PrometeoSistri è il software, integrato con il
portale SISTRI del MATTM, per la gestione veloce e
sicura del Registro cronologico e della Scheda di
movimentazione rifiuti.
rifiuti

PrometeoSistri è un modulo di PrometeoRifiuti,
PrometeoRifiuti software
per la gestione completa dei Rifiuti nella tua azienda.

PrometeoSistri può essere utilizzato da tutti i
protagonisti della filiera rifiuti:produttori,
produttori, trasportatori,
smaltitori, recuperatori, intermediari.

Cosa fa Prometeo?
Permette di definire i valori tipici dei C.E.R. che gestisci, per velocizzare i caricamenti sul
registro cronologico e sulla scheda di movimentazione.
Fornisce le segnalazioni delle eventuali incongruenze dei tuoi dati, prima di inviarli al sito
del Sistri.
Propone una serie completa di statistiche per monitorare meglio le giacenze e le
scadenze.
Consente di gestire i costi di trasporto, smaltimento e recupero..
Con PrometeoRifiuti ha i moduli per la gestione delle offerte e dei contratti, delle bolle e
fatture, le cernite ed il magazzino MPS, lo scadenziario rifiuti e il modulo autodemolitori
... e tutto quello che il sistema Sistri non è in grado di fornirti.

Perché quindi scegliere Prometeo?
È Semplice: i dati dal tuo PC al SISTRI con un clic, solo quando vuoi!
È Immediato: i campi obbligatori sono minimi. Si è da subito operativi.
È a Norma: grazie all'interoperabilità è sempre aggiornato.
È per tutti: dallla piccola azienda alla grande realtà .
È Conosciuto: oltre 10 anni di esperienza e centinaia di installazioni.

Registro Cronologico
Compili velocemente il Registro cronologico perché Prometeo propone i valori
tipici abbinati ai tuoi CER.
Caricamento rapido dei dati
Quando inserisci il codice C.E.R., tutte le informazioni tipiche abbinate ad esso, vengano
proposte automaticamente.
Firma e Invio SISTRI
Quando vuoi ufficializzare i tuoi dati, premi un tasto ed essi vengono firmati e inviati al
SISTRI.
Verifica Anomalie
Se ci sono delle incongruenze nei tuoi dati, Prometeo ti avvisa prima che siano inviati
Tenuta sotto controllo delle giacenze
Per ogni tuo codice C.E.R. puoi tenere sotto controllo, in tempo reale, la giacenze.
Statistiche
Analizzi i dati per codice C.E.R., periodo, attività etc. Tutte le informazioni puoi
esportarle in formato Word, Excel, PDF o inviarle automaticamente via email.
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Schede di Movimentazione
Il caricamento della scheda può essere effettuato facilmente dal produttore di
rifiuti.
Il trasportatore ed il destinatario, vedono le schede a loro abbinate e le
completano facilmente.
Le schede cambiano di colore permettendoti di capire dove si trova il camion in
quel momento.

Compilazione rapida
I dati da inserire vengono ereditati dal registro cronologico.
Tracciabilità
Prometeo legge dal Sistri l'avanzamento delle attività colorando le tue schede di
movimentazione, sai così in tempo reale dove si trova il camion.
Firma
Prometeo firma i tuoi formulari senza chiederti ogni volta di immettere Pin e Password.
Peso a Destino
Quando il camion arriva a destino, il peso definitivo ti appare automaticamente.
Statistiche
Analizzi i dati filtrandoli e raggruppandoli per periodo, codice C.E.R. , produttore,
trasportatore, destinatario, peso, prezzo etc. Le statistiche sono sia di tipo analitico che
in formato grafico. Puoi esportarle in Word, Excel, PDF.
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