Le funzioni di Atlantide DS.8

Il gestionale che ti permette di avere il controllo completo sul ciclo dei rifiuti
ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI

SISTEMI DI CAMPO

•
•
•
•

FINANZA E CONTROLLO

•
•
•

•
•
•

Registro carico e scarico, anche conto terzi
MUD: compilazione e presentazione, anche conto terzi
Autorizzazioni e gestione delle categorie e relativi
vincoli
Formulari/DDT/schede transfrontalieri/ etc..
Certificati di analisi/Controllo limiti “Direttiva Seveso”
Dichiarazione di conformità e controllo radiometrico
Interoperabilità col nuovo Registro Elettronico
Nazionale (REN)
Gestione della 4^ copia del formulario
Invio PEC per le documentazioni (formulari, fatture,
4^copia FIR)
Attestato di avvenuto smaltimento, configurabile

GESTIONE STOCCAGGIO RIFIUTI
E MATERIE PRIME SECONDE
•

•
•
•
•

Gestione a partite, con tracciabilità totale delle
operazioni effettuate
Gestione aree di stoccaggio/configurazione stoccaggio
Verifica allarmi per controllo giacenze, con soglia di
prossimità
Gestione stoccaggio rifiuti e magazzino e materie prime
seconde con automazione barcode
Report dinamici sulla movimentazione

GESTIONE COMMERCIALE CLIENTI E PROSPECT
•
•
•
•
•
•

Agenda visite commerciali
Modelli, gestione e stampa delle offerte e dei contratti
Conversione automatica dell’offerta in contratto
Schede di valutazione economica
Customer relationship & commercial management
Gestione semplificata prospect

FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA
•
•
•
•

Fatturazione automatica da ordine
Gestione distinte RIBA e fatture proforma
Report dinamici sulla fatturazione
Fatturazione in valuta estera

GESTIONE MAGAZZINO E ORDINI

Per una gestione sicura ed efficiente
• Dei prodotti con specifica delle caratteristiche
• Degli ordini di clienti e fornitori con evasione manuale
o automatica
• Della movimentazione del magazzino (anche a partire
da rifiuti e materie prime seconde)

SERVIZI PER TUTTE LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE
DELL’AZIENDA
•
•
•
•
•

Organizzazione servizi interni ed esterni
Organizzazione servizi in conto proprio e in conto terzi
Gestione risorse: personale, automezzi, attrezzature
Documenti di servizio: DDT, formulari, giornali di
bordo etc..
Verifica scostamenti

RISORSE
•
•
•

Mezzi: monitoraggio e controllo dei costi; gestione
scadenze amministrative e pianificazione della
manutenzione
Attrezzature (con la possibilità di gestirne il
posizionamento presso i clienti)
Personale (autisti)

Per un interfacciamento completo e immediato
• Tracciamento dei mezzi
• Pianificazione delle percorrenze
• Ottimizzazione percorsi
• Pese; GIS; Satellitare
Per avere sotto controllo lo stato di salute dell’azienda e
la sua proiezione a breve, medio e lungo termine
• Adempimenti di legge; Beni ammortizzabili
• IVA import export
• Ritenute d’acconto; Ratei e riscontri
• Scadenze attive e passive; Insoluti; Solleciti
• Portafoglio elettronico distinte
• Tesoreria
• Interfacciamento con i più importanti programmi di
contabilità. Interfacciabile, a richiesta, con contabilità
esterne

MODULI SPECIALI
•
•
•

Consultazione movimenti per utenti esterni
Gestione RAEE “uno contro uno” e “uno contro zero”
Gestione completa della rottamazione dei veicoli
con tutti i relativi adempimenti normativi (compresa
l’esportazione verso UNRAE).
       Interfacciamento col PRA
• Gestione COOU e COBAT, con relativa esportazione
dati
• Gestione O.R.S.O. Comuni e Impianti
• Interfacciamento INCSS Corepla
• Gestioni aspetti ambientali

OLTRE I TUOI LIMITI
SUPERA OGNI OSTACOLO
RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI

CONTROLLO E ANALISI DEI DATI
•
•
•
•
•

Ambientali; Commerciali; Finanziari
Servizi e controllo di gestione
Gestione di attività programmabili per verifiche e
controlli, con notifica via e-mail e/o sul desktop utente
Esportazione di liste e report su Excel
Possibilità di interfacciamento con software
documentale e/o gestione documentale interna al
sistema (possibilità di allegare documenti di varia
natura agli oggetti del sistema)

Inquadra il QRCode e richiedi subito una demo gratuita

SERVIZI AVANZATI PER LE UTILITIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dei contratti di servizio di raccolta
Gestione risorse umane e delle turnazioni
Gestione dei servizi di raccolta
Gestione mezzi e manutenzioni
Gestione attrezzature e contenitori
Generazione automatica servizi schedulati
Stampa documentazione per servizio di raccolta
(Buoni di servizio, DDT, Formulari)
Consuntivazione e contabilizzazione dei servizi svolti
Raccolte dati ARERA
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Anticipiamo il futuro da oltre 30 anni

Piattaforma Mobile
La sicurezza di una piattaforma Real-time Business Control,
Multi-Device e Mobile Friendly.
Un sistema Web & Cloud performante e flessibile
La potenza del Cloud e la versatilità del Web fanno
di Atlantide DS.8 il software che offre il massimo
in termini di performance e facilità d’uso per la
gestione dell’intera filiera dei rifiuti dal punto
di vista normativo, logistico, commerciale e
industriale.

L’interfaccia grafica è fluida e intuitiva; il layout
presenta un’organizzazione delle informazioni
molto efficace grazie a menu sempre presenti sulla
pagina per un immediato accesso alle informazioni.
Un sistema semplice e sicuro per controllare la
gestione dei rifiuti e verificare la conformità con gli
adempimenti previsti dalle normative.

Non esistono più limiti per controllare il tuo business in qualsiasi momento e da
qualsiasi dispositivo. Grazie alla nuova APP per accedere Atlantide DS.8 da
Smartphone e Tablet;
• Compatibile con le piattaforme Android e iOS
• Controllo attivo attraverso alert
• Agenda e appuntamenti sempre a portata di mano e aggiornabile
• Visualizzazione e gestione contratti a supporto dell’attività
commerciale
• Consuntivazione delle ore di servizio, degli appuntamenti, dei rimborsi spese
• Gestione Ticket

Business Information Portal
Risponde alle esigenze degli operatori di settore in
relazione alla necessità di comunicare in maniera veloce
e dinamica con i propri clienti e fornitori, mettendo a
disposizione un portale per la consultazione di documenti
e informazioni di carattere logistico, commerciale e
amministrativo. È il modulo di servizio di Atlantide DS.8 che
permette l’integrazione del flusso delle informazioni lungo
la catena del valore: dalla tua azienda ai tuoi partner e ai
tuoi clienti risparmiando tempo e risorse.

Atlantide BI

Atlantide DS.8 è frutto dell’abilità di Euroinformatica
Una soluzione modulare e scalabile in grado di crescere in base alle
necessità aziendali. Innovativo, stabile e affidabile. Risponde alle esigenze
di chi gestisce il ciclo dei rifiuti e di chi, nell’ambito della propria attività
produttiva, agisce nel rispetto dell’ambiente.
È il software con le soluzioni più complete rivolto a:

•
•
•
•
•
•
•

Aziende del settore ambientale
Operatori di settore
Impianti di recupero
Raccoglitori e Trasportatori
Discariche
Produttori di rifiuti
Grande Distribuzione
(GDO e GDS)
• Utilities
• Consulenti
• Associazioni di categoria

È il modulo di Business Intelligence che, attraverso la sua avanzata architettura,
raccoglie e trasforma i dati gestionali di Atlantide DS.8 in un Datawarehouse.
Atlantide BI è il supporto gestionale che aiuta il management aziendale a sviluppare
il proprio business, attraverso un processo decisionale basato sui dati. e consente
di avere una panoramica completa sull’andamento dell’azienda. Un modulo creato
per analizzare le grandi moli di dati eterogenei in possesso di un’impresa attraverso
strumenti in grado di semplificarne l’interpretazione.
Confronto di dati provenienti da serie storiche di lungo periodo,
Analisi predittive e statistiche avanzate per la costruzione di modelli previsionali.
Visualizzazione attraverso grafici, tabelle e dashboard.

Moving Fleet
Tracciamento dei veicoli che compongono la flotta aziendale, pianificazione delle
percorrenze, agenda, ottimizzazione dei percorsi, controlli di sicurezza sul veicolo e
sul personale a bordo.

Registri online
Escludi ogni sanzione con i vantaggi offerti dal modulo registri online di Atlantide DS.8.
Pensato per le aziende di servizi, per le associazioni di categoria e per i professionisti.
• Rapidità, sicurezza e perfetto monitoraggio dell’intero processo di smaltimento nel
rispetto della normativa vigente
• Monitoraggio, rettifica e convalida delle informazioni inserite;
• Controllo accessi in tempo reale e attività svolte;
• Gestione nuovo Registro Elettronico Nazionale (REN);
• Gestione automatica degli allarmi;
• Elaborazioni MUD e comunicazioni normative;
• Gestione richiesta ritiro e/o conferimento rifiuti;
• Compilazione e aggiornamento in tempo reale dei registri carico e scarico dei clienti
con relative scritture normative.

Modulo richiesta conferimenti online
Studiato per gli impianti che vogliano ricevere le richieste
di conferimento direttamente dai trasportatori/produttori di
rifiuti, per l’ottimizzazione della logistica.

piattaforma per il controllo delle autorizzazioni ambientali; gestisce un sistema di avvisi predittivi
e un sistema di tracciabilità totale, fondamentali per realizzare il modello esimente richiesto
dal D.Lgs.231 per la tutela dai rischi penali. Consente il controllo della corretta persistenza
autorizzativa del singolo fornitore sia questo destinatario, trasportatore o intermediario.  
Dispone di funzionalità di supporto per la correttezza autorizzativa ambientale degli appaltatori
e Reportistica di Audit ambientale sugli appalti (come richiesto del D.Lgs. 231 per “l’obbligo di
vigilanza”).

il sistema completo per gestione dei cantieri per la tracciabilità delle terre/rocce da scavo e dei
rifiuti, provenienti da cantieri per la realizzazione di infrastrutture e grandi opere e diretti verso il
sito di destinazione oppure verso i siti di discarica e di recupero.

progetti per l’ automatizzazione degli impianti; piattaforma per l’integrazione e lo sviluppo di
sistemi in impianti complessi in ambito di domotica industriale. Per il controllo completo degli
impianti stessi, per l’automatizzazione e il collegamento dei sistemi di campo attraverso tecnologie
di ultima generazione quali IOT, AI, Cloud, etc.

