Allegato 1
ELENCO MIGLIORIE ADMIN APP
Alta priorità
Media priorità
Bassa priorità
1 Aggiungi comune/aggiungi nuovo
Inserire la possibilità di eliminare le immagini e i file kml inseriti. (Ora è solo
1.a
possibile la loro sostituzione)
1.b
Possibilità di inserire più di un file kml per ogni singolo comune.
2 Ecocentro/aggiungi nuovo
Inserire casella di testo per poter eventualmente inserire testi libero. Il testo
2.a
dovrà visualizzarsi, nell’ App, tra l’indirizzo e i “rifiuti accettati”
Inserire casella di testo per poter eventualmente inserire testo libero. Il testo
2.b
dovrà visualizzarsi, nell’ App, al fondo della pagina, sotto l’orario.
Consentire la possibilità di non visualizzare, nell’App, l’orario di apertura
2.c
dell’ecocentro.
NB: le caselle di testo dovranno essere impostate in modo tale che si possano
inserire tabelle, e che ci sia un minimo di “editor” di testo. Con “minimo” si
intendono almeno: grassetto, corsivo, sottolineato, elenco puntato, scelta di
dimensione carattere e scelta colore carattere.
2.d
Consentire di compilare la sezione “comuni” tramite una selezione multipla.
3 Ufficio informazioni/aggiungi nuovo
Possibilità di non inserire alcuna immagine e quindi possibilità di eliminare le
3.a
immagini già inserite
A seguito di quanto sopra, possibilità di inserire più email, più telefoni, più numeri
3.b
verdi, più fax, più website, riferito ad un unico comune/consorzio.
Possibilità di inserire gli orari di apertura degli uffici e le attività degli stessi. Si
propone quindi di inserire anche una casella per “testo libero” con le
3.c
caratteristiche già descritte precedentemente. In alternativa alla casella di
testo, si possono vagliare altre opzioni.
4 Calendario/aggiungi nuovo
Campo note: inserire un minimo di “editor” di testo. Con “minimo” si intendono
4.a
almeno: grassetto, corsivo, sottolineato, elenco puntato, scelta di dimensione
carattere e scelta colore carattere.
Rendere più agevole e veloce l’inserimento del calendario: si suggerisce ad
4.b
esempio la possibilità di utilizzare un file Excel.
Inserire due blocchi da due settimane con date di avvio e termine del secondo
4.c
blocco.
5 Centalogo:
Rivedere l’intera struttura di inserimento di ogni elemento del centalogo: si
5.a
suggerisce di poter inserite gli elementi con l’ausilio di un file excel e/o word.
(inserimento massivo, ad esempio per tipologia di rifiuto)
L’inserimento del centalogo e dei suoi elementi che lo compongono (colore e
5.b
tipo di contenitore) deve essere tale da consentire all’utente finale la
visualizzazione in uno dei tre modi indicati negli esempi dell’immagine 1.

L’inserimento quindi del riferimento del colore deve essere opzionale e non
obbligatorio.
6 News/aggiungi nuova
6.a
Possibilità di inserire delle immagini.
7 Servizio a chiamata/aggiungi nuovo
Nel campo descrizione inserire un minimo di “editor” di testo. Con “minimo” si
7.a
intendono almeno: grassetto, corsivo, sottolineato, elenco puntato, scelta di
dimensione carattere e scelta colore carattere
8 Tipo di rifiuto
8.a
Aumentare la capienza dei caratteri massimi inseribili.
Ulteriori richieste non espressamente legate ad una specifica sezione o legate
all’interfaccia
Possibilità di verificare, per ogni elemento inserito nelle sezioni “tipo di rifiuto”, “colore
del contenitore”, “tipo di contenitore per rifiuti”, a quale comune /consorzio fa
riferimento.
Nelle varie sezioni (elenco comuni, elenco ecocentri, etc.): inserire la funzione cerca
per individuare in maniera rapida un elemento esistente
Inserire la funzione “abilitazione” anche per altri elementi (es. ecocentro, servizi a
chiamata)
Esternalizzare nell’elenco dei comuni (Lista comuni) la funzione “abilitazione” (si
suggerisce con la stessa modalità della funzione elimina o con un menù a tendina)
Possibilità di estrapolare dall’interfaccia dei file excel con i vari dati inseriti in riferimento
al comune (es. Comune xxx  elenchi per sezioni degli elementi di ecocentro,
centalogo, calendari..)
Possibilità di salvare nei preferiti non solo il Comune ma anche la Zona.
Consentire il collegamento ipertestuale tra “dove lo butto” e Ecocentro”: possibilità di
crearlo comune per comune.
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