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Spett.li Sindaci Comune di: 

 
Arienzo pec.comunearienzo@asmepec.it 

Arpaia comune.arpaia@asmepec.it 

Avella comune.avella@cert.irpinianet.eu 

Baiano protocollo.baiano@asmepec.it 

Cervinara ufficioprotocollo.cervinara@asmepec.it 

Forchia protocollo@pec.comune.forchia.bn.it 

Mercogliano protocollo.mercogliano@pec.it 

Monteforte Irpino protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it 

Mugnano del Cardinale protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

Ospedaletto d’Alpinolo info.ospedaletto@asmepec.it 

Pannarano protocollo.pannarano@asmepec.it 

Paolisi affarigenerali.paolisi@asmepec.it 

Pietrastornina comune.pietrastornina@asmepec.it 

Quadrelle amministrativo.comune@pec.it 

Roccarainola protocollo.roccarainola@pec.it 

Rotondi Protocollo.rotondi@asmepec.it 

Sant’Angelo a Scala santangeloascala@asmepec.it 

San Felice a Cancello protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it  

San Martino alle Caudina protocollo.sanmartinovc@asmepec.it 

Sirignano segreteria.sirignano@asmepec.it 
 Sperone Affarigenerali.sperone@pec.it  

Summonte protocollo.summonte@pec.it 

 
 
 
Oggetto:  “Vivi Partenio” - App del Parco Regionale del Partenio 

 

 

Gent.mo Sindaco, 

L’impegno e l’amore per il Parco Regionale del Partenio  hanno portato alla 

realizzazione di un’applicazione per smartphone, facile da installare ed estremamente 

intuitiva.  

L’app “Vivi Partenio”  nasce da un protocollo di intesa sottoscritto tra Parco del 

Partenio e Cratere degli Astroni per la concessione d’uso di ABCD. 

L'app si basa in primis sulla sensibilità dei cittadini: chiunque abbia notizia di una 

situazione di possibile rischio incendio (come ad esempio l'accumulo di rifiuti a ridosso 

di zone sensibili) può inviare tramite smartphone la segnalazione, che verrà gestita dal 

personale dell’Ente Parco Regionale del Partenio. Non segnalazioni di incendio, quindi 

(per quelle, chiaramente, è bene chiamare i Vigili del Fuoco) ma possibilità di 

prevenirli, quello sì. 

Comune di Sant'Angelo a Scala Prot. n. 0004408 del 25-08-2022 arrivo
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Inoltre, l'app si prefigge di essere un vero e proprio hub di informazioni progettata 

non solo per segnalare i possibili pericoli ma per interagire con l’Ente Parco Regionale 

del Partenio. “Vivi Partenio” prevede infatti di segnalare strade interrotte e frane, ad 

esempio. Ma contiene anche indicazioni utili per chi vuole vivere il Parco del Partenio 

in totale sicurezza come: informazioni utili sul meteo, punture di insetti, pollini o più 

semplicemente calendario degli eventi e dei laboratori in programma nell'area.  

L'app è stata sviluppata da Hubstrat (concept grafico, progettazione, coordinamento e 

comunicazione) e Nexus (sviluppo software).   

Cosa può fare l’app “Vivi Partenio” 

 Permette di segnalare potenziali pericoli  

Ogni situazione potenzialmente pericolosa può essere segnalata al personale 

dell’Ente Parco con pochi e semplici passaggi. Accumulo di rifiuti infiammabili, 

principi d’incendio, situazioni rischiose saranno così immediatamente risolte, 

rendendo il Parco un luogo più sicuro e impedendo che degli incidenti possano 

danneggiarlo. Ogni visitatore potrà essere parte attiva nella tutela del Parco.  

 Indica ai visitatori eventi  

Tutto ciò che si svolge all’interno del Parco sarà segnalato dall’app, che terrà 

quindi aggiornato ogni visitatore su tutti gli eventi a cui può partecipare. Visite 

guidate, eventi didattici e tanto altro. Tutto facilmente consultabile.  

 Illustra e spiega ogni aspetto dell’Area Protetta del Partenio  

Non ci sarà un solo dettaglio che sfuggirà agli esploratori del Parco.  

 Fornisce assistenza in situazioni di emergenza  

L’app è anche dotata di una dettagliata varietà d’informazioni su come affrontare 

situazioni complicate, come la chiusura di una strada o un raro rischio di frana. Nel caso 

si venisse morsi da qualche insetto o animale che non si conosce, poi, basterà cercare 

sull’applicazione come comportarsi, così da avere subito la situazione sotto controllo e 

non farsi prendere dal panico prima dell’arrivo dei soccorsi. 

Per scaricare l’applicazione è davvero molto semplice: si può utilizzare sia sui 

sistemi IOS che Android. È del tutto gratuita e non richiede nessun costo per 

l’attivazione o l’implementazione delle sue funzioni.  

Si chiede massima diffusione e si porgono cordiali saluti. 
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