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Il TUO software

per la gestione dei rifiuti

www.softwarerifiuti.com
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Cos’è Prometeo?

Cosa fa Prometeo?

PERCHÈ SCEGLIERE PROMETEO?

PrometeoRifiuti è il software per la gestione dei Registri di 

carico e scarico, la compilazione dei Formulari, il MUD e tutte 

le attività connesse alla gestione dei rifiuti. PrometeoRifiuti è 

utilizzato da tutti i protagonisti della filiera rifiuti: produt-

tori, trasportatori, recuperatori, smaltitori ed intermediari. 

Prometeo permette alle associazioni e ai consulenti di for-

nire il servizio di tenuta dei registri ai propri clienti; è anche 

usato dai comuni per le aree ecologiche.

Prometeo è un software semplice e completo che ti per-

mette di gestire in modo rapido e sicuro le tematiche dei 

rifiuti. È pensato per rendere da subito operativo anche chi 

non ha familiarità con l’uso del pc. Ti permette di avere le gia-

cenze, le scadenze e le autorizzazioni sempre sotto controllo, 

in tempo reale.

Aiuta a compilare i documenti in pochi passaggi.

Segnala le autorizzazioni scadute, i limiti di giacenza superati e tutte le eventuali incongruenze. 

Crea il MUD con un click.

È COMPLETO
I moduli che lo 

compongono soddisfano 
a 360° le tue esigenze

È SEMPLICE
Facilita il passaggio 

dal modulo cartaceo 
all’elettronico

È SICURO
Evidenzia eventuali 

anomalie evitando gli 
errori

È AGGIORNATO
Viene automaticamente 

modificato in funzione 
della norma



4

Registro di carico/scarico
La videata del registro è graficamente simile al documento cartaceo 

che sei solito com pilare: l’interfaccia è intuitiva perché analoga a quella 

che già conosci.

Definisci un’anagrafica di tuoi CER preferiti e hai la possibilità di per-

sonalizzare dei valori ricorrenti. Quando inserisci il codice del CER sul 

registro, Prometeo propone automati camente i valori che hai per-

sonalizzato: descrizione, stato fisico, codice di smaltimento/recupero, 

classi di pericolo etc.

I dati inseriti sono monitorabili in tempo reale: conosci sempre la gia-

cenza dei tuoi CER e appaiono delle segnalazioni se stai per sforare i li-

miti delle tue autorizzazioni. Stampi il registro su dei fogli A4 vidimati 

e puoi fare una simulazione di stampa tutte le volte che vuoi.

Caricamento rapido dei dati

Quando inserisci il codice C.E.R., tutte le informazioni 

tipiche abbinate ad esso vengono proposte 

automaticamente, dandoti la possibilità di modificarle se 

necessario.

Stampa del registro su A4

Il registro viene stampato su dei fogli A4 vidimati che 

Prometeo predispone. Puoi fare una simulazione di 

stampa, anche tutti i giorni.

Giacenze sotto controllo

Imposti i limiti di quantità e tempo dei tuoi CER, in base 

alle autorizzazioni. Prometeo ti avvisa quando stai per 

superare i limiti, attraverso degli indicatori grafici e delle 

stampe.
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Formulario trasporto rifiuti
La videata del formulario è integrata con quella del registro. Quando 

inserisci uno dei due documenti, il secondo viene creato in automati-

co senza dover riscrivere le stesse informazioni. Puoi gestire sia for-

mulari in ingresso sia in uscita dalla tua azienda e stam parli su modulo 

“Buffetti”.

Prometeo evidenzia quando il formulario ha un peso da verificare a 

destino e quindi sei in attesa della quarta copia.

Attraverso le statistiche puoi individuare i formulari suddivisi per 

CER, produttore, tra sportatore, intermediario, destinatario, peso, 

prezzo, etc. Le statistiche sono sia di tipo analitico sia grafico, possono 

essere esportate in formato Word, Excel, PDF ed inviate automatica-

mente via email.

Integrazione con il registro

L’integrazione con il registro è totale. Puoi ereditare 

o passare ad esso tutte le infor mazioni in automatico, 

senza dover scrivere due volte gli stessi dati.

Statistiche

Analizzi i dati per CER, produttore, trasportato re, 

intermediario, destinatario, peso, prezzo etc. Puoi 

esportare i dati in vari formati: Word, Excel, PDF ed 

inviarli automaticamente via email.

Peso da verificare a destino

Ti vengono evidenziate le registrazioni che sono in attesa 

del peso verificato a destino.

Puoi così completarle quando ricevi la quarta copia.
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MUD e comunicazioni agli enti
Con Prometeo puoi inviare automaticamente i tuoi dati calcolati agli 

enti che ne fanno richiesta.

Prometeo è collegato al sito del MUD telematico: con un click i tuoi 

dati sono calcolati ed esportati. Prima di spedire i dati, puoi stamparli, 

consultarli ed eventualmente modi ficarli.

La stessa logica di interfacciamento al MUD viene applicata da Prome-

teo con altre dichiarazioni, rivolte ad enti locali o nazionali, ad esem-

pio l’O.R.S.O.. Per le aziende che si occupano della lavorazione degli 

oli esausti o delle batterie per auto, Prometeo comunica con i siti del 

C.O.N.O.U. e del Cobat. Per chi gestisce gli imballaggi con il Comieco.
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Avvisi e Statistiche
Tutti i dati inseriti in Prometeo, sono analizzabili.

Hai a disposizione una vasta gamma di statistiche, tutte personalizza-

bili. Non solo report analitici, ma anche grafici ed una dashboard che, 

a colpo d’occhio, ti consente di avere sotto controllo l’intera azienda, in 

tempo reale.

Puoi anche impostare tutti i tuoi limiti autorizzativi.

Se sei produttore, il deposito temporaneo. Se sei trasportatore, il 

massimo trasportabile per ogni autorizzazione. Se invece sei un desti-

natario, puoi definire tutti i tuoi limiti di stoccaggio e/o lavorazione. 

Hai la possibilità di definire una percentuale di preavviso a tua scelta 

per organizzarti di conseguenza in tempo.

Quando apri Prometeo al mattino, in alto a destra trovi degli indicatori 

“a semaforo”. Vieni così allertato di tutte le situazioni da monitorare.

Statistiche

Report analitici, grafici, dashboard: Prometeo ha una 

vasta gamma di statistiche, tutte personalizzabili.

Avvisi

Degli intuitivi indicatori “a semaforo” 

monitorano tutte le tue scadenze.

Limiti autorizzativi

Imposti i tuoi limiti come produttore (deposito 

temporaneo) trasportatore e destinatario (stoccaggio, 

lavorazioni). Prometeo ti avvisa con un anticipo pari a 

una percentuale a tua scelta.
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Lavorazioni e Magazzino
Prometeo ti permette di gestire le lavorazioni e le giacenze dei ma-

gazzini. Puoi gestire sia i CER sia i materiali ottenuti dalle lavorazioni 

(siano esse cernite, trattamenti, miscelazioni). Definisci i tuoi ‘modelli 

di lavorazione’ in cui puoi specificare, a fronte di un CER o di un mate-

riale che lavori, quali saranno i CER e/o materiali che otterrai in seguito 

al trattamento. Indicando queste informazioni a priori, Prometeo è in 

grado di aiutarti a compilare il registro e alimentare il magazzino, per-

ché molti passaggi sono automatizzati. Il magazzino rifiuti viene carica-

to/scaricato dalle operazioni sul registro e il magazzino dei materiali 

(che non sono più rifiuti) si aggiorna di conseguenza. Il modulo DDT di 

Prometeo ti permette infine di scalare il magazzino dei materiali. Hai 

così la tracciabilità completa dell’intero flusso.

Modelli tipici di lavorazione

Per ogni codice CER puoi definire il suo modello di 

lavorazione, indicando i CER/MPS che otterrai dal suo 

trattamento.

Giacenze sotto controllo

Puoi tenere le giacenze dei rifiuti e dei materiali 

sotto controllo, in tempo reale, attraverso una 

videata a ‘cruscotto’ e delle stampe parametriche e 

personalizzabili.

Integrazione 
Registro e Magazzino

Ogni volta che agisci sul registro rifiuti, sia in 

ingresso sia in uscita dalla tua azienda, il magazzino 

dei materiali viene modificato di conseguenza.
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DDT
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 la giacen-

za del magazzino. Se invece fai uscire dalla tua azienda del materia-

le, utilizzi il modulo DDT d’uscita attraverso il quale Prometeo scala 

la giacenza a magazzino. Tutti i documenti emessi possono essere 

esportati in PDF o inviati automaticamente via mail. Con il modulo 

Rapportini d’intervento puoi emettere ricevuta per tutte le attività 

extra formulario da fatturare successivamente (ad esempio consulen-

ze, affitti, interventi manutentivi). Il modulo DDT è legato alla fattura-

zione, generata anche sulla base di queste informazioni.

DDT d’ingresso

Registri i documenti dei materiali che 
vengono conferiti in azienda. Prometeo carica 
automaticamente il magazzino in funzione dei 
prodotti e delle quantità indicate.

Rapportini d’intervento

Puoi registrare tutte le attività extra per le quali 
emetti ricevuta: ad esempio consulenze, affitti, 
interventi manutentivi. Prometeo considera 
anche questi documenti nella fase di generazione 
automatica delle fatture.

DDT d’uscita

Inserisci i DDT di accompagnamento dei tuoi 
materiali in uscita dall’azienda. Prometeo scala 
automaticamente la giacenza di magazzino e ti 

permette di esportare la bolla in pdf o di mandarla 
direttamente via mail al cliente.
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Preventivi e Contratti
Prometeo ti permette di definire gli accordi commerciali che hai con 

i tuoi clienti e fornitori. Hai la possibilità di indicare, per ogni cliente, 

gli importi che pratichi in funzione del servizi e dei CER gestiti. Puoi 

emettere dei preventivi ed inviarli via mail al cliente; con la conferma 

dell’ordine 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. L’emis-

sione delle fatture viene velocizzata perché il software è in grado di 

prepararle in funzione degli importi di listino. La stessa logica viene 

applicata lato fornitore in modo che tu possa conoscere a priori gli 

importi che ti saranno fatturati, potendo così effettuare una verifica 

incrociata.

Preventivi

Emetti i preventivi attraverso Prometeo: indichi gli 
importi in funzione del cliente, dei servizi, dei CER e di 
molti altri parametri. Il documento emesso può essere 

inviato automaticamente via email.

Costi

Se inserisci gli accordi commerciali che hai con i 
tuoi fornitori, Prometeo è in grado di abbinare ad 

ogni documento il relativo costo. Puoi così sapere in 
anticipo gli importi che i fornitori ti fattureranno e, 

incrociando i dati con le tue fatture, comprendere la 
tua marginalità.

Contratti

Quando il cliente conferma l’ordine, Prometeo eredita 
dal preventivo tutte le informazioni. Da quel momento, 
su ogni documento che viene emesso, Prometeo è 
in grado di capire quali importi attribuire. Diventa 
possibile generare automaticamente le fatture.



11

Fatture e Pagamenti
Puoi emettere sia fatture immediate sia generate automaticamente 

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. 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 di vedere in anteprima 

come queste saranno generate. Il modulo è completo delle funzio-

nalità della Fatturazione Elettronica (creazione del file XML, invio/

ricezione e sua conservazione). Gestendo le fatture con Prometeo 

puoi analizzare nel dettaglio il tuo fatturato aziendale per periodo, 

cliente, servizio etc.

Fatture automatiche

Prometeo genera le fatture in funzione dei contratti 

vigenti con i clienti. Puoi vedere in anteprima come 

saranno le fatture definitive ed eventualmente 

modificarle prima dell’emissione.

Analisi del fatturato

Diversi report statistici ti consentono di analizzare il 

fatturato della tua azienda per periodo, cliente, servizio, 

CER etc. I documenti emessi possono essere esportati o 

inviati automaticamente via email.

Fatture immediate

Se hai necessità di emettere fattura immediatamente 

dopo il servizio svolto, con Prometeo puoi caricare 

in manuale il documento o generarlo in automatico 

in funzione del DDT o del formulario che hai appena 

inserito.
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Integrazione con la Contabilità
Prometeo non gestisce il flusso contabile dei dati, ma si ferma alla 

fatturazione e alla registrazione degli incassi. Questo perché Prome-

teo non vuole vincolarti ad un suo software specifico di gestione 

contabile.

Se hai già in azienda un software di contabilità, Prometeo comunica 

direttamente con esso: potrai continuare ad utilizzarlo senza dover 
dismettere nulla.

Invece, se il software di contabilità non lo hai, Prometeo può darti 

indicazione dei software più diffusi sul mercato ai quali è già stato 

interfacciato. In questo modo, hai un unico flusso di dati senza dover 

scrivere due volte le informazioni: lavori con due software specializ-

zati ed un unico archivio.

Prometeo già 
integrato con 
un software di 
Contabilità
Se la tua azienda oltre al 

software dei rifiuti sta cercando 

anche un software di contabilità, 

Informatica EDP è in grado di 

fornirti uno degli applicativi più 

noti già integrato con Prometeo.

Vantaggi 
dell’integrazione
fra i software
Le anagrafiche sono in comune 

tra Prometeo ed il software di 

Contabilità. In questo modo, 

non devi scrivere due volte 

le informazioni. Il flusso che 

porta dalle bolle/formulari 

alla contabilità è così lineare e 

trasparente.

Prometeo 
integrato con il 
tuo software di 
Contabilità
Se hai già un software di 

Contabilità, Prometeo viene 

integrato con esso. Potrai 

continuare ad utilizzare 

l’applicativo contabile che 

conosci già, senza dover 

imparare nulla di nuovo.
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Analisi Chimiche e Schede di caratterizzazione
Questo modulo del software è utile a tutte quelle aziende che fanno 

fare le analisi chimiche dei loro rifiuti. Prometeo ti aiuta a tenere trac-

cia delle analisi effettuate, consentendoti di allegarne l’esito.

Puoi ritrovare facilmente, anche a distanza di tempo, il risultato.

Se l’analisi ha una scadenza temporale, con Prometeo puoi definire la 

data in cui il software dovrà avvisarti per il rinnovo.

Se impianto, hai inoltre la possibilità di definire le schede di caratte-

rizzazione dei rifiuti che i produttori ti inviano. Verificando così nel 

dettaglio le caratteristiche del rifiuto ed il processo produttivo  che 

lo ha generato.

Storico delle analisi

Per ogni analisi puoi definire il CER, l’esito, i costi e 
collegare il documento vero e proprio.

Schede di caratterizzazione
Gestisci le schede di caratterizzazione dei rifiuti che 

hai prodotto tu o i tuoi conferenti.

Planning delle scadenze

Se l’analisi deve essere rifatta nel tempo, puoi abbinare 

una scadenza che vedi all’interno di un calendario. 

Prometeo ti avvisa di conseguenza.
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Pianificazione dei Servizi
Prometeo ti permette di organizzare i ritiri periodici o a chiamata dei 

rifiuti.  Puoi anche organizzare gli altri servizi: DDT, Analisi chimiche, 

Noleggi. Per ciascun cliente, puoi definire la frequenza di ritiro, la 

zona geografica o logica in cui si trova e i codici CER che preleve-

rai/ i servizi che andrai a fare. Se vuoi, attraverso il modulo GATE, 

puoi consentire ai tuoi clienti di farti direttamente la richiesta via 

web, l’informazione si sincronizza in automatico nel tuo Prometeo. 

Prometeo è così in grado di fornirti uno scadenzario sotto forma di 

calendario per individuare facilmente le attività da svolgere. I servizi 

possono essere organizzati per giorno, zona, camion, tipo di attività, 

CER, articolo. Le scadenze evase sono storicizzate e puoi avere un ri-

scontro nel tempo di tutti i ritiri effettuati. Prometeo genera automa-

ticamente i formulari/documenti in funzione delle scadenze: dovrai 

solo confermarli e stamparli.

Piani di servizio

Programmi i tuoi servizi definendo, per ogni cliente, con 

quale frequenza ritirerai i suoi CER o gli articoli. I clienti 

possono essere raggruppati per zona, per ottimizzare la 

logistica.

Richieste di servizio

Inserisci le richieste di ritiro che ti arrivano via mail o 

telefono. Puoi anche farle caricare dal tuo cliente sul 

portale web di Prometeo.

Planning e aggancio 
con formulari / DDT

In funzione dei servizi da svolgere, Prometeo genera uno 

scadenzario. Le scadenze sono visualizzate in forma di 

calendario e con un click diventano automaticamente 

formulari o DDT stampabili.
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Noleggi e Scarrabili
Con Prometeo gestisci la movimentazione dei tuoi contenitori: siano 

essi scarrabili, fusti, taniche o altri. 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 cre-

are 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 genera le fatture.

Anagrafica contenitori

Puoi creare l’elenco dei contenitori che fornirai in 
noleggio: scarrabili, fusti, taniche etc. Per ciascuno 
di essi hai la possibilità di definire i prezzi di 
posizionamento o di noleggio.

Fatturazione noleggi

In funzione dei posizionamenti effettuati e del 
numero di giorni in cui il contenitore è stato presso 
il cliente, Prometeo è in grado di generare le fatture. 
Puoi anche gestire gli anticipi di fatturazione.

Movimentazione

Registri sia l’invio del contenitore vuoto sia il suo 
ritiro. Ai due movimenti, Prometeo abbina il DDT 

d’invio ed il formulario di ritiro. Hai così traccia di dove 
sono posizionati i tuoi contenitori e lo storico di tutta 

la movimentazione pregressa. Prometeo  può anche 
dialogare con sensori posti a bordo!
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Manutenzione dei Beni
Se la tua azienda ha una flotta di automezzi o degli impianti di gestione 

rifiuti, attraverso Prometeo puoi pianificare le attività di manutenzio-

ne programmata e storicizzare gli interventi straordinari su guasto.

Prometeo ti permette di definire l’anagrafica dei tuoi mezzi in cui po-

trai inserire qualsiasi oggetto su cui viene effettuata la manutenzione 

(anche estintori ed ascensori ad esempio). Per ciascun oggetto defini-

sci 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 

visualizzare all’interno di un calendario. Gli interventi eseguiti sono 

storicizzati: hai la possibilità, anche a distanza di tempo, di rivedere le 

ricevute ed i costi.

Anagrafica beni

Puoi definire l’elenco dei tuoi beni: impianti, 
autoveicoli e tutti gli strumenti della tua azienda 

sottoposti a manutenzione. Ad ogni bene abbini i 
piani d’intervento indicando il controllo che sarà 

effettuato, da chi e con quale frequenza.

Interventi

Ogni volta che un tuo addetto o un ente esterno 
svolgono la manutenzione su un tuo bene, puoi 

registrare in Prometeo l’intervento. Ad ognuno di 
questi puoi allegare la ricevuta ed i costi.

Scadenzario

In funzione dei piani d’intervento abbinati ad 
ogni bene, Prometeo genera uno scadenzario. A 
colpo d’occhio puoi vedere in anticipo quali mezzi 
dovranno essere sottoposti ad attività manutentiva.
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Gate
PrometeoGATE è il modulo web di PrometeoRifiuti che ti permette 

di essere in contatto con i tuoi clienti.

PrometeoGATE dialoga direttamente con la versione di PrometoRi-

fiuti installata presso la tua sede.

Se sei un Trasportatore un Destinatario o un Intermediario puoi ri-

cevere le richieste di servizio dai tuoi clienti, evitando le mail e le 

telefonate.

Puoi anche pubblicare on line i dati che vuoi loro comunicare: ad 

esempio le quarte copie ed il peso a destino, oppure altri dati che 

Prometeo può pubblicare su misura per la tua azienda.

Caricamento on line dei dati

I tuoi clienti inseriscono le richieste di servizio on line, 
senza doverti telefonare o inviare mail.

Pubblicazione on line
di dati su misura

Sul Gate possono essere pubblicate ulteriori 

informazioni su misura in base a ciò che vuoi che i 

tuoi clienti vedano.

Integrazione con 
PrometeoRifiuti

I dati inseriti on line dai tuoi clienti vengono scaricati 
negli archivi di Prometeo installato presso il tuo 

ufficio. Trovi quindi le loro richieste già nel tuo 
calendario servizi, solo più da confermare.
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Pesa

Ricevute Bancarie

Altri moduli

Questo modulo di Prometeo può essere utilizzato da 
tutti i destinatari di rifiuti che vogliono interfacciare la 
loro bilancia con il software. Tutte le bilance moderne 
sono predisposte per un interfacciamento esterno: infatti, 
possono generare un file contenente le informazioni relative 
al peso lordo ed alla tara dei mezzi in ingresso e in uscita 
dall’azienda. Prometeo può acquisire automaticamente 
queste informazioni, evitando l’inserimento manuale da 
parte dell’utente, e generando la stampa del bindello.
Inoltre, Prometeo può dialogare con sistemi di vigilanza 
a infrarossi che, comunicandogli la targa del mezzo in 
ingresso, consentono di gestire l’apertura automatica 
della barra stradale per garantire l’accesso ai soli mezzi 
autorizzati. Per le aziende interessate, ma sprovviste di un 
tale sistema di pesatura e/o controllo, lo staff di Prometeo 
potrà consigliarti al meglio grazie ad una partnership con un 
importante azienda del settore.

Con Prometeo puoi collegare fra di loro i tre documenti tipici 
degli autodemolitori: il registro di questura, il certificato di 
rottamazione e il registro di carico/scarico rifiuti. Inserendo 
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 tutti i dati inseriti in precedenza. Puoi infine creare il 
relativo carico sul registro rifiuti. Quando bonifichi il mezzo, 
Prometeo ti aiuta nelle operazioni di scarico e di ricarico 
dei CER individuati, attraverso la definizione di modelli di 
cernita preimpostabili.

Prometeo crea i  file che invii alle banche per la 
gestione automatica delle Ricevute Bancarie.

Autodemolitori



Web

App

Estensioni di Prometeo

PrometeoWEB è il modulo web “semplificato” di 
PrometeoRifiuti, utilizzabile dalle aziende produttrici 
di rifiuti con più unità locali dislocate sul territorio. 
PrometeoWEB dialoga con il PrometeoRifiuti 
installato presso la tua sede: le unità locali remote hanno 
la possibilità di effettuare movimenti di carico/scarico sul 
registro, di stamparlo e di caricare le nuove 
anagrafiche (facoltativamente). 
L’obiettivo del WEB, basato su una voluta limitazione 
delle funzioni disponibili, è di rendere i tuoi utenti remoti 
autonomi nelle loro attività quotidiane (mentre un utente 
“supervisor” avrà accesso, sulla versione desktop della tua 
sede, a funzionalità avanzate e di controllo).

PrometeoAPP è l’APP di PrometeoRifiuti, funzionante 
su “Android” e “iOS”, che ti consente di controllare sul 
tuo smartphone gli indicatori principali della tua azienda: 
l’APP dialoga in tempo reale con il PrometeoRifiuti 
installato presso la tua sede. Una serie di avvisi ti 
segnalano eventuali anomalie sul registro rifiuti o 
l’approssimarsi del tuo limite autorizzativo. La dashboard 
riepiloga agevolmente la movimentazione rifiuti aziendale. 
Il calendario ti permette di tracciare per data/tipologia le 
scadenze legate alla tua gestione.

PrometeoCloud è la versione di Prometeo “sulla nuvola”. 
Si rivolge ai produttori, trasportatori, intermediari e 

consulenti.
Hai a  disposizione oltre ai moduli base di Prometeo 

(registro, formulario, statistiche e MUD) anche il modulo 
per l’analisi dei prezzi e dei costi e quello per la gestione 

delle Analisi Chimiche.
PrometeoCluod ha la stessa interfaccia e le stesse 

funzionalità di Prometeo Desktop unite alla comodità di 
poter usare il software in mobilità.

Cloud

19



Informatica EDP srl
Strada del Lucchetto, 2/b
12045 Fossano (CN)
Tel. 0172 646609
www.softwarerifiuti.com
info@softwarerifiuti.com
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