


Come abbiamo raccolto i dati durante il progetto ML-REPAIR?
How we collected the data during ML-REPAIR project?

Scheda cartacea compilata dai pescatori
Paper sheet template filled by fishers

ML-REPAIR 

APP



APP disponibile solo per

apparecchi Android su

Google Play Store

APP available on Google Play

Store only for Android devices



• Esigenza di raccogliere dati sul marine litter
• Esigenza di semplificare la metodologia
• Esigenza di avere una prova visiva dei rifiuti marini

raccolti
• Esigenza di localizzare le zone di raccolta
• Esigenza di avere a disposizione dati grezzi in poco

tempo senza dover ricorrere a schede cartacee che
possono andare perse o bagnarsi.

• Need to collect data on marine litter
• Need to simplify the methodology
• Need to have a visual proof (photo) of marine litter

collected
• Need to localized collection areas
• Need to have raw data available in a short time

without having to resort to paper sheets that could
be lost or wet.

PERCHÉ ML-REPAIR APP?

WHY ML-REPAIR APP?

Schermata splash

Splash screen



Accedi o registra una nuova barca

Login or register a new fishing vessel



Pagina di registrazione

- Nome imbarcazione (Vessel name)

- Codice imbarcazione (Vessel code)

- Password e conferma password (Password and 
confirmed password)

- Tipologia di imbarcazione (Vessel Type):

o Strascico (bottom trawler)
o Rapido (bottom trawler with iron teeth)

- Porto di sbarco (Landing port)

Nuova registrazione
New registration



Schermata di Accesso 
Access Page

Accesso all’APP
Log in to the APP

Inserire Codice e Password  
Instert Code and Password



Pagina iniziale
Home Page

Pagina nuova segnalazione
New-Report Page

Pannello di controllo
Control panel

Dopo aver effettuato
l'accesso, apparirà
questa pagina iniziale

After logging-in, this home
page will appear



Scatta una foto (non obbligatorio)
Take a picture (not mandatory)

Scatta una foto o sceglila dalla 
libreria del telefono
Take a picture or choose it from 
phone library



Scatta foto
Take a picture

Convalida  foto
Photo validation

SCATTA UNA FOTO DEI RIFIUTI RACCOLTI



Cancella foto
Delete a picture

Foto inserita con successo
Photo successfully inserted

Può essere inserita più di una foto
More than one photo can be inserted



Inserimento dei dati nella scheda di segnalazione (tipologia e peso)
Data entry in the report sheet (type and weight)

Seleziona tipo di rifiuto marino
Select type of marine litter

Inserisci peso
Enter weight

Aggiungi tipologia di rifiuto
Add marine litter type



Si possono aggiungere più
tipologie di rifiuti marini
Multiple types of marine litter
can be inserted

Aggiungi tipologia di rifiuto
marino
Add marine litter type

Cancella rifiuto marino inserito
Delete inserted marine litter



Invio della segnalazione
Report submission



Tutte le segnalazioni inviate si 
possono visualizzare
All the reports sent can be viewed

Segnalazioni inviate
Reports sent



Le segnalazioni inviate 
si possono visualizzare
The reports sent can be viewed

Dettaglio segnalazione
Report detail

Dati di peso e tipologia
Weight and type data

Fotografia dei rifiuti pescati
Caught marine litter photos



Si visualizzano eventuali
segnalazioni in attesa
(se in mare non c’è collegamento
alla rete internet, l’APP dà la
possibilità di pubblicare la
segnalazione in seguito)

The reports that have not yet
been sent can be viewed
(if there is no internet
connection at the sea, the APP
allows to publish the report
later)

Report in attesa di invio 
Report to be sent



Si visualizzano tutte le
segnalazioni sulla mappa
All reports can be
displayed on the map

Toccando una delle icone sulla
mappa si apre il dettaglio della
segnalazione
By tapping one of the icons on the
map, you can open the detail of
the report



Statistiche utente

User statistics

Percentuale per tipo di rifiuto marino pescato

Percentage by type of marine litter caught



Statistiche globali

Global statistics

Percentuale per tipo di rifiuto marino pescato

Percentage by type of marine litter caught



http://mlrepair.clienti6.editatest.com/dashboard

DATI GENERALI DISPONIBILI 
SUL SITO BACK OFFICE

http://mlrepair.clienti6.editatest.com/dashboard

