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TrashMe è un’impresa che nasce dall’idea degli 
studenti della IVª Informatica dell’ITI 
Lucarelli di Benevento, con lo scopo di 

invogliare i singoli cittadini alla sostenibilità, 
attraverso la tecnologia e l’innovazione.
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Assistiamo sempre di più a sprechi ed abbandono di rifiuti, 
scenari che ormai sono all’ordine del giorno. 

Abbiamo quindi progettato e prototipato una 
soluzione innovativa, che potesse risolvere tale 
problema.

Confrontandoci, abbiamo constatato che il problema 
sono sia i singoli cittadini, sia le organizzazioni addette
al prelievo e allo smaltimento dei rifiuti.

IL NOSTRO PUNTO DI PARTENZA



IL NOSTRO SERVIZIO

TrashMe è una piattaforma che modernizza l’approccio in cui 
le persone gettano i rifiuti, riducendo l’inquinamento e 

valorizzando il comportamento del cittadino tramite premi 
e codici sconto, disponibili direttamente nell’app

Per smartphone. 

Oltre alla costruzione della piattaforma, ci siamo 
impegnati a sviluppare un cestino intelligente, da 
collegare direttamente al proprio account TrashME tramite 
un Qr-Code, scannerizzabile dal cestino.

In questo modo, gli utenti potranno ricevere dei punti 
cumulabili, che potranno poi essere convertiti in codici 

sconto o premi.
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CARATTERISTICHE DELL’APP

OBIETTIVI
Ogni giorno nell’apposita sezione 

sarà possibile visualizzare delle 
«missioni» da completare per 

ottenere dei punti

UI MODERNA
Ci siamo messi all’opera per 
sviluppare una user interface 
moderna e intuitiva

ACHIEVEMENTS
sarà possibile visualizzare gli utenti che 

hanno completato una missione o 
aumentato il proprio status

STATISTICHE PERSONALI
Sarà possibile visualizzare le statistiche 
personali, che contribuiranno ad 
aumentare lo status del profilo



Secondo l’ispra (Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale), nel 2020, la percentuale di raccolta 
differenziata, a livello nazionale, è pari al 63%, su 
28,9 milioni di tonnelate di rifiuti prodotti.

Per aumentare ancora di più la suddetta percentuale, TrashMe, 
ha come altro obiettivo, quello di massimizzare i livelli di 
raccolta differenziata riconoscendo automaticamente i 
rifiuti inseriti attraverso delle fotocamere interne.
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Tali fotocamere invieranno gli scatti ad un server centralizzato 
dove, un ia (intelligenza artificiale), tramite machine learning, 
sarà in grado di comprendere di che materiale si tratta e in quale 
sezione indirizzarlo.

Raccolta differenziata sul territorio nazionale
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Una delle caratteristiche più importanti del nostro cestino,    
come già anticipato, è l’implementazione di uno scanner, che è 
in grado di riconoscere i codici qr generati dall’app trashme. 
In questo modo, il sistema sarà in grado di riconoscere 
l’account con cui si sta interfacciando.

Passiamo ora al prototipo vero e proprio...

Per avere la possibilità di poter gettare i rifiuti, è stato poi 
implementato un sensore di prossimità, che abilita l’accesso al 
cestino.

I rifiuti verranno poi introdotti all’interno del cestino che 
provvederà alla corretta differenziazione.



scannerizzazione qr-code

Identificazione dei rifiuti
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3 Smistamento rifiuti

4Svuotamento cestini



PRODOTTO FINALE



Per ulteriori informazioni, abbiamo allegato uno spot
Pubblicitario

che descrive nel dettaglio tutte le caratteristiche del 
nostro TrashMe.


