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GarbageCRM

GarbageCRM

cesso);
• scelta del rifiuto che si intende
conferire e definizione della
quantità con controllo sui massimi giornalieri e annuali;
• produzione di una ricevuta e registrazione del conferimento;
• compatibilità con tutti i browser e
i dispositivi tablet (iPad e aPad).

GarbageCRM è un’applicazione
realizzata in ambiente web che
supporta le attività connesse alla
registrazione degli accessi e dei
conferimenti presso i centri di raccolta materiali.

• gestione di blocchi sugli accessi



Caratteristiche tecniche
Il Modulo CRM è caratterizzato
da due componenti distinti ed integrati: Back- end e Front-end.
Il Back-end è caratterizzato dalle
seguenti funzionalità:
• gestione dell’anagrafica dei
contribuenti e delle utenze;
• funzioni statistiche relative ad
utenze, conferimenti e accessi;
• gestione delle tipologie di rifiuto
(completa di gestione dei massimi giornalieri e annuali);
• gestione dei dispositivi per il
conferimento dei rifiuti;

Il Front-end è caratterizzato dalle seguenti funzionalità:
• riconoscimento del dispositivo
di accesso (è prevista la gestione di diverse tipologie di dispositivo: badge magnetici, carta
regionale dei servizi con codifica ABA, codice a barre, etc...);
• definizione dell’utenza cui associare l’accesso o il conferimento
(nel caso di più utenze associate allo stesso dispositivo di ac-

Scheda per definizione della quantità di rifiuto conferito con il controllo delle quantità consentite.



Scheda per la scelta dell’utenza cui associare l’accesso o il conferimento.

legati alla chiusura dell’utenza,
all’insolvenza del contribuente o
ad altre motivazioni gestite dall’operatore;
• gestione dei conferimenti;
• funzioni di comunicazione da e
verso applicativi esterni.



Stampa della ricevuta di
conferimento e dei relativi
costi.
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