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Procedure Opzionali 

 

 

LISTINO PREZZI 2021   WinWaste.NET  Gestione  Integrata  Smaltimento  Rifiuti 

WW1 - Procedura di gestione rifiuti completa di : 

Anagrafiche, Formulari, Programmazione dei ritiri, Registri di C/S c/proprio e c/terzi, MUD c/proprio, Modelli 
personalizzabili dall'utente, Statistiche grafiche e numeriche, Comunicazioni enti, Analisi chimico/fisiche, Anteprima di 
stampa, Foglio di calcolo.  

Licenza d'uso 

      €   2.200,00 

Assistenza 

€      800,00 

WW2 - Procedura di gestione rifiuti completa di : 

Tutte le funzioni previste nella versione WW1 con l’aggiunta di: 
Gestione contratti clienti, Fatturazione automatica e/o manuale, Fatturazione elettronica, Provvigione agenti, Contabilità 
clienti e fornitori, Emissione RIBA elettroniche. 

      €   3.100,00 €   1.100,00 

WW3 - Procedura di gestione rifiuti completa di : 

Tutte le funzioni previste nella versione WW2 con l’aggiunta di: 
Contabilità generale ed iva, Bilancio IV direttiva CEE, Comunicazioni liquidazioni trimestrali Iva. 

€    5.000,00 €   1.500,00 

WW5 - Procedura di gestione rifiuti completa di : 

Tutte le funzioni previste nella versione WW2 con l’aggiunta delle procedure della gestione magazzino: 
DDT, Fatturazione, Carico e scarico merci, Produzione ordini a clienti e ordini a fornitori, Inventario di magazzino, Carico e 
scarico contenitori. 

€    4.800,00 €   1.400,00 

WW6 - Procedura di gestione rifiuti completa di : 

Tutte le funzioni previste nella versione WW3 con l’aggiunta delle procedure di gestione magazzino: 
DDT, Fatturazione, Carico e scarico merci, Produzione ordini a clienti e ordini a fornitori, Inventario di magazzino, Carico e 
scarico contenitori. 

€    5.600,00 €   1.600,00 

 
WW-HUB - Esportazione massiva fatture elettroniche in formato XLM e interoperabilità con SDI Digital Hub. 

Licenza d’uso 

€      450,00 

Assistenza 

€     150,00 

WW-CDS - Interoperabilità con sistema di conservazione sostitutiva Zucchetti. €      450,00    €     150,00 

WW-VIS - Interoperabilità con Albo Gestori Ambientali – (esclusi costi imputabili direttamente all’Albo). 

In immissione movimenti, formulari, programmazione dei ritiri e card, è possibile interrogare l’Albo Gestori Ambientali per 
controllare, in tempo reale, le autorizzazioni di tutti i soggetti iscritti. Per i trasportatori è possibile verificare se i mezzi 
sono autorizzati e per quali CER. Le loro anagrafiche, i loro mezzi ed i relativi CER, si possono importare direttamente in 
Winwaste.Net. 
 

€   2.000,00 €     500,00 

Cespiti - Procedura per la gestione cespiti (solo con i moduli WW3 o WW6). 

Anagrafica e Gestione Civilistica e Fiscale Cespiti, Stampa registri, Ammortamenti automatici, Giroconto in prima nota, 
Simulazione ammortamenti in bilancio. 

€      800,00 €      150,00 

Ean_reg - Procedura per gestione dei Bar Code sui formulari per la rintracciabilità dei protocolli (Nr. Registro).  

Necessità di stampante specifica ( chiedere modelli compatibili ) se necessario etichettare FIR di terzi. 

€   1.100,00  €      150,00 

Trace me - Procedura per la rintracciabilità dei rifiuti. 

Ricostruzione del percorso effettuato dal rifiuto dall’ingresso in impianto, alla lavorazione subita, alla produzione da esso 
derivante fino alla consegna all’impianto di destinazione finale. Disponibile solo per la gestione dei rifiuti (escluso 
magazzino). Stampa Registro e Schede di Miscelazione dei Rifiuti. 

€   1.100,00  €      150,00 

MyPDF – Tools per la scannerizzazionedi documenti in PDF durante la registrazione di movimenti di c/s, Documenti di 

magazzino e registrazioni in prima nota.  
(ATTENZIONE – Richiede Scanner compatibili driver TWAIN e/o WIA). 

€   1.100,00 €      150,00 

Autodemolizione - Procedura per la Gestione delle attività di Autodemolizione. 

Dati relativi ai veicoli, Anagrafica dei soggetti coinvolti nelle operazioni di Autodemolizione (intestatario del veicolo, 
incaricato alla consegna ecc.), Stampa Registro Cessazione Veicoli a Motore e Certificato di Rottamazione, Interventi 
automatici di trattamento dei veicoli ritirati, Totale integrazione con la sezione MUD Veicoli Fuori Uso. 

€   1.100,00 €      150,00 

Gestione Costi - Procedura per il monitoraggio dei Costi relativi ai servizi e agli smaltimenti Rifiuti. 

Gestione Contratti Fornitori, Ripartizione delle fasce di costo dei trasportatori per ogni produttore, Rilevamento statistico 
dei costi, Consolidamento costi suddiviso per fornitore/periodo, Confronto Costi/Ricavi per ogni movimento. 

€   1.100,00 €      150,00 

 
 
 

  

mailto:partipilo@partipilo.it


 

 
Rag. Vito Partipilo - Via Dei Sanniti,17 Cellamare (Ba) 70010 Tel 0809677750 Fax 0809681944 P.IVA:03635700721  www.partipilo.it  partipilo@partipilo.it 
 
 

 

 
 
 

 
 

WINGAP 

 
                       
 
I prezzi si intendono al netto di IVA al 22%.        
E’ possibile richiedere l’invio di un Cd-Rom dimostrativo gratuito.  

 

Gestione Parco Automezzi - Procedura per la gestione del Parco Automezzi (solo con WW5 e WW6). 

Gestione anagrafiche automezzi, attrezzatura a bordo, pianificazione scadenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
gestione pezzi di ricambi, gestione anagrafiche e scadenze relative agli autisti ed agli addetti, gestione costi di 
manutenzione. 

€   1.100,00 €      350,00 

O.R.S.O. - Procedura per l’invio delle Comunicazioni all’Osservatorio O.R.S.O. Produzione file XLM per invio 

Osservatorio Rifiuti SovraRegionale. 
€      450,00    €     150,00 

Sistemi Collettivi - Procedura per l’elaborazione automatica dei dati da inviare ai 

sitemi collettivi gestiti (CCR, ECODOM, ECOLIGHT, GEODIS, REMEDIA). Compilazione delle informazioni da 
trasmettere ai sistemi collettivi gestiti, integrandole con i movimenti di c/s in Winwaste.net. 

Attivazione Nr. 1 Sistema Collettivo 
€   1.400,00    €     350,00 

Attivazione successive oltre il primo €   1.100,00    €     150,00 

Corepla - Procedura per l’invio automatico dei dati dellea piattaforma InCSS tramite collegamento rete COREPLA in 

modalità VPN. 

€   1.800,00    €     350,00 

WW-GATE - Procedura per la pianificazione ed il monitoraggio  degli accessi al proprio impianto (solo con 

Collegamento al Sistema di Pesatura). 
Pianificazione degli accessi su calendarizzazione settimanale, controllo analisied omologhe per il rifiuto pianificato, 
controllo accessi effettivamente avvenuti. 
 
 
 

€   1.100,00    €     150,00 

WW-SAT - Integrazione ed interoperabilità di Winwaste.NET con sistema di Geo localizzazione e controllo flotte 

aziendali (per costo Hardware e servizi vedasi listini rispettivi fornitori). 

€   1.100,00    €     150,00 

WW-BIL – Interfaccaimento controllo del sistema elettronico di pesatura. €   1.500,00    €     250,00 

CAL - Licenza d’uso postazione aggiuntiva per l’accesso alla procedura Winwaste.NET. 

 

  €      300,00  €     150,00 

 
 
 

  

 
Il portale Web a disposizione dei tuoi Clienti per l’accesso a Winwaste.Net. 
Statistiche, elenchi, estratti conto, download in PDF, XLS, registro di c/s, MUD on-line, richiesta di intervento ecc. 

Licenza d’uso 

€   3.000,00 

Assistenza 

€  1.100,00 
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