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gestione del ciclo di raccolta

GESTORE, COMUNE,
CITTADINO



PER IL GESTORE 
INNOVAMBIENTE è la soluzione ide-
ale per implementare il processo di 
informatizzazione del ciclo di raccolta. 
Garantisce una gestione semplice e in-
tuitiva di tutti i processi di lavoro: dallo 
start-up al monitoraggio in tempo rea-
le di ogni attività.

Sistema conforme al D.M. 13/02/2014 Criteri Ambientali Minimi e al D.M. 20/04/2017 Tariffazione Puntuale; certificato ISO 
27001 per la sicurezza, l’integrità e disponibilità dei dati.

PER IL COMUNE 
Tecnologie rivolte alla pubblica ammi-
nistrazione per gestire con efficienza e 
puntualità la raccolta differenziata, la 
raccolta porta a porta, i centri di raccol-
ta e tutti i sistemi di misurazione delle 
quantità e delle utenze domestiche e 
commerciali.

PER IL CITTADINO
Dalle smart cities agli smart citizens, 
INNOVAMBIENTE rende protagonista e 
consapevole ogni cittadino del suo con-
tributo alla tutela dell’ambiente. Perché 
alla base del ciclo di raccolta e smalti-
mento ci sono le persone, le famiglie.

INNOVAMBIENTE è il sistema per la gestione dei processi di igiene urbana, 
dallo start up al monitoraggio della raccolta, ai servizi per i cittadini e la 
pubblica amministrazione, verso l’applicazione della tariffazione puntuale.
“ “



Censimento utenze e distribuzione kit

START UP
GO

Start Up Go è l’App che consente di organizzare in ma-
niera ottimale lo Start Up che rappresenta la fase più 
delicata per il successo di un progetto di Raccolta Diffe-
renziata e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Consente l’espletamento di tutte le attività previste 
e finalizzate alla costruzione di una base dati, riferi-
mento per ottimizzare la fornitura di materiale alle 
utenze e gestirne efficientemente la distribuzione.

CENSIMENTO DELLE UTENZE
Un processo importante perché consente di consolidare e di 
aggiornare la banca dati. L’App Start Up Go è lo strumento 
ideale per eseguire un censimento delle utenze. Installata su 
un dispositivo mobile e attraverso un’interfaccia semplice e 
intuitiva, consente di:
• verificare e correggere i dati delle utenze;
• acquisire la posizione GPS dell’utenza;
• specificare la tipologia di contenitori utili all’utenza;
• associare un’utenza ad un condominio;
• acquisire un’immagine e prendere nota;
• inserire i dati di una nuova utenza.

Ad ogni utenza è associato uno stato che rende possibile 
tracciare e gestire le utenze non trovate o gli oppositori. At-
traverso il servizio web di Centrale Operativa è quindi pos-
sibile consultare tutti i dati acquisiti, con l’ausilio di tabelle, 
grafici e mappa, con possibilità di esportare i dati nei formati 
desiderati. Il censimento, così, diviene anche strumento uti-
le per dimensionare la fornitura di contenitori per l’utenza.



• Tablet portatile industriale con Sistema Operativo Android
• Struttura robusta con largo display e touchscreen capacitivo
• Lettore RFID integrato, lettore barcode 1D/2D laser integrato,  
WiFi, GSM/GPRS Quadriband, GPS, Bluetooth, Fotocamera 

• Protetto contro urti, cadute, umidità, acqua
• Prodotto certificato secondo le normative vigenti
• Batteria da 10 AH per una elevata autonomia

DISTRIBUZIONE KIT
L’App Start Up Go consente una gestione veloce e puntuale 
della fase di distribuzione dei contenitori alle utenze. È otti-
mizzata per gestire l’associazione tra il codice identificativo 
del contenitore (RFID, Barcode), sia esso mastello, carrel-
lato o sacco, e l’utenza. Permette l’associazione Contenito-
ri-Utenza nelle due possibili modalità, porta a porta o ritiro 
presso un Eco-Point grazie all’installazione su tablet dotato 
di ampio display, lettore RFID e lettore barcode integrati.

Consente di:
• inserire a sistema una nuova utenza
(dati/foto documenti);
• cercare un’utenza TARI tramite lettura barcode tessera
sanitaria;
• associare all’utenza i contenitori tramite lettura
immediata RFID;
• acquisire la firma dell’utenza in digitale.

Tutti i dati relativi alla fase di distribuzione dei Kit sono tra-
smessi in tempo reale e consultabili attraverso il servizio 
web di Centrale Operativa con l’ausilio di tabelle e grafici, 
nonché attraverso la rappresentazione su mappa.

SIMULAZIONE PRESE
Questa funzionalità consente di simulare il servizio di rac-
colta, verificare il percorso e dimensionarlo in termini di 
tempo e numero di contenitori svuotati. È possibile trac-
ciare singole prese o un insieme di prese intervallate da un 
certo numero di secondi. Il tempo totale che decrementa 
è visibile attraverso un opportuno contatore. Il tablet trac-
cia il proprio movimento attraverso la rilevazione continua 
della posizione GPS; le prese sono sempre corredate di 
data/ora e posizione GPS.

Tag RFID supportati UHF EPC C1 GEN2

230 x 142 x 18  mm

600 gr

8’’ Gorilla Glass 3

IP67

Batteria interna ricaricabile da 8Ah

Processore Octa-core 1,5GHz RAM 2 GB

Rohs, CE

Dimensioni

Peso

Schermo

Protezione

Batteria

CPU e Memoria

Certificazioni



Con lettura tag RFID per raccolta porta a porta

RILEVAZIONE RIFIUTI
CONFERITI

Il lettore RFID portatile è la soluzione ideale per la 
registrazione dei conferimenti fatti dalle utenze nel-
la raccolta porta a porta attraverso l’identificazione 
automatica del contenitore dotato di tag RFID.

Una soluzione tecnologica in linea con quanto pre-
visto dal D.M. Ambiente 20/04/2017 che definisce i 
Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di 
Sistemi di Misurazione Puntuale.

LETTORE RFID
I lettori RFID portatili vengono utilizzati in modalità con-
tinua “mani libere” durante la nominale acquisizione dei 
dati che avviene in maniera naturale per avvicinamento al 
tag senza necessità di premere alcun tasto.

L’operatore, attraverso la semplice pressione di un tasto, 
può corredare la registrazione del conferimento di un’in-
formazione aggiuntiva:
• rifiuto non conforme;
• livello di riempimento non conforme;
• giorno di conferimento errato.

Leggero, semplice, dall’interfaccia intuitiva, progettato per 
limitare al massimo l’interazione con l’operatore e per ga-
rantire la massima efficacia sul territorio nella raccolta dei 
dati utili alla tariffazione puntuale.
Il lettore RFID memorizza fino a 4000 letture che possono 
essere scaricate in maniera wireless su un PC e trasmesse 
in copia al sistema web di Centrale Operativa grazie alla 
chiavetta radio USB e al software di gestione “Tag RFID 
Service” in maniera del tutto automatica.

La batteria è dimensionata per garantire la copertura di tut-
to il turno di lavoro. Il lettore RFID è anche disponibile in 
versione con GPS e in versione con SIM per trasferimento 
dati via GPRS.



CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE
• Lettore RFID UHF portatile 
• Batterie interne ricaricabili 
• Pensato e prodotto in Italia 

• Funzione “DATACOLLECTOR” 
• Possibilità di scarico dati wireless 
• Contenitore protetto da urti, IP65, ultracompatto 

Frequenze operative 865-868 MHz

Integrate

ISO18000-6C, EPC C1G2 da 16 a 128bit

IP65

Batterie interne ricaricabili, non removibili

fino a 4000 transazioni garantite

121 x 69 x 32mm

Acustiche e Ottiche

Antenne

Transponder supportati

Protezione

Alimentazione

Memoria

Dimensioni

Indicazioni

Autonomia Circa 10 ore di funzionamento con una scansione di 30 sec ogni minuto

ABS + Cover in gomma siliconica anticaduta

180g

Rohs, CE con normative vigenti EN 300 330 (Radio), EN 302 208 (RFID),
EN 300 220 (SRD), EN 62311 (esposizione di persone a onde elettromagnetiche),
EN 301 489-1-3 (compatibilità EMC), EN 60950-1 (norme di sicurezza
rivolte all’operatore), EN 60529 (grado IP)

Contenitore

Peso

Certificazioni



RILEVAZIONE RIFIUTI
CONFERITI
Con impianto di lettura tag RFID a bordo mezzo

L’impianto di lettura RFID a bordo mezzo è la solu-
zione per la registrazione dei conferimenti fatti dal-
le utenze in qualsiasi ambito di raccolta attraverso 
l’identificazione automatica del contenitore dotato 
di tag RFID.

Una soluzione tecnologica in linea con quanto pre-
visto dal D.M. Ambiente 20/04/2017 che definisce i 
Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di 
Sistemi di Misurazione Puntuale.

Il sistema di rilevazione tag si compone di un lettore che 
utilizza la tecnologia RFID UHF. Esso dispone di un’antenna 
integrata e/o una o più antenne esterne che hanno la fun-
zione di pilotare e propagare l’onda elettromagnetica pro-
dotta dal lettore stesso garantendo un volume di copertura 
sufficientemente grande entro il quale il tag del contenito-
re può essere letto.

Il lettore RFID fornisce tutte le informazioni ad una centra-
lina multicontrollo che associa la posizione GPS, recepisce
una serie di altri input dal veicolo e trasmette i dati al siste-
ma web di Centrale Operativa.
Il lettore RFID è capace di comandare un’antenna integrata 

(0-3mt) o fino a quattro antenne esterne (typ. 0-10mt). In 
questo modo può essere scelta sempre la migliore con-
figurazione in base al mezzo mobile da attrezzare, senza 
dover ipotizzare differenti attrezzature su differenti mezzi.

Il lettore RFID è certificato per poter funzionare corretta-
mente nelle condizioni più gravose, come quelle presenti 
sui mezzi mobili per la raccolta rifiuti:
• certificazione IP67;
• certificazioni di sicurezza;
• certificazioni di robustezza agli urti e/o alle vibrazioni.
In tantissime realtà è stato trovato, nella capacità proget-
tuale e nell’intelligenza programmabile e personalizzabile 



del sistema RFID, la giusta soluzione ad ogni necessità di 
montaggio e d’uso per una raccolta dati costante e precisa.

La lettura del tag avviene in maniera automatica per avvici-
namento del contenitore all’antenna esterna e senza la ne-
cessità che l’operatore debba premere alcun tasto. Il lettore 
può essere mantenuto sempre attivo senza alcuna
controindicazione o attivarsi a seguito di evento (es. attiva-
zione PTO). La potenza d’antenna, settabile da un minimo

di 0dBm ad un massimo di 30dBm, in funzione della posi-
zione e della copertura che deve garantire, viene regolata 
in maniera semplice via software.

Il lettore RFID è dotato di uscita digitale (relè, led, buzzer) e 
ingresso trigger. 

CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE
• Transponder supportati: ISO18000-6C (EPC C1 G2)
• Antenne: integrata e/o da 1 a 4 esterne
• Contenitore: compatto in alluminio pressofuso
• Dimensioni: 148 x 125 x 41 mm
• Alimentazione: 8 - 30 Vcc, max 650mA
• Potenza: ≤ 30 dBm regolabile via software
• Frequenza operativa: 860-940MHz
• Temperatura: Operativa -20°C ÷ 70°C, Storage -20 ÷ +80°C
• Distanza di lettura: typ. 10 mt, fino a max. 20mt
• Grado di protezione: IP67
• Ingressi e uscite: 1x uscite relè, led, buzzer,
1x ingresso trigger 

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNA
• Frequenza operativa: 865-870 MHz
• Guadagno: 6 dBi
• Polarizzazione: Circolare
• VSWR: =<1,3 
• Front to Back radio: >20 dB
• Apertura Verticale: 70°

• Connessioni: M12 IP67
• Interfaccia di comunicazione: RS232, RS485, USB,  Ether-
net TCP/IP, Wiegand e WiFi
• Accessori in dotazione: kit di montaggio con staffa
• Certificazioni: RoHS, CE con normative vigenti EN 302 208 
(RFID), EN 300220-1-2 (SRD), EN 62311 (esposizione di per-
sone a onde elettromagnetiche), EN 301 489-1-17 (compa-
tibilità EMC), EN 60950-1 (norme di sicurezza rivolte all’o-
peratore), conforme alle normative RED in vigore dal 13 
Giugno 2017
• Progettazione e produzione: Italia

• Apertura Orizzontale: 70°
• Impedenza: 50 Ohm
• Potenza: 100W max
• Dimensioni: 128 X 128 X 38 mm
• Protezione: IP66
• Staffa: Alluminio inclinabile
• Peso: 0,3 Kg



Con rilevatori GPS multicontrollo

RILEVAZIONE ATTIVIT� 
MEZZI

Un controllo avanzato della flotta attraverso rileva-
tori GPS multicontrollo di ultima generazione che 
vengono installati sui mezzi in maniera semplice 
grazie alla disponibilità di connettori digitali I/O. 

I rilevatori sono interfacciati a CANBUS, prese di 
forza, alzavoltabidoni, cicli di compattazioni, sca-
richi, spazzole e barre lavastrade al fine di garanti-
re un controllo a 360 gradi delle attività.

La posizione GPS del mezzo è acquisita ad elevata frequen-
za, nell’ordine di qualche secondo, in maniera dinamica 
in base al verificarsi di condizioni imposte su tempo, di-
stanza e angolo di curvatura. Tale importante caratteristi-
ca consente di tracciare in maniera dettagliata e accurata 
il percorso del mezzo anche in un contesto urbano, tipico 
nell’ambito della raccolta rifiuti.

Tutti i dati sono trasmessi in tempo reale e consultabili at-
traverso il servizio web di Centrale Operativa con l’ausilio 
di tabelle e grafici, nonché attraverso la rappresentazione 
su mappa.

Grazie all’integrazione delle mappe Google, il controllo 
della flotta è semplice e immediato.

I rilevatori rendono possibile ogni tipo di verifica, ad esempio 
dove e quando è stata utilizzata la presa di forza, o dove e 
quando il mezzo ha effettuato uno scarico, o ancora dove e 
quando sono state attivate e disattivate le spazzole, quindi le 
strade effettivamente spazzate o lavate.

Numerosi controlli attivabili tramite una semplice installazio-
ne del localizzatore GPS che dispone di numerosi input digita-
li per il controllo dell’utilizzo delle attrezzature di bordo.
Fondamentale è la possibilità di interfacciarsi con il CANBUS 
del mezzo per un controllo completo di alcuni parametri del 
veicolo, compreso ad esempio il consumo di carburante. 

Il gestore può essere automaticamente avvisato via mail/
sms quando un mezzo è in entrata o in uscita da un’area o ha 
raggiunto un punto di interesse o ancora se un mezzo viene 
messo in moto in una fascia oraria di riposo.



I RILEVATORI CONSENTONO DI CONTROLLARE
• percorsi;
• soste a motore acceso/spento;
• inizio/fine attività;
• ore a motore acceso/spento;
• consumo carburante;
• livello carburante;
• giri motore;

CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE GPS
GSM/GPRS
• Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
• GPRS Multi-Slot Classe 12 (fino a 240 kbps)
• GPRS Mobile Station Classe B
• SMS

GNSS
• Tracking: 33/ 99 canali di acquisizione
• Sensibilità: -165 dBM
• Avvio a caldo <1s
• Avvio a freddo < 35s
• Protocollo NMEA-183
• GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
• Accuratezza < 3m

• temperatura motore;
• presa di forza;
• alza-volta contenitori;
• scarico;
• compattazione;
• spazzole;
• lavastrade;
• entrata/uscita da aree di interesse.

INTERFACE
• KLINE integrata
• CAN J1939/J1708
• RS485/RS232
• 4 Input digitali
• 4 Output digitali (controllio relay, LED, buzzer)
• 3 Input analogici
• Interfaccia 1-wire
• Batteria interna Ni-Mh 550 mAh
• 2 LED stato
• Dimensioni: 104 x 76,8 x 31,5 mm
• Aggiornamento firmware configurazione da remoto
• Antenne GSM/GNSS esterne



Servizio web per la pianificazione dei servizi e il monitoraggio della raccolta

MAIN
SYSTEM

Completamente fruibile via web attraverso un sito de-
dicato che permette l’accesso sicuro ai dati per la pia-
nificazione del servizio, il controllo e il monitoraggio 
della raccolta dei rifiuti e della flotta attraverso report 
avanzati analitici e grafici.

Il software di ricezione, gestione ed elaborazione 
dei dati trasmessi dai dispositivi mobili risiede in 
una webfarm che cura e centralizza gli aspetti ma-
nutentivi e di sicurezza.

Una piattaforma unica, sviluppata in linea con quanto 
previsto dal D.M. Ambiente 13/02/2014, 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 in-
formazioni 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 pre-
sentazione analitica e grafica degli andamenti di raccolta.

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI
Attraverso il servizio web è possibile definire i turni di la-
voro mettendo in relazione le frazioni merceologiche con i 
giorni della settimana, quindi le utenze da servire che pos-
sono essere selezionate dal ruolo TARI o individuate attra-
verso la definizione di un zona sulla mappa. Per ogni turno 
è possibile specificare gli orari di lavoro e le associazioni 
operatore/veicolo/lettore RFID. Il sistema consente quindi 
di consultare una dettagliata reportistica a consuntivo, in 
modo da verificare il lavoro svolto e i conferimenti delle 
utenze rispetto a quanto settimanalmente programmato.



MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA
Il servizio web di Centrale Operativa consente di pianificare 
giornalmente i servizi e verificare in tempo reale tutti i dati 
e i processi che afferiscono alla raccolta dei rifiuti attraver-
so tabelle, grafici e rappresentazioni su mappa. L’esposizio-
ne dei dati avviene su finestre temporali a scelta dell’uten-
te e può essere generale o riferita alla zona e alla tipologia 
di utenza (domestica, non domestica, condominio).
È possibile verificare molteplici report:
• conferimenti aggregati per tipologia di utenza, percentua-
li di raccolta per tipologia di rifiuto, numero di conferimenti 
e volumetrie;
• conferimenti giornalieri con rappresentazione su mappa;
• andamenti annui di raccolta per utenze, per zone e per 
rifiuto;
• attività operatori, conferimenti registrati e segnalazioni 
effettuate;
• conferimenti giornalieri al Centro di Raccolta e documen-
tazione prodotta;
• uscite dal Centro di Raccolta e documentazione prodotta;
• giacenza rifiuti nel Centro di Raccolta e limiti temporali di 
permanenza.
Il sistema consente di analizzare il comportamento della 
singola utenza attraverso l’analisi di tutti i conferimenti fat-
ti sia presso il proprio domicilio che al Centro di Raccolta e 
di eventuali segnalazioni che sussistono a proprio carico. I 
dati sono esposti in formato grafico e tabellare ed eviden-
ziano l’andamento dei conferimenti nel tempo.

In caso di segnalazioni che sussistono su un’utenza, è pos-
sibile inviare avvisi automatici via mail/sms.

Il sistema presenta inoltre una dashboard con analisi avan-
zata dei dati e a supporto dell’implementazione della Tariffa 
Puntuale nel rispetto di quanto previsto dal D.M. Ambiente 
20/04/2017.

MONITORAGGIO DELLA FLOTTA
Il controllo della flotta è semplice e immediato grazie alla 
fruizione delle mappe Google integrate nel sistema. Basta 
un click per visualizzare sulla mappa l’attuale posizione di 
ogni mezzo o avere una visione generale della flotta con 
vista su mappa o satellitare.

Ogni icona che rappresenta un mezzo è personalizzabile 
nel tipo e nel colore in modo da avere subito evidenza della 
distribuzione sul territorio delle varie tipologie di mezzo.

Il servizio web dispone di una serie di viste e report dedi-
cati ai mezzi che consentono di verificare istantaneamente 
e nel dettaglio: 
• le strade percorse; 
• le soste effettuate; 
• la velocità; 
• il dettaglio giornaliero dell’attività.

Attraverso la rappresentazione grafica o in formato analiti-
co è possibile verificare: 
• dove e quando è stata utilizzata la presa di forza;
• dove e quando è stato utilizzato l’alza-volta contenitori;
• dove e quando il mezzo ha effettuato uno scarico;
• dove e quando sono state attivate e disattivate le spazzo-
le, quindi le strade effettivamente spazzate o lavate.

Numerosi controlli attivabili tramite una semplice installa-
zione del localizzatore GPS che dispone di numerosi input 
digitali per il controllo dell’utilizzo delle attrezzature di bor-
do. 

È possibile definire direttamente sulla mappa delle Aree o 
Punti di Interesse per essere avvisati in maniera automati-
ca attraverso mail/sms quando un mezzo è in entrata o in 
uscita da un’area.



Analisi per l’ottimizzazione del servizio orientata alla tariffazione puntuale

BUSINESS
INTELLIGENCE

Uno strumento web configurabile e facilmente frui-
bile che consente di calcolare in maniera intelligente 
il punteggio utenza finalizzato all’applicazione della 
Tariffazione Puntuale.

La Business Intelligence come strumento di analisi 
comportamentale delle utenze e del servizio in re-
lazione al progetto di raccolta differenziata.

SERVIZIO PERSONALIZZABILE UTILE 
AL GESTORE E AL COMUNE
Il servizio web di Business Intelligence è completamente 
fruibile via web e permette di definire i criteri di applica-
zione della tariffa puntuale attraverso analisi di Business 
Intelligence orientate alla verifica dei comportamenti delle 
utenze. 

Il sistema mette in relazione il comportamento delle utenze 
e la modalità di raccolta implementata. Questa particolarità 
permette la fruizione di importanti indicatori per il gestore, 
come la frequenza di conferimento delle utenze rispetto al 
calendario di raccolta, utili per la calibrazione ottimale del 
servizio.



TARIFFA COMMISURATA AL
COMPORTAMENTO DELL’UTENZA
Il servizio web di Business Intelligence è strumento utile 
per i comuni che approdano a sistemi di Tariffa Puntuale 
sui rifiuti (TARIP) nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 
20/04/2017 che definisce i criteri per la realizzazione di siste-
mi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.

Ai fini della determinazione della tariffa a carico dei citta-
dini, esso consente un approccio del tutto innovativo che 
punta all’assegnazione di un punteggio a carico delle sin-
gole utenze. 

Un approccio dinamico che supera la classica misurazione 
del numero di conferimenti del rifiuto secco residuo tenen-
do conto di più variabili e tendendo a un risultato finale che 
presenta elevata coerenza.

BUSINESS INTELLIGENCE
Questo innovativo sistema permette di verificare statistica-
mente il comportamento delle utenze, quindi di avere una 
panoramica dell’andamento del servizio utile all’individua-
zione di comportamenti anomali e alla verifica dei servizi 
per un’ottimizzazione dei turni di raccolta.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi è possibile includere 
criteri premianti o penalizzanti per le utenze quali i con-
ferimenti presso i Centri di Raccolta e/o le segnalazioni a 
carico delle utenze.
Un approccio intelligente praticabile grazie al fatto che la 
piattaforma INNOVAMBIENTE® è in grado di aggregare in 
un unico strumento tutti i dati relativi ai conferimenti fatti 
dalle utenze.

La metodologia è stata inserita tra le best practices KAYT 
(“know as you throw”, ovvero “conosci quello che butti” 
che evolve il concetto di PAYT “pay as you throw”) a livello 
nazionale all’interno della guida IFEL 2019 sulla tariffazione 
puntuale (pagg. 156-160) pubblicata a fine 2019 e presen-
tata in occasione della XXXVI Assemblea Nazionale ANCI 
ad Arezzo. 

Il servizio è stato sviluppato attraverso l’integrazione del 
sistema AddToBuild in collaborazione con la società Par-
Tec S.p.A.



La differenziata � di casa

APP RACCOLTA
COMUNE

L’App “Raccolta Comune” è strumento informati-
vo e interattivo che rende i cittadini parte attiva 
del processo di raccolta avvicinandoli al tema del-
la raccolta differenziata.

Porta di accesso a tutte le informazioni sulla rac-
colta e sulla gestione eco-sostenibile dei rifiuti.

L’App “Raccolta Comune” consente ad ogni cittadino di 
avere a portata di mano tutte le informazioni utili a confe-
rire in maniera corretta e creare sinergia con la comunità. I 
cittadini sono sempre aggiornati e possono interagire con 
il gestore segnalando delle criticità o richiedendo i servizi 
ai quali hanno diritto.

L’App fornisce la possibilità di monitorare i propri conferi-
menti, responsabilizza e guida il cittadino verso la tariffa-
zione puntuale.

Può essere personalizzata per un Comune, per un ARO o 
per un gestore ambientale. Pubblicata e gratuitamente sca-
ricabile da PlayStore ed AppleStore, consente di accedere 
ai contenuti tramite registrazione o accesso social.

La struttura dell’App prevede una serie di contenuti infor-
mativi personalizzati sulla raccolta differenziata nel Comu-
ne di riferimento e alcune funzionalità che consentono di-
rettamente l’interazione con il gestore della raccolta.



L’APP OFFRE AL CITTADINO:
• informazioni sul numero verde;
• calendario di raccolta rifiuti;
• guida ai conferimenti;
• dizionario dei rifiuti;
• informazioni sui Centri di Raccolta; 
• navigazione guidata verso i Centri di Raccolta;
• sezione news e comunicazioni del gestore;
• notifiche sui giorni di raccolta;
• richiesta ritiro rifiuto a domicilio corredata di foto;
• invio segnalazione corredata di foto e posizione GPS;
• notifiche su richieste di ritiro e segnalazioni;
• report specifico dei propri conferimenti;
• raccolta on demand.

I cittadini possono quindi, in maniera semplice e agevo-
le, richiedere ad esempio il ritiro di un rifiuto ingombran-
te allegando anche una foto. Più in generale, nei contesti 
dell’agro o laddove insistono poche utenze in territori vasti, 
possono usufruire di un sistema “On demand” richiedendo 
il ritiro di qualsiasi frazione.

L’App “Raccolta Comune” è completamente gestita attra-
verso un sistema web di Back Office dedicato che consente 
l’aggiornamento in tempo reale dei contenuti, ma anche la 
gestione ottimizzata delle richieste e delle segnalazioni che 
pervengono dall’utenza.



Servizio web per gestione di app, numero verde e on demand

BACK OFFICE
SYSTEM

Completamente fruibile via web, pensato per ge-
stire e aggiornare in maniera semplice e dinamica 
i contenuti dell’App informativa e interattiva che 
utilizzano i cittadini.

Migliora l’efficienza del Numero Verde nella ge-
stione delle richieste da parte delle utenze e per-
mette la schedulazione automatica e ottimizzata 
dei ritiri On Demand.

GESTIONE APP “RACCOLTA COMUNE”
Il sistema web di Back Office consente, tramite un’interfac-
cia web semplice e intuitiva, di: 
• mantenere sempre aggiornate le informazioni disponibili 
sull’App e fruibili dai cittadini, quali il calendario di raccol-
ta, la guida ai conferimenti, il dizionario dei rifiuti, le in-

formazioni sui Centri di Raccolta, le possibili tipologie di 
segnalazioni, le possibili tipologie di ritiro a domicilio, le 
informazioni relative al Numero Verde;
• inviare comunicazioni all’utenza attraverso notifiche push 
personalizzate.



GESTIONE NUMERO VERDE
Il Servizio di Back Office consente di catalogare segnalazio-
ni o richieste di ritiro, per esempio riferite ad ingombranti, 
raee, sfalci di potature, secondo due modalità:
• in maniera del tutto automatica se giungono da un citta-
dino attraverso l’utilizzo dell’App informativa e interattiva 
“Raccolta Comune”;
• attraverso inserimento dei dati nell’interfaccia web sem-
plice e intuitiva.

La catalogazione comprende tutti i dati dell’utenza e i det-
tagli della richiesta compresa l’eventuale foto allegata. 
L’operatore del numero verde che prende in carico la se-
gnalazione può dare immediato feedback all’utenza trami-
te una notifica che sarà visibile sull’App o tramite mail.

Nel caso di una richiesta di ritiro, è possibile associarla ad 
un giorno del calendario in modo da creare un piano di ser-
vizio giornaliero di ritiri.  Tale piano è dettagliato ed espor-
tabile in formato stampabile. 

RACCOLTA ON DEMAND
È integrata la gestione del servizio On Demand che con-
sente di:
• definire lo scenario operativo specificando i mezzi destinati 
al servizio, le frazioni da raccogliere, le zone di raccolta ed 
eventualmente il calendario;
• acquisire le richieste di ritiro da parte dell’utenza che giun-
gono automaticamente al sistema attraverso l’App “Rac-
colta Comune” o sono inserite dagli operatori del Numero 
Verde; 
• generare la lista dei ritiri organizzati secondo percorsi otti-
mizzati che possono essere trasmessi su un dispositivo mo-
bile a bordo del veicolo con installata l’App “On Demand” 
che consente la navigazione assistita;
• tracciare tutte le richieste evase per un controllo a con-
suntivo.
I servizi di raccolta On Demand sono gestiti in maniera com-
pletamente automatizzata attraverso un avanzato elaborato-
re software delle richieste che dispone di tutti i dati di input, 
comprese le informazioni di geolocalizzazione delle utenze.



Gestione informatizzata dei Centri di Raccolta

CCR
PLUS

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

Il software CCR Plus, attraverso tutte le sue funzio-
ni e le sue caratteristiche, consente la gestione a 
360° dell’intero Centro di Raccolta, consentendo la 
tracciabilità dei rifiuti nonché la produzione e la ge-
stione 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’informatiz-
zazione 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 di-
splay digitale, gestione della tara, memorizzazione di tutte 
le pesate (conforme 90/384 CEE).

L’infrastruttura hardware e software comprende il server re-
moto 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 pos-
sono essere conferiti.



LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CENTRO ATTRA-
VERSO CCR PLUS CONSENTE ALL’OPERATORE DI:
• Ricercare l’utenza nel database attraverso la lettura del co-
dice tessera mediante lettore barcode;
• Tracciare il conferimento, eventualmente multiplo, distin-
guendo le varie frazioni; 
Ad ogni conferimento, può essere associato un punteggio 
collegato direttamente al peso del rifiuto conferito;  Tale 
punteggio può essere utilizzato per premiare le utenze vir-
tuose;
• Rilasciare la stampa di una ricevuta all’utenza che ha con-
ferito con dettaglio del conferimento ed eventuale punteg-
gio accumulato;
•  Tracciare operazioni di scarico dei rifiuti dal Centro di Rac-
colta 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 gia-
cenza.

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 comandando 
varchi dotati di sbarre motorizzate e semafori.

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.



Tutela ambientale e solidariet� sociale

CENTRO
DEL RIUSO

Il software Centro del Riuso sostiene con forza la 
diffusione della cultura del riuso dei beni basata 
sui principi della tutela ambientale e della solida-
rietà sociale.

Consente di ridurre i conferimenti al Centro di 
Raccolta di oggetti che si trovano in buono stato 
per cui possono essere riutilizzati da altre utenze 
e non smaltiti come rifiuti.

Il Centro del Riuso è di fondamentale importanza per ab-
battere i conferimenti al Centro di Raccolta di oggetti che 
si trovano in buono stato per cui possono essere tenden-
zialmente riutilizzati da altre utenze piuttosto che smaltiti. 
Il software “Centro del Riuso” informatizza le procedure 
e consente la creazione di una banca dati di oggetti che 
può essere condivisa con la comunità attraverso opportuni 
strumenti informativi.

La soluzione “Centro del Riuso” prevede un sistema inte-
grato touch screen (POS) con software preinstallato che of-
fre le seguenti funzionalità:
• Registrazione del rilascio di un oggetto da parte di
un’utenza e stampa della delibera;
• Associazione di un codice univoco all’oggetto
e acquisizione di una foto; 
• Catalogazione dell’oggetto attraverso l’abbinamento
ad una categoria di oggetti;
• Definizione del periodo massimo di giacenza al Centro del Riuso;
• Ritiro di un oggetto dal Centro del Riuso.



Al momento della registrazione il sistema stampa un co-
dice a barre adesivo identificativo dell’oggetto che viene 
applicato sull’oggetto stesso. Il codice viene quindi letto 
attraverso un lettore barcode in fase di ritiro per essere in-
dividuato e catalogato come “ceduto”.

Nel caso in cui termini il periodo massimo di giacenza, 
l’oggetto può essere conferito al Centro di Raccolta ed il 
conferimento associato all’utenza che ha rilasciato l’ogget-
to al Centro del Riuso.

La condivisione con la comunità delle informazioni riguar-
danti il Centro del Riuso e gli oggetti presenti avviene tramite 
il portale web “ioRiuso.it” fruibile anche da smartphone op-
pure attraverso la vetrina informativa presente sull’App dedi-
cata ai cittadini per la gestione dei rifiuti nel proprio comune. 

Attraverso il portale web e attraverso l’App il cittadino può 
effettuare una prenotazione di ritiro di un bene. Al momento 
della prenotazione viene generato un codice di riferimento 
da presentare al Centro del Riuso per il ritiro del bene.

CARATTERISTICHE TECNICHE POS
• Processore: Intel®
• Scheda grafica: Intel® HD
• Pannello: LCD 15,6 pollici TFT
• Risoluzione: 1366x768
• Touch Screen capacitivo
• Hard Disk: SSD
• Dimensioni (mm): 316 (h) x 376 (l) x 197 (p)
• Sistema Operativo: Windows 10 IoT
• Tipologia Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
• Meccanismo di stampa taglierina automatica
• Certificazioni: CE

Riferimenti Innovambiente: Codice software: CDRSAL / Codice POS: CODVA5 / Codice lettore barcode: HO5145



Con navigazione assistita e percorsi ottimizzati

RACCOLTA
ON DEMAND

L’App On Demand è lo strumento che consente in 
maniera agevole la navigazione guidata presso le 
utenze per il ritiro dei rifiuti.

Il servizio di raccolta On Demand è gestito in ma-
niera completamente automatizzata attraverso un 
elaboratore software che processa giornalmente 
le richieste di ritiro.

Le richieste di ritiro da parte dell’utenza possono essere inse-
rite nel sistema web di Back Office attraverso due modalità:
• in automatico facendo una richiesta attraverso l’App “Rac-
colta Comune”;
• manualmente da parte di un operatore per le richieste tele-
foniche al numero verde.

Tutte le richieste di ritiro vengono precaricate in base al ca-
lendario di raccolta. L’elaboratore software è a conoscenza 
della posizione GPS delle utenze e genera un programma di 
ritiro ottimizzato nei percorsi e che dipende dal numero di 
mezzi a disposizione nella zona di servizio.
L’App On Demand è installata su tablet con ampio display 8” 

a bordo dei mezzi. Il tablet è pensato per operare in ambienti 
ostili, resistente ad acqua e polvere, certificato IP68.
L’App consente di:
• selezionare la zona e la frazione da raccogliere;
• visualizzare l’elenco delle utenze da servire sottoforma di 
schedula;
• avviare la navigazione guidata Google verso tutte le utenze 
secondo un percorso ottimale;
• specificare se l’utenza è stata evasa.

Il sistema web di Back Office, oltre alla gestione delle richie-
ste e alla definizione dello scenario, consente la verifica a 
consuntivo del lavoro eseguito.



CPU

Display

Reti

Peso

Batteria

Sensori

Sistema Operativo

CPU

Android

Octa-Core

8.0" (203,1mm) TFT

1280 x 800 (WXGA)

8.0 MP

2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

Bluetooth, WiFi, GPS, Glonass, Beidou

127.6 x 214.7 x 9.9 mm

Risoluzione

Fotocamera principale

Reti

Connettività

Dimensioni

419 g

Fino a 9 ore in navigazione

Accelerometro, Fingerprint, Giroscopio, Geomagnetico, Hall, Prossimità, RGB

IP68Protezione

Batteria

CARATTERISTICHE TECNICHE TABLET



Modulo Waste per consolle multi-touch 

CENTRALE
OPERATIVA

Una nuova tecnologia per rendere fruibile attraverso 
un’unica centrale operativa i dati di diversi cantieri.

Ambiente e sicurezza integrati in un sistema ad 
alto valore tecnologico.

WASTE
Uno strumento in grado di rendere ancora più semplice ed 
efficace il controllo e l’utilizzo h24 di INNOVAMBIENTE.
“Waste” è il modulo integrato nel sistema “HeadQuarters” 
in cui confluiscono in un’unica centrale operativa sviluppa-
ta in tecnologia touch i dati dei diversi cantieri gestiti sul 
territorio. Attraverso questo sistema è possibile integrare 
anche tutti i dati generati dai sistemi di Security in uso sui 
cantieri e/o sul territorio comunale (es. video sorveglianza, 
antincendio, anti intrusione perimetrale, video analisi, ecc.).

Strumento per ogni gestore ambientale utile alla realiz-
zazione della propria centrale operativa, da cui controlla-
re ognuno dei luoghi e dei differenti comuni dove opera. 
Basta sfiorare con la mano una consolle multi-touch per 
visualizzare e controllare anche i sistemi per la video sor-
veglianza interna o esterna dei luoghi.



VIDEOCAMERE
Il sistema può integrare il controllo avanzato del fenomeno 
di abbandono dei rifiuti e ottimizza il processo attraverso 
l’impiego di videocamere progettate appositamente per 
questo scopo, in grado di leggere le targhe di veicoli fermi 
e in movimento in qualsiasi situazione, dotate di tecnolo-
gia di video analisi tali da ridurre drasticamente i tempi di 
accertamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOCAMERA
E-Killer è un vero e proprio sistema di videosorveglianza 
mobile, autonomo, resistente all’acqua, mimetizzabile, 
composto da un’unica unità, in grado di effettuare registra-
zioni in Full HD (1080p) fino a 60 ore consecutive in comple-
ta autonomia e senza alcuna alimentazione esterna.

Le dimensioni compatte e la possibilità di mimetizzazione 
rendono l’unità praticamente invisibile e perciò estrema-
mente versatile. Nelle versioni wi-fi/4G e wi-fi/4G/GPS è 
possibile visualizzare in diretta le registrazioni da remoto, 
tramite app per smartphone o tramite software su pc.

La modalità “abbandono” consente di visualizzare soltanto 
le registrazioni segnalate dall’allarme. Il prodotto può esse-
re utilizzato in ogni ambiente e con qualsiasi condizione at-
mosferica, sia di giorno che di notte, può essere facilmente 
mimetizzato.

La parola chiave è “aggregare”: sottosistemi eterogenei 
sono aggregati e definiscono un unico sistema di controllo 
dei processi, senza necessità di apportare alcuna modifica 
ai sistemi in uso. 
Un modello di centrale operativa semplice, efficiente, intu-
itivo, che ottimizza i controlli. Ideale per le amministrazioni 
comunali e funzionale al controllo degli ambiti di raccolta 
multi comune.

Il servizio è stato sviluppato attraverso l’integrazione con 
il sistema “HeadQuartes” in collaborazione con la società 
Nivi Group S.p.A.

• Sensore STARVISTM CMOS 1/2.8” 2 Megapixel
progressive scan
• 25/50 fps @ 1080P (1920X1080)
• Day/Night (elettronico)
• Smart detection, rilevamento oggetto abbandonato su 
area designata
• Lente fissa 2,8 mm
• Micro SD memory 128 GB
• Cassetta in policarbonato con doppia chiusura
• Supporto per videocamera orientabile in acciaio e ottone 
rivestito con guaina protettiva
• Alimentazione batteria 12V 18A autonomia 48 ore
• Peso 9,90 kg/11,00 Kg
• Resistente all’acqua



Le agevolazioni di INNOVAMBIENTE®

PIANO
TRANSIZIONE 4.0

è la nuova politica industriale dello Stato italia-
no focalizzata sulla sostenibilità. In particolare, il 
Piano prevede una maggiore attenzione all’inno-
vazione, agli investimenti green per le attività di 
design e ideazione estetica.

Il piano si basa su tre azioni principali:
• Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
• Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione 
e design
• Credito d’imposta formazione 4.0.

INNOVAMBIENTE® è l’unica soluzione sul mercato in gra-
do di rientrare in tutte le azioni previste dal piano Transi-
zione 4.0 e lo staff di Innova è l’unica realtà organizzata e 
competente capace di supportare i gestori ambientali nella 
realizzazione della documentazione necessaria.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 del 2019 – recante “Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato 
una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali col-
legati al “Piano Nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, di 
quelli concernenti:
• investimenti in beni strumentali;
• attività di ricerca e sviluppo;
• innovazione tecnologica;
• formazione 4.0.



A. CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnolo-
gicamente avanzati, come i sistemi di lettura RFID delle 
attrezzature (contenitori, sacchi etc.), le centraline GPS, e 
l’infrastruttura di informatizzazione dei Centri Comunali di 
Raccolta, è riconosciuto un credito d’imposta: 
• pari al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 
milioni di euro;
• pari al 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 
milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente 
ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzio-
nali ai processi di trasformazione 4.0, come le mobile APP 
per la gestione dello startup o per i servizi ai cittadini, la 
piattaforma software in modalità SaaS (Software as a Ser-
vice) di INNOVAMBIENTE®, è riconosciuto un credito d’im-
posta:
• pari al 15% del costo nel limite massimo dei costi ammis-
sibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche 
le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud 
computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, è ricono-
sciuto un credito d’imposta nella misura del 6% nel limite 
massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

B. CREDITO D’IMPOSTA RICERCA,
SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
Il piano di Transizione 4.0 sostiene la spesa in Ricerca e 
Sviluppo con un credito d’imposta pari al 12% delle spese 
agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro. Mentre 
per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla re-
alizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o so-
stanzialmente migliorati il credito d’imposta è riconosciuto 
nella misura del: 
• 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 mi-
lioni di euro;
• 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 mi-
lioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica 
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0.

C. CREDITO D’IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0
L’attività formativa di INNOVAMBIENTE® rientra tra le spe-
se agevolabili, comprendendo sia gli argomenti di carattere 
generale:

sia gli argomenti specifici delle attività operative di raccolta 
o di utilizzo della piattaforma tecnologica.

Il credito d’imposta è in percentuale delle spese relative al 
personale dipendente impegnato nelle attività di formazio-
ne ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle 
ore o alle giornate di formazione.
In particolare, è riconosciuto:
• il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo an-
nuale di € 300.000 per le piccole imprese;
• il 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale 
di € 250.000 per le medie imprese;
• il 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale 
di € 250.000 le grandi imprese.



CHI
SIAMO
un progetto per la raccolta differenziata



DA INNOVA A
INNOVAMBIENTE
“ “

RIFIUTI ZERO

INNOVA è un nuovo modello di azienda ad alto valore tec-
nologico/informatico, nata nel campo aerospaziale e impe-
gnata nello sviluppo di applicazioni legate al controllo e 
monitoraggio del territorio.

Il know how raggiunto e le esperienze acquisite negli anni 
hanno permesso la nascita di INNOVAMBIENTE, un siste-
ma altamente tecnologico dedicato alla gestione, al con-

trollo e alla misurazione di ogni fase del ciclo di raccolta e 
smaltimento differenziato dei rifiuti.

Molto più di un’idea o di un sistema informatico avanzato, 
INNOVAMBIENTE è soprattutto un insieme di valori condi-
visi e un impegno costante nell’offrire gli strumenti che ci 
permetteranno di vivere in un mondo migliore. Un mondo 
più etico e a rifiuti zero.

PARTNERS

SOCI

CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2015
Sistema di gestione

qualità

ISO 27001:2013
Sistema di Gestione per la Sicurezza 
delle Informazioni esteso ai controlli 

ISO/IEC 27107 e ISO/IEC 27018

ISO 22301:2012
Sistema di Gestione per
la Continuità Operativa



SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO
DELLA RACCOLTA RIFIUTI
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