
Città di Asti

Apriamo gli occhiCollabora anche tu a rendere più sicuro e più pulito il tuo quartiere
E' un'applicazione per smartphone (Android e Apple), facile da usare, attraverso la quale gli astigiani possono segnalare ai loro concittadini situazioni sospette per  la  sicurezza e  comportamenti  scorretti che  danneggiano  il  decoro 
urbano. 
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COME FUNZIONA Il  cittadino  scarica  gratuitamente  la  App  sullo smartphone  e  si  registra  in  remoto  indicando  il proprio  numero  di  cellulare.  Dopo  aver  ricevuto  il codice di attivazione, l’utente dovrà indicare:
− username (chi vuole mantenere l’anonimato potrà utilizzare un nome di fantasia)  
− password
− nome e cognome
− indirizzo email (2 volte)
− genere (maschio o femmina)
− data di nascita
− indirizzoLa username  è  un codice  alfanumerico  con il  quale saranno  contrassegnati  tutti  i  messaggi  che  l’utente andrà  ad  inviare.  In  tal  modo,  viene  garantito l’assoluto anonimato da  parte  di  chi  allerta  i concittadini in zona.Dalla posizione in cui si troverà (luogo di residenza anzitutto,  ma anche qualsiasi  altra zona del centro urbano  e  delle  frazioni),  il  cittadino  potrà  inviare segnalazioni  a  quanti  si  saranno  registrati  per ricevere  messaggi  nella  stessa  area.  Si  potrà scegliere di essere avvisati nel raggio di distanza da 
50 a 5000 metri.

 

CHE COS'E' LA APP ApriamoGliOcchi?
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COSA SEGNALARE E QUANDO

 

Le  segnalazioni  di  ApriamoGliOcchi hanno  incisività se vengono inviate  in 
tempo  reale rispetto  alla  situazione anomala per la quale si vuole allertare il gruppo di vicinato: 
nel  caso  della  sicurezza,  quando  si ritiene di indicare persone sospette, con un  modo  di  fare  equivoco,  che  si aggirano  per  strada,  vicino  alle  case,  i negozi, le auto. 

nel  caso  del  decoro  urbano, quando  si  sta  assistendo  al comportamento  sbagliato  di qualcuno,  come  l'abbandono  di rifiuti,  l'uso improprio dei  cestini stradali  utilizzati  per  le  borse della  spazzatura,  le  scritte  sui muri  dei  palazzi,  fino  agli  atti vandalici.
Più gente segnala, più gente sarà pronta a guardarsi intorno e a farsi vedere per far capire ai malintenzionati e ai maleducati che il luogo in cui si trovano è vigilato dai cittadini. Le segnalazioni a posteriori non hanno utilità ed esulano dall'obiettivo di 
ApriamoGliOcchi. 

 

Un uomo sta buttando sacchetti di 
rifiuti in piazza Alfieri.

Due tipi strani sotto casa.
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Attraverso  la  App  è  possibile,  in  modo  semplice  e  immediato,  segnalare indifferentemente problematiche relative alla sicurezza e al decoro urbano.Ogni  cittadino  registrato  avrà  memorizzati  sull’area  personale  della  App  i messaggi inviati e ricevuti. 
ApriamoGliOcchi è un sistema di segnalazione tra i cittadini. Tuttavia in caso di effettiva  necessità  e  urgenza  è  possibile  avvisare  le  forze  dell'ordine: schiacciando il pulsante "112", si verrà rimandati alla tastiera del telefonino per fare la chiamata ai carabinieri.   
All’atto  dell’autoregistrazione  in  remoto,  il  cittadino  sarà  tenuto  a  leggere  e accettare il  Documento Termini e Condizioni.Tutte  le segnalazioni  saranno raccolte  in una banca dati  del Comune a cui  le forze dell'ordine potranno accedere in qualsiasi momento. Chi utilizzerà la App per usi impropri, cioè per inviare messaggi non conformi alle  finalità  dell'iniziativa  (dalle  frasi  goliardiche agli  scherzi,  fino  al  reato  di procurato  allarme,  perseguibile  penalmente)  verrà  individuato  e  invitato  a utilizzare  correttamente  l'applicazione.  Se  proseguirà,  la  sua  username  verrà bloccata. 
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COME SEGNALARE

QUANDO AVVERTIRE LE FORZE DELL'ORDINE

LA APP  ApriamoGliOcchi  NON E' UN GIOCO 

AIUTIAMOCI AD AVERE UNA CITTA' PIU' SICURA E PULITALa App ApriamoGliOcchi, sviluppata con il supporto tecnologico dell'ASP,  rientra nel piano del Comune per prevenire episodi di criminalità e di degrado (anche attraverso il posizionamento di nuove telecamere sul territorio)  e  va  a  integrare  il  progetto "Controllo  del  vicinato"  che  coinvolgerà cittadini e volontari. 
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Per ulteriori informazioni su ApriamoGliOcchici si può rivolgere all’URP del Comune di Asti(piazza San Secondo, tel. 0141.399399)collegarsi al sito:  www.apriamogliocchi.itinviare una mail:  sindaco@comune.asti.it

http://www.apriamogliocchi.it/
mailto:sindaco@comune.asti.it

