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Introduzione 
 
Se lavori in modalità di numerazione “immediata”, Prometeo non consente di effettuare 

inserimenti in ordine non cronologico con la normale operatività perché sulla stampa del registro 
dovrebbe essere sempre rispettata la sequenzialità “n. movimento/data”. 

 
Tuttavia, se hai dimenticato di inserire un movimento di registro o un formulario di trasporto o 

di ingresso (o vuoi caricare dati pregressi a fini MUD, mentre stai già caricando i dati “attuali”) è 
comunque possibile un inserimento retrodatato, a patto di non aver stampato il registro di 
carico/scarico in definitiva. 

 
Prometeo inserirà automaticamente il movimento retrodatato nella data corretta, andando a 

incrementare la numerazione dei movimenti successivi.  
 

1. Sei un produttore (iniziale o da lavorazione) e vuoi inserire un carico (e/o 

uno scarico) retrodatato. 

 
 

La schermata di esempio rappresenta un registro produttore in cui è già stato inserito un carico 
di produzione datato 15/03.  
Se volessi inserire un movimento datato 12/03 (in questa fase non importa se di carico o di 

scarico) clicca su . 
 
Si apre la finestra di “Inserimento movimento alla data” in cui puoi indicare la data del 

movimento retrodatato da inserire tra quelli esistenti. 
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A seguire, la finestra del carico (o scarico) da compilarsi normalmente. 

 

 
 
N.B. In questo caso, devi indicare se stai inserendo un carico o uno scarico retrodatato (tramite 

l’apposito pallino). Nel caso si tratti di uno scarico, la schermata si modifica di conseguenza, 
consentendoti di accedere all’Elenco carichi pendenti tramite l’apposito pulsante azzurro.  

 
Sul salvataggio il programma ti proporrà di compilare il classico formulario di uscita e potrai 
retrodatare anch’esso. 
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Il movimento retrodatato viene così inserito nella data che hai selezionato, andando ad occupare 
una posizione di registro già “impiegata” e comportando lo slittamento della numerazione dei 

movimenti successivi. 
 

Nell’esempio, il movimento datato 12/03 è andato ad occupare la posizione di registro 
21/00001, originariamente occupata dal movimento datato 15/03 la cui numerazione di registro 

è stata incrementata di 1 (da 21/00001 a 21/00002). 
 
 

N.B. Nel caso in cui avessi già trascritto il numero di registro sui formulari cartacei 
successivi, dovrai correggerlo manualmente. 

 
N.B. Questa procedura vale anche per i carichi di rifiuto derivanti da lavorazione, ma 
cambierà la causale del carico che non sarà CAR (di Produzione), ma CARCE (da 

Lavorazione). 
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2. Sei un trasportatore e vuoi inserire un formulario di trasporto retrodatato 
(relativo a un trasporto già effettuato). 

 

 
 

Quando compili un formulario di trasporto, indicando una “Data sul registro” retrodatata 
Prometeo automaticamente effettua l’inserimento del movimento generato dal formulario nella 
data corretta, anche se tra movimenti già esistenti. 

 
Ti viene posta la seguente domanda, a cui consigliamo di rispondere “SI” (in caso di registro non 

stampato in definitiva). 
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Il movimento così creato viene inserito nella data scelta, andando ad occupare una posizione di 
registro già “impiegata” e comportando lo slittamento della numerazione dei movimenti 
successivi. 

 
Nell’esempio, il formulario con “Data sul registro” 12/03 ha generato un movimento in posizione 

di registro 21/00001, originariamente occupata dal movimento datato 15/03 la cui numerazione 
di registro è stata incrementata di 1 (da 21/00001 a 21/00002). 
 

N.B. Nel caso in cui avessi già trascritto il numero di registro sui formulari cartacei 
successivi, dovrai correggerlo manualmente. 
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3. Sei un destinatario e vuoi inserire un formulario di ingresso retrodatato 
(relativo a un rifiuto che hai già preso in carico). 

 

 
 

Quando compili un formulario di ingresso, indicando una “Data Ricezione” retrodatata Prometeo 
automaticamente effettua l’inserimento del movimento generato dal formulario nella data 

corretta, anche se tra movimenti già esistenti. 
Ti viene posta la seguente domanda, a cui consigliamo di rispondere “SI” (in caso di registro non 
stampato in definitiva). 
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Il movimento così creato viene inserito nella data scelta, andando ad occupare una posizione di 
registro già “impiegata” e comportando lo slittamento della numerazione dei movimenti 
successivi. 

 
Nell’esempio, il formulario con “Data ricezione” 12/03 ha generato un movimento in posizione di 

registro 21/00001, originariamente occupata dal movimento datato 15/03 la cui numerazione di 
registro è stata incrementata di 1 (da 21/00001 a 21/00002). 
 

N.B. Nel caso in cui avessi già trascritto il numero di registro sui formulari cartacei 
successivi, dovrai correggerlo manualmente. 
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4. Eliminare un buco nel registro. 

 
In conseguenza della cancellazione di un movimento di registro (tra movimenti già esistenti) 

Prometeo propone la rimozione automatica del “buco” nel registro generatosi:  
 

 
 
E, in caso di risposta affermativa (consigliata), propone il seguente messaggio. 

 

 
 

N.B. L’eliminazione del “buco” deve sempre essere effettuata prima di procedere con 
la stampa in definitiva del registro di carico/scarico per rispettare la sequenzialità dei 

numeri di movimento. 
 
In caso di mancata rimozione di un buco nel registro, accedendo al programma, sarà visibile il 

semaforo rosso con relativa “campanella” rossa di ATTENZIONE in alto a destra. 
 

 
 
Cliccando sull’errore, si apre la seguente schermata: 
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In questo caso viene evidenziato un buco nel registro in posizione 21/00001 (prima del 
movimento 21/00002). 
 

Per procedere con l’eliminazione clicca su “Correggi movimento selezionato” e accedi alla 
seguente videata: 

 

  
 
Clicca su “Procedi con la correzione” e Prometeo eliminerà automaticamente il “buco”, 
decrementando di 1 la numerazione dei movimenti successivi. 

 
N.B. Nel caso in cui avessi già trascritto il numero di registro sul formulario cartaceo, 

dovrai correggerlo manualmente. 
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