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EcoPal RFID è il sistema informatizzato per la distribuzione 
agli utenti di sacchi e attrezzature per la raccolta differenziata. 
Il sistema si compone di uno o più palmari industriali touch 
screen IP64, di software DIS 4.0 del programma di gestione 
DELIVERY 2.0 e da una o più stampanti bluetooth portatili.

COME FUNZIONA
Dopo aver caricato l’anagrafica degli utenti TARI sui palmari, 
può avere inizio la distribuzione. Il sistema EcoPal RFID  può 
essere utilizzato sia per la consegna con ritiro diretto degli 
utenti (600 consegne gg. a palmare) che per la consegna domi-
ciliare porta a porta (300 consegne gg. a palmare). Agli uten-
ti, identificati tramite il codice fiscale presente sulla Tessera 
Sanitaria Nazionale (per le attività è previsto l’uso di EcoCard 
che riportano la Partita IVA della ditta), verranno distribuiti i 
materiali previsti. La consegna verrà registrata e confermata 
tramite firma diretta sul display del palmare.

I palmari, attraverso la lettura a radiofrequenza di tag RFID 
UHF presenti sui sacchi o sulle attrezzature, abbineranno la 
fornitura all’utente. Verrà quindi rilasciata una ricevuta emes-
sa dalla stampante portatile bluetooth che riporta i dati della 
consegna: nome utente, data e ora consegna, codice RFID dei 
sacchi o attrezzatura consegnata ecc.

I VANTAGGI
EcoPal RFID ottimizza, velocizza e riduce i costi della distribu-
zione dei sacchi e delle attrezzature per la raccolta differen-
ziata. EcoPal RFID usa palmari IP64 che hanno un elevata re-
sistenza sia alla caduta che agli agenti atmosferici garantendo 
un’elevata qualità e sicurezza al servizio. L’uso della Tessera 
Sanitaria Nazionale per l’identificazione dell’utente, oltre a ga-
rantire un riconoscimento univoco dei singoli cittadini, azzera i 
costi di stampa, consegna e rifacimento di tessere ad hoc.

stampante bluetooth

ECOSACCHI RFID PLUS
Airone Servizi da oltre 15 anni utilizza distributori automatici di sacchi e gestisce servizi di distribuzione 
di sacchi e attrezzature. Distribuisce sacchi ed attrezzature ad oltre 400.000 utenze all’anno in oltre 120 
Comuni della Lombardia. Sulla base dell’esperienza acquisita abbiamo realizzato il sistema  EcoSacchi 
RFID Plus: EcoPal RFID + Ecomat 24.
- EcoPal RFID, il sistema informatizzato per la distribuzione di sacchi e attrezzature con tag RFID.
- Ecomat24, il distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata. 

ECOPAL RFID funziona con la Tessera Sanitaria Regionale 
e la Carta Regionale dei Servizi (già in dotazione agli 
utenti) o con l’ECO CARD (realizzata ad hoc per le ditte)
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