Il software
semplice e
funzionale
per la
gestione delle
aziende del
settore rifiuti

ecologico - base
è l’applicativo che permette ad una
qualsiasi azienda che produce, tratta,
trasporta o smaltisce rifiuti, di gestire con
efficacia e precisione il flusso di
informazioni in piena conformità alle leggi
vigenti.
Queste sono le sue principali funzionalità:
 Gestione schede rifiuti


Codici C.E.R., stato fisico, classi di pericolo, unità di
misura, peso specifico, fattori di conversione,
giacenze, costi, valori ricorrenti, conformità normative
ADR, classificazioni libere , ...

 Gestione soggetti


Produttori / detentori, trasportatori, destinatari,
intermediari, scadenziari autorizzazioni relative,
statistiche, ...

 Gestione registri di carico / scarico


Modello A per produttori / detentori, modello B per
intermediari / commercianti, automatismi per la
generazione di movimenti, controlli saldi e quadrature,
stampe su moduli singoli o continui, bianchi o
prefincati, prestampe per vidimazione, emissione su
PDF, ...

 Gestione MUD


Generazione automatica MUD, stampa MUD cartaceo,
invio MUD telematico, ...

 Gestione formulari



Stampa formulari
Stampe su moduli singoli o continui, bianchi o
prefincati, emissione su PDF, scadenziari formulari
emessi, non ancora registrati, quarte copie non ancora
spedite, quarte copie non ancora ricevute, ...

 Gestione risorse


Attrezzature, automezzi, conducenti / operatori,
scadenziario manutenzioni, bolli, assicurazioni,
revisioni, gestione carichi di lavoro per risorsa,
schedulazioni, ...

 Gestione enti e documenti
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Clienti, fornitori, contatti, agenti, amministratori di
condominio, banche, cassa, listini, offerte, preventivi,
provvigioni, fatture, D.D.T.,fatture da mov. carico/
scarico, fatture da formulari, scadenziari e solleciti,
gestione RIBA, report e statistiche, ...

ecologico - moduli
può essere corredato di moduli aggiuntivi
che ampliano le funzionalità di base e che
permettono di confezionarlo su misura del
cliente.
Queste sono le caratteristiche avanzate:
 Gestione multiaziendale


Gestione numero illimitato di aziende, numero illimitato
di impianti / unità locali, numero illimitato di impianti /
unità locali, unità produttive / cantieri, ...

 Gestione giacenze, materie prime,
secondarie e vendite


Controllo soglia giacenza massima prevista, statistiche
per soggetto, rifiuto, periodo, ecc., con quantità e costi
di trasporto, recupero e/o smaltimento, ...

 Gestione attività


Programmazione attività su base settimanale, mensile o
annuale, report e statistiche, ...

 Gestione lavorazioni


Trattamenti effettuati sui rifiuti (miscelazione, cernita,
tratt. vari) negli impianti di stoccaggio e trattamento, ...

 Gestione autodemolizioni


Certificati di rottamazione/demolizione, registri della
questura, ...

 Gestione contenitori / cassoni


Ubicazioni, date consegna / ritiro, scadenziari,
fatturazione, report e statistiche, ...

 Gestione contabilità


Integrazione completa con il ns. prodotto di Gestione
Contabile, Piano dei Conti, Prima Nota, Partitari Cli/For,
Giornali, Mastrini, IVA, Scadenziari, ...

 Gestione magazzino


Integrazione completa con il ns. prodotto di Gestione
Magazzino, Articoli, Movimenti, Inventari, Costi, Analisi
fabbisogni, ...

 Gestione contatti
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Integrazione completa con il ns. prodotto di Gestione
Contatti, Appuntamenti, Attività di marketing,
Promemoria / Scadenze, Comunicazioni interne,
Telefonate, Fax, Mailing, ...

ecologico - fai-da-te
modulo on-line utilizzabile via Internet
direttamente dal cliente finale o dal
consulente per la preparazione e stampa
guidata di formulari e documenti.
Queste sono le sue principali funzionalità:
 Gestione Messaggi, Richieste e
Prenotazioni




Comunicazione completa tra il cliente finale ed il suo
consulente / addetto commerciale, ...
Richieste di ritiro rifiuti, campionamento per analisi,
servizi, …
Consultazione scadenze, ...

 Preparazione e stampa guidata
formulari




A partire da formulari già predisposti dal consulente, ...
A partire da modelli precedentemente memorizzati, ...
A partire da registrazioni precedenti , ...

 Consultazione e stampa movimenti



Interrogazioni e stampa Registri Carico / Scarico, per
produttori / detentori, per intermediari / trasportatori, ...
Report e statistiche, ...

 Consultazione e stampa Certificati di
Analisi
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ecologico - servizi
è gestito da un team esperto in grado di
fornire i seguenti servizi:
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Assistenza telefonica
Assistenza remota (in teleassistenza)
Assistenza presso la sede del cliente
Aggiornamenti per l’adeguamento alle
normative di Legge
Aggiornamenti periodici per migliorie e
nuove funzionalità
Aggiornamento ai nuovi sistemi
operativi Microsoft
Personalizzazioni per specifiche
esigenze aziendali
Corsi di formazione presso la sede del
cliente.
Consulenza ambientale

ecologico
è distribuito da :

Idonea S.r.l.
Via A. Diaz, 212
25010 San Zeno Naviglio (BS)
Tel .: 030.2586152
Fax : 030.5106885
e-mail : info@idonea.it
Per qualsiasi chiarimento, ulteriore
documentazione, dimostrazione c/o la Vs.
sede, quotazione commerciale, ecc.
siamo a Vs. completa disposizione.
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