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“DDT”  

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

indicandoti il caricamento dei dati essenziali per poter inserire i DDT (bolle) sul software. 
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Archivi 
 
Cliccando sulla voce di menù 

 

 
 

Si accede al menù a lato: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nella sezione “Archivi” del modulo DDT & Interventi è possibile configurare le seguenti voci 

(tuttavia, si tratta di dati perlopiù precaricati, già sufficienti per l’operatività di base a regime): 
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Caricamento dati anagrafici di base 
 
Voci di menu: “DDT > ARCHIVI > CLIENTI”. 

 
In questa sezione si trovano le anagrafiche di Clienti (caricabili preliminarmente 

dall’ANAGRAFICA GENERALE, vedi relativo manuale), Banche, Pagamenti, Valute, Aliquote IVA 
etc. che possono essere configurate in base alle tue necessità. Queste anagrafiche sono comuni 

ai moduli di DDT e Fatture. 
 

Caricamento delle anagrafiche Clienti 

 
Per informazioni sul caricamento delle anagrafiche, fai riferimento al manuale “Anagrafica 

Generale” (con particolare riguardo alla “Linguetta Fatturazione”). 
 
Per la compilazione dei DDT, a seconda dei casi, un’anagrafica dovrà essere configurata come 

cliente/fornitore indicandone la tipologia. 
 

 
 
Questo ti consente di accedere alla linguetta “Fatturazione”, con possibilità di configurare delle 

informazioni addizionali che saranno richiamate in automatico su DDT/fattura. 
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Le più rilevanti: 
- Cliente di Fatturazione (utilizzato sul formulario): consente di indicare il cliente al quale si 

fatturerà, gestibile tramite apposito “pallino” direttamente sulla linguetta “Fatture” del 

formulario; 
- Banca del Cliente; 

- Nostra Banca predefinita; 
- Codice pagamento (che genererà, all’emissione della fattura, una o più scadenze di 

pagamento sullo scadenzario); 
- Codice IVA. 
- DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA (immagine a seguire). 
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Caricamento anagrafiche Articoli 

 
Voci di menu: “DDT > ARCHIVI > ARTICOLI”. 

 
Genericamente, sui righi dei DDT e delle fatture è possibile indicare sia dei codici CER sia delle 

voci specifiche quali Servizi erogati o Materie Prime Seconde che si trasportano/vendono. 
L’anagrafica da alimentare è quella degli Articoli.  

 
N.B. Un articolo può essere configurato ex-novo in fase di compilazione del 
contratto/DDT/fattura premendo F7 sul relativo campo per accedere alla seguente finestra di 

gestione. 
 

  
 
Premi il tasto “NUOVO” e compila i campi a video. Con sfondo azzurro sono evidenziati i campi 
obbligatori. Al termine, SALVA. 

 
  

Il campo “Tipo” può assumere i seguenti 
valori:  
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In caso di MPS indica: 
- Codice; 
- Descrizione; 

- Unità di misura; 
- Magazzino Default (facoltativo); 

- Tipo MPS a fini MUD (su linguetta “MUD”). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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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DDT INGRESSO 

 

 

DA CLIENTI 

 

Utilizza questo tipo di DDT, meno frequentemente, per gestire eventuali acquisti di merce/servizi 
(che magari esulano dalla classica gestione rifiuti) che effettui da clienti abituali. In alternativa, 

questa tipologia di documento può essere utilizzata per tracciare i resi di merce già venduta a 
clienti. 

 
Premi il tasto “NUOVO” e compila i campi a video: 
 

- Il tipo doc. e il relativo numero saranno proposti in automatico; 
- Indica il cliente;  
- Spostati sulla linguetta “Merci” per indicare articolo e quantità in ingresso. 
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Compilazione della linguetta “Merci”: 

- In caso di compilazione manuale clicca sul “+” in alto a destra; 

- Seleziona l’articolo; 

- Indica la quantità ed eventualmente il prezzo; 

- In alternativa, cliccando su , l’eventuale presenza di un contratto configurato per 

quella combinazione cliente/articolo o servizio ti consentirà di compilare automaticamente 

il rigo del DDT con indicazione dell’articolo e del relativo prezzo; 

- SALVA al termine. 

  

N.B. Un DDT in ingresso da cliente relativo a un MPS genererà automaticamente un carico sul 

modulo “Magazzino MPS” (se acquistato).  

La stessa cosa potrà essere gestita per DDT di ingresso relativi a CER che genereranno un 

movimento di carico sul registro rifiuti.  
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DA FORNITORI 

 

Utilizza questo tipo di DDT per gestire eventuali acquisti di merce/servizi che effettui da fornitori 
abituali. Questa tipologia di DDT potrà anche essere utilizzata per gestire eventuali ingressi “da 

privato” (il soggetto privato dovrà essere configurato come “Fornitore” sull’anagrafica generale). 
 

Premi il tasto “NUOVO” e compila i campi a video: 
 

- Il tipo doc. e il relativo numero saranno proposti in automatico; 
- Indica il fornitore;  
- Spostati sulla linguetta “Merci” per indicare articolo e quantità in ingresso. 
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Compilazione della linguetta “Merci”: 

- In caso di compilazione manuale clicca sul “+” in alto a destra; 

- Seleziona l’articolo; 

- Indica la quantità ed eventualmente il prezzo; 

- In alternativa, cliccando su , l’eventuale presenza di un contratto configurato per 

quella combinazione cliente/articolo o servizio ti consentirà di compilare automaticamente 

il rigo del DDT con indicazione dell’articolo e del relativo prezzo; 

- SALVA al termine. 

  

N.B. Un DDT in ingresso da fornitore relativo a un MPS genererà automaticamente un carico sul 

modulo “Magazzino MPS” (se acquistato).  

La stessa cosa potrà essere gestita per eventuali DDT di ingresso relativi a CER che potranno 

generare un movimento di carico sul registro rifiuti.  
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DDT IN USCITA 

 

Utilizza questo tipo di DDT per gestire eventuali uscite di merce/MPS dalla tua azienda (con 
possibilità di generare automaticamente una fattura ad essi relativa, tramite il modulo “Fatture e 

Pagamenti”. servizi che effettui da fornitori abituali.  
 

Se hai acquistato il modulo “Magazzino MPS” di Prometeo, potrai attingere direttamente alle 
quantità di MPS disponibili sul magazzino alla compilazione del documento di uscita (con 

eventuale riferimento ad uno specifico lotto). 
 
Premi il tasto “NUOVO” e compila i campi a video: 

 
- Il tipo doc. e il relativo numero saranno proposti in automatico; 

- Indica il cliente;  
- Spostati sulla linguetta “Merci” per indicare articolo e quantità in uscita. 

 

  
 

Facoltativamente, puoi indicare una destinazione diversa del documento “pescandola” dalle altre 

destinazioni configurate in anagrafica  (tramite l’apposita linguetta “Destinazioni”), dalle unità 

locali , dai cantieri . 
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Compilazione della linguetta “Merci”: 

- In caso di compilazione manuale clicca sul “+” in alto a destra; 

- Seleziona l’articolo; 

- Indica la quantità ed eventualmente il prezzo; 

- In alternativa, cliccando su , l’eventuale presenza di un contratto configurato per 

quella combinazione cliente/articolo o servizio ti consentirà di compilare automaticamente 

il rigo del DDT con indicazione dell’articolo e del relativo prezzo; 

- SALVA al termine. 

  

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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La linguetta “Totali” ti permette di vedere in anticipo il totale del documento, gestendo anche un 

eventuale acconto:  
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RAPPORTI D’INTERVENTO 

 

Utilizza questo tipo di DDT per gestire eventuali tutte le attività estranee al trasporto (di CER o 
MPS) che dovranno essere fatturate (es. manutenzioni, pulizie, consulenze ecc.).  

 
Premi il tasto “NUOVO” e compila i campi a video: 

 
- Il tipo doc. e il relativo numero saranno proposti in automatico; 

- Indica il cliente;  
- Spostati sulla linguetta “Merci” per indicare il servizio. 
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Compilazione della linguetta “Merci”: 

- In caso di compilazione manuale clicca sul “+” in alto a destra; 

- Seleziona l’articolo; 

- Indica la quantità ed eventualmente il prezzo; 

- In alternativa, cliccando su , l’eventuale presenza di un contratto configurato per 

quella combinazione cliente/articolo o servizio ti consentirà di compilare automaticamente 

il rigo del DDT con indicazione dell’articolo e del relativo prezzo; 

- SALVA al termine. 
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