Soluzioni
innovative per

LA GESTIONE
AMBIENTALE

“

INNOVAMBIENTE è la suite informatica per la gestione dei processi di igiene
urbana, dallo start-up al monitoraggio della raccolta, fino ai servizi per i
cittadini e per la pubblica amministrazione. L’integrazione di Innovambiente
con il sistema Waste Management Solutions porta oggi sul mercato un
pacchetto tecnologico unico e incredibilmente performante per la transizione
circolare dell’economia circolare.

“

GESTORE, COMUNE,
CITTADINO
gestione del ciclo di raccolta

PER IL GESTORE

INNOVAMBIENTE è la soluzione ideale
per implementare il processo di informatizzazione del ciclo di raccolta. Garantisce
una gestione semplice e intuitiva di tutti
i processi di lavoro: dallo start-up al monitoraggio in tempo reale di ogni attività.

PER L’ENTE PUBBLICO

Tecnologie rivolte alla pubblica amministrazione per l’implementazione di sistemi
efficienti che coinvolgono i cittadini e per
il controllo della corretta esecuzione del
contratto.

PER IL CITTADINO

Dalle smart cities agli smart citizens,
INNOVAMBIENTE rende protagonista e
consapevole ogni cittadino del suo contributo alla tutela dell’ambiente. Perché alla
base del ciclo di raccolta e smaltimento ci
sono le persone, le famiglie.

Sistema conforme al D.M. 20/04/2017 Tariffazione Puntuale e alla delibera Arera del 18/01/2022 n° 15/2022/R/rif
ISO 22301:2012
Sistema di gestione per la Continuità Operativa
ISO 27001:2013
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
Qualificazione SaaS AgID
Abilitazione per la fornitura di servizi in cloud alla Pubblica Amministrazione, sicuro ed efficiente

Informatizzazione
del contesto

GESTIONE
SERVIZI
Pianificazione dei servizi e misurazione dei
conferimenti, passando per una gestione
efficiente dello start up.

START UP GO
PROGRAMMAZIONE SERVIZI
CONTACT CENTER
RACCOLTA ON DEMAND

Censimento utenze
e distribuzione kit

START UP
GO

Start Up Go è l’App che consente di organizzare in maniera
ottimale lo Start Up che rappresenta la fase più delicata per
il successo di un progetto di Raccolta Differenziata e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
Consente l’espletamento di tutte le attività previste e finalizzate alla costruzione di una base dati, riferimento 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. Attraverso il servizio
web di Centrale Operativa è quindi possibile 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 utile per dimensionare la fornitura di contenitori
per l’utenza.

SIMULAZIONE PRESE

Questa funzionalità consente di simulare il servizio di raccolta,
verificare il percorso e dimensionarlo in termini di tempo e numero
di contenitori svuotati. È possibile tracciare 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 traccia il proprio movimento attraverso la rilevazione continua
della posizione GPS; le prese sono sempre corredate di data/ora e
posizione GPS.

DISTRIBUZIONE KIT

L’App Start Up Go consente una gestione veloce e puntuale della
fase di distribuzione dei contenitori alle utenze. È ottimizzata per
gestire l’associazione tra il codice identificativo del contenitore
(RFID, Barcode), sia esso mastello, carrellato o sacco, e l’utenza.
Permette l’associazione Contenitori-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 trasmessi
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.

Modulo software per l’Organizzazione dei Servizi Giornalieri

PROGRAMMAZIONE
SERVIZI
Funzionalità integrate per la definizione del servizio di raccolta, di trasporto e programmazione giornaliera delle attività,
con successiva consuntivazione in linea con quanto previsto
dall’Autorità di Regolazione ARERA.
Verifica puntuale delle risorse disponibili in fase di definizione
dei servizi operativi da effettuare sul territorio. Comunicazioni
automatiche verso Enti e Direzioni Esecutive del Contratto.

RELAZIONI CLIENTI

SERVIZI+

SERVIZI

Questo processo consente:
• la creazione del giro “tipo”, ovvero del percorso che fa da base di
confronto e di misurazione dei consuntivi;
• il recupero in automatico dei dati misurati da sistemi satellitari
certificati (contabilizzazione dei dati in ogni Ordine di Servizio);
• la costruzione di due distinti livelli di raffronto tra servizi preventivi
censiti e dati consuntivi misurati.

Il modulo Relazioni Clienti consente di rendere digitale il contratto
con il cliente, quindi di importare tutti i servizi previsti nel contratto.
Gestisce molteplici condizioni commerciali: dai classici contratti di
trasporto, smaltimento e intermediazioni, a complessi sistemi in
grado di rilevare le esecuzioni consuntive dei servizi.

Il modulo Servizi mette a disposizione funzionalità integrate che permettono la definizione del servizio di raccolta, di trasporto e la programmazione giornaliera delle attività, con successiva consuntivazione.
Il modulo gestisce:
• una puntuale contabilizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e
programmazione giornaliera;
• la creazione di una banca dati di rendicontazione dei servizi pianificati con gli indici di qualità e produttività quotidianamente rilevati.
Il modulo ottimizza tutte le tipologie di servizio di raccolta, da quelli
lineari a quelli on demand, al porta a porta; sia su utenze domestiche
che non domestiche, sia in ambito di servizio pubblico che privato.
Comprende le seguenti funzionalità:
• gestione completa anagrafiche risorse (mezzi e personale) e definizione dei servizi derivati dai contratti insiti nel modulo “Relazione
Clienti”;
• pianificazione degli ordini di servizio derivati, tenendo conto delle
diverse combinazioni possibili tra mezzi, risorse, ore, giorni, zone, etc.
Sistemi GIS di progettazione e pianificazione possono essere legati
al modulo “Servizi” ed integrati con sistemi di raccolta dati sul campo
(ad es. GPS, rilevazione RFID contenitori).
I dati consuntivi alimentano i processi operativi e gestionali come il
ciclo attivo di fatturazione, la tariffa di igiene ambientale (sportello
SUA), la rendicontazione dei servizi ed il controllo di gestione.

Il modulo Servizi+ consente di utilizzare funzionalità ottimizzate per
la gestione dei servizi ambientali, mettendo a disposizione una serie
di strumenti avanzati finalizzati alla progettazione dei punti di misurazione del servizio.
Tramite applicazione dedicata è possibile censire il giro percorso,
raccogliere informazioni sulla durata, sui km, sui punti di passaggio,
quelli di servizio preventivi, sui punti di inizio e fine servizio e molte
altre informazioni che caratterizzano l’attività.

ARERA

Conforme a quanto previsto dall’Autorità di Regolazione ARERA in
merito alla predisposizione di un programma delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, da cui sia possibile
evincere, per ciascuna strada/via e su base giornaliera, la data e la
fascia oraria prevista per lo svolgimento dell’attività e la frazione di
rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l’individuazione dei servizi
espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, con tracciamento
delle modifiche sostanziali al Programma. - Art. 35 dell’Allegato A
della delibera 15/22 (TQRIF).

Servizio web gestione
Numero Verde

CONTACT
CENTER

Completamente fruibile via web, pensato per gestire e
aggiornare in maniera semplice le informazioni relative a
richieste generiche, segnalazioni e servizi da utenze ed aziende.
Migliora l’efficienza del Numero Verde nella gestione delle
richieste permettendo la programmazione immediata dei
servizi richiesti in linea con quanto previsto dall’Autorità di
Regolazione ARERA.

CONTACT CENTER

Modulo dedicato alla gestione del Contact Center verso utenti e
aziende. Il sistema consente la gestione di Ticket in entrata dalle
utenze o dai soggetti ambientali verso i moduli operativi di gestione
dei servizi ed eventualmente dei formulari e della tariffa. Permette
la tracciabilità completa di tutte le informazioni relative a richieste
generiche, segnalazioni e servizi da utenze ed aziende.
Attraverso un’interfaccia web il sistema prevede la presa in carico
delle informazioni del ticket e l’instradamento verso l’area di competenza. La catalogazione comprende tutti i dati dell’utenza e i dettagli
della richiesta. L’operatore del numero verde che prende in carico la
segnalazione può dare immediato feedback 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 servizio giornaliero di ritiri. Tale
piano è dettagliato ed esportabile in formato stampabile.
Contact Center dialoga con altri moduli software, quali il modulo
“Servizi” nel caso l’utenza abbia richiesto l’esecuzione di un determinato servizio ambientale, oppure verso il modulo “Ambiente” nell’ipotesi di richiesta di un servizio di trasporto, recupero o smaltimento, oppure ancora, verso il modulo “Tariffa” nel caso che l’utenza stia
semplicemente richiedendo informazioni, servizi, ecc.
L’architettura, basata sul modello del trouble-ticketing, consente
di non perdere nessuna informazione verso le utenze e tracciarne
lo stato e le attività svolte sino alla chiusura del ticket. Le tipologie
di richieste indicizzate potranno essere di varia natura in funzione
delle attività gestite. I dati del richiedente e del servizio vengono
georeferenziate, tramite mappa, in modo da poter essere localizzate
e trasmesse in coordinate ai moduli operativi.

ARERA

Conforme a quanto previsto dall’Autorità di Regolazione ARERA in
merito all’attivazione di un servizio telefonico, ovvero un numero
verde gratuito a cui l’utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che
da mobile, per richiedere assistenza, segnalare disservizi, prenotare
il servizio di ritiro. - Art. 20, 22 dell’Allegato A della delibera 15/22
(TQRIF).

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 maniera completamente automatizzata attraverso un elaboratore software
che processa giornalmente le richieste di ritiro.

RACCOLTA ON DEMAND

Le richieste di ritiro da parte dell’utenza possono essere inserite nel
sistema web di Back Office attraverso due modalità:
• in automatico facendo una richiesta attraverso l’App “Raccolta
Comune”;
• manualmente da parte di un operatore per le richieste telefoniche
al numero verde.
Tutte le richieste di ritiro vengono precaricate in base al calendario
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.
Il sistema web di Back Office, oltre alla gestione delle richieste e alla
definizione dello scenario, consente la verifica a consuntivo del lavoro eseguito.

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.

Gestione operativa
delle utenze

REGISTRAZIONE
CONFERIMENTI E TARIFFA
Strumentazione hardware e software per la corretta
esecuzione dei servizi di tracciamento sul territorio.

RILEVAZIONE RIFIUTI CONFERITI
CCR PLUS
CENTRO DEL RIUSO
TARIFFA

Lettura
tag RFID

RILEVAZIONE
RIFIUTI CONFERITI
Il lettore RFID portatile è la soluzione ideale per la registrazione dei conferimenti fatti dalle utenze nella raccolta porta a
porta attraverso l’identificazione automatica del contenitore
dotato di tag RFID.
Una soluzione tecnologica in linea con quanto previsto 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 per operatori ecologici vengono utilizzati in
modalità continua “mani libere” durante la nominale acquisizione
dei dati che avviene in maniera naturale per avvicinamento al tag
posto sul contenitore senza necessità di premere alcun tasto.
L’operatore, attraverso la semplice pressione di un tasto, può corredare la registrazione del conferimento di un’informazione aggiuntiva,
eventualmente configurabile, come ad esempio:
• rifiuto non conforme;
• giorno di conferimento errato.
Inoltre può segnalare modalità di conferimento errate, come ad
esempio il conferimento in contenitori non autorizzati o l’abbandono
di un rifiuto, attraverso l’acquisizione della posizione GPS.

Leggero, semplice, dall’interfaccia intuitiva, progettato per limitare
al massimo l’interazione con l’operatore e per garantire la massima efficacia sul territorio nella raccolta dei dati utili alla tariffazione
puntuale.
Può essere esposto alle intemperie e a condizioni di lavoro estreme
grazie alla protezione IP67.
Il lettore RFID memorizza fino a 3.000 letture che vengono trasmesse
in automatico al server remoto attraverso una SIM interna.
La batteria è dimensionata per garantire abbondantemente la copertura del turno di lavoro. Ricaricabile in maniera semplice wireless
attraverso il pratico caricatore a induzione incluso nella confezione.

Impianto di lettura tag
RFID a bordo mezzo

RILEVAZIONE
RIFIUTI CONFERITI
L’impianto di lettura RFID a bordo mezzo è la soluzione per la
registrazione dei conferimenti fatti dalle utenze in qualsiasi
ambito di raccolta attraverso l’identificazione automatica del
contenitore dotato di tag RFID.
Una soluzione tecnologica in linea con quanto previsto dal D.M.
Ambiente 20/04/2017 che definisce i Criteri per la realizzazione
da parte dei Comuni di Sistemi di Misurazione Puntuale.

RILEVAZIONE RIFIUTI CONFERITI

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 funzione di pilotare e propagare
l’onda elettromagnetica prodotta dal lettore stesso garantendo un
volume di copertura sufficientemente grande entro il quale il tag del
contenitore può essere letto.
Il lettore RFID fornisce tutte le informazioni ad una centralina multicontrollo che associa la posizione GPS, recepisce una serie di altri input dal veicolo e trasmette i dati al sistema web di Centrale Operativa.

raccolta rifiuti:
• certificazione IP67;
• certificazioni di sicurezza;
• certificazioni di robustezza agli urti e/o alle vibrazioni.
In tantissime realtà è stato trovato, nella capacità progettuale 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.

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 configurazione in base al mezzo
mobile da attrezzare, senza dover ipotizzare differenti attrezzature
su differenti mezzi.

La lettura del tag avviene in maniera automatica per avvicinamento
del contenitore all’antenna esterna e senza la necessità che l’operatore debba premere alcun tasto. Il lettore può essere mantenuto
sempre attivo senza alcuna controindicazione o attivarsi a seguito di
evento (es. attivazione PTO). La potenza d’antenna, settabile da un
minimo di 0dBm ad un massimo di 30dBm, in funzione della posizione e della copertura che deve garantire, viene regolata in maniera
semplice via software.

Il lettore RFID è certificato per poter funzionare correttamente nelle
condizioni più gravose, come quelle presenti sui mezzi mobili per la

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

Gestione informatizzata
dei Centri di Raccolta

CCR
PLUS

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 tracciabilità 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’informatizzazione 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
CON CCR PLUS CONSENTE 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 punteggio 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 automatica 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 comandando varchi dotati di sbarre motorizzate e semafori.

Tutela ambientale e
solidarietà 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 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.

Modulo software per la
gestione della Tariffa Rifiuti

TARIFFA

Simulazioni tariffarie attraverso scenari personalizzati
per ogni comune.
Gestione completa della tariffa nelle modalità Tributo
e Corrispettivo.

SIMULATORE

Il modulo Simulatore consente la creazione di simulazioni tariffarie
attraverso la definizione di scenari personalizzati per ogni Comune.
Le funzionalità prevedono l’importazione di banche dati, provenienti
da sistemi esterni, e modalità di tariffazione differenti rispetto allo
scenario da simulare. è possibile quindi ricreare una simulazione
delle tariffe e la loro distribuzione in applicazione al regolamento tariffario adottato dall’amministrazione comunale.
Il modulo offre funzionalità di gestione banca dati utenze, categorie
tariffarie, riduzioni, scenari e misurazioni.
L’architettura, basata su sistema cloud AWS, consente la condivisione di scenari avanzati di facile lettura e di immediata variazione, grazie anche all’uso di moderni ed immediati strumenti come “Sliders”,
per il bilanciamento dei valori, e “Gadget”, per un’immediata lettura
dello scenario simulato.
Il sistema consente quindi il caricamento immediato nel modulo Tariffa e la creazione automatica di listini e regole di fatturazione.

TARIFFA

Il modulo Tariffa consente la gestione della tariffa nella modalità Tributo e Corrispettivo. La banca dati delle utenze è il cardine sul quale
ruotano i servizi di igiene ambientale collegata allo Sportello SUA
(Sportello Unico Ambientale). SUA prevede l’erogazione di servizi
alle utenze, in termini di sportello Tariffa, con una completa gestione
delle pratiche, delle utenze e dei dati per la raccolta domiciliare con
funzionalità di registrazione, segnalazioni e prenotazione dei servizi
a richiesta, come per gli ingombranti o rifiuti speciali.
Lo sportello Tariffa offre un ambiente completo ed integrato dove
l’operatore può gestire tutti gli elementi tariffari dell’utenza (dati generali, superfici, dati di fatturazione, dati catastali, nuclei familiari,
riduzioni, tessere associate, contenitori, ecc.). La sezione economica
consente la gestione dei dati relativi alle fatture o ai tributi emessi
verso l’utenza, i pagamenti, i solleciti, le procedure di accertamento,
gli interessi. Il sistema offre anche la gestione dell’incasso fatture e
tributi tramite sportello.
Il Billing prevede varie configurazioni e modalità che consentono
la gestione della tariffa nei vari ambiti di applicazione di tributo e
corrispettivo. In caso di tariffa a corrispettivo, il sistema permette
la gestione parametrica dei dati di quantificazione rilevati ai fini del
calcolo. Il modulo Tariffa è allineato alle vigenti normative relative
alla fatturazione elettronica e PagoPA.

Le persone
al centro

STRUMENTI
PER I CITTADINI
Una App dedicata, informativa e interattiva,
per la partecipazione dei cittadini
al progetto ambientale.

APP INFORMATIVA INTERATTIVA

La differenziata è
di casa

APP INFORMATIVA
INTERATTIVA
L’App è uno strumento informativo e interattivo che rende i
cittadini parte attiva del processo di raccolta avvicinandoli al
tema della raccolta differenziata.
Porta di accesso a tutte le informazioni sulla raccolta e sulla
gestione eco-sostenibile dei rifiuti.

APP INFORMATIVA INTERATTIVA

L’App consente ad ogni cittadino di avere a portata di mano tutte le
informazioni utili a conferire 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 conferimenti,
responsabilizza e guida il cittadino verso la tariffazione puntuale.
Può essere personalizzata per un Comune, per un ARO o per un
gestore ambientale. Pubblicata e gratuitamente scaricabile da PlayStore ed AppleStore, consente di accedere ai contenuti tramite
registrazione o accesso social.
La struttura dell’App prevede una serie di contenuti informativi personalizzati sulla raccolta differenziata nel Comune di riferimento e
alcune funzionalità che consentono direttamente 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 agevole, richiedere
ad esempio il ritiro di un rifiuto ingombrante 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 è completamente gestita attraverso 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.

Analisi a portata
di un click

MONITORAGGIO
E CONTROLLO
Un’unica piattaforma web
per monitorare tutti i servizi
e l’esecuzione del contratto.

RACCOLTA E SERVIZI ACCESSORI
MONITORAGGIO DELLA FLOTTA
PUNTEGGIO UTENZE
ARERA KPI E REGISTRO

Servizio web per monitoraggio
raccolta e gestione utenze TARI

RACCOLTA E
SERVIZI ACCESSORI
Completamente fruibile via web attraverso un sito dedicato
che permette l’accesso sicuro ai dati per la gestione di utenze
domestiche, non domestiche e condomini. Controllo e monitoraggio della raccolta dei rifiuti attraverso report grafici e analitici.
Il software di ricezione, gestione ed elaborazione dei dati
trasmessi dai dispositivi mobili, risiede in una webfarm che
cura e centralizza gli aspetti manutentivi e di sicurezza.

MAIN SYSTEM

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 informazioni inerenti al servizio di raccolta. Il
Main System consente di predisporre le banche dati delle utenze domestiche e non domestiche oltre che di aggregare, manualmente o
in automatico, le utenze condominiali.
Attraverso la fruizione delle mappe Google® integrate, è possibile
definire graficamente zone e geocodificare le utenze per disporre di
tutti gli elementi utili a pianificare lo start up e la raccolta dei rifiuti.
Dall’analisi territoriale allo start up, dalle anagrafiche utenze alla raccolta porta a porta, dai conferimenti presso i Centri di Raccolta alla
fruizione di isole intelligenti, passando per la presentazione analitica
e grafica degli andamenti di raccolta.
Il Main System prevede la configurazione dei sottosistemi e il controllo dei dati, come i Centri di Raccolta, gli Eco-point, i Centri Servizi,
i distributori di sacchi, le isole ecologiche intelligenti fisse o mobili, i
mezzi di raccolta.

MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA

Il servizio web consente di pianificare giornalmente i servizi e verificare in tempo reale tutti i dati e i processi che afferiscono alla
raccolta dei rifiuti attraverso tabelle, grafici e rappresentazioni su
mappa. L’esposizione dei dati avviene su finestre temporali a scelta
dell’utente 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, percentuali di raccolta
per tipologia di rifiuto, numero di conferimenti e volumetrie;
• conferimenti giornalieri con rappresentazione su mappa;
• andamento della raccolta sul singolo servizio pianificato e percentuale di esposizione;
• andamenti annui di raccolta per utenze, per zone e per rifiuto;
• attività operatori, conferimenti registrati e segnalazioni effettuate
(es. difformità o giorno di conferimento errato);
• conferimenti giornalieri al Centro di Raccolta e documentazione
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 fatti 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 evidenziano l’andamento dei conferimenti nel tempo.

GPS multicontrollo
Impianto
di lettura tag
RFID a bordo mezzo
attività

MONITORAGGIO
RILEVAZIONE
RIFIUTIFLOTTA
DELLA
CONFERITI
Un controllo avanzato della flotta attraverso rilevatori 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, scarichi, spazzole e barre
lavastrade al fine di garantire un controllo a 360 gradi delle
attività.

RILEVAZIONE ATTIVITÀ MEZZI

La posizione GPS del mezzo è acquisita ad elevata frequenza, nell’ordine di qualche secondo, in maniera dinamica in base al verificarsi di
condizioni imposte su tempo, distanza e angolo di curvatura. Tale
importante caratteristica 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 attraverso
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 installazione
del localizzatore GPS che dispone di numerosi input digitali 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;
• temperatura motore;
• presa di forza;
• alza-volta contenitori;
• scarico;
• compattazione;
• spazzole;
• lavastrade;
• entrata/uscita da aree di interesse.

Analisi per l’ottimizzazione del
servizio e la tariffazione puntuale

PUNTEGGIO
UTENZE

Uno strumento web configurabile e facilmente fruibile 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 relazione 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 applicazione 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 sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti.
Ai fini della determinazione della tariffa a carico dei cittadini, esso
consente un approccio del tutto innovativo che punta all’assegnazione di un punteggio a carico delle singole utenze.
Un approccio dinamico che supera la classica misurazione del numero
di conferimenti del rifiuto secco residuo tenendo conto di più variabili
e tendendo a un risultato finale che presenta elevata coerenza.

BUSINESS INTELLIGENCE

Questo innovativo sistema permette di verificare statisticamente il
comportamento delle utenze, quindi di avere una panoramica dell’andamento del servizio utile all’individuazione 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 conferimenti 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 presentata 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.

Modulo software per
la conformità ARERA

ARERA KPI
E REGISTRO

Consultazione degli indicatori previsti dall’Autorità di Regolazione ARERA in riferimento alla Qualità Contrattuale e alla
Qualità Tecnica.
Storage dei dati nel registro elettronico certificato per la trasmissione annuale automatica all’Ente.

ARERA KPI

Il sistema informativo deve garantire la gestione di tutti i processi
finalizzata alla esposizione degli indicatori di qualità (KPI) richiesti
dall’Ente Regolatorio ed elencati nella Tabella 1 dell’Art. 53 Allegato
A della delibera 15/22.
Il modulo ARERA consente di misurare e verificare gli elementi di
SLA che si vogliono tenere sotto controllo sui servizi, porta a porta,
segnalazioni, conferimenti ai CCR etc., con la formulazione di indici
preventivi e calcoli consuntivi. Inoltre consente di misurare e verificare tutti i KPI che ARERA ha determinato di monitorare in tempo
reale ai fini della qualità contrattuale e tecnica.
Il sistema permette di ottimizzare tutti i processi di analisi e misurazione dei dati comparati per avere un riscontro puntuale immediato
e dinamico dell’andamento dei KPI che si vogliono misurare. Questo
è reso possibile dalla Banca Dati Unica che permette di avere tutti i
dati relativi ai processi dei servizi ambientali e delle utenze in un’unica base dati.
Garantisce sia il controllo operativo che la compliance normativa.
Le funzionalità sono quelle tipiche di una business intelligence
semplificata che interroga e mette in relazioni dati provenienti dalle stesse aree funzionali o da aree diverse per definirne parametri
temporali, geografici o numerici e ottenerne un risultato che, una
volta salvato, si aggiorna in tempo reale in modo continuativo.
In più sono disponibili strumenti classici di estrazione file e/o WebAPI, per interfacciamento con altre applicazioni di business e verso
gli enti di regolazione.

ARERA REGISTRO ELETTRONICO

È indispensabile per i gestori dei servizi di igiene urbana avere un
modello organizzativo efficiente e applicare un modello virtuoso nella gestione dei dati: il sistema informativo deve consentire di pianificare, monitorare e rendicontare puntualmente tutti i servizi afferenti
il singolo cantiere.
In linea con le disposizioni dell’Ente Regolatorio ARERA, l’archiviazione dei dati atomici (prestazioni) avviene in un Registro Elettronico. Tale Registro contiene dati storicizzati in un ambiente sicuro e
certificato e viene automaticamente trasmesso all’Ente con cadenza
annuale.
Una simile organizzazione dei sistemi informativi garantisce al gestore ambientale e alla stazione appaltante una gestione efficiente
del servizio nonché la puntuale verifica dello stesso in conformità
alle indicazioni di ARERA garantendo standard qualitativi estremamente elevati.

CHI
SIAMO

un progetto per la raccolta differenziata

INNOVA
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
origine il sistema informatico INNOVAMBIENTE®, pensato per la gestione, il controllo e la misurazione di ogni fase del ciclo di raccolta
e smaltimento differenziato dei rifiuti. Già adottato da centinaia di

comuni, enti e aziende di tutta Italia, il sistema risolve le esigenze di
oltre 3 milioni di abitanti.
I grandi successi, la costante crescita e l’attenzione sempre più alta
verso la transizione digitale dell’economia circolare, permettono la
nascita della partnership tra Innova Srl e Greenext Technologies Spa.
L’unione di conoscenze e tecnologie di due realtà così importanti e
affermate permette la nascita di una piattaforma cloud che alza, e
di tanto, l’asticella qualitativa del servizio. Questa alleanza permette
inoltre la formazione di un nuovo polo italiano per la transizione tecnologica nel mondo waste. Il vero cambiamento inizia ora, da Matera.

ASSOCIAZIONI

CERTIFICAZIONI

SaaS
ISO 9001:2015
Sistema di gestione
qualità

ISO 27001:2013
Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni esteso ai controlli
ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018

ISO 22301:2012
Sistema di Gestione per
la Continuità Operativa

Qualificazione SaaS
Agenzia per
l’Italia Digitale
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