
Comunica-TI è l’app che permette 
alla Pubblica Amministrazione di 
inviare messaggi, comunicati, news 
e informazioni direttamente ai 
cittadini, senza intermediari, 
tramite tablet e smartphone.

TUTTI I COMUNI 
HANNO LA NECESSITÀ DI

COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE 

CON I PROPRI CITTADINI
IN MODO

SEMPLICE E VELOCE

NOTIZIE E
INFORMAZIONI

PUBBLICA SICUREZZAAMBIENTE

MANUTENZIONE E LAVORI

SCUOLA

FINANZE E
TRIBUTI

MOBILITÀ

URGENZE E ALLERTA

SANITÀ

INTERRUZIONE DI SERVIZIO

EVENTI

CULTURA

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
TByte SA
Via San Gottardo 141
CH-6830 Chiasso Svizzera
IVA: CHE-101.979.339
mail: info@tbyte.ch

tel  +41 (91) 646 84 01
fax +41 (91) 646 84 16
sito     www.tbyte.ch
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Comunica-TI

Tramite Comunica-TI le PA possono inviare :
• TESTI
• VIDEO e AUDIO
• FOTO e IMMAGINI
• DOCUMENTI (PDF, WORD)

Tutto sempre senza limitazioni e a portata di pollice!

Comunica grazie alla sua interfaccia grafica è semplice e 
intuitiva da usare, e grazie alla sua suddivisione in categorie 
puoi trovare subito la notizia:

Urgenze e Allerte
Ambiente
Scuola
Sport
Cultura
Servizi sociali e casa 
Manutenzioni e lavori

Pubblica sicurezza
Tributi e Finanza
Eventi
Sanità
Interruzione di servizio
Attività produttive
Mobilità

FACILE E INTUITIVA

Comunica-TI ha tante altre funzionalità e informazioni al suo interno:

• Info utili di ogni città 
• Raccolta di�erenziata
• Enti e organizzazioni
• Quotidiani e riviste

Nella sezione “Informazioni Utili”, è possibile accedere a tutte le info 
utili e turistiche che il comune desidera inserire.
Il Comune potrà promuovere il proprio territorio inserendo i punti 
d’interesse della propria Città:
• Musei  • Servizi di trasporto e mobilità 
• Farmacie • Dati Amministrazione e Comune
• Scuole • Info turistiche 

Nella sezione “Raccolta Di�erenziata”, è possibile accedere a tutte le info utili per la gestione e le buone 
pratiche per la raccolta.

Le informazioni utili per le isole ecologiche:
• Indirizzi con mappa 
• Orari di conferimento 
• Recapiti telefonici
Il calendario della raccolta, personalizzato per ogni 
Comune, con i colori che identi�cano ogni tipologia di 
ri�uto.

l dizionario dei ri�uti ti aiuta a capire dove conferire uno speci�co ri�uto, digitando il nome del ri�uto 
nell’apposito modulo: facile e veloce!

Comunica-TI è facile da gestire
L’addetto del Comune potrà inserire i contenuti via browser grazie ad un interfaccia amministrativa 
facile ed intuitiva. Le informazioni verranno poi visualizzate sull’app in tempo reale.


