
Migliorano le performance, si riducono gli sprechi (di tempo e di rifiuti)

 che 
consentirà di offrire un pacchetto 
sempre più ampio di servizi per
i cittadini e i turisti. 

600 
fatture elettroniche (anno 2015)
Tavarnelle Val di Pesa

Digital Signage

Fatturazione elettronica

Dispositivi installati
nella città di Firenze

Del palinsesto
dedicato a Tavarnelle

Nell'ottica dell'integrazione con la città 
metropolitana, in modo da portare 
Tavarnelle e il suo territorio in un bacino 
turistico come quello di Firenze.

- 40 kg
Di carta utilizzata dall’Unione
nel 2015 grazie alla
fatturazione elettronica

Servizi digitali
Un’amministrazione più vicina ai cittadini

Studio di fattibilità per un centro tecnologico
del Chianti per erogazione di servizi pensati
per migliorare il rapporto cittadini-istituzioni.

Smart Town

Nuovi servizi online
Dalla presentazione di pratiche
alle iscrizioni, dalle segnalazioni
fino alle prenotazioni.
Sarà possibile accedere a questi
e a molti altri servizi grazie all’ingresso
di Tavarnelle nella società Linea Comune.
Il primo servizio attivato sarò il Contact Center
che renderà accessibile il comune 7 giorni su 7, H24.

43 
40

%

• Sistema di backoffice per la gestione e la
promozione degli eventi in sinergia con la Città
Metropolitana
• Tavarnelle entra nel sistema di marketing
territoriale della rete di Digital Signage di Firenze
• Organizzazione di eventi mirati alla promozione
del territorio e a supportare il commercio

Parcheggi a sosta gratuita 
e parcheggi rosa
A sostegno del commercio locale per 
favorire i flussi all’interno del centro 
storico e in prossimità dei negozi

• Sosta gratuita per i primi 15 minuti
• Sosta gratuita per le donne in

gravidanza e le neo-mamme

Sviluppo
economico 

Formula Chianti

Progetto APEA

Per le imprese
• Attivazione sportello impresa. Consulenza

gratuita per l’avvio di un’attività e per
l’imprenditoria giovanile

Completamento Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
Un’area pensata per lo sviluppo e l’occupazione. Con un approccio 
contemporaneo, attento alla sicurezza e al risparmio energetico

Valorizzazione dei prodotti tipici
• Ingresso di Tavarnelle nella rete Città dell'Olio
• Progetto È tipico, per lo sviluppo di prodotti tipici

di pasticceria, loro promozione e distribuzione

Le opere fatte nel 2015
• Sistema di illuminazione a LED in tutta l’area
• Sistema di videosorveglianza
• Parcheggio pubblico a servizio dell’area

industriale
800

Euro
Fondi regionali
APEA per l’area

industriale

mila

TAVARNELLE SMART 
informatizzare/digitalizzare/integrare
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