
L’app per la gestione
dei rifiuti urbani e dei 
servizi di raccolta



S C O P R I Per i
Comuni

e gli Enti d’ambito
per la gestione

dei rifiuti urbani



R I C I C L A R I O

Controllo
e pagamento TARI

Grazie all’interazione con Wintarif®, uno
dei principali software per la gestione della 
Tariffa Rifiuti, su Riciclario è possibile 
tenere sotto controllo la propria posizione 
Tari, in modo semplice, veloce e 
trasparente. 

In particolare il cittadino potrà visualizzare:

Le attrezzature in dotazione

I pagamenti  effettuati e da effettuare                

Quali e quanti conferimenti porta a porta
sono stati fatti

Quanti conferimenti sono stati fatti 
all’Isola Ecologica e i punti accumulati

Quanti prelievi di sacchi sono stati
effettuati dai distributori automatici

Le informazioni statistiche dei propri
conferimenti

Con Riciclario il riuso è alla 
portata delle Amministrazioni 
che desiderano favorire processi 
di economia circolare

Strumento di
Economia Circolare

È un servizio che i Comuni possono offrire 
ai cittadini come sostegno per la corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

Per i
Comuni

Aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti

Favorisce lo scambio gratuito tra utenti di 
oggetti che  possono essere ancora utili

Grazie al sistema di notifiche push è 
possibile informare tempestivamente i 
cittadini in caso di emergenze (es. allerta 
meteo, informazioni sulla viabilità, ecc.)



R I C I C L A R I O

Per i gestori
di servizi
di raccolta RSU

S C O P R I



Tutti gli strumenti 
per informare e 
gestire al meglio i 
servizi di raccolta e 
igiene urbana...

...in una sola app

R I C I C L A R I O

Per i gestori
di servizi

Supporto nella gestione
dei servizi

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

Pannello di controllo dedicato e 
accessibile da qualsiasi dispositivo

Nessuna installazione di software 
aggiuntivi

Libertà di accesso e gestione della 
piattaforma in qualsiasi momento

Aumenta l’efficacia dei servizi

Agevola il lavoro dello staff tecnico e operativo 

Facilita i feedback per il miglioramento
dei servizi erogati

Mappa delle segnalazioni + API 
Visualizzazione delle segnalazioni geolocalizzate
su mappa con possibilità di integrazione nel
proprio sito web aziendale



Canale di comunicazione diretto tra
Comune, gestore dei servizi e cittadini

L’app che interagisce
con gli utenti

...e Igiene Urbana

Supporto ai servizi di 
raccolta di�erenziata...

Punti
d’interesse

Compostaggio
domestico

Documenti
utili

Centri
di raccolta

Dizionario
dei rifiuti

Info sulle
raccolte

CalendarioScan Code

01-012345

Servizi di 
disinfestazione

Servizi di 
spazzamento

Memo Sosta

Bacheca
del riuso

Segnalazioni

Questionari
di valutazione

Servizi
a chiamata

Status e feedback
segnalazioni

Prenotazione
conferimenti



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

Promemoria e News
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...)

Italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo

Ideale per il turista
Riciclario può essere utilizzata in 5 lingue differenti:

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

EXPLORE IT ON

AppGallery

EXPLORE IT ON

AppGallery



(+39) 02 70 63 83 26

www.softline.it        
commerciale@softline.it

Sede operativa
Via Mottola, km. 2,2 Z.I.
Traversa Vito Consoli
74015 MARTINA FRANCA (TA)

Sede legale e operativa
SOFTline Srl
Via Grossich, 8
20131 MILANO • Italy
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www.riciclario.it  •   riciclario@riciclario.it

SCARICA GRATIS

EXPLORE IT ON

AppGallery




