UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 044/2017
VIMERCATE PRESENTA MUNICIPIUM, LA NUOVA APP DELLA CITTÀ
L’Amministrazione ancora più vicina ai cittadini
Il suo nome è “Municipium” ed è la App gratuita ufficiale della Città di Vimercate un’applicazione per
smartphone già attiva con successo in decine di Comuni italiani, presentata nella conferenza stampa di
mercoledì 29 marzo nella Sala Consiliare di Palazzo Trotti alla presenza del Sindaco Francesco Sartini e
dell’assessore all’innovazione tecnologica Maurizio Bertinelli.
L’APP dà la possibilità al Comune di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee possibili grazie al sistema
delle notifiche push; gli eventi presenti sul territorio e le news comunali possono inoltre essere condivise dai
cittadini tramite sms, Whatsapp e sui principali social network – come Facebook e Twitter – direttamente
dall’app.
Sempre grazie a Municipium, i cittadini hanno uno strumento per inviare segnalazioni come quelle sulla
viabilità, sui rifiuti e sul verde pubblico, e hanno inoltre facile accesso alle mappe dei punti di interesse della
città.
Una sezione è dedicata anche alla raccolta differenziata porta-a-porta, come il calendario digitale per la
raccolta rifiuti, le informazioni sull’isola ecologica, il ritiro degli ingombranti e un glossario per differenziare
correttamente i rifiuti, andandosi ad affiancare all'app più specifica per il settore rifiuti "DifferenziaTi"
sviluppata da CEM Ambiente.
La nuova APP Municipium, con estrema semplicità d’uso, sia per il cittadino sia per la gestione da parte
dell’Amministrazione, garantisce completezza delle funzionalità, risparmio, permesso dalla comunicazione
digitale e informazione immediata per la cittadinanza con estrema garanzia tecnologica.
Con la App Municipium l’Amministrazione di Vimercate si aprirà sempre di più all’ascolto dei cittadini, ancora
più attenta alle loro esigenze e consentirà di ottimizzare e rendere più efficiente i servizi offerti agli utenti.
La App Municipium rappresenta un’ulteriore modalità immediata e parallela a sito web, newsletter, per
comunicare news, eventi, facilitando il contatto con la cittadinanza, consentendogli di partecipare
attivamente alla vita del Comune.
Dichiara il Sindaco Francesco Sartini: "Con questa novità il comune di Vimercate inaugura una nuova
modalità di collaborazione con i cittadini che si affianca a tutte quelle già esistenti. Il Comune è la frontiera
della relazione tra istituzioni e cittadini ed occorre fare i conti con una società dove i cittadini si aspettano
risposte rapide oltre a informazioni e servizi sempre disponibili.
L'introduzione di un'app per il Comune ci permette di avvalerci di una moderna tecnologia per offrire sempre
maggiore soddisfazione a tutti i cittadini che vivono Vimercate. Si tratta di un primo passo che ci vede
impegnati in un percorso di semplificazione e sviluppo ulteriore di servizi, con beneficio sia per il personale
del Comune che, soprattutto, per i cittadini."
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