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BANDIERA VERDE: FINO AL 21 GIUGNO DISEGNI IN MOSTRA 
NELL’ATRIO DEL COMUNE 

 

Fino al 21 giugno 2019 i disegni e gli elaborati realizzati dagli alunni delle Scuole Mazzini 
di Levà e Soleri di Taggia nell’ambito di Eco-Schools, sono stati esposti in mostra nell’atrio 
del Palazzo Comunale.  
 

 
 
 
I due progetti “"Non c’è Acqua da 
perdere” (per la Scuola Mazzini di 
Levà) e “"Acqua in Brocca” (per 
la Soleri di Taggia) intrapresi nel 
corso dell’anno scolastico dagli 
studenti, hanno portato 
all’ottenimento di un prestigioso 
riconoscimento: la Bandiera Verde.  
 

 

 

 

Il vessillo è stato innalzato il 7 giugno 
2019 dai ragazzi e dai docenti che nel 
corso dell’anno hanno aderito con 
grande entusiasmo al programma 
internazionale della Foundation For 
Environmental Education – FEE - 
per l'educazione, la gestione e la 
certificazione ambientale.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Nuovo servizio sperimentale di raccolta porta a porta per 
agevolare over 75, portatori di handicap e invalidi 

 

Il Comune di Taggia, avvalendosi della preziosa collaborazione dei giovani volontari impegnati 
nel Servizio Civile Nazionale, intende avviare dal primo luglio 2019, un progetto sperimentale 
finalizzato a sostenere le persone con difficoltà (anziane e/o con problematiche di carattere 
fisico) nelle operazioni di conferimento dei mastelli contenenti vetro e organico.  
  
Il servizio consisterà nel prelievo domiciliare dei mastelli pieni che saranno portati presso il punto 
di raccolta per essere restituiti vuoti al domicilio dei soggetti aderenti all’iniziativa. Sulla base 
dell’attuale calendario "raccolta rifiuti", il periodo invernale copre il periodo compreso fra il 16 
settembre ed il 14 giugno, mentre quello estivo è compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre. 
  
Il progetto, nato da un'idea condivisa 
dell'Assessore Maurizio Negroni e del 
Consigliere Manuel Fichera, verrà 
seguito dall'ufficio Servizi Sociali/Politiche 
Giovanili con la collaborazione dell'ufficio 
Ambiente e coprirà la parte alta del centro 
storico nelle vie di seguito indicate: via 
Tages, via Santa Lucia, piazza Doria, 
via Padre Nicolò Calvi, via Littardi, vico 
Palazzo. 
 
IL PROGETTO  
Requisiti per presentare l’adesione: - Ultra 
75enni; - portatori di handicap e invalidi 
(percentuale superiore al 75%) di qualunque età; - residenti nelle vie interessate dal progetto 
(sopra elencate); Operatori adibiti al servizio: 4 giovani volontari impiegati nel progetto di Servizio 
Civile Nazionale i quali risulteranno identificabili mediante apposito cartellino di riconoscimento. 
I giovani volontari presteranno sostegno "leggero" nelle attività di conferimento ed effettueranno 
al contempo un'analisi del centro storico mirata alla verifica dell'attuazione delle norme in materia 
di conferimento dei rifiuti. 
  
Durante il periodo estivo il servizio verrà svolto nei seguenti giorni:  
MARTEDÌ - vetro e lattine alle ore 8.00 - organico alle ore 8.00 
GIOVEDÌ - organico alle ore 8.00 
  
Durante il periodo invernale il servizio verrà svolto nei seguenti giorni: 
MARTEDÌ - vetro e lattine alle ore 9.00 - organico ore 9.00 
GIOVEDÌ - organico alle ore 9.00 Il servizio sia in estate che in inverno non verrà svolto al sabato 
e nei giorni festivi. 
Il Comune ha già provveduto a notificare la possibilità di aderire al progetto ai soggetti assistiti 
dagli uffici ed aventi i requisiti; qualora siano rimasti esclusi dei soggetti con i requisiti richiesti e  
residenti nelle zone coinvolte dal progetto, potranno fare richiesta di adesione rivolgendosi 
all'ufficio Servizio Civile nella persona di Michele Figaia (0184.476222). 
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52 giorni alla scoperta dei siti storici 

Il centro storico di Taggia è pronto ad accogliere i visitatori con l’apertura straordinaria dei siti di 
maggiore interesse dal 4 luglio 2019 fino a fine settembre 2019. 
  
Porte aperte dalle 9.00 alle 12.00 il giovedì alla Chiesa della Madonna del Canneto, il venerdì 
all’Oratorio di Santa Teresa, il sabato all’Anfiteatro del Castello e la domenica a Villa Curlo. 
L’apertura si renderà possibile grazie all’individuazione di una persona selezionata tramite un 
progetto del percorso di inclusione sociale, portato avanti da diversi mesi dall’Assessore ai 
Servizi alla Persona Maurizio Negroni e dal suo ufficio. 
  
Un’iniziativa nata dalla sinergia tra servizi sociali e cultura-patrimonio storico. 
  
“Desidero rivolgere i miei ringraziamenti – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di 
Taggia Laura Cane – all’ufficio cultura e servizi sociali e al mio collega Maurizio Negroni per il 
lavoro di squadra che ha portato a questo grande risultato. Per noi è solo un punto di partenza. 
Un altro tassello importante volto alla promozione del nostro centro storico, il secondo in Liguria 
per estensione dopo Genova e da meno di un anno, tra i Borghi più Belli d’Italia”.  
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Fino al 1 settembre attivo l'ambulatorio medico turistico presso la 
sede della Croce Verde Arma Taggia 

Il Comune di Taggia in collaborazione con l’Asl 1 Imperiese e la Croce Verde Arma Taggia, è lieto di 
comunicare che a partire dal 1 luglio 2019 e sino al 1 settembre 2019, sarà aperto presso la 
sede della Pubblica Assistenza Croce Verde di Arma di Taggia, in via Aurelia Ponente 48, 
un ambulatorio medico turistico dedicato ai turisti in vacanza nella nostra Città. 
  
  
L'ambulatorio sarà aperto:  
  

✅ nei giorni prefestivi e festivi dalle 17.00 alle 20.00  

✅ nei giorni feriali (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 18.00 alle 20.00  

  
  

 
 
Si tratterà di un ambulatorio assimilabile a 
quello del Medico di Medicina Generale e 
l’attività sarà svolta da Medici di Continuità 
Assistenziale che effettueranno:  
  
- Visite e prestazioni ambulatoriali che 
non richiedono l’accesso al domicilio o 
al Pronto Soccorso;  
 
- Prescrizioni farmaceutiche;  
 
- Ripetizione di ricetta urgente;  
 
- Redazione di certificati medici 
(astensione dal lavoro etc.);  
 
- Trasferimento di pazienti all’area di 
emergenza-urgenza, nei casi di 
necessità. 
 
L’accesso alle prestazioni è diretto e 
soggetto al pagamento da parte del 
cittadino non residente di una tariffa di € 
15,00 eventualmente rimborsabile dalla 
ASL di appartenenza. 
 
Anche le persone con esenzione ticket 
dovranno corrispondere tale quota. 
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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO 

ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN 

LIGURIA PER ACCEDERE AL 

VOUCHER NIDO DI 

CONCILIAZIONE (ASSE 1) O AL 

VOUCHER NIDO DI 

INCLUSIONE (ASSE 2) PRESSO 

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER 

LA PRIMA INFANZIA PUBBLICI E/O PRIVATI ACCREDITATI/PARIFICATI 

DELLA REGIONE LIGURIA (NIDI D’INFANZIA, CENTRI BAMBINE E 

BAMBINI, SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI, SEZIONI PRIMAVERA) 

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 581 DEL 9/07/2019 La Regione 

Liguria ha approvato la misura “SECONDA EDIZIONE DI VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E 

VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE” con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 

581/2019 a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA 2014- 2020 per l’importo complessivo di 

euro 3.046.103,83 e specificatamente:  

- ASSE 1 “OCCUPAZIONE” PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8I, OBIETTIVO SPECIFICO 8.2 - € 

1.350.000,00  

- ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 

9IV, OBIETTIVO SPECIFICO 9.3  

– AZIONE 9.3.3. - € 1.696.103,83 

 SOTTOLINEATO CHE Le finalità previste dalla misura di cui sopra sono: 

 - consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione 

lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di 

inserimento/reinserimento lavorativo;  

- alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei servizi 

socioeducativi per la prima infanzia, favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi 

di tali nuclei, di reintrodursi nel circuito lavorativo; 

 - incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la prima 

infanzia, al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle 

della famiglia.  

RESO NOTO CHE In connessione con le finalità sopra illustrate, tale misura intende finanziare 

l’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età compresa tra tre mesi 

e trentasei mesi, per l’abbattimento dei costi di frequenza di servizi socioeducativi per la prima 

infanzia pubblici o privati accreditati/parificati della Liguria (i costi di che trattasi si intendono riferiti a 

rette e buoni pasto (laddove sia prevista la somministrazione di pasti), sia per il tempo pieno che per 

il tempo parziale).  

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, REGIONE LIGURIA 1. INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI 

DOMANDE DI ACCESSO AL VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE (ASSE 1) O AL VOUCHER 

NIDO DI INCLUSIONE (ASSE 2) 
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A. Le donne-madri occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione 

professionale, di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE minorenne non superiore a € 

50.000,00 (Conciliazione - Asse 1);  

B. I nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE minorenne non superiore a € 

20.000,00 (Inclusione - Asse 2); in possesso dei seguenti ulteriori indispensabili requisiti:  

• essere residenti in un Comune della Liguria;  

• avere uno o più figli in età utile per la frequenza del nido d’infanzia nell’anno educativo 2019/2020  

E AVERE GIÀ EFFETTUATO L’ISCRIZIONE IN UNO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA PUBBLICI E/O PRIVATI ACCREDITATI/PARIFICATI DI CUI AL SOTTO 

RIPORTATO ELENCO: 

 1. NIDI D’INFANZIA  

2. CENTRI BAMBINE E BAMBINI  

3. SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI  

4. SEZIONI PRIMAVERA  

• con riferimento alla sola lettera A. “Voucher Nido di conciliazione” (Asse 1): essere lavoratrici 

occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione professionale, di 

istruzione e tirocini/work experience)  

2. SPECIFICA CHE:  

A. l’elenco dei servizi socioeducativi pubblici e/o privati accreditati/parificati  

• è disponibile sul sito ufficiale di Regione Liguria – Salute e Politiche Sociali – Infanzia Giovani e 

Famiglia – Servizi socioeducativi per la prima infanzia – Albo regionale dei servizi socioeducativi per 

la prima infanzia;  

• è evidenziato e selezionabile attraverso il “menù a tendina” sulla piattaforma “Bandi on Line” su cui 

presentare la domanda, di cui al successivo punto 3 del presente avviso; 

 B. le famiglie beneficiarie dei voucher si devono impegnare a:  

1. giustificare, in fase di richiesta periodica di erogazione del voucher, con certificato medico, le 

eventuali assenze dovute a malattia in caso di frequenza inferiore a cinque giorni al mese o mediante 

autocertificazione in caso di gravi motivazioni diverse da malattia (es. lutti; trasferimenti; calamità, 

ecc.);  

2. comunicare a FI.L.S.E. S.p.A., che agisce per conto di Regione Liguria, sia in fase di 

presentazione della domanda che in fase di richiesta di erogazione periodica del voucher, l’eventuale 

percepimento di Bonus Asilo Nido INPS e il valore dello stesso;  

3. comunicare a FI.L.S.E. S.p.A. qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di 

accesso al voucher; C. l’utilizzo dei voucher copre il periodo dal 01 settembre 2019 al 30 giugno 

2020 (10 mensilità). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI VOUCHER NIDO 

Le famiglie interessate devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, 

resa sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, redatta 

esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal 

sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione 
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richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, successivamente alla sua firma, 

esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.  

Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la 

stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso. Si precisa che l’assistenza informatica 

per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indicata sulla piattaforma Bandi on line e che 

sarà reso disponibile sulla medesima piattaforma il manuale di supporto alla compilazione, anche 

per quanto concerne le richieste di erogazione di cui al punto 6.  

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 15/07/2019 sino alla data 

del 31/05/2020 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi. In ogni caso FI.L.S.E. S.p.A. 

effettuerà due prime graduatorie, una per ASSE 1 e una per ASSE 2, relative alle domande 

pervenute al 31/08/2019, dandone comunicazione ai beneficiari. Le domande di accesso al Fondo 

successive al 31/08/2019 verranno valutate solo in presenza di ulteriori fondi disponibili e daranno 

diritto, previa valutazione, a un’agevolazione calcolata dal mese successivo a quello di 

presentazione della domanda. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si 

considera la data di invio telematico.  

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno 

tramite Posta Elettronica Ordinaria. L’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. dedicato a tale misura è: 

vouchernidi@filse.it  

Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto in uno dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, 

occorre compilare una richiesta per ciascun figlio.  

Le famiglie interessate devono scegliere UNA SOLA tra le due seguenti opzioni:  

richiesta di voucher nido di inclusione – Asse 2 (se ISEE minorenne non superiore a euro 20.000,00) 

OPPURE 

2. richiesta di voucher nido di conciliazione – Asse 1 (se madri con ISEE minorenne non superiore 

a euro 50.000,00 e in possesso degli altri requisiti di cui al punto 1 lettera B, ovvero madri occupate 

o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro quali corsi di formazione professionale, di 

istruzione e tirocini/work experience)  

4. Graduatorie FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà, per ciascun Asse, una prima graduatoria relativa alle 

domande pervenute al 31/08/2019, dandone comunicazione via mail ai beneficiari entro il 

30/09/2019. La priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE minorenne più basso e, in 

caso di ulteriore parità:  

a) hanno priorità i nuclei familiari che non beneficiano dei contributi INPS di cui all’art. 4, comma 24, 

lett. 

 b) della L. 28/06/2012, n. 92 e/o di altri benefici per analoghe finalità e, secondariamente: 

 1. per l’azione riferita all’Asse 1: hanno priorità le donne sole (ovvero le donne che nello stato di 

famiglia compaiono solo con i loro figli) e – in subordine – è valutato l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande;  

2. per l’azione riferita all’Asse 2: hanno priorità i nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori 

lavorano o sono impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro e – in subordine – è valutato l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande. Nel caso vi fossero rinunce, variazioni, revoche, si procederà 

allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse e FILSE provvede via mail alle 

relative comunicazioni ai nuovi eventuali beneficiari. 

mailto:vouchernidi@filse.it
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5. Valore del voucher L’importo del voucher – per entrambi gli Assi - è fissato in: 1. euro 200,00 

mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000,00 2. euro 100,00 mensili per i 

nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di euro 10.000,00 L’importo massimo che può essere 

riconosciuto a ciascun nucleo familiare è pari a: a. euro 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE 

minorenne fino a euro 10.000,00 (euro 200,00 mensili per dieci mesi di frequenza) b. euro 1.000,00 

per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di euro 10.000,00 (euro 100,00 mensili per dieci 

mesi di frequenza) per ogni figlio per il quale si è presentata – con esito positivo - domanda di 

accesso al voucher. Per l’accesso al Servizio è prevista la partecipazione alla spesa, valutata sulla 

base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del minorenne, pertanto il valore 

del voucher deve essere riparametrato nel caso in cui esso superi l’importo della retta che il nucleo 

familiare dovrebbe corrispondere mensilmente in assenza della presente misura e/o di altri analoghi 

benefici (per es. analogo bonus asilo nido INPS).  

6. Erogazione del Voucher La domanda di erogazione, resa sotto forma di dichiarazione sostituiva 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, può essere richiesta dai beneficiari per una o per più 

mensilità sempre accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it oppure dal sito 

filseonline.regione.liguria.it e presentando, per ciascuna mensilità per la quale si richiede 

l’erogazione:  

a. fattura, giustificativo di spesa o altro titolo equipollente  

b. pagamento della fattura, del giustificativo di spesa o di altro titolo equipollente (con qualsiasi 

sistema tracciabile, esclusi quindi i contanti)  

c. foglio presenze fornito dal servizio frequentato dal figlio o certificato medico per le eventuali 

assenze dovute a malattia - in caso di frequenza inferiore a cinque giorni al mese - o 

autocertificazione in caso di gravi motivazioni diverse da malattia (es. lutti; trasferimenti; calamità, 

ecc.);  

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e 

leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici. In 

presenza di quanto sopra FI.L.S.E. S.p.A. erogherà il beneficio, esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario sul conto corrente indicato nella domanda di accesso al fondo, nei primi 15 gg. del mese 

successivo a quello in cui la richiesta di erogazione è stata presentata (per es. le domande 

presentate dall’uno al trenta settembre saranno pagate dall’uno al 15 ottobre successivo).  

Il valore del voucher può essere riparametrato a ogni richiesta di erogazione nel caso in cui esso 

superi l’importo della retta che il nucleo familiare dovrebbe corrispondere mensilmente in assenza 

della presente misura e/o di altri analoghi benefici (ad es. analogo bonus asilo nido INPS che può 

essere erogato anche uno o più mesi dopo la presentazione dell’istanza per il voucher di cui al 

presente avviso).  

Tutte le richieste di erogazione di rimborso dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine 

perentorio del 30/09/2020.  

7. Norme finali e informazioni Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A., per 

conto di Regione, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei 

voucher qualora non ricorrano i presupposti normativi, di risorse economiche e/o di revocarlo nel 

caso di inadempienze da parte dei beneficiari.  

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Paolo Tachella: FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e 

Economia Sociale Elisabetta Ghiglione: FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e Economia Sociale 

Tel. 010/8403359 vouchernidi@filse.it 

 

 

mailto:vouchernidi@filse.it
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Differenziamoci … in pillole! 

                                                                      Dove lo butto? 

Conoscete l’iter giusto per lo smaltimento 

delle bombolette spray che sono fatte 

in alluminio?  

Innanzitutto alle bombolette vanno eliminati 

tappi e nebulizzatori in plastica che vanno 

smaltiti a parte. In alcuni comuni le 

bombolette si possono smaltire insieme a 

plastica e metallo: in questo caso non 

diventa più necessario privarle di tappi e 

nebulizzatori. 

In seguito bisogna capire che esistono due tipi di bombolette spray, quelle “pericolose” e quelle “non 

pericolose”. Le bombolette “pericolose” sono quelle che contengono sostanze infiammabili, tossiche 

o particolarmente inquinanti. 

Su di esse sono presenti i simboli di rischio chimico che identificano la pericolosità di una sostanza. 

Fino a qualche anno fa erano neri su sfondo arancione, ora invece i pittogrammi sono inseriti in una 

cornice romboidale rossa.  

 

 

 

Vecchi simboli di rischio 

chimico (direttiva 67/548/CEE) 

 

  

   

Nuovi simboli di rischio chimico 

(regolamento CE 1272/2008) 

Nell’etichetta della bomboletta è anche 

esplicitamente indicata la/le sostanza/e 

pericolosa/e contenuta/e.Spesso sono 

contraddistinte anche dalla 

sigla RUP (Rifiuto Urbano Pericoloso). 

Queste bombolette, nonostante siano 

fatte di alluminio, non vanno buttate 

nella raccolta differenziata dei metalli ma vanno portate all’ecocentro del Comune per essere 

opportunamente smaltite.  

Le bombolette spray “non pericolose” sono invece quelle che non riportano nessuna di queste 

avvertenze.In genere tutte le bombolette sono fatte di allumino e hanno il tappo e il cappuccio 

nebulizzatore in plastica. Queste parti in plastica possono essere separate e gettate nel contenitore 

della plastica. Il “corpo” in alluminio della bomboletta, una volta essere stato opportunamente 

svuotato, deve può essere gettato nel contenitore della raccolta differenziata dei metalli. 

http://rifiutologia.it/perche-si-fa-raccolta-differenziata/
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 
 

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE “COMUNE DI TAGGIA“ 
https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/  
 
 
 

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL TURISMO 
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/  

 
 

 
 
 

  
   Visita il nostro sito istituzionale 

 
SITO INTERNET https://taggia.it/ 

 
 

 

Consulta il sito istituzionale turistico al link  https://turismo.taggia.it/ 
per essere sempre informato sugli eventi e manifestazioni in programma nel nostro comune 

 

 
 
 
Scarica Informapp  
App gratuita dedicata ai cittadini con tutte le 

informazioni utili 

 
 
 

 Da Apple Store    

https://apps.apple.com/it/app/informapp/id1314437184 
 

 Da Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp  
 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
https://taggia.it/
https://turismo.taggia.it/
https://apps.apple.com/it/app/informapp/id1314437184
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp&fbclid=IwAR0d4ZzaYGiGIL1sAZ5NrTzkEMMy1s1KjwZTFq-iOluF2pJFqU9AfYq06_8

