
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.91 

San Martino in Strada, 7/7/2011 

Il comune di San Martino in Strada guarda avanti con l’introduzione del codice QR  
 
E’ comparso per la prima volta proprio in questi giorni, sui tradizionali manifesti che vengono 

affissi in paese prima dei consigli comunali.  

Il suo nome è Codice QR, dall’inglese quick response, ovvero risposta 

rapida. Si tratta di un piccolo quadratino simile a un codice a barre che 

serve a reindirizzare il lettore della notizia cartacea verso un’identica fonte 

multimediale. In parole semplici? Con un qualsiasi smartphone o telefono 

cellulare abilitato, basterà scattare una fotografia a questo piccolo 

quadratino per essere reindirizzati al sito comunale oppure ad altre fonti 

multimediali. «Sappiamo benissimo che non si tratta di una svolta epocale 

nel nostro modo di fare comunicazione - commenta il consigliere delegato alla comunicazione 

Aldo Negri -, soprattutto in un paesino piccolo come San Martino, ma è importante non fermarsi 

mai, guardare al futuro e cercare di migliorare. Il codice QR è ormai utilizzatissimo in America e 

soprattutto in Giappone, dove è stato inventato, e nel futuro potrebbe essere una chiave di lettura 

molto comoda e importante per tutti coloro che vogliono avere informazioni dirette e immediate. 

Tutti i principali marchi commerciali ormai lo stanno adottando su riviste, pubblicità e giornali, 

proprio perché basta una semplice applicazione installata sul cellulare per aprire un nuovo 

mondo». Il codice sarà inserito in tutte le comunicazioni redatte dall’amministrazione comunale: 

«Siamo un’amministrazione giovane e quindi tendente all’informatizzazione della notizia - 

continua Negri -, ma in questa prima metà del mandato amministrativo siamo stati molto attenti a 

non dimenticarci della gran parte delle persone che ancora preferiscono ricevere informazioni e 

comunicazioni su carta stampata. Ecco allora il giusto compromesso: comunicati, manifesti, 

giornali comunali e altre informative continueranno ad arrivare in forma cartacea nelle case, ma 

con un aggancio immediato e fondamentale al mondo virtuale». 

Quali le applicazioni da utilizzare per leggere i codici QR? Cercando nei principali motori di ricerca 

se ne trovano moltissime e anche di gratuite: «Saranno avvantaggiati i più giovani e tecnologici - 

chiude il sindaco Luca Marini -, ma è comunque un’idea che va di pari passo con la nostra volontà 

di non limitarsi e di continuare a guardare avanti, pur ricordandosi sempre di chi preferisce i 

metodi tradizionali. Ad ogni modo, per chi utilizza il web, il QRcode è un sistema semplice ed 

immediato per avere accesso ad internet e alle informazioni ricercate». 
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