Per ricevere in tempo reale NOTIZIE
(allerta meteo, viabilità, emergenze, informazioni)
da Unione dei Comuni Val Tidone su

 SALVA il numero 370.327.8353 nella rubrica del
tuo cellulare
 INVIA un messaggio whatsapp a quel numero con
scritto ATTIVA.NEWS.VAL.TIDONE
(per motivi organizzativi, sono tenuti a riconfermare l’adesione anche coloro i quali avevano
precedentemente aderito al servizio offerto dal Comune di Nibbiano)
Servizio gratuito, soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza
telefonica autorizza l’Unione dei Comuni Val Tidone a trasmettere, tramite l’applicazione WHATSAPP, informazioni di
interesse pubblico relative al territorio. Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante
l’invio del messaggio DISATTIVA.NEWS.VAL.TIDONE

Unione dei Comuni Val Tidone (PC).
Allerta meteo, viabilità, emergenze , scadenze ed informazioni di servizio.
20 ottobre 2015.
Whatsapp, la chat più usata al mondo, prende un carattere istituzionale. Viene adottata in tutta l’Unione
Comuni della valle del Tidone, per comunicare in tempo reale con tutti i cittadini che ne faranno richiesta.
Notizie di interesse pubblico, informazioni ed aggiornamenti direttamente sul telefono per rimanere
aggiornati su allerta meteo, annunci delle protezione civile, emergenze dell’ultima ora, chiusura scuole,
avvisi comunali.
Una nuova modalità di comunicazione che affiancandosi al sito internet ed ai social network modificherà
sicuramente le abitudini di una parte dei cittadini che non dovranno più andare a cercare le informazioni
perché saranno le informazioni ad arrivare direttamente “nelle loro mani”.
Whatsapp è un’applicazione che viene utilizzata quotidianamente da chiunque abbia uno smartphone, un
telefono cellulare di recente produzione. Per questo partiamo con questo servizio gratuito che ha il grande
vantaggio dell’immediatezza. Quando sul territorio abbiamo un’emergenza il primo pensiero è sempre
quello di avvertire per tempo la popolazione. E whatsapp in questo senso ci garantisce non solo
immediatezza ma anche capillarità.Il nuovo servizio sarà attivo a partire da oggi. I cittadini che vorranno usufruirne dovranno:




Memorizzare i propri contatti il numero 370.327.8353 e inviare un messaggio whatsapp con scritto
ATTIVA.NEWS.VAL.TIDONE . Le notizie che verranno diffuse mediante questo “canale” saranno quelle
di interesse pubblico.
Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini. Con l’invio del
messaggio, il titolare dell’utenza autorizza l’Unione dei Comuni Val Tidone, a trasmettere, tramite
l’applicazione whatsapp, informazioni relative al territorio di interesse pubblico. Ciascun utente
potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio
DISATTIVA.NEWS.VAL.TIDONE.

Il numero indicato è valido solo per questo servizio e non può essere utilizzato per contattare il Comune.
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