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Manuale “Statistiche” 

Versione 20.07 
 
Questo manuale ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti, 
spiegandoti come gestire le diverse tipologie di statistiche. 

 
Le statistiche, nella loro versione “base”, possono essere gestite autonomamente in riferimento 

a filtri e raggruppamenti disponibili (tuttavia, per alcune estrapolazioni dati “avanzate” e per le 
voci di menu non illustrate in questo manuale, potresti dover richiedere l’intervento dei nostri 
tecnici).  
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Statistiche Registro 
 

Voce di menu: “Statistiche > STATISTICHE REGISTRO” 
 

Stampa statistiche registro 
 
La stampa statistiche registro consente di estrapolare le informazioni relative alle quantità 

gestite in termini di movimenti di carico/scarico (quindi in “ottica” registro rifiuti) e secondo filtri 
raggruppamenti che potrai impostare in autonomia.  

 

 
 
Nella parte alta della videata una serie di “Filtri” consentono di estrapolare solo le informazioni di 
interesse. 

 

 
 

Al centro della videata sono disponibili due “Tipi di stampa” con finalità di controllo (Elenco, 
Elenco completo) che estrapolano una versione riassuntiva delle informazioni che figureranno sul 

registro rifiuti che sarà successivamente stampato. 
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Subito sotto sono disponibili i “Raggruppamenti”: da utilizzarsi per riordinare secondo un 
determinato criterio le informazioni estrapolate sulla base dei filtri impostati. Al fondo è 
disponibile anche un raggruppamento “Personalizzato” che consente di gestire fino a 3 variabili 

liberamente selezionabili che saranno concomitanti. 
 

 
 
Infine, al fondo della videata, sono disponibili le due modalità di visualizzazione “Dettagliata” 

(movimento per movimento) e “Solo Totali”, oltre ai criteri di ordinamento per data. 
 

 
 
Segue, a titolo di esempio, una statistica registro raggruppata per CER e “Solo totali” dall’1/1/20 

al 31/12/2020. 
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Statistiche grafiche registro 
 
Le statistiche grafiche hanno dei filtri analoghi a quelle numeriche nella parte alta della videata. 

Mentre, tramite l’apposito menu a tendina, sarà possibile scegliere il tipo di grafico di interesse. 
 

 
 

Traccia lavorazioni (per i destinatari) 
 
La videata “Traccia lavorazioni” consente di vedere sequenzialmente l’elenco dei singoli scarichi 

di lavorazione (con segno -) e l’elenco dei ricarichi da lavorazione siano essi di CER o MPS da 
esso derivanti (con segno +). La spunta “Visualizzazione raggruppata” effettua un 

raggruppamento per CER mostrando solo i totali. 
 

 
 
Dettaglio giacenze a una data 

 
La videata Dettaglio giacenze a una data consente di visualizzare quali erano i carichi non 
scaricati e, se successivamente, scaricati, a quali scarichi di uscita fanno riferimento. 
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Statistiche Formulario 

 

 Voce di menu: “Statistiche > STATISTICHE FORMULARIO” 
 

Stampa statistiche formulario 
 

La stampa statistiche formulario consente di estrapolare le informazioni relative alle quantità 
gestite in termini di formulari caricati (quindi con particolare riguardo ai “soggetti coinvolti” 
produttore, trasportatore e destinatario) e secondo filtri raggruppamenti che potrai impostare in 

autonomia.  
 

 
 

Nella parte alta della videata una serie di “Filtri” consentono di estrapolare solo le informazioni di 
interesse. 
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Al centro della videata sono disponibili due “Tipi di stampa” con finalità di controllo (Elenco, 
Elenco completo, Costi/ricavi) che estrapolano una versione riassuntiva delle informazioni 
relative ai formulari di interesse. 

 

 
 

Subito sotto sono disponibili i “Raggruppamenti”: da utilizzarsi per riordinare secondo un 
determinato criterio le informazioni estrapolate sulla base dei filtri impostati. Al fondo è 

disponibile anche un raggruppamento “Personalizzato” che consente di gestire fino a 3 variabili 
liberamente selezionabili che saranno concomitanti. 
 

 
 

Infine, al fondo della videata, sono disponibili le due modalità di visualizzazione “Dettagliata” 
(movimento per movimento) e “Solo Totali”, oltre ai criteri di ordinamento per data. 

 

 
 
Segue, a titolo di esempio, una statistica formulari raggruppata per Produttore, CER e “Solo 

totali” dall’1/1/20 al 31/12/2020. 
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Statistiche grafiche formulario  
 
Le statistiche grafiche hanno dei filtri analoghi a quelle numeriche nella parte alta della videata. 

Mentre, tramite l’apposito menu a tendina, sarà possibile scegliere il tipo di grafico di interesse. 
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Scadenze – Limiti autorizzativi  

 

  
 

 
 

 
 

Voce di menu: “Statistiche > SCADENZE – LIMITI 
AUTORIZZATIVI” 
 

Produttore (Deposito temporaneo)  
 

 
 
Consente di estrapolare una stampa riepilogativa in riferimento ai limiti di deposito temporaneo 

per i rifiuti prodotti (temporale trimestrale, o temporale annuale + volumetrico sulla base dei 

parametri impostati). 
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Inoltre, la videata “Durata Deposito Temporaneo” consente di vedere il tempo medio di 

permanenza in azienda del rifiuto prima dello scarico di uscita con formulario. 

 

 
Destinatario  

 
Questa sezione estrapola delle stampe riepilogative relative ai limiti di stoccaggio tipici del 

destinatario (se correttamente configurati tramite la voce di menu “Gruppi di CER – Limiti”, vedi 

guida relativa).  

 

I limiti possono essere relativi a: 

- Lo stoccaggio istantaneo; 
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- I limiti annuali (ritirabile, producibili, scaricabile con formulario, lavorabile); 

 

- I limiti giornalieri. 
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Statistiche MUD 
 
Voce di menu: “Statistiche > Statistiche MUD” 

 
Le statistiche MUD consentono di estrapolare delle stampe riepilogative delle informazioni che 

saranno comunicate nei diversi moduli MUD (allo stato attuale della normativa) per il periodo di 
interesse e a seconda dell’attività svolta dalla propria azienda. 

 

 
 
Segue, a titolo di esempio, una stampa del rifiuto prodotto presso la propria UL dall’1/1/20 al 

31/12/20. 
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Clienti attivi non movimentati 

 

Voce di menu: “Statistiche > Clienti attivi non movimentati” 

 

La videata “Clienti attivi non movimentati” consente di identificare le anagrafiche dei clienti per 

le quali, nel periodo di interesse, non è stata emessa alcun tipo di documentazione (dal 
formulario all’analisi chimica e a seconda delle spunte selezionate). 
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Dashboard 

 

Clicca sull’icona  della toolbar verde (in alto a destra nella schermata principale di 
Prometeo) per accedere alla dashboard. 
 

 
 

La dashboard (cruscotto) consente di tenere traccia di una serie di informazioni riepilogative 
sulla tua gestione rifiuti. In particolare: 

- Totale dei carichi   ; 

- Totale degli scarichi  ; 

- Numero di formulari emessi ; 

- % di rifiuti destinati al recupero (codice da R01 a R13);  
 

presenta inoltre le seguenti distribuzioni 
- Distribuzione dei carichi per CER (quanti kg ho prodotto per ogni singolo CER?); 

- Distribuzione formulari per (trasportatori/destinatari/intermediari); 
 

e lo stato delle giacenze attuali 
- Stato delle giacenze. 

 

In alto sono disponibili filtri per data, CER e unità locale di riferimento. 
 

Per avere i dati relativa ad una specifica unità locale questa dovrà essere selezionata nel filtro 

“unità locale”. 
Se nel filtro “unità locale” si lascia la selezione <Tutti> i dati visualizzati si riferiranno a tutte le 

unità locali di competenza dell’utente. 
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