
 
POR CRO PARTE FESR 2007-2013. Asse 4. Linea d’intervent o 4.1. Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del 
territorio regionale non ancora raggiunte dalla ban da larga e creazione di punti si accesso pubblici”.   

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DAI COMUNI DEL VENETO PER L A REALIZZAZIONE, 
ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI W IFI PUBBLICHE: “VENETO 
FREE WIFI”. 

D.G.R. n. 328 del 25 marzo 2014.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
L'Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta , grazie al programma operativo 
Regionale (POR-FERS 2007-2013) che ha stanziato un contributo di € 15.000,00 per il 
“VenetoFreeWiFi” è lieta di informarvi che sono stati realizzati ulteriori n. 5 punti WiFi pubbliche 
che garantiscono copertura internet gratuita presso le seguenti zone : 
 

• 1 Via Trento (copertura WiFi Campo sportivo ); 

• 2 Piazza Donatori di Sangue (copertura WiFi aree verdi attrezzate a retro del Municipio); 

• 3 Viale Europa - Parco San Carlo (copertura WiFI area verde attrezzata “parco giochi” e  

             relativa piazza/parcheggio circostante il monumento dei caduti); 

• 4 Via Ronchi - Scuola secondaria (copertura WiFi area esterna e parcheggio della scuola e    

                                                          del distretto sanitario UTAP ULSS15); 

• 5 Frazione Camazzole (copertura WiFi piazza centrale della Fraz. Camazzole ); 

 

Gli impianti realizzati garantiscono l'accesso libero agli utenti che prima hanno effettuato una 
semplice registrazione al sistema. 
 
Il sistema è stato realizzato in modo da garantire un'unica registrazione utente per accedere a tutti 
i siti hot-spot “VenetoFreeWiFi” realizzati sul territorio comunale; le pagine di benvenuto dei sistemi 
hot-spot è stato predisposto seguendo le indicazioni del Bando Regionale. 

 

L'utente che si registra, dopo aver indicato il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo e-mail, 
riceverà le credenziali di accesso sui riferimenti indicati; si riporta di seguito le relative istruzioni : 

 
 
Pagina di benvenuto e registrazione utente  
Una volta raggiunta la zona coperta dal segnale wifi l'utente potrà collegarsi alla rete WIFI “aperta” 
non protetta da password, denominata “VenetoFreeWiFi”. 
Una volta connesso, se l'utente inizierà a navigare verrà reindirizzato sulla pagina di benvenuto del 
sistema hot-spot. 
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Da questa pagina cliccando sul 
pulsante “Accedi al servizio”  
indicato dalla freccia, si 
accederà alla pagina di 
inserimento credenziali. 
(vedi sotto) 
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L'utente già in possesso delle credenziali di accesso potrà inserirle ed iniziare ad utilizzare il 
servizio. 
 
L'utente non registrato  dovrà invece inserire il proprio numero di cellulare, confermarlo per 
verifica del corretto inserimento ed inserire il proprio indirizzo e-mail. 
Dopo aver spuntato il check  “Accetta” sarà possibile cliccare sul tasto “Continua”; per pochi 
secondi comparirà la scritta indicata dalla freccia sulla figura seguente: 
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Dopo l'avvenuto invio dell'SMS comparirà la seguente pagina: 
 

 
che in automatico effettuerà un successivo reindirizzamento automatico sulla pagina di inserimento 
credenziali; l'utente potrà inserire i propri dati ricevuti tramite SMS sul numero di cellulare indicato 
in fase di registrazione. 
 
Qualora l'utente cerchi di registrarsi più volte in un arco temporale inferiore ai 2 giorni, verrà 
segnalata l'impossibilità di procedere. Fate riferimento alle note sotto riportate. 
 

Il sistema invierà altresì le credenziali sulla mai l indicata, secondo il seguente standard : 
 
Gentile Cliente, 
VenetoFreeWiFi La ringrazia per avere attivato i propri servizi di navigazione web. 
Per navigare su Internet dovrà aprire il browser del Suo terminale e accedere alla pagina di 

login che si aprirà automaticamente. 
Come username indicherà: XXXXX e come password: XXXXX 
 
Cordiali saluti, 
VenetoFreeWiFi. 
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Il sistema è stato impostato con alcuni parametri necessari per un utilizzo consono del servizio, in 
particolare: 

� la limitazione giornaliera del tempo di navigazione è fissata in massimo 2 ore. Tale 
limitazione è stata fissata per evitarne un utilizzo eccessivo da parte di alcuni utenti, e di 
impedire l'uso del servizio da parte di utenti che vengono coperti dal segnale WIFI al'interno 
degli edifici prospicienti il sito (case e uffici); 

� la limitazione di banda è fissata in 512Kb inb download e 128Kb in upload. Per tale motivo 
ogni singolo utente connesso al sistema non potrà superare tale limite. Tale limitazione è 
stata fissata per evitare l'utilizzo del servizio per pesanti download e per garantire a tutti gli 
utenti connessi un buon livello di navigazione. 

� La durata delle credenziali di accesso (utente e password) è fissata in 6 mesi. Dopo tale 
periodo, l'utente che volesse continuare ad utilizzare il servizio dovrà registrarsi 
nuovamente. Tale impostazione è stata definita per evitare la conservazione di credenziali 
non utilizzate per lunghi periodi, e per una “pulizia” costante degli utenti utilizzatori del 
servizio. 

� Ciascun utente che si registra non potrà ri-registrarsi prima di 2 giorni. Tale parametro è 
stato impostato per evitare che gli utenti si possano ripetutamente registrare esaurendo i 
ticket di registrazione dell'Ente. 

 
− Si allega link e Mappa dei Punti Veneto Free WI-FI 

 
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/wifi_2014_censimento 
 
 
 
. 
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Mappa punti WiFi - “Veneto Free WiFi”: 
 
 

Carmignano di Brenta - Fraz. Camazzole : 

 Carmignano di Brenta - zona centrale: 

 


