
 
 

Software di Gestione Rifiuti 
 

WinWaste.Net è Il software realizzato da Nica s.r.l. per la gestione integrata di tutte le attività di 

produzione e gestione rifiuti come previsto dal D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.   

Produttori, Trasportatori, Impianti di Recupero o Smaltimento, Intermediari, Consulenti Ambientali, 

Associazioni di categoria troveranno in WinWaste.Net una fonte inesauribile di soluzioni per il loro 

business. 

WinWaste.Net è assistito da tecnici altamente qualificati ed è supportato dal nostro customer care 

che ha fatto della cura meticolosa del cliente la propria ragione operativa.  

WinWaste.Net è modulare e si adatta alle effettive esigenze dei clienti. 

I moduli principali sono: Gestione Rifiuti  -  Gestione Contabile  -  Gestione Magazzino  

Alcuni moduli sono composti da diversi sottomoduli opzionali 

 

Gestione Rifiuti 

• Movimenti di Carico e Scarico Rifiuti 

• Stampa Registri di Carico e Scarico Aziendali 

• Stampa Registri Carico e Scarico Conto Terzi 

• Emissione e Revisione Immediata Formulari 

• Programmazione dei Ritiri 

• Emissione programmata dei Formulari 

• Interoperabilità con Vi.Vi.Fir. 

• M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione conto proprio 

• Anagrafica Produttori, Trasportatori, Smaltitori, Intermediari 

• Schede Tecniche Rifiuti 

• Schede A.D.R. 

• Schede Tecniche di Lavorazione 

• Zone e bacini di raccolta 

• Comunicazione Osservatorio Regionale Rifiuti 

• Comunicazione MySIR  -  COOU  -  COBAT 

• Giacenze Rifiuti 

• Statistiche Rifiuti Grafiche e Numeriche 

 

Sottomoduli della Gestione Rifiuti: 

Gestione manutenzione impianti 

• Programmazione e stampa delle Manutenzioni 

• Anagrafica Settori, Addetti e Macchine 

• Manutenzioni Associate alle Macchine 

• Situazione Manutenzioni e stampa Schede di manutenzione 

 

Gestione parco automezzi 

• Emissione e Revisione Documenti di Manutenzione 

• Emissione Programmata Documenti di Manutenzione 

https://www.partipilo.it/index.php/gestione-rifiuti
https://www.partipilo.it/index.php/gestione-manutenzione-impianti
https://www.partipilo.it/index.php/gestione-automezzi


• Scadenze da evadere 

• Schede Carburanti 

• Emissione e Revisione Documenti Autisti e Addetti 

• Operazioni di manutenzione 

• Anagrafica Autisti, Addetti e Automezzi 

• Programmazione Manutenzioni Automezzi e Scadenze 

• Scadenze Evase 

• Statistiche Automezzi 

• Consumi autisti e addetti  

 

Gestione Bar-Code 

Procedura per gestione dei Bar Code sui formulari per la gestione della rintracciabilità dei protocolli (Nr. 

Registro). Necessita di stampante specifica (se necessario etichettare FIR di terzi). 

 

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. 

 

MyPDF 

Tools per la scannerizzazione di documenti in PDF durante la registrazione di movimenti di carico e scarico, 

Documenti di magazzino e registrazioni in prima nota. 

WW-SAT 

Integrazione ed interoperabilità di Winwaste.NET con i sistemi di Geo localizzazione e controllo flotte 

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

Attività di Autodemolizione 

Dati relativi ai veicoli, anagrafica soggetti coinvolti nelle operazioni di Autodemolizione (intestatario veicolo, 

incaricato 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. 

Gestione dei costi 

• 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 

 

Pianificazione accessi in impianto 

Procedura per la pianificazione ed il monitoraggio degli accessi al proprio impianto.  

Pianificazione degli accessi su calendarizzazione settimanale, controllo analisi ed omologhe per il rifiuto 

pianificato, controllo accessi effettivamente avvenuti. 

 

 

https://www.partipilo.it/index.php/gestione-bar-code
https://www.partipilo.it/index.php/rintracciabilita-dei-rifiuti
https://www.partipilo.it/index.php/software/software-per-l-ecologia?layout=edit&id=145
https://www.partipilo.it/index.php/autodemolizione
https://www.partipilo.it/index.php/gestione-dei-costi


Trasferimento dati ai sistemi collettivi gestiti (CCR, Remedia, Geodis, Ecodom) 

Compilazione delle informazioni da trasmettere ai sistemi collettivi gestiti, integrandole con i movimenti di 

c/s in Winwaste.Net. 

Comunicazioni O.R.SO. 

Compila automaticamente il file XML dei rifiuti ritirati e prodotti mensilmente dagli impianti da inviare al 

servizio web dell’osservatorio rifiuti sovra regionale. 

Invio automatico dei dati alla piattaforma InCSS - COREPLA 

Per tale procedura è necessario il collegamento alla rete COREPLA tramite VPN. 

Interoperabilità con l’Albo gestori Ambientali 

Permette di effettuare visure in tempo reale delle Autorizzazioni, Mezzi e CER dei trasportatori. 

 

Gestione Contabile Base 

Funzioni di base 

• Definizione Generale Addebiti 

• Definizione Rapporti Commerciali Clienti 

• Fatturazione Automatica Rifiuti (anche elettronica) 

• Fatturazione Immediata (anche elettronica) 

• Emissione e Revisione Prima nota 

• Scadenzario Clienti e Fornitori 

• Estratto Conto Clienti e Fornitori 

• Situazione Clienti e Fornitori 

• Gestione causali contabili 

• Centri di Costo e di Ricavo 

• Schede Contabili 

• Rappresentazione Grafica e Tabellare degli Acquisti 

• Rappresentazione Grafica e Tabellare dei Ricavi 

 

Gestione Contabile Avanzata 

 

Funzioni avanzate 

• Stampa Registro Acquisti 

• Stampa Registro Vendite 

• Stampa Libro Giornale 

• Stampa Registro dei Corrispettivi 

• Stampa Brogliaccio di Prima nota 

• Gestione Bilancio 

• Gestione Ritenute 

• Sistemi di Pagamento Elettronico (RIBA) 

• Liquidazione Iva 

• Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA  

• Comunicazione Black List 

• Gestione Provvigione Agenti 

• Apertura e chiusura dei Conti  

• Trasferimento IVA Trasporti 

• Gestione Titoli di Pagamento 

• Elenco Clienti e Fornitori ( Spesometro ) 

 

https://www.partipilo.it/index.php/trasferimento-dati-ai-sistemi-collettivi
https://www.partipilo.it/index.php/comunicazioni-o-r-so
https://www.partipilo.it/index.php/invio-dati-corepla
https://www.partipilo.it/index.php/software/ww-vis
https://www.partipilo.it/index.php/software/software-per-l-ecologia?layout=edit&id=180
https://www.partipilo.it/index.php/gestione-contabile


Sottomoduli della Gestione Contabile: 

 

WW-HUB 

Modulo di interfaccia tra Winwaste.Net e Digital HUB per inoltro e ricezione fatture elettroniche. 

Gestione cespiti 

• Anagrafica e gestione Civilistica e Fiscale cespiti 

• Stampa registri, ammortamenti automatici 

• Giroconto in prima nota 

• Simulazione ammortamenti in bilancio. 

Comunicazione Black List 

Provvede alla generazione del file da trasmettere all'Agenzia delle Entrate 

 

Gestione magazzino 

• Movimenti Magazzino 

• Logistica 

• Inventario di Fine Anno 

• Anagrafica Articoli di Magazzino 

• Anagrafica Vettori 

• Gestione Causali 

• Fatturazione Automatica di Magazzino (anche elettronica) 

• Giornale di Magazzino 

• Inventario di Verifica 

• Giacenze Presso Terzi 

• Statistiche di Magazzino Grafiche e Numeriche 

 

La Gestione di Magazzino non ha Sottomoduli 

 

Le versioni di WinWaste.Net   
WW1 WW2 WW3 WW5 WW6 

Gestione rifiuti X X X X X 

Gestione contabile di base   X X X X 

Gestione contabile avanzata     X   X 

Gestione magazzino       X X 

Allegato clienti / fornitori     X   X 

Cespiti     *X   *X 

Barcode protocolli formulari *X *X *X *X *X 

Rintracciabilità *X *X *X *X *X 

My PDF *X *X *X *X *X 

Autodemolitori *X *X *X *X *X 

Gestione costi *X *X *X *X *X 

Parco automezzi       *X *X 

Comunicazione O.R.SO. *X *X *X *X *X 

Comunicazione Remedia *X *X *X *X *X 

Comunicazione Geodis *X *X *X *X *X 

Comunicazione CCR *X *X *X *X *X 

Comunicazione Corepla *X *X *X *X *X 

Pianficazione Accessi *X *X *X *X *X 

Sistema di pesatura *X *X *X *X *X 

*Acquistabile separatamente come modulo aggiuntivo 

https://www.partipilo.it/index.php/software/digital-hub
https://www.partipilo.it/index.php/cespiti-e-black-list
https://www.partipilo.it/index.php/cespiti-e-black-list
https://www.partipilo.it/index.php/gestione-magazzino


Listino prezzi 2021 

I prezzi si intendono al netto di imposta al 22%.  

 

Procedure Opzionali 

 

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 



 

 

 

WINGAP 

 

I costi per installazione ed addestramento saranno valutati a parte (tariffe Km. e costo personale). 

 

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 

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 


