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Informazioni generali

21/10/2021

Gestori Impianti ADMIN

inseriscono le 
"offerte"

gestiscono 
dizionari e 

anagrafiche

Utenti

consultano il market
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MARKET INERTI

AREA ADMIN

TIPOLOGIE PRODOTTI 
Ad ogni "tipologia di prodotto" viene 
associata la relativa norma UNI di 
riferimento

DOCUMENTI DA ALLEGARE
E' possibile definire l'elenco di documenti 
(obbligatori) da allegare



PRODOTTI 
IMPIANTO

• L'impianto deve 
inizialmente inserire 
l'elenco di tutti gli 
aggregati che è 
autorizzato a produrre

• Possono già essere 
inseriti i documenti 
obbligatori da allegare 
(eventualmente 
differenziati a seconda 
della tipologia di 
prodotto)
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MARKET INERTI

SCHEDA IMPIANTI



RIFERIMENTI 
COMMERCIALI

• I contatti sono 
necessari per 
consentire a chi 
consulterà il market di 
poter contattare 
l'offerente

• Altre informazioni sono 
a completamento o 
sola in lettura
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MARKET INERTI

SCHEDA IMPIANTI



INSERIMENTO 
LOTTI

• Selezionando una 
tipologia di prodotto, si 
visualizza l'elenco di 
tutti i lotti di quel 
prodotto, con il relativo 
stato sul Market
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MARKET INERTI

SCHEDA IMPIANTI



HOME PAGE

Pagina descrittiva finalità 
del market
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MARKET INERTI

PORTALE PUBBLICO



RICERCA OFFERTE

• La ricerca può essere 
effettuata per tipologia 
di materiale e/o con 
criterio territoriale, cioè 
dove si trova il 
materiale, (ubicazione 
dell'impianto)

• Gli impianti mobili 
dovranno specificare 
anche l'indirizzo dove è 
stata effettuata la 
campagna per poter 
essere localizzati
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MARKET INERTI

PORTALE PUBBLICO



RISULTATO 
RICERCA

• Viene visualizzato il 
risultato della ricerca a 
seconda dei criteri 
impostati, con l'elenco 
dei prodotti pubblicati 
per ogni impianto

• E' possibile vedere il 
dettaglio dei singoli lotti 
o inserire già uno o più 
lotti tra i "preferiti"

• Gli elenchi anche sono 
esportabili in excel
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MARKET INERTI

PORTALE PUBBLICO



DETTAGLIO 
LOTTO

• E' possibile visualizzare 
tutti i dati e le 
informazioni dei lotti di 
ogni singolo 
prodotto/impianto ed 
accedere ai contatti 
dell'impianto

• E' possibile scaricare i 
documenti allegati
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MARKET INERTI

PORTALE PUBBLICO
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CONTATTO

DOMANDA-OFFERTA

• contatto/i diretto attraverso i 
riferimenti commerciali, se 
disponibili

• invio di messaggio/i in 
automatico dalla sezione 
"preferiti", con elenco dei lotti 
di interesse
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PORTALE PUBBLICO



CONSIDERAZIONI FINALI

SVILUPPI FUTURI
 Integrare ricerca 

geografica (es. Google 
maps) impostando una 
distanza dal cantiere

 Altre tipologie Eow

 Sottoprodotti "simili"

 Prezziari

1221/10/2021



1321/10/2021

AVVIO MARKET

Venerdì 22 ottobre riunione con gli Amministratori regionali ORSO per definizione 
delle modalità per attivazione area market per impianti

Lunedì 25 ottobre 2021 sul portale ORSO https://orso.arpalombardia.it
disponibili per gli impianti l'elenco delle informazioni necessarie da inviare via mail agli 
amministratori regionali per l'abilitazione 
attivazione Market inerti (https://marketinerti.arpalombardia.it)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ARPA Lombardia - Settore Attività produttive e controlli
Osservatorio Regionale Rifiuti

osservatoriorifiuti@arpalombardia.it


