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“Casistiche speciali” – Compilazione del formulario di uscita 

preliminare allo scarico 
Versione 20.07 
 

Le “casistiche speciali” sono utilizzate dai produttori/detentori che devono far uscire dalla propria 
UL dei rifiuti con formulario: tramite l’attivazione di un parametro, l’impostazione nota come 

“Casistiche speciali” consente di caricare e stampare i formulari di uscita preliminarmente allo 
scarico. 
 

Per l’attivazione del parametro, rivolgiti ai nostri tecnici che ti consiglieranno la soluzione più 
adeguata alle tue esigenze.  

 
 
INDICE DELLA GUIDA: 
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Come funzionano le “casistiche speciali”? 
 
Nella versione di PrometeoRifiuti che presenta le “casistiche speciali” attive, le modalità di 

gestione del registro di carico/scarico e di caricamento dei formulari sono sostanzialmente 
invariate rispetto all’operatività standard. 

 
Ti invitiamo a leggere il manuale produttori o il manuale destinatari (“Registrazione di scarico di 

uscita con formulario”) a seconda della situazione di competenza. 
 
L’unica differenza rispetto a quanto indicato sui manuali operativi “standard”, che riguarda il 

produttore/detentore, è sulla sequenza di operazioni che si dovranno susseguire: 
 

1) CARICO (di produzione/lavorazione o da formulario); 
2) FORMULARIO di uscita e relativa stampa anticipata rispetto all’effettuazione del 

trasporto; 

3) SCARICO di uscita. 
 

Esempio di utilizzo delle “casistiche speciali”. 

Ho previsto un’uscita con formulario in data 17/7, ma non ho tempo di gestire la stampa del 
formulario di uscita contestualmente al viaggio e voglio prepararlo in anticipo. Attivo le 
casistiche speciali e gestisco il formulario con data emissione (es.) 15/7, mentre lo scarico sarà 

creato solo in data 17/7.  

Senza casistiche speciali attive, volendo fare il formulario in data 15, sarei obbligato a gestire 
anche lo scarico in data 15 (ma sarebbe una forzatura dato che il rifiuto esce dalla mia azienda il 

17). 
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Creazione preliminare del formulario e stampa 
 
A differenza della procedura operativa “standard”, con le casistiche speciali attive, è necessario 

compilare il formulario prima dello scarico. 

Puoi farlo dalla schermata “Visualizza dettaglio registro” cliccando su  o, 

preferibilmente, accedendo alla schermata di visualizza formulari (voci di menu “Formulario > 
Visualizza Formulari”). 

Per creare un nuovo formulario di uscita clicca su . 

 

 
 
Tale formulario potrà essere compilato parzialmente, prima della creazione dello scarico, ai fini 

della stampa. 
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Compila il formulario di uscita con le “consuete” modalità. 
 
Tuttavia, in fase di compilazione, potrai indicare la quantità all’origine indicandola manualmente 

o (preferibilmente) cliccando su  e “pescando” dai carichi disponibili. 
 
Questo pulsante consente di selezionare preliminarmente i quantitativi che desideri scaricare con 
le modalità tipiche della schermata “Accedi elenco carichi pendenti” (anche se si tratta di una 

selezione “non vincolante”). 
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Scarico di uscita a partire dal formulario compilato preliminarmente 
 
Con le casistiche speciali attive, a partire dai formulari già inseriti, sarà possibile generare 

direttamente i movimenti di scarico.  
 

I formulari per i quali non è stato ancora creato un movimento sul registro “tradizionale” 
saranno visibili dalla schermata “Visualizza formulari” e parzialmente evidenziati in arancione. 

 

 
 
In alternativa, l’avviso “Formulari senza Movimenti Registro” ti permetterà di tenere 

agevolmente traccia dei formulari che dovranno essere “chiusi” con la creazione dello scarico. 
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Una volta aperto un formulario esistente (non in modifica, ma in visualizzazione “- VIEW”) clicca 

su  in alto a destra. 
  

 
 

N.B. L’utilizzo del pulsante  consente di creare un carico di produzione a partire dal 

formulario di uscita, laddove non fosse stato precedentemente creato. Tuttavia, con particolare 

riguardo alla produzione di rifiuti presso l’unità locale, si consiglia una gestione “puntuale e 

scaglionata” dei carichi nel corso del tempo.  
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Cliccando su , si apre automaticamente la schermata dello scarico che, una volta verificati i 

carichi pendenti cliccando su , potrai semplicemente salvare. 
 

 
Generando lo scarico a partire dal formulario troverai i campi dedicati al numero di formulario e 

alla data emissione già compilati. 
 

Rimangono invariate le modalità di gestione dei pesi a destino sul movimento di scarico. 
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