
La comunicazione tra
Comune e Cittadini

non è mai stata così smart!

PER UN
COMUNE 2.0
SCEGLI 
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Disponibile per:

Comune Smart è personalizzabile nel layout, con i loghi
e colore del comune, e nelle funzionalità in base alle
esigenze richieste dall’amministrazione.
Comune Smart rende la comunicazione tra 
cittadino ed ente a portata di smartphone o tablet.

I vantaggi di Comune Smart
Tante funzionalità sviluppate a misura di Comune.

www.comunesmart.it

 Nessun software da 
installare sul PC per gestire 
i contenuti dell’APPlicazione

 Semplicità e velocità nelle 
operazioni

 Reportistica completa su 
segnalazioni ricevute dai 
cittadini

 Integrazione con Feed RSS 
del sito Comunale



Informazioni fruibili in tempo reale con qualunque 
dispositivo (smartphone e tablet)

Pannello di controllo in cloud

Comunicazioni dirette ed in tempo reale evitando 
l’uso di costosi sistemi di SMS

Interazione diretta con i cittadini

www.comunesmart.it
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Un nuovo strumento di comunicazione per Amministrazioni e Cittadini.
Tutte le informazioni del Comune direttamente su smartphone e tablet.
Ogni amministrazione comunale può richiedere l’attivazione della propria APPlicazione 
per informare e interagire con i cittadini.

Comune Smart è la nuova APPlicazione di Internavigare dedicata ai Comuni.

FUNZIONI
DISPONIBILI

EVENTI UFFICICOMUNICAZIONI

RIFIUTI

+

TURISMONEWS

AMMINISTRAZIONE SEGNALAZIONI NUMERI UTILI TERRITORIO PROTEZIONE
CIVILE

e molte altre funzioni in continuo aggiornamento...



Personalizzabile

LAYOUT e FUNZIONALITÀ 
PERSONALIZZABILI in base
alle esigenze del comune.

L’APPlicazione innovativa che vi aiuta a comunicare con i 
cittadini direttamente, immediatamente e ovunque essi siano.

News · Eventi · Comunicazioni · Protezione civile
Sezioni dedicate ad ogni tipo di comunicazione e messaggio da inviare ai cittadini.
In base al tipo di informazione è possibile scegliere se notificarla in tempo reale.

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

www.comunesmart.it

NOTIFICHE
IN TEMPO REALE!



NO-
TIFICHE 
PUSH!

INNOVAZIONE FLESSIBILITÀ COMUNICAZIONE

Sondaggi
Possibilità di creare sondaggi, consultazioni e relativa reportistica con una 
rapida verifica dei risultati.

Territorio
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.

www.comunesmart.it

LA COMUNICAZIONE
tra Cittadini e Comune

DIVENTA SMART!



NUOVEFUNZIONI!

l’APPlicazione in continuo 
aggiornamento!

SCOPRI LE NOVITÀ!!!

Rifiuti
Raccolta differenziata con calendario ritiri, 
descrizioni, elenco “dove lo butto” (notifiche Push 
configurabili)

Numeri utili
Sezione contenente la rubrica di numeri utili, d’emergenza e altro.
Contattabili direttamente.

Amministrazione
Sezione personalizzabile che descrive gli organi di governo del comune (sindaco, 
giunta, consiglio).



Sosta
Pagamento della sosta direttamente da smartphone con Comune Smart.

Eventi con calendario
Sezione per inserimento Eventi con visualizzazione calendario (possibilità di 
notifica Push per ogni inserimento).

Internavigare S.r.l. Via Guffanti 2/F - 22070 Bulgarograsso (CO)
Tel. 031 890624 - Fax. 031 3530178 - www.internavigare.com

www.comunesmart.it

altre funzioni...

Servizi Online
Possibilità di accedere direttamente a tutti i servizi online del Comune (es. link 
ai servizi di pagamento, iscrizione servizi mense, calcolo IMU e TASI online...).

Eventi



www.comunesmart.it
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