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CHI SIAMO 

Informatica EDP dal 1983 si occupa di software gestionali.  

Negli ultimi 15 anni si è specializzata nella gestione dei software rifiuti diventando 

uno dei leader a livello nazionale. 
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IL TARGET DEL SOFTWARE (La filiera Rifiuti) 













Registro 

 Caricamento rapido dei dati 
 

 Giacenze sotto controllo 
 

 Stampa del registro su A4 
 

La videata del registro è esteticamente simile al documento 
cartaceo che attualmente compili, hai così un’interfaccia 
intuitiva perché simile a quella che normalmente usi. 
Definisci un’anagrafica di tuoi CER preferiti e hai la possibilità 
di personalizzare i valori più ricorrenti. 



Formulario 

 Integrazione con il registro 
 

 Peso da verificare a destino 
 

 Statistiche 

La videata del formulario è in integrata con quella del 
registro. Quando inserisci uno dei 2 documenti, il secondo 
viene creato in automatico senza dover scrivere due volte le 
stesse informazioni.  
Puoi gestire sia formulari di ingresso che di uscita dalla tua 
azienda e stamparli su modulo Buffetti. 



Comunicazioni agli Enti 



Lavorazioni e Magazzino 

 Modelli tipici di lavorazione 
 

 Integrazione registro e magazzino 
 

 Giacenze sotto controllo 

Prometeo ti permette di gestire le lavorazioni e le giacenze 
dei magazzini. 
Con Prometeo puoi gestire sia i CER che i materiali ottenuti 
dalle lavorazioni, siano esse cernite, trattamenti, miscelazioni 
etc. Puoi definire dei ‘modelli di lavorazione’ in cui vai a 
specificare a fronte di un CER o di un materiale che lavori, 
quali saranno i CER e/o materiali che otterrai in seguito al 
trattamento.  



DDT 

 DDT d’ingresso 
 
 DDT d’uscita 

 
 Rapportini d’intervento 

Con  Prometeo puoi gestire i documenti di 
accompagnamento dei materiali sia in ingresso, sia in uscita 
dalla tua azienda. Se hai a che fare  con privati o con aziende 
che ti conferiscono dei materiali che non sono rifiuti, 
attraverso il  modulo DDT d’ingresso puoi registrare il 
conferimento e Prometeo incrementa automaticamente per 
te la giacenza del magazzino. Allo stesso tempo, se invece fai 
uscire dalla tua azienda del materiale, utilizzi il modulo DDT 
d’uscita attraverso il quale Prometeo scala la giacenza dei 
magazzino. Tutti i documenti emessi possono essere 
esportati in PDF o inviati automaticamente via mail da 
Prometeo.  



Preventivi & Contratti 

 Preventivi 
 

 Contratti 
 

 Costi 

Prometeo ti permette di definire gli accordi commerciali che 
hai con i tuoi clienti e fornitori. Hai la possibilità di definire, 
per ogni cliente, gli importi che gli pratichi in funzione del 
servizi e dei CER che gestisci. Puoi emettere dei preventivi ed 
inviarli via mail al cliente, quando lui ti dà conferma. 
Prometeo trasforma il preventivo in un contratto vero e 
proprio: da quel momento, tutti i documenti emessi (DDT, 
Formulari, Rapportini) ereditano automaticamente gli importi 
previsti.  



Fatture 

 Fatture automatiche 
 

 Fatture immediate 
 

 Analisi del fatturato 

Puoi emettere sia fatture immediate, sia farle generare da 
Prometeo.  
Con la fatturazione automatica, Prometeo individua tutti i 
documenti (DDT, Formulari, Rapportini) emessi nel periodo di 
riferimento. Di ciascun documento, Prometeo ti propone i 
prezzi in funzione dei contratti vigenti per ogni cliente. Tu hai 
comunque la possibilità di modificare gli importi o di 
posticipare la fatturazione dei singoli documenti.  Prima di 
emettere le fatture vere e proprie, Prometeo fa una 
simulazione, permettendoti così di vedere in anteprima come 
saranno generate le fatture. I documenti emessi possono 
essere inviati automaticamente via mail ai clienti. Gestendo le 
fatture con Prometeo puoi analizzare nel dettaglio il tuo 
fatturato aziendale per periodo, cliente, servizio etc. 



Manutenzione Mezzi e impianti 

 Anagrafica mezzi ed impianti 
 

 Scadenzario 
 

 Interventi 

Se la tua azienda ha una flotta di automezzi o degli impianti 
di gestione rifiuti, attraverso Prometeo puoi pianificare le 
attività di manutenzione programmata e storicizzare gli 
interventi straordinari su guasto. 
Prometeo ti permette di definire l’anagrafica dei tuoi mezzi in 
cui inserire qualsiasi oggetto su cui viene effettuata la 
manutenzione, anche gli estintori e gli ascensori ad esempio. 
Per ciascun oggetto , definisci i piani d’intervento, indicando a 
Prometeo i tipi di controllo che saranno effettuati, da chi 
saranno eseguiti e con quale frequenza. In base a queste 
informazioni, Prometeo pianifica le attività e tu le puoi vedere 
all’interno di un calendario. Gli interventi eseguiti sono 
storicizzati e puoi cosi, anche a distanza di tempo, rivedere le 
ricevute ed i costi. 



Noleggi 

 Anagrafica Contenitori 
 

 Movimentazione 
 

 Fatturazione Noleggi 

Con Prometeo gestisci la movimentazione dei tuoi 
contenitori: siano essi scarrabili, fusti, taniche o altro. Per 
ciascuno di questi oggetti, puoi definire il costo di 
posizionamento e di noleggio in funzione del numero di giorni 
in cui il contenitore staziona presso il tuo cliente. Ogni volta 
che posizioni un contenitore, Prometeo ti permette di 
generare automaticamente il DDT di accompagnamento; 
viceversa, quando lo ritiri o sostituisci perché pieno, 
Prometeo genera il formulario di accompagnamento. Hai così 
traccia di dove sono allocati tutti i tuoi contenitori ed il 
riferimento storico della movimentazione pregressa. In 
funzione di questi dati, Prometeo crea automaticamente le 
fatture. 



Pianificazione Ritiri 

 Piani di ritiro 
 

 Planning 
 

 Aggancio con i formulari 

Prometeo ti permette di organizzare i ritiri periodici dei 
rifiuti. Per ciascun cliente, puoi definire la frequenza di ritiro 
ed i codici CER che andrai  a prelevare. Prometeo è così in 
grado di fornirti uno scadenzario sotto forma di calendario, 
per individuare facilmente le attività da svolgere. 
I ritiri possono essere organizzati per giorno, zona, camion. 
Le scadenze evase sono storicizzate così puoi avere un 
riscontro nel tempo di tutti i ritiri effettuati. 
Puoi anche generare automaticamente i formulari, in 
funzione delle scadenze. 



Analisi Chimiche 

 Storico delle analisi 
 

 Planning delle scadenze 
 

 Statistiche 

Questo modulo del software è utile a tutte quelle aziende che 
fanno fare le analisi chimiche dei loro rifiuti. Prometeo ti 
aiuta a tenere traccia delle analisi effettuate perché ti 
consente di linkare l’esito delle stesse. Può così ritrovare 
facilmente, anche a distanza di tempo, il risultato.  
Se poi l’analisi ha una scadenza temporale, con Prometeo 
puoi definire la data in cui il software dovrà avvisarti per il 
rinnovo.  Per ogni analisi puoi inoltre storicizzare l’esito, i 
costi, i dettagli. 
Tutti i dati inseriti sono così storicizzati e su di essi puoi fare 
delle ricerche statistiche. 



Autodemolitori 

 Registro di questura 
 

 Certificato di rottamazione 
 

 Integrazione con il registro rifiuti 

Con Prometeo puoi legare fra di loro i tre documenti tipici 
degli autodemolitori: il registro di questura, il certificato di 
rottamazione, il registro di carico/scarico rifiuti. 
Puoi infatti inserire i dati anagrafici dell’intestatario e gli 
estremi del veicolo. Prometeo stampa di conseguenza il 
registro di questura su apposita modulistica vidimata. 
Se a quella registrazione corrisponde l’emissione del 
certificato di rottamazione, è sufficiente premere un tasto 
per generarlo perché Prometeo eredita in automatico tutti i 
dati inseriti in precedenza.  
Puoi inoltre creare il relativo carico sul registro rifiuti. Nel 
momento in cui vai a bonificare il mezzo, Prometeo ti aiuta 
nelle operazioni di scarico e di ricarico dei CER individuati, 
attraverso la definizione di modelli di cernita preimpostabili. 



Contabilità 

 Prometeo integrabile con il tuo software di contabilità 
 

 Prometeo già integrato con un software di contabilità 
 

Prometeo non gestisce il flusso contabile dei dati, ma si ferma 
alla fatturazione e alla registrazione degli incassi. Questo 
perché Prometeo non vuole vincolarti ad un suo software 
specifico di gestione contabile. 
Se hai quindi già in azienda un software di gestione della 
parte contabile, Prometeo può agganciarlo direttamente. 
Puoi così continuare ad utilizzare il tuo vecchio programma di 
contabilità senza dover dismettere nulla. Se invece il software 
di contabilità non lo hai, Prometeo può darti indicazione dei 
software migliori sul mercato ai quali è già stato interfacciato. 
In questo modo tu hai un unico flusso dei dati senza dover 
scrivere in doppio le informazioni. Lavori quindi con due 
software specializzati ed un unico archivio. 



NON TEMIAMO CONFRONTI. PROVA IL NOSTRO SOFTWARE 

www.SoftwareRifiuti.com 






