
Per informazioni circa l’attivazione del servizio scrivi a 
info@areasicura.info 

o chiama il numero 0542.640638
visita il nostro sito www.sosstrade.com

e la nostra pagina Facebook areasicura.areasicura

2Siamo a disposizione di 
Amministratori e tecnici di 
Enti pubblici per approfondire 
i VANTAGGI di una 
convenzione con Area Sicura. 

Operiamo sulle strade 
assicurando effi cienza, 
professionalità e coordinamento, 
grazie a una 
centrale operativa certifi cata, 
attiva tutti giorni dell’anno, 
24 ore al giorno.

1AREA SICURA offre a Enti quali Province e Comuni un servizio a costo 
zero per il PRONTO INTERVENTO in caso di incidenti stradali, di RIPRISTINO 
della viabilità in condizioni di SICUREZZA e di RICOSTRUZIONE delle 
infrastrutture danneggiate.



3Noi di Area Sicura collaboriamo con le Forze 
dell’Ordine e Vigili del Fuoco al fi ne di assicurare la 
massima effi cienza e la rapida messa in sicu-
rezza dell’area interessata dall’incidente stradale. 

Una volta ricevuta la chiamata le nostre squadre  
giungono sul posto e provvedono all’immediata ge-
stione dell’area per neutralizzare pericoli e rimuovere 
ostacoli al fi ne di assicurare il ritorno a una re-
golare e sicura circolazione dei veicoli.

Siamo inoltre attrezzati per eseguire in totale sicurez-
za la bonifi ca di sostanze inquinanti sulla 
strada, nei fossi e nelle immediate vicinanze dell’in-
cidente stradale, siano esse costituite da carichi ro-
vesciati o da fuoriuscite di liquidi dalle meccaniche 
dei mezzi incidentati.  

5NESSUN COSTO 
PER L’ENTE PUBBLICO 

Noi di Area Sicura provvediamo a documentare nel 
dettaglio tutte le fasi dell’operazione e l’entità dei 
danni al bene pubblico. Per il riconoscimento del 
nostro lavoro non chiediamo soldi all’Ente pubblico 
ma ci rivolgiamo direttamente alle compagnie assi-
curatrici, avviando così una trattativa fra soggetti di 
diritto privato al fi ne di raggiungere un accordo con-
siderato equo da entrambe le parti, come avviene in 
tutti i casi coperti dalle polizze Rc Auto.

Una convenzione con Area Sicura rappresenta un 
vantaggio per l’ente pubblico virtuoso 
che, grazie a noi, potrà garantire al cittadino la sicu-
rezza delle strade in tempi rapidi e a costo zero. 

4Provvediamo anche alla pulizia della strada da detriti o macchie di olio pericolosi, al rifacimento del manto strada-
le, alla ricostruzione di parapetti e guard-rail, alla sostituzione della segnaletica stradale.  Tutti i nostri cantieri 
garantiscono i più alti standard di sicurezza e lavori DI QUALITA’ eseguiti A REGOLA D’ARTE da personale edile molto esperto. 


