A&T 2000 S.p.A. premiata per l’innovazione
tecnologica nei centri di raccolta
L’applicativo The Waste Director ® è stato selezionato
tra 274 progetti di 134 aziende a livello nazionale
L’applicativo The Waste Director®, che A&T 2000 S.p.A. ha sviluppato per la gestione dei centri di
raccolta, è rientrato tra gli 80 progetti selezionati nell’ambito del database “Utili all’Italia”, la banca
dati che contiene i risultati del primo censimento delle migliori pratiche nei Servizi Pubblici realizzato
da Utilitalia, la federazione che riunisce 500 imprese italiane dei servizi idrici, energetici e
ambientali. Il progetto di A&T 2000 è l’unico premiato per il Friuli Venezia Giulia nell’ambito della
gestione dei rifiuti.
Gli 80 progetti selezionati, tra cui quello di A&T 2000, hanno trovato evidenza in un libro che è stato
presentato lo scorso 20 giugno a Roma, in un convegno in occasione dell’Assemblea di Utilitalia, alla
presenza del Ministro Galletti e di esperti e rappresentanti del mondo istituzionale, dell’economia
e dell’impresa.
Il database “Utili all’Italia”, di cui il progetto di A&T 2000 entra a far parte a pieno titolo, è una mappa
dei migliori progetti realizzati negli ultimi tre anni dalle aziende più vicine ai cittadini. Progetti
potenzialmente replicabili in altre parti del territorio, colmando differenze spesso esistenti tra i
cittadini di aree diverse. Si tratta del primo censimento delle migliori pratiche nell’ambito dei servizi
pubblici, mai realizzato da quando esistono le aziende di servizi pubblici locali (Legge Giolitti del
1903). In totale sono stati selezionati 274 progetti presentati da 134 aziende che hanno partecipato
al censimento. Ne è conseguito un database gratuito - che dal 20 giugno è pubblicato sul web e
aggiornato costantemente – destinato a diventare un punto di riferimento per le amministrazioni
locali, per la politica e per gli esperti di acqua, energia e rifiuti (e di tutte le tecnologie ad essi
collegati) chiamati a fare scelte e progetti per lo sviluppo del territorio. I progetti sono stati suddivisi
in 4 categorie: responsabilità sociale e ambientale, efficienza energetica, innovazione tecnologica e
sviluppo aziendale.
The Waste Director® è stato inserito nelle buone pratiche relative all’innovazione tecnologica, di cui
Utilitalia evidenzia l’impegno sul tema della digitalizzazione e del miglioramento dei servizi ai
cittadini.
The Waste Director® è un innovativo applicativo che consente una gestione completa dei Centri
Comunali di Raccolta dei rifiuti. È stato sviluppato in proprio da A&T 2000 in partnership con lo
Studio Software Sgaravatti sas. Si è rivelato uno strumento di gestione pratico, flessibile ed efficace
per il controllo degli ingressi delle utenze, la registrazione dei conferimenti, la distribuzione dei
contenitori, la gestione degli asporti dall'ecopiazzola. Lo sviluppo del dispositivo è iniziato nel 2013,
sulla base dell'esperienza di utilizzo di altri sistemi similari, ed è stato messo sul mercato a partire
dal 2014. Attualmente continua progressivamente la sua istallazione presso numerosi Comuni
serviti. Il software presenta numerosi vantaggi in quanto rende più efficienti le procedure di
gestione dei Centri di Raccolta, con conseguente risparmio di risorse, e consente un'efficace
disponibilità, aggiornamento e integrità dei dati di base per una gestione integrata e completa dei
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Centri di Raccolta e per l'applicazione della tariffa puntuale. Si interfaccia facilmente con i principali
gestionali già in uso presso il soggetto gestore senza costosi cambi di applicativi. Nei confronti degli
utenti (cittadini e aziende) aiuta a fornire un servizio sempre più puntuale e controllato, generando
soddisfazione. In generale, permette di ottenere una raccolta differenziata qualitativamente e
quantitativamente migliore, per un vantaggio a livello collettivo.
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