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WMS, un solo sistema per gestire tutta la filiera dei rifiuti urbani 

Waste Management Solutions è la piattaforma unica di Viasat che coniuga, in un solo 

sistema, tutti gli aspetti legati alla gestione del mondo waste: Meterig, Tariffazione 

Puntuale ed Economia Circolare. La piattaforma è concepita per enti pubblici e privati, 

operatori ambientali e aziende di produzione che intendano governare in maniera 

semplice, puntuale e innovativa, tutte le attività del mondo dei servizi di igiene 

ambientale. È in grado di offrire una gestione affidabile e completa dei processi di 

raccolta e trasporto dei rifiuti, una misurazione puntuale della quantità dei rifiuti 

conferiti nelle utenze al servizio pubblico, tariffazione con metodo PAYT, conservazione 

digitale dei dati e applicazioni sul modello delle Smart City.  

Nello specifico le aree di competenza sono: 

Gestione Rifiuti. Permette di gestire i processi di produzione, intermediazione, 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e industriali. 

Gestione operativa dei servizi ambientali. Consente la gestione dell’area operativa dei 

servizi, dalla progettazione di percorsi e punti di servizio alla pianificazione, planning 

consuntivi relativi a ogni servizio ambientale erogato. 

Metering e tariffa puntuale. Permette la gestione dell’intera filiera di Tariffazione Puntuale, 

dalle banche dati alla misurazione della raccolta e Sevizi dispositivi IoT, mappe, WebGis, 

Simulazioni scenari, Billing Tariffa, Sportelli, Accertamento. Monitoraggio e Controllo 

gestione. Consente la gestione di tutte le fasi di monitoraggio e rendicontazione tramite 

indici, KPI, e SLA di servizio. 

Comunicazione. Consente la gestione complessiva della comunicazione e dei rapporti con 

l’utenza sul modello delle Smart City, tramite portali e App Android & iOS. 

Viasat sarà presente a ECOMONDO 2019, fiera di riferimento in Europa per 

l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Venite a trovarci! Rimini 

5/8 Novembre, Pad C7 Stand 015 – Hall Ovest. 

Per maggiori informazioni: www.suitewms.it 
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