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Di cosa si tratta? 
 
L’adesione alla rete informativa Mercurio NET permette di concorrere alla creazione di una 
rete di Comuni ed altri soggetti istituzionali (scuole, enti…) che inviano messaggi inter-
territoriali. Aderire all’iniziativa Mercurio NET significa: 
 

� Ampliare la base dei contatti per segnalare eventi di interesse inter-territoriali 
� Ricevere maggiori informazioni da Comuni ed altri soggetti limitrofi 
� Estendere le possibilità di comunicazione per iniziative integrate 
� Porre le basi per la creazione di una vera rete informativa sovracomunale 

 
 
Perché si dovrebbe aderire? 
 
L’attivazione della funzione “network” è importante perché, anche se non si prevede di farne 
uso attivo, si offre la possibilità ai soggetti che l’hanno attivata di aumentare l’efficacia della 
loro comunicazione sul territorio locale che, per moltissime  iniziative, travalica i semplici 
confini comunali. 
E’ facile immaginare, ad esempio, il ricorso alla rete per la pubblicizzazione di un evento 
culturale o ludico, di una manifestazione pubblica, o la comunicazione di un evento legato alla 
sicurezza pubblica, all’emergenza ambientale… 
 
 
Quali sono gli obblighi e i costi? 
 
L’adesione al servizio è un atto assolutamente libero e volontario e non comporta 
l’aggravio di alcun costo in quanto si tratta di una proposta che rientra nell’ambito 
del naturale programma di crescita di Mercurio!  
Vale anche la pena ricordare che l’eventuale recesso dal servizio può essere richiesto in 
qualsiasi momento con effetto immediato e, parimenti alla sottoscrizione, non impone alcun 
onere aggiuntivo. 
 

 
Mercurio NET è un’iniziativa di: 
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1) Principio base 

 
Tutti i Comuni che hanno aderito possono inviare messaggi al network che è costituito dai 
propri contatti a tutti i contatti degli altri Comuni iscritti al network. 
 

2) Principio di reciprocità 
 
Tutti i contatti di un Comune iscritto al network possono ricevere messaggi da altri Comuni 
iscritti al network. 
 

3) Principio di discrezionalità 
 
Ogni soggetto può liberamente decidere quali altri soggetti includere od escludere dall’insieme 
dei destinatari di ogni comunicazione in relazione agli obiettivi del messaggio che deve 
effettuare. 
 

4) Principio della riservatezza 
 
Per la tutela della privacy, ogni Comune ha visibilità dei dati completi dei suoi contatti ma solo 
dei dati quantitativi dei contatti degli altri comuni (invia a tutti ma non “vede le schede dei 
destinatari” né i loro numeri di cellulare. Conosce solo il numero dei destinatari del network per 
poter valutare il costo della trasmissione). 
 

5) Principio dell’esclusione 
 
All’attivazione della funzione network, viene creato un gruppo speciale di nome “Mercurio NET” 
e tutti i contatti del proprio Comune vengono iscritti d’ufficio a tale gruppo. Il gestore 
dell’account del Comune può escludere manualmente da questo gruppo i contatti che ritiene. 
Per la permanenza nel network, almeno il 50% dei contatti deve comunque essere iscritto a 
tale gruppo. 
 

6) Principio dell’inclusione 
 
Possono partecipare al network soggetti diversi dai Comuni che ne facciano espressa richiesta 
purché appartenenti all’ambito istituzionale pubblico (enti ed associazioni).   
 

7) Principio della trasparenza 
 
Ogni ingresso o uscita dal network è notificato via e-mail a tutti gli iscritti. Tutta l’attività sul 
network è documentata e visibile a tutti gli iscritti. 
 

8) Principio di adattamento 
 
Su proposta dei soggetti iscritti al network, potranno essere creati ulteriori sottogruppi di rete. 
La creazione del sottogruppo è compito dell’amministratore di Mercurio. L’assegnazione dei 
contatti al nuovo sottogruppo è un’operazione manuale in carico ai singoli soggetti (possibile 
utilizzo: creazione di un sottogruppo per la protezione civile). 
 


