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CMS trasparenza ARERA
Content Management Systems per la gestione degli obblighi di trasparenza tramite siti
internet di cui all’Art. 3 del Testo Integrato in Tema di Trasparenza (Allegato TITR) nel
servizio di gestione rifiuti

in convenzione con

Gli obblighi di trasparenza di ARERA
L’ Articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione rifiuti contiene gli obblighi cui i gestori
sono tenuti, nei limiti di quanto stabilito al co. 2.2, di predisporre e mantenere aggiornata un’apposita sezione del proprio
sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i contenuti informativi minimi, organizzati in
modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in
cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni.
Il Content Management System è modellato sugli obblighi di trasparanza indicati da ARERA
nel Testo Integrato in Tema di Trasparenza (Allegato TITR) nel servizio di gestione rifiuti.

Al fine di aiutare i Comuni associati, ANUTEL ha attivato apposita convenzione con Advanced Systems SpA fornendo
come soluzione il Content Management System trasparenza ARERA: il CMS trasparenza ARERA è un modulo software
che “guida” gli Enti nella costruzione e nella gestione di un portale, facilmente fruibile dai contribuenti, con i contenuti
informativi relativi delle singole pagine web di cui agli obblighi di trasparenza elencati all’interno dell’Art. 3.1 (commi
da a ad s) del Testo Integrato in Tema di Trasparenza (Allegato TITR) nel servizio di gestione rifiuti.

Il portale è già predisposto per ogni Comune italiano
Basta inserire i dati nel backOffice del CMS ed inserire il collegamento sul sito dell’Ente per essere compliant con
gli obblighi comunicati da ARERA. Il backOffice è suddiviso in sezioni perfettamente corrispondenti alle indicazioni
dell’allegato TITR, in modo da rendere il più semplice possibile non solo la compilazione ma anche il reperimento di tutte
le informazioni richieste. Il CMS è fornito in versione BASE o PRO per adeguarsi alle necessità di ogni singolo Comune
e comprende comunque una sessione di formazione iniziale.
* IVA esclusa

versione

BASE
gratuita

versione

PRO
€600.00 *

Fornitura delle credenziali di accesso iniziale per
la gestione in autonomia del Software ed una
sessione di assistenza ed Help Desk erogati da
remoto per un massimo di 1 ora.

Ai vantaggi della versione BASE, vengono aggiunti supporto personalizzato ed
inserimento dei dati necessari per l’ottimizzazione del CMS.

Da 40 anni, Advanced Systems realizza applicativi specializzati per
Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team di
progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità.
Vuoi saperne di più? visita www.AdvancedSystems.it
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