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Manuale “Anagrafica Generale Web” 

Versione 20.02 
 
Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all’utilizzo del software PrometeoRifiuti 
spiegandoti come caricare i dati essenziali dell’Anagrafica Generale, relativa alle aziende che 

collaborano con te. 
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Login 
 
Accedi, tramite il tuo programma per la navigazione internet (browser), al sito di PrometeoRifiuti  

 
https://cloud.softwarerifiuti.com/.  

 
Vedrai la schermata di Login in cui potrai inserire il nome utente che ti è stato assegnato e la 

password. 
 

 
 

Se il tuo utente prevede una configurazione multi-Azienda o multi-Unità Locale (UL), Prometeo ti 
chiederà di selezionare con quale vorrai lavorare (sceglila con un doppio click del mouse). 

  

 
 

  

http://www.lineaprometeo.com/
https://cloud.softwarerifiuti.com/
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Caricamento anagrafiche – Dati base e unità locali 

 

 
 
Voce di menu: “Archivi > Gestione Anagrafiche”. 

 
 

N.B. Con l’inserimento dei dati preliminari della tua azienda, Prometeo avrà già creato 
automaticamente l’anagrafica relativa. 
 

Questa è la schermata principale della “Gestione Anagrafiche”: 
 

 
 

Ti permette di visualizzare le anagrafiche già inserite a sistema o di crearne di nuove cliccando 

sul  posto in alto a destra. 
 

Per creare una nuova anagrafica clicca su  e compila i campi “guida” a video, che saranno 
evidenziati in azzurro. 
 

A titolo di esempio, segue un’anagrafica di prova. 

http://www.lineaprometeo.com/
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N.B. La compilazione delle anagrafiche potrà essere gestita con le stesse modalità anche 
contestualmente alla compilazione del formulario in caso di anagrafiche “mancanti”. 

 
Inserisci la Ragione Sociale e il Codice Fiscale dell’azienda che stai configurando. 

 
Il codice fiscale è il campo utilizzato a fini MUD. Sulla maschera trovi anche il campo “partita 
IVA” che non ha valenza ai fini MUD, ma solo dal punto di vista amministrativo.  

 
Quindi, indica l’indirizzo dell’azienda. 

 
Il pallino “Tipo”, ti consente di indicare se la sede legale e l’unità locale dell’azienda che stai 
configurando sono coincidenti o meno. 

 

 
 
Se i due indirizzi coincidono (o se non ne sei al corrente), sarà sufficiente scrivere l’indirizzo una 

volta sola nei “Dati base” e poi selezionare la voce “Entrambe” (default). 
 

Invece, se non dovessero coincidere, prima configura la Sede legale spostando l’apposito pallino. 
Successivamente al salvataggio della sede, avrai la possibilità di accedere alla linguetta Unità 
Locali configurando gli altri eventuali indirizzi.  

 
N.B. Ai fini della compilazione del formulario è prassi abituale associare i dati della sede legale 

all’attività di trasporto e i dati dell’unità locale alle attività di destinatario e/o produttore. 
 

 

 
 

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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Indica il tipo di attività svolta a quell’indirizzo: 
  

 
 
Puoi indicare parallelamente più attività sulla stessa scheda anagrafica: ad esempio un soggetto 

può essere produttore e trasportatore (in conto proprio). 
 

Le spunte “produttore, trasportatore, destinatario, intermediario” si riferiscono al ruolo svolto 
dall’azienda sul formulario. Le spunte “cliente, fornitore”, invece, si riferiscono invece 
all’eventuale gestione con Prometeo dei Contratti (se hai acquistato il modulo relativo). 

 
A Seconda del “Tipo di attività svolta nell’indirizzo”, il programma consente di gestire delle 

informazioni addizionali legate a quelle attività tramite apposite linguette poste nella parte alta 
della videata.  
Le informazioni addizionali (perlopiù facoltative e illustrate nelle pagine successive di questo 

manuale) saranno richiamate in automatico ove necessario velocizzando la compilazione del 
formulario. 

 

 
 
Le più rilevanti: 

- se “Produttore”, linguetta “Autorizzazioni” limitatamente all’eventuale autorizzazione 

produttore; 
- se “Trasportatore”, linguette “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione al trasporto, 

“Conducenti”, “Targhe”; 
- se “Destinatario”, linguetta “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione destinatario; 
- se “Intermediario”, linguetta “Autorizzazioni” limitatamente all’autorizzazione 

intermediario”. 
 

Al termine della configurazione dell’anagrafica, eventualmente integrata con le “informazioni 

addizionali” illustrate nelle pagine a seguire, clicca su . 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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CASO PARTICOLARE – Creazione dei cantieri. 

Successivamente al salvataggio dell’anagrafica, sulla barra degli strumenti in alto a destra, sarà 

altresì disponibile un pulsante “Cantieri” per la configurazione di eventuali luoghi di produzione 
temporanea del rifiuto da associarsi a quell’anagrafica. 
 

 

 

Se la gestione dei cantieri riguarda la tua operatività, cliccando su  il software apre la 

seguente ulteriore linguetta, con possibilità di creare un nuovo luogo di produzione temporaneo 

del rifiuto cliccando sul  posto in alto a destra. 

 

Schermata di creazione di un nuovo cantiere (compila i campi azzurri): 

 

 

CASO PARTICOLARE – Sede legale e unità locale non coincidenti. 

Come accennato, se la sede legale ha un indirizzo diverso dall’unità locale, inserisci per prima la 

sede legale e SALVA. 
 

 

 
 

Accedi quindi alla linguetta “Unità Locali” e premi il tasto in basso 

a sinistra, tante volte quante sono le unità locali che vuoi associare alla sede legale già 
esistente. 

 
Si aprirà una finestra di gestione anagrafica identica alla precedente, ma parzialmente compilata 
con i dati dell’azienda (già inseriti sulla Sede), avente la spunta su “Unità Locale” e già collegata 

alla “Sede Legale” precedentemente configurata. Anche in questo caso indica, con le stesse 
modalità, il tipo di attività svolta a quell’indirizzo Unità Locale. 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Inserimento delle autorizzazioni 

 
Per i soggetti configurati come produttori, trasportatori, destinatari, intermediari Prometeo 

consente di gestire le relative autorizzazioni. 
 

 
  

Accedi alla linguetta “Autorizzazione …” in riferimento all’attività svolta dal soggetto che stai 
configurando.  

  

 
 

Per caricare un’autorizzazione clicca su in basso a sinstra e 
compila i campi azzurri (relativamente a “Numero”, “Data Rilascio”, “Data Scadenza”). 

 

  
 

Prometeo avviserà, tramite l’icona degli avvisi gialla , quando le autorizzazioni delle aziende 
con le quali collabori staranno per scadere o saranno scadute.   

 
 

Autorizzazioni, conducenti e targhe precedentemente inseriti potranno esse rimossi utilizzando il 

pulsante  posto a destra della videata. 
 
 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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CASO PARTICOLARE – Associazione dei CER alle autorizzazioni.  
 
La linguetta C.E.R. consente di associare i CER specifici effettivamente autorizzati 

all’autorizzazione stessa (facoltativo). 
 

 
 
Prometeo inserisce di default il carattere ‘*’ (“Tutti”) 

 

 
 
ma esiste la possibilità di indicare specificamente quali CER possono essere gestiti da quel 

soggetto cliccando su  tante volte quanti sono i CER da associare 
all’autorizzazione. 

 
In caso di eventuale compilazione “errata” di un formulario con un CER che non può essere 

gestito da quel trasportatore/destinatario/intermediario (perché non autorizzato) Prometeo ti 
segnalerà, in modo non vincolante, l’anomalia. 

 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Per i Trasportatori – Inserimento di targhe e conducenti (facoltativo) 
 
Spuntando come tipo di attività “Trasportatore”, oltre a gestire la relativa autorizzazione, 

Prometeo consente di definire l’elenco dei conducenti e delle targhe relative a 
quell’azienda di trasporto. 

Per caricare un nuovo conducente clicca su  in basso a sinistra e 
compila i campi a video.  

 

 
 

Per caricare una nuova targa clicca su in basso a sinistra e compila i campi a 
video. 

 

  
 

Sempre facoltativamente, puoi abbinare ad una targa il “Conducente tipico”, puoi specificare le 
targhe dei mezzi di quel trasportatore (facoltativo) abbinando eventualmente i singoli CER 
trasportabili da quello specifico mezzo tramite la sotto-linguetta “CER/Autorizzazioni”. 

 

 
 

Autorizzazioni, conducenti e targhe precedentemente inseriti potranno esse rimossi utilizzando il 

pulsante  posto a destra della videata. 

http://www.lineaprometeo.com/

