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Iniziativa:
FORUM PA Call4Ideas 2016: Le startup per
innovare la PA
Sfida:
Soluzioni per gli enti pubblici locali
Proponente:

aTon S.r.L.
[1]

Per saperne di più:
http://www.aton-srl.it [2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Trasformare i cittadini da
generatori di rifiuti in
produttori di materie prime
seconde

greenBag è una soluzione eco-innovativa per
ottimizzare la raccolta differenziata. Si
compone di:
Un contenitore intelligente in grado di
riconoscere il rifiuto e chi lo ha conferito
Una piattaforma Cloud che raccoglie i
dati provenienti dai singoli contenitori
intelligenti mettendoli a disposizione
della PA / società di raccolta rifiuti per
gestirli ma anche ottimizzare i tempi ed i
costi della raccolta rifiuti
Un App per il cittadino per autenticarsi
ed interagire con il sistema greenBag
GreenBag è una soluzione caratterizzata da:
Clienti - cioè le Municipalità che devono
offrire ai propri cittadini un opportuno
servizio di raccolta rifiuti,
massimizzandone la raccolta,
aumentandone cioè non solo la quantità
ma anche la qualità, e riducendone i
costi, soprattutto logistici che insieme
alla raccolta corrispondono ca. all?80%
Utenti - cioè i cittadini che devono
conferire i rifiuti in maniera sostenibile
ma anche conveniente, riconoscendogli
non solo gli oneri ma anche gli onori nel
produrre un?ottima materia prima
seconda.
GreenBag infatti implementa un sistema di
tracciabilità che consente, agendo alla
sorgente, di sapere chi ha conferito cosa e
come
Obiettivi, destinatari e contesto:
Il progetto è stato realizzato grazie ad un
finanziamento Regionale concesso dall?allora
FILAS e oggi Lazio Innova. La soluzione è
stata presentata a diversi eventi ed ha
suscitato l?interesse di diverse
amministrazioni pubbliche ma anche di società
private coinvolte nella raccolta rifiuti.
Presentazione:
ForumPA call4ideas 2016 greenBag
[4]

ForumPA call4ideas 2016 greenBag [5] from
Paolo Sperandio [6]
Video di presentazione:
WASTE MANAGEMENT - Paolo Sperandio (ATON)
[7]
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