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Il supporto alle decisioni nell’ambito
della gestione dell’ambiente è spesso
subordinato alla difficoltà di leggere
ed incrociare i dati forniti dai vari
attori dei servizi.
Il Cruscotto Direzionale TUPLA
si posiziona come strumento
indispensabile per il controllo
del corretto adempimento del
contratto di servizio. Utilizzando
sorgenti multiple di dati e servizi
esterni per generare metriche
precise, TUPLA fornisce strumenti
avanzati di rappresentazione utili
alla determinazione di un sistema di
tariffazione puntuale.

MONITORAGGIO
SPESA
Sarà possibile monitorare la spesa del servizio
attraverso i grafici di sintesi di immediata lettura
e facile comprensione. Attraverso l’inserimento
delle bolle si avrà la possibilità di ricongiungere
le partite sia dal punto di vista economico che
quantitativo evidenziando quindi gli squadri
qualora ve ne siano. La determinazione dei
costi consente il calcolo automatico del report
amministrativo come previsto da delibera
della Regione Puglia. Il sistema è pronto per
un export telematico (tramite cooperazione
applicativa) direttamente su Sistema Puglia
appena renderanno disponibili le modalità.
Il report è stampabile in PDF o esportabile
in xls ed è già pronto per la sincronia xml
(cooperazione applicativa) per il trasferimento
dei dati verso servizi di raccolta esterni.
Nel sistema è possibile impostare alert sugli
sforamenti e visualizzare l’andamento della
raccolta attraverso grafici, parametrizzando
la ricerca per range di data per impianto o per
tipologia di CER.

RFID E CCR IN UNA
SOLA SCHERMATA
È integrato un servizio di lettura da sorgenti
esterne per la sincronia dei dati rivenienti dai
sistemi di lettura dei tag RFID per la raccolta

differenziata oppure conferiti presso CCR. Tale
servizio, previo caricamento delle anagrafiche,
associa le letture in campo agli utenti, rendendo
istantanea la gestione della tariffazione
puntuale su base quantitativa e, qualora
previsto dal servizio, anche quantitativa.

TIME LAPSE
È stato implementato un GIS Sequenziale
che elabora graficamente i dati della raccolta
serializzati in modo da poter analizzare
l’andamento della copertura nel tempo
delle operazioni di lettura del porta a porta
verificando le produttività delle squadre e le
problematiche legate al territorio.

CITIZEN ORIENTED
Il portale è dotato di un modulo utenti per
consentire l’accesso ai cittadini cosicché
possano avere contezza delle prese effettuate
sulle pattumelle e dei propri conferimenti
in CCR. L’Amministrazione potrà indire, dal
backend, campagne di raccolta a punteggi
conseguendo i quali, i singoli nuclei familiari,
accederanno al catalogo dei premi online.

MODULI E
SERVIZI INCLUSI
•
•
•
•
•
•

Modulo report Amministrativo
Modulo report Economico
Modulo report per utente singolo
Modulo campagne raccolta
Modulo accesso cittadino
Modulo TIME LAPSE

Servizi di assistenza allo start-up, aggiornamento
banche dati e manutenzione. L’offerta del sistema
prevede altresì i seguenti servizi:
• Test dei moduli presso le sedi
• Formazione al personale dell’Amministrazione
per la durata di n. 5 giorni e assistenza agli
utenti comunali in fase di start-up
• Aggiornamento delle sorgenti di dati relativi ai
parametri di calcolo
• Manutenzione correttiva delle applicazioni
• Supporto telefonico e tramite e-mail negli
orari di ufficio

Mario Rossi

SVILUPPO
MOOVIOOLE SRL
Via Don Giuseppe Rizzi, 26
36061 Bassano del Grappa (VI)
info@moovioole.com

DISTRIBUZIONE
SIT Servizi di Informazione
Territoriale S.r.l.
P.zza Papa Giovanni Paolo II,
8/1 70015 NOCI (BA)
Tel. +39 080 4973334
Fax. +39 080 2172713
info@pec.sit-online.it
info@sit-puglia.it

