MODULO BASE

- Depositi temporanei
- Discariche
- Impianti di Riciclaggio
- Impianti di Trattamento
- Aziende di Igiene Urbana
- Commerciali
- Consulenti

Il modulo Base, il cuore del sistema informativo rifiuti
ECOS, consente il pieno adempimento degli obblighi
legislativi dell'azienda ecologica in modo semplice, guidato,
controllati e ricondotto ad operazioni minime in virtù del
completo utilizzo dell'interfaccia Windows.
I rifiuti sono liberamente definiti dall'utente secondo le loro
caratteristiche e le codifiche sia italiana che europea.
Le autorizzazioni, sia al trasporto che allo smaltimento o
trattamento, vengono controllate già nella fase di
registrazione dei movimenti, la quale produce la stampa del
documento di accompagnamento (formulario) su semplice
richiesta dell'operatore.

Particolare cura è stata posta nello studio dell’architettura
(peraltro normalizzata) per ottenere un’ottimizzazione dei
dati da registrare.
Sulla base di un’unica registrazione possono essere
compilati i registri e il MUD per tutti gli impianti che
intervengono nei processi di trasporto o di smaltimento
(commerciali, produttore, trasportatore e smaltitore).
È dunque possibile redigere in modo semplice e controllato
il registro di carico e scarico per tutte le aziende che
si vogliono gestire con la procedura.

La struttura di ECOS è intrinsecamente multiaziendale
poiché sulla base di un'unica registrazione possono essere
compilati i registri e il MUD per tutti gli impianti che
intervengono in quell'operazione di trasporto o smaltimento
(commerciali, produttore, trasportatore e smaltitore).

Le anagrafiche degli operatori coinvolti nel processo di
smaltimento e delle eventuali sedi periferiche degli stessi
sono raccolte in un unico archivio contenente oltre ai dati
anagrafici, la tipologia di impianto (ad esempio: sede legale,
produttore, stoccaggio provvisorio, ecc.).

E' dunque possibile redigere in modo semplice e controllato
il registro di carico/scarico per tutte le aziende che si
intendono gestire con la procedura.
ECOS modulo Base è utilizzabile in modo personalizzato
da tutti gli operatori del settore quali:
- Produttori
- Trasportatori
- Smaltitori
- Intermediari

Molte sono le funzioni presenti, troppe per descriverle tutte;
alcune sono esclusive come la possibilità di definire
documenti 'standard' e di generare movimenti collegati per
facilitare la registrazione, il riscontro dei formulari,
l'anteprima di tutte le stampe, la ricerca dei dati su tutte le
variabili contenute, il controllo dell'aging partite, la completa
flessibilità nella definizione dei registri sezionali per attività
separati tra carico, scarico e movimenti interni di
lavorazione sfruttando al massimo i limiti temporali concessi
per la stampa e tante altre.
Sempre tra le numerose funzionalità accessorie di ECOS
Base sono da evidenziare:
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la definizione e la stampa di registri parametrizzati a
completa discrezione dell’utente;
la generazione di movimenti collegati a documenti
standard per la riduzione dei tempi di registrazione;
la gestione ricezione/spedizione riscontri formulari;
la gestione ricezione/spedizione certificati avvenuto
smaltimento;
il controllo sui tempi di permanenza in impianto
delle partite in carico;
il controllo dei limiti autorizzati (quantità progressive e/o
istantanee), parametrizzabili per tipologia di rifiuto,
operazione di smaltimento/recupero, stato fisico, etc;
 l’elaborazione di stampe statistiche analitiche e
sintetiche di vario genere (dati movimentazione,
giacenze, etc.) esportabili anche in diversi formati (pdf,
xls, etc.)

Tra le ultime funzioni inserite ricordiamo la “Ricerca
Trasportatori/Smaltitori” che, a partire dal codice rifiuto e
dalle informazioni presenti nell’archivio, suggerisce i migliori
operatori possibili per l’effettuazione di un servizio sia in
termini autorizzativi che economici.
L’originale algoritmo di ricerca considera tutti i parametri
presenti nel database, esclude i soggetti non autorizzati e
produce una lista dei possibili in ordine economicamente
decrescente.
Il modulo Base è utilizzabile per applicazioni specifiche
anche su palmari e via Web.

Architettura e Base Dati
ECOS è sviluppato con i prodotti Sybase della linea Power
Builder, leader mondiale negli ambienti di sviluppo; la
potente interfaccia grafica è particolarmente curata per
semplificare le operazioni ripetitive.
L’architettura e il disegno della base dati è stata fatta
rispettando la normativa vigente e le esigenze gestionali di
migliaia di utenti di piccole, medie e grandi Aziende del
settore.
Oltre che con il naturale apporto umano di Professionisti e
Consulenti, la base dati viene continuamente monitorata e
assistita con i migliori software mondiali di modellazione di
dati.
Infine ECOS base è la piattaforma su cui vengono
aggregati i dati degli altri moduli che costituiscono un
completo insieme di risorse per tutte le esigenze delle
imprese che trattano, gestiscono e producono rifiuti.
Modulare
Ogni processo trova risposta in un modulo specifico che è
in grado di gestire tutti gli aspetti della relativa attività,
ma è proprio nell’integrazione delle varie aree gestionali e
di processo che ECOS trova la sua forza.
La base dati è infatti unica e le varie aree e reparti
dell’azienda si legano ed interagiscono grazie anche
all’utilizzo
di
questo
potente
strumento.
La completa gestione dei centri di Raccolta consente di
organizzare dei meccanismi premianti per il cittadino che
conferisce con una riduzione della Tariffa di Igiene
Ambientale la quale può essere anche in questo caso
gestita completamente da ECOS.
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eseguite dal gestionale ASIS in completa autonomia e
trasparenza agli operatori.

INTEGRAZIONE
I casi di interazione e legame dei processi sono
innumerevoli e portano come beneficio una gestione
organizzata, integrata e razionale dell’azienda, qualunque
sia l’attività.
ECOS dispone inoltre di strumenti di Business
Intelligence integrati che consentono l’analisi e la
“navigazione” tra i dati in modo intuitivo e facilitato anche
per l’utente che non dispone di una cultura informatica
specifica.

Abbiamo quindi predisposto un’interfaccia che semplifica
e uniforma la comunicazione tra ECOS e SIS (Sistema di
Interoperabilità di Sistri), messo a disposizione dal
Ministero per consentire alle aziende di software di
comunicare con il SISTRI.

SCENARI DI INSTALLAZIONE E REQUISITI

ECOS è un prodotto multiaziendale che si colloca
perfettamente in strutture complesse e gruppi di aziende
con diverse sedi ed impianti nel territorio.
Grazie alle caratteristiche del prodotto è possibile
ottimizzare il flusso di informazioni in modo da evitare
doppie registrazioni per i movimenti effettuati tra le
aziende/impianti del Gruppo.

SICUREZZA
Tutte le operazioni ed i dati del gruppo vengono collocati
all’interno di un unico Database centralizzato; grazie ad
un sofisticato sistema di controllo e gestione delle policy
di accesso si può consentire ai singoli impianti/aziende di
avere visibilità soltanto dei propri dati mentre
l’Amministratore del Database può accedere ai dati di
tutto il gruppo per attività di controllo ed elaborazione di
statistiche consolidate.

INTEROPERABILITA’ SISTRI
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro
di innovazione e modernizzazione della Pubblica
Amministrazione
per
permettere
l'informatizzazione
dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei
rifiuti urbani per la Regione Campania.

ECOS è fornito in diverse versioni compatibili con diversi

ambienti operativi. Si va da installazioni stand alone a reti
geografiche e servizi in Cloud Computing.
I requisiti server sono in funzione del database che
l’organizzazione intende adottare ovvero: SYBASE,
ORACLE, MS-SQL SERVER.
Per i Client o per le soluzioni in monoutenza sarà sufficiente
un PC con Windows XP PRO o successive versioni (VISTA
Windows 7 e Windows 8 a 32 o 64 bit) in grado di
supportare uan risoluzione video minima di 1024x768.
Nelle soluzioni Light Client (protocolli RDP o ICA) sarà
sufficiente un qualsiasi PC desktop con adeguata
risoluzione video e connessione WAN.

Il Sistema ASIS da noi utilizzato gestisce in modo
innovativo un processo complesso e variegato con
garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e
prevenzione dell'illegalità.
Grazie ad ASIS ECOS si interfaccia con il SISTRI
rendendolo completamente trasparente, in modo che
non pesi agli operatori e che non faccia aumentare i
costi aziendali. Ciò è possibile perché tutte le operazioni
di lettura e scrittura dei dati sul SISTRI verranno
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SAP SUBSCRIPTION

GARANZIA

Il programma SAP Subscription prevede la possibilità di
tenere aggiornata l’applicazione per tutte le versioni che
il produttore rilascerà nel tempo ed estende la garanzia
del prodotto per tutta la sua validità.
L’utente potrà aggiornare l’applicazione in modalità liveupdate o scaricando il software dal centro download del
fornitore.

Con l’acquisto del software viene fornita una garanzia di
12 mesi.
In tale periodo è anche possibile scaricare dal sito tutte
le build rilasciate dal fornitore.

HELP DESK
Il programma Help Desk è fruibile solo per gli utenti del
SAP Subscription e prevede la possibilità di fornire
assistenza diretta del fornitore sul software per attività
di installazione, formazione, assistenza tecnica. E’ un
servizio a richiesta ed è fruibile on-line attraverso il
sistema di teleassistenza.
La tariffa per l’Helpdesk è in Timeframe della durata 30
minuti o frazione. Il prezzo del Timeframe è di € 30,00.
La richiesta può essere inoltrata telefonicamente,
tramite un servizo di Trouble Ticketing o per email.
I sottoscrittori del SAP Subscription dispongono di un
plafond annuo di timeframe incluso nel prezzo. La
quantità di timeframe è variabile ed è funzione dei
moduli acquistati e del numero di utenti.

HELP DESK STANDARD
Il servizio E-mail Help Desk Standard è gratuito è
sempre disponibile per tutta la durata della garanzia e
per i sottoscrittori del SAP Subscription. Il servizio
prevede l’inoltro di email al servizio di assistenza tecnica
per avere risposta su eventuali difficoltà nell’uso o
problemi di funzionamento applicativo.

SLA STANDARD
Il tempo di servizio (Service Level Agreement) è di 16 ore
lavorative dalla richiesta (entro 2 giorni). Tuttavia,
generalmente il 30% delle richieste vengono evase entro
le 4 ore e il 50% entro le 8 ore dalla richiesta quando
pervengono nelle ore del mattino. Il servizio è disponibile
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato ed i festivi. Il servizio Trouble Ticketing è
operativo 24 ore su 24.

INTERVENTI ON SITE
A richiesta sono previsti interventi on site erogabili su
tutto il territorio italiano per: installazioni, avviamento,
formazione,
import
dati,
datawarehousing,
verticalizzazioni. Il costo è a giornata (tariffa giornaliera
sul sito web) a cui vanno aggiunte le spese per eventuali
trasferte. Il servizio viene preventivato di volta in volta.
E’ possibile acquistare plafond orari con sconti a quantità.

CERTIFICAZIONI
Systema Consulting S.r.l. è certificata dal 2000 secondo
lo standard UNI EN ISO 9001 per i settori EA35, EA37 ed
EA33. Certificato rilasciato dall’Istituto CERTIQUALITY al
numero 10256.

CHI SIAMO
ECOS è distribuito da Systema Consulting Srl di Roma.
Systema Consulting è un’azienda specializzata nei settori
Sistemi Informativi, Qualità, Ambiente, Sicurezza e
Formazione. Le nostre competenze spaziano dalla
progettazione di Schemi di certificazione Aziendali
conformi agli standard ISO alla realizzazione di sistemi
informatici per gestione di schemi di certificazione e
gestione rifiuti. Systema Consulting è azienda leader in
Italia nelle soluzioni software per imprese pubbliche,
private e amministrazioni locali che si occupano di
ambiente.
Siamo tra le prime aziende in Italia ad integrare servizi di
consulenza ambientale e sistemi informativi.
La nostra esperienza, di oltre 15 anni di attività, ci ha
fatto entrare in contatto con le più importanti realtà
industriali per la fornitura di soluzioni che per qualità,
affidabilità e completezza sono il meglio che il mercato
possa offrire.
I nostri Clienti sono aziende del settore privato e pubblico
tra cui alcune leader nel loro settore.
La grande competenza maturata fa di Systema
Consulting S.r.l. il partner ideale per instaurare un
rapporto di lavoro in cui la qualità e l’affidabilità sono i
requisiti richiesti dalle Organizzazioni Clienti.
Puoi visitare il nostro sito ufficiale su www.scitalia.com.
I recapiti di Systema Consulting sono i seguenti:
Systema Consulting S.r.l.
Via Carlo Arturo Jemolo, 303
00156 Roma (RM)
P.iva e C.F. 05414321009
Tel. 06.41229361
Fax 06.41229357
Email: info@scitalia.com
Web:

www.scitalia.com
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Altri CLIENTI
TESTIMONIANZE DI CLIENTI

Sono oltre 1000 le aziende pubbliche e private che hanno scelto
ECOS. Eccone alcune ….

Dr. Ruggero Tavernini - Dana Italia spa

Ambiente Servizi Spa

"Dana Italia s.p.a. è da sempre particolarmente sensibile ed attenta
alle problematiche di Sicurezza e Ambiente. Questa attenzione ha
permesso a Dana di ottenere la Certificazione ISO 14001 dal
febbraio 1999 sui siti produttivi di Arco, Castelnuovo Valsugana e
Rovereto. In questo ambito Ecos ha trovato la giusta collocazione
permettendoci di elaborare con una certa rapidità tutti i dati relativi
alla gestione rifiuti di ogni singolo stabilimento. L'articolazione
aziendale rendeva infatti particolarmente complesso e delicato il
controllo delle singole attività (autorizzazioni dei trasportatori e
destinatari, utilizzo di nuovi codici, emissione dei formulari, ecc.).
Queste operazioni sono diventate ora più semplici e sistematiche
grazie ad Ecos ed al programma Palco che ci permette di tenere
sotto controllo le funzioni svolte presso le singole unità operative."

WIND Spa

ENI Spa

Ing. Ferruccio Urbani - Centro Recupero Carta SpA
Con 60.000 movimenti all'anno tra stoccaggio, trasporto,
trattamento e intermediazione la creazione dei movimenti di
Stoccaggio e del Modello Unico di Dichiarazione poteva risultare
problematica. Da quando fa parte della nostra IT, Ecos si è
comportato benissimo nella compilazione dello stesso e si è
dimostrato all'altezza delle aspettative. In più l'assistenza tecnica
online sempre disponibile, ha denotato serietà ed efficenza.

Pavimental Spa

AMIAT Spa

Elisa Corradini – Italmacero
"Poche parole servono per descrivere il programma Ecos: Semplicità,
Chiarezza, Correttezza e Completezza.
Semplice e chiaro perché in ogni sua parte è ben definito, perché
salta subito all'occhio cosa bisogna indicare, cosa si cerca, cosa
serve, cosa è obbligatorio e cosa no
Semplice anche perché c'è un aiuto in linea che può aiutare e chiarire
i dubbi su ogni argomento e spiegare come fare.
Corretto perché non permette di sbagliare attraverso parametri
impostati che possono sembrare rigidi ma che dopo il primo impatto
risultano molto utili per evitare problemi e errori a volte sciocchi.
Completo perché oltre agli elementi che servono per una corretta
gestione dei rifiuti offre servizi e aiuti in più che possono sempre
rivelarsi necessari sia per una eventuale consultazione o per un
approfondimento
(liste
rifiuti,
codici
Istat;
Ministeriali,...).
Altro fattore importante è l'assistenza telefonica che si rivela sempre
pronta, presente e disponibile."

MARANGONI Spa
FERSERVIZI

ACEA Spa

Soluzione Ambiente S.r.l.

CONSORZIO

Abbiamo avuto un'esperienza negativa con una applicazione che ci
creava notevoli disagi e problemi. Dal 1998 con Ecos riusciamo a
gestire e controllare al meglio i nostri Centri di Stoccaggio e
Trattamento
e
la
nostra
attività
di
trasporto.
Il prodotto Ecos si è rivelato al di sopra delle nostre aspettative grazie
alla ricchezza e completezza dei dati unita alla semplicità di utilizzo. Il
continuo miglioramento del prodotto e i tempestivi aggiornamenti
necessari, anche a fronte delle nostre esigenze aziendali, ci
permettono di ottemperare alle normative e al fabbisogno gestionale
con
sicurezza
e
tranquillità.
Una nota di merito va sicuramente fatta allo staff di Ecos sempre
disponibile, attento e preparato."

INTERCOMUNALE

COMUNE DI VENEZIA
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