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CHI SIAMO

UNIMPRESAPOL

È una Federazione a carattere Nazionale e rappresenta 
gli interessi unitari e l’espressione dei Titolari di Licenza
Prefettizia ai sensi dell’Art.134 T.U. delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza: Investigatori Privati, ausiliari alla 
Vigilanza e Istituti di Vigilanza (Operatori della 
Sicurezza Navale-Aerea-Ferroviaria, Operatori dei 
Servizi di Sicurezza Sussidiaria, Steward) attualmente 
normati nel codice Ateco 80 nonché dei Professionisti 
che operano nell’ambito della macro area della Security, 
dei Professionisti della Cyber Security, dei Conduttori 
Cinofili e di Geologia Forense.
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IL NOSTRO OBIETTIVO: IL FUTURO DEL SOCIO
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UnimpresaPol sul territorio
grazie a Unimpresa
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Sul sito www.unimpresapol.it 
tutte le informazioni riguardanti la 

Federazione Nazionale Servizi Investigativi, Vigilanza e Security

Una sede attiva

Uffici di prossima apertura

Roma - Ufficio di Presidenza

Milano Bolzano

Padova Trieste

Reggio Calabria

NapoliFirenze

Lecce

Catania Cagliari
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Per dare voce a tutti

NESSUNO ESCLUSO
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Servizi offerti agli Associati

La creazione del primo Comitato Studi Legislativi dell’intera 
categoria professionale già rappresentata nella divisione del 
codice Ateco 80

La realizzazione di una rete legale nazionale per la 
difesa e tutela degli Associati in ambito professionale;
una specifica tutela legale con polizze assicurative 
appropriate, opportune e convenienti

È in corso di definizione un Accordo con una nota Università 
telematica, per l’accesso, a costi ridotti, di tutti i corsi 
organizzati dalla stessa Università. Tale riduzione di costi, 
sarà valida anche per i componenti della famiglia dell’iscritto 
ad UNIMPRESAPOL.
UNIMPRESAPOL, sta preparando, con la stessa Università 
telematica, un programma di studi specifico e all’avanguardia 
per i titolari di aziende inserite nella divisione del Codice 
Ateco 80

Apertura di uffici regionali in tutto il territorio nazionale, 
presieduti da un Presidente e Consiglieri regionali, specifici 
per ogni attività rappresentata, in proporzione al numero 
degli Iscritti:
- Vigilanza Privata
- Servizi Connessi ai Sistemi Di Vigilanza
- Servizi Investigativi Privati
- Unità Cinofile
- Cyber Security
- Investigazioni Informatiche
- Geologia Forense
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Rassegna stampa giornaliera di settore; è in corso di 
definizione accordo con agenzie di stampa

Newsletter con Sentenze, Modulistiche, Bandi

Newsletter giornaliere, contenenti “Circolari con aggiornamenti 
normativi, amministrativi e fiscali di interesse nazionale”

Per fornire la massima assistenza ad ogni singolo Associato, è 
disponibile la segreteria amministrativa  al numero 
06.45.21.45.12 attivo da Lunedì al Sabato dalle 08.00 alle 21.00

Possibilità di aumentare e valorizzare l’immagine dell’Associato 
attraverso interviste dedicate sia testuali che video da pubblicare 
sui propri profili web e su quelli di UnimpresaPol
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SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari con Licenza di Prefettura (titolari e dipendenti) 
tutti quelli inseriti nell’attuale Codice Ateco 80:
80.1 - Servizi di Vigilanza Privata
80.2 - Servizi connessi ai sistemi di Vigilanza
80.3 - Servizi Investigativi Privati

Sono Soci Ordinari senza Licenza di Prefettura (titolari e dipendenti) 
tutti quelli inseriti nell’attuale Codice Ateco 80:
- Conduttori Cinofili
- Cyber Security
- Investigazioni Informatiche
- Tecnici di Scienza Forense
- Periti del Processo Civile e Penale
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SOCIO ORDINARIO AZIENDA

Inclusi nella quota di iscrizione
Tutte le forme societarie, escluse le cooperative a r.l.

Quota associativa: 300 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena a 
nome dell’Azienda indicando il nome di tutti i soci all’atto 
dell’iscrizione
Tesserino elettronico di UnimpresaPol personale per ogni socio

Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol a nome dell’Azienda

Una Polizza assicurativa COVID-19  per il titolare di licenza 
e per tutti i soci presenti nella CCIAA (massimo 5 compreso 
il titolare)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui luoghi 
di lavoro” con attestato conclusivo - Per soci e dipendenti

Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia,  per presentare 
e suggerire proposte di legge a favore della Nostra categoria 
per il prossimo quaderno di Unimpresa & Work
Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa di settore 
oltre alle circolari e i bandi pubblicati
Un’intervista personale facoltativa al titolare di licenza, da 
pubblicare sul proprio sito web/social e su quelli di 
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la 
professionalità di ogni singolo Associato

Se il Socio Ordinario Azienda è già iscritto ad altre associazioni e non 
è interessato al corso di aggiornamento gratuito né alla polizza COVID 

può versare la quota associativa di € 250,00

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)
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SOCIO ORDINARIO TITOLARE

Inclusi nella quota di iscrizione

Quota associativa: 160 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Se il Socio Ordinario Titolare è già iscritto ad altre associazioni e non 
è interessato al corso di aggiornamento gratuito né alla polizza COVID 

può versare la quota associativa di € 100,00

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena
Tesserino elettronico di UnimpresaPol

Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol

Polizza assicurativa COVID-19 (estendibile al nucleo 
familiare con una piccola quota aggiuntiva)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui 
luoghi di lavoro” con attestato conclusivo

Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con 
le proprie idee agli Stati Generali dell’Economia, per 
presentare e suggerire proposte di legge a favore della 
Nostra categoria
Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa di  
settore, oltre alle circolari e i bandi pubblicati
Un’intervista personale facoltativa, da pubblicare sul 
proprio sito web/social e su quelli di UNIMPRESAPOL, 
con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la professionalità 
di ogni singolo Associato

Ditte individuali o iscrizioni nominali come titolare di licenza

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)
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SOCIO ORDINARIO PERTINENTE

Inclusi nella quota di iscrizione

Attestato di iscrizione quale socio pertinente a UnimpresaPol 
su pergamena

Tesserino elettronico quale socio pertinente a UnimpresaPol

Biglietto da visita elettronico quale socio pertinente a 
UnimpresaPol (se autorizzato dal titolare in caso di 
collaborazione con società)

Una Polizza assicurativa COVID-19 (estendibile al 
nucleo familiare con una piccola quota aggiuntiva)

Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui 
luoghi di lavoro” con attestato conclusivo

Quota associativa: 50 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Possono iscriversi liberamente senza obbligo del titolare dell’azienda, 
se non già da lui iscritti, tutte le figure che operano come dipendenti 

e collaboratori anche a Partita IVA nell’ambito delle attività 
attualmente inserite nel Codice Ateco 80

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)
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PIÙ FORTI



CARTA DEI SERVIZI
2020 - 2021

19

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori (titolari e dipendenti) tutti quelli 
non inseriti nell’attuale Codice Ateco 80: 
- Conduttori Cinofili 
- Cyber Security
- Investigazioni Informatiche 
- Tecnici di Scienza Forense
- Periti del processo civile e penale
- Altre professioni pertinenti
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SOCIO SOSTENITORE AZIENDA
Inclusi nella quota di iscrizione

Tutte le forme societarie, escluse le cooperative a r.l.

Quota associativa: 300 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena a nome 
dell’Azienda e a nome di tutti i soci
Tesserino elettronico di UnimpresaPol a nome di tutti i soci

Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol a nome dell’Azienda

Una Polizza assicurativa COVID-19  per il titolare di licenza 
e per tutti i soci presenti nella CCIAA (massimo 5 compreso 
il titolare)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui luoghi 
di lavoro” con attestato conclusivo - Per soci e dipendenti

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa di settore 
oltre alle circolari e i bandi pubblicati

Se il Socio Sostenitore Azienda è già iscritto ad altre associazioni e non 
è interessato al corso di aggiornamento gratuito né alla polizza COVID 

può versare la quota associativa di € 250,00

Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia,  per presentare 
e suggerire proposte di legge a favore della Nostra categoria 
per il prossimo quaderno di Unimpresa & Work

Un’intervista personale facoltativa al titolare di licenza, da 
pubblicare sul proprio sito web/social e su quelli di 
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la 
professionalità di ogni singolo Associato

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)
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SOCIO SOSTENITORE TITOLARE

Inclusi nella quota di iscrizione

Quota associativa: 160 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena

Tesserino elettronico di UnimpresaPol

Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol
Una Polizza assicurativa COVID-19 (estendibile al 
nucleo familiare con una piccola quota aggiuntiva)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui 
luoghi di lavoro” con attestato conclusivo

21

Professionisti con partita Iva e ditte individuali

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa di 
settore oltre alle circolari e i bandi pubblicati

Se il Socio Sostenitore Titolare è già iscritto ad altre associazioni e non 
è interessato al corso di aggiornamento gratuito né alla polizza COVID 

può versare la quota associativa di € 100,00

Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia,  per presentare 
e suggerire proposte di legge a favore della Nostra categoria 
per il prossimo quaderno di Unimpresa & Work

Un’intervista personale facoltativa, da pubblicare sul 
proprio sito web/social e su quelli di UNIMPRESAPOL, 
con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la professionalità 
di ogni singolo Associato

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)
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SOCIO SOSTENITORE
PERTINENTE

Inclusi nella quota di iscrizione

Attestato di iscrizione quale socio pertinente a 
UnimpresaPol su pergamena

Tesserino elettronico quale socio pertinente a 
UnimpresaPol

Biglietto da visita elettronico quale socio pertinente 
a UnimpresaPol (se autorizzato dal titolare in caso di 
collaborazione con società)
Una Polizza assicurativa COVID-19 (estendibile al 
nucleo familiare con una piccola quota aggiuntiva)
Un Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere 
sui luoghi di lavoro” con attestato conclusivo

Quota associativa: 50 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Possono iscriversi liberamente senza obbligo del titolare dell’azienda se 
già da lui iscritti tutte le figure che operano come dipendenti, collaboratori 
o Partita IVA nell’ambito delle attività Investigative, di Vigilanza e Security

Un Corso di aggiornamento a scelta anche tra quelli disponibili 
attraverso FAD su piattaforma certificata con attestato finale 
previo superamento prova (obbligatori e validi per il prosieguo 
della licenza secondo il DM 269.10)

Un’intervista personale facoltativa al titolare di licenza, da 
pubblicare sul proprio sito web/social e su quelli di 
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la 
professionalità di ogni singolo Associato
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A TUTTI GLI ASSOCIATI 
POTRÀ ESSERE CONCESSA 

L’ABILITAZIONE PER ACCEDERE 
AD UNA PIATTAFORMA CERTIFICATA 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Metodo applicativo per l’adeguamento 

al Regolamento Privacy 
Il Sistema automatico per l’Adeguamento 

al Regolamento EU Protezione 
dei Dati Personali GDPR 679/2016 

è rivolto ad Aziende, Associazioni ed Enti 
che non abbiano obbligo del D.P.O.

L’accesso è completamente facoltativo 
per gli associati che vorranno aderire 

e che non hanno ancora avuto la possibilità 
di adeguarsi alla normativa privacy 

Il costo riservato agli associati è di 120 €/anno

Ai non associati la piattaforma è disponibile 
a prezzo intero di 470,00 €

L’adeguamento Privacy 
a portata di tutti
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CON UNIMPRESAPOL
UN MONDO DI SERVIZI
A TUA DISPOSIZIONE
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SOCI SIMPATIZZANTI
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SOCIO SIMPATIZZANTE AZIENDA

Inclusi nella quota di iscrizione
Tutte le forme societarie, escluse le cooperative a r.l.

Quota associativa: 300 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Il Socio Simpatizzante Azienda può proporre Convenzioni a Unimpresapol

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena a nome 
dell’Azienda
Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol a nome dell’Azienda 
quale socio simpatizzante
Una Polizza assicurativa COVID-19  per il titolare di licenza 
e per tutti i soci presenti nella CCIAA (massimo 5 compreso 
il titolare)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui luoghi 
di lavoro” con attestato conclusivo -  Per soci e dipendenti
Accesso alla Piattaforma FAD di UNIMPRESA contenente 
corsi di aggiornamento in tutti gli ambiti del Primario, 
secondario e terziario a costi vantaggiosissimi
Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia, per presentare 
e suggerire proposte di leggi a favore della propria categoria di 
appartenenza per il prossimo quaderno di Unimpresa & Work
Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa 
e delle circolari di Unimpresa

Possibilità di stipulare un accordo commerciale con 
UNIMPRESA, per la divulgazione dei prodotti/servizi a 
costi ridotti per tutti i soci di UNIMPRESA nazionale (con 
una piccola quota aggiuntiva da versare ad Unimpresa)

Un’intervista personale facoltativa del titolare di licenza, da 
pubblicare sul proprio sito web/social e su quelli di 
UNIMPRESAPOL, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la 
professionalità di ogni singolo Associato
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Il Socio Simpatizzante Titolare può proporre Convenzioni a Unimpresapol

Uno sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia, per presentare 
e suggerire proposte di leggi a favore della propria categoria di 
appartenenza per il prossimo quaderno di Unimpresa & Work

Possibilità di stipulare un accordo commerciale con 
UNIMPRESA, per la divulgazione dei prodotti/servizi a 
costi ridotti per tutti i soci di UNIMPRESA nazionale (con 
una piccola quota aggiuntiva da versare ad Unimpresa)

SOCIO SIMPATIZZANTE TITOLARE

Inclusi nella quota di iscrizione

Quota associativa: 160 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Attestato di iscrizione a UnimpresaPol su pergamena 
a nome dell’ISCRITTO
Biglietto da visita elettronico UnimpresaPol a nome 
dell’iscritto quale socio simpatizzante
Polizza assicurativa COVID-19  a nome dell’iscritto 
(estendibile al nucleo famigliare con una piccola 
quota aggiuntiva)
Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere sui luoghi 
di lavoro” con attestato conclusivo – Per il titolare
Accesso alla Piattaforma FAD di UNIMPRESA contenente 
corsi di aggiornamento in tutti gli ambiti del Prima-
rio, secondario e terziario a costi vantaggiosissimi

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa e delle 
circolari di Unimpresapol e di Unimpresa

COOPERATIVE A.R.L. NELLA FIGURA DEL PRESIDENTE 
professionisti con partita Iva e ditte individuali

Un’intervista personale facoltativa, da pubblicare sul 
proprio sito web/social e su quelli di UNIMPRESAPOL, con 
l’obiettivo di valorizzare l’immagine e la professionalità di ogni 
singolo Associato
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SOCIO SIMPATIZZANTE

Inclusi nella quota di iscrizione

Attestato di iscrizione quale socio Simpatizzante a UnimpresaPol 
su pergamena

Un Corso COVID-19 - “Comportamenti da assumere 
sui luoghi di lavoro” con attestato conclusivo

Accesso alla Piattaforma FAD di UNIMPRESA contenente 
corsi di aggiornamento in tutti gli ambiti del Primario, 
secondario e terziario a costi vantaggiosissimi

Quota associativa: 40 Euro
I servizi descritti sono validi fino a dicembre 2021

Possono iscriversi liberamente tutti i professionisti di qualsiasi ambito che non 
rientrano nei soci ordinari e sostenitori precedentemente descritti e tutti coloro 

che vogliono sostenere la Federazione e ne condividono i principi, dando 
il proprio contributo in varie forme o semplicemente seguendone le attività

28

La possibilità di accedere con una piccola quota aggiuntiva 
allo sportello di ascolto dedicato per partecipare con le 
proprie idee agli Stati Generali dell’Economia proponendo 
leggi a favore della propria categoria di appartenenza per il 
prossimo quaderno di Unimpresa & Work

Invio giornaliero (su Mail) della Rassegna Stampa e delle 
circolari di Unimpresapol e di Unimpresa
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SOCIO ONORARIO

Può essere conferita la qualifica di Socio Onorario 
a tutte le persone che condividono le idee, i programmi 
e le finalità della nostra Federazione e che dimostrano 

particolare simpatia e sensibilità 

Il Socio Onorario può partecipare a 
Congressi Nazionali, tavole rotonde, 

eventi formativi, corsi e seminari 

La nomina a Socio Onorario 
deve essere accettata ed è vitalizia

L’iscrizione nel Ruolo di Socio Onorario non comporta 
il pagamento della quota annuale
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Per tutte le informazioni e le iscrizioni 
è a disposizione la Segreteria di UnimpresaPol 

dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21

06/45.21.45.12
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TUTTI I SOCI IN REGOLA 
CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

POSSONO PARTECIPARE, SE INVITATI, 
AI CONGRESSI NAZIONALI, 

ALLE TAVOLE ROTONDE, 
AGLI EVENTI FORMATIVI,  

A CORSI E SEMINARI



IL SOCIO
UNIMPRESAPOL
HA UNA MARCIA

IN PIÙ
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DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alla vita associativa.

L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo per i soci di rispettare 
scrupolosamente e lealmente gli oneri derivanti dal Regolamento di 
Attuazione della Federazione e dal Codice Etico che verranno fornite 
all’associato al momento dell’iscrizione.

L’attività degli associati deve essere esercitata secondo i principi della 
deontologia professionale e imprenditoriale, e non deve essere lesiva 
dell’immagine della categoria o della Federazione.

I soci, ognuno per quanto di propria competenza, sono obbligati 
a pagare il contributo annuale d’iscrizione a favore della Federazione 
la cui misura, forma, modi e tempi di riscossione sono determinati dal 
regolamento di attuazione. 

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L’esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci iscritti nell’apposito registro 
e che siano in regola con i versamenti dei contributi associativi.

E’ consentito ai Soci di UNIMPRESAPOL essere iscritti ad altre 
Associazioni di Categoria nazionali ed estere, aventi scopi affini, ad 
esclusione di coloro che ricoprono ruoli direttivi e/o cariche associative

Possono essere ammessi in qualità di Soci anche cittadini stranieri.

Possono essere ammessi come Soci anche altre Associazioni di Categoria
Nazionali e Estere di Servizi Investigativi, Vigilanza E Security 
e riconducibili al Codice Ateco 80, previa delibera della Giunta 
Esecutiva Nazionale.



CON UNIMPRESAPOLCON UNIMPRESAPOL
PER UN DOMANIPER UN DOMANI

DI NUOVE CERTEZZEDI NUOVE CERTEZZE
E OPPORTUNITÀE OPPORTUNITÀ


