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PERCHÉ SCEGLIERE
RICICLARIO

20 ANNI

Riciclario è un’applicazione innovativa pensata per aiutare i
cittadini e le utenze non domestiche nella corretta gestione dei
propri rifiuti - urbani e assimilati - e nel reperire facilmente le
informazioni relative alla propria posizione TARI (tariffa rifiuti).
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Riciclario:
fornisce un indispensabile supporto ai Comuni nonché
alle aziende che svolgono servizi di raccolta rifiuti
urbani e di igiene ambientale.
aumenta l’efficacia dei servizi, permette di migliorare la
qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, facilita i
feedback per il miglioramento dei servizi erogati.

Per i cittadini

Tutti possono scaricare gratuitamente RICICLARIO:
contiene informazioni generiche e specifiche per
aiutare a fare una buona raccolta differenziata.

Per i Comuni

IDEALE PER IL TURISTA
Riciclario può essere utilizzata in 5 lingue differenti:
Italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo
senza costi aggiuntivi!

È un servizio che i Comuni possono offrire ai
cittadini come sostegno per la corretta raccolta
differenziata dei rifiuti. Riciclario offre
l’opportunità di avere un filo diretto con i cittadini
per le comunicazioni istituzionali o urgenti e per
l’accesso alle informazioni della TARI.

Gestori di servizi
Canale di Comunicazione tra
P.A., gestore dei servizi e cittadini

Sostegno nella gestione
domestica dei rifiuti

Bacheca per
scambio di oggetti

Strumento di
controllo della TARI

Riciclario è pensata per essere modulabile,
adattabile e modificabile a seconda delle esigenze
del gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani
e di igiene ambientale.

PIÙ CHIARO
DI COSÌ
AFFIDABILE

Perchè le informazioni sono fornite direttamente
dal Comune/gestore del servizio

SEMPLICE

Perchè ha un menu chiaro ed intuitivo che aiuta subito
a trovare cosa cerchi

VELOCE

Perchè trovi subito tutte le risposte che cerchi

COMPLETA

Perchè non solo fornisce tutte le informazioni su dove,
come e quando conferire i rifiuti, ma informa anche su
eventi, emergenze, manifestazioni nel proprio Comune

VERSATILE

Perchè è completamente personalizzabile a seconda
delle esigenze del Comune /gestore del servizio

INTERATTIVA

Perchè crea un canale di Comunicazione diretto e
capillare tra P.A., gestore dei servizi e cittadini

ECONOMICA

Perchè è l’unica app che offre così tante funzionalità e
servizi a prezzi competitivi

Disponibile gratuitamente per smartphone
e tablet in versione Android e iOS.

UNO STRUMENTO
DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Riciclario utilizza un sistema di Push
Notification versatile, immediato
e capillare.

Il sistema di notifiche push può essere utilizzato dal Comune o
dal gestore dei servizi per veicolare le informazioni:

PROMEMORIA
Ricorda agli utenti quando e come conferire i rifiuti
Aggiorna l’utente sullo stato delle segnalazioni e delle richieste
effettuate
Informa quando è stato emesso un nuovo avviso/fattura, se
ci sono delle rate in scadenza e se i pagamenti sono in regola

NEWS
Crea un canale diretto di Comunicazione capillare tra Comune
e cittadino
Avvisa tempestivamente in caso di emergenze (es. allerta
meteo)
Comunica se ci sono eventi o manifestazioni nel proprio
Comune.

FEED RSS
Permette di scegliere una o più fonti per veicolare agevolmente
informazioni attraverso il sistema di notifiche (es. news dal sito
istituzionale del Comune, news di una o più testate
giornalistiche locali, ecc...)

L’ A P P C H E
INTERAGISCE
CON GLI UTENTI
Grazie a Riciclario è più facile prendersi cura
dell’ambiente.

Bacheca
del riuso

Segnalazioni

Servizi
a chiamata

NOVITÀ
Le tue
segnalazioni
La nuova funzione che consente
all’utente di tenere sotto controllo tutte
le segnalazioni e le richieste di servizi
inviate e di consultarne lo stato corrente.

Questionari
di valutazione

SUPPORTO AI
S E R V I Z I D I R A C C O LT A
DIFFERENZI ATA...
Dizionario dei rifiuti

Centri comunali di raccolta

Info sulle raccolte

Compostaggio domestico

Calendario

Documenti utili

Punti d’interesse

...E IGIENE URBANA
Riciclario è l’unica app che fornisce un supporto concreto a
quei servizi di Igiene Urbana che necessitano maggiormente
di essere portati a conoscenza della cittadinanza:

NOVITÀ
Prenotazione
conferimenti
La nuova funzione consente di prenotare
lo svuotamento dei contenitori nelle zone
esterne al centro abitato, ottimizzando
così il servizio di raccolta rifiuti.

SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
L’utente sarà avvisato quando il servizio si
svolgerà nella sua zona e potrà evitare eventuali
sanzioni dovute a temporanei divieti di sosta

SERVIZI DI DISINFESTAZIONE
L’utente sarà avvisato quando si svolgeranno
le operazioni di disinfestazione e ricevrà utili
consigli per evitare eventuali disagi

CONTROLLO E
PA G A M E N T O
TARI
Grazie all’interazione con Wintarif®, uno dei principali software di
gestione fiscale dei Comuni, su Riciclario è possibile tenere sotto
controllo la propria posizione Tari, in modo semplice, veloce e
trasparente. In particolare il cittadino potrà visualizzare:

I pagamenti effettuati
Le attrezzature in dotazione
Quali e quanti conferimenti sono stati fatti
Quanti conferimenti sono stati fatti all’Isola Ecologica
Quanti prelievi sono stati effettuati dai distributori automatici
Le Informazioni statistiche dei propri conferimenti

SCARICA GRATIS

www.riciclario.it • info@riciclario.it
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