rifiuti.net
Il software verticale di Mago.Net per la completa gestione di
formulario rifiuti, registro carico/scarico, modulo M.U.D.

Integrazione e
semplicità
•

Gestione semplificata
con le anagrafiche di
Mago.Net: potrai
sfruttare i dati già
inseriti e gli strumenti
di ricerca/stampa di
Mago.Net

Flessibilità
•

•

•

•

Semplifica la gestione delle attività amministrative

Scalabilità
•

Con Rifiuti.Net:
•
•
•
•
•

Potrai archiviare tutti i dati contenuti nei formulari: produttore, destinatario,
trasportatore, intermediario e detentore dei rifiuti;
Potrai indicare le caratteristiche della merce trasportata (codice C.E.R, stato
fisico, pericolosità, destinazione,….);
Potrai generare e stampare automaticamente il registro di carico/scarico
dei formulari;
Potrai generare automaticamente la numerazione dei registri, differenziata
per tipologia di registro;
Potrai stampare il modulo M.U.D., comprensivo delle informazioni relative
al produttore.
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Fruibile da una
pluralità di soggetti
che trattano rifiuti
Gestisce in modo
personalizzato la
numerazione del
registro di carico e
scarico
Codici CER, stati fisici,
destinazioni dei rifiuti
configurabili
dall’utente
Gestisce molteplici
registri di
carico/scarico,
ognuno con una
propria numerazione
fiscale

•

•

Può essere integrato
con la gestione
contratti di
Assistance.Net, per il
servizio ai comuni ed
agli enti pubblici
Il modulo gestione
bollette permette di
consuntivare le
attività spot legate ai
formulari
Il modulo di
fatturazione permette
di generare
automaticamente i
documenti dalle
bollette
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La gestione rifiuti per
Mago.Net

Tabelle di base
Il verticale è corredato da tabelle
di base in cui è possibile censire:
•
codici CER;
•
destinazioni;
•
stati fisici;
•
tipi di rifiuto.
Le anagrafiche clienti, fornitori e
contatti di Mago.Net sono state
integrate con una nuova scheda,
contenente le informazioni relative
all’iscrizione all’albo.
Tali dati vengono ereditati in
automatico nel formulario, nel
momento in cui si seleziona la
ragione sociale del soggetto.
Gestione formulario
La
maschera
del
formulario
consente l’archiviazione di tutti i dati
specifici per ogni tipologia di attività
e rifiuto gestito.
Nella compilazione del formulario
possono essere specificate le
caratteristiche del rifiuto, quali:
codice
CER,
stato
fisico,
pericolosità, destinazione, pesi.
I dati del formulario vengono
utilizzati
per
la
creazione
automatica
del
registro
di
carico/scarico, per il modulo MUD e
per fini statistici.

Registro carico/scarico
Il sistema è in grado di gestire
molteplici registri, ognuno dotato di
propria numerazione.
Il
progressivo
fiscale
viene
assegnato in automatico solo su
richiesta dell’utente, che può
aggiornare i dati contenuti nel
formulario fino al momento della
stampa definitiva del registro.
I registri sono riproducibili in diversi
formati ed adattabili a varie tipologie
di stampe.
Modulo M.U.D.
Estraendo i dati dai formulari, è
possibile effettuare la stampa del
modulo M.U.D. nella versione base
o nella versione comprensiva delle
informazioni relative al produttore.
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Aziende a cui si rivolge
Aziende che operano nel
settore rifiuti in qualità di:
• trasportatori
• detentori
• intermediari
• produttori
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