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Manuale “CER Preferiti” 

Versione 19.09 
 

Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 
indicandoti come procedere al caricamento dei dati essenziali per gestire i tuoi CER Preferiti. 
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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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Definizione dei C.E.R. preferiti - NOTA Introduttiva Importante 
 
Prometeo viene già fornito con l’elenco completo di tutti i CER previsti dalla normativa europea. 

Gli aggiornamenti periodici di Prometeo vanno ad integrare/modificare automaticamente questo 
elenco (se necessario). 

Tuttavia, per velocizzare la compilazione di registro e formulario e limitare gli errori, hai la 
possibilità di configurare i soli CER che effettivamente gestisci, personalizzandoli con l’inserimento 

di alcuni valori tipici (stato fisico, codici R/D, classi di pericolo, etc.). 
 
I CER preferiti possono (eventualmente): 

- Essere differenziati con suffisso, se la tua azienda ha necessità di gestire separatamente 
uno stesso CER per esigenze “interne”; 

- Essere associati alle anagrafiche dei produttori, se la tua azienda ha necessità di 
differenziare le “caratteristiche di base” del CER in funzione del produttore conferente; 

- In impostazione multi-aziendale, essere associati alle singole aziende/UL che dovranno 

effettivamente utilizzarli. 
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Caratteristiche del Rifiuto 

 

 
 
Voce di menu: “Archivi > C.E.R. Preferiti > C.E.R. Preferiti”. 
 
Sulla versione demo, trovi precaricato a titolo d’esempio il codice 150101, ma potrai 

successivamente configurare i CER di tuo interesse. 
  

 
 
Premi il tasto NUOVO e digita il codice del CER digitando le 6 cifre ufficiali (NON usare puntini 
separatori “.” fra le coppie di numeri e NON inserire il carattere “*” al termine del codice CER se 

pericoloso). 
 

Prometeo richiama automaticamente la descrizione ufficiale del CER e gli attribuisce 
automaticamente l’eventuale pericolosità. 
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Indica lo stato fisico. 
Indica la destinazione tipica del rifiuto (a seconda dell’attività svolta dalla tua azienda vedrai 
solo i campi di tua competenza). 

 
Carico D’Ingresso/Trasporto Conto Terzi/intermediazione 

 

 
 

Se sei destinatario di rifiuti, indica se ricevi il CER in recupero R o smaltimento D (e quale) quando 
ti viene conferito.  
Se sei trasportatore conto terzi o intermediario, indica se sui formulari che gestisci per quel CER 

indichi recupero R o smaltimento D (e quale). 
 

Scarico lavorazione 
 

 
 
Se sei un destinatario di rifiuti che effettua delle lavorazioni, indica se effettui gli scarichi di 

lavorazione di quel CER in recupero R o smaltimento D (e quale). 
 
Carico di lavorazione 

 

 
 
Se sei un destinatario di rifiuti che effettua delle lavorazioni, indica con quale destinazione 
(deposito temporaneo DT, recupero R o smaltimento D) ricarichi sul registro il CER, quando esso 

è il risultato di una lavorazione. 
E’ consigliata l’indicazione di “Deposito Temporaneo”. 

 
Scarico d’uscita 
 

 
Se sei Produttore di rifiuti, fai solo stoccaggio, o fai uscire rifiuti prodotti come conseguenza delle 

tue lavorazioni indica se il CER viene fatto uscire dalla tua azienda con formulario in recupero R o 
smaltimento D (e quale). 
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Classi di Pericolo 

 
Se il tuo CER è pericoloso, Prometeo lo imposta automaticamente come tale. Tuttavia, devi 

indicare tu le classi di pericolo HP tipiche. 
Non sarà necessario aggiungere l’asterisco “*”: se un CER è pericoloso, il carattere “*” viene 

riportato automaticamente ove necessario (di solito sulla stampa del registro e del formulario). 
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FACOLTATIVO - Dati Default 

 
Nella linguetta “Dati default”, puoi inserire facoltativamente dei valori tipici che ti saranno proposti 

in automatico alla compilazione del Registro o del Formulario velocizzandola. 
 

Nota: gli eventuali valori di default impostati potranno essere comunque modificati manualmente 
durante la compilazione, in caso di eccezione. 

 

 
 
Dati default potenzialmente utili: 

 
- Trasportatore “tipico” (per formulari di ingresso/intermediazione o di uscita); 

- Destinatario “tipico” (per formulari di trasporto/intermediazione o di uscita); 
- Intermediario “tipico”; 
- Imballo “tipico” e relativo N. di imballi; 

- Nota “tipica” del CER Preferito, richiamata in automatico alla compilazione del formulario.   
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FACOLTATIVO - Impostazioni 

 

In questa linguetta, l’unica informazione degna di nota è la densità del rifiuto (L/Kg o m3/kg). 

Valorizza questa informazione se: 

- intendi gestire i carichi di produzione con un’unità di misura diversa dal Kg (sconsigliato); 

- intendi utilizzare il limite di deposito temporaneo volumetrico (10m3 di rifiuti pericolosi + 

20m3 di rifiuti pericolosi. 
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FACOLTATIVO - Limiti e Scadenze 

  

Questa linguetta ti permette di impostare per il singolo CER i limiti di deposito temporaneo (tipici 

del produttore) e/o i limiti di stoccaggio (tipici del destinatario). 

 

N.B. Per maggiori informazioni fai riferimento alla Sezione “Guide” sul nostro sito, “Impostare i 

limiti di deposito temporaneo del produttore” e “Impostare i limiti di stoccaggio del destinatario”.  
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FACOLTATIVO - Differenziazione dei CER con suffisso 

 

Se la tua azienda ha necessità di differenziare uno stesso codice CER (ad esempio il ferro/acciaio 
ha codice 170405, ma alcune aziende desiderano separate il ferro dall’acciaio) per gestire 

disgiuntamente giacenze, movimenti e prezzi puoi usare il tasto DUPLICA e aggiungere alle 6 cifre 
ufficiali un suffisso (es. “170405-FE” per il ferro e “170405-AC” per l’acciaio).  

 
I movimenti di carico/scarico saranno gestiti separatamente, ma nei “documenti ufficiali” (stampe 

del registro/formulario e MUD) Prometeo considererà solo i primi 6 caratteri uniformando i dati 
stampati/comunicati. 
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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 qui illustrate, 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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FACOLTATIVO - Associazione dei CER alle Aziende/UL 

 
Se utilizzi in Prometeo un’impostazione multi-aziendale (per consulenti) o comunque gestisci più 

aziende/unità locali per tuo conto, hai la possibilità di associare un determinato CER specifico e 
visualizzarlo solo nell’azienda/UL che effettivamente gli compete. 

 
Sul salvataggio del CER il programma segnala:  

 
  
 

 
 

 
 

 

E’ necessario spostarsi sulla linguetta “Unità Locali” e cliccare su “Seleziona le U.L.”, procedendo 
poi a spuntare le unità locali (o aziende) a cui si vuole associare quel CER. 
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