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INVIA AVVISI, COMUNICATI, NEWS E MESSAGGI A TUTTI
I CITTADINI DIRETTAMENTE SUL LORO SMARTPHONE
è la nuova APP MOBILE sviluppata
appositamente per essere semplice da usare per l’utente
e per il Comune


non richiede iscrizioni/registrazioni (privacy garantita)



permette di scegliere TUTTI i comuni da cui ricevere
notizie (ampia diffusione e marketing territoriale)



permette di scegliere le categorie di notizie di interesse
(informazioni categorizzate e filtrate sui reali interessi)

In caso di avvisi urgenti e segnalazioni viene inviata sullo
smartphone una push notification, ovvero un avviso che
avverte l’utente di nuove comunicazioni non lette.
In questo modo i Comuni hanno la possibilità di inviare
comunicazioni ai propri cittadini in maniera gratuita e
senza limitazioni ( al contrario dei dispendiosi sms).
E’ uno strumento ideato e progettato per il cittadino, ma che è estremamente
utile anche per i turisti oppure per i lavoratori che si spostano nel proprio
comune da quelli limitrofi. Comunicazione a 360° in tempo reale, ogni giorno!
Tramite





le PA possono inviare :
TESTI
VIDEO e AUDIO
FOTO e IMMAGINI
DOCUMENTI (PDF, WORD)

tutto sempre senza
limitazioni
ed
a
portata di pollice!

FACILE E INTUITIVIA
grazie alla sua interfaccia grafica è
semplice e intuitiva da usare,
e grazie alla sua
suddivisione in categorie puoi trovare subito la notizia








Urgenze e Allerta
Ambiente
Scuola
Sport
Cultura
Servizi sociali e casa
Manutenzioni e lavori

www.comunicacity.it









Tributi i finanza
Pubblica sicurezza
Eventi
Sanità
Interruzione di servizio
Attività produttive
Mobilità

ha tante altre funzionalità e informazioni al suo interno:





Info utili (orari, recapiti, uffici,
punti di interesse, ecc.) di ogni città
Turismo (luoghi di interesse, strutture ricettive
eventi, percorsi, mobilità, trasporti, ecc.)
Raccolta differenziata

Nella sezione “INFORMAZIONI UTILI”, è possibile
accedere a tutte le info utili che il comune
desidera inserire e mettere a disposizione del
cittadino (le informazioni sull’amministgrazione
comunale, gli orari e recapiti degli uffici
pubblici, i turni delle farmacie, orari dei mezzi
pubblici, scuole, sanità, ecc.).
Nella sezione TURISMO invece, i Comune potrà
promuovere il proprio territorio inserendo
informazioni per i turisti della propria Città:
luoghi di interesse, musei, percorsi turistici,
strutture ricettive, eventi, info su mobilità e
trasporti, spettacoli, e tanto altro.

Nella sezione “RACCOLTA DIFFERENZIATA”, è possibile accedere a tutte le info utili
per la gestione e le buone pratiche per la raccolta
Le informazioni utili per le isole
ecologiche:
 Indirizzi con mappa
 Orari di conferimento
 Recapiti telefonici
Il calendario della raccolta,
personalizzato
per
ogni
Comune, con i colori che
identificano ogni tipologia di
rifiuto

Il dizionario dei rifiuti ti aiuta a capire dove conferire uno specifico rifiuto,
digitando il nome del rifiuto nell’apposito modulo: facile e veloce!
è facile da gestire!
L’addetto del Comune potrà inserire i contenuti via
browser grazie ad un interfaccia amministrativa
facile ed intuitiva. Le informazioni verranno poi
visualizzate sull’app in tempo reale. Oppure è
possibile integrare l’app con sistemi già esistenti!

www.comunicacity.it

è l’app che permette alla Pubblica
Amministrazione di inviare messaggi, comunicati, news e
informazioni direttamente ai cittadini, senza intermediari,
tramite tablet e smartphone
www.comunicacity.it

Il cittadino può scegliere tutti i comuni e gli enti

pubblici, e selezionare le categorie informative di cui
desidera ricevere le notizie e aggiornamenti.
Urgenze e Pubblica Sicurezza sono categorie obbligatorie!
www.comunicacity.it

Con un semplice click l’utente può visualizzare tutte
le notizie ricevute

per ogni categoria, in

cronologico
www.comunicacity.it

ordine

E con un click si possono visualizzare le news di uno
specifico Comune, anche notizie passate scorrendo
lo storico, sempre on line!

www.comunicacity.it

E’ possibile inserire tutte le informazioni sugli uffici
comunali, i recapiti, gli orari di apertura degli enti e
degli uffici, la info su mobilità, orari bus, parcheggi, e
qualsiasi informazione o dato utile per il cittadino.
www.comunicacity.it

Tramite

è possibile anche

incentivare il turismo, proponendo gli itinerari
turistici della propria città, i monumenti e i luoghi di
interesse, le cose da fare e da visitare, le strutture
ricettive, le attrazioni per il turista!
www.comunicacity.it

www.comunicacity.it

permette

di

condividere

tutte

le

notizie sui principali social network, le chat on line,
email, sistemi di messaggistica, ecc.
Puoi inoltre decidere di seguire anche altri enti pubblici
di interesse, come il portale dei Carabinieri
www.comunicacity.it

Nella sezione “Raccolta Differenziata” è possibile
accedere a tutte le info utili per la gestione e le
buone pratiche per la raccolta

www.comunicacity.it

Il dizionario dei rifiuti ti aiuta a capire dove
conferire uno specifico rifiuto, digitando il nome
del rifiuto nell’apposito modulo: facile e veloce!

www.comunicacity.it

Il calendario della raccolta, personalizzato per ogni
Comune, con i colori che identificano ogni tipologia di
rifiuto

La specifica di ogni rifiuto con le indicazioni e le
procedure di conferimento le metodologie per un
corretto smistamento.
www.comunicacity.it

Le informazioni utili per le isole ecologiche:


Indirizzi con mappa



Orari di conferimento



Recapiti telefonici
www.comunicacity.it

I nostri partner

Parlano di noi

www.comunicacity.it

Per info e contatti:
Direzione Commerciale
Giuseppe Marra
g.marra@comunicacity.it
(+39) 331-4946945

Direzione Tecnica
Benedetto Pacitto
b.pacitto@comunicacity.it
(+39) 380-3917370

www.comunicacity.it

è disponibile per tutti gli smartphone e tablet
iOS Android e Windows Phone

www.comunicacity.it

