
Con l’App SA Free è possibile compilare su smartphone o tablet 
il CAI digitale a seguito d’incidente

La sicurezza delle strade e la tutela del territorio.

I SERVIZI DELL’ APP SA - FREE DISPONIBILI 
GRATUITAMENTE PER GLI AUTOMOBILISTI

IL MIGLIOR SISTEMA PER SEMPLIFICARE 
LA GESTIONE DEI SINISTRI E AZZERARE 

LE FRODI ASSICURATIVE*

Partner Tecnologico

Con i servizi dell’App di Sicurezza 
e Ambiente,

disponibili gratuitamente
per il tuo smartphone,

ti saranno evidenziate le zone 
altamente sinistrose

(c.d. punti neri)
lungo il tuo percorso grazie

agli alert che invieremo
sul tuo telefono, in modo da avere 
la strada sempre sotto controllo.

SICURVIA

In caso d’incidente con l’App di 
Sicurezza e Ambiente il CAI si 

compila su smartphone o tablet. 
Potrai compilare tutti i campi 
del modello CAI elettronico 

in maniera semplice e veloce,  
allegando le foto dei danni per 

velocizzare la pratica con la 
Compagnia Assicurativa. 

COMPILA CAI

In prossimità del rinnovo della 
polizza assicurativa, attraverso l’App 
di Sicurezza e Ambiente è possibile 
fornire alle Compagnie assicurative 

le foto e le condizioni del veicolo. 
I dati saranno immediatamente 

visualizzabili dalle Compagnie, che 
potranno verifi care le condizioni del 

veicolo da assicurare.

ISPEZIONE VEICOLO

Per la fornitura
dei Punti Neri

AUTO CITTADINI ENTI FLOTTE

APP CARTA SERVIZI SA 
In caso di incidente o emergenza, l’applicazione per smartphone rileva automaticamente il crash e trasmette l’alert alla Centrale 
Operativa di SA

MEMORY BOX
Dispositivo collegato stabilmente al veicolo che consente la rilevazione georeferenziale, la registrazione dei dati di marcia del veicolo 
e la trasmissione, in caso di incidente, dei dati via bluetooth all’App Carta Servizi SA, oppure, nel caso in cui il guidatore non abbia 
attivato il bluetooth, i dati potranno essere estratti con un dispositivo “passe-par-tout” direttamente sul luogo dell’incidente dall’O-
peratore di Sicurezza e Ambiente, o anche in momenti successivi all’incidente

CENTRALE OPERATIVA
Team altamente specializzato, in servizio h 24 – 365 giorni l’anno, che garantisce tempi di risposta immediati

CENTRI LOGISTICI OPERATIVI
Oltre 600 Centri Logistici Operativi con 2.500 Operatori specializzati dislocati su tutto il territorio nazionale,
pronti ad intervenire entro 10-25 minuti per gestire qualsiasi emergenza e contrastare le frodi assicurative con
la cristallizzazione del teatro del sinistro

Mai più soli alla guida, ovunque ti trovi...
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Tecnologia e occhio umano al servizio
della sicurezza stradale, tutela ambientale

e prevenzione delle frodi assicurative
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Sicurezza e Ambiente Spa 
è la società specializzata 

nella fornitura di sistemi, ser-
vizi e soluzioni applicative 
all’avanguardia per il merca-
to automotive e il comparto 
assicurativo, con una partico-
lare attenzione al contrasto 
delle frodi assicurative e al 
settore della info-mobilità. Fon-
data nel 2006, Sicurezza e 
Ambiente è la Società idea-
trice del servizio di ripristino 
delle condizioni di sicurezza 
stradale e delle matrici am-
bientali post-incidente, ed è 
oggi titolare di diritti di privati-
va industriale (14 Brevetti) pie-
namente validi ed effi caci su 
tutto il territorio nazionale ed 
internazionale.
Il lavoro che Sicurezza e 
Ambiente conduce è ispirato 
a valori quali il rispetto e la 
tutela dell’ambiente e la sicu-
rezza dei cittadini, senza gra-
vare minimamente sui bilanci 
delle Amministrazioni Pubbli-
che. L’effi cienza e la professio-
nalità riconosciute, ma soprat-

tutto il lavoro istituzionalmente 
portato avanti da Sicurezza e 
Ambiente nel corso degli anni, 
è dimostrato dalla determina-
zione e convinzione con cui 
Sicurezza e Ambiente aderi-
sce alla Carta Europea della 
Sicurezza Stradale, al fi ne di 

contribuire alla riduzione de-
gli incidenti causati dal man-
cato o imperfetto ripristino del-
la sicurezza delle infrastrutture 
stradali (che ogni anno causa-
no circa 300 morti e 9.600 
feriti).
Con la più grande rete ope-

rativa per numero di Struttu-
re (circa 600 Centri Logistici 
Operativi) e Operatori spe-
cializzati (oltre 2.500) in Ita-
lia, Sicurezza e Ambiente rap-
presenta una best practice nel 
panorama mondiale dell’info-
mobilità e lotta alle frodi assi-
curative. Oggi è la società le-
ader nel settore italiano e ha 
esportato il servizio anche in 
Europa, replicando con suc-
cesso il modello di servizio di 
ripristino post incidente strada-
le in Francia, Spagna, Cana-
rie, Portogallo, Polonia e Ro-
mania ed intende rafforzare la 
sua presenza anche nel resto 
dei Paesi Europei. Il lavoro e 
l’impegno dell’Azienda ga-
rantiscono qualità, effi cienza 
e professionalità, conseguite 
nel tempo grazie all’esperien-
za e agli investimenti in ricer-
ca, sviluppo e innovazione.
Precursore nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni innovati-
ve rivolte agli automobilisti e 

alle Compagnie Assicurative, 
Sicurezza e Ambiente mette 
a disposizione gratuitamente 
dell’intera collettività l’appli-
cazione SA Free (disponibile 
anche nella versione iOS a 
decorrere dalla fi ne del mese 
di agosto), progettata e rea-
lizzata da un team composto 
da esperti nella progettazio-
ne di servizi automotive e so-
luzioni anti-frode. Con l’App 
SA Free è possibile compilare 
su smartphone o tablet il CAI 
digitale a seguito d’incidente 
(SA Free - Compila CAI), ispe-
zionare le condizioni del vei-
colo in fase di rinnovo della 
polizza assicurativa (SA Free 
- Ispezione Veicolo) e riceve-
re alert in prossimità di zone 
altamente sinistrose (SA Free 
- Sicurvia). Grazie alla conso-
lidata esperienza nel settore, 
Sicurezza e Ambiente conti-
nua ad ideare, implementare 
e gestire una gamma comple-
ta e integrata di soluzioni ad 
alto valore aggiunto sempre 
più competitive e innovative. 
Sicurezza e Ambiente garan-
tisce l’immediato raggiungi-
mento dei luoghi interessati 
da incidenti per mezzo della 
sua rete operativa, distribuita 
capillarmente sull’intero territo-
rio nazionale, al fi ne di cristal-
lizzare la scena dell’incidente 
per contrastare le frodi assicu-
rative, ripristinare correttamen-
te la sicurezza stradale e tute-
lare l’ambiente circostante. 
L’Operatore di Sicurezza e 
Ambiente, giunto sul luogo 
dell’incidente, espleta nell’im-
mediato la “Registrazione del 
Sinistro”, fotografando le par-
ti dei veicoli danneggiati e le 
condizioni della strada con 
apposito tablet o smartpho-

ne, individuando tutti i dati 
utili alla migliore ricostruzio-
ne del sinistro. L’Operatore 
di Sicurezza e Ambiente che 
interviene nell’immediato post 
incidente supporta i condu-
centi nella compilazione del 
modello CAI, illustrando la 
compilazione del CAI digitale 
a doppia fi rma fruibile all’in-
terno dell’App di Sicurezza 
e Ambiente. Il CAI compilato 
digitalmente dal conducente 
sul proprio smartphone, viene 
automaticamente trasmesso 
alla piattaforma della Centra-
le Operativa di Sicurezza e 
Ambiente e inviato alla Com-
pagnia Assicurativa insieme 
all’intera pratica-sinistro. L’O-
peratore, infi ne, esegue le 
operazioni di pulizia e bo-
nifi ca della strada da liquidi 
e detriti solidi abbandonati 
sulla carreggiata, con ripristi-
no della sicurezza stradale e 
ambientale, senza alcun costo 
per la Pubblica Amministrazio-
ne e per i cittadini. Tutto ciò 
attraverso strumentazioni spe-
cifi che e coperte da brevetto.
La tempestiva cristallizza-
zione del teatro del sinistro 
nell’immediato post incidente 
stradale (entro 10-25 minu-
ti al massimo) garantisce alla 
Compagnia Assicurativa la 
corretta acquisizione dei dati 
necessari alla veritiera ricostru-
zione dell’evento, limitando la 
possibilità di eventuali frodi e 
snellendo le procedure di liqui-
dazione. Quando l’Operatore 
termina le operazioni necessa-
rie sul luogo dell’incidente, tra-
smette automaticamente tutti i 
dati alla Centrale Operativa 
di Sicurezza e Ambiente (nu-
mero occupanti, danni preesi-
stenti, presenza di morti o fe-

riti, eventuali testimoni, airbag 
esplosi, intervento del carroat-
trezzi, indicazione della car-
rozzeria convenzionata più 
vicina al luogo dell’inciden-
te, etc.). Il Sistema di Gestio-
ne della Sicurezza delle Infor-
mazioni (SGSI) della Centrale 
Operativa invia entro 12 ore 
in automatico alla Compagnia 
Assicurativa convenziona-
ta con Sicurezza e Ambiente
il report contenente tutte le in-
formazioni concernenti il si-
nistro e i dati archiviati nella 
memoria della Memory Box 
(dati di marcia del veicolo, 
geolocalizzazione dell’evento 
e velocità d’impatto, anche a 
veicolo fermo o in sosta). Op-
pure la Compagnia Assicura-

tiva potrà collegarsi al Porta-
le di Sicurezza e Ambiente e, 
con le proprie chiavi d’acces-
so, entrare nell’area riservata 
per visualizzare e consultare 
tutti i dati e la documentazio-
ne istruttoria del sinistro.
Grazie all’introduzione sul 
mercato di nuove tecnologie, 
alla sua capillare presenza sul 
territorio nazionale e alle po-
tenziali sinergie con Assicura-
ti e Compagnie Assicurative, 
Sicurezza e Ambiente conti-
nua a dimostrare il suo forte 
impegno nel tutelare l’ambien-
te e la sicurezza dei cittadini e 
nel contrastare le frodi legate 
agli incidenti stradali.
www.sicurezzaeambientespa.com
info@ sicurezzaeambientespa.com

La sicurezza delle strade e la tutela del territorio
Sicurezza e Ambiente Spa ripristina le condizioni di sicurezza della strada e dell’ambiente

Oggi Sicurezza e Ambiente Spa dispone di una struttura complessa, articolata in Struttura Centrale e Struttura Periferica

I mezzi di Sicurezza e Ambiente Spa 
possono far fronte a qualsivoglia 
emergenza verifi cabile sulla strada
a seguito di incidenti.
La moto ad uso speciale è ideale
per intervenire tempestivamente
nelle aree cittadine più traffi cate
e nei centri storici

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale SERVIZI AUTOMOTIVE DI RIPRISTINO POST INCIDENTE - Aziende Eccellenti


