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Il Best Of delle funzionalità introdotte nel 2018 

Versione 18.12 
 
Questa guida illustra le principali novità introdotte sulle procedure operative di PrometeoRifiuti 
nel corso del 2018. Si tratta di configurazioni facoltative che, tuttavia, potrebbero rivelarsi 

utili per gli utilizzatori storici di Prometeo. 
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Visualizzare solo alcuni tasti sul registro relativi ad una specifica operatività 
 
Nella parte inferiore della schermata “Visualizza Dettaglio Registro” sono normalmente 

disponibili una serie di tasti che consentono di gestire le molteplici operazioni di carico e scarico 
(nell’immagine di esempio i tasti potenzialmente attivi su un’azienda destinataria). 

 

 
 

Nelle versioni di Prometeo più recenti, il programma si auto-configura visualizzando solo i tasti 
essenziali per gestire le attività indicate in fase di “Inizializzazione”. 

Tuttavia, se sei un utilizzatore “storico”, potresti attualmente visualizzare dei tasti di cui non hai 
bisogno: alcuni parametri sulla “Gestione Frontespizio Registro” ti consentiranno di semplificare 

la videata, nascondendo le funzionalità di cui non hai realmente bisogno. 

  

Per maggiori informazioni su questa configurazione, chiedi ai nostri tecnici.  

http://www.lineaprometeo.com/
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Utilizzare la numerazione dei movimenti “non immediata” 
 
Se sei un utilizzatore “storico” di Prometeo, la tua configurazione di registro prevede la 

“numerazione immediata” dei movimenti: il software attribuisce un numero progressivo 
immediatamente, alla creazione di ogni movimento di registro. Questa modalità di lavoro ti 

consente di scrivere immediatamente il numero di registro sul relativo formulario, tuttavia rende 
più complessa la gestione di eventuali movimenti retrodatati. 

Da alcuni mesi, le nuove installazioni di Prometeo funzionano con una configurazione di registro 
a “numerazione non immediata”: il software attribuisce un numero progressivo di protocollo solo 

al momento della stampa in definitiva del registro. Questa modalità di lavoro rende più agevole 
la gestione di eventuali movimenti retrodatati che, in assenza di numerazione ufficiale di 
registro, vengono riordinati cronologicamente in automatico dal programma. 

 

In modalità “numerazione non immediata” Prometeo utilizza due numerazioni parallele: 

- N. Int. Rappresenta il numero di movimento “interno” che non ha valore normativo, ma è 
solo un progressivo “informatico” attribuito dal programma (pertanto questa numerazione 

può non essere sequenzialmente ordinata, presentare dei buchi, ecc.) e può essere 
utilizzato per fare delle ricerche in attesa che venga stampato in definitiva il registro; 
 

- N. Mov. Rappresenta il numero di movimento “effettivo di registro”, avente valore da un 
punto di vista normativo, che sarà attribuito solo in fase di stampa del registro e figurerà 

su di essa (anche nei riferimenti delle operazioni di carico sugli scarichi). Questo è il 
numero attribuito subito nelle vecchie configurazioni a numerazione immediata.  

Nella soprastante immagine di esempio, non è stata ancora effettuata la stampa del registro e 
Prometeo visualizza solo l’N. Int. Qui, invece, il registro è stato stampato (movimento 

evidenziato in verde) e sono visibili entrambe le numerazioni: 

 

Se vuoi provare la numerazione dei movimenti “non immediata” contatta i nostri tecnici. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Aggiornare massivamente i dati di registro e formulari 
 
Sulle schermate di “Visualizza Dettaglio Registro” e “Visualizza Formulari” è stata recentemente 

introdotta una ulteriori linguetta “Aggiorna Dati” che consente di modificare massivamente 
determinate informazioni sui movimenti di registro o formulari selezionati (tramite apposita 

spunta). 
 

 
 

Sui movimenti di registro è possibile aggiornare: 

- L’origine del rifiuto a fini MUD; 

- Il magazzino; 

- Il tipo di attività del cantiere collegato; 

- CONAI Si/No (per indicare che il rifiuto proviene da un’azienda appartenente al circuito 

CONAI). 

 

Sui formulari è possibile aggiornare: 

- L’origine del rifiuto a fini MUD; 

- CONAI Si/No (per indicare che il rifiuto proviene da un’azienda appartenente al circuito 

CONAI); 

- Il tipo di attività del cantiere collegato; 

- L’agente; 

- Codice pagamento, codice banca, codice filiale; 

- CUP, CIG; 

- Impostare le fatturazioni cliente/fornitore a “Non Fatturare”. 

Una volta operata la selezione dell’informazione da aggiornare e dei movimenti/formulari di 

interesse, clicca su .   

http://www.lineaprometeo.com/
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Attivare la gestione dei CER “per produttore” (se sei trasportatore, destinatario, 
intermediario o consulente) 
 

A partire dalla versione 18.07.00 in fase di prima configurazione dei CER preferiti, se non si è 

scelto di optare per la differenziazione con suffisso, sarà possibile personalizzare i propri CER in 
funzione del produttore.  

Tale configurazione può essere utile a consulenti o trasportatori/destinatari/intermediari che si 
trovano a dover gestire uno stesso CER variabile (perché caratterizzato da una pluralità di stati 

fisici, classi di pericolo ecc.) sulla base del produttore conferente. 
 
Una volta configurato il CER preferito con le usuali modalità, sarà possibile associare il CER al 

produttore accedendo all’anagrafica relativa: contatta i nostri tecnici per attivare il parametro 
che ti consentirà di farlo. 

 
Successivamente, accedendo alla schermata di “Gestione Anagrafiche”, seleziona il produttore di 
tuo interesse e spostati sulla linguetta “CER Preferiti”. 

 

Clicca su  per aprire una schermata simile a quella dei CER preferiti che già 

conosci, ma che ti consente di dettagliare informazioni per quel CER. 
 

 

 
 
 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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Esempio di configurazione: ipotizziamo che il CER 130208 sia gestito dalla tua azienda 
destinataria, nella maggior parte dei casi, con classi di pericolo HP4 HP5 e codice recupero R13. 
Tuttavia, il produttore Rossi Mario ti richiede di applicare “variabili” diverse per lo stesso CER: 

HP4, HP5, HP14 e codice smaltimento D15. 
 

In fase di configurazione del CER preferito per anagrafica, Prometeo richiama le informazioni 
default già configurate sul CER, ma puoi agire sulla schermata “Gestione CER preferiti per 

anagrafica” in funzione delle esigenze di Rossi Mario come da immagine a seguire.  
 

 
 

Anche nella gestione “per anagrafica” potranno essere impostati dei “Dati default”. 
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In fase di compilazione del formulario, sarà possibile sfruttare le informazioni tipiche 
memorizzate una volta selezionato il produttore Rossi Mario. 
La gestione del CER Preferito per anagrafica prevede l’indicazione preliminare del produttore sul 

formulario, quindi la schermata apparirà “invertita” rispetto alla “vecchia” operatività di 
PrometeoRifiuti (i soggetti coinvolti a sinistra e le caratteristiche del rifiuto a destra). 

 

Cliccando su  si avrà la possibilità di attingere all’elenco dei CER associati allo specifico 
produttore Rossi Mario (e non all’elenco dei CER generale). Infatti, nell’immagine di esempio il 

CER 130208 viene richiamato con le configurazioni personalizzate precedentemente: HP4, HP5, 
H15 e codice smaltimento D15. 

 

 
 

 

N.B. La stessa casistica di associazione CER/anagrafica può essere anche applicata (più 

raramente) ai trasportatori o destinatari che gestiscono un CER specifico con stati fisici, classi di 

pericolo, codici recupero/smaltimento “personalizzati”. Il pulsante  è disponibile su tutte le 

anagrafiche direttamente coinvolte nel formulario.  
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Personalizzare le griglie di visualizzazione, i filtri e utilizzare la “formattazione 
condizionale” 
 

Nelle nuove versioni di Prometeo sono state introdotte su molteplici schermate le cosiddette 

griglie “DevExpress” che consentono di accedere a una serie di funzionalità aggiuntive e hanno 
questo aspetto: 

 

La parte superiore della griglia presenta una serie di filtri che velocizzano le ricerche dei 

valori di interesse. 
 

 
 
E’ possibile selezionare una colonna e trascinarla in una differente posizione o modificarne le 

dimensioni (come in Excel). 

 
 

 
 

I dati presenti in griglia possono essere ordinati semplicemente premendo sulla casella di 
testata della colonna interessata.  
 

Con un click sul pulsante destro del mouse sulla testata di una 
colonna, si visualizza il menu “di contesto” attraverso il quale 

è possibile ordinare, filtrare, raggruppare, adattare o 
rimuovere le colonne non interessate. 
Premendo “rimuovi questa colonna” è possibile nascondere 

colonne meno importanti per lasciare spazio alle principali. Le 
colonne rimosse sono inserite nella tabella di 

personalizzazione, è possibile accedervi 
premendo “Seleziona colonne”. Per ripristinare 
una colonna nascosta basta trascinarla 

all’interno della griglia nel punto interessato. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Le modifiche apportate alla struttura delle colonne possono essere salvate tramite il campo 
“Personalizza Layout Griglia”: digita il nome del layout personalizzato che intendi salvare e 
clicca su  

 

 
 

I layout così salvati potranno essere richiamati “pescandoli” dal menu a tendina dello 
stesso campo. 

  
 
Filtri delle statistiche. 

 
La stessa configurazione è applicabile ai filtri di ricerca delle statistiche registro e 

formulario, che potranno essere conseguentemente memorizzati. 
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Formattazione condizionale. 
 
All’apertura del menu “di contesto” (click con il tasto destro del mouse sulla testata di una 

colonna) troverai fra le opzioni disponibili la “formattazione condizionale”: questa consente 
di gestire diversi formati per il testo contenuto nelle celle di quella colonna al verificarsi di 

una determinata condizione. 
 

 
 

Nell’immagine di esempio stiamo impostando la formattazione condizionale per colorare di 
giallo la cella quantità (della visualizza registro) per valori strettamente maggiori di 300. 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

Il Best Of delle funzionalità introdotte nel 2018 - Versione 18.12 

 

 

11 

Configurare i modelli di lavorazione 
 
Alle aziende che operano come destinatari, Prometeo consente la configurazione dei “Modelli di 

lavorazione”. 
 

Il modello di lavorazione, a fronte di uno scarico di un determinato CER, consente di 
memorizzare all’interno del programma i possibili “sottoprodotti della lavorazione” (siano essi 

CER o MPS) e caricarli automaticamente sul registro/magazzino. 
 
Nel caso in cui: 

- Non gestissi le MPS con Prometeo;  
- Non conoscessi a priori ciò che otterrai dalle tue lavorazioni; 

- Preferissi non effettuare tanti piccoli carichi in occasione di ogni lavorazione, ma un unico 
carico cumulativo; 

potresti decidere di non utilizzare i modelli illustrati nelle pagine successive e gestire 

manualmente i carichi di rifiuto che derivano dai tuoi scarichi di lavorazione.  
 

Per configurare un modello vai alla Voce di menu:  “Registro > MODELLI DI LAVORAZIONE 
> Modelli per Cernite & Trattamenti”.  

Definisci per ogni codice C.E.R. “misto” d’ingresso (che scaricherai per cernita, trattamento o 
lavorazione) quali sono i C.E.R. o le Materie Prime Seconde che tipicamente ottieni dalla sua 

lavorazione.  

Nell’immagine di esempio è 
stato configurato un modello 

di lavorazione che, a partire 
dalla frantumazione del 
170904 (che sarà scaricato 

per lavorazione), consente di 
ottenere come 

“sottoprodotti”: 

- un MPS “Frantumato” in 
quantità variabile, che sarà 
caricato sul Magazzino MPS, 

vedi manuale relativo; 
 

- il CER “170405” in quantità 
variabile, che invece sarà 

ricaricato sul registro e potrà 
essere fatto uscire 
dall’azienda con formulario. 
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Per configurare un modello di lavorazione, clicca su Nuovo  e indica il “CER d’ingresso in 

lavorazione” cliccando su : in questo caso 170904.  

 

Quindi, clicca su  per aggiungere tante righe quanti sono i possibili “sottoprodotti” 
ottenibili dalla lavorazione. 
 

Compila il dettaglio del rigo, indicando se si tratta di un CER o di un MPS, quindi 

inseriscilo nel modello di lavorazione cliccando su . 

 
Facoltativamente, puoi indicare una percentuale che sarà applicata in automatico da Prometeo ai 

“sottoprodotti” generati dalla lavorazione (tuttavia, non è sempre possibile determinare a priori 
le % di rifiuto o MPS che otterrai). In alternativa, Prometeo ti consente di lasciale uguali a zero 
(indicando di volta in volta le quantità ottenute sulla schermata “Proposta di Lavorazione”). 

 

Al termine della configurazione, clicca su salva . 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Vedere in anteprima le statistiche MUD 
 

Nella nuova sezione “Statistiche” di Prometeo, hai la possibilità di 
accedere in anteprima ai valori che saranno conteggiati dalla procedura 

MUD. 

 

 

 

 

 

 

 

La stampa deve essere lanciata per il singolo modulo MUD di cui si desidera vedere i valori 

(movimenti di carico/scarico e/o formulari) che saranno esportati. 
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Abbinare massivamente prezzi e costi ai formulari già caricati 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le “Voci in Fattura” del formulario rappresentano delle righe di prezzo definite in funzione del 
CER, dei servizi forniti (trasporto, recupero, smaltimento ecc.) e di altri parametri.  

 
Se sei in possesso del modulo “Preventivi e Contratti”, previa configurazione, le voci in fattura 

del formulario potranno essere richiamate automaticamente (al salvataggio o con un semplice 
click). Discorso analogo si applica per i costi sostenuti dalla tua azienda su quel formulario. 
 

Tuttavia, potrebbe essere necessario modificare in un secondo momento le voci in fattura/costi 
già automaticamente riportati sul formulario. 

 
Ad esempio: una modifica delle condizioni contrattuali, costringe l’azienda a fatturare il servizio 
di recupero del CER 170904 “1 €/kg fino al 15/06” e “1,5 €/kg dal 16/06 in avanti”.  

Tuttavia, se la variazione al contratto venisse effettuata il 30/06 (a causa di un mancato 
coordinamento tra chi carica i formulari e chi gestisce i contratti), sarà necessario apportare 

modifiche retroattive a tutti i formulari dal 16/06 al 30/06: questi ultimi, infatti, riporteranno 
erroneamente nelle voci in fattura 1 €/kg (mentre il prezzo avrebbe dovuto essere di 1,5 €/kg).  
 

L’utility “Abbina prezzi/costi ai formulari”, consente di apportare massivamente delle variazioni 
analoghe a quella dell’esempio (senza dover procedere a scomode correzioni manuali).  

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Gestire le schede di caratterizzazione sul modulo Analisi chimiche 
 

Lo scopo della scheda di caratterizzazione, la cui compilazione viene richiesta dal destinatario nei 
confronti del produttore suo cliente, è definire la “caratterizzazione” di base dei propri rifiuti, 

indicandone le caratteristiche sostanziali grazie alla raccolta di tutte le informazioni necessarie 
per una gestione del rifiuto in condizioni di sicurezza. 

 
La scheda di caratterizzazione proposta da Prometeo è una stampa che: 

- Richiede l’indicazione iniziale del produttore da parte del destinatario e può essere 

stampata cliccando su ; 

- Viene inviata, come semplice stampa da compilarsi manualmente, dal produttore al 
destinatario; 

- Il produttore compila la scheda, re-inoltrandola al destinatario; 

- Sulla base delle informazioni in essa indicate dal produttore, il destinatario carica le 
informazioni in Prometeo.   

 
Esempio di compilazione: 
 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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Stampa della scheda di 
caratterizzazione in bianco (da 
compilarsi ad opera del 

produttore). 
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Gestire l’Orso 3.0 (con invio automatico dei dati) 
 

L’ORSO 3.0 prevede l’invio automatico dei dati calcolati alla piattaforma (chiedi informazioni ai 
nostri tecnici per le modalità di attivazione). L’attivazione di questa funzionalità è a pagamento. 

 
 

N.B. Il pallino relativo a “Rifiuti in Ingresso” o i “Rifiuti in Uscita” è utilizzabile solo quando si 
lanciano le stampe riepilogative, mentre l’ORSO 3.0 effettuerà un unico invio delle informazioni. 

  
I dati relativi all’azienda e alla provincia UL di riferimento saranno già compilati. 
Indica il periodo per cui vuoi lanciare la stampa tramite i campi “Da” “A”. 

 

 
 
Prima di inviare i dati effettivi, consigliamo di fare una verifica sulla loro congruità premendo                                                                     

Quindi, per effettuare l’invio vero e proprio, clicca su  

 
 
La linguetta “Elaborazioni” consente di accedere allo storico delle spedizioni effettuate. 
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Vedere avvisi e altre informazioni tramite APP 
 

La nuova App di PrometeoRifiuti consente di visualizzare comodamente su cellulare/tablet 

(Android) gli avvisi di PrometeoRifiuti e una serie di altre informazioni. L’attivazione di questa 

funzionalità è a pagamento. 

- Avvisi (relativi a potenziali errori di inserimento e altre 

problematiche da tenere sotto stretto controllo) e Attenzione 

(relativi alle scadenze); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La dashboard (cruscotto aziendale) con 

informazioni relativi a totale carichi, totale scarichi, 

numero di formulari emessi, % di rifiuti destinati a 

recupero, grafico con distribuzione dei quantitativi 

caricati per singolo CER, giacenze in essere per singolo 

CER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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- Calendario aziendale e varie tipologie di scadenze; 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- Dettaglio delle richieste di conferimento (in 

presenza del modulo “Pianificazione Ritiri” 
sull’installazione desktop di Prometeo) 

 
 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/

