CimiteroSmart™ è la soluzione
ideale per tutte le amministrazioni
comunali che vogliono
informatizzare la gestione del
proprio cimitero e avere un
ritorno economico
preciso e puntuale sui loculi e
sulle relative concessioni.
Un software completamente
personalizzabile sulle vostre
esigenze, facile e intuitivo.
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La soluzione 2.0

per la gestione dei Cimiteri

Il software gestionale CimiteroSmart™ è uno
strumento “web based” specifico per la gestione
dei loculi cimiteriali sia per l’amministrazione
comunale (lato amministrativo),
sia per il cittadino (lato pubblico).

Un investimento

Grazie a CimiteroSmart™ l’amministrazione
comunale avrà la possibilità di recuperare
che si autofinanzia
l’investimento effettuato per l’acquisto del
servizio in brevissimo tempo, semplicemente
iniziando ad inviare i primi solleciti di pagamento sulle concessioni scadute dei loculi.
Una precisa ed attenta gestione dello scadenziario concessioni garantirà sicure entrate
economiche al comune, contribuendo a portare il bilancio in attivo.

Per il cittadino

Servizio interattivo gratuito

CimiteroSmart™ viene fornito completo di
un totem touch screen da posizionare
presso il cimitero per offrire al pubblico il
servizio di localizzazione del proprio defunto
all’interno della struttura: in due semplici
passaggi l’utente potrà visualizzare la
mappa del cimitero e verrà accompagnato
al loculo del proprio caro.
Sulla schermata principale del totem il
funzionario del Comune potrà inserire degli
avvisi o comunicazioni e renderli subito
visibili agli utenti.
Sono anche visualizzabili i necrologi della
settimana.

Un servizio completo

CimiteroSmart™ è un gestionale che
può essere configurato e adattato
secondo le esigenze dell’ufficio competente, a partire dall'analisi ed eventuale importazione di banche dati esistenti.
La nostra azienda può occuparsi di vari aspetti operativi ed organizzativi che si rendono
necessari per raggiungere l’obiettivo di un perfetto allineamento dei dati presenti in
Comune con la situazione effettiva in cimitero,

Settori: definizione zona, ubicazione in mappa, etc;

Grazie a personale altamente specializzato e
all’utilizzo delle più moderne attrezzature,
forniamo tutti i servizi per la gestione
completa delle aree cimiteriali: polizia
mortuaria, operazioni di tumulazione, inumazione, traslazione, esumazione ed estumulazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
dei cimiteri per rotazione.

Esperienza

nella
gestione delle Aree Cimiteriali

I dati gestiti

Loculi: zona di appartenenza, ubicazione, tipologia, disponibilità, etc;
Defunti: anagrafica, data di decesso, ubicazione, etc;
Mappe: mappa digitale del cimitero, mappa zone/settori, mappa percorsi;
Concessioni: anagrafica, scadenza, autorizzazioni, etc;
Servizi: agenda e riscossione canoni, scadenze contratti, etc.

Non esitate a contattarci per una demo
gratuita presso il vostro Comune.

