Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II
“Lavori Pubblici - Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile –
Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Ambiente – Servizio Idrico Integrato – Rifiuti – Demanio”

Prot. n.

3895

del 07/03/2017

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i cittadini di Pantelleria che è a loro disposizione, l’applicazione per Smartphone
WIKIWASTE. L’APP è scaricabile gratuitamente da Play Store (per dispositivi con sistema
operativo Android) o App Store (per dispositivi con sistema operativo iOs).
L’app permetterà agli utenti che la scaricheranno sul loro Smartphone, di fare la raccolta
differenziata in modo facile e divertente.
Nella home page, digitando “Pantelleria”, si accederà a tutte le informazioni inerenti il
servizio di raccolta attivo nel comune.
Le sezioni presenti nel menu (posto in alto a sinistra) sono:
CALENDARIO dove sono indicati, nel giorno corrente e per i successivi 30 giorni, i
materiali oggetto di raccolta.
DOVE LO BUTTO?: elenco in ordine alfabetico, di molti elementi con indicazione della
frazione merceologica al quale l’elemento/rifiuto appartiene e il colore del contenitore nel
quale va gettato. Nella stringa “cerca rifiuto” si può digitare direttamente
l’oggetto/elemento del quale si vogliono avere informazioni.
ECOCENTRO: sono presenti informazioni quali: indirizzo, orari di apertura, i rifiuti
accettati. È possibile vedere, inoltre, la localizzazione su mappa dell’ecocentro.
SERVIZI A CHIAMATA: descrive quali sono i materiali che, per essere raccolti/ritirati,
richiedono prenotazione da parte dell’utente. È indicato il numero di telefono da
contattare per la prenotazione del materiale.
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ABBANDONI E SEGNALAZIONI: è possibile scattare una foto (ad esempio di una
discarica abusiva o di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico), e inviarla, georeferenziata,
direttamente alla ditta che si occupa della Raccolta. È facoltativo lasciare un commento, o
indicazioni maggiori per la localizzazione del rifiuto o un proprio recapito.
COMUNICA CON…: sono presenti i contatti da utilizzare per avere qualsiasi tipo di
informazione inerente la gestione dei rifiuti.
NEWS: saranno pubblicate notizie che il comune o l’azienda vuole comunicare alla
cittadinanza. Inserendo il comune di Pantelleria tra i Preferiti (cliccando sulla stella accanto
alla scritta Pantelleria) le news saranno visualizzate come notifiche push.
ALTRE FUNZIONALITÀ:
Inserendo il comune di Pantelleria trai Preferiti, le informazioni saranno scaricate sul
dispositivo e potranno essere consultate anche in modalità Offline (assenza di campo).
Tutti i numeri telefonici e i contatti e-mail sono cliccabili. Nel primo caso (numero
telefonico) viene predisposto l’avvio della chiamata, nel secondo (contatti e-mail) viene
aperto il browser predefinito per l’invio di mail.
Per scaricare l’app seguire i seguenti link:
per Android: play.google.com/store/apps/details?id=it.bitbull.erica&hl=it
per per iOS (iPhone): itunes.apple.com/it/app/wikiwaste/id887465444?mt=8
Oppure:

IL RESPONSABILE II SETTORE
f.to Geom. Salvatore GAMBINO
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