
COMUNICATO STAMPA

Wi-Fi gratuito a San Giuliano: servizio ancora più semplice e rapido. 
Per registrarsi è sufficiente il numero del cellulare e i propri dati: la modalità è 
stata estesa alla Biblioteca Comunale e alle relative aree esterne. 

San Giuliano Milanese, 28 Aprile 2014 – Poter utilizzare gratuitamente il Wi-Fi in 
Biblioteca Comunale e nelle aree limitrofe diventa ancora più semplice e veloce: le 
credenziali di accesso arrivano tramite un sms.
Fornendo il proprio numero di cellulare e i dati anagrafici richiesti durante la fase di 
registrazione telematica,  anche presso la Biblioteca Comunale e nelle aree esterne 
(piazza della Vittoria e via Piave) è ora possibile navigare senza fili e a costo zero; 
promotore dell'iniziativa è l'assessorato alla Innovazione Tecnologica. 
Questa modalità è attiva da mesi  in altri  punti del territorio: presso la Biblioteca-
Ludoteca di via Lombardi 8 a Sesto Ulteriano e a Zivido, in corrispondenza dell’area 
verde di piazza Bussy Saint Georges.
Il servizio conta un elevato numero di cittadini che lo utilizzano: attualmente sono 
quasi 3 mila gli utenti registrati.
“In piazza della Vittoria il servizio di Wi-Fi gratuito era già una realtà: poterlo  
utilizzare ora diventa ancora più pratico, semplice e rapido. 
In  precedenza  era  necessario  l'ausilio  di  terzi  per  accedere  alla  connessione  
internet  gratuita:  un  addetto  assegnava  al  richiedente  due  codici  strettamente  
personali  (password  e  username).  Oggi  è  sufficiente  inserire  il  numero  del  
telefonino e i propri dati durante la fase iniziale di login.
Non esiste alcun costo a carico del richiedente: è necessario solo attivarsi tramite  
una procedura molto elementare.
Una  città  in  rete,  senza  fili:  è  l'obiettivo  che  questa  Amministrazione  vuole  
realizzare concretamente. A breve ci saranno ulteriori novità. 
Ringrazio  l'Ufficio  Information  Technology  per  l'impegno  e  la  preziosa  
collaborazione”,  ha commentato l'assessore con delega all'Innovazione Tecnologica 
Silvano Filipazzi.
Per poter usufruire del servizio va attivata la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili nella 
zona, dopodichè occorre selezionare “WIFI-S. GIULIANO”; nella pagina di login, 
bisogna selezionare “Registrati al servizio” e inserire il numero di cellulare oltre agli 
altri dati richiesti (nome, cognome, e-mail).
Dopo pochi secondi l'interessato riceverà sul cellulare un sms con l’indicazione del 
codice di accesso (password); va cliccato “Accedi” e inserito alla voce “Utente” il 
numero di cellulare e la password ricevuta: da quel momento sarà possibile navigare 
o inviare e ricevere e-mail senza limiti di tempo.
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (800 
179111): nel cortile della Biblioteca Comunale è stato inoltre posizionato un apposito 
“Totem”.


