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È UN’APPLICAZIONE SEMPLICE MA INGEGNOSA CHE CONSENTE, ATTRAVERSO UN SEMPLICE
SMARTPHONE, DI GENERARE SEGNALAZIONI GEO-LOCALIZZATE DA PARTE DEGLI UTENTI
SULLA PRESENZA DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Le segnalazioni inviate dallo smartphone vengono
veicolate sulla piattaforma di centralizzazione (iDefender®) del Comune e localizzate tramite GPS,
diventando così consultabili su di una applicazione
Web-GIS, che contiene la mappatura delle aree che
si presentano degradate a causa dell’abbandono
dei rifiuti. Lanciando l’APP e scattando una foto, il
dispositivo assocerà automaticamente le coordi-

nate GPS e visualizzerà la segnalazione su mappa. Oltre all’invio della foto, l’APP immagazzinerà
le informazioni relative all’utente che ha inviato la
segnalazione e di tutte le informazioni necessarie
alla classificazione dell’evento. L’APP mobile, nasce
come strumento per la Polizia Locale, consentendo
a qualsiasi utente di localizzare un abbandono semplicemente scattando una foto.

L’utente mediante un’interfaccia a “wizard” suddivisa in passi, deve specificare le caratteristiche
dell’abbandono (tipologia rifiuti, volumetria indicativa, eventuale foto e note,mentre automaticamente sono acquisite info quali dati rilievo, ora
rilievo, indirizzo, coordinate GPS).
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La possibilità di associare segnalazioni e fotografie permette di monitorare lo stato dei luoghi nel tempo.
Spesso infatti la vista di un luogo degradato induce a depositare altri rifiuti mentre l’abbandono reiterato di rifiuti
è avvistato più di frequente nelle stesse aree scarsamente visibili e poco trafficate.

Ciascun utente è dotato di un proprio
“cassetto delle segnalazioni” nel
quale troverà le segnalazioni che ha
inserito e potrà controllarne l’evoluzione e l’aggiornamento dello stato.

Una segnalazione può essere ovviamente anche “chiusa” e ciò avviene
quando i luoghi sono stati bonificati.

L’APP fornisce uno strumento che rende i cittadini stessi partecipi alla lotta contro lo sversamento abusivo
dei rifiuti sul proprio territorio, consentendo un dialogo tra i cittadini e le amministrazioni locali sui problemi di degrado nelle città. iD-Urban Honour può essere
applicato su tablet e smartphone con una procedura

di accreditamento dell’utente alla Piattaforma.
Le segnalazioni vengono inviate tramite smartphone,
lanciando l’app e scattando una foto per far sì che il dispositivo vi associ automaticamente le coordinate GPS
e visualizzi la segnalazione sulla mappa.

L’APP È SCARICABILE GRATUITAMENTE DALLO STORE DEL PROPRIO SMARTPHONE.
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