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DbwRSU

PERCHÉ SCEGLIERE DBWRSU
APPLICAZIONE WEB NATIVA 
DbwRSU necessita di un PC connesso in Internet e di un 
Browser come Internet Explorer recente. Altri browser possono 
essere usati previa verifi ca di compatibilità.
VELOCITÀ E FRUIBILITÀ
La velocità di esecuzione è abbastanza indipendente dal 
numero degli utenti, purché collegati in larga banda, in quanto 
il software lavora su server potenti e sicuri.
FATTURAZIONE MULTI-DOMINIO
DbwRSU fa parte di un sistema di bollettazione più ampio 
denominato DbwGEST che prevede: DbwRSU - Tariffa Rifi uti, 
DbwH2O - Tariffa Acquedotto, DbwPAX - Tariffa Servizi 
Cimiteriali ed altri Servizi fatturabili in base ad un Listino Prezzi 
gestibile dall’Utente Finale. 
INTERFACCIA SMART - MOBILE
L’interfaccia Web tradizionale, è stata affi ancata da alcune 
Web App Mobile Oriented, usufruibili indipendentemente dal 
tipo di dispositivo: iOS, Android e Windows Phone.

SINTESI DEI MODULI E DELLE FUNZIONALITÀ 
GESTIONE ANAGRAFICA
Viene gestito in modo completo il “trinomio”:

• Cliente (persona fi sica o giuridica);
• Utenza (unità immobiliare);
• Contratto (dati del cliente che paga per un’utenza).

GESTIONE DATI AGGIUNTIVI
Vengono gestite informazioni aggiuntive relative al cliente 
(composizione nucleo familiare, riduzioni), all’utenza (dati 
catastali) ed altri necessari per il calcolo della tariffa.

GESTIONE STORICO VARIAZIONI
Viene tenuta traccia della evoluzione dei valori ritenuti 
importanti per ciascuna posizione contrattuale.
VOLTURA CONTRATTI
La procedura di voltura automatizza e traccia la gestione del 
cambio dell’accoppiamento Codice contenitore - Utenza (unità 
immobiliare) a seguito di cessazioni e subentri.
ANAGRAFICA DEI SERVIZI
Ad ogni contratto può essere associata una pluralità di Servizi 
riconducibili all’Utenza e quindi al Cliente attraverso un codice 
di riconoscimento univoco fi sso sui contenitori (Tag RFID) o 
mobile (EcoCard o Tessera Sanitaria). 

GESTIONE MAGAZZINO
La gestione del magazzino è direttamente connessa 
all’operazione di Consegna dei contenitori (ICO.Palm). 
Consiste nell’anagrafi ca dei contenitori acquisiti, distribuiti o 
a magazzino. Le informazioni minime gestite sono: Codice 
RFID, posizione (indirizzo), tipo contenitore, volumetria, stato 
(integro, danneggiato, bruciato, etc). Altri dati come: fornitore, 
data, valore d’acquisto, sono possibili a richiesta.
Tramite il codice Tag RFID di identifi cazione associato 
all’Utenza sarà possibile gestire la periodicità di svuotamento 
e la vita manutentiva del contenitore.
CONSEGNA ED ASSOCIAZIONE RFID - UTENZA
Vedi Modulo ICO.Palm per la Consegna ed associazione.
GESTIONE RACCOLTA E MISURAZIONE SERVIZI
La “Misurazione dei Servizi“ consiste nell’acquisire da sistemi 
di lettura fi ssi e/o mobili i dati: Codice identifi cativo, Data 
ed Ora dell’attività svolta per l’Utente associato. Le attività 
possono essere: lo svuotamento di un cassonetto, il prelievo di 
un rifi uto ingombrante a domicilio, l’accettazione in Ecocentro 

DbwRSU è un software Web nativo che consente una 
completa gestione amministrativa della Filiera del Ciclo 
del Rifi uto secondo i principi introdotti dal D.L. RONCHI 
del 1997; principi che hanno portato alla formulazione dei 
criteri di applicazione della tariffa puntuale.
Risulta riduttivo defi nire DbwRSU semplicemente come 
un software di tariffazione in quanto, integrato nella 
Suite ROW (Rsu On Web), fornisce al Soggetto Gestore 
del Servizio di Raccolta uno strumento completo 
di transizione dalla tradizionale Tarsu alla Raccolta 
Differenziata applicando la Tariffazione Puntuale 
basata su criteri di misura oggettivi.
La simulazione della tariffa, la gestione del magazzino 
dei contenitori e dei relativi Transponder e la gestione del 
processo di riscossione, fanno di DbwRSU uno strumento 
completo e moderno, fruibile anche in Hosting - Cloud 
(la moderna nuvola) con la possibilità di graduare e 
proporzionare gli investimenti nel tempo.

APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA..DALLA CONSEGNA ALLA TARIFFA E RISCOSSIONE
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del cittadino che si presenta con EcoCard o Tessera Sanitaria.
FATTURAZIONE A LISTINO PREZZI
Per i servizi diversi da quelli soggetti a tariffa, il sistema permette 
di indicare i prezzi secondo l’unità di misura desiderata (al chilo, 
al metro cubo, all’ora, al giorno). 
PESI SPECIFICI DIFFERENZIATI
Il consolidarsi del criterio di quantifi cazione del peso a 
svuotamento, ha comportato una gestione di pesi differenziabile 
per comune e per periodo dell’anno.
TARIFFA DIVERSIFICATA PER COMUNE
I parametri base per la parte fi ssa e variabile della tariffa 
possono essere diversi da Comune a Comune nel caso di 
Consorzio o Unioni di Comuni e legati anche a diversi periodi 
di tempo.
GESTIONE RIDUZIONI
Le riduzioni sono defi nibili a livello generale e per ogni riduzione 
è possibile defi nire la percentuale e la parte della tariffa a cui 
va applicata.
EMISSIONE FATTURE
E’ possibile effettuare l’emissione di fatture per uno o più 
comuni, secondo quanto specifi cato in fase di confi gurazione 
e parametrizzazione. 
Il prodotto fi nale del calcolo può essere: la stampa del bollettino, 
la creazione di un fi le in formato XML ed XLS da inviare ad un 
centro di stampa, la creazione di diversi formati da inviare a 
società specializzate nella riscossione.
ACCORPAMENTO FATTURE
Tra i parametri di fatturazione si può specifi care una soglia 
al di sotto della quale la fattura viene calcolata ma non viene 
emesso il bollettino di pagamento. L’importo viene “accorpato” 
sul bollettino della fattura successiva. L’operazione si ripete fi n 
tanto che l’importo di soglia non giustifi ca i costi di gestione di 

stampa, spedizione del bollettino e relativa riscossione.
PORTALE UTENZE E DEMATERIALIZZAZIONE BOLLETTE

L’utente può accedere a tutti i suoi dati anagrafi ci, allo storico 
degli svuotamenti con data ed ora dell’operazione ed allo 
storico dei pagamenti effettuati e scegliere di stamparsi le 
bollette dal sito risparmiando così i costi di spedizione. 
GESTIONE RISCOSSIONE
Per gli Enti che optassero per la riscossione in proprio, 
sono disponibili tutte le funzionalità necessarie al processo 
di controllo dei fl ussi d’incasso attraverso lo scambio dati 
informatizzato con Istituti di Credito convenzionati, utilizzando 
i formati previsti dal settore (XML standard, CNC 290, TD 896, 
CBI).
Per situazioni particolari è possibile operare correzioni e 
riemissioni di bollettini/fatture direttamente presso gli sportelli 
dislocati sul territorio.
L’iter dell’emmissione solleciti di pagamento, su una singola e/o 
molteplici posizioni contrattuali, prevede e gestisce i tre livelli: 
“sollecito bonario”, “intimazione” e “ingiunzione” e consente 
anche il calcolo e la gestione delle perdite.

ANALISI DATI, SICUREZZA E AUTORIZZAZIONI
ANALISI STATISTICHE
DbwRSU fa uso di alcune funzionalità rese disponibili dal 
Modulo DbA (Database Analisys) del Case di I&S, denominato 
3wCORE. DbA consente, all’utente fi nale evoluto, di effettuare 
facilmente analisi statistiche massive ed estrazione di dati in 
diversi formati (XLS, PDF, HTML, etc).
SICUREZZA E SINGLE SIGN-ON (SSO)
Le voci disponibili nei menu, l’accesso a determinate fi nestre 
e le possibili azioni al loro interno (visualizzazione, modifi ca, 
cancellazione, creazione, ecc.) sono infl uenzate dai diritti 
assegnati ai gruppi creati tramite il Gestore della sicurezza.
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Suite ICO - Attività certificate in Mobilità
Famiglia di applicativi per dispositivi mobili come 
palmari, Smartphone o lettori portatili specifi ci con 
funzionalità dedicate alla certifi cazione e tracciabilità 
delle attività svolte sul territorio.
Le applicazioni offerte sono:

• ICO.Palm - Movimentazione e consegna contenitori
• ICO.Plan - Consegna pianifi cata contenitori
• ICO.Read - Certifi cazione e conteggio vuotamenti
• ICO.Cerd - Gestione Ecocentri presidiati

Simulatore tariffario (SIMU)
Strumento per la simulazioni dei piani tariffari, 
differenziati per comune e utili per effettuare 
svariate ipotesi di calcolo attraverso l’introduzione 
dei coeffi cienti K, previsti da normativa. E’ possibile 
inserire voci di costo, ripartite tra parte fi ssa e parte 
variabile, gestire innumerevoli riduzioni diversifi cate 
da comune a comune. Le simulazioni possono essere 
salvate, confrontate, stampate e addirittura importate 
direttamente all’interno del gestione DbwRSU per la 
creazione in automatico delle tariffe.

 IO.Ecologico
In un mondo sempre più “connesso” e “smart”, il cittadino 
non può non avere a disposizione strumenti per capire, 
valutare ed interagire con il sistema Ecorganizzativo in 
cui è coinvolto. 
IO.Ecologico è una applicazione Web fruibile anche 
tramite Smartphone o Tablet, che mette a disposizione 
del cittadino informazioni riguardo al calendario di 
raccolta, alle modalità di differenziazione ed agli 
Ecocentri operativi nella zona.

Gestione Catasto (DbwCAT)
Uno strumento integrato per la consultazione dei dati 
catastali importati nel sistema ed associati alle varie 
utenze. I dati possono essere ricercati per molteplici 
modalità: Foglio-Particella, Categoria Catastale, 
Indirizzo Immobile, Persona Fisica,  Persona Giuridica, 
Codice Fiscale. I risultati della ricerca sono visualizzati 
in formato tabellare potendo andare nel dettaglio 
dell’unità immobiliare e verifi cando eventuali ulteriori 
informazioni presenti.

Gestione OdL (eObject)
L’acquisizione di un OdL (Ordine di Lavoro) comporta 
l’attivazione di un processo che parte dalla verifi ca 
del diritto al Servizio da parte del richiedente, passa 
attraverso la verifi ca della corretta erogazione 
dello stesso nel rispetto dei termini contrattuali, fi no 
all’addebito del costo.
L’applicazione OdL consente una totale e trasparente 
tracciabilità delle diverse fi gure e/o aziende con le 
relative responsabilità.

Sportello Online (SOL)
Il modo più semplice ed immediato con cui l’Ente 
Gestore può interfacciarsi con i propri clienti e snellire il 
carico di lavoro del servizio assistenza. 
Il cittadino, accedendo al portale, può autonomamente 
scaricare le bollette / fatture, verifi care gli svuotamenti 
addebitati (data e quantità), pagare online e richiedere 
nuovi servizi. Per l’ente gestore è invece disponibile 
un pannello di BackEnd da dove verifi care, gestire e 
convalidare le richieste pervenute e molto altro.

APPLICATIVI INTEGRATI OPZIONALI


