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OGGETTO: Proposta di Convenzione 
 
 
Polinet S.r.l. da oltre vent'anni fornisce tecnologie investigative professionali e servizi per la sicurezza delle 
informazioni. 
 
In particolare Polinet S.r.l. è specializzata negli interventi di bonifica elettronica di uffici, abitazioni e di 
autovetture. Questi servizi sono finalizzati al rilevamento e alla localizzazione di tutti i tipi di dispositivi illeciti atti a 
sottrarre informazioni audio e/o video nonché di notizie relative ai spostamenti. 
 
Il team di Polinet S.r.l. si avvale delle più moderne apparecchiature investigative, di un know-how tecnico 
specialistico continuamente aggiornato, e di un laboratorio attrezzato dove svolgere in totale riservatezza le 
bonifiche di autoveicoli. 
 
 
A tutti i professionisti iscritti al Ordine degli Avvocati di Roma saranno riservate le seguenti tariffe (IVA inclusa): 

 

SERVIZI OGGETTI della CONVENZIONE  Tariffa scontata Tariffa standard 

Bonifica Ambientale Elettronica di Uffici per vano € 400,00 € 500,00 

Bonifica Elettronica di Autovetture per auto € 280,00 € 350,00 

Bonifica Ambientale di Motociclette, Scooter etc. per moto € 240,00 € 300,00 

Bonifica Telefonica su telefoni fissi per dispositivo € 120,00 € 150,00 

Bonifica di Telefoni Cellulari (presso ns. laboratorio) per dispositivo € 240,00 € 300,00 

Bonifica Elettronica da Microspie in Abitazioni per vano € 400,00 € 500,00 

 
*** Le bonifiche di automobili e moto sono effettuate presso il ns. laboratorio attrezzato a Roma in zona Monte 
Sacro. 
*** Accettiamo incarichi di bonifiche in uffici ed abitazioni ubicati nel territorio del Comune di Roma per un numero di 
vani non inferiore a due unità. 
 
 

 
 
Francesco Polimeni 
 
Legale rappresentante di Polinet S.r.l., ex agente della Polizia di Stato e Consulente Tecnico di Parte (CTP) è 
iscritto al Ruolo Periti ed Esperti dalla C.C.I.A.A di Roma al numero RM-2368 quale “Esperto in Sistemi di 
Prevenzione del Crimine”. 

 


