
VIDEO INTRO



Informa il Cittadino solo con le notizie di

Pubblica Utilità, dove e quando gli servono,

nella sua lingua difendendolo da False News /

Fake news, e dalla Diffusione dei propri Dati

personali

Da Voce Certa e Autorevole a ogni ente che

ha una responsabilità su un territorio

permettendogli di indirizzare messaggi ad

una specifica area geografica senza che le

sue comunicazioni possano essere confuse

tra falsi profili e commenti.



WhereApp è la prima e unica piattaforma al mondo per

la distribuzione di informazioni di Pubblica Utilità emesse

solo da Fonti Certificate verso la propria area di

responsabilità e verso Destinatari Anonimi.

Con WhereApp è l’ informazione 

che cerca il Cittadino!

Basata su una Piattaforma Web e App su Mobile disponibili in ambito IOS e Android,

WhereApp è uno strumento Unico, Trasversale e Multi Lingua per mettere in contatto le

Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Locali con il loro territorio di competenza.

WhereApp non è una nuova  

Piattaforma Social



WhereApp è una incredibile porta di accesso per tutti i Cittadini e i turisti in 

movimento in un territorio per ricevere le informazioni di pubblica utilità. 

Scrivono su WhereApp:

- Protezione Civile e Croce Rossa Italiana (uso gratuito a vita)

- Sindaci 

- Servizi Pubblici

- Enti turistici

- Trasporti e Viabilità

- Sanità

- Scuole

- Associazioni volontariato riconosciute

- etc.  



WhereApp significa sicurezza:    con il suo 

sistema di notifica, il cittadino è aggiornato in 

tempo reale su  tutte le emergenze.

WhereApp è la Piattaforma 

selezionata dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile per 

la realizzazione del Sistema 

Nazionale di Allertamento IT –

ALERT



1. Il Mittente Ufficiale caratterizza ogni messaggio da inviare definendo la

validità delle notizie (data- ora di inizio e data –ora di scadenza) e l'area sotto

la sua responsabilità dove queste devono essere distribuite.

2. E’ possibile inviare Messaggi tramite interfaccia Web, applicazione mobile

dedicata o web service in modo da automatizzare il processo di

pubblicazione prelevando le notizie automaticamente da siti Web già

esistenti.

3. WhereApp può diffondere sul territorio anche informazioni provenienti da

sorgenti automatizzate come dispositivi IOT o file Open Data Pubblici come

ad esempio: INGV (eventi sismici), Stazioni Meteo Aereoportuali (previsioni

meteorologiche).



1. L’ utente scarica WhereApp dallo store e seleziona la sua lingua preferita tra

le 5 principali: Italiano; Inglese; Spagnolo; Francese e Tedesco.

2. Decide se essere raggiunto dalle notizie dalle aree in cui transita

3. Registra gli indirizzi geografici delle aree per le quali vuole essere informato

(SENZA RILASCIARE ALCUN DATO PERSONALE)

Le notizie arriveranno direttamente sul suo dispositivo in modalità push e nella

lingua selezionata.



Per i Cittadini e i Turisti

• Completamente Gratuito;

• Nessuna Pubblicità; 

• Nessuna Profilatura; 

• Nessuna Raccolta di Dati Utenti;

• Nessuna Vendita di informazioni a 

Terze Parti.

Per le Amministrazioni (Mittenti Ufficiali)

• Autorizzazione a inviare messaggi su area

geografica per la quale si è responsabili

• Acquisto di un servizio in abbonamento per

accoppiamento area-firma e un numero

illimitato di messaggi 2.000 € Anno

(siamo presenti anche sul portale MEPA

www.acquistiinrete.it)





un mondo di servizi configurati dinamicamente e

referenziati geograficamente per il cittadino per

mettersi in contatto facilmente i con i vostri sistemi di

pagamento

Parcheggi
Trasporti 

Locali Musei

Ricorda giornalmente e in maniera

automatica il tipo di ritiro previsto nella

zona geografica dove vive il cittadino.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGA CON

La pianificazione può essere inserita su base settimanale, mensile o per

periodi diversi.

Lo avvisa in caso di cambio

programma anche con

preavviso nullo.



https://www.whereapp.it/index.php/
modulo-richiesta-informazioni/

REGISTRATI QUI

Per maggiori informazioni
m.santini@whereapp.it

https://www.whereapp.it/index.php/modulo-richiesta-informazioni/
mailto:m.santini@whereapp.it

