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Roma, 15 Maggio 2007
CIRCOLARE N. 12/2007
Prot. 87/2007
Sez. II/1
AGLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

OGGETTO: SITO INTERNET ASS.I.V. ‐ www.assiv.it ‐

Gentile Associato,
Da alcuni giorni è on line il sito internet dell’ASS.I.V., all’indirizzo www.assiv.it.
Il sito ASS.I.V. nasce, da una parte, per dare visibilità al comparto della vigilanza
privata ed alle istanze associative rivolte al target di riferimento, le Istituzioni e
i media, e dall’altra, per rendere un servizio agli Associati e agevolare l’accesso
alle informative associative.
A questo proposito, il sito è strutturato su un duplice livello: una parte pubblica
e una parte riservata solo agli Associati ASSIV.
PARTE RISERVATA
La parte riservata, denominata SOLO ASSOCIATI, accessibile attraverso una
password personalizzata, è strutturata in 5 pagine: mappature prefetture,
elenco tariffari, convenzioni, circolari, normativa di settore, altri documenti.
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Mappature Prefetture: contiene l’indirizzario completo di tutte le
Prefetture d’Italia con i nominativi dei rispettivi Prefetti;
Elenco Tariffari: contiene i tariffari in vigore nelle singole province;
Convenzioni : è un’area dedicata alle convenzioni;
Circolari: contiene le Circolari Assiv, Circolari del Ministero dell’Interno e
Circolari di altri Ministeri. Le Circolari ASS.I.V. sono sotto classificate in
circolari fiscali e giuslavoristiche e altre circolari;
Normativa di settore: area dedicata a contenere documenti e norme
importanti per il settore;
Altri documenti: area dedicata a contenere altri documenti d’interesse
per il settore della vigilanza privata (Es. sentenze TAR, dossier, ecc).
Oltre alla parte riservata, il sito prevede una parte pubblica, di libero accesso,
indirizzata alle comunicazioni verso l’esterno.

PARTE PUBBLICA
La parte pubblica prevede la pagina denominata CHI SIAMO, nella quale è
riportato l’organigramma dell’Associazione. La stessa pagina consente di
accedere alla mappa che sintetizza la rappresentatività dell’Associazione e alle
pagine che consentono la visualizzazione dello Statuto Associativo e del
Regolamento attuativo.
La pagina POSITION PAPER è destinata alla comunicazione verso le Istituzioni,
pertanto, contiene documenti che riportano la posizione dell’Associazione
verso tematiche d’interesse per il comparto della vigilanza privata (Es. riforma
del regolamento attuativo del TULPS).
La pagina AREA STAMPA è destinata invece alla comunicazione verso il mondo
dei media. In quest’area sono disponibili i comunicati stampa ASS.I.V., la
rassegna stampa ASS.I.V. e i dati statistici in merito al comparto della vigilanza
privata. (quest’ultimo dato è accessibile tramite l’inserimento della password
personale).
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La pagina LINK riporta tre liste di indirizzi e‐mail denominate: indirizzi
d’interesse generale, prefetture on line, testate quotidiani.
Nei prossimi giorni le sarà recapitata, per posta prioritaria, una nuova
informativa con la quale le sarà comunicato il nome utente e la password
d’accesso all’area riservata denominata SOLO ASSOCIATI.
Buona navigazione!
Segretario Generale
Antonio Ancona
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