T-Riciclo

piattaforma integrata per la
gestione ottimizzata dei processi di raccolta “differenziata”

Come lo fa

Cosa fa

Quantificazione del livello di raccolta differenziata
effettuata da ciascun cittadino attraverso il
monitoraggio della tipologia di rifiuto prodotto.
Gestione del processo di associazione “mastelli
codificati - cittadino”, anche presso il domicilio dei
cittadini, attraverso terminali di raccolta dati (lettori
bar-doce, lettori RFID ecc.) connessi ad un app
dedicata per dispositivi Android, resa disponibile agli
addetti alla raccolta.
Monitoraggio in tempo reale del processo di raccolta
porta a porta sfruttando anche la georeferenziazione
dei percorsi utilizzati, attraverso l’utilizzo di
terminali di raccolta dati (lettori bar-code, lettori
RFID ecc.) connessi ad un app per dispositivi Android
disponibile per tutti gli addetti alla raccolta.

App mobile dedicata ai cittadini (disponibile presso i
più famosi app store) per conoscere in tempo reale
l’andamento del processo di raccolta differenziata
del proprio comune, ottenere dati sulle proprie
performance e ricevere notifiche e promemoria sui
giorni di raccolta e su eventuali variazioni
temporanee.

Rilevazione delle informazioni sulla raccolta in
tempo reale

Monitoraggio
(Back-Office)

Durante la fase di raccolta, l’addetto, a seconda del
tipo di mastello utilizzato, mediante un sistema
lettura barcode/RFID portatile e l’app dedicata
T-Riciclo-Monit, installata su un dispositivo mobile
(smartphone/tablet) fornito all’addetto alla raccolta,
registra le operazioni indicando eventuali anomalie
(rifiuti non conformi) attraverso un sistema di
codifica. Al momento della registrazione, il sistema
memorizza le coordinate GPS e le informazioni
sull’avvenuta raccolta e le invia,
in maniera
crittografata, al server centrale posto sul Cloud.

Attraverso la web app T-Riciclo-Web, presente sul
Cloud, gli utenti autorizzati possono monitorare il
processo di raccolta e gestire le relative informazioni
in modalità off-line (ovvero inserimento dei codici
della raccolta memorizzati precedentemente tramite
dispostivi quali lettori BarCode/RFID). Inoltre,
T-Riciclo-Web, permette anche la gestione delle
anagrafiche e delle associazioni con i mastelli
codificati per tipologia di rifiuto. T-Riciclo-Web,
attraverso un cruscotto di analisi, consente al
back-office aziendale di elaborare statistiche e
analisi sui dati raccolti.

Associazione codici mastelli alle utenze in loco
Attraverso l’app T-Riciclo-Set, disponibile per
dispositivi Android (smartphone/tablet) e installata
su un dispositivo messo a disposizione dell’addetto
alla raccolta, sarà possibile effettuare presso il
domicilio dell’utente, l’associazione dei mastelli
codificati all’utenza.

Apps

Applicazione Cloud di backoffice per la gestione delle
anagrafiche, dell’inserimento dei dati offline relativi
alla raccolta porta a porta (ottenuti in maniera
massiva da dispostivi di rilevazione dati: lettori
bar-doce, lettori RFID ecc.), la consultazione di
statistiche e dati sull’andamento della raccolta per
singola utenza, ecc. L’applicazione è utilizzabile in
qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo (pc,
tablet) connesso ad internet.
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Mediante l’app T-Riciclo, disponibile presso gli app
store Apple, Google Play e Microsoft Store, ogni
cittadino potrà visualizzare i propri dati di raccolta,
del comune in cui risiede e ricevere notifiche
informative in tempo reale sul servizio.

T-Riciclo: app mobile

T-Riciclo-Set: app mobile

T-Riciclo-Web: web application
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