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APPROCCIO SOLUZIONE
Gli Enti locali devono impegnarsi e 
agire sul tema della sicurezza stradale 
per gli impatti e le implicazioni sia 
economiche che, soprattutto, sociali 
ha sull’intera comunità. Allo stesso 
tempo devono sanzionare le violazioni 
contrastando il diff uso atteggiamento 
di ostilità e agire per il miglioramento 
della sicurezza, usando anche i proventi 
delle sanzioni. Le Entrate derivanti, 
infatti, per una corposa percentuale, 
sono a destinazione vincolata da 
usare per la gestione, manutenzione e 
controllo delle strade, il miglioramento 
della sicurezza e l’educazione dei 
cittadini a comportamenti consoni alla 
convivenza civile.

Software, servizi e apparati per la 
rilevazione automatica delle sanzioni 
che rispondono in pieno all’esigenza 
degli Enti locali coprendo non 
solo la fi liera della gestione delle 
infrazioni al Codice della Strada - e 
di tutte le sanzioni amministrative in 
generale - ma anche gli adempimenti 
nell’infortunistica stradale, la gestione 
dei permessi per le ZTL e supportando 
l’Ente nella gestione dei contravventori 
residenti all’estero. Servizi accessori 
che permettono di amministrare il 
nutrito contenzioso generato con 
l’attività sanzionatoria e di off rire 
soluzioni per l’educazione stradale.

Sicurezza stradale, tecnologie e soluzioni a supporto 
della Polizia locale e a tutela di cittadini e ambiente.

GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
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– Registrazione singola e/o multipla dei verbali. 

– Validazione dei verbali acquisiti da apparato elettronico tramite l’anteprima dell’immagine fotografi ca. 

– Consultazioni online tramite WebServices con Motorizzazione Civile e Pubblico Registro 

Automobilistico per il recupero singolo dei proprietari dei veicoli. 

– Stampa verbali su modello A4 con archiviazione automatica in cartella documentale dell’originale

in pdf.

– Firma remota massiva dei verbali prodotti. 

– Recupero degli indirizzi di PEC da INI-PEC. 

– Notifi ca mezzo PEC.

È IL MODULO DELLA SUITE JENTE CHE GESTISCE IL PROCESSO DELLE SANZIONI 
AL CODICE DELLA STRADA. CONSENTE, TRA LE ALTRE COSE: 

– Verifi care in tempo reale, grazie all’integrazione con la piattaforma centrale, informazioni utili al 

processo di controllo. 

– Emettere rapidamente sanzioni per violazioni al Codice della Strada o di altro tipo. 

– Allegare alla contestazione prove fotografi che, note e posizione GPS, documenti. 

– Gestire i pagamenti su strada. 

– Ricevere alert per le aree di sosta da controllare.

– Inviare segnalazioni in ambito urbano.

È UN’APP NATIVA ANDROID, STRUMENTO DI LAVORO QUOTIDIANO 
PER GLI AGENTI ACCERTATORI. È POSSIBILE: 

SMART FINES
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VANTAGGI

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PROGETTI INTEGRATI 
SFRUTTANDO AL MEGLIO LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO.

L'OPPORTUNITÁ DEL PARTENARIATO 
PUBBLICO-PRIVATO

ANALISI

Possibilità di analizzare 
dati territoriali su sanzioni 
e incidentalità.

MODULISTICA 
PRE-IMPOSTATA
Predisposizione della richiesta 
al Prefetto per l’autorizzazione 
di nuovi apparati.

FORNITURA

Fornitura o noleggio di tutti 
gli apparati per la rilevazione 
delle sanzioni 
(velocità, semaforo, ZTL).

GESTIONE COMPLETA
Gestione completa del processo 
delle sanzioni con rapidità ed 
effi  cacia anche per i residenti 
all’estero.

CONSULTAZIONI
Consultazioni, pagamenti
e comunicazioni online 
da parte dei soggetti sanzionati.

Clicca QUI
oppure inquadra il QR code
per scoprire la Portfolio Map
e i nostri Case Study

https://municipia.eng.it/home-page/
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