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FARE RETE, ESSERE RETE

SOLUZIONI MIRATE: 
GARANTIRE SICUREZZA, 
TUTELARE L’AMBIENTE



CHI SIAMO

Cisa nasce nel 2009 con la nobile vocazione di sviluppare strategie 
concrete e innovative per tutelare la sicurezza del cittadino e 
salvaguardare l’ambiente.

Ancora oggi ci guida l’importanza di implementare una gamma 
completa e integrata di prestazioni ad alto valore aggiunto.

Siamo di fronte a un nuovo modo di gestire la sicurezza delle strade: 
assicuriamo interventi in tempo reale, con il coordinamento di una 
Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
 
L’accordo con gli enti è un fondamentale supporto operativo per tutte 
le forze di Polizia del territorio e garantisce un ripristino celere della 
viabilità compromessa da incidente, evitando ulteriori pericoli per la 
pubblica incolumità.

L’abilità di CISA è stata quella di creare una rete di sinergie capillari con: 
Prefetture – Forze dell’Ordine – Vigili del Fuoco – Protezione Civile 
– Servizio 118 – Addetti alla sicurezza.



POSSESSO DELLE 
CERTIFICAZIONI 
ISO
Certificati ISO: gestione logistica delle attività 
di soccorso strdale, interventi programmati in 
emergenza, inerenti attività di bonifica, ripristino 
e messa in sicurezza della viabilità stradale.

1 UNI EN ISO 9001:2008
 

2 UNI EN ISO 14001:2004 

3 OHSAS 18001:2007 

4 EN 15838:2009

5 UNI 11200:2010 

6 ISO 39001 

7 ISO 27001:2013



ISCRIZIONE 
PRESSO L’ALBO 
NAZIONALE 
GESTORI 
AMBIENTALI

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è deputato 
al riconoscimento del possesso di particolari 
requisiti tecnici, morali e di capacità finanziaria 
in capo ai soggetti che intendono svolgere 
l’attività di trasporto rifiuti , bonifica siti inquinati 
e/o contenenti amianto, commercio ed 
intermediazione rifiuti senza detenzione degli 
stessi.

1 Cat. 4 F 

2 Cat. 5 F
 

3 Cat. 8 F
 

4 Cat. 9 E



SERVIZI

La tutela dell’ambiente e dei cittadini sono al 
centro del nostro interesse. 

 SERVIZI GRATUITI 

1 Messa in sicurezza d’emergenza (“M.I.S.E.”) e bonifica 
 siti contaminati a seguito di incidente stradale e da 
 sversamento carico 

2 Servizi di pulizia stradale e messa in sicurezza 
 post-incidente

3 Attività di ripristino delle infrastrutture danneggiate

4 Recupero crediti

 SERVIZI A CONSUMO

5 Servizio di soccorso stradale

6 Depannage

7 Recupero e traino

8 Pacchetto garanzie

9 Assicurazione RC

10 Infortunistica stradale



MESSA IN SICUREZZA 
D’EMERGENZA (“M.I.S.E.”) 
E BONIFICA SITI 
CONTAMINATI A SEGUITO 
DI INCIDENTE STRADALE 
E DA SVERSAMENTO 
CARICO

1

Il servizio è garantito su tutta la rete stradale nazionale ad eccezione 
di quella autostradale. Si tratta di attività finalizzata a riportare il sito 
danneggiato alla situazione ante evento con attività di isolamento del 
sito contaminato per arginare e rimuovere i danni conseguenti a grandi 
sversamenti di materiali inquinanti (ad es. idrocarburi) o dispersioni di 
merci, materie pericolose, infettanti o tossiche.



SERVIZI DI 
PULIZIA 
STRADALE E 
MESSA IN 
SICUREZZA 
POST-INCIDENTE

Il servizio è garantito su tutta la rete stradale 
nazionale ad eccezione di quella autostradale. 
Si tratta di tutte quelle attività tese a ripristinare 
la viabilità e alla pulizia del sedime stradale.

2



ATTIVITÀ DI 
RIPRISTINO 
DELLE INFRA-
STRUTTURE 
DANNEGGIATE

Il servizio è garantito su tutta la rete stradale 
nazionale ad eccezione di quella autostradale. 
Si tratta di tutte quelle attività tese a ripristinare 
le infrastrutture stradali.

3



RECUPERO 
CREDITI

Attraverso un team di legali, tecnici e medici 
legali, il Consorzio è in grado di fornire una 
corretta valutazione del danno e si adopera 
per l’ottenimento del giusto risarcimento in 
via stragiudiziale. Qualora poi fosse necessario 
procedere giudizialmente per l’ottenimento del 
giusto risarcimento, il Tesserato potrà comunque 
richiedere una consulenza gratuita ad uno dei 
legali del CISA.

4



SERVIZIO DI 
SOCCORSO 
STRADALE

Il servizio viene garantito su tutto il territorio 
nazionale, senza alcun canone fisso e pagando 
solo se utilizza il servizio, secondo un tariffario 
CISA, con scontistica a voi prettamente dedicate. 
Qualora invece si voglia avere un canone fisso, 
bisognerà fare delle valutazioni al fine di poter 
offrire una giusta soluzione. 

5



DEPANNAGE

6

Per la riparazione in strada dei veicoli e automezzi aziendali in avaria, 
limitatamente ai casi di lieve entità che non comportino operazioni 
meccaniche complesse e che comunque non creino pregiudizio per la 
sicurezza della circolazione, oltre che rifornimento in strada di liquidi 
per circuiti di raffreddamento e di acqua (escluso liquidi per circuiti 
sigillati), di lubrificanti e di carburante. 



RECUPERO 
E TRAINO

Per le attività finalizzate al recupero e o al 
traino, incluso l’eventuale sollevamento e 
spostamento, e al trasporto del automezzo 
sinistrato o in avaria fino alla sede aziendale. 
Non è possibile eseguire l’attività di recupero 
e traino su strade non raggiungibili dal mezzo 
di soccorso, in caso di fermo amministrativo 
o di sequestro del veicolo, in caso di veicolo 
ricoverato presso deposito giudiziario.

7



PACCHETTO GARANZIE

8

Garanzie cristalli

Garanzie sulla videosorveglianza

Garanzia soccorso dove l’offerta minima comprende nr. 2 cambi 
gomma e un’attività di soccorso. 



ASSICURAZIONE
RC

Siamo in grado, attraverso i nostri Broker 
appartenenti a varie compagnie assicurative, 
di poterVi offrire dei preventivi per pacchetti 
assicurativi. 

9



INFORTUNISTICA 
STRADALE

A titolo completamente gratuito potremo 
verificare il vostro caso a seguito di sinistri 
dove siate rimasti infortunati per capire come 
fare la richiesta del danno alle compagnie 
assicurative. Il nostro compenso sarà poi di 
una percentuale sul rimborso che vi faremo 
ottenere e solo a ricevimento dello stesso.
Ci avvaliamo di uno dei migliori team di 
avvocati specializzati in infortunistica e di 
numerosi centri medici legali dove potrete 
effettuare tutte le fisioterapie del caso.

10



MATERIALI 
ALL’AVANGUARDIA

Utilizziamo le ultime tecnologie in campo di ADR, lavaggio con acqua    
calda e alte pressioni ed aspirazione. Evitando così dispersioni di liquidi 
inquinanti e materiali pericolosi per l’ambiente e le persone. 

Il C.I.S.A. scende in campo schierando personale specializzato e 
attrezzature idonee per tutelare la salute e l’ambiente. 
Gestiamo qualsiasi evento con professionalità e competenza.

Il nostro staff vanta esperti in campo ambientale in grado di 
sviluppare piani di bonifica, carotaggio e rilevamenti specifiche per 
tecniche di campionamento.

Ci avvaliamo inoltre dei più competenti laboratori di analisi, avendo
così informazioni sempre accurate, per fornire un servizio di qualità
anche negli interventi più critici.

Offriamo un servizio di mappatura il quale sfrutta l’innovativa 
tecnologia dei Droni per ridurre i rischi degli operatori e delle forze 
dell’ordine, aumentando la velocità e la precisione dei rilievi.

Grazie alla guida in remoto, l’operatore in totale sicurezza potrà 
raccogliere tutti i dati relativi al sinistro.



IL TUTTO SVOLTO SOLO 
DOPO AVER SOSTENUTO 
CORSI DI FORMAZIONE

Il personale CISA svolge ordinariamente corsi di aggiornamento e corsi 
di formazione per poter svolgere i vari servizi proposti.

Soccorritore addetto alle tecniche e modalità di intervento per la pulizia 
della sede stradale per attività di aspirazione e asportazione di qualsiasi 
detrito sia esso solido che liquido.

Soccorritore addetto alla gestione della circolazione con relativa 
disposizione della segnaletica verticale.

New formation: Corso per addetto operazioni di pulizia e sanificazione 
aziendale rischio Covid - 19.



Indirizzo
Via Olimpia 1 - 42011 Bagnolo In Piano RE 

Telefono
0522 1503090

Fax
0522 515861

P. Iva
02292360696

Email
info@consorzio-cisa.it

Sito Web
https://www.consorzio-cisa.it

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Consorzio Italiano Strade e Ambiente 
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