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#1 - Carenza di 
informazioni.

Il controllo puntuale del territorio 
richiede un monitoraggio attento e 
continuo con oneri eccessivi per gli 

enti locali.

#2 - Interventi poco 
coordinati.
Le informazioni disponibili risultano 
spesso incomplete e la pianificazione 
degli interventi non puÃ² tenere conto 
di una visione ampia e sistemica delle 
problematiche ambientali.

#3 - Cittadinanza 
poco partecipe.

Mancano strumenti di comunicazione 
diretta in grado di rendere la 

cittadinanza immediatamente 
partecipe della gestione del territorio 

di appartenenza.

The Problem
I termini problematici nella gestione territoriale ambientale che Best-Ways permette di a�rontare.



Key Idea #1
Best-Ways consente di sviluppare il dialogo cittadinanza-istituzioni e lo rende utile alla gestione 
del territorio attraverso la creazione di un percorso comune dal problema alla soluzione.

Key Idea #2
Best-Ways App non richiede particolari conoscenze tecniche, Ã¨ moderna e si presta all'utilizzo in
tutti i diversi campi della gestione e pianificazione territoriale.

Key Idea #3
Best-Ways Map permette la visualizzazione dettagliata, puntuale ed organica delle diverse 
emergenze ambientali del territorio di riferimento.

The Solution
Best-Ways sviluppa il dialogo cittadinanza-istituzioni e lo rende utile alla gestione del territorio.



#1 - Best-Ways Map
La mappa Best-Ways permette di visualizzare le diverse informazioni raccolte dalla cittadinanza evidenziandone in un quadro sinottico 
di facile lettura  ed interpretazione.

#2 - Best-Ways App
La App Best-Ways consente al cittadino di rendersi partecipe del sistema di monitoraggio e gestione delle emergenze stradali ed 
ambientali presenti in un dato territorio. Facile da utilizzare e gratuita per il pubblico, permette di inviare al sistema le informazioni 
testuali e fotografiche in maniera georeferenziata, rendendone possibile l'immediata valutazione e la successiva gestione.

#3 - Best-Ways Support System
Il nostro sito internet o�re una serie di riferimenti e servizi utili a sviluppare nuove collaborazioni e possibilitÃ  di impiego delle modalitÃ
operative previste dal sistema. Lo sta� a disposizione dei committenti o�re un elevato grado di a�idabilitÃ , concretezza e disponibilitÃ .

The Product
Key features of Best-Ways System
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web
Visita il nostro sito web https://www.best-ways.it/

email / pec
Scrivici a info@best-ways.it oppure inviaci una pec a 
admin@pec.best-ways.it   

facebook
Visita la nostra 
pagina https://www.facebook.com/best.ways.739

Instagram
Segui il nostro profilo best_ways_2019


