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Arriva l’archivio digitale con l’Applicazione dedicata. Il Comune di Trofarello avra a 
disposizione un nuovo strumento per essere ancora piu digitale e aprire un 
innovativo canale di comunicazione con i propri cittadini. Il Comune, in 
collaborazione con Fastweb e Quality and Safety, societa specializzata nella 
archiviazione elettronica dei documenti, rendera infatti presto disponibile agli 
abitanti di Trofarello l’app Archiv.IO. Archiv.IO e un innovativo sistema di 
conservazione digitale che consente di custodire documenti in totale sicurezza: 
bollette, ricevute, referti medici, etc. Per conservare nell’app cio di cui si ha bisogno 
sara sufciente caricare il fle o scattare una foto con il proprio smartphone 
eliminando cosi il rischio di perdere documenti importanti. Oltre ad usufruire di un 
avanzato sistema di archiviazione, gli abitanti di Trofarello potranno ricevere 
direttamente sul proprio smartphone anche informazioni e documenti personali da 
parte dell’amministrazione comunale.

«E’ un’idea assolutamente innovativa– commenta Gian Franco Visca, sindaco del 
Comune di Trofarello –Abbiamo voluto fare un regalo ai nostri concittadini e 
speriamo che sia apprezzato. Con Archiv.IO sara possibile custodire per sempre, 
senza rischi, tutti quei documenti che non devono essere smarriti».«Allo stesso 
tempo– aggiunge l’assessore Stefania Grazini –noi avremo a disposizione un canale 
privilegiato per comunicare con la cittadinanza». I cittadini di Trofarello potranno 
scaricare la app e utilizzare tutte le sue funzionalita gratuitamente per 90 giorni. 
Ognuno di loro avra a disposizione 40 slot (spazio digitale) per caricare i propri fle e 
potra ricevere un numero illimitato di notifche da parte del Comune. Al termine dei 
3 mesi promozionali sara possibile attivare il servizio per un anno al costo di 1,99 
euro su AppStore e Google Play. Venerdi 21 ottobre vi sara una serata di 
presentazione del progetto alle ore 21 presso il centro culturale Marzanati.
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