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mercoledì
9 novembre 2016

ore 15:30 - 17:00
padiglione A4
area “trentino”
piano sopraelevato

I nostri clienti si raccontano: l’utilizzo
di strumenti per monitorare ed efficientare
i servizi di raccolta.

Intervengono

MARCO TRANQUILLINI
Resp. Igiene Ambientale

SANDRO PELATI

Resp. Servizi Tecnici ed Informativi

LUCA ZANINI

Resp. Divisione Sistemi Informativi

Monitoraggio vuotamenti
DASHBOARD, ANALISI STATISTICHE E MAPPE PER IL CONTROLLO
CENTRALIZZATO DEI VUOTAMENTI
Le soluzioni per MISURARE e CERTIFICARE i vuotamenti tramite tecnologie RFID cominciano ad essere numerose,
eppure resta ancora il problema del CONTROLLO della congruenza dei dati e di eventuali ANOMALIE che possono
emergere sul campo. Data la grande mole di dati generati è realistico il rischio di accorgersi troppo tardi delle
anomalie e mancate letture. E’ ormai assodato che il sistema di lettura, sia esso FISSO sul mezzo che MOBILE in
mano all’operatore, ha la funzione di un POS; ciò signiﬁca che, fatti salvi i regolamenti adottati, ogni lettura fatta o
mancata si ripercuote sulla bolletta.
Qual è per tanto il miglior modo per minimizzare e scovare gli errori di lettura? Un software speciﬁco e centralizzato
dove tramite CRUSCOTTI dedicati di macro analisi, sistemi di REPORTISTICA ed una rappresentazione in MAPPA
delle letture georeferite si possa, a colpo d’occhio, veriﬁcare l’andamento delle attività di vuotamento sul campo e
mettere in atto azioni correttive. A questo si aggiunge un moderno Sportello Online, dedicato al cittadino, ove nel
rispetto della trasparenza, l’utente può consultare il dettaglio delle letture che si trova addebitate in bolletta.
L’Amministrazione riciclona più famosa d’Italia racconta la sua esperienza e le idee per il futuro.
Testimonianza

servizi on demand
OTTIMIZZAZIONE RACCOLTA SERVIZI A BASSA FREQUENZA TRAMITE
PRENOTAZIONE AUTOMATICA SU CHIAMATA
E’ dimostrato che il passaggio a Tariﬀa Puntuale incrementa di un ulteriore 10-15% anche le raccolte diﬀerenziate
già eﬃcienti e risulta anche che le realtà premiate da Lega Ambiente applicano ai cittadini TARIFFE MEDIE che
sono la metà, ed anche meno, delle medie nazionali. Queste organizzazioni ribaltano sul cittadino, di anno in
anno, almeno parte dei risparmi derivanti dall’ottimizzazione dei processi.
La frontiera del risparmio, una volta percorsa quella della diﬀerenziazione, e stante la forte incidenza dei costi
della voce “mezzi e personale sul campo”, è individuabile nel ottimizzazione di: servizi di raccolta a bassa
frequenza, servizi su richiesta e riduzione dei Km percorsi senza ridurre la qualità del servizio oﬀerto.
Due realtà innovative raccontano l’esperienza maturata e le loro idee per il futuro.
Testimonianze

partecipazione
La partecipazione ai convegni è gratuita ed è richiesta
la pre-iscrizione attraverso il seguente link.
A tutti gli iscritti che avranno partecipato verranno inviati
gli atti del convegno.
L'ingresso al convegno sarà garantito ai primi 60 iscritti.

ISCRIVITI QUI
http://ies.it/eco16convegno

Vi aspettiamo per un convegno che vuol essere un momento
di confronto, di stimolo e di supporto per chi è già partito, chi
sta partendo o chi ha intenzione di farlo a breve.
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