CENTRO
DEL RIUSO

Tutela ambientale e solidariet� sociale

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

CENTRO DEL RIUSO

Il Centro del Riuso è di fondamentale importanza per
abbattere i conferimenti al Centro di Raccolta di oggetti
che si trovano in buono stato per cui possono essere
tendenzialmente 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
integrato touch screen (POS) con software preinstallato
che offre 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
codice 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
individuato 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’oggetto al Centro del Riuso.
La condivisione con la comunità delle informazioni riguardanti
il Centro del Riuso e gli oggetti presenti avviene tramite il
portale web “ioRiuso.it” fruibile anche da smartphone oppure
attraverso la vetrina informativa presente sull’App dedicata 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
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Riferimenti Innovambiente: Codice software: CDRSAL / Codice POS: CODVA5 / Codice lettore barcode: HO5145
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