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LE NUOVE FUNZIONI
IN FASE DI TEST

Un programma di sperimentazioni già avviato per 
l’integrazione di funzioni inedite, presto disponibili.

LETTURA BARCODE
Un sistema che riconosce ogni singolo 
prodotto dal suo codice a barre e indica 
come smaltirlo correttamente. 

RICONOSCIMENTO SIMBOLI
Riconoscimento intelligente di forme 
e immagini e traduzione automatica in 
testo.

TARIFFA PUNTUALE
Controllare nel tempo il numero 
aggiornato dei propri conferimenti di 
rifiuti indifferenziati.

PRENOTAZIONI ONLINE
Prenotare, in pochi semplici passaggi le 
raccolte a domicilio di ingombranti e 
rifiuti verdi.

MERCATINO DEL RIUSO
Baratto di oggetti per privati cittadini 
e istituzioni pubbliche e calcolo del 
risparmio evitando gli smaltimenti in 
discarica.

PERCENTUALE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Le percentuali medie mensile e annue 
della raccolta differenziata Comune per 
Comune.



LE FUNZIONALITÀ
PIÙ APPREZZATE 
DAGLI UTENTI

UN’INTERFACCIA
SEMPLICE
E INTUITIVA

MIGLIORARE
IL SENSO CIVICO
DEI CITTADINI

DIFFERENZIARE
CONVIENE A TUTTI!

L’applicazione fornisce tutte le informazioni utili 
relative al servizio di raccolta differenziata attivo nella 
municipalità selezionata.

Calendario, informazioni, documenti e riciclabolario: le 
principali funzioni a portata di click.

Un innovativo strumento digitale per contrastare 
l’abbandono dei rifiuti e altre situazioni di degrado.

NOTIFICHE
Un pratico sistema di avvisi che, 
selezionando l’orario più congeniale, 
ricorda quando esporre i rifiuti.

HOMEPAGE

SEGNALAZIONI
ACCEDI

SEGNALAZIONI
Un canale diretto per inviare segnalazioni 
su rifiuti abbandonati e altre irregolarità 
allegando foto georeferenziate.

RICICLABOLARIO
Un intuitivo dizionario dei rifiuti, 
composto da più di 700 voci, che aiuta a 
gestire ogni scarto.

CALENDARIO DI RACCOLTA
Permette di visualizzare le giornate di 
raccolta e le modalità di conferimento di 
ogni singola tipolgia di rifiuto.

INFORMAZIONI
Permette di avere sempre a disposizione 
numeri e contatti utili, documenti e 
variazioni straordinarie del servizio.

Attivazione opzionale
del sistema di notifica
delle giornate di raccolta.

Calendario di raccolta
per la consultazione rapida 
e la visualizzazione estesa.

Alert news

Possibilità di inviare 
immagini 

georeferenziate


