CORPO POLIZIA LOCALE
SICUREZZA PARTECIPATA – nuova App “Warny”
La App Warny è uno strumento GRATUITO per poter inviare-ricevere segnalazioni riguardanti la sicurezza o il
degrado nella propria area territoriale di riferimento. Il Comune di Legnano ha adottato questo sistema per
coinvolgere e rendere partecipi i cittadini aderenti o meno al progetto di controllo del vicinato (per info sul
controllo del vicinato vai al link: (http://www.legnano.org/news/71/214/7440/ ).
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del comune www.legnano.org (sezione Polizia Locale)

COSA E’, COME FUNZIONA E COME REGISTRARSI
Accedere alla pagine web: http://www.warny.it/
Prendere visione del funzionamento della App “Warny” e scorrere verso il basso la homepage sino a

scegliere il percorso di registrazione in base al proprio sistema operativo (google play store per android e app
store per Apple)
1) installare l’applicazione ed aprire la stessa
2) registrarsi con un proprio indirizzo mail ed una password
3) cliccare sull’icona in alto a sx (l’icona con le 4 strisce)
4) entrare in “impostazioni”
5) ciccare su “gestione macroaree”
6) abilitare “funzionalità macroarea”
7) alla voce “codice macroarea” premere il simbolo + sotto a dx e digitare 20025
8) acconsentire al trattamento dei dati e confermare
9) si aprirà una pagina dove occorre indicare se si fa parte di un gruppo di controllo del vicinato e con quale
ruolo:


tutti gli ADERENTI al progetto di controllo del vicinato saranno registrati come UTENTI QUALIFICATI e
potranno chattare tra di loro attraverso l’icona con le 4 strisce in alto a sinistra – chat “Utenti
Qualificati”



tutti i REFERENTI delle varie zone di controllo del vicinato saranno registrati come VEDETTE e
potranno chattare tra di loro attraverso l’icona con le 4 strisce in alto a sinistra – chat “Vedette”

Per entrambi i gruppi: per inserire una nuova discussione/messaggio basta accedere alla propria chat e
schiacciare il simbolo + in basso a dx; si aprirà una pagina dove inviare la propria segnalazione.
Per eventuali richieste di assistenza per la registrazione inviare una email all’indirizzo
info.polizialocale@legnano.org con oggetto: ASSISTENZA WARNY indicando il proprio recapito telefonico a cui
contattarvi.
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