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Gestione Rifiuti Speciali (Rifiuti.NET) 
 

Questo documento vuole essere una breve guida per l’utilizzo del software Rifiuti.NET. 
 
Rifiuti.NET è un’applicazione utilizzabile via internet e che consente la registrazione delle 
movimentazioni dei rifiuti speciali prodotti da ciascuna struttura dell’Ateneo. 
 

Come accedere all’applicazione 

 
Ad ogni referente per la gestione dei rifiuti viene consegnata una password di accesso 
all’applicativo Rifiuti.NET. 
L’accesso avviene attraverso qualunque browser per la navigazione internet digitando 

l’indirizzo: http://www.unict.rifiuti.ecomatico.it 
 
Negli appositi riquadri occorre inserire 

 
 

- il proprio indirizzo mail, per 
esempio xxxxxxxx@unict.it 

 
 

- la password assegnata, per 
esempio xxxxxxxx. 

 
 

 
 

Come effettuare un’operazione di carico 

 
Presso ogni struttura è istituito un deposito temporaneo adibito all’accumulo dei rifiuti. 
Ogniqualvolta viene posto un rifiuto in tale deposito occorre effettuare un’operazione di 
carico. Per portare a termine tale operazione è necessario conoscere almeno: 

- il codice CER che identifica la tipologia del rifiuto 
- il peso in kg del rifiuto depositato (è opportuno quindi dotarsi di una bilancia). 

 
 

 
 
 
Per effettuare il carico occorre: 

-  andare nella sezione 
Movimenti->Registrati e 
selezionare la voce 
“Aggiungi una nuova 
registrazione”. 
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Entrati nella scheda di registrazione: 

- scegliere il codice CER alla 
voce rifiuto  

- alla voce Produttore / 
detentore selezionare la 
propria unità locale. 

- alla voce quantità inserire il 
peso in kg (utilizzare 
eventualmente la virgola 
come separatore decimale) 

- alla voce Causale indicare 
che si  tratta di un carico 

- alla voce Tipologia di causale 
indicare Rifiuto prodotto 
nell’unità locale 

Salvare la registrazione. 
 
 

Tutte le registrazioni dei rifiuti che 
vengono man mano raccolti nel 
deposito temporaneo sono visibili nella 
sezione Movimenti->Registrati ed i 
valori accumulati, per ciascuna 
tipologia di rifiuto, sono di volta in 
volta aggiornati nella sezione 
Movimenti->Giacenze. 

 

LO SCARICO 

Al momento della consegna dei rifiuti alla ditta che si occuperà dello smaltimento, occorre 
registrare le quantità dei rifiuti consegnati al trasportatore ed emettere il formulario 
quale documento di trasporto. Questa operazione è detta scarico. 
Per portare a termine tale operazione è necessario conoscere almeno: 

- il codice CER che identifica la tipologia del rifiuto da consegnare 
- il peso in kg (ricavato tramite pesatura) del rifiuto consegnato 
- la targa del mezzo di trasporto ed il nome del conducente 
- il destinatario del rifiuto 
- il numero del formulario che sarà compilato e consegnato al trasportatore. 

 

Il formulario 
Il documento di trasporto (formulario di identificazione rifiuto) dev’essere compilato su 

appositi moduli reperibili per esempio presso i rivenditori 
Buffetti e vanno fatti vidimare prima dell’utilizzo.  
Tali moduli riportano stampigliato un numero identificativo 
del formulario e sono costituiti da 4 copie autoricalcanti anche 
in modulo continuo per stampanti ad aghi.  
Le postazioni dei responsabili per i rifiuti delle strutture 
d’Ateneo potranno essere dotate di stampante ad aghi per 
evitare di compilare manualmente i formulari. 
Una copia del formulario va trattenuta mentre le restanti tre 
copie vanno consegnate alla ditta di trasporto che viene a 
ritirare i rifiuti.  
Occorre registrare lo scarico e compilare un formulario per 
ciascun codice CER di rifiuto consegnato al trasportatore. 
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Come effettuare un’operazione di scarico 

Per effettuare lo scarico occorre, come per il carico, andare nella sezione              
Movimenti->Registrati e selezionare la voce “Aggiungi una nuova registrazione”. 
Entrati nella scheda di registrazione: 

- scegliere il codice CER alla 
voce rifiuto 

- alla voce Produttore / 
detentore selezionare la 
propria unità locale 

- Indicare le classi di 
pericolo ed il codice 
destinazione rifiuto 

- alla voce quantità inserire 
il peso in kg (utilizzare 
eventualmente la virgola 
come separatore) 

- Inserire il primo numero 
formulario disponibile 

- Indicare che si tratta di 
un Movimento con 
emissione del formulario 

- Compilare i dati richiesti 
nel riquadro “Formulario” 

- alla voce causale indicare 
che si  tratta di uno 
scarico 

- alla voce Tipologia di 
causale indicare Trasporto 
effettuato da terzi 

- selezionare il link tutti e 
deselezionare eventuali  
voci di carico di rifiuti che 
non vengono consegnati 
al trasportatore 

Salvare la registrazione. 

La stampa/compilazione del formulario 
Sia che si disponga di una stampante ad aghi per la stampa diretta del formulario sia che 
si debba compilare manualmente il formulario occorre eseguire le seguenti operazioni: 

- accedere alla sezione 
Movimenti->Con formulario 

- Selezionare l’operazione 
di scarico per la quale si 
vuole emettere il 
formulario 

SE SI STAMPA DIRETTAMENTE SU MODULO CONTINUO  
- selezionare la voce “senza 

etichette” dal menù a tendina 
individuato dalla dicitura 
“Stampa il formulario…” 

- Nella nuova schermata cliccare 
sull’icona della stampante 

- Selezionare dall’elenco delle 
stampanti quella utilizzata per 
la stampa dei formulari  

- Avviare la stampa 
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SE SI COMPILA IL FORMULARIO MANUALMENTE  

- selezionare la voce “con 
etichette” dal menù a tendina 
individuato dalla dicitura 
“Stampa il formulario…” 

- Nella nuova schermata 
compariranno tutti i campi 
compilati, gli stessi presenti 
sul formulario cartaceo 

- Ricopiare tutti i campi sul 
formulario cartaceo 

 
 

 
 

 
Il formulario va sottoscritto congiuntamente dal responsabile della struttura e dal 

trasportatore. 
 
Consegnare al trasportatore i rifiuti relativi alle registrazioni di scarico e tutti i 

formulari corrispondenti, trattenere la prima copia di ogni formulario. 


