
CCR
PLUS
Gestione informatizzata
dei Centri di Raccolta

CCR PLUS è la soluzione software che permette di 
informatizzare i Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti. 

Il software CCR Plus, attraverso tutte le sue funzioni e 
le sue caratteristiche, consente la gestione a 360° 
dell’intero Centro di Raccolta, consentendo la traccia-
bilità dei rifiuti nonché la produzione e la gestione della 
documentazione prevista dalla Legge.



LA SOLUZIONE CCR PLUS
SI COMPONE DI:
• Computer touch screen (POS) compatto e integrato sul 
quale viene installato il software CCR PLUS per l’informa-
tizzazione del centro. Il POS è dotato di una stampante 
termica per il rilascio delle ricevute alle utenze che 
conferiscono e di un lettore barcode per il riconoscimento 
dell’utenza stessa;
• Piattaforma di pesatura sulla quale vengono riposti i 
rifiuti per la pesata (conforme 2009/23/CEE);
• Terminale Peso per la visualizzazione del peso tramite 
display digitale, gestione della tara, memorizzazione di 
tutte le pesate (conforme 90/384 CEE).

L’infrastruttura hardware e software comprende il server 
remoto che riceve una copia dei dati relativi alla gestione 
del Centro e ne consente la visualizzazione attraverso il 
servizio web di Centrale Operativa.

IL SERVIZIO WEB CONSENTE:
• caricamento e gestione delle anagrafiche delle utenze 
che hanno diritto al conferimento;
• caricamento e gestione dei codici CER dei rifiuti che 
possono essere conferiti.

LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 
CENTRO ATTRAVERSO CCR PLUS CON-
SENTE ALL’OPERATORE DI:
• Ricercare l’utenza nel database attraverso la lettura del 
codice tessera mediante lettore barcode;
• Tracciare il conferimento, eventualmente multiplo, 
distinguendo le varie frazioni; 
Ad ogni conferimento, può essere associato un punteg-
gio collegato direttamente al peso del rifiuto conferito; 
Tale punteggio può essere utilizzato per premiare le 
utenze virtuose;
• Rilasciare la stampa di una ricevuta all’utenza che ha 
conferito con dettaglio del conferimento ed eventuale 
punteggio accumulato;
• Tracciare operazioni di scarico dei rifiuti dal Centro di 
Raccolta destinati agli impianti;
• Stampare gli Allegati 1A e 1B, il Formulario e il Registro 
di Carico e Scarico previsti per legge.

CCR PLUS genera gli allegati in maniera del tutto automa-
tica e mette in correlazione tutti i rifiuti in entrata e in 
uscita dal Centro di Raccolta consentendo il controllo 
della giacenza.

Il sistema può essere esteso all’identificazione delle 
utenze presso il varco di accesso al Centro (tramite CRS, 
badge o targa veicolo) e alla gestione degli accessi coman-
dando varchi dotati di sbarre motorizzate e semafori.



CCR
PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE POS
• Processore: Intel® 
• Scheda grafica: Intel® HD
• Pannello: LCD 15 pollici TFT
• Risoluzione: 1024x768
• Touch: True Flat (Resistivo 5 fili / Capacitivo PCAP)

• Hard Disk: SSD 
• Dimensioni: 415 x 305 x 385 (mm)
• Sistema Operativo: Windows Embedded 
• Certificazioni: CE, FCC, KC
• Lettore barcode USB decodifica standard 1D e GS1

CARATTERISTICHE TECNICHE PIATTAFORMA DI PESATURA E TERMINALE PESO
• Produttore: SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO
• Struttura in acciaio verniciato
• Cella di carico IP65
• Piano di pesatura acciaio inox AISI 304 60x60cm
• Omologata (conforme 2009/23/CEE)

• Portata 150 Kg
• Divisione 50 g
• Visualizzatore a LED IP65 con tastiera conforme 90/384 
CEE e gestione data/ora, progressivo di pesata, peso 
lordo, tara, peso netto, contapezzi.

Riferimenti Innovambiente: Codice software: CCRPSA / Codice POS: CO5500 /  Codice bilancia: BI6060
Codice terminale peso: BID70E /  Codice lettore barcode: HO5145
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