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Videosorveglianza 
Urbana Integrata

Con l’avvenuta approvazione del decreto leg-
ge sulla sicurezza urbana aumenta ulterior-
mente la necessità di potenziare il controllo 
del territorio mediante l’utilizzo di sistemi 
elettronici intelligenti come le telecamere di 
lettura targhe. Oppure i sistemi di registrazio-
ne che possono integrare le varie piattaforme 
di videosorveglianza per il controllo piazze e 
di tutti gli eventi che aggregano persone. Sin-
daci sempre più in prima linea, insomma, per 
affrontare questioni complesse che richiedono 
tecnologie moderne per la condivisione delle 
informazioni in tempo reale tra tutti gli organi 
di polizia. Previa condivisione sui tavoli della 
Prefettura delle linee guida generali fissate dal 
dl 14/2017 e approvate in questi mesi.

PROGRAMMA

ore 9.00 Registrazione partecipanti

ore 9.30 Saluto del sindaco e del Presidente 
dell’Associazione PL Ivano Leo

ore 9.45 Christian Carli Comandante polizia locale 
di Appiano

Le nuove tecnologie in un sistema di 
sicurezza urbana integrata. Le aspettative 
del territorio

ore 10.00 Stefano Manzelli Responsabile progetto 
www.sicurezzaurbanaintegrata.it

L’evoluzione della videosorveglianza 
tra varchi ocr e telecamere in altissima 
definizione e le inevitabili criticità
normative e funzionali per i comandi di 
polizia locale dopo il dl14/2017. Casi 
operativi risolti e accesso SCNTT

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.15 Bruno Isoli Esperto di tecnologie e analisi 
immagini (Tutor, Falco - fondatore Tattile e 
Vigilate)

I nuovi orizzonti applicativi disponibili 
grazie all’innovazione tecnologica dei 
sistemi

ore 12.15 Domande e risposte

Ethos Academy srl
Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy)
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MERCOLEDI
7 MARZO 2018
APPIANO (BZ)

SALA RAIFFEISENFORUM DEL COMUNE

La partecipazione al corso è gratuita previa re-
gistrazione obbligatoria a:

Segreteria organizzativa

A.L.P.M.
ASSOCIAZIONE LAVORATIVA LIBERA 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

http://www.secsolution.com/2018_Ethos-VUI-Appiano.asp

Per qualsiasi esigenza contattare l’organizzazione dell’e-
vento al numero 051 0475136


