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S.I.CON. - Sicon Mobile
 La distribuzione dei kit per la raccolta 

e delle attrezzature pubbliche 

S.I.CON. è il sistema per la gestione della distribuzione 
delle attrezzatura. Il modulo prevede la gestione 
anagraca delle utenze del territorio di competenza, 
complete di tutte le informazioni necessarie 
all’espletamento del servizio, con la possibilità di 
dividere gli utenti in gruppi o zone o tipologia, la 
creazione del kit, l’assegnazione della dotazione per la 
raccolta agli utenti (in kit o singolarmente), censimento 
della dotazione in magazzino e predisposizione per la 
consegna o il posizionamento nei luoghi previsti.
Tutte le parti interessate (Ente, Azienda, Utenti, 
Customer Care) possono accedere al sistema per le 
parti di loro interesse.

All’Ente è riservato la gestione delle anagrache utenti, 
funzione che può delegare anche all’Azienda, così 
come la denizione dei kit personalizzati per tipologia 
o gruppo di utenza. L’Azienda si occupa della gestione 
del magazzino, la gestione del sistema di tracciabilità 
dei contenitori, la gestione della consegna 
dell’attrezzatura agli utenti ed il posizionamento nei 
luoghi pubblici, la gestione delle prenotazioni di 
attrezzature.

Gli Utenti, in totale autonomia, o attraverso i servizi di 
Customer Care, possono visualizzare l’elenco e lo 
storico delle attrezzature per loro previste e prenotare 
eventuali la consegna di attrezzature.
Tutte le informazioni sono sempre aggiornate in tempo 
reale.  

Stampante Termica.

Lettore C.B Wi-Fi.

Schermata software S.I.CON.



Tutti i sopraindicati dati verranno memorizzati in un apposita banca-dati, consultabile 
in ogni momento. Durante la fase di consegna saranno controllati opportunamente 
tutti i dati, precedentemente caricati nella Banca Dati, al ne di evitare duplicazioni di 
consegne, consegna di prodotti non idonei alla tipologia di utenza; è lasciata 
comunque all’operatore/supervisore lo possibilità di intervenire per bypassare gli 
impedimenti del sistema, anche questa operazione sarà registrata con apposita 
evidenza.

Il sistema supporta diverse modalità di distribuzione anche in modalità parallela. Ad 
esempio è possibile prevedere uno Sportello per il ritiro dell’attrezzatura da parte 
dell’Utente e questo può avvenire sia in un locale già adibito a funzione pubbliche 
sia in un locale temporaneamente adibito a questo servizio, inoltre si possono gestire 
Punti di Ritiro non ssi (gazebo, automezzi, etc). Contemporaneamente il sistema può 
gestire la distribuzione domiciliare per tutti gli utenti o per categorie o zone. Per 
alcune tipologie di attrezzature è prevista anche la distribuzione attraverso macchine 
automatiche self-service (CO.KIT).

In fase di startup è possibile importare in modo massivo le informazioni degli Utenti 
fornite dall’Ente, così come, periodicamente potrebbero essere aggiornate con le 
nuove attivazioni e le cessazioni. L’importazione dei dati può avvenire fornendo un 
le Excel o altro formato tabellare secondo le speciche previste dal software.

La essibilità della modalità di distribuzione è garantita dalla web application 
Wasteye e da WasteyeAppConsign. Questi strumenti consentono di operare da 
postazioni sse o mobili, stampando la ricevuta su stampanti da ufcio o stampanti 
termiche portatili o inviandola per email, ed eventualmente, acquisendo la rma del 
ritirante a schermo o mediante penne grache.

La gestione della tracciabilità, mediante sistemi basati su RFID o codice a barre, è 
inserita nella delicata fase di consegna, in modo da poter associare l’Utente ai 
contenitori a lui assegnati, inoltre è prevista anche la georeferenziazione per la 
localizzazione del contenitore. Il sistema è in grado gestire contenitori codicati e 
non, nell’ambito dello stesso contratto di servizio, ed eventuali modiche che 
potrebbero vericarsi in seguito.

Situazioni di magazzino, prenotazioni e stato di avanzamento della distribuzione, in 
particolare nella fase di startup, sono tutte visualizzabili in tempo reale.

A regime il sistema gestisce la consegna dell’attrezzatura monouso, secondo le 
quantità e le tempistiche previste dal contratto, ed il ripristino delle attrezzature 
smarrite, rubate, danneggiate, nonché la riconsegna per cessazione Utenza. 
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