
COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

  
 

 

Si comunica che in questi giorni, utilizzando il progetto FreeWifiBresciaGov, è stata completata 

l'installazione degli hotspot per free Wi-Fi a Botticino. 

Sono stati installati dieci hotspot: 

 

Botticino Mattina: 

 cortile del Comune e la piazza Aldo Moro (prossima attivazione); 

 parco Vassallo (adiacente l'anagrafe); 

 parco di fronte al lascito Balduzzi; 

 via Manzoni (tra la Scuola Primaria e quella dell'Infanzia); 

Botticino Sera: 

 spazio antistante l'ingresso al teatro del Centro Lucia; 

 parco del Centro Lucia; 

 spazio esterno tra la Scuola Secondaria Scalvini e la palestra; 

 giardino della Scuola Primaria, via Carini e inizio di piazza Golgi; 

 dalla Biblioteca (esterno) sulla piazza IV Novembre (prossima attivazione); 

San Gallo: 

 scuola Primaria verso il parchetto giochi e la strada fino all'inizio del parcheggio di fronte. 

Per l'accesso libero e gratuito ad Internet da parte di tutti i cittadini e i turisti, nel pieno rispetto 

delle leggi italiane sull'identificazione di chi sta navigando, è sufficiente accedere col proprio 

computer portatile, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di un'interfaccia Wi-Fi nei pressi 

di uno degli hotspot e cercare la rete freewifibresciagov.it. 

 

I punti di accesso sono in prossimità del cartello a sinistra. 

Alla prima connessione è necessario registrarsi al servizio, in maniera gratuita, 

fornendo alcuni dati tra cui il proprio numero di cellulare e, nel caso di turisti 

stranieri, la carta di credito (solo per verificare l'identità e non per addebitare 

costi). 

 

Il servizio di FreeWiFiBresciaGov è completamente gratuito e non 

comporta alcuna spesa nè per l'accesso nè per il suo uso, ulteriori 

informazioni accedendo alla pagina https://freewifibresciagov.it/. 

 

La rete d'accesso ad internet sul territorio della provincia di Brescia è parte della rete nazionale 

federata di Free Italia WiFi. La rete Free Italia Wi-Fi offre una identificazione integrata, che 

permette agli utenti di iscriversi una sola volta alla rete Free WiFiBresciaGov e di poter poi 

accedere alle reti federate delle altre pubbliche amministrazioni utilizzando le proprie 

credenziali. Dopo la registrazione,  infatti, è possibile poi navigare in Sardegna, a Roma, a 

Venezia e in altre decine di località. L'elenco degli enti aderenti è alla pagina 

http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/per-il-cittadino. 

 

https://freewifibresciagov.it/
http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/per-il-cittadino

