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Le Linee Guida

L’evoluzione del contesto di mercato impone al 
Gruppo di evolvere dal concetto più relativo di 
«…migliore…» verso un concetto assoluto di 

Eccellenza

La spinta alla 
crescita continua è
indispensabile in 
un mercato 
complesso e 
competitivo come 
quello delle Utility, 
in cui chi non 
cresce è destinato 
ad arretrare

La ricerca dell’efficienza va indirizzata 
nell’ottenimento del minor costo unitario dei fattori 

produttivi e ottimizzando/ semplificando le attività e 
le risorse impiegate

La ricerca 
dell’innovazione 
(processi, strumenti e 
servizi e sviluppo di 
processi tecnologici e di 
modelli di business)
è fondamentale per 
perseguire crescita, 
efficienza ed 
eccellenza



2010-2012: il Work Force Management 
per la gestione dei servizi a rete
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2013-2014: il Work Force Management
per la gestione dei servizi ambientali
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Funzionalità di sistema: progettazione
PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

RACCOLTA SPAZZAMENTO

La progettazione del servizio consente la creazione Itinerari,

costituiti da una sequenza ordinata di Punti di Raccolta all’interno

dei quali vengono inseriti i contenitori che devono essere svuotati.

Analogamente, per lo spazzamento, è possibile effettuare progetti

che collezionano archi strada. Una volta definito il progetto, questo

viene passato alla Pianificazione per l’assegnazione di una

frequenza di esecuzione.



Funzionalità di sistema: anagrafica Punti di Raccol ta
Alcune delle informazioni relative al contenitore
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Il sistema consente la gestione delle anagrafiche dei

contenitori e dei Punti di Raccolta e l’associazione contenitore-

Punto di Raccolta; è, quindi, possibile monitorare lo

spostamento dei contenitori sul territorio.



Funzionalità di sistema: pianif. e programm . operativa

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

L’assegnazione della frequenza ai contenitori appartenenti ad un Itinerario consente al sistema di generare i corrispondenti Ordini

di Smaltimento pianificati

In caso di fallimento nella generazione automatica dell’ordine

(indisponibilità della risorsa già assegnata per malattia, rottura

mezzo, necessità di modifiche di servizio, …) è possibile

individuare le risorse tra quelle ancora disponibili; il sistema

supporta nella scelta e nella modifica.

Assegnazione 

automatica mezzi e 

personale

Mezzi 

disponibili
Personale 

disponibile

K
O

generazione ordine

In fase di Pianificazione del servizio è possibile individuare delle

assegnazioni «preferenziali» per la programmazione operativa

giornaliera (titolarità mezzi e personale per servizi e/o zone), ovvero

degli Ordini di Smaltimento.

+



Funzionalità di sistema: segnalazioni

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

Le Segnalazioni rappresentano l’insieme dei servizi che devono essere programmati «a chiamata» e al verificarsi di determinate

condizioni (es. ritiro ingombranti, spostamento/sostituzione dei contenitori, raccolta cassoni, ...)

Il coordinatore organizza

la squadra per

l’esecuzione degli Ordini

di Smaltimento non

inseriti in agenda.
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L’operatore di call

center inserisce in

agenda le richieste

di servizio che

riceve dai clienti.



Funzionalità di sistema: esecuzione del servizio
PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA
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SERVIZI DISPOSITIVI

Computer di bordo (OBC) 

e lettore fisso di TAG

Smartphone 

e lettore 

portatile
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Tutti i contenitori 

sono dotati di 

sistemi di 

riconoscimento

TAG

intervento 

dell’operatore nella 

lettura del TAG
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Funzionalità di sistema: esecuzione del servizio

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

SISTEMA 

CENTRALE

CONTROL 

ROOM

SISTEMA ACQUISIZ. 

DATI DI CAMPO

I dispositivi sono a supporto delle

attività operative: consentono la

visualizzazione degli ordini, il

ricevimento di notifiche, l’invio di

segnalazioni.

Mediante i dispositivi è possibile

geolocalizzare gli eventi di raccolta e

spazzamento.

I dispositivi sono in grado di effettuare

attività di autodiagnostica.

L’utilizzo dei dispositivi per la

consuntivazione automatica dei dati di

campo riduce le attività di back office.

• Dispaccia Ordine di

Smaltimento

• Invia notifiche (es: strada

interrotta)

• Riceve la consuntivazione

degli ordini, eventuali

segnalazioni (es: rifiuto

abbandonato)

• Consente il monitoraggio

delle anomalie sui dispositivi

e lo stato degli stessi

• Convoglia gli Ordini di

Smaltimento, le segnalazioni

e le notifiche

• Monitora lo stato dei

dispositivi e il flusso delle

informazioni tra il sistema

centrale e il campo

• Monitora il processo di

manutenzione

• Supporta la gestione

operativa dei dispositivi

dotazione a mezzi e

operatori

in
te
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a
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Il recupero delle informazioni dal

campo consente la generazione di

reportistica di dettaglio a supporto

delle analisi di performance dei servizi.



Funzionalità di sistema: consuntivazione

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

La Consuntivazione del servizio potrà essere effettuata sia sul sistema centrale sia da terminale a disposizione degli operativi

(direttamente dall’operatore del servizio) sia direttamente dai dispositivi di campo. 

In fase di consuntivazione è

possibile inserire le ore

lavorate, i km percorsi, i km

spazzati, i cassonetti svuotati; è

possibile, inoltre, indicare la %

di riempimento del cassonetto,

note specifiche sul contenitore

o sul Punti di Raccolta.

SISTEMA 

CENTRALE

DISPOSITIVI 

DI CAMPO

L’allineamento con i dati di

conferimento agli impianti è

garantita dalla registrazione alle

pese del codice dell’Ordine di

Smaltimento.
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Funzionalità di sistema: reportistica

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA

La reportistica generata dal sistema è suddivisibile in: reportistica standardizzata per l’utilizzo giornaliero ai fini della 

gestione operativa; reportistica «istituzionale» dedicata alla produzione di report per Enti e Stakeholder, replicabile 

secondo schemi informativi condivisi con l’esterno; reportistica «direzionale», maggiormente complessa e strutturata e 

generabile in base alle esigenze, per le Direzioni e i Vertici Aziendali (KPI, indicatori di monitoraggio efficienza/efficacia, 

andamento tecnico/economico del business, …).

Reportistica Operativa  

• Turni settimanali e programmazione attività

• Mezzi e personale disponibili e verifica copertura vs 
fabbisogni

• Contenitori svuotati/Km di rete spazzati

• Composizione squadre, ore di servizio effettuate

• Ore di utilizzo mezzi, ore indisponibilità, segnalazioni 
richieste manutenzione 

• Conferimenti utenti ai Centri di Raccolta, pesi in ingresso 
e uscita)

• Segnalazioni eseguite, tempi di intervento,  rispetto date 
pianificate di intervento

• …..

Reportistica Istituzionale

ATERSIR/ORSO/Comuni

• Utenze servite

• Personale, mezzi, contenitori utilizzati

• Frequenze di svuotamento e di lavaggio 
strade

• Flusso rifiuti

• Centri di raccolta – personale, frazioni 
conferibili, orari di apertura

• Dettagli economici per anno relativi agli 
investimenti programmati e realizzati

• …..

Reportistica Direzionale

• Reportistica ad hoc 
generabile secondo le 
esigenze



Funzionalità di sistema: centri di raccolta

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO
CONSUNTIVAZIONE REPORTISTICA
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I conferimenti sono

registrati in ingresso al

centro e inviati al sistema

centrale

Bilancio di massa

Uscite Impianti

L’allineamento con i dati di

conferimento agli impianti è

garantita dalla registrazione

alle pese del codice

dell’ordine

SISTEMA 

CENTRALE

L’operatore del Centro

sarà dotato di

smartphone per la

registrazione del grado di

riempimento dei

contenitori.



Il WFM Ambiente: le tempistiche di progetto

CIRCA 2,5 ANNI DALL’APPROVAZIONE PROGETTO ALLA COMPLETA REALIZZAZIONE



… non ci fermiamo: prossimi passi

Gestione dati

Ottimizzazione 

dei percorsi

Tariffa 

puntuale

• Monitoraggio dei dati raccolti per analisi mirate e puntuali ai fini dell’individuazione di possibili

aree di intervento per ricerca di efficacia/efficienza

• Implementazione di sistemi sempre più efficienti per la gestione della reportistica e

rendicontazione interna e vs Stakeholder

• Individuazione di sistemi di ricerca operativa a supporto della ottimizzazione dei percorsi

• Eventuale riprogettazione dei giri di raccolta ai fini della ricerca dell’efficacia/efficienza dei servizi

• Nel caso di applicazione della TIA puntuale, il sistema dovrà essere in parte adeguato per recepire

le indicazioni normative (gestione BD utenze, nuovo motore di calcolo della tariffa, ..)



Backup
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Gestione del “routing assistito”

Invio del percorso pianificato sul dispositivo 

Il sistema permette l’ invio del percorso pianificato sui dispositivi e la tracciatura puntuale 

del percorso effettivo con l’ indicazione cartografica e tecnica dei contenitori svuotati e degli 

archi stradali effettivamente percorsi e spazzati.
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Architettura Complessiva

Ambito progettuale

Il Sistema SSA (Sistemi Servizi Ambientali) e il SAC sono le due componenti 

principali dell’architettura applicativa del sistema
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Centrale 

Servizi 

Operativi sul 

campo
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Perimetro di Progetto: le componenti del sistema integrato

Smartphone
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Tempistiche di progetto

CIRCA 2,5 ANNI DALL’APPROVAZIONE PROGETTO ALLA COMPLETA REALIZZAZIONE
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Agenda 

FUNZIONALITA’ DI SISTEMA

FINALITA’, CONTESTO e OBIETTIVI

PROSSIMI PASSI

PERIMETRO DI PROGETTO E TEMPISTICHE



22 22

Funzionalità di sistema

PROGETTAZIONE

PIANIFICAZIONE e  

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA

SEGNALAZIONI
ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO

CONSUNTIVA

ZIONE

REPORTISTI

CA

Dimensionamento di

risorse ed attrezzature

necessarie allo

svolgimento dei servizi.

La progettazione può

essere: di massima

(primo

dimensionamento

tecnico ed economico);

di dettaglio,

declinazione del

servizio con definizione

delle attività da

svolgere.

Calendarizzazione delle attività di breve e medio/lungo

periodo con indicazione del dettaglio delle attività da

svolgere (recependo i giri di raccolta e spazzamento

previsti dalla progettazione di dettaglio).

Nel caso di segnalazioni interne ed esterne (da utenti)

vengono declinati dei servizi «spot».

Assegnazione delle attività mediante la

programmazione operativa giornaliera degli interventi,

con risorse sia interne (in funzione delle disponibilità

di personale e mezzi ed attrezzature) sia esterne; nel

caso dell’assegnazione a fornitori utilizzo di interfaccia

WEB dedicato accessibile dall’esterno (Portale Web

Terzisti).

Esecuzione delle

attività schedulate

con il supporto delle

tecnologie di campo

sia dal punto di vista

operativo che di

consuntivazione

contestuale allo

svolgimento delle

attività.

Consuntivazione del servizio e

predisposizione dei report interni ed

esterni, analisi di performance,

individuazione di KPI, ...

La progettazione viene

eseguita su sistema

cartografico (WEB-GIS)

integrato con il sistema

centrale, valorizzando e

facilitando il processo

L’inserimento dei

dati e la formazione

degli utenti sono

fondamentali per il

corretto

funzionamento del

sistema

Il change management è

finalizzato al corretto utilizzo

del sistema

Se il sistema è

correttamente alimentato e

correttamente utilizzato può

essere un valido supporto

operativo



Cosa vuol dire Eccellenza per una holding

� Aiutare in modo propositivo le linee di business a risolvere i problemi 
e le criticità che emergono durante uno specifico p rocesso

� Stimolare un rapporto con le linee di business che sia orientato a 
lavorare assieme: essere il business partner di tut te le funzioni di 
linea

� Promuovere un approccio di identificazione delle criticità e degli 
impatti a 360 gradi nell’interesse di tutte le strutture del Gruppo

� Assistere le unità di business nella definizione dei target economici e 
strategici mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche

� Contribuire all’ottenimento della migliore gestione possibile di alcuni 
aspetti chiave per il Gruppo:
� le relazioni con il mercato dei capitali ;
� la gestione del portafoglio di risorse umane

Fare lo sforzo di «andare oltre» quando serve



Cosa vuol dire Innovazione per una holding

� Domandarsi sempre se sia possibile fare meglio e individuare 
le leve più opportune per raggiungere tale risultato, anche 
mettendo in discussione le prassi esistenti e consolidate, se 
necessario

� L’Innovazione è un tema trasversale e molto pervasivo in tutte 
le aree di business

� L’Innovazione è un obiettivo per ciascuno di noi

Non creiamoci alibi per ritardare o evitare l’innov azione



Progetto Bioraffineria: waste + energy + transport

Forsu da RD

biogas

Herambiente

Hera spa

Rete Gas - Hera spa

Uso domestico Uso autotrazione

Bio-metano

Uso autotrazione Hera

Distribuzione 


