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Allineare la stampante ad aghi per la stampa dei formulari 

Versione 19.10 
 

 
Questo manuale è orientato alle aziende che intendono stampare i formulari con Prometeo: ti 
sarà illustrato come procedere con l’allineamento della stampante ad aghi.  
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Introduzione sulla stampa dei formulari 
 
La normativa italiana prevede che la stampa dei formulari con sistemi informatici venga 

effettuata su formulari a modulo continuo vidimati e tramite stampante ad aghi.  
 

Benché si tratti di uno strumento “informaticamente obsoleto”, l’utilizzo della stampante ad aghi 
consente di sfruttare la carta copiativa di cui sono realizzati i formulari (così come accade per la 

compilazione manuale) e gestire le 4 copie di conseguenza.  
 
Sottolineiamo che tale modalità di lavoro non è prerogativa “estemporanea” di Prometeo, ma si 

basa su precisi dettami normativi. Quindi, il prerequisito per la stampa dei formulari è l’acquisto 
di una stampante ad aghi e di formulari a modulo continuo (che dovranno essere vidimati in 

camera di commercio). 
 
In linea di massima, consigliamo caldamente ai nostri clienti la stampa del registro di 

carico/scarico rifiuti con Prometeo: questo, per gli evidenti vantaggi in termini di tempo, 
praticità e controllo degli errori di compilazione. 

La stampa dei formulari, invece, è assolutamente facoltativa.  
 
Se la tua azienda 

- Si affida a soggetti terzi per la compilazione del formulario; 

- Non intende affrontare la spesa della stampante ad aghi e preferisce continuare con la 
compilazione manuale; 

- Per esigenze contingenti legate alla propria gestione dei rifiuti non può stampare 
preliminarmente i formulari (es. compilazione del formulario direttamente presso il 
cantiere in cui il rifiuto viene prelevato); 

 

Puoi decidere di rinunciare alla stampa dei formulari e di continuare con il metodo in essere. 
Interrompi qui la lettura del manuale. 

 
Altrimenti, per allineare la stampante ad aghi che hai acquistato e stampare i formulari con 

Prometeo, prosegui.    
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Prima di procedere 
 
L'installazione/configurazione della stampante ad aghi acquistata è a carico del cliente. Non sono 

stati rilevati particolari problemi di compatibilità con le marche di stampanti più note sul 
mercato. 

  
Tuttavia, a seguire due modelli di stampanti ad aghi a compatibilità testata: 

- EPSON LX-350 (9 aghi) 
- EPSON LQ-350 (24 aghi, qualità migliore ma prezzo più alto). 

 

Il modello cartaceo standard da utilizzarsi è il "Buffetti" (codice "8919M0300 AA"). Possono 
essere adottati anche formulari “personalizzati” dalla propria copisteria di fiducia, purché aventi 

le stesse caratteristiche. 
 
Prima di procedere con l’allineamento, verifica che la stampante ad aghi sia correttamente 

installata (sul pc dal quale utilizzi Prometeo) e che stampi un normale documento.  
Tieni a disposizione alcuni formulari a modulo continuo che inserirai nella stampante per fare 

delle prove (se già vidimati, dovranno poi essere annullati). 
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Allineamento della stampante ad aghi 
 
Per procedere con l’allineamento, accedi al menu “Archivi > Impostazioni Stampe” e quindi 

clicca su “Gestione Layout Stampe ad aghi”. 

 

Da qui, clicca su  per selezionare “Formulario – AGHI”.  

 

e visualizzerai la griglia illustrata nella pagina successiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/


Informatica EDP s.r.l. – Strada del Lucchetto 2/B - 12045 Fossano ( CN ) - tel. 0172 646 609 - fax  0172 695 763 

 www.softwarerifiuti.com - info@softwarerifiuti.com - C.F./P.I. 02480550041 

Allineare stampante ad aghi - Versione 19.10 

 

 

5 

Clicca su “Modifica” per agire sui valori predefiniti. 

 

- Font: consente di modificare il tipo di carattere sul formulario; 

- Intestazione cantiere: dicitura personalizzabile che compare in corrispondenza di un luogo 

di produzione del rifiuto fuori da UL; 

- Margine left: definisce un margine sinistro personalizzato; 

- Margine top: definisce un margine superiore personalizzato; 

- Dimensione: agisce sulla dimensione del carattere stampato; 

- Dimensione Riga: agisce sulla dimensione della riga; 

- La linguetta “Dati generici” ti permette di agire sulla posizione dei campi “standard” 

previsti sul formulario; 

- La linguetta “Altri campi” ti permette di aggiungere eventuali campi non standard (se 

previsti) al layout di stampa. 
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In questa griglia trovi l’elenco completo dei campi previsti sul formulario in sequenza (da sinistra 

a destra e dall’alto verso il basso). 

 

Ogni campo è 
contraddistinto da una Pos 
X (che controlla lo 

spostamento orizzontale, 
sinistra-destra) e da una    

Pos Y che (controlla lo 
spostamento verticale, alto-
basso). Le misure sono 

espresse in millimetri e 
l’origine degli assi è situata 

approssimativamente nel 
punto più in alto e più a 

sinistra sul formulario. 

In occasione della 

primissima stampa del 
formulario, ti accorgerai che 
i caratteri stampati 

potrebbero essere 
disallineati rispetto al campo 

in cui sarebbe previsto che 

uscissero.  

E’ necessario agire sulle 
Pos X e Y per effettuare 

l’allineamento: 

- Se vuoi spostare a 

sinistra un campo, diminuisci 

la X; 

- Se vuoi spostare a 
destra un campo, aumenta 

la X; 

- Se vuoi spostare in 

alto un campo, diminuisci la 

Y; 

- Se vuoi spostare in 
basso un campo, aumenta la 

Y; 

 

 

 

 

N.B. Agisci sui valori di “DimensioneCampo” e “Multiriga” solo con il supporto dei nostri tecnici.  
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Passaggi dettagliati per effettuare l’allineamento. 

- Seleziona un formulario su Prometeo e lancia la stampa (cliccando su ). Tale stampa 
dovrà essere fatta su un formulario a modulo continuo di prova per verificare 

successivamente l’allineamento. 

- In occasione della primissima stampa del formulario, ti accorgerai che i caratteri stampati 

potrebbero essere disallineati rispetto al campo in cui sarebbe previsto che uscissero. 

- Sul formulario stampato, verifica che la data di emissione dello stesso sia allineata 

verticalmente in modo corretto o, eventualmente, che sia più in alto rispetto al relativo 
campo (ma non più in basso). La data di emissione “Data” del formulario rappresenta il 

“punto di partenza dell’allineamento” ed è l’unico campo che non può essere alzato 
agendo sulle coordinate della pagina precedente (può essere solo abbassato, perché non 

è possibile indicare un valore negativo in corrispondenza della Pos Y della “Data”). 

- Se la “Data” di emissione del formulario fosse troppo bassa, agisci a livello “hardware” 

sulla stampante e sulla “corsa” del formulario ad aghi per fare in modo che la data venga 

stampata verticalmente già allineata (o, comunque, più in alto).    

- Una volta definito il punto di partenza rappresentato dalla “Data” di emissione, accedi alla 

finestra di “Gestione Layout Stampa” e seleziona la voce “Formulario AGHI”. 

- Clicca su “Modifica” ed agisci modificando le coordinate in mm precedentemente illustrate. 
Consigliamo di misurare concretamente con un righello il disallineamento tra la posizione 

attuale dei caratteri stampati e la posizione desiderata, andando a sommare o sottrarre il 

valore misurato al valore in essere (della coordinata X o Y) secondo le proprie esigenze. 

- Presta attenzione ai campi aventi stessa coordinata Y: si tratta di campi che si collocano, 
sul formulario, tutti su di una stessa riga. La modifica di una di quelle coordinate Y, 

quindi, dovrà essere riportata anche su tutte le altre identiche (un caso tipico sono le 
“crocette” relative allo stato fisico, dove dovrà essere mantenuta anche l’equidistanza a 

livello di posizione X).  

- Inoltre, consigliamo di lanciare alcune stampe di prova intermedie per verificare che 

l’allineamento stia procedendo come ci si aspetta. 

Al termine della seguente procedura (da effettuarsi una tantum o in occasione di un cambio 

della stampante), tutti i formulari potranno essere stampati massivamente e saranno tutti 

allineati in modo identico. 
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Esempio di allineamento. 

 

Nell’immagine di esempio, la data di emissione del formulario è già stata correttamente 

impostata agendo a livello hardware direttamente sulla stampante: si può quindi procedere con 

l’allineamento. 

Per agire, sempre a titolo di esempio, potremmo decidere di spostare la ragione sociale del 

produttore di 5mm a destra e di 2 mm in alto.  

PRIMA:       DOPO: 

 

Discorso analogo per l’indirizzo del produttore che, però, dovrà essere spostato di circa 3 mm 

più in basso (l’indirizzo del luogo di produzione, a seguire, sarà spostato di conseguenza). 

PRIMA:       DOPO: 

 

Idem per il C.F. del produttore che, invece, potrà essere spostato nuovamente di circa 5 mm a 

destra e 2 mm in alto.  

PRIMA:       DOPO: 

 

Hai così completato l’allineamento dei dati del produttore (considerando che, normalmente, sui 
formulari non figura la loro autorizzazione con relativa data rilascio): procedi in questo modo per 

tutti gli altri campi, fino all’allineamento completo. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Impostare un formato di carta personalizzato “Formulario” 
 
Anche se l’allineamento è stato correttamente gestito, può talvolta succedere che su formulari 

stampati sequenzialmente si “accumuli un piccolo disallineamento”: il primo formulario è 
perfetto, il secondo è di 2mm più basso, il terzo di 4mm più basso e così via. Ciò accade perché 
il formato di carta predefinito di windows è l’A4, ma il formato di carta tipico del formulario è più 

lungo. 
 

Per ovviare a questa problematica, seguono le istruzioni per impostare un formato di carta 
personalizzato “Formulario”. 
 

- Dal pannello di controllo di Windows, accedi alla schermata di gestione “Dispositivi e 
stampanti”. 

 

 
 

- Clicca sulla stampante ad aghi di interesse e, in alto a destra nella finestra di gestione 

delle stampanti, clicca su “Proprietà server di stampa”. 
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- Si apre la seguente schermata, da compilarsi così: 
 

 

Spunta la voce “Crea nuovo 
modulo” e rinomina il modulo in 

“Formulario”, seleziona l’unità di 
misura inglese e indica 8,27 

pollici di larghezza e 12 pollici di 
lunghezza. 
 

 
Il nuovo modulo creato dovrà 

poi essere associato alla 
stampante ad aghi sia nelle 
“Proprietà stampante”, sia nelle 

“Preferenze di stampa”. 
 

 
N.B. In caso di spunta “Crea 
nuovo modulo” disabilitata, 

clicca su modifica impostazioni 
modulo (potrebbe essere 

richiesta la password di 
amministratore). 
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Proprietà stampante 
 
Clicca con il tasto destro del mouse sulla stampante ad aghi di interesse e seleziona “Proprietà 

stampante”, quindi nella linguetta “Impostazioni dispositivo” seleziona dal menu a tendina “Alim. 
manuale carta” il tipo personalizzato “Formulario”. 
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Preferenze di stampa 
 
Clicca con il tasto destro del mouse sulla stampante ad aghi di interesse e seleziona “Preferenze 

di stampa”, quindi clicca sul tasto “Avanzate” (in basso a destra). 
 

Nelle opzioni avanzate della stampante seleziona dal menu a tendina “Formato” il tipo 
personalizzato “Formulario”. 

 

 
 

N.B. Se non riesci ad effettuare in autonomia la procedura illustrata a causa, ad esempio, di 
alcuni “pulsanti bloccati” potresti non avere i “diritti” per compiere quell’operazione: verifica con 

il tuo tecnico. 
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