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Completa gestione di formulario rifiuti,
registro carico/scarico e modulo M.U.D.

Caratteristiche Tecniche

Funzionalità

•  Gestione formulario;
•  Gestione semplificata delle anagrafiche;
•  Fruibile da una pluralità di soggetti che trattano rifiuti
•  Gestione personalizzata della numerazione del 
    registro di carico e scarico;
•  Codici CER, stati fisici, destinazioni dei rifiuti configurabili 
   dall’utente;
•  Gestione molteplici registri di carico/scarico, ognuno 
   con una propria numerazione fiscale;
•  Sistema profilazione utenti;
•  Multilingua.

Fruibilità

•  24 h su 24;
•  7 giorni su 7;
•  Ovunque nel mondo;
•  Da qualsiasi dispotitivo 
   connesso ad Internet;
•  Può essere utilizzato anche 
   da sedi differenti o collaboratori 
   esterni.

Versatilità

•  Installabile su qualsiasi sistema operativo;
•  Compatibile con tutti i browser di navigazione;
•  Installabile sul tuo server locale o su altro server.

rifiuti.web

Rifiuti.Web semplifica la gestione delle attività amministrative, disponibile e 
consultabile 24 ore su 24.

Attraverso il modulo Rifiuti.Web è possibile:
- Gestione di formulario rifiuti e archiviarzione dei dati: produttore, destinatario, 
trasportatore, intermediario e detentore dei rifiuti; 
- Indicare le caratteristiche della merce trasportata (codice C.E.R, stato fisico, 
  pericolosità, destinazione...); 
- Emettere e stampare automaticamente il registro di carico/scarico dei formulari;
- Generare automaticamente la numerazione dei registri, differenziata per tipologia;
- Stampare il modulo M.U.D., comprensivo delle informazioni relative al produttore;
- Operare da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet;
- Lavorare con un sistema semplice e performante, grazie ad un’interfaccia grafica   
  così user-friendly da risultare di immediato utilizzo per chiunque;
- Operare in totale sicurezza poiché gli operatori avranno uno specifico profilo di 
  sicurezza che consente di visualizzare solamente i dati di propria pertinenza.

Può funzionare in modalità indipendente dal tuo gestionale e altri software, 
oppure può condividere i dati con il gestionale Mago.net.
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Tabelle di base

Il verticale ha tabelle di base in cui 
è possibile censire:
• codici CER;
• destinazioni;
• stati fisici;
• tipi di rifiuto.
Le anagrafiche clienti, fornitori e
contatti sono integrate in 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 di 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.

Notifica via email

È possibile inserire un ulteriore 
modulo per la gestione automatica 
delle notifiche interne via mail.
Ad ogni inserimento o cambio del 
formulario, sarà inviata una mail di 
avviso a chi di competenza (anche 
più di una persona).

Aziende a cui si rivolge 

Aziende che operano nel
settore rifiuti in qualità di:  

• Trasportatori;

• Detentori;

• Intermediari;

• Produttori.

Utilizzato facilmente da 
chiunque, da subito.


