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Il sistema per la gestione informatizzata della sta-

zione ecologica , trasportabile , viene utilizzato dal 

personale addetto con estrema facilità. 

Garantisce il controllo dei conferenti , la loro regi-

strazione , il rilascio di ricevuta.  

Produce i registri richiesti dal D.M. 8.4.2008 e s.m.i. 

Per una gestione semplice ed 
economica  

WAC3000 
l’ecopiazzola gestita. 

L’informatizzazione 
della stazione  

ecologica  

t&t telematica e trasporti srl 

Per una completa  

applicazione del  

D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. 

Hanno  scelto il WAC 
 
Comune di Pavia di Udine 
Comune di Codroipo 
Comune di Pozzuolo del Friuli 
Comune di Castions di Strada 
Comune di Lestizza 
Comune di Povoletto 
Comune di Corno di Rosazzo 
Comune di Reana del Rojale 
Comune di Premariacco 
Comune di Remanzacco 
Comune di Tarvisio 
Comune di Zevio 
Comune di  Artegna 
Comune di Magnano in Riviera 
Comune di Campoformido 



t&t propone uno strumento innovativo, 
semplice ed economico  per 
l’informatizzazione dell’eco piazzola 

Il sistema , composto da un computer 
touch screen , contenuto in una vali-
getta stagna per il trasporto, consente 
il controllo tramite la Carta Regionale 
Servizi  dei 
conferenti . 

 

Tramite un’interfaccia semplice ed in-
tuitiva , l’operatore seleziona la tipolo-
gia del rifiuto conferito. 

Il controllo del conferimento di rifiuti 

Con la lettura della carta regionale servizi , o di tessere 
dedicate alle utenze commerciali, il sistema verifica la resi-

denza del conferente , l’iscrizione ai registri TIA , segnalando-
e registrando le anomalie. 

 

 

 

 

 

La registrazione dei rifiuti conferiti 

L’operatore seleziona facilmente il rifiuto conferito e la rela-

tiva quantità  , al termine del conferimento conferma e rila-

scia una ricevuta ( opzionale) . 

 

WAC3000 

 

 

Waste area manager  

Tutti i dati vengono registrati sul computer e successi-

vamente trasferiti, con una chiavetta USB in dotazione, 

al PC dell’Ufficio Tecnico ove il programma WAC Area 

Manager ne permette l’elaborazione , la stampa con la 

gestione dei Registri richiesti dalla Direttiva Europea .  

Consente una 
completa e 

semplice 

integrazione 

ed aggiorna-

mento con i 

dati dell’ 

l’Anagrafe del 

Comune 

 


