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IL PROCESSO DI TRACCIABILITA’ 

Stoccaggio a magazzino
Lista produttori e lista FIR

associati alle spedizioni

Registro scarico FIR
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Ricevimento rifiuto in azienda 
e registrazione su gestionale del cliente 

Etichettatura RFId

Trasformazione Spedizione 
deposito 

stoccaggio finale



• L’operatore applica sul FIR un’etichetta bar code stampata e numerata
• L’operatore apre il ricevimento (su tablet o su una pagina browser di un PC) inserendo il N° FIR, 

numero colli, il codice CER, e leggendo il codice a barre. 
• Stampa tante etichette quanti sono i colli dichiarati.  
• L’operatore scarica i colli dal mezzo e applica le etichette 

In automatico le etichette (univoche) risulteranno in giacenza nell’applicativo Phloema con associate 
le informazioni di FIR e CER e numero di collo progressivo

RIFIUTI IN INGRESSO

N FIR
N COLLI

CER



L’operatore sistema ogni collo nelle zone autorizzate. 
Ogni zona sarà contrassegnata da un bar code ben visibile e RFId che la identifica.
In ogni zona è possibile stoccare solo determinati CER 
Il magazziniere con l’uso del palmare deve prima leggere il bar code della zona e poi i bancali che sta posizionando.
Il sistema controlla che la zona sia corretta in base alla tabella dei permessi e registra la posizione nel database del 
magazzino

L’operatore può in qualsiasi momento interrogare le etichette– per sapere chi è il produttore o 
cercare un rifiuto selezionando un codice CER

AREA DI STOCCAGGIO



Associazione informazioni gestionale 
Cliente con i dati associati sul data base 
Phloema

Legame univoco attraverso il FIR

N° FIR PRODUTTORE Via Cant

Dab 12346_3 Fontanelli V Adige 7

Dab 12346_6 Fontanelli V Adige 7

Fir 345345_1 Cosmo Segrate

Rif 00001_2 Zorro Fraz Luino

Rif 00001_14 Zorro Fraz Luino

Rif 99999_144 Vera Ecologia Napoli

Fir 345345_10 Cosmo Segrate

- - -

ABC1 7755_1 - 1

ABC2 7755_2 - 2

ABC3 7755_3 - 3

ABC4 7755_4 - 4

ABC5 7755_5 - 5

ABC6 7755_6 - 6

ABC7 7755_7 - 7

GESTIONALE PHLOEMA



MISCELAZIONE 

Gestione automatica della lista dei FIR associati ai liquidi raccolti in un unico 
contenitore.
Registrazione FIR cassone conferito, e associazione tramite palmare RFId del FIR a 
contenitore di raccolta.
Al momento del conferimento finale si può stampare la lista dei FIR associati in 
automatico.
Il gestionale del cliente viene automaticamente scaricato delle quantità 
corrispondenti 

Definizione di MISCELAZIONE

Quando due o più rifiuti vengono miscelati e diventano un unico rifiuto (RIFIUTI A 
TERMODISTRUZIONE e/o LIQUIDI ), si parla di miscelazione. Possono avere lo stesso CER o CER 
differenti quando è consentito che vengano miscelati.
La tracciabilità dei singoli rifiuti e dei relativi FIR viene mantenuta nel programma Phloema ed è 
possibile stampare il report finale da applicare sui contenitori.

TRASFORMAZIONE



COMPATTAZIONE SACCHI LANA DI ROCCIA

• I sacchi di lana di roccia vengono compattati con un impianto di compattazione
• L’operatore con una macchina di sollevamento dotata di ragno carica l’impianto
• Con l’uso di un TABLET apre la fase di compattazione associata al FIR, il codice CER ed il nome del 

cliente che sta compattando. Può dichiarare la possibile destinazione finale se prevista.
• A fine compattazione conferma il completamento, dichiara il numero di balle e stampa ed applica 

un’etichetta per balla. (Cliente N° FIR , CER, destinazione, N°collo/tot colli) 
• Il sistema permette di gestire l’accorpamento di big bag provenienti da più produttori, al fine di 

comporre una balla quando i quantitativi conferiti da ciascuno non sono sufficienti per 
completarne una.

• Stoccaggio delle balle in attesa di spedizione alla destinazione finale 

CER 170603*
altri materiali isolanti 
contenenti o costituiti 
da sostanze pericolose

TRASFORMAZIONE LANA DI ROCCIA



CONFERIMENTO RIFIUTI AL DEPOSITO FINALE

• Creazione lista di prelievo  per il magazziniere
• E’ possibile accorpare i CER che devono essere inviati a destino con la stessa 

spedizione
• L’operatore addetto alla spedizione con l’uso del palmare legge il RFId/Barcode dei 

colli da spedire
• Il palmare presenta la lista da prelevare che man mano viene spuntata

• carica sul mezzo i colli 
• Il programma scarica la giacenza dal magazzino Phloema e la corrispondente 

quantità dei FIR relativi dal gestionale del cliente

RAGGRUPPAMENTO (TANTI CER – STESSI CER PER UNICO TRASPORTO)

Il raggruppamento consiste nel prendere rifiuti omogenei con CER coincidenti o CER diversi e 
effettuare un unico trasporto in un impianto di destinazione che riceve tutti i CER precedentemente 
concordati, il trasportatore ha con sé tutti i  FIR  e la lista con l’elenco dei produttori originali dei rifiuti 
Il programma Phloema produce un file con la lista dei CER e di tutti i FIR inclusi, da inviare al 
destinatario.

TRASPORTO IN USCITA



CONFERIMENTO AL DEPOSITO FINALE (LANA DI ROCCIA)

Creazione lista di prelievo 
• L’operatore legge i tag RFId o i bar code dei colli che prepara per la spedizione. 

• Avvolgitrice con antenne RFId che compila in automatico la lista di spedizione
• Palmare con lettore bar code  e RFId 

• Il sistema stampa le liste di spedizione da applicare sulle balle, le liste riportano il riferimento 
dell’etichetta apposta sulla balla

• carica sul mezzo i colli 
• Il programma scarica la giacenza dal magazzino Phloema e quello del gestionale del cliente

CODICE A 
BARRE

TABELLA DA 
DATA BASE

TRASPORTO IN USCITA – LANA DI ROCCIA



Con l’uso del palmare è possibile effettuare un inventario fisico dei rifiuti presenti in magazzino e 
confrontare il dato con la giacenza contabile (Phloema). 
Con l’uso del palmare è possibile identificare le informazioni associate ad uno specifico rifiuto 
leggendo il suo tag RFId o il bar code stampato sull’etichetta, oppure fare una ricerca in magazzino per 
trovare uno specifico FIR. 
Il modulo specifico lavora off line e non richiede la copertura wi-fi in fase operativa durate 
l’inventario, prevede quindi il precaricamento dei dati da verificare. Tale operazione di caricamento si 
effettua direttamente sul palmare sotto copertura wi-fi. La sincronizzazione dei dati sul data base 
Phloema si effettua dal palmare alla fine delle operazioni, sotto copertura wi-fi. 

Reportistica 

Il sistema sarà connesso al sistema gestionale del cliente per l’acquisizione dei dati disponili. 
La chiave di connessione sarà il codice FIR

1) Inventario di magazzino 2) Lista balle spedite con FIR 3) Lista colli/balle pronte per la 
spedizione 

q a. CER q a. CER q a. FIR 

q b. FIR q b. FIR q b. DESTINAZIONE
q c. CLIENTE 

INVENTARIO ED IDENTIFICAZIONE



WWW.PHLOEMA .COM

C O N T A T T A C I

TELEPHONE
+39 02 72000433

ADDRESS

Sede Milano
Via Marradi 1
20123 Milano

Italia

E-MAIL
info@phloema.com

Sede Vicenza
Via Acque 6/d

36050 Bolzano 
Vicentino

Italia


