•

ELITE Ambiente spa azienda operativa nel settore raccoltatrasporto-trattamento finalizzato al recupero/smaltimento di
rifiuti speciali e bonifiche ambientali
ELITE Ambiente gestisce 2 impianti nella provincia di VI:
1.
2.

•

Brendola: autorizzazione in ordinaria per il recupero di
imballaggi, P e NP, in plastica e ferro
Grisignano: autorizzazione in ordinaria, rilasciata dalla
Regione Veneto, finalizzata al recupero di rifiuti NP
(assimilabili, plastica, legno, pneumatici) ed allo stoccaggio di
rifiuti NP (solidi e liquidi)

ELITE Ambiente fa parte del gruppo Ethan: società finanziaria
che investe nei settori ambiente-energie rinnovabiliinnovazione

•
•

•

•

attenzione alle tecnologie informatiche
sviluppo di applicativi software per la gestione delle diverse attività
(commerciale, logistica). Utilizzo di applicativi di aziende software fra
le più importanti sul mercato per la gestione dei formulari e dei
registri
gestione di servizi anche con un grande numero di utenti:
– RICICLAGRICOLA rivolto ad aziende del settore rifiuti (abbiamo
gestito la raccolta e il trattamento, negli ultimi anni, di più di
20.000 aziende agricole)
– ARTIX: servizio di gestione dei rifiuti da artigianato-commercioindustria per il bacino PD3 e PD4
– EGOGEST: servizio per la gestione degli ecocentri comunali
partecipazione ad progetto finanziato dalla Regione Veneto bando
2619/2006 "Aggregazioni di filiera - misura F“ per l’innovazione
tecnologica con altre 10 aziende del settore (www.gir-veneto.it)

Tecnologia al tuo servizio

Programma web, multi-azienda e multi-level
permette la gestione integrata e sincronizzata di dati, richieste
ed informazioni
tra tutti i gestori dei rifiuti…
…dal produttore
…al trasportatore
…all’impianto finale!
compresi eventuali intermediari

¾

¾
¾
¾
¾

Web
Basato su applicativi Open Source:
¾ Database MySQL
¾ Linguaggio di programmazione PHP
¾ Sviluppato su sistemi operativi GNU-LINUX
Il software non necessita di alcuna installazione e funziona con
qualsiasi BROWSER per la navigazione Internet
Allocazione: server factory (firewall e back up dei dati)
Consente di lavorare da più sedi operative contemporaneamente
(database unico), anche da casa, da un palmare o da qualsiasi
strumento che si connetta ad internet
Assistenza on-line e telefonica dall’ufficio
¾ nessun costo di installazione
¾ assistenza in tempo reale senza costi di trasferta
¾ nessun costo di manutenzione (back up ed upgrade
dell’hardware da parte del cliente)

Multi-azienda
Le aziende che adottano Estar
si interfacciano in real time direttamente via web
su database condivisi (multi-link)
per lo scambio di tutte le informazioni necessarie
per la gestione completa dell’intero ciclo del rifiuto,
dalla sua produzione
al suo recupero e/o smaltimento.

Multi-Level
ESTAR, è stato pensato e strutturato in 3 livelli:
Gestore Strategico
Gestore Operativo
Gestore Esecutore
Questo sistema permette la gestione integrata del servizio
di ritiro dei rifiuti da parte di:
Aziende private
Cooperative sociali
Enti territoriali
IN CHE MODO?

COMPITI:
¾ raccolta della prenotazione del servizio;
¾ organizzazione della logistica.
Il suo lavoro è basato su:
• ricezione dei dati sui contratti
direttamente via web;
• prenotazione del servizio;
• smistamento delle prenotazioni agli
esecutori

Gestore
Operativo

Esecutore

EsecutoreEsecutore

COMPITI:
emissione delle offerte;
dei contratti commerciali;
assegnazione degli stessi ai gestori operativi;
verifica del servizio in termini di:
- n° di servizi effettuati;
- quantità di rifiuti raccolte;
- tempi di attesa dei servizi;
- eventuali reclami;
- etc.
Si avvale di vari Gestori Operativi
( es. divisi per zone geografiche diverse)
¾
¾
¾
¾

Gestore
Strategico

Gestore
Operativo

COMPITI:
¾ Ditte che fisicamente svolgono
il servizio per conto dei GO.
¾ Sono essenzialmente
trasportatori autorizzati.
Ciascun esecutore provvede a:
• ricevere le prenotazioni via web;
• effettuare la pianificazione del
servizio;
• registrare i dati dei formulari sul
web, rendendoli disponibili in
tempo reale ai GO e al GS

Esecutore EsecutoreEsecutore

La facilità di utilizzo, la chiarezza delle schermate molto
intuitive e la logica del sistema, lo rendono uno strumento
di immediato apprendimento e rapido utilizzo!

PORTALE www.estar.it
User id: test -- pw: test

Produttore
CER
Data

Prenotazione

Pianificazione

Peso effettivo
Annotazioni
N° formulario

Esecuzione

Formulario

Destino
Trasportatore
Mezzo/autista

Contratto/Cliente

Pre-fattura
Registro
di C/S
Giacenze

Trattamenti

Tecnologia al tuo servizio

• sistema organizzativo (gestionale)
– innovativo
– sostenibilità ambientale ed economica

