
Segnaletica Stradale• 

Verde e Arredo Urbano• 

Pubblicità• 

Parcheggi• 

Depositeria• 

Soccorso Stradale• 



SCAF S.c.a r.l. è una storica società cooperativa 
fiorentina, nata nel 1966 che, nella sua costante 
evoluzione per restare sempre al passo con le 
innovazioni, ha saputo salvaguardare i valori sui 
quali è stata fondata. Il logo stesso, composto per 
metà dai caratteri storici, dal quale trae origine, 
e per metà da caratteri contemporanei, vuole 
testimoniare questo spirito di continuità positivo e 
rivolto verso il futuro. 

SCAF fornisce ad aziende, privati e pubbliche 
amministrazioni, servizi diversificati come 
segnaletica stradale, giardinaggio e arredo urbano, 
soccorso stradale, gestione di parcheggi e altre 
attività relative all’occupazione di spazi pubblici, 
dalle affissioni pubblicitarie agli interventi di 
pulizia.  

La sede centrale e le sedi operative sono a Firenze, 
ma la cooperativa è attiva su tutto il territorio 
toscano.

SCAF ha conseguito nel 1998 la certificazione 
UNI EN ISO 9001 del proprio sistema di gestione 
qualità e, nel 2001, ha  aderito allo standard  
OHSAS 18001 relativo al sistema di gestione per la 
sicurezza e salute.
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SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica con macchine traccia-linea di vernici a 
spruzzo. 

Segnaletica di simboli con tecnica manuale di 
applicazione di vernici a spruzzo. 

Segnaletica in laminato elastoplastico con 
applicazione a colla. 

Applicazione di segnaletica in materiale 
termoplastico a caldo. 

Applicazione di accessori di segnalazione 
orizzontale complementare, come dossi di 
rallentamento, inserti luminosi a raso, delimitatori 
di corsie, cordoli multiuso, riflettori catadiottrici e 
occhi di gatto.

Via di Carraia, 13 - 50127 Firenze
Call center
Tel.  055 319337
Fax  055 319340                             
E-mail segnaletica@scaf.fi.it
Resp. noleggio/vendita segnaletica a pericolo  
Cell. 3487356724
Resp. segnaletica orizzontale e verticale   
Cell. 3487356712

SEGNALETICA STRADALE

SCAF fornisce servizi flessibili che spaziano dalla 
progettazione, al noleggio, al pronto intervento 
in caso di ghiaccio ed olio in carreggiata (solo 
per formazioni di piccola entità) fino alla fornitura 
e posa in opera di materiali e componenti per 
cantieri temporanei o per installazioni definitive.

Segnalazione e delimitazione di cantieri • 
provvisori di lavoro.

Aree di parcheggio e relativi accessi.• 

Piste ciclabili, percorsi pedonali e percorsi tattili • 
per non vedenti.

Impianti sportivi e relative aree accessorie.• 

Viabilità urbana ed extraurbana.• 

Segnaletica provvisoria per eventi e spettacoli.• 

Segnaletica informativa pubblicitaria e turistica.• 

Spargimento di sale per limitate formazioni di • 
ghiaccio.

Spargimento di polveri olio-assorbenti in • 
carreggiata per formazioni di macchie di piccola 
entità.

Applicazioni in ambienti e aree industriali.• 

PROGETTAZIONE DI SEGNALETICA

Valutazione delle richieste e delle alternative 
tecniche e valutazione della congruenza della 
segnaletica, nel rispetto delle normative vigenti.

Sopralluogo con tecnici qualificati per il 
rilevamento dati, il rilevamento fotografico e le 
misurazioni.

Elaborazione del capitolato di materiali ed opere 
necessarie al progetto, per la realizzazione e/o 
l’adeguamento della segnaletica.

Preventivazione del costo della fornitura con 
pianificazione dei tempi di esecuzione.

Relazione finale comprensiva del progetto 
preliminare, del capitolato e del preventivo.

SEGNALETICA VERTICALE

Fornitura e installazione di  segnali  stradali 
di divieto, obbligo, pericolo, precedenza e 
indicazione.

Fornitura e installazione di segnaletica stradale  
luminosa, come impianti fotovoltaici, impianti 
sequenziali e frecce direzionali, dissuasori di 
velocità e segnali luminosi a led.

Fornitura e installazione di segnaletica verticale 
complementare, come delimitatori di ostacolo, 
paletti parapedonali, paletti artistici, dissuasori 
di sosta, archetti antisosta, specchi parabolici e 
barriere manuali.

SEGNALETICA TEMPORANEA 

Fornitura e installazione di segnaletica verticale  
di ogni tipo su supporto metallico con basi di 
appesantimento in ferro o in pvc. 

Segnaletica orizzontale provvisoria.

Fornitura e installazione di transenne, barriere 
direzionali, delimitatori temporanei di spazi e  
recinzioni.

Fornitura e istallazione di componenti accessori 
quali defleco, new jersey e indicatori d’urto.

Fornitura e installazione di segnalatori luminosi  
per cantieri provvisori quali semafori, lampade, 
impianti sequenziali e frecce direzionali, dissuasori 
di velocità e segnali luminosi.

Servizio di redazione delle pratiche necessarie per 
il conseguimento dell’ordinanza comunale.
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Sede Operativa

Via Stazione delle Cascine - 50145 Firenze
Responsabile settore Verde e arredo urbano  
Cell. 348 7356707
e-mail verde@scaf.fi.it

VERDE E ARREDO URBANO

Esiste da tempo, nell’area di Firenze, una 
sede operativa della SCAF che dispone di un 
ampio parco di mezzi ed attrezzature per poter 
eseguire lavori di impianto, di rifacimento e di 
manutenzione di terreni coltivati e aree destinate 
a verde di qualunque genere. La professionalità 
e la disponibilità di tecnici qualificati, rendono 
la SCAF un interlocutore particolare in grado di 
fornire un servizio adeguato per ogni esigenza, da 
quelle di grandi spazi pubblici o di aree rurali, a 
quelli di piccole aree urbane pubbliche o private. 

PARCHI PUBBLICI E AREE GIOCHI

Censimento, monitoraggio e manutenzione delle 
aree ludiche.

Manutenzione del verde e dell’arredo installato.

Realizzazione orti scolastici.

Realizzazione percorsi boschivi con segnaletica e 
cartellonistica adeguata.

Disboscamento e ripristino aree abbandonate.

Progettazione delle aree e consulenza agraria.

GIARDINI

Progettazione e consulenza per realizzazione di 
giardini. 

Fornitura e messa a dimora di piante.

Manutenzione di giardini. 

Realizzazione e manutenzione impianti di 
irrigazione.

POTATURE

Potatura alberi d’alto fusto, alberi da frutta e 
siepi.

Abbattimento di alberi.

Potatura con ausilio di cestello elevatore o con 
metodo “tree climbing”. 

AREE VERDI

Lavorazione di terreni agricoli.

Realizzazione di recinzioni e palizzate.

Ripristino aree verdi incolte.

Disboscamenti.

Trinciatura terreni agricoli e sfalci stradali.

Eliminazione ceppe arboree.
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Sede Centrale

Via Vittorio Corcos, 15 - 50142 Firenze
Tel. dalle ore 8:00 alle ore 18:00
       055 363362
       dalle ore 18:00 alle ore 8:00
       055 282427
Fax 055 3220791

PARCHEGGI 

Il settore dei parcheggi rappresenta l’attività 
storica della SCAF iniziata oltre 40 anni fa.   

ottenuta per il Sistema di Qualità e Sicurezza.
Oggi SCAF gestisce parcheggi di primaria 

in un importante sforzo economico e organizzativo 

sviluppo economico e sociale della Città di Firenze 

Sede Operativa

Via Stazione delle Cascine - 50145 Firenze
Tel.   055 363362 r.a. 
Fax   055 3220791
Cell. 348 7356719

PUBBLICITÀ

SCAF è attrezzata 
per:

di tutte le dimensioni su impianti appositi e su 
pareti;

telaio in legno e graffette;

altri tipi di pubblicità che non prevedono 

cittadini non altrimenti sfruttabili come ad 
esempio i lampioni e le pensiline.
I servizi che la SCAF può fornire sono:

Rinnovo di materiale e manifesti pubblicitari a 
telaio per campagne pubblicitarie su pensiline 
dei bus urbani e manutenzione ordinaria delle 
pensiline.

1

2

3

Scandicci

Peretola

AEROPORTO
DI FIRENZE 

IPPODROMO

LE CASCINE

GIARDINO

DI BOBOLI

San Gaggio

San
Domenico

CAREGGI
Osmannoro

SP5

SS66 SR66
SR65

E35

Cintoia

FIRENZE

GIARDINO

DELLA FORTEZZA 

PARCHEGGI

    Torregalli      Gelsomino      Sansovino
            

1 2 3
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Sede amministrativa

Via Vittorio Corcos, 15 - 50142 Firenze

Deposito Giudiziaro

Via Stazione delle Cascine - 50145 Firenze

SOCCORSO STRADALE

Oltre che con la rete di mezzi di soccorso, a 
servizio delle autorità per i fermi amministrativi, 
SCAF opera con una specifica organizzazione 
dedicata al soccorso stradale. Dispone di un 
moderno e attrezzato parco automezzi, ed è in 
grado di recuperare qualunque tipologia di veicoli, 
compresi i mezzi pesanti, in avaria o incidentati, e 
di intervenire su strada per riparare piccoli guasti 
e provvedere alla loro manutenzione, anche su 
carreggiate strette e poco agevoli.  
Per soccorrere i mezzi pesanti, anche incidentati, 
SCAF dispone di 2 veicoli muniti di forche 
telescopiche da 12 tonnellate e di gru da 45 
tonnellate, ideali per trainare sia autocarri sia 
autobus con il primo asse sollevato.
Per i soccorsi a lunga distanza dispone di un 
semirimorchio ribassato munito di 2 verricelli per 
il carico e lo scarico dei veicoli, ideale anche per 
soccorrere caravan e camper.
La società utilizza, inoltre, un furgone officina per 
riparare piccoli guasti e per il cambio gomme.

Soccorso Stradale 24h/24h 365 giorni/anno               
Tel. 348 7356723  -  348 7310146

Via Stazione delle Cascine - 50145 Firenze
Tel.  055 315140
Fax  055 3428056

DEPOSITERIA

DEPOSITERIA GIUDIZIARIA
SCAF opera nell’ambito della custodia di veicoli 
sequestrati in seguito a provvedimenti di natura 
penale. I veicoli sottoposti a questo tipo di 
provvedimento sono custoditi presso il deposito 
di Firenze in Via Stazione delle Cascine.

DEPOSITERIA AMMINISTRATIVA  
SCAF opera da molti anni nell’ambito del servizio 
del soccorso stradale e nella fase successiva 
di ricovero, nonché di custodia, di veicoli 
sequestrati per causali di tipo amministrativo o 
penale. L’istituzione della figura del “custode 
acquirente”, volta alla razionalizzazione delle 
attività inerenti i sequestri amministrativi, è 
divenuta operativa nel 2009 ed ha visto assegnare 
alla SCAF, attraverso bando di gara, la gestione 
di tutte le attività di recupero dei veicoli, custodia 
ed acquisto per provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca che avvengono 
nella città di Firenze e provincia. A tale scopo è 
stata istituita una rete di mezzi idonei al recupero 
e trasporto fino al luogo di custodia dei veicoli 
costituita da quattro depositi temporanei ed 
uno centralizzato definitivo, di lunga sosta, in Via 
Stazione delle Cascine - Firenze, con i requisiti di 
idoneità previsti dall’aggiudicazione della gara, al 
servizio di quarantaquattro comuni.  

Il servizio di soccorso è operativo 24 ore su 24 su 
tutto il territorio della città di Firenze e provincia. 
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SCAF  S.C. a r.l.
Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini

Sede Legale ed Amministrativa 
Via Vittorio Corcos, 15 - 50142 FIRENZE   
Tel. 055 363362 r.a.
Fax 055 3220791 
C.F. e P. IVA  00431980481
Albo Società Cooperative n° A103281 
E-mail info@scaf.fi.it 

www.scaf.fi.it


