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Il Best Of delle funzionalità introdotte nel 2020 

Versione 20.13 
 
Questa guida illustra le principali novità introdotte sulle procedure operative di PrometeoRifiuti 
nel corso del 2020. Si tratta di configurazioni facoltative che, tuttavia, potrebbero rivelarsi 

utili per te. Consulta quindi questo documento e contatta i nostri uffici nel caso volessi attivare 
alcune delle funzionalità disponibili. 
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Recepire le novità del D.Lgs. 116/2020 e stampare la lettera di avvenuto 
recupero/smaltimento 

 

Il decreto legislativo n. 116/2020 ha introdotto importanti novità normative: 

- una variazione della descrizione di alcuni codici CER (comunicata anche tramite 

newsletter) intervenuta già dalla versione di programma 20.10. Se non hai ancora 

provveduto all’aggiornamento di programma, ti consigliamo di farlo. Clicca qui per 

verificare le nuove descrizioni. 

 

- La “lettera di avvenuto recupero/smaltimento”. Prometeo ti consente di gestirne 

la stampa. 

Voci di menu “Formulario > Stampa lettere > Avvenuto recupero/smaltimento”. 

Questa videata ti permette di visualizzare, selezionare e stampare i formulari di ingresso per i 

quali è stata gestita una lavorazione (con uscita dei rifiuti da essa derivanti) o per i quali è stata 

gestita un’uscita con formulario (nel caso del “solo stoccaggio”).  

 

Nell’immagine di esempio, sui primi due formulari è disponibile un “dettaglio” dei rifiuti derivanti 

dalla lavorazione con indicazione del destinatario finale. 

Sul terzo formulario, invece, è indicato direttamente il destinatario finale perché trattasi di rifiuto 

non sottoposto a lavorazione intermedia, ma stoccato e fatto uscire dall’azienda. 

Una volta selezionati i formulari per il produttore/periodo di interesse, clicca su “Stampa”. 

http://www.lineaprometeo.com/
https://www.softwarerifiuti.com/documenti/news/CERAggiornatiDlg116.pdf
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Segue un esempio di stampa della lettera: 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Creare dei controlli personalizzati sui dati inseriti 
 
La versione 20.13 ha introdotto la possibilità di gestire dei controlli “personalizzati” in fase di 

inserimento del formulario o della richiesta di servizio. 
Voci di menu “Archivi > Impostazioni programma > Archivi > Controlli personalizzati”. 

 
Sul configuratore dei controlli personalizzati: 

 
- Scegli l’entità su cui effettuare il controllo (formulario/richiesta di servizio); 
- Scegli il tipo di controllo da applicare (Warning/Avviso, Bloccante, non controllare); 

- Scegli il messaggio “personalizzato” che vuoi far comparire su Prometeo; 
- Scegli il campo da sottoporre al controllo e la condizione e il valore da verificare sul 

salvataggio; 
- Aggiungi tante righe quanti sono i campi che vuoi sottoporre a controllo. 

 

Nell’immagine di esempio si è creato un controllo con avviso non bloccante che non consente il 
salvataggio di un formulario con stato bozza. 

 

 
 
Segue un altro esempio in cui si è creato un controllo bloccante che non consente il salvataggio 

di un formulario con le annotazioni vuote (condizione “not empty”). 
 

 
 

E’ inoltre disponibile un controllo sulle cosiddette “entità duplicate” configurabile con modalità 
analoghe: puoi scegliere quali campi del formulario confrontare, oltre all’ovvio “numero del 

formulario”, per capire se è stato effettuato un doppio caricamento. Vale anche per le richieste 
di servizio.  
Voci di menu “Archivi > Impostazioni programma > Archivi > Controlli entità duplicate”. 

 
Per maggiori informazioni su questo tipo di configurazioni chiedi consiglio ai nostri tecnici. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Gestire la pianificazione dei servizi “trasversalmente” su più unità locali  

 

Sul caricamento della richiesta di servizio sono stati introdotti i campi Sede Legale e Unità 
Locale.  

Questo ti permetterà di gestire la pianificazione “trasversalmente”: ad esempio, lavorando sulla 
tua UL destinatario potrai pianificare un trasporto o un’intermediazione che rimarranno associati 

alla tua SL, senza bisogno di cambiare l’indirizzo sul quale stai lavorando. 
 

 

 

N.B. Ricorda che i formulari relativi alle richieste di servizio pianificate 

trasversalmente dovranno comunque essere generati, tramite la videata “Visualizza 

servizi e genera documenti”, lavorando sull’indirizzo di competenza. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Generare automaticamente i DDT da “modello” 

 

Così come già avveniva per i formulari, anche per i DDT di uscita aventi caratteristiche standard 
è stata introdotta la generazione “da modello”. 

 
Imposta sul DDT di interesse lo stato “Modello”. 

 

 
  

Quindi accedi alla nuova videata “Genera DDT da Modello”, voci di menu “DDT > DDT in uscita > 

Genera DDT da modello" e clicca in basso a sinistra su  per fruire di una 
compilazione parziale, velocizzando così tutti gli inserimenti. 

 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Agire direttamente sulla “legenda” della visualizza formulari 
 
Una nuova funzionalità introdotta nel 2020 prevede di poter agire direttamente sulla legenda 

presente nella videata di “Visualizza Formulari”. 
 

Un click sul riquadro colorato consentirà di visualizzare tutti i formulari di un determinato tipo 
(es. Quantità a destino = 0, Formulari bozza, modello ecc.). 

 

 
 

A partire da una visualizzazione “globale”: 

 

 
 

Puoi, ad esempio, filtrare velocemente per formulari “in attesa di peso a destino” (giallo). 
 

 
 
O formulari in bozza (grigio chiaro). 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Impostare un “impegno di spesa” sui contratti 

 

L’impegno di spesa rappresenta il massimo importo “spendibile” dal cliente su formulari e ddt 
che saranno oggetto di fatturazione. 

 
Sui singoli contratti cliente può essere impostato nell’apposito campo sulla linguetta “Dati base”. 

 

 
 

 
 
La situazione degli impegni di spesa è 

visionabile tramite una stampa 
riepilogativa di controllo. 

Voci di menu “Preventivi e contratti > 
Contratti clienti > Situazione impegni di 
spesa”. 

 
 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Essere periodicamente informato su tutte le altre novità delle nuove versioni 

 

Ti ricordiamo che tutti i mesi, ti viene inviata una newsletter che contiene le principali novità 
normative ed il dettaglio delle modifiche introdotte nella versione mensile. 

Se per caso non ricevessi questa mail (che ha sempre il titolo “PrometeoNews”) potrebbe essere 
stata considerata come SPAM: contatta i nostri uffici per la riattivazione del servizio. 

 
Ricorda poi che sul nostro sito, nella sezione “News” a questo indirizzo 

 
https://www.softwarerifiuti.com/news/ 
 

sono sempre disponibili per la consultazione le novità di ogni nuova versione di PrometeoRifiuti. 
 

 
Seguono altre novità introdotte nel 2020 e già citate nei cosiddetti “changelog” 
periodici: 

 
- Introdotto anche sull’aut. intermediario un limite sulla massima quantità intermediata (con 

stampa riepilogativa e avviso di superamento associato). 
 
- Introdotto sull’anagrafica del cliente il concetto di “Fido” (indebitamento massimo), con soglia 

percentuale, un avviso di superamento associato e una “stampa situazione fido”. 
 

- Introdotte sul CER preferito le “sottocategorie” RAEE, con possibilità di riportare 
automaticamente la stessa informazione sul formulario. 
 

– Sul formulario è possibile ricercare i preventivi del produttore (oltre ai già disponibili “analisi, 
contratti, IV copie, schede di caratterizzazione”) 

 
– Su DDT, preventivi/contratti e fatture, è stata introdotta la possibilità di esportare 
direttamente le “griglie” con il dettaglio di prezzi e costi valorizzati. 

 
- E’ stato esteso il “personalizza layout griglia” anche al dettaglio di prezzi e costi di DDT, 

preventivi/contratti e fatture. 
 
– Il calcolo del limite sulla quantità associabile ad un’analisi chimica comprende anche le 

richieste di servizio (in ottica previsionale). 
 

- Nuova videata “Durata deposito temporaneo” in riferimento al tempo medio di deposito 
temporaneo dei propri rifiuti (Voce di menu: “Statistiche > SCADENZE – LIMITI 
AUTORIZZATIVI”). 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
https://www.softwarerifiuti.com/news/
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Gestire i nuovi limiti destinatario legati alla normativa SEVESO (modulo a Pagamento) 
 

Secondo la normativa SEVESO, le analisi chimiche effettuate sui rifiuti riportano delle 
specifiche indicazioni di pericolo ed ognuna di essa ha una corrispettiva categoria nella 

Sezione B Quadro 1 nel testo di legge. 

In particolare, per ogni categoria vengono indicati due requisiti di soglia espressi in 
tonnellate: inferiore e superiore. Su Prometeo potrai scegliere quale soglia applicare. 

 

I rifiuti in giacenza dovranno essere collegati alle relative analisi di origine, sulle quali 
potranno essere selezionate una o più categorie (vale la più restrittiva). 

Il peso del singolo movimento di rifiuto (espresso in tonnellate) va diviso per la soglia 
inferiore/superiore della categoria più restrittiva. 

 

Tale calcolo va applicato ad ogni singolo movimento di carico in giacenza. 

 

La sommatoria di tutti i quozienti deve essere <1. 

 

In formula: ∑ (
𝐺𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑘

𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑘
) < 1

𝑛

𝑘=0
   dove k sono le categorie 

 
 

Come impostare tale limite su Prometeo? 
 

Nei parametri di programma richiedi ai nostri tecnici l’attivazione della SEVESO, indicando la 
soglia inferiore o superiore che vorrai applicare. L’attivazione del modulo ha un costo aggiuntivo. 

 

 
 

 
 

 
La configurazione prevede di accedere 
alla voce di menu “Archivi > Archivi di 

base > Indicazioni di pericolo” e 
utilizzare tale videata per associare 

correttamente ad ogni indicazione di 
pericolo una o più categorie SEVESO 
(con i relativi limiti inferiore/superiore). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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Da questo momento, su tutte le analisi chimiche caricate a sistema apparirà una ulteriore 
linguetta relativa alle “indicazioni di pericolo”, dove potranno essere spuntate quelle legate al 
CER in esame ed aventi una categoria SEVESO associata (ai fini del calcolo). 

A fronte di più indicazioni selezionate, vale comunque il limite più restrittivo. 
 

 
 
 

Sul salvataggio di una richiesta di servizio con peso ipotetico, del formulario con peso a destino 
(o anche all’origine – il modulo SEVESO e tutti i limiti “destinatario” di Prometeo potranno 
ragionare in ottica previsionale) e sul carico derivante dalla miscelazione il programma proporrà 

un avviso di superamento del limite. 
 

 
 
E’ anche previsto un ATTENZIONE in corrispondenza dell’indicatore semaforico di Prometeo (che 
diventerà rosso): 

 

 
 

e una stampa statistica visionabile periodicamente (voci di menu “Statistiche > Scadenze – 
Limiti autorizzativi > Destinatario” quindi linguetta Seveso). 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Anche eventuali merci soggette alla SEVESO potranno concorrere al calcolo del limite, a patto 
che vengano configurate come articoli MPS in Prometeo e su di esse vengano flaggate le relative 
indicazioni di pericolo nell’apposita linguetta. 

 

 
 
 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Sfruttare l’interfacciamento diretto con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (modulo a 
pagamento) 

 

Se sei iscritto al sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, puoi richiedere ai nostri tecnici 

l’attivazione del relativo interfacciamento che ti permetterà di ereditare automaticamente le 
informazioni riguardanti autorizzazioni, scadenze, CER associati, targhe dei mezzi autorizzati (e 

CER associati). L’attivazione dell’interfacciamento ha un costo aggiuntivo. 
 

Inserisci negli appositi campi (sui parametri) le tue credenziali di accesso all’albo: 
 

 
A seguito dell’attivazione del parametro, sulle anagrafiche troverai (in alto a destra) questo 

pulsante: 
 

  
 

- il servizio gratuito, già disponibile sulle vecchie installazioni, apre il sito dell’albo filtrato 
per il codice fiscale dell’anagrafica di interesse e ne consente la semplice consultazione; 

- il servizio a pagamento, comunicando direttamente con il sito dell’albo, scarica le 
informazioni in Prometeo. Le linguette “Autorizzazioni” e “Targhe” dell’anagrafica di 
interesse risulteranno automaticamente popolate sulla base delle informazioni disponibili. 
 

 
 
E anche limitatamente ai CER associati all’autorizzazione/targa ereditata. 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Un’interrogazione all’albo può essere fatta anche contestualmente alla compilazione del 
formulario per verificare la congruenza tra il CER trasportato e la targa del mezzo relativa. 
 

 
 
N.B. Verifica i costi delle singole interrogazioni con il sito dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. Gli importi saranno addebitati sul tuo account. 

http://www.lineaprometeo.com/

