
Informativa COMUNICAZIONE 

 

Il Comune di Fagnano Olona ha realizzato un sistema di Wi-Fi gratuito, che permette di accedere 

liberamente a Internet in Biblioteca e presso il Campo Sportivo. 

L’idea è quella di estendere la tecnologia Wi-Fi come strumento che, attraverso la navigazione 

gratuita, si propone di diffondere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie e migliorare le 

opportunità di studio, lavoro e accesso ai servizi. Attraverso questa iniziativa, che rientra nelle linee 

di sviluppo pensate dall’Amministrazione Comunale, sarà possibile sfruttare al meglio i propri 

tempi, sia dal punto di vista professionale che sociale. 

Con il progetto “Fagnano Olona Wi-Fi” si moltiplicano, infatti, momenti e spazi della vita pubblica 

e privata ed alcuni luoghi del nostro territorio si aprono alla multifunzionalità. 

Da ottobre 2012 è iniziata la piena operatività del sistema Wi-Fi gratuito. L’attivazione del servizio 

permette, previa richiesta di abilitazione, di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere e/o costo 

di installazione per l’utente, alla rete Internet (senza controlli o censure, se non quelle predisposte 

preventivamente dai filtri applicati alla rete) in modalità Wi-Fi, nelle aree appositamente abilitate. 

Per utilizzare il servizio bisogna recarsi in un’area coperta dal servizio “Fagnano Olona Wi-Fi”, 

avere la configurazione di rete wireless in configurazione automatica e selezionare la rete 

“Fagnano Olona Wi-Fi”. Se non si è registrati effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti 

nell’apposita sezione. Per navigare in internet liberamente, effettuare l’autenticazione inserendo le 

credenziali di accesso personali ricevute tramite SMS sul cellulare indicato in fase di registrazione. 

La rete Fagnano Olona Wi-Fi è sempre fruibile presso la Biblioteca e il campo sportivo 

adiacente. 

L’accesso è consentito gratuitamente per 240 minuti/giorno, utilizzabili anche in più collegamenti in 

un arco orario compreso tra le 8.00 e le 22.00; è prevista la disconnessione automatica dopo 15 

minuti di inattività. 

Per accedere ad internet occorre registrarsi on-line; le credenziali di accesso saranno inviate al 

telefono cellulare indicato in fase di registrazione. Senza la registrazione è possibile utilizzare il 

servizio Fagnano Olona Wi-Fi per consultare il sito istituzionale del Comune di Fagnano Olona. 

Si ricorda, inoltre, che presso la Biblioteca comunale si trovano a disposizione del pubblico anche 

delle postazioni fisse con le quali è possibile navigare, consultare l’enciclopedia “encarta” e 

utilizzare programmi di videoscrittura. 

Le norme di fruizione di questi servizi sono stabilite da un regolamento approvato con 

deliberazione n. 37 del 12.6.2013, in particolare all’art. 4 si prevede che i minori “possono 

accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di uno dei genitori dell’apposito modulo” e che 

“è previsto che bambini e ragazzi dell’età compresa tra i 6 e i 14 anni di età possano accedere al 

servizio solo se accompagnati e assistiti da un adulto…” 

Infine l’art. 11 del citato regolamento prevede dei costi di utilizzo che attualmente sono: per gli 

studenti € 1,00 forfettario per la connessione e € ,020 per ogni stampa che verrà fornita in b/n e in 

formato A4. 


