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Il software affidabile, intuitivo e 
sicuro per la gestione di tutti i rifiuti e 
per ogni tipo di attività



GESTIONE RIFIUTI

WINSINFO

GESTIONE MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

INTERAZIENDALITÀ: INSERIMENTO MULTIPLO DI MOVIMENTI DI REGISTRO

La versione Multiaziendale gestisce tutte le attività di più aziende contemporaneamente, con il vantaggio di avere gli archivi 
in comune: anagrafiche, autorizzazioni, targhe, rifiuti ecc. 
L’interaziendalità di Winsinfo è un automatismo che consente la registrazione dei movimenti condivisi da più aziende o siti. 
Con un’unica operazione di data entry è quindi possibile creare movimenti di registro multipli su aziende collegate, evitando 
l’inserimento manuale ripetuto e diminuendo drasticamente tempi di registrazione ed errori umani.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Multiaziendale, multiutente e multiesercizio per la ge-

stione di più aziende contemporaneamente, utilizzando 
un unico Database

• Disponibile anche in Cloud: soluzione flessibile e garanzia 
di disponibilità e sicurezza dei dati (Qualificazione AGID)

• Interoperabilità con RENTRI
• Vidimazione virtuale VIVIFIR
• Vidimazione virtuale formulari attività di spurgo (art. 230 

c. 5)
• Export dati nel portale ORSO
• Collegamento con l’Albo Gestori per la validazione del 

conferimento e del trasporto (VCT)
• Personalizzazione dell’interfaccia ad uso di ciascun uten-

te
• Analisi statistiche efficaci e veloci, personalizzabili ed 

esportabili
• Database relazionale solido e potente
• Profilazione utenti con attivazione o disattivazione di 

funzioni e semplificazione schermate
• Integrabile nella piattaforma ERP con gli altri applicativi 

Softline: unico database, tanti moduli personalizzabili
• Interfacciabile con SAP e altri software gestionali
• Interfacciabile con dispositivi esterni: pese, tablet, smart-

phone…
• Winsinfo è costantemente aggiornato per adeguarsi alle 

normative vigenti e per migliorie funzionali

    GESTIONE RIFIUTI
• Registro di carico e scarico e formulari: le operazioni di 

compilazione sono semplici e intuitive. I movimenti di re-
gistro sono creabili anche tramite modelli (facsimili) per 
permettere a tutti gli utenti di procedere in autonomia e 
sicurezza 

• MUD: elaborazione rapida e sicura, anche massiva, per un 
numero illimitato di dichiarazioni, raggruppate per Pro-
vince. Controllo puntuale dei dati e invio telematico del 
file nel formato richiesto 

• Controllo dei limiti quantitativi e temporali: deposito 
temporaneo, stoccaggio, stoccaggio istantaneo, quantità 
massima trattabile e trasportabile

• Controllo e alert per scadenze (autorizzazioni, analisi ecc.) 
• Possibilità di allegare e consultare documenti e file in 

qualsiasi formato (Autorizzazioni, Iscrizioni Albo, analisi 
rifiuti…) in diverse sezioni del software

• Assegnazione dei rifiuti a magazzini multipli o a reparti 
per aree di stoccaggio, con verifica della movimentazione, 
delle singole giacenze e collegamenti puntuali ai carichi 
precedenti 

• Gestione automatizzata o guidata dei carichi precedenti
• Verifica delle quantità movimentate direttamente nelle 

anagrafiche dei soggetti coinvolti o nelle singole schede 
rifiuto, con elaborazioni dei totali e possibilità di filtrare 
qualunque dato per una funzione di statistica evoluta
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ANALISI DATI
• Statistiche dei dati efficaci ed efficienti. Già 

disponibili molti report standard per stam-
pe o export. L’utente ha la possibilità di 
personalizzarle accedendo autonomamen-
te all’editor. L’applicazione estremamente 
intuitiva dei filtri sui dati nelle maschere di 
interesse consente di affinarli in varie fasi 
successive, fino a ottenere l’analisi richiesta

• Tutte le informazioni necessarie sono subi-
to disponibili a video, anche negli archivi di 
anagrafiche e rifiuti, grazie alla possibilità di 
utilizzare filtri e attivare il calcolo dei totali

• Export in Excel di ogni tipo di dato, anche 
filtrato o elaborato, con il semplice tasto 
destro del mouse

• Navigazione tra le varie sezioni grazie agli 
hyperlink attivi, per una verifica immediata 
tra magazzini e quantità movimentate, con 
visualizzazione istantanea dei movimenti di 
registro 

GESTIONE COMMERCIALE: 
OFFERTE, CONTRATTI E 
FATTURAZIONE
• OFFERTA: creata e personalizzata attin-

gendo alle voci di listino dei servizi
• CONTRATTO: creato automaticamente 

dall’offerta con un click, diventa la base 
per l’elaborazione delle fatture. È possibile 
utilizzare modelli prestabiliti per tipologia e 
impostabili dall’utente, anche con formule 
e calcolo di eccedenze valutate in peso o a 
corpo. Nei contratti di microraccolta si pos-
sono inserire i ritiri pianificati poi aggiornati 
a giro effettuato

• FATTURA: fatturazione manuale o automa-
tica, anche di canoni. Massiva o per singolo 
cliente

CERNITE E MISCELAZIONI
• Creazione automatica di produzione di ri-

fiuti a seguito di cernita, anche a partire da 
percentuali prestabilite

• Operazioni di miscelazione con la selezione 
dei rifiuti da miscelare per la creazione au-
tomatica degli scarichi e del carico del nuo-
vo rifiuto derivato 

MICRORACCOLTA
• Pianificazione dei giri di raccolta 
• Interfacciamento con tablet o smartphone 

degli autisti, per la registrazione in tempo 
reale delle operazioni

• Eventuale stampa dei formulari a bordo 
mezzo 

• Invio dei dati in sede e creazione automati-
ca dei movimenti di registro a ogni chiusura 
del giro di raccolta

CONTROLLO COSTI 
DI SMALTIMENTO E 
TRASPORTO
Per ogni conferimento di rifiuti il produttore può 
verificare dinamicamente i costi di smaltimento e 
di trasporto, valutando l’eventuale scostamento 
dal budget; può salvare, esportare o stampare i 
riepiloghi per rifiuto, destinatario, trasportatore, 
periodo.

RAEE
• Gestione e stampa del REGISTRO RADIO-

METRICO con compilazione automatica a 
partire dal registro di carico/scarico

• Esiti del controllo della radioattività
• Stampa Schede Lavorazione con riferimen-

ti sia ai carichi derivati sia ai carichi prove-
nienti dall’esterno 



Il software affidabile, intuitivo e sicuro per la gestione di tutti i 
rifiuti e per ogni tipo di attività: produzione, trasporto, gestione 

impianti di recupero, stoccaggio, trattamento e intermediazione. Con 
Winsinfo si gestisce ogni adempimento ambientale o amministrativo: 

compilazione del registro di carico e scarico, formulari, interoperabilità 
con VIVIFIR e RENTRI, elaborazione e invio del MUD, ORSO, 

compilazione di offerte, contratti e fatturazione di tutti i servizi, 
controllo e verifica dei costi di gestione.
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