100% compatibile Sistri
Firma automatica
Gestionale completo

La soluzione per la gestione del Sistri sul tuo pc

COMODO

Inserisci i dati sul tuo pc,
Prometeo li spedisce al Sistri
solo quando vuoi tu

A NORMA

Prometeo dialoga
col SISTRI attraverso
l’interoperabilità

www.softwaresistri.com

VELOCE

Ti guida nell’immissione dei dati,
velocizzando i caricamenti
e limitando gli errori

PrometeoSistri
PrometeoSistri è la procedura per la gestione informatizzata
grafica: nadiadotta.com

degli adempimenti connessi alla tenuta del registro cronologico e la scheda di movimentazione rifiuti.
PrometeoSistri è integrato con il portale SISTRI del MATTM.
Tutti i movimenti inseriti in Prometeo, se confermati, vengono automaticamente aggiornati sul sito del ministero.
L’utente ha per tanto la possibilità di avere un controllo più
diretto delle proprie registrazioni, sia nella fase di immissione
dati, sia in quella di consuntivazione.

Cosa fa PrometeoSistri?

è semplice

ti permette di usare
il software installato sul
tuo pc e si occupa lui
di passare i dati
al SISTRI

Permette di definire i valori tipici dei C.E.R. che gestisci,
per velocizzare i caricamenti sul registro cronologico e sulla
scheda di movimentazione

è IMMEDIATO
i campi obbligatori
sono minimi,
si è da subito
operativi

Fornisce una serie di segnalazioni che evidenziano
eventuali incongruenze prima di inviarle al sito del Sistri

è A NORMA

Propone una serie completa di statistiche per monitorare

Grazie all’interoperabilità
è sempre aggiornato
alle ultime indicazioni
di legge

le giacenze e le scadenze
Consente di definire e gestire i costi di trasporto, smaltimento e recupero
Ti Supporta nella gestione dei preventivi e dei contratti,
delle bolle e delle fatture, le cernite ed il magazzino MPS, lo
scadenzario rifiuti, il modulo autodemolitori e quello per i rifiuti urbani... e tutto quello che il sistema Sistri non è in grado
di fornirti

è PER TUTTI

la piccola azienda, la grande
realtà, i produttori,
i trasportatori,
gli intermediari,
i destinatari

è conosciuto
con oltre 10 anni di
esperienza e centinaia
di installazioni è uno dei
software di riferimento
nel settore rifiuti

Perché scegliere Prometeo Sistri?
Perché non sei vincolato alla lentezza del SISTRI
Perché sei guidato all’immissione dei dati
Perché puoi controllare i tuoi dati prima dell’invio ufficiale
Perché puoi gestire le giacenze, i costi e le statistiche
Perché puoi dialogare con il tuo software di Contabilità
Perché puoi pianificare e organizzare meglio il tuo lavoro

Informatica EDP srl
Via Don Minzoni, 10/12
12045 Fossano ( CN )
Fax 0172 695 763
info@edponline.com

Per info chiama il 0172 646 609 - www.softwaresistri.com

