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Chi opera professionalmente nel settore dei rifiuti è tenuto a rendicontare, 

attraverso un'apposita documentazione, l’attività di gestione svolta.

Ambiente.Net è la soluzione semplice, economica e completa per gestire 

tutte le problematiche del settore: dalla gestione delle movimentazioni alla 

redazione automatica dei registri, dalla stampa dei formulari alla 

compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Ambiente.Net si rivolge ai professionisti di questo settore: produttori, 

trasportatori smaltitori, recuperatori, intermediari, associazioni di categoria, 

consulenti. 

Tutti possono utilizzare questo strumento con estrema semplicità. 
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Le applicazioni sono molteplici: Il programma memorizza tutti i dati relativi 

all’anagrafica delle aziende ed ai rifiuti prodotti, dalla loro classificazione al 

loro movimento. Consente così di gestire in maniera automatica più registri 

di carico e scarico appartenenti ad aziende/unità locali/attività diverse ed 

effettua la stampa dei formulari (FIR), con possibilità di scelta tra i modelli 

più diffusi.

Il Mud si effettua con un click; basta impartire l'ordine ed il programma 

elabora automaticamente i dati registrati, fornendo subito la stampa 

richiesta oppure il file per la presentazione alla Camera di Commercio.

Il programma vi segue passo dopo passo, con estrema semplicità e 

rapidità: non serve essere esperti per affrontare e risolvere ogni questione 

prevista dalla normativa ambientale e grazie alla distinzione tra giacenza 

iniziale e giacenza attuale per ogni rifiuto, è possibile iniziare ad utilizzare il 

software in ogni momento dell’anno. 
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Ambiente.Net è installabile su singolo posto di lavoro oppure in rete in 

versione client-server. 

E’ multiaziendale e multiutente  ed utilizza archivi direttamente esportabili 

in Word e in Excel, permettendo così la massima integrazione con gli altri 

sistemi aziendali.

In Ambiente.Net è inserito l’Albo Gestore Rifiuti che consentirà con un 

semplice clic di :

· avere tutte le informazioni relative agli iscritti (aziende, codici C.E.R., 

autorizzazioni e automezzi autorizzati);

· selezionare ed importare i nominativi da utilizzare nella gestione dei 

movimenti e nella stampa del formulario;

· identificare le aziende che trasportano, smaltiscono, trattano tutti i rifiuti 

per codice C.E.R., n. autorizzazione, scadenza, automezzi autorizzati. 
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Ambiente.Net racchiude una serie di funzionalità volte a facilitare e 

velocizzare la Gestione dei Rifiuti per l’azienda:

DOPPIA MOVIMENTAZIONE

Registrando un movimento di scarico di un rifiuto per un’impresa, 

automaticamente si ottiene la registrazione di un movimento di trasporto 

per il trasportatore e di carico per l’impresa che riceve il rifiuto.

CARICO AUTOMATICO

Possibilità di effettuare con un unica Registrazione sia il Carico che lo 

Scarico.

GIACENZE FINALI

Calcolo automatico delle Giacenze Finali per il nuovo anno. 
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REGISTRI MULTIAZIENDA

Consente di gestire più registri legati ad Aziende e/o Unità locali diverse, 

appartenenti alla stessa impresa o ad imprese differenti.

ANAGRAFICA CER

Permette di definire i valori tipici abbinati ai Rifiuti - C.E.R. (stato fisico, classe 

di pericolo, ecc…) per velocizzare il caricamento sul registro e sui formulari.

ed inoltre:

- Segnala eventuali incongruenze presenti nel registro e/o nel formulario;

- Effettua report (a video o stampati) delle movimentazioni per azienda, 

rifiuto, periodo, ecc…

- Effettua il 'Backup' per il salvataggio e il recupero dei dati;

- Fornisce la Gestione della situazione Magazzino.  
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Ambiente.Net è predisposto per l’interoperabilità con il SISTRI consentendo 

all’utente di effettuare controlli preventivi e ridurre i tempi di 

comunicazione al sistema

I movimenti inseriti potranno essere caricati automaticamente in SISTRI, 

senza bisogno di accedere al relativo portale per reinserire i dati.

Ambiente.Net si propone di consolidare, secondo le procedure seguite dal 

MATTM, l’interfaccia del SISTRI grazie ai feedback che saranno utilizzati per 

il processo di miglioramento e tuning del sistema. 

Come dichiarato dallo stesso MATTM sul sito ufficiale, il SISTRI non è un 

software gestionale e non intende sostituire, nelle proprie funzioni, i sistemi 

gestionali in essere; l'obiettivo di SISTRI è garantire la tracciabilità dei rifiuti.
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Ambiente.Net è disponibile in due versioni: Standard e Professional.

La versione Standard viene rilasciata ai Produttori di rifiuto.

La versione Professional viene rilasciata agli operatori del settore 

(trasportatori, smaltitori, recuperatori, intermediari, associazioni di categoria 

e consulenti) ed offre servizi quali:

� Generazione della Fattura Pro-Forma

� Generazione dei Contratti

� Generazione dei Fogli Viaggi

� Gestione dei Cassoni

� Gestione delle Attrezzature

� Scadenziario (gestione calendario dei servizi con programmazione

periodica)

� Calcolo della redditività dei servizi

� Gestione del Magazzino Stoccaggio e dei Materiali Recuperati e 

Rifiuti non Cernibili
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� Compilazione di O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale)

Ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 

l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti presso ARPA Lombardia, raccoglie ed 

elabora i dati relativi alla gestione dei rifiuti in Regione Lombardia.

In particolare, attraverso l’applicativo web O.R.SO., vengono raccolti i dati 

relativi ai quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento.

La frequenza obbligatoria di compilazione dei dati è trimestrale, entro 90 

giorni dalla scadenza del trimestre.

I dati mensili dei rifiuti possono essere inseriti in “modalità normale”

(direttamente dal web), oppure è possibile chiedere l’abilitazione alla 

“compilazione dettagliata” che consente di importare tali dati 

direttamente da Ambiente.Net. 
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Ambiente.Net consente inoltre l’esportazione dei dati nel software 

DIAPASON per la generazione automatica delle Fatture e dei Contratti.

ASSISTENZA

Per venire incontro alle diverse esigenze mettiamo a disposizione degli 

utenti la conoscenza della normativa e l’esperienza sviluppata nel campo 

della sua concreta applicazione, oltre alla possibilità di accedere ad altri 

servizi personalizzati sulla base delle esigenze delle aziende.

Riteniamo questa scelta rilevante in quanto garantisce gli utenti in 

presenza dei frequenti adeguamenti normativi.

� Assistenza garantita per un anno dalla data di acquisto

� Possibilità di scaricare aggiornamenti evolutivi e/o migliorativi della 

versione corrente gratuitamente
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Il canone di Assistenza prevede i seguenti servizi:

- Assistenza via mail, fax e telefonica;

- Corso E-Learning;

- Accesso Remoto;

In più avrà la possibilità di accedere ai servizi di Assistenza Personalizzata:

- Formazione del Personale;

- Assistenza On-Site;

- Intervento su database.

Non perda l’occasione di munirsi di uno strumento prezioso per il Suo 

lavoro, in continua evoluzione e sempre di più rispondente alle Sue 

esigenze.

ENTECO SRL
Corso Como 18 – 20812 Limbiate (MB)

Tel.  02.99692160  Fax  02.99693350  Cell.  393.9036046
Web:  www.enteco.it Mail:  assistenza@enteco.it


