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Manuale Autodemolitori 

Versione 21.02 
 

Questo manuale ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti, 
relativamente all’operatività di “Autodemolitore”: illustra come gestire certificato di 

rottamazione, registro di questura e il legame con il registro rifiuti. 
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Introduzione 
 

 
Il concessionario o l’autodemolitore a cui viene consegnato il veicolo, assolvono ai loro obblighi 

normativi compilando il Certificato di Rottamazione ed il Registro di Questura.  
 

Benché la compilazione del registro di carico/scarico rifiuti, limitatamente ai carichi di 
produzione/da privato/da formulario dell’autoveicolo, sia facoltativa (in presenza di registro di 

questura compilato) ne consigliamo comunque la corretta gestione.  
Ciò per facilitare la successiva registrazione dei movimenti di uscita con formulario/lavorazione 
che sono invece normativamente obbligatori. 

 
Ci possono 3 casistiche legate alla gestione dell’autoveicolo rottamato (vedi anche il paragrafo 

“Gestione del registro rifiuti in base all’attività svolta”): 
 

- Sei un concessionario e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato – 

Compili certificato di rottamazione, registro di questura, un carico di produzione e 
un’uscita con formulario sul registro rifiuti (destinando l’autoveicolo all’autodemolitore). 

- Sei un autodemolitore e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato – 
Compili certificato di rottamazione, registro di questura, un carico da privato 
autodemolitore e lo scarico di lavorazione sul registro rifiuti (che rappresenterà la bonifica 

del veicolo); 
- Sei un autodemolitore e devi gestire uno o più autoveicoli conferiti da un 

produttore (solitamente il concessionario) con formulario – Compili certificato di 
rottamazione, registro di questura, un carico da formulario e lo scarico di lavorazione sul 
registro rifiuti (che rappresenterà la bonifica del veicolo). 

 
N.B. Su Prometeo le modalità di compilazione del certificato di rottamazione e del 

registro di questura, illustrate immediatamente a seguire, rimangono le medesime 
indipendentemente dalla casistica in cui rientri. 
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Compilazione del certificato di rottamazione 

 

Voce di menu: “Autodemolitori > CERTIFICATI di ROTTMAZIONE > Certificati di Rottamazione”. 
 

 

Indica: 

- Classe; 

- Marca; 

- Modello; 

- Targa 

- Anno immatricolazione; 

- Telaio; 

- I dati del detentore, pescando dalle anagrafiche dei privati esistenti o creandone una 

nuova tramite il pulsante . 
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La linguetta “Documenti Consegnati” ti permette di spuntare i documenti di interesse: 

 

La linguetta “Dati Proprietario” va compilata quando diverso dal Detentore. 

 

Nella barra degli strumenti del Certificato: 

 

- Il pulsante  consente di stampare il certificato di rottamazione; 

- Il pulsante  consente di generare un movimento sul registro di questura; 

- Il pulsante  consente di generare un formulario di ingresso. 
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Segue stampa del certificato di rottamazione. 
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Generazione del registro di questura a partire dal certificato di rottamazione 
 
Suggeriamo di generare il movimento del registro di questura immediatamente al termine della 

compilazione del certificato di rottamazione. 
 

Clicca su  nella barra degli strumenti del certificato di rottamazione.  

 

Si apre la schermata di gestione del registro di questura, già parzialmente compilata sulla base 

delle informazioni del certificato. 

 
 

Indica eventuali informazioni mancanti/facoltative e procedi con il salvataggio. 
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Voce di menu: “Veicoli fuori uso -> REGISTRO DI QUESTURA -> Registro di questura”. 
 
La seguente schermata consente di visualizzare i movimenti di registro di questura 

automaticamente generati dai certificati e di gestirne la stampa periodica su fogli vidimati 
(analoga a quanto previsto per il registro di carico/scarico rifiuti). 

 

 
 

I fogli da vidimare, per gestire la stampa periodica del registro di questura, si predispongono 
tramite la schermata “Stampa Frontespizio / Fogli da Vidimare”: 
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Segue stampa del registro di questura, da effettuarsi su foglio A4 vidimato (come per il registro 
rifiuti): 

I  

N.B. Su richiesta, questa stampa può anche essere effettuata con stampante ad aghi e carta 

vidimata a modulo continuo. Tuttavia, in assenza di precisi dettami del tuo ente di controllo di 

riferimento, consigliamo la normale stampa su A4 vidimato. 
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Gestione del registro rifiuti in base all’attività svolta 
 
Partendo dal presupposto che certificato di rottamazione e registro di questura siano stati 

compilati correttamente secondo le modalità già illustrate, ci possono 3 casistiche legate alla 
compilazione del registro di carico/scarico rifiuti (la cui gestione rimane consigliata): 

 
1) Sei un concessionario e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato – fai un carico di 

produzione e un’uscita con formulario sul registro rifiuti (destinando l’autoveicolo 
all’autodemolitore). 

2) Sei un autodemolitore e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato – fai un carico 

da privato autodemolitore e lo scarico di lavorazione (che rappresenterà la bonifica del 
veicolo); 

3) Sei un autodemolitore e devi gestire uno o più autoveicoli conferiti da un produttore 
(solitamente il concessionario) con formulario in ingresso – fai un carico da formulario e lo 
scarico di lavorazione (che rappresenterà la bonifica del veicolo). 

 
 

CASO 1 - Sei un concessionario e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato. 
 
A partire dalla barra degli strumenti del movimento di registro questura salvato: 

 

 
 

Clicca su  e il programma creerà un carico di produzione iniziale che potrà essere 
normalmente fatto uscire con formulario per essere destinato all’autodemolitore che bonificherà 
il veicolo rottamato.  

 
Per maggiori informazioni su questa operatività, ti rimandiamo al manuale “Produttore”. 
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CASO 2 - Sei un autodemolitore e devi gestire l’autoveicolo conferito da un privato. 

 

A partire dalla barra degli strumenti del movimento di registro questura salvato: 
 

 

Clicca su   e il programma creerà un carico da “Privato Autodemolitore” che potrà essere 
successivamente scaricato per lavorazione come normalmente fa un destinatario autorizzato.  

 
Per maggiori informazioni su questa operatività, ti rimandiamo al manuale “Destinatario”. 
 

Lo scarico di lavorazione rappresenta la bonifica del veicolo rottamato e, al pari di altre 
lavorazioni, genera dei ricarichi di altri rifiuti sul registro: tali ricarichi possono essere 

“automatizzati” tramite la configurazione di modello di lavorazione da applicarsi al CER 
dell’autoveicolo da bonificare.  
 

  
 

A titolo di esempio è stato configurato un modello di lavorazione a % impostate (si presume che 

i veicoli bonificati abbiano caratteristiche standard) dove, dal CER 160104 (veicolo NON 
bonificato) scaricato per lavorazione, sono stati ottenuti 160106 nella misura dell’80%, 191204 
nella misura del 10%, 130208 in quantità fissa 10 kg, 160103 in quantità fissa 50 kg, 191205 

nella misura del 9% restante. 
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CASO 3 - Sei un autodemolitore e devi gestire uno o più autoveicoli conferiti da un 
produttore (solitamente il concessionario) con formulario in ingresso. 
 

A partire dalla barra degli strumenti del certificato di rottamazione salvato: 

 

Clicca su  e compila normalmente il formulario di ingresso che genererà automaticamente un 
carico di ingresso sul registro rifiuti. Tale carico d’ingresso potrà essere successivamente 
scaricato per lavorazione come normalmente fa un destinatario autorizzato.  
 

Per maggiori informazioni su questa operatività, ti rimandiamo al manuale “Destinatario”. 
 

Lo scarico di lavorazione rappresenta la bonifica del veicolo rottamato e, al pari di altre 
lavorazioni, genera dei ricarichi di altri rifiuti sul registro: tali ricarichi possono essere 
“automatizzati” tramite la configurazione di modello di lavorazione da applicarsi al CER 

dell’autoveicolo da bonificare.  
 

  
 

A titolo di esempio è stato configurato un modello di lavorazione a % impostate (si presume che 

i veicoli bonificati abbiano caratteristiche standard) dove, dal CER 160104 (veicolo NON 
bonificato) scaricato per lavorazione, sono stati ottenuti 160106 nella misura dell’80%, 191204 
nella misura del 10%, 130208 in quantità fissa 10 kg, 160103 in quantità fissa 50 kg, 191205 

nella misura del 9% restante. 
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