
Fides Code (Frequency Identifier Double Encript Security Controlled
Operation Dual Encoding) è una soluzione certificata che, utilizzando
la tecnologia Rfid, permette agli operatori di identificare ogni singolo sacco
o contenitore, assicurando a comuni, aziende di gestione e consumatori finali 
un servizio più preciso, puntuale e corretto.

Ogni sacco o contenitore, fungendo da contatore, permette di attuare
una tariffazione puntuale, secondo cui ogni utente paga per quanto produce.

Quando si parla di Smart City l’uso della tecnologia diventa una necessità 
irrinunciabile se si vuole migliorare la qualità dei servizi erogati.

La tracciabilità dei rifiuti, grazie all’utilizzo di un sistema di identificazione 
Rfid univoco, garantisce la certificazione dei conferimenti nei servizi
di Igiene Ambientale.

Frequency Identifier Double Encript Security

Controlled Operation Dual Encoding

Enti Pubblici: nei servizi di appalto
Fides Code garantisce la sicurezza

e la massima trasparenza gestionale

CHI PUÒ UTILIZZARLO

Utente Finale: nel conferimento dei contenitori
Fides Code consente di certificare e di misurare in maniera 

puntuale i consumi, contabilizzando tariffe adeguate

Aziende di Servizi: nelle procedure di raccolta
Fides Code porta efficienza e controllo,

evidenziando in tempo reale le anomalie
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Fides Codes codifica un insieme
di informazioni che comprendono:
l  il codice progressivo del contenitore
l  il codice del comune
l  la tipologia del rifiuto
l  la tipologia del contenitore
l  la volumetria
l  l'azienda di servizio
l  il produttore di Tag

Grazie a un particolare algoritmo di calcolo,
vengono messi in relazione il codice pubblico 
e il codice privato che servono ad effettuare
la validazione.

E FUNZIONA SEMPRE: CON O SENZA CONNESSIONE

I dispositivi di lettura, se programmati in standard Fides Code, sono in grado di effettuare
le opportune validazioni di controllo, verificare l’autenticità e riconoscere il tag in modo automatico, 
garantendo la sicurezza della procedura.
Tutto questo senza necessità di avere collegamenti on-line con un server centrale o mediante 
precaricamento di dati.

Questo significa che non bisogna dotare i terminali di lettura di grandi quantità di memoria
o avere la necessità di una connessione GPRS per accedere alle informazioni relative
alla banca dati.

COME FUNZIONA NEL DETTAGLIO QUALI VANTAGGI OFFRE FIDES CODESFides Codes è un sistema di codifica certificato
che identifica e valida in maniera univoca
e inequivocabile ogni singolo contenitore dei rifiuti, 
associandolo all’utente a cui viene assegnato.

La soluzione funziona grazie all'uso
dell'identificazione a radiofrequenza che consente 
di introdurre un sistema di tracciabilità
e rintracciabilità ad alto valore aggiunto,
potenziando così i livelli di controllo e di servizio.

CODICE PUBBLICO

Il sistema garantisce l'assoluta sicurezza del dato
e consente di effettuare controlli diversificati come, 
ad esempio:
l la verifica della tipologia di rifiuto associato al tag
l la verifica della corretta competenza territoriale,
intercettando gli eventuali rifiuti provenienti da altri 
comuni/bacini

algoritmo

l Se letti da un sistema Rfid standard i tag Fides Code riportano un codice 
univoco come utilizzato per le normali operazioni di riconoscimento dei contenitori

l Se utilizzati in un sistema di gestione Fides Code Compliant, i tag Fides Code
consentono di stabilire anche l’autenticità della loro codifica, confermando
se sono quelli erogati e certificati dall’Azienda, il tutto senza l’ausilio di banche dati 
presenti sui dispositivi di lettura e senza necessità di collegamenti in remoto
a banche dati esterne

l L’implementazione dello standard Fides Code è royalty free e ogni integratore, 
programmatore, comunità di sviluppo può utilizzare le librerie e gli algoritmi
di controllo per implementarlo nei dispositivi di lettura Rfid

l Grazie a un’interfaccia basata su Web i comuni, le aziende e soprattutto
gli utenti, possono verificare che i contenitori (sacchi o cassonetti) siano realmente 
“contatori certificati” per la tariffazione puntuale

CODICE PRIVATO

PERCHÈ FIDES CODE FA LA DIFFERENZA

Non tutti sanno che il valore della memoria dei chip Rfid,
erroneamente ritenuta univoca, presenta codici ripetuti o clonabili.

Inoltre, se le varie forniture sono affidate a più produttori
di attrezzature, la possibilità che ognuno utilizzi dei tag con una 
propria numerazione aumenta notevolmente il rischio di originare 
codici uguali nello stesso territorio di competenza, vanificando 
l’attendibilità del “contatore” di misurazione degli effettivi
svuotamenti da utilizzare in bolletta.

Fides Code è la risposta funzionale ed efficiente in grado di certificare, in modo univoco, i codici 
associati a ogni sacco o contenitore. In questo modo si impedisce che si possano generare 
ripetizioni o clonazioni, garantendo una reale attuazione della tariffazione.

UFFICIO TARIFFAZIONE

DISTRIBUZIONE


