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QUANTO DURA LA PARTECIPAZIONE PER IL PIANO PROVINCIALE DI
TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA?
La fase partecipativa dura tre mesi. È possibile partecipare da gennaio a marzo 2018.

CHI POSSO CHIAMARE PER ASSISTENZA TECNICA?
Per assistenza tecnica è attivo un servizio:
Informatica Trentina
dal lunedì al venerdì
in orario: 8.00 - 17.00
telefono: 0461 499335
e-mail: info@partecipa.tn.it

CHI POSSO CONTATTARE PER AVERE INFORMAZIONI SUI
CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE?
Per avere informazioni sui contenuti contattare:
APPA - Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente
e-mail: pianoaria@provincia.tn.it

QUAL E’ IL LINK PER ACCEDERE A IOPARTECIPO?
Il link per accedere a IoPartecipo è:
https://pianoaria.partecipa.tn.it/
Il servizio è accessibile anche dal sito:
https://pianoaria.provincia.tn.it/

È NECESSARIO REGISTRARSI PER LEGGERE I CONTENUTI?
No, non è necessario registrarsi per leggere i contenuti. I temi proposti alla discussioni, le
proposte e i commenti sono visibili a tutti.

È NECESSARIO REGISTRARSI PER PARTECIPARE AL PIANO
PROVINCIALE DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA?
Sì, per partecipare e scrivere nuove proposte o valutare e commentare quelle di altri è
necessario registrarsi.
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QUALI SONO I DATI RICHIESTI IN FASE DI REGISTRAZIONE?
Per registrarsi al servizio, basta cliccare sul tasto Iscriviti (parte alta del sito, sulla destra).

Apparirà un modulo di registrazione in cui scrivere il proprio nome, cognome, indirizzo
email e si dovrà scegliere una password personale. La lunghezza della password non è
vincolante e può essere decisa liberamente dall’utente.
Viene poi richiesto di accettare i termini di servizio e le normative legate alla privacy
vigente e di confermare quanto inserito cliccando sul tasto Registrati.
A questo punto, il sistema invierà all’indirizzo email indicato un link per completare la
registrazione e attivare l’account.
Una volta cliccato sul link contenuto nell’email, l’account verrà attivato. Quindi, cliccando
sul tasto Accedi (parte alta del sito, sulla destra) è possibile accedere e partecipare.

È VINCOLANTE INSERIRE IL NOME E COGNOME IN FASE DI
REGISTRAZIONE?
Sì, è vincolante. Tutte le voci da compilare in fase di registrazione sono obbligatorie.
Scrivere il proprio nome e cognome è un segno di educazione civica e responsabilità delle
proprie idee e opinioni. Si può scegliere di partecipare come singolo (indicando nome e
cognome) oppure come ente, organizzazione, associazione o gruppo di riferimento. In
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questo caso è sufficiente selezionare la voce “organizzazione” e scrivere il nome della
stessa. In ogni caso le voci inserite (nome e cognome oppure nome dell’organizzazione)
verranno visualizzate all’interno delle sezioni relative alle proposte e opinioni aggiunte
dall’utente.

È VINCOLANTE LA LUNGHEZZA DELLA PASSWORD?
No, la lunghezza della password non è vincolante e può essere decisa liberamente. Non
c’è un numero minimo di caratteri e/o regole particolari da seguire per la creazione e/o
modifica della password.

COSA DEVO FARE SE NON ARRIVA L’EMAIL PER L’ATTIVAZIONE
DELL’ACCOUNT?
Dopo aver completato la registrazione, il sistema invia subito, all’indirizzo email
specificato, un messaggio di posta elettronica simile al seguente:

Se per qualche motivo il messaggio non dovesse arrivare, è opportuno controllare che non
sia finito nello spam. L’email di attivazione dell’account è inviata da questo indirizzo di
posta info@partecipa.tn.it
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Se non si riesce a trovare il messaggio email di attivazione account, occorre telefonare al
numero del Contact Center (numero di telefono 0461 499335 – attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 17.00) e segnalare il problema all’assistenza tecnica.

COME FACCIO PER ACCEDERE A IOPARTECIPO?
Completata la fase di registrazione, è possibile accedere alla piattaforma e partecipare
attivamente al Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria scrivendo proposte,
commenti e valutando le proposte di altri.
Cliccare sul tasto Accedi
(parte alta del sito, sulla
destra).

Cliccando sul tasto Accedi, verrà visualizzata una maschera
dove inserire indirizzo email e password impostati in fase di
registrazione.

La prima volta che si accede, compare una maschera in cui si
chiede di inserire alcuni dati (fascia di età, genere,
professione, residenza).
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Questi dati saranno usati a soli fini statistici, in forma aggregata. Verranno chiesti solo al
primo accesso, in seguito no.

COSA DEVO FARE SE COMPARE IL MESSAGGIO “LA TUA SESSIONE È
SCADUTA”?
Se state scrivendo una nuova proposta e passano più di 3 ore prima di premere sul
pulsante “Salva proposta”, la sessione si chiude. A video appare una finestra di avviso con
il messaggio “la tua sessione è scaduta, premere ANNULLA per rimanere in questa
pagina, premere OK per tornare alla homepage”.

Cliccando su ANNULLA, quello che avete scritto andrà perso. Il consiglio è di copiare e
salvare (su una pagina di appunti) il testo che avete scritto. Sarà necessario accedere di
nuovo e quindi possibile incollare il testo e pubblicarlo.
Cliccando su OK, il sistema reindirizza all’homepage e sarà necessario accedere
nuovamente. In questo modo il testo elaborato in fase di scrittura andrà perso.
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COSA DEVO FARE SE IL BROWSER NON È COMPATIBILE?
IoPartecipo è compatibile con browser Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer
(versione 9 e superiore). Se si dispone di una versione di browser non compatibile e
comunque si cerca di accedere, compare una finestra di alert simile alla seguente:

Dopodiché, si può chiudere la finestra e si riesce comunque ad accedere all’applicazione
ma si possono riscontrare dei problemi. La cosa migliore è aggiornare (o installare) una
delle versioni browser compatibili.

COSA POSSO FARE SE HO DIMENTICATO LA PASSWORD?
Se avete perso la password è possibile chiederla nuovamente al sistema.

Cliccando su Password dimenticata verrà visualizzata la seguente finestra, nella quale
inserire l’indirizzo email impostato in fase di registrazione.

Procedere cliccando sul tasto Ottieni password.
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A questo punto il sistema invierà, all’indirizzo email indicato, un link per fare reset
password e scegliere una nuova password.

COSA POSSO FARE SE COMPARE IL MESSAGGIO “LINK SCADUTO”?
Se compare il messaggio “Siamo spiacenti, questo link è scaduto. Devi registrarti di
nuovo”, occorre telefonare al numero del Contact Center (numero di telefono 0461 499335
– attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00) e segnalare il problema
all’assistenza tecnica.

COME FACCIO AD AGGIUNGERE UNA NUOVA PROPOSTA?
Aggiungere una nuova proposta implica metterla a disposizione di tutti. Altri potranno
arricchire la discussione con nuovi commenti e valutazioni. Per aggiungere una nuova
proposta, si sceglie un ambito tematico tra quelli proposti.

Una volta entrati si può cliccare sul pulsante “Aggiungi una nuova proposta”.
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A questo punto compare la schermata per inserire una nuova proposta.
Ora è possibile scrivere nella finestra di testo facendo attenzione che:
• il campo TITOLO non superi i 100 caratteri
• il campo INTRODUZIONE non superi gli 800 caratteri

Una volta finito di scrivere e controllato il testo, si clicca su “Salva proposta”. Apparirà
una schermata di conferma. Se si clicca su “Pubblica” la proposta verrà pubblicata e
non sarà più possibile modificarla.

ATTENZIONE: è possibile aggiungere fino a due proposte per ciascun tema. Ogni

proposta avrà un titolo (lungo al massimo 100 caratteri), un testo di sintesi/introduzione (di
800 caratteri) e un testo (senza limite di caratteri). La brevità è consigliata, si scrive per
farsi leggere da altri. Una volta che pubblico la proposta, non è più possibile correggere il
testo. È però possibile aggiungere un commento con l’indicazione di una rettifica
eventuale.
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C’È UNA LUNGHEZZA MASSIMA PER IL TITOLO E IL TESTO DI UNA
PROPOSTA?
Sì, c’è un limite. Il titolo può avere al massimo 100 caratteri, l’introduzione al massimo 800
caratteri. Non c’è un limite per il testo vero e proprio della proposta.

COME POSSO FARE PER VALUTARE UNA PROPOSTA?
Per valutare le proposte occorre usare il triangolo (denominato “triangolo responsivo”).
Cliccando su uno dei 9 triangoli di cui si compone si può dire quanto si è d’accordo con
una proposta e se la si ritiene chiara o meno. Per aggiungere un commento si ha a
disposizione uno spazio di testo (il limite per il testo del commento è 1000 caratteri). Per
valutare una proposta occorre selezionare il tema e la proposta di interesse.
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Cliccare su “Opinione” e utilizzare il triangolo per esprimere la propria valutazione in merito
ad una proposta.

Il sistema registra la valutazione quando si clicca su uno dei 9 triangoli. Se una persona
clicca più volte, in modo consecutivo, su uno dei 9 triangoli viene salvata la valutazione
corrispondente all’ultimo click e il sistema tiene conto di quella.
ATTENZIONE: la valutazione avviene con un semplice click su uno dei triangoli. Il pulsante

“Pubblica la tua opinione” è collegato al campo “La tua opinione”.
- E’ possibile esprimere una valutazione senza aggiungere un commento/opinione.
- Non è possibile scrivere un commento/opinione senza prima aver espresso una
valutazione.
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COME INTERPRETO I NOVE TRIANGOLI DI VALUTAZIONE?

Sono pienamente d’accordo: punta in alto a destra.

Sono d’accordo con qualche riserva: triangolo di fianco.

Sono d’accordo ma la proposta non è del tutto comprensibile:
triangolo appena sotto.

La proposta è chiara ma non ho una posizione a riguardo:
triangolo centrale, in alto.

La proposta è poco chiara e non ho una posizione a riguardo:
triangolo centrale, in basso.

Non sono d’accordo ma la proposta non è del tutto comprensibile:
triangolo centrale, in senso orario.

Sono in disaccordo su quasi tutto: triangolo centrale, in senso
orario.

Sono in completo disaccordo: punta in alto a sinistra.
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La proposta è incomprensibile: punta in basso.

COME FACCIO PER COMMENTARE UNA PROPOSTA?
Per commentare una proposta occorre selezionare il tema e la proposta di interesse:

Cliccare su “Opinione” e utilizzare il triangolo per esprimere la propria valutazione in
merito alla proposta.
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Scrivere il proprio contributo (non più di 1000 caratteri) e cliccare su “Pubblica la tua
opinione”.
ATTENZIONE: non è possibile inserire un testo di commento senza prima aver espresso
una valutazione. Il campo “Opinione” non è obbligatorio.

COME FACCIO AD INSERIRE UN LINK?
Per inserire un link ad una proposta occorre selezionare il tema e la proposta di interesse:

FAQ – Servizio IoPartecipo

Pagina 15

Cliccare su “Links”, aggiungere il link e un piccolo testo di descrizione. Può essere utile
per rafforzare o far comprendere l’opinione espressa rinviando a un documento o un sito
web con maggiori informazioni.

POSSO LEGGERE I COMMENTI DI ALTRE PERSONE?
È possibile leggere i commenti di altre persone navigando nelle singole proposte. È anche
possibile vedere l’elenco delle opinioni inserite per tipologia, usando il menu a tendina a
lato. Selezionando per esempio l’opzione “Concordo” si potranno vedere tutte le opinioni
che concordano con la proposta presentata.
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