
PrometeoRifiuti è il software che permette la gestione informatizzata di tutti gli
adempimenti connessi alla tenuta e compilazione dei Formulari Identificazione Rifiuti, del
Documento Unico Formulario per il trasporto dei CER 20 03 04 e 20 03 06; dei Registri di
carico/scarico rifiuti e del MUD

MODULI CONTENUTI NELLA VERSIONE STANDARD PLUS

Report analitici, grafici, dashboard, Prometeo
ha una vasta gamma di statistiche, tutte
personalizzabili
Degli intuitivi indicatori “a semaforo”
monitorano tutte le scadenze

Stampe di Verifica 
Creazione automatica del file per la
trasmissione telematica 

APPENDICE

SOFTWARE PROMETEORIFIUTI

VERSIONE STANDARD PLUS 

Rivolta ai Trasportatori di rifiuti (non pericolosi e pericolosi), agli Intermediari 
Permette anche di gestire le attività di produzione rifiuti

Registro 
Caricamento rapido dei dati 
Aggancio automatico al Formulario 
Visualizzazione “a semaforo” per le anomalie
del registro 
Tenuta sotto controllo delle giacenze e delle
scadenze di deposito 
Stampa del registro carico/scarico su foglio A4 

Formulario 
Integrazione con il Registro Rifiuti 
Valori tipici abbinati ai CER 
Caricamento Veloce 
Gestione del peso verificato a destino e
della quarta copia 
Stampa del formulario su A4 vidimato
automaticamente (Vivifir) 

Avvisi e Statistiche 

MUD Gestione Rifiuti Pericolosi 

Annotazioni ADR 
Stampa Etichette con pittogrammi delle
classi di pericolo HP 

Analisi Chimiche e Schede di
Caratterizzazione 

Anagrafica Analisi effettuate o ricevute 
Scadenzario 
Scheda di caratterizzazione del rifiuto 

Eventuali integrazioni al pacchetto “Versione Standard Plus” (Desktop o con Estensione Cloud) è da
valutarsi in base alle esigenze dell’Impresa ed è soggetto ad apposita offerta

PROFILI DI ACCESSO
L'accesso al software è regolato attraverso un login.

ASSISTENZA REMOTA 
L'assistenza (gestita interamente da Informatica EDP srl) all'utente utilizzatore del software, può essere
gestita via telefono e anche in telecontrollo, attraverso il software ‘TeamViewer’ già preinstallato all’interno
di Prometeo.
Gli aggiornamenti sono periodici: frequenza bisettimanale e/o mensile per l’aggiunta di nuove funzionalità,
quando necessario invece in caso di variazione normativa. Vengono gestiti da Informatica EDP.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 
L’intervento da parte dei tecnici di Informatica EDP srl avviene da remoto attraverso il software
‘Teamviewer’.

STAMPANTI 
Le stampe di Prometeo sono su fogli A4.



PrometeoRifiuti Cloud - Versione "Standard Plus" 
Attivazione/Configurazione 
Registro, Formulario, Avvisi e Scadenze, MUD, Statistiche, Analisi Chimiche
N° 1 Unità locale - N° 1 Utenti Nominali *

 

Canone Annuale Servizio Versione Standard Plus 
Aggiornamento e Assistenza ** 
N° 1 Unità locale - N° 1 Utenti Nominali 

 

Formazione effettuata da remoto (4h) - SOLO IL 1° ANNO  

Modulo ‘Vivifir’ (stampa formulari su A4)
Attivazione/Configurazione 

OMAGGIO

Totale all'acquisto
Attivazione/configurazione + Canone Annuale assistenza + Formazione 

 

Software Prometeo Rifiuti-Cloud
(Accesso al software da parte dell’utente via web - non viene

installato alcun software su computer aziendale)

CLIENT CLOUD
Il software è compatibile con tutti i sistemi operativi Microsoft successivi a Windows 7 (compreso).
Suggeriamo PC con almeno 4GB di RAM. 
Spazio per database ed eventuali allegati pari a 2 GB
Browser: Internet Explorer 11 (o superiore) o Chrome (ultima versione).
BACKUP
Il backup prevede un salvataggio "continuo" per 35 giorni a cui è affiancato un salvataggio LTR (long term)
mensile e annuale.

Prerequisiti tecnici: 

P R O P O S T A  E C O N O M I C A

ALL'ACQUISTO - SOLO 1° ANNO

* Ogni Utente è nominale ed ha la sua password per consentire la tracciabilità di chi ha inserito/modificato i dati 
** Il canone del servizio comprende sia gli Aggiornamenti che l’Assistenza. 
Il servizio di Aggiornamento consente di ricevere tutti gli aggiornamenti ai programmi garantendo sempre la
compatibilità degli archivi e dei dati. Gli aggiornamenti comprendono anche l’adeguamento del software ad
eventuali variazioni della normativa, salvo forza maggiore. 
Il servizio di Assistenza è fornito direttamente da Informatica EDP agli Associati ASPI; il supporto telefonico e
l’assistenza effettuata in remoto. E’ attivo un call center negli orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 17:00. La sottoscrizione del contratto è obbligatoria per il primo anno, ha validità di 12 mesi dalla data della
fattura. Il rinnovo per gli anni successivi sarà automatico, salvo vostra disdetta.

Aggiornamento e Assistenza **  

CANONE ANNUALE - DAL 2° ANNO

  I prezzi sono IVA esclusa

  I prezzi sono IVA esclusa

Eventuali integrazioni al pacchetto “Versione Standard Plus” - Cloud è da valutarsi in base alle
esigenze dell’Impresa ed è soggetto ad apposita offerta



PrometeoRifiuti Standard Plus 
Registro, Formulario, Avvisi e Scadenze, MUD, Statistiche, Analisi Chimiche 
Singola Azienda/Unità locale - N° 1 punto di accesso * 

 

Canone Annuale
Aggiornamento e Assistenza ** 

 

Avviamento/Startup effettuati da remoto - SOLO IL 1° ANNO  

Formazione effettuata da remoto (4h)  - SOLO IL 1° ANNO  

Modulo ‘Vivifir’ (stampa formulari su A4)
Attivazione/Configurazione 

OMAGGIO

Totale all'acquisto
Licenza + Canone assistenza annuale + Avviamento/startup + Formazione

 

Software Prometeo Rifiuti-Desktop 
(Installazione del software su computer in disponibilità

dell’Impresa)

CLIENT DESKTOP 
Il software è compatibile con tutti i sistemi operativi Microsoft successivi a Windows 7 (compreso).
Suggeriamo PC con almeno 4GB di RAM. 
SERVER
Si richiede una directory condivisa (almeno 2GB liberi) su cui i client abbiano controllo completo. Si
consiglia comunque l’utilizzo di un server con almeno 4 GB di RAM. 
DATABASE
Il database su cui si appoggia il software, a seconda della versione scelta di Prometeo, può essere di tipo
‘Microsoft Access’ oppure’ SQL Server’ (nelle versioni dalla 2008 R2 compreso in avanti). 

Prerequisiti tecnici: 

P R O P O S T A  E C O N O M I C A

ALL'ACQUISTO - SOLO 1° ANNO

* Per punto di accesso si intende un pc e un utente Windows.  
** Il servizio di Aggiornamento consente di ricevere tutti gli aggiornamenti ai programmi garantendo sempre la
compatibilità degli archivi e dei dati. Gli aggiornamenti comprendono anche l’adeguamento del software ad
eventuali variazioni della normativa, salvo forza maggiore. 
Il servizio di Assistenza è fornito direttamente da Informatica EDP agli Associati ASPI; il supporto telefonico e
l’assistenza effettuata in remoto. E’ attivo un call center negli orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 17:00. La sottoscrizione del contratto è obbligatoria per il primo anno, ha validità di 12 mesi dalla data della
fattura. Il rinnovo per gli anni successivi sarà automatico, salvo vostra disdetta.

Aggiornamento e Assistenza **  

CANONE ANNUALE - DAL 2° ANNO

  I prezzi sono IVA esclusa

  I prezzi sono IVA esclusa

Eventuali integrazioni al pacchetto “Versione Standard Plus” - Desktop è da valutarsi in base alle
esigenze dell’Impresa ed è soggetto ad apposita offerta


