DOVE LO BUTTO?

IL DATABASE ON-LINE PER FARE BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

www.aironeservizi.com

Il servizio di database on-line

Dove lo butto?
Cos’è

Dove lo butto? Spesso ci siamo sentiti rivolgere questa domanda da cittadini, amici e
colleghi che non sapevano dove buttare un determinato oggetto. Fare correttamente
la Raccolta Differenziata spesso è più semplice di quanto si immagini. Le regole non
sono tante, ma purtroppo variano, seppur leggermente, da comune a comune. I colori e
le tipologie dei contenitori non sono uniformi, la raccolta porta a porta non è presente
dappertutto, non tutti hanno a disposizione Centri Raccolta o Piattaforme Ecologiche.
Da qui è venuta la necessità e poi l’idea di creare Dove lo butto?, un database consultabile on-line.
Avere sempre a disposizione uno strumento chiarificatore, faciliterà e migliorerà la
qualità della Raccolta Differenziata.

Come funziona

Dove lo butto? è il pratico strumento, a disposizione del cittadino, attraverso il quale
interrogare una banca dati con oltre 700 termini iniziali. Ogni Amministrazione, consorzio o società di servizi di igiene urbana, che attiverà il servizio, avrà a disposizione
una pagina web all’interno della quale, attraverso un campo di ricerca, sarà possibile
consultare il database. Ad ogni richiesta verranno date indicazioni sul tipo di contenitore da usare e la possibilità di utilizzare un Centro Raccolta, se presente.
Un esempio di come funziona su: http://www.dovelobutto.org/comunediprova

A chi è rivolto

Dove lo butto? è il servizio a disposizione di Amministrazioni, consorzi e società di servizi di igiene urbana che vogliono dare ai propri utenti un potente strumento per fare
bene la Raccolta Differenziata. La banca dati, personalizzata secondo le necessità del
cliente, sarà consultabile in qualsiasi momento e si arricchirà ogni qualvolta viene inserito un termine nuovo (servizio di prossima attivazione) che, dopo valutazione dei
nostri esperti, completerà il database. Partendo da 700 termini si potrà costruire nel
tempo un elenco sempre più dettagliato di termini.
Su richiesta la pagina potrà essere arricchita di contenuti sui sistemi di gestione dei
rifiuti e potrà diventare un vero e proprio sito multipagine. Per il solo servizio di banca
dati è previsto un canone annuale e un costo una tantum di installazione.

Chi siamo

Dove lo butto? è un servizio di:

Airone Servizi srl

Via Benvenuto Cellini , 4 - 20020 Solaro (MI)
uff.commerciale@aironeservizi.com

www.aironeservizi.com

www.dovelobutto.org

http://www.dovelobutto.org/comunediprova

Istruzioni di utilizzo del database
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Campo di ricerca.
Mano a mano che si digita
un termine, la funzione di
autocompletamento aiuterà
l’utente nella ricerca.

Database con circa 700 termini
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Esempio:
Cercando la parola tovagliolo, l’autocompletamento faciliterà la scelta.
Cliccando su cerca si ottiene il risultato (schermata in basso).
http://www.dovelobutto.org/comunediprova
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Quadro riassuntivo delle raccolte e delle modalità di conferimento
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Mappa con localizzazione
del Centro Raccolta
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Elenco materiali raccolti nel centro.
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NOTA:
I dati raccolti possono essere
inviati tramite mail a uno o
più destinatari o raccolti in
database

Campi anagrafica cliente.

Campi segnalazioni e suggerimenti
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