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Gestione dei Carichi Respinti 

Versione 20.07 
 
Questa guida spiega come gestire su Prometeo i carichi respinti o parzialmente accettati. 
 

N.B. Non c’è un’univoca interpretazione normativa sulla gestione dei carichi respinti quindi, per 
maggiori informazioni e suggerimenti operativi, ti invitiamo a fare riferimento al tuo consulente. 
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Introduzione normativa 
 
Ecco quanto previsto (fonte) dalla “Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti” realizzata da 

ECOCERVED e promossa dalla Camera di commercio di Torino (revisione Ottobre 2017): 
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Se operi come produttore/detentore 
 

Respingimento totale 

Se i carichi che hai fatto uscire dalla tua azienda sono stati respinti totalmente, suggeriamo di 

stornare il movimento di scarico relativo e Prometeo imposterà automaticamente sul relativo 

formulario di uscita lo stato annullato. I relativi carichi ritorneranno disponibili per un successivo 

scarico. 

Nella schermata principale del registro, seleziona lo scarico respinto e premi  per stornarlo. 

Prometeo propone i seguenti messaggi in sequenza: 

  

Nelle motivazioni 

dello storno 

indica “CARICO 

RESPINTO” o una 

dicitura affine. 
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I movimenti stornati saranno evidenziati sul registro in grigio scuro (movimento N. Int. 77), 

mentre il carico (o i carichi) collegato allo scarico stornato ritornerà disponibile (movimento N. 

Int. 76). Questa soluzione non azzera il tuo limite di deposito temporaneo “temporale”. 

 

Se, invece, vuoi azzerare il deposito temporaneo compila un nuovo carico di produzione per la 

stessa quantità (eventualmente indicando nelle annotazioni che si tratta del carico 

precedentemente respinto). Procedi poi allo storno del carico e dello scarico originari.  

N.B. Se oltre ad essere produttore/detentore sei anche destinatario e un tuo formulario di uscita 

è stato respinto, verifica la soluzione migliore con il tuo consulente, ma consigliamo comunque 

lo storno del solo scarico. 
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Respingimento parziale 

Se i carichi che hai fatto uscire dalla tua azienda sono stati respinti parzialmente, suggeriamo di 

ridurre il quantitativo scaricato accedendo nuovamente ai carichi pendenti. Puoi farlo:  

- Togliendo la spunta da alcuni carichi (se hai più carichi impiegati in quello scarico); 

- Gestendo uno scarico parziale, con digitazione nel campo da “Quantità da individuare” 

(nell’immagine di esempio che segue ipotizziamo un respingimento parziale di 50 kg su 

100 kg originariamente scaricati). 

 

I carichi scollegati dallo scarico, indipendentemente dalla modalità adottata, ritorneranno 

disponibili per un successivo scarico. Consigliamo di indicare nelle annotazioni 

dell’operazione di scarico che il rifiuto è stato parzialmente respinto e qual era il 

quantitativo originariamente indicato sul formulario d’uscita. Questa soluzione non 

azzera il tuo limite di deposito temporaneo “temporale”. 

 

Se, invece, vuoi azzerare il deposito temporaneo compila un nuovo carico di produzione per la 

stessa quantità (eventualmente indicando nelle annotazioni che si tratta del carico 

precedentemente respinto). Procedi poi allo storno del carico e dello scarico originari.  

N.B. Se oltre ad essere produttore/detentore sei anche destinatario e un tuo formulario di uscita 

è stato respinto, verifica la soluzione migliore con il tuo consulente, ma consigliamo comunque 

lo storno del solo scarico. 
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Se operi come trasportatore/intermediario 
 

Compila normalmente ogni formulario relativo ad ogni trasporto effettuato. In alternativa, se il 

trasporto originariamente previsto non fosse stato effettuato, imposta sul relativo formulario lo 

stato “C – Annullato” e non generare il relativo movimento sul registro.  

 

Se decidi di compilare il formulario sono possibili 2 casistiche: 

- il destinatario originariamente previsto sul formulario è cambiato – e in questo caso indica solo 

“l’ultimo”; 

- il destinatario originariamente previsto sul formulario è non cambiato – compila normalmente il 

formulario con facoltà di stornare il relativo movimento di registro con il pulsante  

(confrontati con il tuo consulente al riguardo). 
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Se operi come destinatario 

 

Respingimento totale 

Se il carico in ingresso presso la tua azienda è stato respinto totalmente, suggeriamo di 

registrare il formulario di ingresso impostando lo stato “C – Annullato” e non generando il 

relativo movimento sul registro.  

 

In alternativa, puoi procedere comunque con la registrazione del formulario e relativa creazione 

del carico sul registro, ma tale movimento dovrà comunque essere stornato tramite il pulsante 

. 

Respingimento parziale 

Se il carico in ingresso presso la tua azienda è stato respinto parzialmente, suggeriamo di 

registrare il formulario di ingresso SOLO per il quantitativo effettivamente accettato, ma 

procedendo ad una normale compilazione. 

Consigliamo di indicare nelle annotazioni dell’operazione di carico che il rifiuto è stato 

parzialmente accettato e qual era il quantitativo originariamente indicato sul 

formulario d’ingresso. 
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