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Manuale “Stampa e vidimazione del registro – numerazione 

immediata” 
Versione 19.09 
 

Questo manuale ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti, 
spiegandoti come gestire la vidimazione dei fogli A4 che utilizzerai per effettuare la stampa del 

registro e come gestire a regime la stampa dei movimenti di carico/scarico (in modalità a 
“numerazione immediata”). 
 

N.B. La modalità a “numerazione immediata” attribuisce subito il numero “ufficiale” di 
movimento alla sua creazione. Si contrappone alla “numerazione non immediata” che attribuisce 

massivamente i numeri di movimento all’atto della stampa del registro (consigliato). 
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Introduzione Normativa 
 

 
 
 

Tratto da “Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti – Ottobre 2017” promossa dalla C.C. di 
Torino e redatta da Ecocerved.   
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Vidimazione del registro 
 
Voci di menu: “REGISTRO > Gestione Registri”.  

 
La data di vidimazione del registro deve essere ANTERIORE alla data del primo movimento che 

stamperai con Prometeo. Se attualmente lavori sul registro “Buffetti” cartaceo, puoi 
interrompere la sua compilazione a vidimazione effettuata (annullando i fogli rimanenti). 

 
N.B. Se hai più registri, eventualmente su più UL, esegui questa operazione per ciascuno di essi. 
 

 
 

Premi il tasto . 
 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Quindi clicca su . 
 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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La spunta ti permette di stampare la “copertina” del tuo registro. Sarà 
esteticamente uguale a quella del registro “Buffetti” e conterrà i dati anagrafici della tua 
azienda. 

 

La spunta   
ti permette di stampare i fogli di registro veri e propri. Essi conterranno, nella parte alta della 

pagina, l’indirizzo della tua unità locale; in basso a destra, invece, avranno il numero 
progressivo di pagina.  

Il corpo centrale di questi fogli sarà bianco perché, in quello spazio, saranno stampate le 
registrazioni di carico/scarico. 
 

 
Scegli il numero di fogli che vuoi vidimare. Prometeo propone “500” perché molte camere di 

commercio richiedono un contributo di vidimazione standard per ciascun multiplo di 500 fogli, 
quindi l’importo potrebbe non variare anche stampando meno pagine (consigliamo di verificare 
costi e modalità direttamente con la tua camera di commercio). Se alla fine dell’anno dovessi 

avanzare dei fogli di registro in bianco e vidimati, potrai continuare ad utilizzarli l’anno 
successivo. Se, invece, dovessi esaurire tutti i fogli vidimati prima della fine dell’anno, potrai 

ripetere questa procedura ed effettuare una seconda vidimazione. 
 
 

Alcune camere di commercio potrebbero richiedere l’annullamento del retro della pagina di 
registro prima di procedere con la vidimazione.  

 

La spunta  ti consente di gestire questa eventualità: cliccando su 
“Anteprima”, si apre un’anteprima di stampa (dello stesso numero di fogli, es. 500) che avrà 
solo una barra obliqua lungo la diagonale di ogni foglio A4. 

Se anche la tua camera di commercio richiede l’annullamento del retro, una volta che avrai 
stampato le 500 pagine “fronte”, girale e re-inseriscile nella tua stampante per poi lanciare la 
stampa del solo “retro” che risulterà così barrato (e annullato). 

 

  
 

Questo parametro ti permette di indicare il numero di registrazioni che vuoi far apparire in 
stampa per ogni pagina e gestire il relativo orientamento del foglio.  
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Con quale frequenza devo stampare il registro?  
 
L’art. 190, comma 6 del D. Lgs 152/2006 sancisce che i registri di carico e scarico siano gestiti 

secondo le modalità dei registri IVA. Ne consegue che il sistema attuale garantisce la possibilità, 
nei casi di tenuta informatica dei registri, di effettuare la stampa anche su fogli formato A4 

purché preventivamente vidimati.  
 

Mentre alcune correnti di pensiero suggeriscono di stampare il registro anche solo una volta 
l’anno, altre sottolineano l’importanza di usare come frequenza di stampa, quella stabilita per le 
annotazioni (D.M. 148/1998, art. 190, comma 1): 48 h per i destinatari, 10 gg per i 

produttori, trasportatori, intermediari e, più in generale, in qualunque momento un ente di 
controllo ne faccia richiesta.  

 
Anche lo Staff di Prometeo consiglia di adottare questa linea: stampa il registro quanto più 
frequentemente possibile (rientrando nei precedenti limiti imposti dalla normativa). 

 
Non devi preoccuparti di ricordare l’ultima registrazione stampata: Prometeo tiene traccia di 

quell’informazione bloccando le registrazioni già stampate e ripartirà sempre dalla prima 
registrazione non stampata. 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Stampa del registro 
 
 

Voci di menu: “REGISTRO > Gestione Registri”.  
 

Premi il tasto . 
 

 
Il registro può essere stampato in qualsiasi momento a titolo di prova selezionando “Bozza / 

Prova”. 
La prova può essere lanciata più volte senza influenzare le registrazioni. La stampa sui fogli 

vidimati, invece, blocca le registrazioni su Prometeo (che non potranno più essere 
modificate) e va quindi effettuata con attenzione. 

In modalità di lavoro a numerazione “immediata”, Prometeo attribuirà i numeri di 
movimento alla loro creazione. 

Quando lanci una stampa in definitiva, Prometeo tiene conto dei filtri impostati a video ed 
esclude a priori le registrazioni pregresse già stampate. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Seleziona “Su fogli vidimati” e clicca su “Stampa movimenti del registro”. 
 

Si apre un’anteprima di stampa come questa (simile ad un normale file .pdf e analoga al registro 
cartaceo buffetti): 

 

 
 

Inserisci nella tua stampante i fogli vidimati in camera di commercio e recanti 
intestazione dell’azienda e numero di pagina (fai attenzione al “verso” con cui li inserisci, 
eventualmente fai delle prove di stampa su fogli non vidimati per verificarlo). 

 

Quindi clicca su stampa  all’interno del documento. 
 

A stampa effettuata, e con la chiusura dell’anteprima di stampa, il programma proporrà la 
seguente domanda, bloccando le registrazioni in caso di risposta affermativa. 

 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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Ecco come appare il registro PRIMA della stampa in definitiva  
 

 
 

E come appare DOPO la stampa in definitiva. 
 

 
 
Prometeo nasconde automaticamente le registrazioni già stampate per velocizzare il 

caricamento della videata. Ricorda di togliere la spunta da  per 
tornare a visualizzarle. Saranno evidenziate in verde, non più modificabili (salvo procedura 
operativa illustrata a seguire) e non saranno più riproposte per la stampa. 
 

 
N.B. Come da normativa sulla gestione dei registri di carico/scarico, non sono consentite pagine 

di registro parzialmente compilate. Quindi, se il numero di registrazioni lanciate in stampa non 
fosse multiplo di 3 (o di 4 in modalità verticale) Prometeo completa automaticamente l’ultima 
pagina di registro con degli “*”. 

 

 

In alternativa (sconsigliato), puoi selezionare la spunta  se vuoi che Prometeo 
stampi comunque per multipli di 3 (o 4) sulla base dei filtri impostati. 

http://www.lineaprometeo.com/


Informatica EDP s.r.l. – Strada del Lucchetto 2/B - 12045 Fossano ( CN ) - tel. 0172 646 609 - fax  0172 695 763 

 www.informaticaedp.com - info@informaticaedp.com - C.F./P.I. 02480550041 

Manuale Stampa del Registro “numerazione immediata” - Versione 19.09 

 

 

11 

Sblocco delle registrazioni già stampate  

Il pulsante  posto sulla schermata Visualizza Dettaglio Registro o, in alternativa, il pulsante 

 
posto sulla schermata Stampa Registro, consentono lo sblocco delle registrazioni già stampate in 
definitiva. 

 

 
Le righe di registro sbloccate saranno nuovamente visibili “in bianco” (e, all’occorrenza, 
modificabili). 
 

 
 
Sempre tramite i pulsanti mostrati, potranno essere ri-bloccate successivamente alle correzioni 
apportate. 

 

http://www.lineaprometeo.com/

