
CONTATTI

www.comunepulito.it

+39 331.7445417

info@vivateq.it

Demo
La versione dimostrativa è raggiungibile all’indirizzo 
http://www.demo.comunepulito.it

Contattaci per ricevere le credenziali di accesso.

VANTAGGI

Aumenta l’efficienza e 
l’efficacia della raccolta differenziata 
riducendo drasticamente i costi di 
smaltimento della frazione 
indifferenziata.

Individua i cittadini virtuosi
ed i cittadini non conferenti o 
scarsamente collaborativi.

Consente di ritirare i rifiuti 
ai soli cittadini in regola con la tassa dei 
rifiuti.

Ottimizza le risorse 
per la distribuzione di sacchetti e 
mastelli con codici a barre o RFID.

Permette
il calcolo della tariffa puntuale.

Crea un canale 
di comunicazione diretta tra il cittadino, 
l’amministrazione e il gestore.

sviluppato da 

Il sistema SmartCity per il controllo 
della raccolta differenziata

porta a porta
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Chi lo usa

Il Comune
possiede uno strumento per monitorare 
l’andamento della raccolta differenziata e, 
attraverso l’analisi dei dati raccolti, può 
attivare una strategia di incentivazione basata 
su premi e penalizzazioni.

L’azione di controllo effettuata permette di 
raggiungere altissimi livelli percentuali nella 
raccolta differenziata. 
Tale obiettivo si traduce in un significativo 
abbattimento dei costi di smaltimento ed in 
una conseguente riduzione della tassazione al 
cittadino nonchè dell’applicazione della tariffa 
puntuale.

Il Gestore della raccolta
gestisce con immediatezza e semplicità la 
distribuzione dei sacchetti e dei mastelli.
I dati acquisiti forniscono indicazioni 
dettagliate finalizzate ad una distribuzione 
mirata evitando inutili sprechi.

Il Cittadino
attraverso il portale dedicato e con 
l’APP per smartphone può consultare il 
calendario della raccolta, il dizionario 
dei rifiuti, può monitorare l’andamento 
dei propri conferimenti, ricevere avvisi 
ed usufruire di tante altre utili funzio-
nalità in continuo aggiornamento.

Comune Pulito
assiste la raccolta differenziata porta a 
porta con procedure semplici, essenziali 
e flessibili. Il sistema si adatta a diverse 
soluzioni a seconda delle strategie da 
adottare. Un possibile scenario di 
utilizzo con codici a barre adesivi:

Il gestore della raccolta o il
comune stampa e consegna ai cittadini 
delle etichette adesive suddivise per 
categorie di raccolta accompagnate, 
dove previsto, da sacchetti.

I cittadini conferiscono
i rifiuti apponendo ai sacchetti 
l’etichetta corrispondente alla categoria 
consegnata.

L’addetto alla raccolta
effettua la lettura delle etichette al 
momento del ritiro dei sacchetti presso 
l’abitazione del cittadino.

Il gestore della raccolta 
invia i dati al sistema per le elaborazioni 
successive.

Soluzioni alternative prevedono 
l’utilizzo di mastelli con codici a barre o 
tag RFID.

COME FUNZIONA

Riciclare conviene 

a  tutti!

Di cosa ho bisogno
Comune Pulito è una soluzione web che 
non necessita di installazione ed è 
distribuito in modalità SaaS (Software 
as a service).
Il servizio comprende anche la fornitura 
dell’hardware (stampante di codici a 
barre o RFID, lettori portatili per la 
scansione delle etichette con codici a 
barre o RFID, etc.).
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