
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Internet: come navigare gratis a Persiceto 
 
Il Comune, in collaborazione con una società privata, mette a disposizione punti 
di accesso gratuito senza fili alla rete Internet in diverse zone del territorio. 
 
Attualmente sono attivi due hotspot wi-fi, uno in piazza del Popolo e uno presso il 
circolo Bunker (ex Eternit) a San Matteo della Decima. È in corso l’attivazione di altri 20 
hot spot in aree pubbliche e molto frequentate come la zona della biblioteca o della 
stazione ferroviaria, il centro giovanile Einstein 38, la piazza antistante la chiesa di 
Decima, piazza Caduti della Libertà alle Budrie e altri ancora. Ulteriori punti di accesso 
potranno essere aggiunti da privati (bar, ristoranti, negozi). Il servizio di connessione è 
accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, senza limiti di tempo. Al primo accesso è necessario 
registrarsi. Nella zona coperta dall’hot spot wi-fi viene rilevata la rete Albatros – Rete di 

San Giovanni in Persiceto. Selezionandola e iniziando la navigazione in rete si accede 
al portale https://sangiovanni.placejam.mobi/ che permette di registrarsi tramite diversi 
account già esistenti - Facebook, Google, Twitter, FedERa - oppure creando un account 
sul portale Placejam. La modalità scelta al primo accesso va riutilizzata anche per gli 
accessi successivi. Successivamente bisogna indicare il metodo di verifica dell’account, 
scegliendo tra numero di cellulare, carta di credito o codice di abilitazione. Scegliendo la 
convalida tramite numero di cellulare e inserendo il proprio numero, dopo pochi secondi 
si riceverà un Sms con un codice. Inserendo il codice nel campo corrispondente si attiva 
il servizio e si può navigare liberamente. Questa procedura va eseguita solo al primo 
accesso. I fornitori del servizio declinano inoltre ogni responsabilità per qualsiasi evento 
- subito o arrecato a terzi - derivante dall’utilizzo degli hot spot wi-fi del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. 
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