
L’APP che avvicina 
le amministrazioni 
comunali ai propri 

cittadini

Il canale di comunicazione 
istituzionale potente e 
semplice, flessibile e 

personalizzato, sempre al 
passo con i tempi.

CH



Perché scegliere
Comune Smart?

News ed Eventi
Comunica notizie ed 

eventi, geolocalizzati e 
organizzati

Gestione 
semplice ed 

intuitiva
La gestione dei contenuti 
è semplice, non richiede 
conoscenze informatiche

Notifiche “push”
Per comunicazioni o 

emergenze, usa i messaggi 
“push” per raggiungere i 
cittadini In tempo reale

Rifiuti Smart
Calendario ritiro 

verde, ecocentri, info 
ingombranti, glossario

del riciclo

Personalizzabile
Ogni singola app viene 

personalizzata con il logo 
del Comune, la foto di 

copertina le sezioni attive

Segnalazioni
Gestione segnalazioni dei 
cittadini con monitoraggio 

in tempo reale



Comunicazione in tempo reale
ogni tipo di comunicazione e messaggio viene 
inviato al cittadino in tempo reale. Notifiche 
push attivabili attivabili singolarmente per 
categorie

Uffici Comunali
tutte le informazioni relative agli Uffici 
Comunali: recapiti e orari di apertura al 
pubblico sempre aggiornati.

Territorio e Servizi
sezione dedicate alle associazioni, ai 
commercianti e ai servizi a disposizione dei 
cittadini sul territorio.

Segnalazioni
i cittadini possono inviare delle segnalazioni, 
anche con immagini allegate, direttamente 
agli uffici comunali competenti.

Calendario Ecologico
calendario ritiri/giri porta a porta, indicazioni 
ecocentri, categorie e guida sulla raccolta 
differenziata

Qualità dell’Aria
Airly Smart è il sistema completo per il 
monitoraggio outdoor della qualità dell’aria. 
Il sistema è composto dai sensori che 
misurano polveri sottili e gas inquinanti e 
dalla piattaforma di raccolta dei dati.

Voucher e Buoni Spesa
Voucher e buoni spesa per sostenere le 
attività commerciali del territorio e agevolare 
i cittadini che ne hanno diritto

Alcune funzionalità di
Comune Smart



Molti servizi per il cittadino
a portata di click

Eventi del 
Comune e 
Territorio

Segnalazioni

Uffici
Comunali

News dei 
Commercianti
del Comune

Informazioni 
e Servizi del 

Territorio

Albo
Comunale

Voucher e 
Promozioni

Possibilità 
di effettuare 

Sondaggi

Informazioni
turistiche

Numeri utili
in un click



SecurData Sagl

Via Gaggiolo, 27 | CH-6855 Stabio | CHE-246.572.621 IVA

   +41 91 228 10 43

   info@securdata.ch

   www.securdata.ch

Mobile App
Development

Sistemi Controllo Accessi 
Ecocentro e strutture

Web and
Graphic Design

Personalizzazione 
Badge

Stampa Personalizzata 
Card PVC RFID


