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SCHEDA RILEVAZIONE PROCESSI DI VALORIZZAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI
AREA TECNICA/ OPERATIVA
1. Processo logistico
2. Processo di riparazione
3. Attività di vendita e servizi

Processo logistico
Pianificazione
Input

Attività

Output

Strumenti

Ruolo prof.

Punti di Raccolta e informazioni
necessarie (
casa privata: orari disponibilità)

determinare gli
itinerari migliori in
termini di costo,
distanza, tempo e
ottimizzazione dei
carichi.

Mappatura degli
itinerari di viaggio o
piani di viaggio

Strumento di
pianificazione dei
mezzi e dei personale

Responsabile del
processo

La distanza dei punti di raccolta

Mappatura degli
itinerari di viaggio o
piani di viaggio

Responsabile mezzi e
chiamate

La quantità di apparecchi o il

Pianificazione della

Centralinisti

Competenze

Formazione

www.sifor.eu
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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quantitativo da raccogliere per ogni
punto di raccolta

disponibilità degli
autisti/squadre di
raccolta

I vincoli orari di accesso al punto di
raccolta

Pianificazione della
disponibilità dei mezzi
pesanti

I vincoli di circolazione: traffico,
strade a sagoma limitata, disgelo,
ecc.

Una road-map: indica
il viaggio che deve
effettuare l’autista

Il costo della raccolta: carburante,
eco-tasse mazzi pesanti, pedaggi
ecc

Matching autistaviaggio

L’adeguatezza delle risorse umane:
pianificazione presenze, ferie degli
autisti, assenze a cui fare fronte

Matching mezzo
pesante - viaggio

L’adeguatezza delle risorse
materiali: disponibilità dei mezzi
pesanti, piano delle revisioni
periodiche, sostituzione puntuale di
un veicolo, ecc.
Raccolta porta a porta
Input
Pianificazione itinerari
-documenti di
trasporto/amministrativi necessari

Attività
Viaggio di raccolta
-selezione
movimentazione
e carico delle
apparecchiature

-check list oggetti da raccogliere
-scarico in sede e
pesatura

Output
Compilazione
documenti di
tracciabilità/
Reporting/

Strumenti
Informatici:
sistema di tracciablità
e pesatura oggetti

Raccolta materiale

di lavoro:
- DPI
- ISTRUZIONI DI

Ruolo prof.
- responsabile mezzo

Competenze

Formazione

www.sifor.eu
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina
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SICUREZZA

-Autista di mezzi
pesanti

Donazioni
Input
Oggetti donate

Attività
Selezionare in
base a criteri
visivi obiettivi e
affidabili

Output
Potenziali oggetti
con indicazione sulla
qualità delle stesse

Strumenti
Di lavoro:
-criteri di selezione
modulari
-linea “ordinereporting” stabilire la
produzione in base
alle richieste
- tracciabilità e
pesatura

Ruolo professionale
Addetto all’attività di
smistamento

Competenze

Formazione
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Processo di riparazione
Smistamento e preparazione alla vendita
Input
Materiali raccolti

Attività

Output

Strumenti

Ruolo prof.

Smistamento di 2
livello

Oggetti suddivisi in:
non riutilizzabili (rifiuti)

Scheda livello di
prezzi

Responsabile
dell’operazione

Competenze

Formazione

oggetti lavabili
oggetti vendibili
oggetti da riparare
Etichettature e
assegnazione
prezzi

Oggetti prezzati e
selezionanti per i negozi

Capo squadra/Capo
officina

Operatore di produzione
Rriparazione e personalizzazione
input
Apparecchiatura da smistamento
di 2°livello

Attività
Selezione e
attribuzione del
prodotto

Output
Prodotto riparato e
pulito pronto alla
vendita

Strumenti
Tecnici necessari
alla riparazione

Ruolo prof.
Addetto all’attività

Competenze

Formazione

Riparazione
Pulizia

www.sifor.eu
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Pulizia
Input
Materiali da lavare

Attività
Disincrostazione,
sgrassatura,
pulizia

Output
Materiali puliti per la
vendita

Strumenti
Obbligo DPI
Sistemi di pulizia
industriale

Ruolo prof.
Addetto all’attività

Attività
vendita

Output
Vendita a particolari
segmenti di clientela:
-studenti
-giovani coppie
-persone orientate a
servizi sociali
-famiglie a basso reddito
-consumatori fedeli

Strumenti
strumenti di
marketing e
pubblicità

Ruolo prof.
Responsabile
dell’attività

Competenze

Formazione

Attività di vendita e servizi
Vendita in negozio
Input
Materiali selezionati
Pronti alla vendita

Incassi

Competenze

Formazione

gestionale
negozio e
richiesta materiali

VENDITORE
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Vendita Web
Input
Materiali selezionati

Attività
Vendita Web

Output
incasso

Strumenti
Piattaforme WEB

Ruolo prof.
Responsabile
vendite

Competenze

Formazione

Sistema di aste
online
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