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E.N.T.I.T.A.

l'App

che

avvicina

l'ENTE

al

CITTADINO

E.N.T.I.T.A. AppS
'App E.N.T.I.T.A., che nello

è un modulo dell

specifico permette:

all'ENTE di organizzare e pianificare
gli accessi agli uffici, attraverso un

calendario condiviso con il cittadino
al CITTADINO di verificare la
disponibilità degli uffici pubblici e
prenotare direttamente un
appuntamento, secondo le proprie
esigenze.

VANTAGGI:
accessi in

sicurezza, secondo le

regole anti COVID 19, agli ambienti
pubblici

risparmio di tempo: prenotazione
da qualsiasi luogo, a qualsiasi ora,
niente code
ottimizzazione delle attività degli

Selezionando l'ufficio d'interesse, è possibile indicare l'orario
preferito tra quelli disponibili ed una breve descrizione della

uffici

richiesta d'appuntamento.

CHE COS'E' E.N.T.I.T.A.

E.N.T.I.T.A.
è uno strumento di

comunicazione ed

interazione, tra l'Ente ed il cittadino,
organizzato per categorie di attività.
Facile da utilizzare, permette:

all'Ente di:
proporre

servizi nuovi, efficaci ed

adeguati alle molteplici e variabili
esigenze della società,

ottimizzare le risorse a disposizione
(umane e materiali) , con relativo

ontenimento dei costi
promuovere la conoscenza del
territorio , dei beni artistici ,
architettonici e culturali gestiti
dall'Ente.
all'utente / cittadino, una partecipazione
informata ed attiva, alla vita della propria
c

comunità

Informazioni e comunicazioni di Eventi,
Documenti, Iniziative di interesse pubblico,
Prenotazione appuntamenti in sicurezza,
Segnalazioni da parte del cittadino,
promozione del territorio, a portata di
smartphone...

A CHI È RIVOLTO
Agli

ENTI PUBBLICI:

Comuni,

Province, Consorzi di Bonifica , ...
che vogliono utilizzare uno
strumento efficace per

PERCHÉ
UTILIZZARLO:
Offrire al cittadino un

servizio

comunicazione ed
interazione migliore,
ottimizzando i tempi di
di

comunicare/interagire in maniera
risposta e risparmiando sui
semplice, veloce, economica e
sicura con la cittadinanza/utenza e costi, attivando un'attività di
promozione del territorio.
promuovere al contempo il
Rispondere in maniera
patrimonio storico/culturale del
adeguata alle nuove
territorio in un'ottica di crescita
emergenze di sicurezza anti
turistica.
COVID 19, permettendo
Una soluzione complementare al
l'accesso agli uffici in modo
sito istituzionale, di facile
aggiornamento da parte dell’Ente organizzato e sicuro.
e di maggiore fruibilità da parte
del cittadino
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