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Manuale “ORSO” 

Versione 19.12 
 
Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 
indicandoti la procedura da seguire per gestire la comunicazione ORSO 2.0 (stampe 
riepilogative) e 3.0 (invio automatico dei dati) degli impianti di gestione dei rifiuti. 
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Introduzione 
 
"L'ORSO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) è un'applicazione web-based per la gestione 

completa delle informazioni richieste annualmente ai COMUNI per la produzione e gestione dei 
rifiuti urbani e ai soggetti gestori degli IMPIANTI per i rifiuti ritirati e trattati, in sostituzione della 

compilazione e invio di schede cartacee...  
L'attuale versione dell'applicativo, ORSO3.0, è una evoluzione di versioni precedenti, che hanno 

sempre seguito la filosofia di condivisione e collaborazione tra Enti Pubblici... 
Ad oggi, è utilizzata nelle seguenti regioni: LOMBARDIA, VENETO, MARCHE, UMBRIA, FRIULI 
VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, VALLE D'AOSTA e TOSCANA alle quali si sono 

recentemente aggiunte, dalla messa on-line di ORSO3.0, LAZIO, ABRUZZO e BASILICATA. 
Inoltre, MOLISE e LIGURIA stanno effettuando una fase di sperimentazione dell'applicativo per 

valutare la possibilità di un suo utilizzo." 
 
Tratto da https://orso.arpalombardia.it/ 

 
 

La comunicazione periodica ORSO, gestita con il software PrometeoRifiuti, prevede per gli 
impianti due modalità dettagliate nelle pagine a seguire: 
- ORSO 2.0 con calcolo, da parte del nostro software, di valori tabellari che dovranno essere 

"trascritti" direttamente sul sito dell'ORSO (o da utilizzarsi per una verifica preliminare dei dati, 
per procedere poi con l’invio automatico); 

- ORSO 3.0 con invio "automatico" dei dati alla piattaforma. 
 
 

  

http://www.lineaprometeo.com/
https://orso.arpalombardia.it/
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Accesso alla schermata ORSO 
 

Accedi alla voce che trovi in alto nella schermata principale: “Comunicazioni Periodiche” e 

clicca su ORSO. 
 

  
 

Si aprirà la seguente schermata: 
 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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ORSO 2.0 (stampe riepilogative) 
 
La finestra “Stampa e invio dati per ORSO”, in modalità 2.0, consente di redigere delle stampe 

con i totali calcolati dei rifiuti in ingresso e uscita dall’impianto: tali dati andranno trascritti 
manualmente sul sito dell’ORSO (o potranno essere utilizzati per una verifica preliminare dei 

dati, per procedere poi con l’invio automatico);. 
 

 
 
Tramite l’apposito pallino, indica se vuoi lanciare la stampa dei “Rifiuti in Ingresso” o dei 

“Rifiuti in Uscita”.  
I dati relativi all’azienda e alla provincia UL di riferimento saranno già compilati. 

Indica il periodo per cui vuoi lanciare la stampa tramite i campi “Da” “A”. 
 
Le altre diciture si riferiscono alla modalità 3.0, illustrata nel capitolo successivo. 

Quindi clicca su . 
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I dati così calcolati potranno essere trascritti su 
 
https://orso.arpalombardia.it/ 

 
accedendo tramite la compilazione delle seguenti informazioni  

 
 

 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
https://orso.arpalombardia.it/
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ORSO 3.0 (invio automatico dei dati) 
 
L’ORSO 3.0 prevede l’invio automatico dei dati calcolati alla piattaforma (chiedi informazioni ai 

nostri tecnici per le modalità di attivazione). 
 

Per l’invio dei dati, nei parametri di programma (“Archivi > IMPOSTAZIONI PROGRAMMA > Sede 
Legale – Unità Locale”, scegli l’UL di riferimento e clicca su modifica, sotto-linguetta 

“Comunicazioni / integrazioni”, dovranno essere impostati l’Id Impianto e la password di accesso 
al sito 
 

https://orso.arpalombardia.it/ 
 

 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
https://orso.arpalombardia.it/
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N.B. Il pallino relativo a “Rifiuti in Ingresso” o i “Rifiuti in Uscita” è utilizzabile solo quando si 
lanciano le stampe riepilogative, mentre l’ORSO 3.0 effettuerà un unico invio delle informazioni. 
  

I dati relativi all’azienda e alla provincia UL di riferimento saranno già compilati. 
Indica il periodo per cui vuoi lanciare la stampa tramite i campi “Da” “A”. 

 

 
 
 

Prima di inviare i dati effettivi, consigliamo di fare una verifica sulla loro congruità premendo                                                                        

 

Quindi, per effettuare l’invio vero e proprio, clicca su . 
 

La linguetta “Elaborazioni” consente di accedere allo storico delle spedizioni effettuate. 
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Appendice – ORSO in modalità dettagliata  
 
La spunta “Generazione file ORSO in modalità dettagliata” calcola i totali suddivisi per anagrafica 

produttore e destinatario, prima di effettuare la spedizione: attualmente, tale modalità risulta 
obbligatoria o facoltativa a seconda della regione di riferimento (ad esempio in Lombardia è 

obbligatoria per gli inceneritori di rifiuti, verifica le “specifiche” della tua regione). 
 

 
 
La prima volta che si inviano i dati in modalità dettagliata, utilizza il pulsante “Allinea impianti”: 

Prometeo imposterà automaticamente, sulle tue anagrafiche, l’Id della corrispondente anagrafica 
sull’archivio ORSO.  

 
 
Al termine della procedura, Prometeo potrebbe non essere riuscito a impostare 
automaticamente l’Id impianto su tutte le anagrafiche (l’eventuale comparsa di un messaggio ti 

indicherà quali).  
 

All’occorrenza, l’Id impianto potrà essere impostato manualmente sulle anagrafiche rimaste. Dal 
menù “Archivi > Anagrafica generale”, seleziona l’anagrafica di interesse, clicca su “Modifica” e 
accedi alla linguetta “Altri dati”. Analogamente, potrai indicare qui se si tratta di un comune 

conferente.  
 

 
 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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I dati inviati con la procedura automatica, potranno essere altresì verificati accedendo 
direttamente al sito dell’ORSO. 
 

https://orso.arpalombardia.it/ 
 

 
 

Voce di menu “Servizio > Compilazione automatica”. 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
https://orso.arpalombardia.it/

