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Manuale “Intermediari” 

Versione 19.09 
 
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 

“Intermediazione” (senza detenzione).  
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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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La schermata “Visualizza Dettaglio Registro” 

 

 Voce di menu: “Registro > Gestione Registri”.  

 
Questa è la videata principale del registro: da qui puoi effettuare carichi, scarichi, inserire 

formulari e gestire le stampe.  
 
Nella parte alta della finestra puoi impostare diverse tipologie di filtri suddivisi per argomento e 

visualizzare di conseguenza solo le registrazioni di tuo interesse. 
 

  
 
A seguire sono illustrati i principali pulsanti della videata: 

 

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

 
 

-   consente di gestire periodicamente la stampa del registro di 

carico/scarico su fogli vidimati e, altresì, predisporre dei fogli A4 bianchi intestati da 
portare in camera di commercio per la relativa vidimazione. 
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Nella sua impostazione standard, Prometeo attribuirà i numeri di movimento solo in fase 
di stampa in definitiva del registro. Quindi, tutti i campi relativi al “N. Mov.” sulla Visualizza 
Dettaglio Registro rimarranno vuoti finché non si procederà alla stampa. 

Prometeo assegna comunque un numero di movimento non ufficiale, detto “N. Int.” (interno) 
che ti consentirà di rintracciare i movimenti tramite opportuni campi di ricerca posti sulla 
schermata principale. 

 

N.B. Per maggiori informazioni fai riferimento al manuale di stampa del registro. 
 
 

-  
una serie di “macro-pulsanti”, nella parte bassa della videata, ti consentono di gestire 

l’intera gamma dei carichi/scarichi disponibili in funzione dell’attività che svolgi. 
 

 

-  
 
una serie di pulsanti più “piccoli” che ti consentono di correggere errori, gestire 

dimenticanze o accedere a particolari funzionalità. Di particolare interesse: 
 

 Consente di eliminare un movimento (e relativo formulario collegato, se presente). 
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Compilazione di un formulario di intermediazione 
 

Dalla Visualizza Dettaglio Registro, clicca su . 

 

 
 

Indica il numero del formulario (è quello presente sul relativo documento cartaceo in alto a 
destra). 

Indica il “Produttore”, il “Destinatario” e il “Trasportatore” (selezionandoli accedendo 

all’anagrafica). Se sull’archivio CER Preferiti specifici sono stati indicati trasportatore/destinatario 
tipici, essi appariranno automaticamente con la relativa autorizzazione. 

 

Indica la Quantità a destino. 
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N.B. Date sul formulario: 
- 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). 

- 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.  

 

La linguetta “Intermediario” sarà già compilata con i dati della tua azienda. 

 

 

Eventualmente spunta se vuoi gestirne altri diversi da te. 

 

Al termine, SALVA. 
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Layout del registro di intermediazione  
 
Voce di menu: “Registro > Gestione Registri”. 

 

N.B. Per le aziende di intermediazione, Prometeo crea automaticamente le operazioni di 

carico/scarico sul registro come singoli movimenti “da intermediazione senza detenzione”, 
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 intermediazioni. 
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Visualizzazione e ricerca formulari 
 
Voce di menu “Formulario > Visualizza formulari”. 

Una serie di filtri posti nella parte alta della videata ti permettono di ricercare i formulari di 
interesse. 

 

A seguire sono illustrati i principali pulsanti della videata “Visualizza formulari”: 
 

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

-  consente di inserire un nuovo formulario di intermediazione (in alternativa 
al pulsante già mostrato sulla visualizza dettaglio registro); 

 

-   consente di eliminare massivamente i formulari selezionati. 
 

-  apre la schermata “Visualizza dettaglio registro” per consentire la 

stampa del registro di carico/scarico. 
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