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Il Best Of delle funzionalità introdotte nel 2021 

Versione 21.21 
 
Questa guida illustra le principali novità introdotte sulle procedure operative di PrometeoRifiuti 

nel corso del 2021. 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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Stampare il formulario su A4 con il ViViFir 

Il nuovo art. 193 c.5 D.lgs. 152/2006 introduce, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui 
al comma 3, la possibilità di gestire una vidimazione online del formulario di identificazione del 

rifiuto che potrà essere prodotto in format esemplare da compilarsi in duplice copia (conforme al 
decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145): tale formulario sarà identificato da un 
numero univoco ottenuto tramite un’apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali 

istituzionali delle Camere di Commercio. 

La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per 
la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio tramite interoperabilità anche in 

modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun 
formulario: qui interviene Prometeo, con possibilità di apporre automaticamente il 
codice univoco su un formulario che potrà essere stampato su normale foglio A4 in 

duplice copia. 

Oltre all’attivazione del parametro sul software (chiedi maggiori informazioni ai nostri tecnici), 
sarà necessario accedere al sito 

https://vivifir.ecocamere.it/ 

come persona fisica con la tua identità digitale (CNS, SPID, CIE) ed indicare l’impresa o l’ente 
per conto dei quali intendi operare, richiedendo poi delle “credenziali tecniche” che andranno 
inserite in Prometeo. 

A seguito dell’attivazione del ViViFir, troverai sulla consueta videata del formulario 3 “pallini” fra 

cui scegliere: 

 

• “Non stampo”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che non dovranno 
essere stampati con Prometeo perché ricevuti già compilati (da soggetti terzi o anche se 

compilati manualmente da te); 
• “Aghi”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che potranno essere stampati 

ricorrendo alla vecchia modalità (stampante ad aghi e formulari a modulo continuo) 
usufruendo, se impostata nei parametri, della numerazione automatica dei formulari di 
Prometeo; 

• A4 (ViViFir), per stampare i formulari su A4 con la nuova modalità. 

In caso di ViViFir NON sarà necessario indicare manualmente il numero di formulario: Prometeo 
lo farà automaticamente in fase di stampa su A4 comunicando con il portale di Ecocamere. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
https://vivifir.ecocamere.it/
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Ecco come si presenta un ViViFir stampato con Prometeo, dopo aver cliccato sul noto  

pulsante .  

 

Il ViViFir su A4 nasce in duplice copia, già spuntata per produttore/destinatario, con indicazione 
del relativo numero univoco e un QRcode in basso a destra. 

Il Vi.Vi.FIR può essere ristampato più volte in caso di necessità (ad esempio per un 

inceppamento di carta nella stampante), ma ovviamente nuovi trasporti richiederanno 
l’emissione di nuovi Vi.Vi.FIR. 
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Il nostro software è inoltre dotato di una videata “interoperata” che ti consentirà di scaricare 
massivamente dei Vi.Vi.Fir, disponibili per un successivo utilizzo. 

 

Per la generazione di nuovi EFIR: 

• Seleziona il blocco di interesse tramite l’apposita tendina (1) (se sul portale ufficiale ne 
hai configurato più di uno). 

• Premi il pulsante “Sincronizza” (2) per aggiornare le informazioni relative ai Vivifir già 

scaricati/utilizzati/annullati. 
• Indica il numero di EFIR che intendi generare (4). 

• Clicca su “Donwload EFIR” (3) e Prometeo provvederà alla loro generazione. I formulari 
generati da questa videata saranno automaticamente “associati” ai normali formulari 
caricati lato Prometeo con le consuete modalità man mano che ne gestirai la stampa. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Usare le funzionalità migliorate del modulo “Preventivi e Contratti” 

 

• Nella barra degli strumenti "di dettaglio" di DDT, preventivi e contratti sono stati aggiunti 

dei pulsanti per il riordinamento dei righi (rigo sopra, sotto, in testa, in coda). 

Il documento di interesse non dovrà essere in "modifica" per fruire dello spostamento dei 

righi. 

 

• Nuova funzionalità di cancellazione massiva dei righi di preventivo/contratto (o anche 

linguette voci in fattura/costi su formulario). Il documento di interesse non dovrà essere 

in "modifica" per fruire della cancellazione massiva. 
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• Introdotta la possibilità di gestire una "multiselezione" del CER/articolo su singoli righi di 

preventivo/contratto cliente/fornitore. 

Per sfruttare questa nuova funzionalità, seleziona la spunta  sul singolo rigo di 

contratto. Quindi attribuisci un nome al “gruppo multiprodotto” di CER per i quali vorrai 

applicare un unico servizio/prezzo. Ad esempio: 

 

E a seguire clicca su  per selezionare i CER facenti parte del “gruppo multiprodotto” tramite 

l’apposito pulsante “Selezione multipla da CER Preferiti”: 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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• Introdotta la possibilità di stampare solo le righe di contratto successive a una certa data 

o non ancora scadute ad una certa data 

Accedi all’anteprima avanzata del preventivo/contratto di interesse: 

  

e, tramite la videata a seguire, scegli le date di “esclusione” dalla stampa: 

 

 

• Sui preventivi/contratti multi-cliente aggiunto un pulsante di "selezione multipla". 
Configura il preventivo/contratto di interesse come “multi-cliente” tramite la spunta 
 

 
 

e sulla linguetta “Clienti” potrai optare per una rapida “Selezione multipla Clienti” 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Gestire una miscelazione attingendo non solo da CER ma anche da MPS 

 

Sulla configurazione di un modello di miscelazione è stata aggiunta una linguetta “MPS/EOW 
compositori” dove potranno essere dettagliati uno o più MPS che concorreranno alla generazione 

del CER/MPS miscela. 
 

Voce di menu: “Registro > MODELLI DI LAVORAZIONE / MISCELAZIONE > Modelli di 
Miscelazione”. 

 
Nell’immagine di esempio, ottenendo 100 kg di MPS Miscela “Misto riciclato MPS”, 80 kg saranno 
attinti da due diversi “CER compositori” e 20 kg saranno attinti dal “Frantumato MPS” (sul quale 

è stata facoltativamente impostata la relativa %): 
 

  
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Definire un limite di “stoccaggio destinatario” in funzione dell’R/D di ingresso o di 
altre variabili 

 

Sulla già nota videata “Gestione gruppi di CER” sarà possibile: 

 
• Includere nel calcolo dei limiti impostati i formulari non ancora abbinati a un movimento 

di registro (presumibilmente con stato “in attesa di peso a destino”, quindi ancora “da 
chiudere”) oppure le richieste di servizio in ottica previsionale. 

In entrambi i casi, ai fini del calcolo, ci si baserà sul peso all’origine valorizzato. 
 

 
 

• Conteggiare i limiti impostati solo in riferimento a uno o più specifici registri selezionati 
(utile per le realtà aziendali configuratesi “multi-registro”).  

 

 
 

• Conteggiare i limiti impostati solo in riferimento a specifici codici recupero/smaltimento 

(R/D abbinabili a ingressi/lavorazioni/uscite ecc.). 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Fruire delle nuove periodicità sui piani di servizio in stile “Google Calendar” 

 

Sulla creazione dei piani di servizio è variata la gestione delle periodicità in stile “Google 
Calendar”: 

 
• In caso di periodicità settimanale, potranno essere flaggati i giorni di interesse 

impostando una data di inizio e una di fine.  
Nell’immagine di esempio avremo scadenze pianificate tutti i martedì/venerdì a partire da 

venerdì 26/11/21 e fino al 31/12/21. 
 

 
 

• In caso di periodicità mensile potrà essere impostato un “giorno fisso”, sempre con data 
di inizio e di fine.  

Nell’immagine di esempio avremo scadenze pianificate mensilmente, ogni 26 del mese e 
fino al 31/12/21. 

 

 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Visualizzare le scadenze relative al modulo “Manutenzione Beni” in una comoda 
videata riepilogativa 
 

A fronte di un avviso “Ordini di manutenzione scaduti” nell’apposita sezione “Avvisi” in alto a 
destra nella schermata principale di Prometeo 

 

 
 

sarà possibile accedere alla nuova videata “Visualizza ODM” con l’elenco delle scadenze 
manutentive da evadere. 
Un click con il tasto destro del mouse sulla singola riga consentirà la registrazione dell’intervento 

a chiusura dell’ODM.  
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Gestire dei pittogrammi di pericolosità personalizzati 
 
In associazione agli archivi delle classi di pericolo, delle classi ADR e dei numeri ONU, sarà 

possibile gestire dei pittogrammi di pericolosità personalizzabili. 
 

Voce di menu: “Archivi > ARCHIVI DI BASE > ANAGRAFICHE RIFIUTI STANDARD”. 
 

Segue un esempio in riferimento alle classi di pericolo. Sull’archivio delle HP sono già associati 
dei pittogrammi standard 
 

 
 
Tuttavia, la pressione del tasto F7 sul campo “Pittogramma” consentirà di accedere al gestionale 

relativo con possibilità di creare dei nuovi pittogrammi o di modificare l’immagine associata a 
quelli esistenti. 
Per personalizzare l’immagine sarà sufficiente fare click nell’apposito campo e “pescare” il file di 

interesse. 
 

 
 
N.B. I pittogrammi così personalizzati saranno stampabili sulle etichette CER e sulla “Stampa 
raggruppata autista/mezzo” del modulo “Richieste di servizio”.  

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. 

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

