
 
 Vuoi rimanere connesso all’interno dei comuni dell’Unione Reno Galliera? 
 

 
In alternativa, puoi navigare gratuitamente accedendo con le tue credenziali di FedERa, il 
sistema di autenticazione della Regione Emilia Romagna. 
Se non le possiedi, puoi registrarti in semplici mosse. 
Come fare? 

� Collegati al sito http://federa.lepida.it ; 
� Scegli il “gestore di credenziali” (comune di appartenenza oppure altro ente da 

ricordare per gli accessi successivi); 
� Compila il modulo di registrazione; 
� Per essere abilitati alla navigazione, è necessario inserire il numero di cellulare e 

spuntare  “ottieni livello di affidabilità medio”; 
� Riceverai un messaggio sul cellulare contenente il codice di accesso. 
 

� Affrettati a registrarti a FedERa : attraverso questo portale, potrai usufruire della 
navigazione Wireless gratuita e di altri servizi on line messi a disposizione dai 
comuni dell’Unione Reno Galliera. 

� Puoi scegliere anche di registrarti, recandoti presso gli sportelli degli Urp dei 
comuni, munito di documento d’identità. 

 

 

DOVE SIAMO: Hot Spot  
� Bentivoglio:  Biblioteca comunale, Via Marconi, 5; 
� Castello d’Argile: Biblioteca comunale, Via Matteotti, 150; 
� Castel Maggiore:  

� Biblioteca comunale, Via Bondanello, 29; 
� Piazza della Pace (in corso di attivazione); 
� Piazza Amendola (in corso di attivazione); 

� Funo di Argelato: Biblioteca comunale, Via Don Francesco Pasti, 80; 
� Galliera: Biblioteca comunale, Via Dante Alighieri, 3/A; 
� Pieve di Cento: Biblioteca comunale, Piazza Andrea Costa, 10; 
� San Giorgio di Piano: Biblioteca comunale, Piazza Indipendenza; 
� San Pietro in Casale:  

� Biblioteca Luzi, Via Matteotti, 123; 
� Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione, 12; 
� Casa della Musica, Via Genova, 26; 

� Municipio, Via Matteotti, 154. 

 

Segui le indicazioni e potrai usufruire del Wi Fi 
gratuitamente: 

� Collegati al sito 
www.mylogin.placejam.mobi; 

� Registrati utilizzando le credenziali che 
usi normalmente per accedere al profilo 
di uno dei tuoi social network: Facebook, 
Twitter, Google; 

� Inserisci il numero di cellulare per 
ricevere il codice di attivazione; 

� Effettua il login, utilizzando il codice e.. 

Buona navigazione! 

Saranno 

attivati altri 
HOT SPOT 


