Gestione, controllo, misurazione di ogni fase del ciclo di raccolta e smaltimento differenziato.
Persone, tecnologia e informatica, insieme per raggiungere il traguardo rifiuti zero.

LA NOSTRA
AZIENDA

4

la nostra azienda

UN PROGETTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CHI
SIAMO

chi siamo

5

RIFIUTI ZERO
INNOVAMBIENTE è un sistema progettato e realizzato nel
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani definiti dal Ministero per l’Ambiente. Grazie al suo software rende controllabile ed efficiente

ciascun aspetto del ciclo di gestione dei rifiuti. Favorisce
l’aumento della raccolta differenziata e consente di attuare
la “tariffazione puntuale” in linea con quanto previsto dal
D.M. Ambiente 20 Aprile 2017.

<<INNOVAMBIENTE è il sistema informatico per la gestione, il controllo e la misurazione del ciclo di raccolta
e lo smaltimento differenziato dei rifiuti.>>
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la nostra azienda

“

“
DA INNOVA A

INNOVAMBIENTE

INNOVA è un nuovo modello di azienda ad alto valore tecnologico/informatico, nata nel campo aerospaziale e impegnata nello sviluppo di applicazioni legate al controllo e
monitoraggio del territorio. Nasce a Matera nel 1989 come
fornitore e partner del Centro di Geodesia Spaziale della
città. In questi anni crea software e sistemi applicativi per le
tecnologie di telerilevamento, l’elaborazione di immagini
satellitari acquisite con Radar ad Apertura Sintetica (SAR)
utilizzate in ambito civile e militare. Da questo patrimonio
di competenze ed esperienze di successo ha avuto origine
l’avanzatissimo sistema informatico INNOVAMBIENTE per

la gestione, il controllo e la misurazione di ogni fase del
ciclo di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti.
Sistema già adottato con successo da comuni, aziende ed
enti di gestione di tutta Italia. “La nostra missione è offrire ad ogni cliente sistemi informatici e servizi efficaci, garantendo agli utenti la tariffazione puntuale dei loro conferimenti. Il nostro valore aggiunto consiste nell’offrire in
un’unica soluzione la gestione di tutti i processi: dallo startup del servizio fino all’operatività durante tutta la durata
del servizio assegnatoci.”

chi siamo
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100
COMUNI

800k

UTENZE
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la nostra azienda

GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA

PER IL
GESTORE

per il gestore
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INFORMATIZZAZIONE DELLA RACCOLTA
INNOVAMBIENTE è un sistema informativo integrato
web-based progettato e realizzato per rispondere ai requisiti del D.M. “Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” e che ci guida verso la tariffazione
puntuale in linea con quanto previsto dal nuovo D.M. Ambiente 20/04/2017. Costantemente aggiornata e implementata, la soluzione INNOVAMBIENTE consente la gestione
ottimizzata di tutto lo Start Up e l’acquisizione dei dati relativi all’attività della flotta e ai conferimenti da parte delle
utenze, che possono essere consultati dal servizio web di
centrale operativa. Grazie alle sue funzionalità e alle sue
applicazioni garantisce al gestore un controllo, h 24 e 365
giorni l’anno, di ogni fase del ciclo di gestione dei rifiuti.

Consente processi di zonazione del territorio, organizzazione di tempo e modi del servizio, fornitura dei materiali alle
utenze. Un servizio web di Back Office consente la gestione
delle richieste delle utenze e la definizione di un piano di
raccolta “On Demand”, nonché l’interfaccia verso i cittadini
che utilizzano l’App dedicata. La sua architettura e le sue
interfacce con operatori e cittadini favoriscono crescita e
passaggio alla raccolta differenziata e semplificano l’applicazione della tariffazione puntuale. In ogni momento il
gestore sa che cosa sta accadendo all’interno del ciclo di
raccolta. Identifica in tempo reale punti di forza o criticità
del ciclo, gradimento degli utenti e andamento dei costi
del servizio.

<<Una soluzione semplice, unica e integrata che gestisce in maniera intelligente tutto il ciclo di raccolta. Dallo
Start Up alla continuità operativa, passando per il controllo della flotta e dei conferimenti delle utenze.>>
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la nostra azienda

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI

PER IL
COMUNE

per il comune
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TECNOLOGIA PER LA P.A.
L’obiettivo per ogni Paese del nostro continente è muoversi
secondo quanto indicato dalla UE: “rifiuti 0” entro il 2030.
Raccolta differenziata, centri di raccolta, porta a porta, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, sono passi essenziali per riuscire
a tagliare il traguardo. Le pubbliche amministrazioni sono
le protagoniste centrali di questo percorso. Rispondono ai
bisogni e alle richieste dei cittadini offrendo servizi di sempre maggiore qualità ed efficienza. Il sistema informativo

Efficiente,
Sostenibile,
Replicabile

INNOVAMBIENTE risponde in modo avanzato e con tecnologie up to date a queste esigenze. Con “Start Up Go” ogni
Comune crea, consulta e aggiorna la banca dati delle sue
utenze domestiche e commerciali, incrocia i dati anagrafici
degli utenti con i loro immobili e li associa a foto ed esatta
posizione GPS. Ogni dato è sempre trasmesso in tempo
reale al sistema centrale INNOVAMBIENTE rendendo possibile il monitoraggio della distribuzione dei kit e dei conferimenti da parte di ogni cittadino.
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la nostra azienda

LA DIFFERENZIATA � DI CASA

PER IL
CITTADINO

per il cittadino
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LA RACCOLTA INIZIA DAL CITTADINO

“

guida ai conferimenti, si consulta il dizionario dei rifiuti, si
accede alle informazioni sul centro di raccolta, si invia una
richiesta di ritiro di rifiuti ingombranti o una segnalazione,
in tempo reale, al gestore della raccolta. Con il software di
gestione rifiuti si ha sempre un controllo chiaro e trasparente di quanto e cosa ogni persona conferisce. Informazione
essenziale per capire come modificare in meglio i propri
comportamenti, aumentare i risparmi e ridurre l’impatto
ambientale dei nostri rifiuti. Soprattutto, ogni utente diventa consapevole del costo che dovrà coprire per il servizio
di igiene urbana, come previsto dalla nuova “tariffazione
puntuale”, da adottare per legge in tutta Italia entro il 2019.

“

Alla base del ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti ci sono
le persone, le famiglie e i loro comportamenti. Una città,
grande o piccola che sia, è “smart” se lo sono anche i suoi
cittadini. “Raccolta differenziata” significa sapere cosa e
quando conferire. Significa farlo con semplicità e consapevolezza, riducendo gli sprechi e agendo in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e della comunità, anche tra le
mura di casa. Per questo INNOVAMBIENTE ha creato una
App gestione rifiuti compatibile con iOS, Android o Windows Mobile e scaricabile gratuitamente da ogni utente sui
suoi mobile device. A portata di telefono o tablet e con un
semplice “tap”, si controllano il calendario di raccolta e la

Dalle “smart cities” agli “smart citizens”, INNOVAMBIENTE rende
protagonista e consapevole ogni cittadino del suo contributo alla tutela dell’ambiente.

SOLUZIONI
E SERVIZI

16

soluzioni e servizi

CENSIMENTO UTENZE E DISTRIBUZIONE KIT

GESTIONE
START UP

gestione start up
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GESTIRE LA DISTRIBUZIONE DEI KIT
Strumenti informatici avanzati per l’espletamento di tutte
le attività previste e finalizzate alla costruzione di una base
dati, dalle indagini territoriali all’analisi delle utenze, riferimento per ottimizzare la fornitura di materiale alle utenze e
gestirne la distribuzione. Tali processi sono sempre accompagnati da eventi formativi rivolti soprattutto ai facilitatori
e strutturati, dal punto di vista metodologico, in modo da

produrre le migliori condizioni di apprendimento.
La soluzione Gestione Start Up si divide in diverse fasi: gestione anagrafiche e zonazione, censimento delle utenze e
distribuzione kit. La gestione ottimale di ognuna garantirà
il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il successo di
un progetto di raccolta differenziata.

18

soluzioni e servizi

UTENZE, CENTRI DI RACCOLTA, MEZZI IN MOVIMENTO

ACQUISIZIONE
DATI

acquisizione dati
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INFORMATIZZAZIONE DELLA RACCOLTA
INNOVAMBIENTE è la soluzione completa, dotata di tutti gli strumenti hardware e software utili alla registrazione
dei conferimenti fatti dalle utenze, sia nella raccolta porta a
porta attraverso l’identificazione automatica del contenitore
dotato di tag RFID o di Barcode, che durante i conferimenti
al Centro di Raccolta attraverso la lettura della tessera identificativa dell’utenza.

Il processo di acquisizione dei dati include la rilevazione
ad elevata frequenza della posizione GPS di ogni mezzo
della flotta e la registrazione dell’attività del mezzo con il
controllo di prese di forza, alzavoltabidoni, compattazioni,
scarichi, spazzole e barre lavastrade.
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soluzioni e servizi

MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA E DELLA FLOTTA

CENTRALE
OPERATIVA

centrale operativa
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GESTIRE LA RACCOLTA VIA WEB
INNOVAMBIENTE è completamente fruibile via web attraverso un sito dedicato che permette l’accesso tramite autenticazione per il controllo della raccolta dei rifiuti e della flotta. Il software per la ricezione, gestione ed elaborazione dei
dati trasmessi dai dispositivi mobili risiede in una Webfarm
che cura e centralizza gli aspetti manutentivi e di sicurezza.
Un’unica piattaforma web che consente di seguire da vicino

tutte le fasi che concorrono al progetto di raccolta rifiuti e
di accedere con pochi click a tutte le informazioni inerenti
il servizio di raccolta, dalle anagrafiche utenze alla raccolta
porta a porta, dai conferimenti presso i Centri di Raccolta
all’attività dei mezzi, passando per la presentazione analitica e grafica degli andamenti della raccolta.
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soluzioni e servizi

NUMERO VERDE E RACCOLTA ON DEMAND

BACK OFFICE
GESTORE

back office gestore
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GESTISCI LE SEGNALAZIONI E I RITIRI
INNOVAMBIENTE propone un Servizio di Back Office completamente fruibile via web pensato per gestire e aggiornare in maniera semplice i contenuti dell’App informativa
e interattiva che utilizzano i cittadini, quali il calendario di
raccolta, la guida ai conferimenti, le informazioni sui Centri di Raccolta, ma anche per migliorare l’efficienza nella
gestione del numero verde attraverso la registrazione di

segnalazioni e di richieste di ritiro a domicilio che pervengono dalle utenze attraverso l’utilizzo dell’App o telefonicamente. Il Back Office integra la gestione multicanale
dell’On Demand acquisendo dall’App e dal numero verde
le richieste di ritiro rifiuti da parte delle utenze e generando
la lista dei ritiri che può essere trasmessa su un dispositivo
mobile per avviare la navigazione guidata verso le utenze.
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soluzioni e servizi

APP INFORMATIVA

SERVIZI PER
I CITTADINI

servizi per i cittadini
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LA DIFFERENZIATA � DI CASA
Grazie all’App “Raccolta Comune - La differenziata è di
casa”, INNOVAMBIENTE rende i cittadini parte attiva del
processo di raccolta. L’applicazione consente l’accesso a
tutte le informazioni sulla raccolta dei rifiuti e avvicina le
persone al tema della raccolta differenziata e della gestione
eco-sostenibile dei rifiuti.

I cittadini avranno così per mano uno strumento che oltre a
fornire tutte le informazioni sui conferimenti, permette loro
di comunicare e creare sinergia con la comunità attiva. Infine, l’App permette di interagire direttamente con il gestore
per segnalare eventuali criticità e richiedere informazioni
sui servizi.

IL NOSTRO
TEAM
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il nostro team

RIFIUTI ZERO

UN IMPEGNO
QUOTIDIANO

un impegno quotidiano

Come molte storie di successi italiani, anche la nostra inizia
da un’unica passione che ci accomuna: trovare tecnologie
e soluzioni per rendere il mondo un posto migliore, un posto più pulito. Partendo dalla nostra Matera abbiamo portato innovazione e conoscenze in tutta la penisola e anche
in Europa.
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Ingegneri, sviluppatori, tecnici e responsabili di reparto,
ma prima di tutto persone. L’unicità di ognuno è un valore
da coltivare ed esaltare. Crediamo fortemente che solo con
l’impegno e la professionalità di una squadra affiatata si
possano raggiungere grandi risultati. È una questione di
fiducia, costanza e voglia di innovare.

INSIEME PER
UN MONDO
PI� PULITO
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il nostro team

<<Un mondo senza rifiuti è possibile grazie alla collaborazione tra cittadini, enti e
gestori dei servizi. Un mondo con zero rifiuti è un mondo consapevole e coraggioso,
dove le soluzioni digitali si affiancano all’impegno quotidiano delle persone.>>

“
RIFIUTI

“

ZERO
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