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GolemNet attraverso il progetto SìTarip offre una serie di servizi completi ed integrati per l’intera filiera del 
processo di implementazione, avviamento e gestione della TARIP, attraverso consulenze e progettualità perso-
nalizzate in base al contesto territoriale e di riferimento. Le soluzioni sono tutte modulari e adattive in base allo 
stato dell’arte del sistema di raccolta in uso e degli obbiettivi che ci si prefigge di raggiungere.
Il processo, dopo le analisi preliminari e la predisposizione del progetto per arrivare ad applicare la TARIP, per-
corre generalmente quattro fasi operative principali:

GolemNet in virtù del know how acquisito in più di 20 anni di attività nel settore, e attraverso l’ausilio dei mi-
gliori esperti nazionali e di partner qualificati e leader di mercato, è in grado di offrire agli Enti ed ai Gestori del 
servizio una soluzione globale e personalizzata che va dalla implementazione e adozione della Tarip alla migliore 
gestione a regime del processo e del ciclo dei rifiuti.

Il Contesto
La gestione ed il trattamento dei rifiuti è ormai un 
tema di primaria importanza a livello globale. L’U-
nione europea ha definito le linee guida per la sen-
sibilizzazione sul tema, riuso, riciclo e recupero dei 
rifiuti; così da promuovere, nell’ambito dell’econo-
mia circolare, strumenti e tecnologie in modo che 
l’indifferenziato da destinare a discarica sia una rara 
eccezione ovvero in quantità irrilevanti per la salute 
del pianeta e non in ultimo dei cittadini.
In questo contesto normativo l’Italia nel 2017 ha 
emanato un decreto in attuazione a quanto previsto 
dall’art. 1 comma 667, legge 147/2013 dove si sta-
biliscono i criteri per la misurazione puntale della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
Uno dei cardini di questa evoluzione delle norme è 
far pagare al cittadino la tariffa in base al principio 
“pay as you throw” e cioè l’attuazione di una tariffa 
corrispettiva che permetta agli utenti di pagare per 
quanti rifiuti indifferenziati si producono realmente; 
e quindi con proporzionalità anche in base all’uso 
del servizio usufruito. In più il soggetto gestore del 
servizio è tenuto a misurare e rendicontare puntual-
mente i conferimenti, a far emergere l’eluso ed a 
incrementare in maniera costante il livello di diffe-
renziata già in essere. Banalmente viene premiato, e 
paga di meno, chi più differenzia.



Software GWASTE
GolemNet inoltre fornisce il software gestionale GWASTE per la gestione della tariffazione puntuale sviluppata 
completamente in ambiente web su cloud Azure con un unico database multiservizio multicomune.
GWASTE permette la completa gestione amministrativa ed operativa del ciclo dei rifiuti secondo i dettami del 
Decreto Ronchi che hanno dato origine alla Tariffa Puntuale.
La procedura è completa delle funzionalità necessarie a supportare il metodo puntuale attraverso la gestione di 
diverse tipologie di dispositivo di conferimento; in particolare, possono essere gestiti contemporaneamente tran-
sponder, RFID, tessere magnetiche personalizzate oltre ovviamente alla tessera sanitaria nazionale. È inoltre pos-
sibile la gestione dei conferimenti a peso o a svuotamento tramite sincronizzazione real time sui dispositivi mo-
bili/fissi in uso per la raccolta rifiuti. Le integrazioni del software con i dati provenienti dal servizio di raccolta 
e dall’anagrafe comunale permettono al gestore di scegliere la metodologia di conferimento più consona alle 
abitudini dei cittadini piuttosto che alla conformazione del territorio (centro storico, zone pedonali, condomini, 
quartieri periferici).

Caratteristiche principali del software:
Sviluppato completamente in ambiente web sul 
cloud Microsoft Azure
Database unico multicomune e multiservizio
Acquisizione e attribuzione automatica dei 
contribuenti
Sportello On-line e app per il cittadino con i 
dati relativi dei contribuenti
Integrazione con il catasto
Postalizzazione e fatturazione elettronica
Sincronizzazioni automatiche con altri software 
tributi
Accesso multilivello
Sistema web multilivello per la gestione 
della misurazione puntuale

Simulazioni e confronto tra diversi metodi di 
calcolo della tariffa
Importazione di “magazzini” di dispositivi di 
conferimento
Integrazioni per l’ottenimento dei dati di 
conferimento da diversi fornitori
Statistiche in tempo reale per i gestori del 
servizio
Sportello on-line e App rivolta ai cittadini per 
la consultazione dei dati
Supporto tecnologico per la fase di 
distribuzione dei dispositivi
Pacchetto di applicazioni web per l’integrazione 
con i centri di raccolta
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e collaborativi alla piattaforma 
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