importante, beninteso: in una società in 
cui l'apparire conta sempre più rispetto all'essere, anche questo aspetto non può e 
non deve essere ignorato ma non possiamo esimerci dall'evidenziare che, ancora 
una volta, si parte dalla vetrina alla quale accede il pubblico - e quindi si esalta 
l'apparire - e mai dal "laboratorio", dove lavorano quelle risorse umane che sono la 
"sostanza" che fa si che al pubblico, oltre a riceverlo in ambienti uniformi e decorosi, 
si diano risposte giuste e in tempo utile, altrimenti la "vetrina" sarà solo il teatro del 
suo malumore! Cosa ci aspettiamo ora? Che a questa indicazione relativa alla 
facciata segua tempestivamente una analoga, riguardante i luoghi ove il personale 
lavora e alloggia, perché noi siamo “LO SCUDO” e quel personale difendiamo! 
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