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Ambiente: nasce e-Part nuovo servizio web
per segnalare disagi e malfunzionamenti
nella gestione delle proprie città

Si chiama e-Part ed è la
nuova piattaforma che sarà
disponibile per tutti i cittadini
offrendo loro la possibilità di
segnalare emergenze,
malfunzionamenti o bisogni
nella loro città e poi,volendo,
di proporre una possibile
soluzione al problema. Il
programma, acquistabile
dalle P.A., permette ai
Comuni aderenti un
monitoraggio del territorio in
tempo reale grazie alla

partecipazione attiva dei cittadini. Il sito è veramente intuitivo, ben
progettato e in perfetto stile 2.0.

L’idea nasce dal progetto di voler soddisfare e cercare di migliorare la
vita di ogni città, medicandone gli stili di vita a partire dalle piccole
cose che quotidianamente i cittadini possono segnalare in modo da
riuscire a rendere migliore la qualità della vita nei loro centri
d’abitazione. Il tutto attraverso un servizio online sempre disponibile
per tutti, tramite cui segnalare disagi ed eventuali malfunzionamenti.
Per fare una segnalazione, basterà utilizzare l’applicazione ePart per
Smartphone o collegarsi al sito internet www.epart.it.

Tramite una mappa, poi, bisognerà localizzare il punto esatto ed
effettuare la segnalazione scegliendo la tipologia ed allegando la foto.
Sempre dallo stesso portale è poi possibile seguire anche lo stato dei
lavori fino alla risoluzione completa del problema. ePart è anche
un’applicazione web concepita e sviluppata per i Comuni, per
consentire la gestione, lo smistamento ed il monitoraggio delle
segnalazioni e delle procedure di intervento sulle segnalazioni dei
Cittadini.
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