
In a time of universal deceit - 
telling the truth is a revolutionary act.“ ”

GEORGE ORWELL

Da troppi anni ormai la necessità 

di soddisfare i bisogni civili non trova 

più interesse da parte delle 

governance, sempre più legate 

a regole e accordi.

 La necessità di riconsegnare servizi 

 ma soprattutto rendere tutto ciò 

percepito e apprezzato,

è ora esigenza vitale. 

La voglia di cambiamento è diventata 

necessità. Con questa convinzione 

e questo scopo nasce GreeningTech:

Rendere compatibili alle necessità 

ecologiche ed economiche 

-attraverso l’implementazione 

di sistemi informatici ed automatici- 

ai propri cittadini.

Il nuovo servizio nel 
Comune di Scafati

è un’app informativa sul servizio di gestione dei rifiuti della tua città

Intuitiva e user-friendly, tra le varie funzioni: 

• Ti consentirà di individuare la tipologia di rifiuto e indirizzarti verso il contenitore 

corretto

• Potrai consultare il calendario di raccolta/conferimento sia tu sia un utenza 

privata o business

•  Ti indicherà il percorso verso i punti di conferimento più vicini a te

•  Potrai prenotare il ritiro dei tuoi beni durevoli, con un semplice click, e verificar-

ne lo stato di avanzamento 

• Potrai cooperare con li tuo comune o con la azienda che eroga i servizi, 

inviando segnalazioni di disfunzioni o situazioni eccezionali

•  Avrai accesso ad un ampio glossario sul mondo dei rifiuti

• Sarai costantemente aggiornato anche per il tramite di notifiche push ed 

attraverso periodiche news sui servizi di raccolta

Una volta installata sul tuo dispositivo mobile, iOS o Android, potrai accedere ad 

ulteriori facility, ti basterà e�ettuare il login anche tramite i social network più 

popolari, per accedere alle diverse funzioni previste dall’app.

Ed ancora se l’innovativo progetto “E2WASTE”, la piattaforma digitale che o�re ai 

cittadini una soluzione semplice ed economica per la gestione dei servizi di 

igiene urbana, è implementato sul tuo comune, potrai monitorare i risparmi 

derivanti dai tuoi corretti comportamenti nella di�erenziazione dei rifiuti. 

www.greenintech.com



E�ettua il login anche tramite i social network e scegli 
il tuo comune di residenza, accederai ai servizi e alle 
informazioni a te riservate.

SCEGLI  IL COMUNE

Se nel tuo Comune è implementato E2Waste, 
l’innovativo sistema di raccolta dei rifiuti, allora puoi
conoscere i tuoi risparmi derivanti dai tuoi corretti 
comportamenti.

TARIFFAZIONE 
PUNTUALE

Rimani sempre informato sulle notizie riguardanti 
cambiamenti e novità inerenti alla raccolta di�erenzia-
ta, ai servizi e le principali info della tua città.

NEWS

Consultando il glossario, che prevede una suddivisio-
ne dei rifiuti per tipologia, ridurrai al minimo la 
possibilità di commettere errori nella raccolta 
di�erenziata.

GLOSSARIO

Una volta individuata la corretta destinazione dei tuoi 
rifiuti, attraverso la geolocalizzazione, potrai consultare 
i punti di raccolta adeguati, con la possibilità  di avviare 
direttamente la navigazione sullo smartphone. 

DOVE LO BUTTO

Attraverso la geolocalizzazione, potrai inoltre consul-
tare tutti i punti di raccolta, più vicini a te, con la 
possibilità  di avviare direttamente la navigazione sullo 
smartphone.

VISUALIZZA I PUNTI
DI RACCOLTA

Che tu sia un utenza domestica o business accederai 
al tuo calendario, constantemente aggiornato che ti 
permetterà di gestire al meglio la raccolta di�erenziata. 
Potrai consultarlo in qualsiasi momento, anche per 
estratto nella home.

CALENDARI

Attraverso l’invio di foto geolocalizzata, richiederai il 
ritiro di rifiuti ingombranti. Il sistema ti confermerà 
l’appuntamento e i tuoi rifiuti verranno ritirati nel più 
breve tempo possibile.

PRENOTA IL RITIRO DEI 
TUOI RIFIUTI INGOMBRANTI

Pianificato il ritiro riceverai un QR code così
che tutti sapranno che è esposto correttamente,
inoltre l’operatore ecologico inquadrandolo col suo 
dispositivo chiuderà la richiesta.

QR CODE

Per ogni segnalazione, per ogni news, ovvero per ogni 
richiesta chiusa verrai avvisato per il tramite di notifiche 
push, restando costantemente aggiornato.

PUSH NOTIFICATION

Se abilitato, avrai la possibilità di segnalare qualsiasi 
disservizio (anche tramite invio foto), che sarà 
tempestivamente risolto, in modo da migliorare il 
servizio, e renderlo il più e�ciente possibile.

SEGNALA DISSERVIZI

L’accesso ai servizi digitali eviterà di riempire la città e 
le case di inutili e poco economiche stampe generan-
do considerevoli risparmi ambientali e zero CO2.

RISPETTA L’AMBIENTE

Per fare una tonnellata di carta servono 15 alberi di medie 
dimensioni e 440.000 litri di acqua

Il nuovo servizio nel 
Comune di Scafati


