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Manuale “Trasportatori / Intermediari Web” 

Versione 20.02 
 
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” e di “Intermediazione”. 

  

Rientra nella casistica del trasporto conto terzi anche la normale attività di spurgo (con 
produttore del rifiuto diverso dal trasportatore). 
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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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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 “FORMULARIO DI TRASPORTO – Stampa preliminare con Prometeo”).  

- vuoi continuare a compilare i formulari a mano, usando Prometeo esclusivamente per 
trascriverli a viaggio concluso (vedi “FORMULARIO DI TRASPORTO – 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. 

Il pulsante  Aggiorna le informazioni visualizzate nella griglia di interesse. 

 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Su tutte le videate “di dettaglio” relative a singoli movimenti di carico/scarico (o formulario) 
troverai, elencate da destra a sinistra: 
 

 
 

-  Esce dalla schermata in esame; 
 

-  Crea una nuova voce sulla schermata in esame; 

 

-  Modifica una voce esistente; 
 

-  Duplica una voce esistente; 
 

-  Elimina una voce esistente; 

 

-  Consente di gestire gli 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  che si collocano sempre in alto  
 

a destra su tutte le videate. 
 

Su tutte le videate, il pulsante  consente di selezionare un valore da un elenco di valori 

codificati e i campi “guida” sono evidenziati in azzurro. 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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La schermata “Visualizza Dettaglio Registro” 

 

 
 

In alternativa, per il caricamento dei formulari di 
trasporto a consuntivo, di quelli di intermediazione e 

per gestire la stampa periodica del registro potrai 
lavorare sulla schermata di visualizza registro. 

 
Voce di menu: “Registro > Visualizza Registro”.  
 

 
 

 
In alto a destra troverai:  
 

 
 

-  Aggiorna le informazioni visualizzate nella griglia di interesse; 
 

-  Consente di gestire un nuovo formulario di trasporto conto terzi (o di 
intermediazione; 

 

-  Consente di gestire la stampa del registro. 
 
 
 

N.B. 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 (che non avrà valore 
normativo e che potrà non essere sequenzialmente ordinato), detto “N. Int.” (interno). 

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

 
 

http://www.lineaprometeo.com/
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FORMULARIO DI TRASPORTO – Stampa preliminare con Prometeo 

 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari”.  

 

Clicca su . 

 

Linguetta “Anagrafiche coinvolte” 

 

 
 

Indica il numero del formulario riportato sul documento cartaceo che stamperai con 
Prometeo. Facoltativamente, potrai impostare il numero del formulario “automatico” (vedi 

pagine successive del manuale). 
 
Nel campo “Trasportatore” appariranno automaticamente i dati della tua ditta. Seleziona 

quindi il “Produttore” e il “Destinatario” tramite l’apposita lente d’ingrandimento. 

Indica eventuali altre informazioni funzionali alla stampa del formulario quali targa del mezzo, 

cognome e nome del conducente, data e ora inizio trasporto. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Linguetta “Dati CER”  

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

 
Facoltativamente puoi indicare altre informazioni funzionali alla stampa del formulario, quali 

numero di colli e tipo di imballo. 
 

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. 

 
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”. 
 

 
 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Date sul formulario  

 
Consigliamo di valorizzarle tutte, perché richieste nelle annotazioni della successiva stampa 

del 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 a destra, linguetta “Anagrafiche coinvolte” nella 

sezione riservata al TRASPORTATORE): figurerà automaticamente nelle annotazioni del 

registro stampato. 
- Data ricezione (posta in basso a sinistra, linguetta “Dati CER” 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  nella barra degli strumenti posta in alto a destra.  

 

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 > Visualizza registro”). 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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FORMULARIO DI TRASPORTO – Trascrizione a viaggio concluso 

 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari” (o, in alternativa, “Registro > Visualizza 

registro”).  
 

Clicca su . 

 

Linguetta “Anagrafiche coinvolte” 

 

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

impostare il numero del formulario “automatico” (vedi pagine successive del manuale). 
 
Nel campo “Trasportatore” appariranno automaticamente i dati della tua ditta. Seleziona 

quindi il “Produttore” e il “Destinatario” tramite l’apposita lente d’ingrandimento. 

Indica eventuali altre informazioni quali targa del mezzo, cognome e nome del conducente, data 

e ora inizio trasporto. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Linguetta “Dati CER”  

 
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.  
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Date sul formulario  

 
Consigliamo di valorizzarle tutte, perché richieste nelle annotazioni della successiva stampa 

del 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 a destra, linguetta “Anagrafiche coinvolte” nella 

sezione riservata al TRASPORTATORE): figurerà automaticamente nelle annotazioni del 

registro stampato. 
- Data ricezione (posta in basso a sinistra, linguetta “Dati CER” 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 creare contestualmente un movimento di carico sul registro di 

carico e scarico (successivamente consultabile dalla schermata “Registro > Visualizza 
registro”). 

  

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.softwarerifiuti.com - info@softwarerifiuti.com - C.F./P.I. 02480550041 

Manuale Trasportatori / Intermediari - Versione 20.02 

 

 

12 

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 (disponibile cliccando su “Stampe” in alto a destra) 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. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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FORMULARIO DI INTERMEDIAZIONE – Compilazione a consuntivo 

 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari” (o, in alternativa, “Registro > Visualizza 

registro”).  
 

Clicca su . 

 

Linguetta “Anagrafiche coinvolte” 

 

 
 
Indica il numero del formulario riportato sul documento cartaceo.  

 
Seleziona quindi il “Produttore”, il “Trasportatore” e il “Destinatario” tramite 
l’apposita lente d’ingrandimento. 

Indica eventuali altre informazioni quali targa del mezzo, cognome e nome del conducente, data 

e ora inizio trasporto. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Linguetta “Dati CER”  

 
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. 
 

Linguetta “Intermediario” 

Sarà compilata automaticamente con i dati della tua azienda. 

 

 

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 a destra, linguetta “Anagrafiche coinvolte” nella 

sezione riservata al TRASPORTATORE). 
- Data ricezione (posta in basso a sinistra, linguetta “Dati CER” nella sezione riservata alla 

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

con la data sul registro. 

Al termine, SALVA per creare contestualmente un movimento di carico sul registro di 

carico e scarico (successivamente consultabile dalla schermata “Registro > Visualizza 
registro”). 

http://www.lineaprometeo.com/
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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 > Serie formulari”, 

quindi clicca su “+” in alto a destra e compila i campi a video, salvando al termine. 
 

 
 

La serie formulari così creata dovrà essere “collegata” al frontespizio formulario di riferimento. 
 

Per procedere, voce di menu “Formulario > FRONTESPIZIO FORMULARIO > Creazione 
frontespizio formulario”. 
 

Seleziona il frontespizio di interesse con un doppio click. 
 

Spostati sulla linguetta parametri, clicca su modifica e metti la spunta su “Genera il automatico il 
numero del formulario”. 
 

 
 

Quindi seleziona con l’apposita lente di ingrandimento la serie di formulari precedentemente 
creata e SALVA al termine. 

http://www.lineaprometeo.com/

