Guida

App green
in ordine sparso
Il mondo
delle app
sui rifiuti
è variegato.
Molte, però,
sono inutili.

P

iù volte, da queste pagine,
abbiamo affermato che gli
smartphone sono una delle
novità tecnologiche più importanti degli ultimi anni, soprattutto
grazie alle app, che consentono di
sfruttarne al massimo la versatilità e trasformarli di volta in volta
in macchine fotografiche, navigatori satellitari, lettori di musica,
blocchetti per gli appunti e così
via. A dimostrazione che crediamo davvero in questa nostra affermazione, in queste pagine pubblichiamo spesso test e articoli sulle
app, che apprezziamo soprattutto
quando sfruttano le caratteristiche peculiari degli smartphone e
permettono di svolgere compiti
che altrimenti risulterebbero difficili o impossibili.
Ma le applicazioni non sono la
soluzione a qualunque problema informatico. Per esempio, se
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Guida
UN GIRO TRA LE APP VERDI
Beato chi lo sApp

Decoro urbano

Gratuita

Gratuita
Un’app per segnalare gli elementi di incuria
che abbruttiscono le nostre città. La parte più
interessante dell’idea è la possibilità, per i
Comuni, di aderire all’iniziativa: il vantaggio
è che tutta l’infrastruttura è già stata sviluppata e viene fornita gratuitamente all’amministrazione comunale, a cui resta “solo” intervenire sulle segnalazioni, che poi possono
essere marcate come “risolte”, dando così un
senso di utilità ai cittadini e incoraggiandoli
a continuare a segnalare.

App sviluppata dal Consorzio per il Sistema
Informativo piemontese per la Provincia di
Torino. Tra le varie sezioni, quella che indica dove buttare i singoli rifiuti, con tanto di
mappa. Altra mappa interessante è quella
dei punti “riduci e riusa”, cioè distributori alla
spina e negozi dove acquistare senza imballaggi o oggetti di recupero, nonché una serie
di informazioni, testi e video sul destino dei
rifiuti dopo il loro riciclo. Notiamo con piacere
che le news sono aggiornate.

MiRifiuto

RAEEporter

Gratuita

Gratuita
App didattica, sviluppata in collaborazione
con il Comune di Torino, punta a educare a un
corretto comportamento ecologico attraverso
alcuni giochi: la spesa nel supermercato scegliendo prodotti con imballaggio ridotto, la pulizia di casa con prodotti “alla spina”, un giro
in discarica a recuperare oggetti che possono
ancora essere utili. Purtroppo, perché un gioco
possa essere educativo, deve prima di tutto
invogliare a essere giocato: ci pare che questa
app non raggiunga il traguardo.

un’informazione non necessita
di essere consultata in mobilità,
non è detto che leggerla sul piccolo schermo di un telefono sia la
scelta ideale. Anzi.
Durante le nostre analisi delle app
tematiche su “ambiente e rifiuti” ci
siamo fatti spesso questa domanda: a che serve questa app? Non
sarebbe stato meglio fare un sito?

Più problemi che pregi
La tematica della raccolta dei rifiuti è di indubbio interesse, ma in
troppe occasioni abbiamo riscontrato difetti di vario tipo, per cui il
nostro studio sulle app ambientali
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Applicazione che consente di fotografare o
filmare rifiuti Raee abbandonati in giro per
l’Italia e inviare la segnalazione. L’idea è apprezzabile, ma soffre di alcuni difetti: la registrazione all’app chiede troppi dati personali;
l’app non sembra più essere stata aggiornata
da qualche tempo (aprire la mappa su iPhone5 manda in crash l’app) e soprattutto non
è affatto chiaro a chi è destinata la segnalazione. Una volta che hai fotografato un televisore abbandonato, che succede?

si è trasformato, cammin facendo,
in uno studio sulle problematiche
che affliggono il mondo delle app.
Tra i difetti che abbiamo trovato
più volte c’è la scarsa attenzione
agli aggiornamenti, che diventano
fondamentali, per esempio, se un
Comune che prima non lo faceva,
inizia a fare la separazione dell’umido. Per non parlare della sezione news di molte app, in troppi
casi “aggiornata” al 2012. Non è
per forza detto che un’app debba
costantemente essere aggiornata
per continuare a essere utile, ma
almeno la sua sezione news deve
correre al passo con i tempi.

Ci sono poi altri due punti dolenti, che si accavallano tra loro: la
scarsa attenzione delle istituzioni
a questo mondo e la sua grande
frammentazione.

Un mondo
frammentato
Quello dei rifiuti è un tema di ampio respiro, che ben si presterebbe
a essere trattato dalle istituzioni.
Purtroppo, nella nostra analisi
abbiamo riscontrato che in molti
casi le app che cercano di dare informazioni utili, per esempio sulla
dislocazione e sugli orari di apertura delle isole ecologiche, sono

Il dizionario dei rifiuti

Il Rifiutologo

Gratuita

Gratuita
Interessante app che aiuta nelle operazioni
di raccolta differenziata, con un lungo elenco
di oggetti per i quali sono elencate le destinazioni corrette. Farmaci scaduti: nei contenitori delle farmacie o in stazione ecologica;
accendini: nell’indifferenziato, e così via. Rispetto alle numerose app di questo genere,
si differenzia perché fornisce indicazioni utili
relative alla presenza di stazioni ecologiche
e sul ritiro a domicilio, ma attive solo per alcune province dell’Emilia Romagna.

Applicazione che punta a spiegare all’utente dove buttare le varie tipologie di rifiuti.
Inoltre, per alcune città, offre informazioni
aggiuntive, come il calendario dei giorni di
raccolta, e informazioni, numeri di telefono
e mappe su ecocentri e servizi di raccolta a
domicilio. Potenzialmente utile, ma solo se
la vostra città è inclusa nell’elenco (Milano e
Roma non ci sono, per esempio) e nulla che
non si possa fare più comodamente dal sito
omonimo www.dizionariodeirifiuti.it.

Ti riciclo

www.cdcraee.it

Gratuita

Gratuita
Un’app per aiutarci a riciclare correttamente
il tetrapak. Il suo cuore è una mappa, nella
quale vengono visualizzati i comuni nei quali
è possibile riciclare questo tipo di contenitore. Se è possibile, in corrispondenza del
comune scelto c’è una bandierina, cliccando
sulla quale si visualizzano ulteriori informazioni. Un’app interessante, ma all’atto pratico
mal realizzata: non sempre funziona correttamente e le news non sono aggiornate. Meglio usare il sito www.tiriciclo.it.

sviluppate da semplici cittadini.
Niente di male, per carità, ma in
questo modo chi ci assicura che
le informazioni contenute siano
davvero corrette e aggiornate?
E anche quando le applicazioni
sono “istituzionali”, si nota immediatamente una loro frammentazione. Emblematica, a questo proposito, è “Il Rifiutologo”:
un’app realizzata molto bene, ma
relativa solamente a poche province dell’Emilia Romagna. Ben
fatta anche ABC rifiuti Genova,
così come altre, a macchia di leopardo, qua e là in giro per l’Italia.
In altri comuni o province, però,

le app non sono altrettanto ben
realizzate oppure, nel pegggiore
dei casi, mancano del tutto.

Un aiuto dall’alto?
È vero che la raccolta differenziata
non risponde ai medesimi criteri ovunque (per esempio, alcuni
Comuni raccolgono il tetrapak insieme alla plastica, altri con la carta, altri con l’indifferenziata), ma
un aiuto da parte del ministero
dell’Ambiente sarebbe auspicabile: non certo per fare un’app unica
per tutta Italia, ma per costruire
una piattaforma centralizzata. Gli
enti locali più attenti potrebbero

Non è un’app propriamente detta, bensì una
web-app, cioè un sito ottimizzato per essere
visualizzato da uno smartphone (il vantaggio
è che è consultabile da qualunque smartphone collegato a internet, indipendentemente
dal sistema operativo). Consente di trovare
informazioni sui centri di raccolta dei Raee,
cioè i rifiuti di apparecchiature elettroniche.
Putroppo, la parte che sarebbe più utile su
un telefono, cioè la mappa interattiva, ha
problemi di funzionamento.

usarla come punto di partenza per
sviluppare servizi ancora più utili
e gli enti locali con minori risorse per fornire ai propri cittadini
almeno qualche servizio di base.
In conclusione: si parla spesso del
numero di app disponibili, centinaia di migliaia, come se fosse
automaticamente una buona cosa.
Dalla nostra analisi è risultato che
ce ne sono anche tantissime che
lasciano il tempo che trovano. Ad
ogni modo, pur in questo panorama non esaltante, siamo riusciti
a trovare qualche esempio interessante, che vi proponiamo nelle
schede qui sopra.

*
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