
Il Rifiutologo, la app che ti permette di fare segnalazioni ambientali ….    e non solo!
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Il Rifiutologo è una 

guida digitale ai 

servizi ambientali che 

rende semplice e 

veloce la raccolta 

differenziata e che 

permette di prendersi 

cura del decoro della 

propria città. L’app è 

gratuita e disponibile 

per iOS e Android

Il Rifiutologo è in grado di 

fornire ai cittadini lo stato 

di fatto real time dei 

servizi ambientali, 

geolocalizzati per ciascun 

indirizzo, civico e comune 

servito, è dunque 

possibile la 

visualizzazione dei singoli 

servizi offerti (es. centri 

di raccolta, contenitori 

per raccolta oli 

alimentari, contenitori 

abiti usati…) in modo da 

essere sempre aggiornati 

sui singoli servizi in 

tempo reale. 

Pesaro

Via Rossi
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La funzione CERCA 

RIFIUTO risponde a 

ogni dubbio! Si può 

anche utilizzare la 

scansione del 

“codice a barre” dei 

prodotti per 

ricevere 

immediatamente le 

informazioni di 

dettaglio sulla 

raccolta 

differenziata.
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La funzione SCATTA UNA FOTO permette tramite l’app

di effettuare segnalazioni ambientali fotografiche anonime e 

georeferenziate  (cioè riportanti l’esatta posizione geografica da 

GPS) su rifiuti abbandonati.

Una notifica che arriva al telefono dell’utente permette di sapere 

se la segnalazione è andata a buon fine e se il problema è stato 

risolto a beneficio del servizio e del decoro della città.
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Alla sezione Centri di 

raccolta si trovano

le mappe aggiornate 

nonché

informazioni di 

dettaglio anche sugli

sconti per ciascun 

materiale consegnato
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Il Rifiutologo permette 

inoltre di ricevere 

Informazioni sui punti più 

vicini in cui si possono 

conferire materiali 

particolari  come olii 

alimentari, abiti usati, ect.
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Il Rifiutologo permette di consultare e scaricare informative utili, come quelle relative ai Centri di 

Raccolta, al ritiro su prenotazione degli ingombranti o dei vegetali a domicilio, il vocabolario dei rifiuti, 

ecc..
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Se nel quartiere in cui si abita è attiva una raccolta Porta a Porta (domiciliare integrale o domiciliare 

per il solo indifferenziato), il Rifiutologo ricorda in prima pagina la prossima data di esposizione in 

ordine cronologico. Cliccando su «Porta a porta» è possibile vedere tutte le date successive e scaricare 

anche il calendario in PDF.
8



9

Come fare la raccolta differenziata? Divertiti con gli ECOgames e fai 

bene all’ambiente!

http://gruppomarchemultiservizi.it/games


