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Manuale “Magazzino MPS” 

Versione 20.02 
 
 
Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 

indicandoti il caricamento dei dati essenziali per poter gestire il magazzino MPS con il software. 
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Archivi 
 
Cliccando sulla voce di menu 

 

 
 
Si accede al menu a lato: 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nella sezione “Archivi” del modulo Magazzino MPS è possibile: 
- Configurare magazzini (personalizzati); 

- Configurare Articoli-MPS; 
- Accedere alla gestione dei lotti. 

 

Tramite la seguente videata “Articoli-MPS” è possibile creare degli MPS personalizzati che 
saranno utilizzabili su Prometeo. 

  
 

 

 

Campi utili alla 

configurazione di un 
nuovo MPS: 

- Codice; 
- Descrizione; 
- Unità di misura; 

- Magazzino Default 
(facoltativo); 

- Tipo MPS a fini MUD 
(su linguetta “MUD”). 
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La linguetta Magazzini ti permette di visualizzare la giacenza in essere per l’MPS in esame per 
ogni magazzino configurato. 
 

 
 
Sulla linguetta MUD, sarà necessario impostare un “Tipo MPS” e un’origine del rifiuto. Le 

informazioni saranno ribaltate in automatico sui movimenti di magazzino MPS ove necessario 
(ma comunque passibili di modifica manuale). 
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Caricamento automatico del magazzino tramite “Proposta di lavorazione” (o “Modello 
di miscelazione”) 
 

Se hai definito dei modelli di lavorazione (vedi Manuale Destinatari) per il CER che stai 
scaricando per lavorazione, Prometeo apre automaticamente una “Proposta di Lavorazione”: 

 

 
 
Se hai lasciato le % Modello a zero, dovrai indicare manualmente le quantità di CER/MPS 
ottenute dalla lavorazione, nella colonna quantità. Nell’esempio, stiamo applicando un modello di 

lavorazione che a fronte di uno scarico di 150 kg di 170904 genererà un carico di 20 kg di 
191202 (sul registro rifiuti) e un carico di 130 kg di frantumato (sul magazzino MPS). In questa 

fase potrai anche attuare la gestione dei lotti (vedi pagine successive del manuale). 
 

Clicca su . 

 
Saranno automaticamente generati i carichi sul registro (per i righi del modello contenenti dei 

C.E.R.)  
 

 
 

e i carichi sul magazzino MPS (per i righi contenenti delle Materie Prime Seconde). 
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Analogamente, anche la registrazione di uno scarico di miscelazione e la conseguente 
applicazione di un modello di miscelazione consentono di gestire un ricarico automatico sul 
magazzino MPS. 

 

  
 
Indica il modello di miscelazione che vuoi applicare (è obbligatorio averne configurato 

almeno uno) cliccando sull’apposita lente: troverai tante linguette quanti sono i “CER 
compositori” che hai indicato nel modello. 
 

Ci sono 2 modi per effettuare lo scarico: 
 

- Accedi a ogni linguetta che rappresenta il CER compositore, premi il pulsante 

 e “spunta” i quantitativi che vuoi scaricare (in maniera 
analoga allo scarico). Ripeti questa operazione per ogni linguetta dei CER compositori. 

 

- In alternativa, se hai impostato una % sul modello, indica una quantità da 

individuare e premi . Le varie finestre di “Accedi Elenco Carichi Pendenti” si 
apriranno automaticamente con la quantità già impostata relativa a quel CER. 

 

Al termine, clicca su : saranno generati automaticamente degli scarichi di 
miscelazione sul registro delle quantità indicate e un carico di miscelazione, sommatoria dei 

quantitativi scaricati, sul magazzino MPS (se il prodotto della miscelazione sarà un MPS). 
 

N.B. Per maggiori informazioni su creazione e applicazione dei modelli di lavorazione e 

miscelazione, fai riferimento al manuale destinatari.  
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Caricamento manuale del magazzino tramite la “Registra Movimenti di Magazzino” 
 
Tramite la videata “Registra Movimenti di Magazzino” è possibile gestire manualmente un 

movimento di magazzino MPS (un CARICO in assenza di modello di lavorazione associato a uno 
scarico di cernita/trattamento/lavorazione sul registro; uno SCARICO in assenza di DDT di uscita 

associato).  
 

 
 
Le informazioni unitili a creare un movimento sono: 

- Data (dell’inserimento a programma dell’operazione);  
- Causale (es. Acquisto, Carico, Carico Iniziale Magazzino MPS, Scarico, Vendita); 

- N° Documento (relativo ad esempio al movimento di scarico di cernita sul registro o al 
DDT di uscita dell’MPS); 

- Del (data effettiva del movimento sul magazzino); 

- il Cod. Articolo (rappresentante l’MPS di cui gestire il movimento); 
- la Quantità; 

- il Magazzino su cui gestire il movimento (facoltativo); 
- l’origine del rifiuto legata all’MPS prodotto (a fini MUD). 

 

E’ possibile aggiungere simultaneamente più movimenti di magazzino (aventi la stessa causale), 
uno per riga.  

 

Al termine premi . 
 

*In grassetto i dati obbligatori. 
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Visualizza Movimenti di Magazzino 
 
Tramite la videata di Visualizza Movimenti di Magazzino sono disponibili le informazioni relative 

allo stato attuale del magazzino MPS. 
 

I movimenti di carico (+) sul Magazzino MPS possono essere generati automaticamente in 
conseguenza di un’operazione (sul registro rifiuti) di scarico da cernita/trattamento/lavorazione, 

se ad essa è collegato un modello di lavorazione (per la configurazione dei modelli di lavorazione 
ti invitiamo a leggere il Manuale Destinatari). In alternativa, possono essere generati 
manualmente tramite la “Registra Movimenti di Magazzino”. 

 
I movimenti di scarico (-) possono essere generati automaticamente a fronte dell’emissione di 

un DDT di uscita/vendita (se si utilizza il modulo DDT di Prometeo) di un MPS. In alternativa, 
possono essere generati manualmente tramite la “Registra Movimenti di Magazzino”. 
 

 
 
Nella parte alta della finestra sono disponibili alcuni filtri (analoghi a quelli del registro): Articolo, 

Magazzino, Tipo MPS, Causale, Progressivo (del movimento di magazzino), N° Lotto (campo 
editabile), Da Data … a Data … . 

 
Il tasto “Stampe” consente di stampare il “giornale di magazzino” di tutti i movimenti effettuati. 
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I tasti  consentono invece di tracciare il movimento di magazzino MPS con 
il collegamento allo scarico di lavorazione sul registro (in caso di carico sul magazzino MPS) o al 

DDT di uscita dell’MPS (in caso di scarico sul magazzino MPS). 
 

In particolare, il “Rintraccia” evidenzia il flusso a partire dal formulario in ingresso con 

generazione del carico, scarico di lavorazione e ricarico sul magazzino MPS del frantumato (vedi 

immagine di esempio). 

 

Il “Traccia” invece evidenzia il lotto (o i lotti) a cui è stato associato un determinato quantitativo 

di MPS. 

 

 
Con un doppio click puoi accedere ai singoli movimenti di magazzino.  
 

La seguente schermata riporta le informazioni essenziali relative al singolo movimento di 
magazzino MPS: da qui è possibile procedere con modifiche/cancellazioni sul movimento. 
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Stampa Situazione Magazzino 
 

 
 

La Stampa Situazione Magazzino consente di lanciare una stampa riepilogativa “alla data” delle 
giacenze di magazzino, raggruppate per articolo (e sulla base dei filtri impostati).  
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Creazione del lotto tramite modello di lavorazione 

 

Se hai correttamente configurato i modelli di lavorazione, in occasione dello scarico di 
lavorazione, Prometeo aprirà la “Proposta di lavorazione” (per maggiori informazioni consulta il 

manuale “Destinatari”): su questa schermata, cliccando sul pulsante “Lotto” di ogni riga, potrai 
accedere alla gestione dei lotti prima di confermare la lavorazione. 

 
Nella schermata a seguire “Generazione Lotti” indica il numero di lotti in cui desideri ripartire 

l’MPS generato dalla lavorazione. Hai due possibilità: 
- A partire da un “macro-carico” di MPS, suddividerlo in più partite (indicando nell’apposito 

campo il numero di partite di interesse); 

- A partire da molti “micro-carichi” di MPS, andare a integrare un lotto già esistente. 
 

 
In occasione della generazione di un nuovo lotto, dopo aver indicato il numero di lotti di 
interesse (es. 1) clicca su “Genera Lotti”.  

Prometeo aggiungerà una riga relativa al lotto creato, indica un nome e verifica la 
quantità di MPS che vuoi attribuire al lotto. 

Al termine clicca su “Aggiorna e Genera”. 
Nell’immagine di esempio è stato creato un “Lotto 1” su cui sono stati caricati 1800 kg di 
Frantumato MPS. 
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Il pulsante consente di accedere alla schermata di gestione dei lotti in cui è possibile 

creare/modificare i lotti esistenti, verificando anche la quantità scaricata per ogni singolo lotto. 

Da questa schermata è gestibile anche una quantità massima attribuibile al singolo lotto 

(facoltativa).   

 

Sulla generazione di una seconda lavorazione, se hai scelto di attribuire ad uno stesso lotto 

molti “micro-carichi”, cliccando su  potrai selezionare un lotto esistente con un 

doppio click e scrivere la quantità di interesse nell’apposito campo. 

Al termine clicca su “Aggiorna e Genera”. 
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Scarico tramite Registra Movimenti di Magazzino (ed eventuale indicazione del lotto) 

 

Clicca su “Registra movimenti di magazzino” e seleziona: 

- La causale; 

- L’articolo; 

- La quantità; 

quindi clicca su . 

 

Per attingere ad uno specifico lotto sulla registrazione di uno scarico “manuale” dal magazzino 

MPS tramite puoi utilizzare il campo 

 

Premendo successivamente il pulsante  per compilare automaticamente le 
informazioni relative allo scarico da gestire. 

 

Clicca su  al termine. 
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In alternativa, compila manualmente il campo N° Lotto: seleziona il lotto di tuo interesse tramite 

l’apposito menu a tendina e indica la quantità da scaricare. 

 

N.B. Prometeo segnala tramite un avviso bloccante l’eventuale indisponibilità del quantitativo 

indicato sul lotto. 
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Scarico tramite DDT di uscita (ed eventuale indicazione del lotto) 
 
Se hai acquistato il modulo DDT di Prometeo, potrai attingere direttamente alle quantità di MPS 

disponibili sul magazzino alla compilazione del documento di uscita. 
 

 
 
Sulle uscite con DDT sarà possibile attingere ad uno specifico lotto per scaricare il quantitativo di 
interesse.  

Il pulsante  è disponibile sul DDT (nel caso in cui si voglia far uscire dalla propria azienda 
un MPS lottizzato): 
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Gestione manuale semplificata del lotto (solo MPS) 

 

In alternativa alla procedura già illustrata, sulla creazione manuale del movimento di magazzino 
MPS sarà possibile apporre un’etichetta “solo descrittiva” relativa al numero di lotto.  

 

 
 
La schermata “Visualizza movimenti di magazzino” consente di filtrare solo per il lotto di 

interesse: 
 

 
 
Anche a fronte di un movimento di magazzino creato automaticamente tramite modello di 

lavorazione, è consentita l’indicazione manuale del lotto di appartenenza con “etichetta”. Accedi 
al singolo movimento e scrivilo. 
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