AppTerritori

RICEVI LE NEWS
DAL TUO COMUNE

Scopri ciò che accade nel tuo Comune.
L’App ti aggiorna su ciò che viene
pubblicato sui siti istituzionali, scaricando
in automatico tutte le informazioni ogni 3
ore circa avvisandoti con una semplice
notifica.

RIMANI INFORMATO
SUL TUO TERRITORIO
ll progetto ha come obbiettivo quello di
informare i cittadini sui servizi del proprio
territorio che siano essi pubblici o privati.
L'App vuole avvicinare i cittadini ai temi di
protezione civile, allerta meteo, viabilità,
comunicazioni di pubblica utilità che
riguardano il loro territorio, aumentandone
la consapevolezza.

COS'È

È un APP per smartphone e tablet che ti
informa sul tuo Territorio. L'App è disponibile
sui principali store: App Store e Google Play.

UTILE PER I
CITTADINI,
INDISPENSABILE
PER GLI
AMMINISTRATORI

L’App è progettata per essere gestita e
consultata in modo semplice. E' suddivisa in
categorie. Non c'è pubblicità, solo notizie e
info utili. Utilizza e gestisce informazioni
ufficiali ed è costantemente aggiornata.
Dispone di un menù ricco di contenuti
scaricati
quotidianamente
da
siti
istituzionali

CONDIVIDI CON NOI LA TUA SFIDA SUL DIGITALE,

TI AIUTEREMO A TRASFORMARLA IN OPPORTUNITA'

PROTEZIONE CIVILE E
ALLERTE
Le allerte di protezione civile sono un servizio di
informazione irrinunciabile. L'App vuole essere
un mezzo di informazione preventivo e
tempestivo per emergenze o allerte meteo sul
territorio. Quando il Comune ha necessità di
diffondere allerta su qualcosa di urgente, viene
inviata una notifica.

TUTTI GLI EVENTI DEL
TERRITORIO
Scopri i prossimi eventi vicino a
costantemente aggiornato su
fiere, mostre ed eventi speciali.
cosa c’è in programma, in
momento.

te. Tieniti
concerti,
Consulta
qualsiasi

RIFIUTI E RACCOLTA
DIFFERENZIATA
L'App ti facilita la gestione quotidiana del
conferimento rifiuti. Consulta il calendario del
porta a porta per sapere giorni e orari della
raccolta differenziata. Visualizza la mappa e gli
orari degli ecocentri e degli altri punti di
raccolta per materiale speciale. La funzione
"dove lo butto" aiuta a capire dove va smaltito il
rifiuto.
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