
È Attivo il servizio di wifi pubblico e gratuito WiFi4EU 

A Tavoleto è attivo l’impianto WI-FI PUBBLICO basato su protocollo WiFi4EU, finanziato dalla 
Commissione Europea. 

Nel 2019 il Comune è risultato vincitore del bando di WiFi4EU, il programma pluriennale di finanziamento 

dell’Unione Europea, finalizzato a fornire connettività Wi-Fi gratuita di alta qualità in edifici ed aree pubbliche 

cittadine a Comuni di tutta Europa, i beneficiari di WiFi4EU possano collegarsi nel loro Paese e con lo stesso 

login accedere facilmente a tutti gli hotspot d’Europa , rendendo gli hotspot WiFi4EU riconoscibili con la 

stessa segnaletica. 

Nel corso dell’estate 2020 sono state installate 13 antenne per il Wi-Fi libero del Comune di Tavoleto. 

Con questo finanziamento europeo il Comune di Tavoleto ha realizzato con 13 punti il sistema wifi . 

Le rete è stata attivata e le aree verranno in seguito identificate con apposita segnaletica “WiFi4EU”, 

 e sono state installate presso : 

• Edificio sede Comunale e Piazzale San Vincenzo 

• Area Scuole Elementari / Materna 

• Palazzo Polivalente ( Ex Bociodromo) 

• Belvedere Petrangolini, giardini R. Sanzio e Piazza V. Veneto 

• Impianti Sportivi  

• Casinella - Incrocio Area Artigianale / Distributore 

• Ripamassana / Valle Fuini – Area fontana- Parcheggio (Ex Lavatoio) 

 
Per connettersi è sufficiente selezionare, dalle impostazioni del proprio dispositivo, WIFI e scegliere la rete 

denominata WiFi4EU. Si aprirà la pagina come nell’immagine sottostante, dove verranno proposte due 

modalità di collegamento: 

  

1° Inserire il numero del Cellulare “Mobile Number” e selezionare “Send 

Code”, si riceverà un msg con un codice da inserire in “Access Code” e 

poi fare “Login” 

 

      2° selezionando “Sign in with Facebook”, verranno chieste le  

credenziali di Facebook, Utente e Password 

 

    La Login  resta attiva per un periodo di 6 Ore  

 

 

Si suggerisce la seconda opzione in quanto dopo il primo  
     accesso, per le prossime connessioni, non verranno più richieste 
l     le credenziali. 

  

Effettuata la registrazione il servizio è fruibile senza pubblicità e 

senza riutilizzo dei dati per finalità commerciali. 

Il servizio WiFi4EU è completamente gratuito. 
 
Per chiarimenti Cell: 338 4128065  

 


