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Crea e gestisci il tuo albo compostatori con IDBox

La raccolta
differenziata
evoluta
di Eurosintex

L’introduzione di criteri premianti è senza dubbio il miglior incentivo alla diffusione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini.
Anche una maggiore adesione alla buona pratica del compostaggio
domestico può essere stimolata applicando riduzioni sulla tassa
/ tariffa rifiuti: per ottenere un’ effettiva diminuzione del conferimento di frazione organica nel ciclo di raccolta rifiuti è però necessario
introdurre un sistema di monitoraggio sull’effettivo utilizzo delle
compostiere domestiche da parte delle utenze.
Per garantirne la tracciabilità, Eurosintex propone la fornitura di
compostiere codificate e dotate di TAG RFID UHF; attraverso il
gestionale software ed i lettori della gamma IDBox sarà inoltre
possibile, in modo semplice ed accessibile:

•

Associare la compostiera al cittadino a cui viene consegnata, e
creare un albo compostatori;

•

Effettuare verifiche periodiche sull’effettivo e corretto utilizzo
della compostiera, utilizzando lettori RFID ed applicativi software
dedicati;

• Trasmettere in tempo reale tutti i dati relativi alle operazioni di
monitoraggio (codice compostiera, data ed ora dell’ispezione, stato
di utilizzo, coordinate GPS della posizione di ogni sigolo composter)
al gestionale IDBox;
• Analizzare ed estrarre i dati relativi degli aderenti all’albo compostatori, al fine di determinare i cittadini aventi diritto a sconti
e / o riduzioni.
SERVIZI OFFERTI

• Fornitura di compostiere dotate di TAG RFID e di stampa della codifica univoca
• Elaborazione ed ottimizzazione della banca dati utenze
• Fornitura servizi IDBox – Startup (software per la distribuzione delle
compostiere, redazione modulistica, etc.)
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• Fornitura sistemi di lettura portatili, completi di applicativo software dedicato
• Fornitura piattaforma software per la completa gestione dell’albo compostatori

