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Manuale “Trasportatori conto terzi” 

Versione 21.14 
 
Questo manuale ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 
indicandoti come effettuare il caricamento dei dati essenziali per gestire l’attività di “Trasporto 

conto terzi di Rifiuti” nelle due configurazioni:  

- “senza deposito” per i trasporti che si svolgono entro le 48 ore; 

- “con deposito” per i trasporti che durano più giorni (all’occorrenza, le due modalità di 
lavoro possono essere attive contemporaneamente).  

Rientra nella casistica del trasporto conto terzi anche la normale attività di spurgo (con 

produttore del rifiuto diverso dal trasportatore). 
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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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Introduzione al trasporto in conto terzi 

 
Ci possono essere 2 situazioni legate alla compilazione del formulario: 

- vuoi usare Prometeo per stampare direttamente i formulari prima di andare a prendere il 
rifiuto (vedi “Emissione di un formulario - Stampa preliminare per l’effettuazione del trasporto”).  

- vuoi continuare a compilare i formulari a mano, usando Prometeo esclusivamente per 
trascriverli a viaggio concluso (vedi “Caricamento di un formulario – Trascrizione a viaggio 

concluso); 

I formulari possono essere emessi indifferentemente accedendo alla schermata principale del 
registro o della visualizza formulari. 

 

In generale, per un trasportatore è consigliabile lavorare accedendo alla voce di menu 

“Formulario > Visualizza formulari” (soprattutto quando è prevista la stampa dei 
formulari con Prometeo). 

Clicca su  per inserire un nuovo formulario. 

Una serie di filtri posti nella parte alta della videata ti permettono di ricercare i formulari di 
interesse. 
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A seguire sono illustrati i principali pulsanti della videata “Visualizza formulari”: 
 

-  aggiorna i dati visualizzati in griglia sulla base dei filtri impostati. 

 

-   consente di eliminare massivamente i formulari selezionati. 
 

-   consente di stampare massivamente i formulari selezionati. 
 

-  apre la schermata “Visualizza dettaglio registro” per consentire la 
stampa del registro di carico/scarico. 

 
 
N.B. In alternativa, voce di menu: “Registro > Gestione Registri” (consigliabile solo se 

NON intendi stampare i formulari con Prometeo, ma effettuerai un caricamento “a 
consuntivo”). 

Clicca su .  
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EMISSIONE DI UN FORMULARIO - Stampa preliminare per l’effettuazione del trasporto 

 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari”.  

 

Clicca su . 

 

 
 
Indica il numero del formulario riportato sul documento cartaceo che stamperai con 

Prometeo. Facoltativamente, potrai impostare il numero del formulario “automatico” 
richiedendolo ai nostri tecnici. 

 
Nel campo “Trasportatore” appariranno automaticamente i dati della tua ditta. Seleziona 
quindi il “Produttore” e il “Destinatario” tramite l’apposita lente d’ingrandimento. 

 
Scegli il codice CER (tutte le informazioni ad esso abbinate verranno proposte 

automaticamente). 
 
Se vuoi puoi indicare subito la quantità all’origine che figurerà sulla stampa del formulario 

(consigliato), ma puoi anche procedere in assenza di quell’informazione e scriverlo 
successivamente a mano. 
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La quantità a destino, invece, sarà inserita successivamente (a viaggio concluso) e, fino ad 
allora, lo stato del formulario rimarrà “IV – In attesa di peso a destino”. 
 

 
 

N.B. Date sul formulario. Consigliamo di valorizzarle tutte, perché funzionali alla stampa 
delle annotazioni sul registro di carico/scarico: 

- Del (posta in alto a destra): rappresenta la data di emissione del formulario (il giorno in 
cui è stato compilato). 

- Data sul registro (posta in alto a destra): rappresenta la data in cui il programma creerà il 

movimento di registro relativo a quel formulario. 
- Data inizio trasporto (posta in basso al centro-sinistra, nella sezione riservata al 

TRASPORTATORE): figurerà automaticamente nelle annotazioni del registro stampato. 
- Data ricezione (posta in basso al centro-destra, nella sezione riservata alla QUANTITA’ 

VERIFICATA A DESTINO): coincide con la data di fine trasporto e, solitamente, con la data 

sul registro. Figurerà automaticamente nelle annotazioni del registro stampato. 
 

Al termine, SALVA. 

Per stampare il formulario premi il tasto . In alternativa, potrai gestire la stampa dei 
formulari selezionati massivamente tramite la schermata di visualizza formulari. 

 
A viaggio concluso, tramite la schermata “Visualizza Formulari”, potrai aprire i formulari privi 

quantità a destino evidenziati in giallo (o rosso, se privi anche di quantità all’origine) ed inserirla 
insieme ad altre eventuali informazioni mancanti.  
 

 
 

Solo con l’inserimento della quantità a destino Prometeo renderà lo stato del 
formulario “Ufficiale” e creerà il relativo movimento sul registro di carico e scarico 
(successivamente consultabile dalla schermata “Registro > Gestione Registri”). 
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COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO - Trascrizione a viaggio concluso 

 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari”.  

 

Clicca su . 

 

 
 
Indica il numero del formulario riportato sul documento cartaceo. Facoltativamente, potrai 

impostare il numero del formulario “automatico” richiedendolo ai nostri tecnici. 
 

Nel campo “Trasportatore” appariranno automaticamente i dati della tua ditta. Seleziona 
quindi il “Produttore” e il “Destinatario” tramite l’apposita lente d’ingrandimento. 

 

Scegli il codice CER (tutte le informazioni ad esso abbinate verranno proposte 
automaticamente). 

 
Indica la quantità a destino. Solo con l’inserimento della quantità a destino Prometeo renderà 

lo stato del formulario “Ufficiale” e creerà il relativo movimento sul registro di carico e scarico  
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N.B. Date sul formulario. Consigliamo di valorizzarle tutte, perché funzionali alla stampa 
delle annotazioni sul registro di carico/scarico: 

- Del (posta in alto a destra): rappresenta la data di emissione del formulario (il giorno in 

cui è stato compilato). 
- Data sul registro (posta in alto a destra): rappresenta la data in cui il programma creerà il 

movimento di registro relativo a quel formulario. 
- Data inizio trasporto (posta in basso al centro-sinistra, nella sezione riservata al 

TRASPORTATORE): figurerà automaticamente nelle annotazioni del registro stampato. 
- Data ricezione (posta in basso al centro-destra, nella sezione riservata alla QUANTITA’ 

VERIFICATA A DESTINO): coincide con la data di fine trasporto e, solitamente, con la data 

sul registro. Figurerà automaticamente nelle annotazioni del registro stampato. 
 

Al termine, SALVA. 
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Registro di trasporto “contestuale carico/scarico”  

 
Voce di menu: “Registro > Gestione Registri”. 

 

N.B. Per le aziende di Trasporto “senza deposito”, Prometeo crea automaticamente le 

operazioni di carico/scarico sul registro come singoli movimenti contestuali, partendo dai 
formulari inseriti (sul formulario deve essere indicata la quantità a destino).  

 

Il tasto ne consente la stampa in formato “bozza” o “definitivo”. Da 
qui puoi anche predisporre i fogli da far vidimare in camera di commercio e che userai per la 
stampa a regime del registro (vedi manuale “Stampa del registro” per maggiori informazioni). 

 
Ecco il layout di stampa del Registro quando l’azienda effettua trasporti contestuali 
carico/scarico. 
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CASI PARTICOLARI 

Gestione del trasporto “CON DEPOSITO” 

 

La procedura di inserimento del formulario nel caso di trasporto “con deposito” sono le stesse 
illustrate nei capitoli relativi all’emissione/compilazione. Tuttavia, nel caso del trasporto “con 

deposito” i movimenti di carico e scarico relativi allo stesso trasporto non saranno contestuali 
(gestiti sulla stessa riga), ma separati (gestiti su due righe diverse e, solitamente, effettuati in 

date diverse). 
Questa modalità di lavoro è normativamente più corretta quando si effettuano trasporti che 
durano più di 48 ore: la riga del carico presenterà la data di inizio trasporto, mentre la riga dello 

scarico quella di fine trasporto. 

Per creare un formulario di trasporto con deposito clicca su  e procedi con la normale 
compilazione. 

 

 
 
Sul salvataggio di un formulario di trasporto con deposito Prometeo propone 

automaticamente la creazione del movimento di scarico nella data di ricezione indicata 
sul formulario (consigliamo di rispondere “Sì”). 

 

In alternativa, per creare manualmente il movimento di scarico utilizza, sulla 
schermata principale del registro il pulsante.  

 
Nell’esempio in figura, è stato gestito su 2 righe un trasporto iniziato il data 24/09/2019 e 
conclusosi in data 28/09/2017. 
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Concomitanza di trasporti “senza deposito” e “con deposito” sullo stesso registro 

 
Le due modalità di lavoro “con deposito” e “senza deposito” possono convivere nell’ambito dello 

stesso registro.  
 

Ad esempio, la tua azienda può dover gestire buona parte dei suoi trasporti “senza deposito” del 
rifiuto (trasporti che si concludono in giornata) e, eccezionalmente, qualche trasporto “con 

deposito” (trasporti che durano più giorni, per esempio a causa della chiusura dell’impianto di 
destinazione). 
 

Se vuoi attivare entrambe le modalità, contatta i nostri tecnici: la schermata principale del 
registro presenterà sia il tasto per la creazione di movimenti contestuali carico/scarico a partire 

dal formulario, sia i tasti per la gestione del carico di trasporto e del relativo scarico 
separatamente. 
 

Le sequenze operative rimangono quelle già illustrate e il registro stampato avrà un aspetto 
“ibrido” con movimenti “contestuali” alternati a movimenti con carico/scarico in date diverse 

(separati). 
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Impostare la numerazione automatica dei formulari 

 

Se stampi il formulario con Prometeo, e quindi hai il tuo plico di formulari a modulo continuo 

caratterizzato da un numero progressivo, potresti dover impostare la numerazione automatica 

dei formulari per velocizzarne la compilazione. 

Per procedere, voce di menu “Formulario > FRONTESPIZIO FORMULARIO > Creazione 

Frontespizio formulario”, quindi seleziona il frontespizio di tuo interesse “pescandolo” con 
l’apposita lente di ingrandimento nella barra degli strumenti.  
 

Clicca su modifica e spostati sulla linguetta parametri. Qui metti la spunta su “Genera in 

automatico il numero del formulario” e clicca su  per aprire il “gestionale” delle “Serie 
formulari”. Clicca su NUOVO e compila i campi a video. 

 
Segue immagine di esempio. Il programma crea un primo formulario con numero già impostato 

“FIR000201/19” e, sui successivi, la numerazione sarà incrementale. 
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Spurgo/Manutenzione rete fognaria 

L'attività di spurgo, che solitamente coinvolge i CER 200304-06, potrà essere gestita dalla tua 
azienda indicandoti sia come produttore del rifiuto (fuori dall'unità locale), sia come 

trasportatore. 

In tale situazione il movimento di carico/scarico rifiuti potrà comunque essere gestito come 
“contestuale”, assimilato ad un normale registro di trasporto. 

Le modalità di emissione e stampa (o compilazione a consuntivo) del formulario, rimangono 

sostanzialmente invariate rispetto a quanto già illustrato. Tuttavia, ci sono alcune differenze 
rispetto al trasporto in conto terzi: 

• Sotto il produttore (la tua azienda) dovrai indicare il “Luogo di produzione del 
rifiuto” (1) dove effettui la manutenzione fognaria, ovvero il “cantiere” e. A fini MUD, 

dovrai indicare che di tratta di attività di “Manutenzioni”, tramite l’apposito “pallino”; 
• I CER di riferimento per il formulario saranno, presumibilmente, 200304-06 (2). 

 

Per creare un nuovo luogo di produzione clicca su  e compila i campi a video. 

 

In alternativa, se il “cantiere” esiste già, pescalo tramite l’apposita lente d’ingrandimento. 

N.B. Sulla stampa del registro sarà opportuno far figurare compilato il campo “Luogo di 
Produzione e Attività di provenienza del Rifiuto”, trattandosi di una manutenzione a reti diffuse 

sul territorio. 
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Spurgo/Manutenzione rete fognaria “Multi-Luogo” 

Un'ulteriore opzione normativamente consentita è il formulario "multi-luogo", dove vengono 
indicati molteplici cantieri in cui effettui lo spurgo di 200304-06. 

Sul formulario seleziona la causale "Trasporto attività di spurgo multi luogo" tramite l'apposita 

tendina. 

 

Le modalità di compilazione della linguetta "Dati CER" rimangono le medesime. Spostati invece 
sulla linguetta "Luoghi di Produzione" (1) per indicare l'elenco dei cantieri in cui preleverai il 

rifiuto: usa il "+" (2) tante volte quanti sono i cantieri che potrai "pescare" tramite l'apposita 
lente (3). Utilizza il pulsante "F7" da tastiera nel caso in cui dovessi configurare nuovi cantieri. 
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