La proposta di Waste Management Solutions, Innovambiente and Garbage.

Soluzioni Innovative per la Waste Digital
Transformation

Abstract
Oggi la sostenibilità non può prescindere dalla digitalizzazione e da un percorso di transizione
tecnologica anche nel settore della gestione dei rifiuti, comparto strategico per la
modernizzazione e ripartenza del Paese. Infatti, la complessità dei servizi e dei processi
ambientali nella raccolta dei rifiuti, la necessità di misurarne puntualmente la quantità conferita
dagli utenti, la conservazione digitale dei dati, le applicazioni sui nuovi modelli di Smart City e la
creazione di un rapporto trasparente e di fiducia con i cittadini, sono oggi attività da svolgere in
linea con le indicazioni ARERA e nel rispetto del testo unico per la regolazione della qualità del
servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF 15/22).
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GREENEXT con Waste Management Solutions, INNOVA con Innovambiente e HarnekInfo con
Garbage stringono un’alleanza per la transizione tecnologica nel mondo waste, con una
proposta innovativa e unica a servizio del mercato dei rifiuti per dare una forte spinta sui temi di
misurazione, raccolta differenziata, tariffa puntuale, rapporti con il cittadino e adempimenti
ARERA.
Ore 14.00 – 14.05
Introduzione: nuove prospettive per la waste digital transformation
A cura di Luca Moretti, AD di GREENEXT Technologies e Andrea Di Pasquale, AD di Innova
Ore 14.05 – 14.10
Waste Management Solutions: la suite unica per adempiere al TQRIF 15/22 di ARERA
A cura di Claudia Gaschi, Direttore Commerciale, GREENEXT Technologies
Ore 14.10 – 14.15
INNOVAMBIENTE: il monitoraggio e il controllo della raccolta rifiuti
A cura di Massimo Veglia, Direttore Commerciale, Innova
Ore 14.15 – 14.20
Garbage: il software in cloud per la gestione della tariffa puntuale
A cura di Martino Gusmini, Amministratore, HarnekInfo
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The proposal of Waste Management Solutions, Innovambiente and Garbage.

Innovative Solutions for Waste Digital
Transformation

Abstract
Today, sustainability cannot be separated from digitalization and technological transition also in
the waste management sector, which is a strategic sector for the modernization and restart of
the country. In fact, the complexity of environmental services and processes in waste collection,
the need to promptly measure the quantity of waste disposed by users, digital storage of data,
applications on new Smart City models and the creation of a transparent and trusting
relationship with citizens, are now activities to be carried out in line with ARERA guidelines and in
compliance with the legislative decree to regulate the quality of the municipal waste
management service (TQRIF 15/22).

GREENEXT Technologies S.p.A.

INNOVA Srl

HARNEKINFO Srl

T. 800. 973 028

T. +39.0835.307.760

T. +39.0359.12440

www.greenext.it

Innovambiente.it

info@greenext.it

GREENEXT with Waste Management Solutions, INNOVA with Innovambiente and HarnekInfo
with Garbage form an alliance for the technological transition in the world of waste, with an
innovative and unique proposal at the service of the waste market to give a strong push on the
issues of measurement, separate collection, PAYT tariffs, relations with citizens and ARERA
obligations.
2.00 – 2.05 pm
Introduction: new perspectives for waste digital transformation
By Luca Moretti, CEO of GREENEXT Technologies and Andrea Di Pasquale, CEO of Innova
2.05 – 2.10 pm
Waste Management Solutions: the unique suite to comply with ARERA's TQRIF 15/22
By Claudia Gaschi, Sales Director, GREENEXT Technologies
2.10 – 2.15 pm
INNOVAMBIENTE: monitoring and control of waste collection
By Massimo Veglia, Sales Director, Innova
2.15 – 2.20 pm
Garbage: the cloud software for managing the PAYT rate
By Martino Gusmini, Administrator, HarnekInfo
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