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Manuale “Anagrafica Generale” 

Versione 20.07 
 
Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 
spiegandoti come caricare i dati essenziali dell’Anagrafica Generale, relativa alle aziende che 

collaborano con te. 
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I menu 

 
Il menu principale è posto sulla parte sinistra del video ed è su due livelli. 

Nella parte inferiore presenta un elenco con i moduli. 
Nella parte superiore è possibile navigare all’interno di una struttura ad albero relativa a 

ciascun modulo e che consente di raggiungere la voce di menu desiderata: vi si accede sia 
con doppio click del mouse, sia muovendosi con le frecce alto/basso della tastiera. 

 

 
 

Ulteriori sotto-menu sono presenti in corrispondenza del segno [>] sulla giunzione di un ramo 

del menu principale. 

  

Elenco moduli Barra degli avvisi 

Menù ad albero 
specifico per ogni 
modulo 
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La barra degli strumenti 
 
Nella parte superiore di ogni videata si trova una “barra degli strumenti” da utilizzare per 

svolgere tutte le funzioni gestionali e di ricerca sull’archivio in esame. 
 

Ogni funzione è richiamabile con un semplice click del mouse sul pulsante corrispondente. 
 

N.B. Nelle pagine successive del manuale si farà riferimento alla descrizione estesa del 

pulsante. Ad esempio “Fai click sul tasto/pulsante NUOVO” farà riferimento a . 
 

 
 

- Nuovo elemento ; 

- Modifica elemento ; 

- Duplica elemento ; 

- Elimina elemento ; 

- Apre la videata di Ricerca Avanzata ; 

- Salva ; 

- Annulla le modifiche apportate ; 

- Pulsanti di spostamento tra i record ; 

- Tasto gestione allegati . 
 

 
In fase di creazione di una nuova voce o di modifica/duplica di una già esistente, vengono 

abilitati i tasti di salvataggio  e annullamento . 

 
 
Qualora si tentasse di uscire dall’archivio (in corso di modifica) senza aver salvato o 

annullato l’operazione in corso viene data questa segnalazione che, in caso di risposta 
affermativa, chiude automaticamente la videata in essere. 

 
 

 
 
N.B. Su tutte le videate di Prometeo i campi “guida” sono evidenziati in azzurro. 
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Caricamento anagrafiche – Dati base e unità locali 

 

 
 
Voce di menu: “Archivi > ANAGRAFICA GENERALE > Anagrafica generale”. 

 
 

N.B. Se hai effettuato l’inizializzazione di Prometeo, sarà già stata creata l’anagrafica della tua 
azienda. Inoltre, con la spunta “Carica dati demo”, sono stati aggiunti a titolo di prova alcuni 
produttori, trasportatori e destinatari fittizi (“Giuseppe Verdi”, “Rossi Mario”): può essere utile 

esaminare le anagrafiche di prova per capire come configurarne di nuove. 
 

Questa è la schermata principale di “Gestione Anagrafiche”. 
  

 
 

Puoi accedere a questa schermata anche attraverso la videata del formulario, configurando 
eventuali anagrafiche “mancanti” contestualmente alla compilazione del formulario. 
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Premi il tasto NUOVO. 
 
Inserisci la Ragione Sociale e il Codice Fiscale dell’azienda che stai configurando. 

 
Il codice fiscale è il campo utilizzato a fini MUD. Sulla maschera trovi anche il campo “partita 

IVA” che non ha valenza ai fini MUD, ma solo dal punto di vista amministrativo.  
 

Quindi, indica l’indirizzo dell’azienda. 
 

 
 

Il pallino “Indirizzo”, ti consente di indicare se la sede legale e l’unità locale dell’azienda che stai 
configurando sono coincidenti o meno. 

 
Se i due indirizzi coincidono (o se non ne sei al corrente), sarà sufficiente scrivere l’indirizzo una 
volta sola nei “Dati base” e poi selezionare la voce “Entrambe”. 

 

 
 
Invece, se non dovessero coincidere, prima configura la Sede legale spostando l’apposito pallino. 
Successivamente al salvataggio della sede, avrai la possibilità di accedere alla linguetta Unità 

Locali configurando gli altri eventuali indirizzi.  
 

N.B. Ai fini della compilazione del formulario è prassi abituale associare i dati della sede legale 
all’attività di trasporto e i dati dell’unità locale alle attività di destinatario e/o produttore. 
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Indica il tipo di attività svolta a quell’indirizzo: 
  

 
 
Puoi indicare parallelamente più attività sulla stessa scheda anagrafica: ad esempio un soggetto 

può essere produttore e trasportatore (in conto proprio). 
 

Le spunte “produttore, trasportatore, destinatario, intermediario” si riferiscono al ruolo svolto 
dall’azienda sul formulario. Le spunte “cliente, fornitore”, invece, si riferiscono invece 
all’eventuale gestione con Prometeo di DDT/Contratti/Fatture. 

 
A Seconda del “Tipo di attività svolta nell’indirizzo”, il programma consente di gestire delle 

informazioni addizionali legate a quelle attività tramite apposite linguette poste nella parte alta 
della videata.  
Le informazioni addizionali (perlopiù facoltative e illustrate nelle pagine successive di questo 

manuale) saranno richiamate in automatico ove necessario velocizzando la compilazione del 
formulario. 

 

 
 
Le più rilevanti: 

- se “Produttore”, linguette “Cantieri”, “Autorizzazioni” limitatamente all’eventuale 

autorizzazione produttore; 
- se “Trasportatore”, linguette “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione al trasporto, 

“Conducenti”, “Targhe”; 
- se “Destinatario”, linguetta “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione destinatario; 
- se “Intermediario”, linguetta “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione 

intermediario”; 
- se “Cliente (Bolle/Fatture)”, linguetta “Fatturazione”; 

- se “Cliente (Bolle/Fatture)” o “Fornitore” sono stati configurati come “Privato Cittadino” i 
dati del privato sono gestibili nella linguetta “Dati Base”. 
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CASO PARTICOLARE – Sede legale e unità locale non coincidenti. 
 
Come accennato, se la sede legale ha un indirizzo diverso dall’unità locale, inserisci per prima la 

sede legale e SALVA. 
 

  
 

Accedi quindi alla linguetta “Unità Locali” e premi il tasto  tante volte quante 
sono le unità locali che vuoi associare alla sede legale già esistente. 
 

 
 

Si aprirà una finestra di gestione anagrafica identica alla precedente, ma già parzialmente 
compilata con i dati dell’azienda (inseriti sulla Sede), avente la spunta su “Unità Locale” e già 

collegata alla “Sede Legale” precedentemente configurata. Anche in questo caso indica, con le 
stesse modalità, il tipo di attività svolta a quell’indirizzo Unità Locale. 
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Caricamento anagrafiche – Autorizzazioni  

 
Per i soggetti configurati come produttori, trasportatori, destinatari, intermediari Prometeo 

consente di gestire le relative autorizzazioni. 
 

 
  
Accedi alla linguetta “Autorizzazioni” e scegli la sotto-linguetta di interesse (vedrai solo quelle 

relative alle attività effettivamente configurate).  

 

 
 

Per caricare un’autorizzazione clicca su  e compila i dati relativi. Quindi, clicca su SALVA.  
 
Prometeo avviserà, tramite un indicatore semaforico, quando le autorizzazioni delle aziende con 

le quali collabori staranno per scadere.   
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CASO PARTICOLARE – Associazione dei CER alle autorizzazioni.  
 
La linguetta C.E.R. consente di associare i CER specifici effettivamente autorizzati 

all’autorizzazione stessa (facoltativo). 
 

Prometeo inserisce di default il carattere ‘*’ (“Tutti”), ma esiste la possibilità di indicare 
specificamente quali CER possono essere gestiti da quel soggetto: in caso di eventuale 

compilazione “errata” di un formulario con un CER che non può essere conferito a quel 
destinatario (perché non autorizzato) Prometeo ti segnalerà, in modo non vincolante, l’anomalia 
con la dicitura “Il destinatario indicato non è autorizzato a ricevere il CER selezionato. Vuoi 

continuare?”. 
 

 
 

Il pulsante  ti consente di selezionare direttamente i CER 
dall’elenco dei preferiti già configurati (vedi relativo manuale).  
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FACOLTATIVO - Per i Trasportatori – Targhe e conducenti 
 
Spuntando come tipo di attività “Trasportatore”, oltre a gestire la relativa autorizzazione, 

Prometeo consente di definire l’elenco dei conducenti e delle targhe relative a 
quell’azienda di trasporto. 

Per caricare un conducente o una targa, scegli l’apposita linguetta, clicca su  e compila i 
dati relativi nella parte bassa della videata. Quindi, clicca su SALVA.  

 
 

 
 
 

 
 
Sempre facoltativamente, puoi abbinare ad una targa il “Conducente tipico”, puoi specificare le 

targhe dei mezzi di quel trasportatore (facoltativo) abbinando eventualmente i singoli CER 
trasportabili da quello specifico mezzo. 

Il pulsante  ti consente di selezionare direttamente i CER 
dall’elenco dei preferiti già configurati (vedi relativo manuale) per associarli alle targhe.  
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FACOLTATIVO - Linguetta Fatturazione  

 
Se utilizzi il modulo Fatture di Prometeo (o, eventualmente, sei interfacciato con un gestionale di 

contabilità esterno) potresti dover configurare alcune delle tue anagrafiche indicando, come 
tipologia di attività, “Cliente (Bolle/Fatture)”.  

Questo ti consente di accedere alla linguetta “Fatturazione”, con possibilità di configurare delle 
informazioni addizionali che saranno richiamate in automatico sulla fattura. 

 

 
 
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. 
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- Fido concesso con relativa percentuale di preavviso. 

 

- DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA (immagine a seguire); 

 

 

Inoltre, il pulsante apre una utility che consente la modifica 

massiva delle condizioni di pagamento, banca, cod. IVA per il cliente (se successivamente 

variate). 
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FACOLTATIVO – Associazione dei CER preferiti all’anagrafica  

 
Prometeo consente di personalizzare i propri CER in funzione di una determinata anagrafica 

(solitamente il produttore, ma potenzialmente anche altri soggetti): tale configurazione può 
essere utile a consulenti o trasportatori/destinatari che si trovano a dover gestire uno stesso 

CER variabile (perché caratterizzato da una pluralità di stati fisici, classi di pericolo ecc.) sulla 
base dell’azienda conferente/gestrice. 

 
Una volta configurato il CER preferito con le modalità illustrate nel relativo manuale, sarà 
possibile associare il CER al produttore accedendo all’anagrafica relativa. 

 
Successivamente, accedendo alla schermata di “Gestione Anagrafiche”, seleziona il produttore di 

tuo interesse clicca su  (posto nella barra degli strumenti) 
 

Clicca su  per aprire una schermata simile a quella dei CER preferiti che già 
conosci, ma che ti consente di dettagliare informazioni per quel CER. 
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Esempio di configurazione: ipotizziamo che il CER 130208 sia gestito dalla tua azienda 
destinataria, nella maggior parte dei casi, con classi di pericolo HP4 HP5 e codice recupero R13. 
Tuttavia, il produttore Rossi Mario ti richiede di applicare “variabili” diverse per lo stesso CER: 

HP4, HP5, HP14 e codice smaltimento D15. 
 

In fase di configurazione del CER preferito per anagrafica, Prometeo richiama le informazioni 
default già configurate sul CER, ma puoi agire sulla schermata “Gestione CER preferiti per 

anagrafica” in funzione delle esigenze di Rossi Mario come da immagine a seguire.  
 

 
 

Anche nella gestione “per anagrafica” potranno essere impostati dei “Dati default”. 
 

 
 

In fase di compilazione del formulario, sarà possibile sfruttare le informazioni tipiche 

memorizzate una volta selezionato il produttore Rossi Mario cliccando su . 
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