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INTEROPERABILITA’ WINWASTE-SISTRI – NUOVE SPECIFICHE DICEMBRE 2013. 

 

 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI 

 

 

Con il rilascio delle modifiche attuali, come già preannunciato, abbiamo provveduto ad  

automatizzare i processi di elaborazione delle Schede Area Movimentazione nonché quelle delle 

Registrazioni Cronologiche. 

 

E’ adesso possibile elaborare le Schede Area Movimentazione con lo stesso identico procedimento 

dei F.I.R. compilando automaticamente ed in una sola videata le schede con tutti i dati necessari ad 

alimentare quelle di pertinenza. Il sistema riconoscerà, in base alla casuale di winwaste.net e quella 

SISTRI selezionata, le schede area movimentazione da compilare (Produttore, trasportatore etc.). In 

fase di firma verrà richiesta l’indicazione del PIN una sola volta. 

 

Inoltre è stata introdotta la possibilità di elaborare e stampare le schede area movimentazione 

direttamente dalla programmazione dei ritiri. Il sistema selezionerà automaticamente i Rifiuti 

pericolosi e, dopo la stampa dei relativi FIR, provvederà ad elaborare una lista delle schede da 

compilare con i CER pericolosi. Inserendo il PIN una sola volta saranno firmate tutte le schede ed 

elaborato un PDF unico per la relativa stampa. 

 

La registrazione cronologica prevede le stesse modalità di compilazione dei movimenti di c/s; 

basterà richiamare le schede emesse e confermarle con i dati mancanti. Alla firma, e sempre in base 

alla causale, il sistema provvederà a confermare e firmare le schede e, soprattutto, a generare e 

firmare automaticamente le relative registrazioni cronologiche. 

 

RICORDIAMO che la registrazione cronologica alimenterà automaticamente anche la stampa del 

Registro di c/s dei rifiuti. NON E’ NECESSARIO REGISTRARE ANCHE I FIR NELLA 

RELATIVA FUNZIONE. 

 

 

Il nostro supporto tecnico è a sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o 

istruzione. 

 

 

Il gruppo di Winwaste.NET 
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EMISSIONE SCHEDA AREA MOVIMENTAZIONE SINGOLA 

 

In questa fase è possibile compilare, inserendo tutti i dati necessari in una sola volta, sia la sezione 

produttore sia quella del trasportatore.  

Al termine della compilazione di una scheda area movimentazione apparirà la nuova schermata di 

firma. Da osservare che, in un solo contesto ed inserendo una sola volta il PIN, è possibile firmare, 

in base alla casuale scelta, sia la scheda del produttore sia quella del trasporto. 

 

Figura1 
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PROGRAMMAZIONE DEI RITIRI 

 

L’elaborazione della programmazione resta invariata. In fase di stampa dei FIR ed in presenza di 

CER pericolosi (riconoscimento automatico), viene proposta la videata seguente. E’ possibile 

indicare un nome per la selezione da utilizzare successivamente. 

 

 

Figura 2 

 
 

Procedere , come di consueto, alla stampa dei F.I.R. Al termine si riproporrà la videata successiva 

(Figura 3) 
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A questo punto per inviare e firmare le schede SISTRI dell’elaborazione appena effettuata si dovrà 

selezionare la prima icona in alto a sinistra.  

 

 

 

 

 

Figura 3 
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Viene proposto l’elenco delle schede elaborate attraverso l’indicazione della descrizione 

precedentemente indicata: selezionare quella desiderata. Questa etichetta sarà presente fino alla 

elaborazione definitiva (firma compresa) di tutte le schede in essa presenti. 

  

 

 

 

Figura 4 
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Dopo aver selezionato il gruppo di schede, le stesse sono proposte in una griglia. E’ possibile 

indicare la data di inzio prevsita, l’ora e (vedi figura N. 5 in sovraimpressione ), a destra dello 

schermo, l’eventale automezzo, l’autista e i dati necessari per quando non si tratti di microraccolta. 

In alto a sinistra (vedi didascalia) una apposita icona permetterà la replica di eventuali valori inseriti 

nel primo campo (data, ora etc.) 

 

 

Figura 5 
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Confermando con il pulsante F10 è possibile procedere alla firma ed alla stampa. 

Da notare che è possibile, inserendo una sola volta in PIN, firmare contestualmente tutte le schede 

area movimentazione sia dei produttori sia dei trasporti. Al termine viene proposto, come di 

consueto, di stampare il PDF. In questo caso però, un UNICO PDF, conterrà tutte le schede area 

movimentazione.  

 

 

Figura 6 

 
 

Un messaggio finale indicherà il buon fine (e/o eventuali errori) dell’operazione. 

Uscendo dall’applicazione sarà richiesto di stampare le schede SISTRI in un unico PDF. 
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Dalla videata principale, in ogni caso, è possibile ristampare tutte le schede SISTRI in un unico 

PDF selezionando la seconda icona in alto a sinistra (vedi freccia). 

 

 

 

 

Figura 7 

 
 

 

Sarà possibile riprendere la lista delle schede emesse (vedi figura 4) ed effettuare la stampa. 

Funzione utilissima in caso di abbandono fortuito della funzione precedente. 
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RICERCA SCHEDE SISTRI 

 

Poiché le schede correttamente firmate in fase di emissione programmata vengono trasferite 

automaticamente negli archivi di Winwaste.net, potrebbe essere necessario richiamarle da tale 

funzione per  procedere di nuovo alla loro stampa. 

E’ sufficiente effettuare la ricerca delle schede desiderate, selezionare dalla lista quella voluta, e 

cliccare sulla terza icona in alto a sinistra (stampa schede sistri). Immediatamente verrà generato il 

PDF relativo. 

  

Figura 8 
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REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE. 

 

Nella specifica area Registri cornologici, come per i FIR, sarà sufficiente richiamare le schede area 

movimentazione precedentemente firmate e completarle con i dati mancanti sia di trasporto sia di 

accettazione. 

 

 

 

Figura 9 

 
 

Confermando si accede alla schermata succesiva (figura 10) 
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In questa videata è sufficiente inserire il PIN una sola volta per ottenere simultaneamente la seconda 

firma delle schede area movimentazione, la firma della scheda smaltitore (ove lo preveda la 

causale),  la generazione automatica e firma delle relative registrazioni cronologiche. 

 

ATTENZIONE: da notare che possono essere richiesti fino ad un massimo di 3 (tre) PIN relativi ai 

token da utilizzatre per le singole attività. Nell’esempio che segue si può notare che sulla sinistra 

viene richiesto il PIN del token come Smaltitore mentre sulla destra quello come trasportatore. 

 

 

 

Figura 10 
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GRIGLIA INPUT SCHEDE SISTRI – SOLO PER UTILIZZO MASTER – DETTAGLI 

 

Per gli impianti che utilizzano il sistema di input rapido con casuali tipo “MASTER” e 

“DETTAGLI” è possibile ora prevedere l’analoga funzione in SISTRI. Durante la registrazione 

cronologica è possibile inputare, in una sola griglia, tutte le schede SISTRI provenienti da un 

unico trasportatore (in genere micro raccolta) attraverso l’indicazione dei dati minimi alla 

compilazione. Al termine il sistema provvederà a firmare tutte le schede e le relative 

registrazioni cronologiche dell’impianto richiedendo i dati di accettazione una sola volta. 

 

 

Figura 11 
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Come Spostare i Movimenti di Carico /Scarico in REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE 

 

Quando un Soggetto è solo DESTINATARIO in un Movimento di Carico e Scarico, può spostare 

automaticamente tali registrazioni in REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE al fine di firmarle e 

inviarle su Sistri (questa procedura è utile per gli utenti che hanno delle impostazioni particolari 

sulle causali di Carico in Ingresso). 

Per spostarle bisogna andare in Registrazioni Cronologiche. In questa videata spuntare l’apposita 

voce “Visualizza anche i movim. C/S non Sistri” e poi confermare con F10. 

 

Figura 12 
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Richiamare con doppio click il movimento che si desidera spostare. Comparirà una schermata in cui 

si dovrà solamente indicare il numero di Scheda Sistri abbinata a quel movimento e confermare. 

 

Una volta confermato, il programma aprirà il movimento e chiederà di confermarlo e firmarlo per 

l’invio al Sistri. 

 

 

 

 

Figura 13 
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ULTERIORI FUNZIONI UTILI INTRODOTTE NEGLI AGGIORNAMENTI 

 

PESO ACCETTATO A DESTINO 

 

Nella ricerca dei movimenti Cronologici, quando è visualizzata la lista dei documenti, è possibile 

utilizzare la BARRA SPAZIATRICE, per leggere da SISTRI il peso accettato a destino ed inserirlo 

automaticamente nella riga corrispondente senza richiamare i singoli movimenti. 

 

EVIDENZA DELLO STATO DELLE FIRME 

 

Per maggiore chiarezza, in fase di visualizzazione delle schede e delle registrazioni cronologiche, 

sono stati introdotti gli stati di firma (vedi figura 8 – in basso alla schermata) in corrispondenza 

delle movimentazioni di pertinenza. Sarà quindi possibile evidenziare quale firma è stata apposta 

sulle schede e/o registrazioni cronologiche. 

 

RICERCA REGISTRAZIONI DA FIRMARE 

 

La funzione, studiata appositamente per elencare e firmare le registrazioni cronologiche generate 

automaticamente dal SISTRI relative alle attività di trasporto (Carico e Scarico) è stata ristrutturata 

in modo tale che le firme effettuate con questo sistema intervengono direttamente anche nelle 

registrazioni cronologiche (quelle esistenti) le quali risulteranno regolarmente firmate. 

Questo sistema è necessario in quanto le registrazioni cronologiche del trasporto possono essere 

generate da SISTRI anche il giorno successivo pertanto sono slegate, momentaneamente, dalla 

gestione in Winwaste fino alla firma che, ricordiamo, può comunque essere apposta richiamando le 

registrazioni singolarmente. 

Anche in questa funzione è stata aggiunta la possibilità di firmare, inserendo una sola volta il 

PIN, tutte le registrazioni selezionate utilizzando la schermata come in figura 6. 

 

 

N.B.: Durante l’inserimento e/o la modifica di Schede Sistri e/o Registrazioni cronologiche, il 

sistema avverte automaticamente dell’esistenza di eventuali sezioni ancora da firmare e, nel caso, 

propone solo la firma delle sezioni non ancora elaborate. Nel caso in cui non ci siano firme da 

apporre e/o non siano state fatte eventuali variazioni (solo quelle previste da Sistri come ad 

esempio le note) , il sistema non proporrà la schermata di apposizione del PIN per la firma. 
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