
Municipium è la migliore app municipale 
per amministrazioni aperte ai cittadini: 
un facile punto d’accesso unificato per 
comunicazioni, eventi, info utili, mappe, 
segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi 
comunali. La perfetta app ufficiale del tuo 
Comune, efficace e conveniente, l’unica 
con la forza di una rete. 

www.municipiumapp.it

Google Play App Store


Social-network ready

      

L’unica piattaforma con 
la forza di una community



Le funzionalità di Municipium: il Comune aperto ai cittadini   

News ed eventi
Comunica notizie ed eventi, 
geolocalizzati e organizzati

(anche in automatico
dal tuo sito comunale)

Notifiche “push”
Per comunicazioni importanti o 

emergenze, la potenze degli avvisi 
“push” per i tuoi cittadini

Mappe interattive
Valorizza servizi e punti

di interesse: sport, cultura, 
associazioni, imprese, turismo

Rifiuti smart
Calendario raccolta porta-a-porta 

e promemoria, ecocentri, info 
ingombranti, glossario del riciclo

Segnalazioni
Offri al cittadino la possibilità
di inviarti segnalazioni sicure, 

riservate, facili da gestire

Sondaggi
Ingaggia i cittadini con proposte e 
opinioni, grazie ai sondaggi rapidi 

Protezione Civile
In tempo reale, i rischi e
gli stati di allerta del territorio

Personalizzazione
Dal logo alla foto di copertina,
la perfetta app ufficiale 
personalizzata per il tuo Comune

Info Utili
Esponi sull’app tutte le informazioni 
generali sull’Amministrazione,
il territorio e i servizi

Multe smart
Pagamento delle multe dall’app 
per i cittadini con integrazione 
al software Concilia® 
per la gestione delle violazioni 
al C.D.S. ed extra C.D.S. 

Pillole
Le info di utilità per cittadini 
preparate da noi su tributi, 
codice della strada, etc...


Parcheggi


Farmacie


Turismo


Cultura


Animali


Uffici pubblici

Un mondo di contenuti

NEW

NEW

NEW



Perché scegliere Municipium?


L’app municipale

più completa in Italia


L’unica piattaforma

con la forza di una community


Gratuita per il cittadino,

facile ed ecologica


Anche per Unioni

di Comuni, aggregazioni
ed altri enti territoriali


Pronta per gli open-data

 
Sistema multilingua
per cittadini e turisti


Automatismi facili

senza sforzi di gestione


L’unica app integrata
con il sito comunale


Assistenza tecnica

e supporto continuo

Inquadra il Codice QR
con il tuo smartphone,

scarica e prova subito l’app

NEW



News, Eventi, Notifiche “push”
Finalmente puoi comunicare ai tuoi cittadini con 
semplicità, in modo rapido ed efficace, dalle notizie alle 
manifestazioni locali, dalle emergenze alle comunicazioni 
urgenti con notifica “push”. Pubblica facilmente news 
ed eventi del territorio, mappati con la geolocalizzazione, 
e risparmia tempo: se il tuo Comune ha un buon sito 
comunale, Municipium può trasportare le notizie del sito 
automaticamente nell’app. Organizza le news e gli eventi 
in comode categorie (“Cultura”, “Ambiente” etc.) per una 
maggiore facilità di consultazione e un miglior rapporto con 
la cittadinanza.

Mappe interattive
Valorizza servizi e punti di interesse del tuo Comune, dagli 
uffici pubblici ai luoghi dello sport, della cultura, del turismo, 
mappando a tua discrezione le sedi di qualsiasi luogo o 
servizio. Municipium organizza sulle mappe interattive 
tutti i punti di interesse che il tuo Comune desidera 
evidenziare, ai quali possono essere abbinate semplici 
schede informative, complete di tutte le informazioni di 
contatto. Hai un progetto speciale sul territorio? Mettilo 
in risalto nell’app creando una mappa con informazioni 
dedicate.

Rifiuti smart
Offri un supporto reale ai cittadini aiutandoli nella 
gestione quotidiana dei rifiuti. Nell’app vengono inseriti i 
calendari della raccolta porta-a-porta, con un servizio di 
promemoria automatico che ricorda quale rifiuto conferire 
in strada, tutte le informazioni sul ritiro degli ingombranti 
e un utile “Glossario del riciclo”. Il cittadino può trovare 
comodamente anche tutte le info su ecocentri e punti di 
raccolta sul territorio, con posizione sulle mappe e orari di 
apertura, tutto suddivisibile per zone e tipologia di utenze 
e personalizzabile. Se il Comune lo desidera può inoltre 
disporre di supporti alla raccolta via chip, moduli per 
sinergie fra enti vicini e società di gestione.

Segnalazioni
Una tempesta ha causato uno smottamento su una strada 
comunale? Il cittadino che lo ha riscontrato può inviare una 
segnalazione geolocalizzata, corredata da foto e da un 
breve testo. Le segnalazioni vengono inviate dal cittadino 
registrato all’app direttamente al Comune, per garantire 
massima affidabilità e riservatezza. Le segnalazioni 
possono essere suddivise per categorie e secondo 
diversi livelli gerarchici, è inoltre possibile gestirne lo stato di 
avanzamento, indirizzare notifiche al segnalante e molto 
altro, tutto per garantirti la migliore gestione personalizzata.


Pronta per gli open-data

 
Sistema multilingua
per cittadini e turisti


Automatismi facili

senza sforzi di gestione


L’unica app integrata
con il sito comunale


Assistenza tecnica

e supporto continuo



NEW

NEW

Sondaggi rapidi
Realizza sondaggi di opinione fra tuoi cittadini coinvolgen-
doli su temi di interesse municipale.
Il cittadino avrà la possibilità di seguire i trend delle risposte 
ed il Comune di disporre sempre di un resoconto dei risultati 
sul proprio pannello Municipium. Puoi gestire da una a 
più domande con grafica accattivante per trasformare il 
rapporto tra ente e cittadino in una partnership costruttiva.
Vuoi consigli sui sondaggi da proporre? Il nostro staff ti può 
consigliare in ogni momento.

Protezione civile
Investi nella sicurezza dei cittadini comunicando 
rapidamente news e aggiornamenti su stati di allerta, 
criticità e rischi del territorio. Puoi pubblicare bollettini 
meteo e avvisi geolocalizzati, corredati di immagini e 
allegati condivisibili dal cittadino e rendere disponibili gli 
indirizzi dei punti di ritrovo e i numeri utili da contattare in 
caso di emergenza. Il cittadino avrà sempre a disposizione 
il piano di emergenza comunale e utili vademecum delle 
buone norme di comportamento da adottare per gestire al 
meglio le situazioni di pericolo.

Info utili
Tutte le informazioni sull’amministrazione, gli uffici del 
tuo Comune e molto altro ancora. Grazie alle schede 
informative, personalizzabili in qualunque momento in base 
alle tue esigenze, puoi fornire informazioni complete ai tuoi 
cittadini.

Multe smart
Consente al cittadino di effettuare il pagamento delle multe 
in mobilità via app, in modo rapido e sicuro e di consultare 
le sanzioni al codice della strada che lo riguardano. 
Una soluzione smart che risponde alle esigenze integrate  
di Comune, Polizia Locale e cittadino, che incentiva il paga-
mento delle sanzioni entro i 5 giorni e conseguentemente 
riduce le attività di notifica, semplificando e ottimizzando i 
tempi e le performance del servizio. La completa sicurezza 
dei pagamenti ti sarà sempre garantita grazie alle modalità 
di pagamento tramite Carte di Credito riconosciute e alla 
piattaforma PayPal.



La rete di comuni più grande d’Italia

L’unica app di rete tra Enti
Municipium è l’unica app che permette a tutti gli enti 
territoriali di entrare nella più grande rete d’Italia. Gli utenti 
di Municipium possono infatti “visitare” tutti gli enti attivi 
sull’app; ad esempio, se un cittadino risiede in un Comune, 
ma lavora in un Comune limitrofo, oppure ha un familiare 
che vive in un altro Comune, potrà visionare le informazioni 
di base di tutti i Comuni che lo interessano. La tecnologia 
multi-ente (legata ad un efficiente sistema cloud) permette 
questo ed altro. Per Comuni appartenenti a reti, unioni o 
consorzi, la sinergia può essere rafforzata, con offerte 
commerciali speciali e affiancamento di servizi.

Pillole
Le informazioni preparate da Maggioli e sempre aggiornate 
su tributi, codice della strada e molto altro in brevi pillole, 
sempre fruibili in mobilità. Entra a fare parte di un nuovo 
modello di comunicazione d’impatto, efficace e innovativo.

Assistenza e statistiche,
tutto sotto controllo senza sforzo
Facile, come spedire un’email o inviare un messaggio!
Tutti i servizi di Municipium sono automatizzabili: verrà 
fornito l’accesso all’intuitivo pannello di controllo di 
Municipium con tutte le istruzioni necessarie per impostare 
l’app secondo le esigenze dell’ente.
Potrai così visionare le statistiche d’uso dell’app e del pannello 
grazie a interessanti cruscotti riepilogativi e accedere alla 
nostra assistenza online e telefonica.

NEW



Ti aiutiamo a promuovere l’app sul territorio


Wi-fi


Scuole


Parchi e verde


Associazioni


Sport


Molto altro...

Advertising, banner
e comunicazione

Ti aiutiamo a far conoscere Municipium ai tuoi 
cittadini mettendo a tua disposizione un vero 
e proprio kit di comunicazione personalizzato. 
Nel pannello back office del tuo Municipium, 
troverai infatti una serie di materiali di 
comunicazione utili a promuovere e spiegare 
l’app alla tua cittadinanza, dai banner per il 
web, ai video promozionali, fino al fac-simile 
per il comunicato stampa di lancio, il depliant, 
i manifesti, le cartoline, le vetrofanie e le 
locandine in diversi formati. E per la stampa di 
tutti i materiali puoi affidarti all’esperienza del 
centro stampa Maggioli. 

Municipium
progetto pluripremiato 

Gestisci app e sito con 
un unico pannello di 

controllo




Molto altro...

Municipium diventa anche sito comunale


Gestisci app e sito con 
un unico pannello di 

controllo


La comunicazione 

comunale finalmente 
integrata, facile e potente


Scegli i nostri modelli 

di sito comunale 
personalizzato


Social-network ready

      

Contatti e servizio clienti

Tel 0541.628242 - Fax 0541.622595
www.municipiumapp.it - clienti.editore@maggioli.it - www.maggioli.it
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Il tuo Comune necessita di un nuovo sito co-
munale? Municipium ha creato per te un nuo-
vo modello di sito web, intuitivo e funzionale, 
personalizzabile in base alle esigenze del tuo 
Comune e del tuo territorio. 
Attivandolo avrai la possibilità di gestire i con-
tenuti del sito e della app in un unico pannello 
di controllo: potrai così risparmiare tempo, ga-
rantire uniformità e precisione alle informazioni 
ufficiali del Comune sui diversi canali e comu-
nicare in modo ancora più efficace ai cittadini.


