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Obblighi di raccolta e restituzione dei datiObblighi di raccolta e restituzione dei dati
secondo la attuale normativa europea (direttiva 1999/31/CE)  e Dlgs 36/2003secondo la attuale normativa europea (direttiva 1999/31/CE)  e Dlgs 36/2003

D. L.vo 36 2003D. L.vo 36 2003
in sintesiin sintesi

•• 270/300 serie di dati 270/300 serie di dati -- minimominimo

•• 90 report diversi annui90 report diversi annui

•• raccolta e classificazione dati:raccolta e classificazione dati:

•• giornalierigiornalieri

•• trimestralitrimestrali

•• semestralisemestrali

•• annualiannualiPrescrizioniPrescrizioni

oltre 700 serie di datioltre 700 serie di dati

MeteoMeteo

acque di acque di 
faldafalda

percolatopercolato

biogasbiogas

acque acque 
superficialisuperficiali

emissioniemissioni
polveripolveri

Altri dati...Altri dati...
EMAS/IPPCEMAS/IPPC

++

++
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Soggetti previsti Soggetti previsti dal D L.vo 36/2003dal D L.vo 36/2003

Ente/i di ControlloEnte/i di Controllo

AziendaAzienda

Servizio di Servizio di 
Sorveglianza Sorveglianza 

e controlloe controllo
Ente non dipendenteEnte non dipendente
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Provenienza dei datiProvenienza dei dati

•• Dati da sistemi/sensori Dati da sistemi/sensori (meteo/sonde)(meteo/sonde)

•• dati calcolatidati calcolati
•• dati da rilievi in campo dati da rilievi in campo (norm biogas/percolato)(norm biogas/percolato)

•• dati analitici dati analitici (da laboratori esterni/interni)(da laboratori esterni/interni)

•• dati diversidati diversi

•• LimitiLimiti
•• Valori medi Valori medi 
•• Tendenze Tendenze 
•• etc.etc.

+
•• U. di misuraU. di misura
•• Metodologia Metodologia 
•• MetadatiMetadati
•• etc.etc.

+
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Gestione deiGestione dei dati dati –– operazioni normalioperazioni normali

RaccogliereRaccogliere i datii dati

Controllare e Validare iControllare e Validare i datidati

Analizzare i datiAnalizzare i dati

Creare i report periodici Creare i report periodici 

Trasmettere i dati Trasmettere i dati 

Classificazione Classificazione 

Ricevere i datiRicevere i dati

Analisi dei dati Analisi dei dati 

Gestore e SS&CGestore e SS&C

EdCEdC

x

x

x

x

x x

x

x
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Gestione deiGestione dei dati con SMITdati con SMIT

RaccogliereRaccogliere i datii dati

Controllare e Validare iControllare e Validare i datidati

Analizzare i datiAnalizzare i dati

Creare i report periodici Creare i report periodici 

Trasmettere i dati Trasmettere i dati 

ClassificazioneClassificazione

Ricevere i datiRicevere i dati

Analisi dei dati Analisi dei dati 

Gestore e SS&CGestore e SS&C

EdCEdC

x

x

x
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I Responsabili dell ’Ambiente passano il 58% 
del loro tempo (*) a raccogliere e classificare i dati
invece di analizzarli e gestirli

(* fonte: USA) 

Strumenti integrati di gestione permettono di aumentare la

produttività, assicurare Qualità e razionalizzare le attività
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• Ridurre al minimo i tempi operativi per la gestione 

burocratica dei dati (acquisizione, gestione, trasmissione)

• condividere i dati tra i vari soggetti

• fornire efficaci strumenti di analisi dei dati

• integrare gli strumenti di gestione in un solo ambiente

• trasmettere e comunicare i dati 

….In modo semplice, economico e rapido!….In modo semplice, economico e rapido!
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SMIT AMBIENTE

DISCARICHE

SITI INDUSTRIALI

BONIFICHE

Sistema
integrato di

acquisizione
gestione

trasmissione
dati

ambientali
per
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Pozzi
piezo

gas

percolato

sonde

sonde

Emissioni in
atmosfera
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Sistema multimodale di informazione territoriale

Originato da molteplici esperienze 
con caratteristiche di:

• WEB oriented

• Estensione territoriale

• facile da utilizzare
• alta flessibilità
• implementabile in base alle esigenze
• basso costo (modalità ASP)
• ambienti Win e Linux
• predisposto per sviluppi futuri 

(multidevices)

Progetto EMIS -
environmental management informations system
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Gestore Gestore 
documentaledocumentale
PDMPDM

Gis di Gis di 
produzione produzione 
del datodel dato

Gis di Gis di 
pubblicazionepubblicazione
del datodel dato

DataBase DataBase 
relazionale relazionale --
spazialespaziale

Sistema di archiviazione e trattamento del dato conSistema di archiviazione e trattamento del dato con
gestione di procedure e di comunicazione per ognigestione di procedure e di comunicazione per ogni
singola area e con diritti di accesso differenziata persingola area e con diritti di accesso differenziata per
singoli e gruppi con alto grado di sicurezza e inseritosingoli e gruppi con alto grado di sicurezza e inserito
in sistema qualità.in sistema qualità.

GIS per la produzione del dato capace di import edGIS per la produzione del dato capace di import ed
export in qualsiasi formato, CAD oriented per laexport in qualsiasi formato, CAD oriented per la
gestione di progetti o modifiche progettuali.gestione di progetti o modifiche progettuali.

Sistema informativo territoriale Web oriented, conSistema informativo territoriale Web oriented, con
capacità di interrogazione su DB eterogenei ecapacità di interrogazione su DB eterogenei e
restituzione su web.restituzione su web.

DB in grado di integrarsi con i sistemi presenti in DB in grado di integrarsi con i sistemi presenti in 
azienda di rispondere all’esigenza di un sistema azienda di rispondere all’esigenza di un sistema 
integratointegrato
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SimulatoriSimulatori
ambientaliambientali

ReportingReporting

InterrogazioniInterrogazioni

Sistemi di simulazione in campo ambientale per Sistemi di simulazione in campo ambientale per 
dispersioni in atmosfera in modalità ASP o residente per dispersioni in atmosfera in modalità ASP o residente per 
controllo odoricontrollo odori

Sistema di reporting aziendale per produzione di relazioniSistema di reporting aziendale per produzione di relazioni
e di documenti con indicatori per il livello decisionalee di documenti con indicatori per il livello decisionale

Sistema di interrogazione tramite pc, tablet, smartphone Sistema di interrogazione tramite pc, tablet, smartphone 
per la verifica e la gestione ed il controllo delle attivitàper la verifica e la gestione ed il controllo delle attività
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DB

Gis di produzione del dato Gis di produzione del dato 
(CAD (CAD -- GIS)GIS)

Reporting Reporting 
Merging dataMerging data

Gis di pubblicazione del datoGis di pubblicazione del dato

InternetInternet

Sistema di trattamento dei dati Sistema di trattamento dei dati 
Analisi dei dati e interrogazioni complesseAnalisi dei dati e interrogazioni complesse

Simulatori ambientaliSimulatori ambientali
rumore, emissioni, traffico, acquerumore, emissioni, traffico, acque

Piattaforma Piattaforma 
di gestionedi gestione
ambientaleambientale
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Organizzazione strutturaOrganizzazione struttura

Sonde pozzi

DB 2

Input dati manuale

Staz. meteo

Laboratori esterni consulenti

datiServer per IP fisso

Altri 

visualizzazione

DB 1

ARPA 

Altre sonde

sensori o 
sistemi

raccolta dati
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DB
(postgresql)

Acquisizione dati:

• dati automatici (sincro)

• inserimento dati

GIS

Amministratore:

• gestione utenti

• gestione allarmi

Visualizzazione dati:

• da interrogazione dati

• da interrogazione GIS

Segnalazione allarmi

Trasmissione dati (ftp)

Editor grafico

Validazione dati

Storico - LOG operazioni

Report, grafici e indicatori

Export dati (csv)
Editor schede di visualizz.

Schema a blocchiSchema a blocchi

DB sql
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Funzioni: Funzioni: 

amministratoreamministratore

• gestione allarmi 

• gestione gruppi
• gestioni utenti

• Gestione domini
Capacità di gestire più domini su un solo 

sistema di sorveglianza e controllo

Definizione di gruppi ed utenti con 
attribuzione dei diritti, id. e pw.

Definizione di allarmi sui singoli 
parametri, per livello, valore e ripetizione

• gestione sinottiche 
Creazione di pagine sinottiche di 
consultazione dati di sistema

• gestione trasmissione dati 
Gestione trasmissione dati in modalità 
automatica o manuale
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Funzioni:Funzioni:

SicurezzaSicurezza

• back-up automatici (ASP)

• sicurezza da intrusioni (ASP)

• sicurezza di integrità dati 

Firewall e zona riservata non accessibile 
da esterno

Comunicazioni tra Server e Client 
protetta da crittografia 

Back-up periodici dei movimenti e dei 
dati 

• server farm (ASP)
Sistemi di sicurezza ridondati e servizio 
garantito 7x7

• sistema operativo Linux
Sistema operativo protetto e progettato 
con criteri di sicurezza 
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Moduli: presentazione generaleModuli: presentazione generale

Modulo Input:Modulo Input:

Raccolta e controllo dei datiRaccolta e controllo dei dati

Modulo trattamento dati: Modulo trattamento dati: 
Gestione datiGestione dati

Modulo Reporting:Modulo Reporting:
Reporting e BenchmarkingReporting e Benchmarking

Modulo Impact: Modulo Impact: 
Creazione DB per sistemi di Creazione DB per sistemi di 
simulazionesimulazione

Modulo Document Manager:Modulo Document Manager:

Gestione documentale Gestione documentale 

Sistema multifinestraSistema multifinestra Modulo Richiesta datiModulo Richiesta dati
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Modulo Input : Raccolta e controllo dei dati Modulo Input : Raccolta e controllo dei dati 

Analisi dei dati Analisi dei dati 
prima della prima della 
validazionevalidazione

Individuazione Individuazione 
delle anomalie delle anomalie 
(allarmi)(allarmi)

Inserimento di Inserimento di 
note e commentinote e commenti

Tracciabilità Tracciabilità 
(metadati)(metadati)

Inserimento in DB Inserimento in DB 
per manager per manager 
reportingreporting



smit ambiente  

Copyright Comai 2015

21

Funzioni:Funzioni:

acquisizione datiacquisizione dati

• Inserimento dati  

• Sincronizzatore di DB 2

• Sincronizzatore di DB 1
Acquisizione dati da DB eterogenei 
esistenti (meteo, sonde, sensori)

Acquisizione dati da DB laboratorio di 
analisi (dati analitici)

Data entry da locale o da remoto con 
verifica del dato prima dell’inserimento

• Inserimento dati - limiti
Inserimento valori limite per allarmi, 
grafici e report 

• gestione metadati
Metadati richiamabili per ogni parametro 
di interrogazione
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Modulo Trattamento dati : Gestione Modulo Trattamento dati : Gestione 
dei dati via Webdei dati via Web

Interfaccia friendlyInterfaccia friendly

Trattamento dei Trattamento dei 
dati multipla: per dati multipla: per 
argomento, per zona, argomento, per zona, 
per tipo di indicatoreper tipo di indicatore

Accesso a Accesso a 
documenti allegati documenti allegati 
(Excel®, Word®, (Excel®, Word®, 
PDF,…)PDF,…)

Posizionamento Posizionamento 
sulla cartografiasulla cartografia

Correlazione dei Correlazione dei 
datidati
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Modulo Document Manager : Gestione Modulo Document Manager : Gestione 
Documentale Documentale -- PDMPDM

Accesso ai Accesso ai 
documenti correlati:documenti correlati:

PianiPiani

DatiDati

CaratteristicheCaratteristiche

NormativaNormativa

Comunicazione Comunicazione 
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Funzioni:Funzioni:

report e gestione documentalereport e gestione documentale

• report - gestione

• report - contenuti

• report - produzione
Produzione di report di interrogazioni di
dati con tabelle e grafici di andamento

Visualizzazione dati e tabelle dati storici, 
e grafici di periodo, e multitabelle

Gestione del report in bozza o in 
“documento  emesso” in vault SMIT

• office 
Trasferimento report su documenti office 
(Word, Excel,  etc) su  Win, Linux etc.

• Send mail 
Trasferimento di report come allegato a 
mail per comunicazione



smit ambiente  

Copyright Comai 2015

25

Modulo interrogazione: Gestione quotidianaModulo interrogazione: Gestione quotidiana

Conformità normativaConformità normativa

Analisi dei datiAnalisi dei dati

Emissione automatica di Emissione automatica di 
documenti amministratividocumenti amministrativi

Allarmi e comunicazione Allarmi e comunicazione 
di allarmidi allarmi

DATI GREZZI
DATI INVALIDATI

VALIDAZIONE
DATI VALIDATI
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Funzioni:Funzioni:

interrogazione datiinterrogazione dati

• da interrogazione GIS  

• da schede dati

• da sinottiche
Visualizzazione dati ultimi con grafici di
andamento per ciascun parametro

Visualizzazione dati e tabelle dati storici, 
e grafici di periodo

Interrogazione su cartografia dei POI 
(Point of interest)

• filtro dati
Analisi dati per parametro o per serie di 
parametri

• correlazione dati 
Correlazione dati per punto (POI) o per 
periodo, con andamenti per serie di dati 
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Funzioni:Funzioni:

interrogazione dati 2interrogazione dati 2

• filtro dati 3  

• filtro dati 2

• filtro dati 1
Interrogazione per singolo dominio o più 
domini contemporaneamente 

Interrogazione per categorie  su diversi 
parametri

Interrogazione per più POI e per 
intervallo di date

• limiti
Gestione di più livelli limite per ogni 
parametro (prescrizioni, normativi etc)

• memo query 
Memorizzazione di query più frequenti e 
richiamabili con aggiornamento data
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Funzioni:Funzioni:

validazione dativalidazione dati

• devalidazione dati  

• validazione automatica

• validazione dati in entrata
Sistema manuale di validazione dati 
singoli e per serie di dati

Sistema di validazione per eccezione 
(valida i dati entro i limiti definiti ….)

Modifica dello stato di validazione per 
singolo dato o per serie di dati

• opzioni di interrogazione
Visualizza tutti i dati o solo i dati “validati” 
o solo i dati “non validati”

• operatori logici di                                          
interrogazione (ricerca)

Operatori logici SQL per interrogazione 
dati (>, <, =, div da, entro..,etc.)
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Funzioni:Funzioni:

gestione allarmigestione allarmi

• sospensione allarme  

• allarme di ripetizione dato

• allarmi di superamento limite
Allarme su singoli parametri per 
superamento dei valori limite

Controllo della ripetizione del valore e 
lancio di allarme di ripetizione dato

Sospensione di allarme con ripristino 
automatico al termine del periodo

• livelli di allarme
Allarmi differenziati su singoli parametri 
per modalità di comunicazione

• comunicazione allarme
Allarmi con visualizzazione, invio Mail, 
invio SMS

ALLARMI
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Funzioni:Funzioni:

GISGIS

• layers  

• funzioni GIS 2

• funzioni GIS 1
Funzioni di centra, ingrandisci, riduci, vai 
a.. , scala, coordinate etc.

Gestione di layers grafici vettoriali e 
raster

Lista layers attivabili e disattivabili con 
spunta e memorizzazione viste 

• calcolo distanza
Funzione di calcola distanza tra due 
punti  

• editor grafico 
Gestione cartografica di primitive 
grafiche (punti, linee, polilinee, poligoni)
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Area privata

Area DMZ

Firewall

Backbone

xDSL

Storage e

back-up

VPNs

ISDN

SMIT AMBIENTE SMIT AMBIENTE -- ASP ASP (application service provisioning)(application service provisioning)

Rapidità e Semplicità Rapidità e Semplicità 
di installazione e di installazione e 
gestione a costi gestione a costi 

ridottiridotti
Nessun investimentoNessun investimento

in hardwarein hardware
Massima sicurezzaMassima sicurezza

SMIT AMBIENTE
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Envipark Envipark -- via Livorno 60 via Livorno 60 
10144 TORINO10144 TORINO

tel: 0112258351 /2tel: 0112258351 /2
fax: 0112258359fax: 0112258359

ee--mailmail: info@comai.to: info@comai.to


