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Il panorama italiano del soft-

ware gestionale annovera

molti packages ERP che “possono gestire tutto”, ovve-

ro che sarebbero in grado di risolvere tutte le esigenze

gestionali delle aziende, prescindendo dal settore di

appartenenza, dalle dimensioni e tipologia di mercato

in cui operano e dagli obiettivi delle aziende stesse.

Per poter sopravvivere e progredire nell’attuale conte-

sto competitivo è essenziale effettuare analisi rigorose

e dinamiche sulla propria azienda e sul mercato, ma

sul proprio mercato di riferimento, non su un generico

e indefinito “mercato”. Ogni mercato di riferimento

richiede, infatti, informazioni pertinenti, originali

metodi di lettura e propri criteri di analisi, nonché spe-

cifici metodi organizzativi ed operativi: una cosa è

gestire un’azienda commerciale, altro è gestire una

impresa edile o una azienda di smaltimento rifiuti…

Per questo la nostra società, ritiene, in ciò confortata

dalle oltre 5000 installazioni gestionali della rete

Partner di Open source italia, di cui la nostra azienda

fa parte, che la proposta adeguata per una moderna

informatizzazione non possa essere la fornitura di un

“prodotto” software gestionale, ma la proposta di una

“soluzione” informatica tagliata su misura per ciascun

specifico comparto di mercato. 

OS1 EcoRif è un gestionale ERP in architettura client/server, sviluppato

da Iso srl sulla piattaforma software OS1 enterprise di Open source Italia

per supportare la gestione informatica delle Aziende del comparto 

smaltimento rifiuti: trasportatori, intermediari, centri di stoccaggio,

smaltitori, autodemolitori, spurghisti e consulenti ambientali.

OS1 EcoRif è una applicazione che, grazie ad internet, consente di 

connettere ad una sede centrale piuì sedi periferiche.

OS1 ENTERPRISE è un potente ERP in architettura client server 

destinato alle aziende di medie e grandi dimensioni.

L’esperienza da cui nasce OS1 ecorif è stata maturata in 15 anni di 

collaborazione con aziende del settore.

Il progetto è particolarmente attento ed orientato alle problematiche

gestionali delle aziende in rispetto delle normative ADR per lo 

stoccaggio, smaltimento e trasporto delle merci pericolose.

Multiaziendale e multiutente, la soluzione si articola su più aree 

funzionali. Ciascuna area funzionale è orientata alla gestione delle 

attività attinenti ad uno specifico settore aziendale.

Le procedure di analisi delle informazioni, via via immagazzinate nel data

warehousing di OS1 ecorif, forniscono un supporto completo per le 

esigenze di reporting, analisi, modelling e pianificazione dell’azienda. 

I vantaggi per le aziende che adottano tali procedure comprendono un

miglioramento della qualità delle informazioni, una maggiore capacità di

valutazione delle prestazioni aziendali e la liberazione di preziose risorse

aziendali; il personale, infatti, impiega meno tempo per la raccolta e 

l’elaborazione delle informazioni e l’emissione dei documenti e dispone

quindi di un tempo maggiore per l’analisi dei risultati e per la 

partecipazione al processo strategico decisionale.
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Ambiente Operativo

OS1 EcoRif incorpora numerose innovazioni rispetto ai
gestionali tradizionali, di cui forniamo un breve elenco, signi-
ficativo, anche se incompleto. L’applicazione principale con-
sente l’apertura di nuovi programmi mantenendo
contemporaneamente attivo il programma che si sta utilizzan-
do. Interamente progettato per l’utilizzo sia con che senza
mouse. I menu sono strutturati gerarchicamente su più livelli
con selezione tramite i tasti direzionali o mouse. L’accesso
alle funzioni, oltre che da menu, è possibile anche in modo
diretto. Su ciascun campo “codice”, in ogni punto della pro-
cedura, è disponibile la funzione “Zoom” che consente la
ricerca fra gli elementi presenti nella tabella interessata (clien-
ti, fornitori, tariffe, aliquote Iva, ecc.). Un wizard di persona-
lizzazione ricerche consente a ciascun utente di inserire nella
vista le colonne che preferisce. Su ciascun campo codice è
possibile accedere direttamente alla finestra di gestione della
tabella relativa. È possibile associare agli archivi anagrafici
(Clienti, Fornitori, Autisti, Automezzi, ecc) oggetti OLE (docu-
menti di Word, fogli di Excel, immagini bitmap e altri formati,
disegni, suoni, videoclip, ecc.). È inoltre sempre possibile ge-
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stire su ciascun record anagrafico, note libere a piacere. È possibile
impostare velocemente, memorizzare e realizzare al momento visualizza-
zioni e stampe tabulari che prelevano dati da qualsiasi campo del data-
base di OS1 EcoRif, utilizzando il linguaggio SQL, oppure uno strumen-
to di composizione semplificata di Query SQL.

OS1 EcoRif è espandibile verso l’esterno in quanto è possibile richiama-
re dai suoi menu anche applicazioni esterne e/o di terze parti, nonché
aggiungere funzioni nuove perfettamente integrate nella procedura.
La gestione multiaziendale prevede la possibilità di passare da una azien-
da all’altra nella stessa sessione e la possibilità di duplicare gli archivi di
un’azienda su un’altra, nella loro totalità o in modo selezionato (singole
tabelle selezionate tutte le tabelle, ecc.). Possibilità di importazione da
qualsiasi procedura di tutti gli archivi gestiti da OS1 EcoRif.
Anteprima di stampa con possibilità di stampare il contenuto di tutte le
finestre video. Stampe di Spool con possibilità di salvataggio su disco
delle stampe. Associazione delle stampanti di Windows per le tipologie
di stampa.
Sono presenti programmi per variare, in modo interattivo o batch, un
campo su un archivio o su parte di esso in modo veloce, automatico e
controllato. Possibilità di gestire (visualizzare, variare, eliminare) qual-
siasi dato del database, compresi i numeratori automatici, i progressivi
aggiornati dalla procedura, ecc. 

Sicuro

OS1 EcoRif offre all’Amministratore del sistema funzioni
estremamente flessibili per la configurazione dei profili degli
utenti o dei gruppi di utenti, garantendo un elevato grado di
protezione dei dati.
Salvataggio di tutti i documenti e delle elaborazioni eseguito
in transazione. Possibilità di personalizzare i menu in base ai
gruppi di utenti e/o ai singoli utenti. Possibilità di definire le
modalità di accesso ai moduli e/o ai programmi per ogni
gruppo di utenti e/o per ogni singolo utente. Possibilità di
proteggere (solo lettura) o nascondere i singoli campi a livel-
lo di gruppo di utenti e/o di singolo utente.

Il sistema di sicurezza, ovvero la gestione degli accessi è par-
ticolarmente dettagliata. Ogni utente sarà abilitato a una 
o piu’ funzioni in base all’attività svolta e al livello gerarchico
occupato.

OS1 EcoRif è supportato da una serie di servizi aggiuntivi:

Assistenza telefonica

Assistenza remota 

Aggiornamenti per l’adeguamento alle normative di Legge

Aggiornamento delle procedure

Piattaforma



Funzionalità Principali

■Gestione anagrafiche Clienti, fornitori, contatti, agenti e
amministratori.

■Gestione degli operatori, automezzi ed attrezzature, con la
possibilità di gestire/stampare per ciascuno di essi il carico
di lavoro previsto.   

■Gestione delle anagrafiche produttori/detentori, trasportato-
ri, destinatari ed intermediari.

■Gestione delle schede rifiuto per il raggruppamento logico
dei dati di identificazione, delle specifiche e dei valori ricor-
renti nella movimentazione.

■Gestione del registro di carico e scarico (Mod A per
Produttori/Detentori).

■Gestione del registro di carico e scarico (Mod B per
Intermediari).

■Stampa del registro di carico e scarico su stampante Laser
o ad aghi, su modulo continuo bianco o prefincato
(mod.buffetti) e su foglio singolo bianco formato A4.

■Stampa del formulario su modulo continuo.
■Prestampa del registro su fogli bianchi con intestazione e

numerazione delle pagine per la successiva vidimazione.
■Gestione chiamate con generazione automatica Fogli di

presa.
■Generazione automatica di tutti i dati per la compilazione

dei MUD.
■Gestione delle giacenze con controlli ed avvisi sul supera-

mento delle soglie massime previste.
■Controlli periodici con avvisi su autorizzazioni scadute, for-

mulari emessi non ancora registrati e quarte copie del for-
mulario non ricevute/spedite.

■Statistiche con raggruppamenti per produttore, trasporta-
tore, destinatario, intermediario del rifiuto. 

■Statistiche per l’analisi dei quantitativi di rifiuto movimenta-
to e i relativi costi di trasporto, recupero e/o smaltimento.

■Gestione delle offerte e dei contratti con collegamento ai
relativi file (Word, excel, etc..) archiviati sul server.

■Gestione delle fatture clienti e fornitori.
■Possibilità di generare automaticamente le fatture 

clienti dai registri di carico e scarico o dall’elenco dei lavo-
ri/servizi eseguiti.

■Gestione degli scadenziari e dei solleciti delle fatture. 
■Report sui dati di fatturato per cliente, fornitore, 

amministratore, etc..
■Gestione delle ricevute bancarie con creazione automatica

delle distinte riba secondo il formato CBI per l’invio delle
stesse tramite Home Banking.
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■ Gestione delle lingue estere, tramite indicatore presente in anagrafica
del cliente.

■Nei dati estesi vengono inserite le informazioni per la 
compilazione dei formulari.

■Collegamento automatico del cliente alle anagrafiche
Intermediari/Trasportatori/Destinatari.

■Possibilità di inserire cliente diverso di fatturazione.
■Gestione del minimo fatturabile.
■È possibile inoltre visualizzare l’elenco degli ultimi formulari 

inseriti.

Listini Clienti

In questa sezione vengono inseriti tutti i listini che servono per
la compilazione dei formulari, bolle di trasporto e fatturazione.

■Collegamento automatico del prodotto alle anagrafiche
Intermediari/Trasportatori/Destinatari.
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Tabelle Anagrafiche

Le Tabelle anagrafiche, generali e gestionali, sono condivise da
OS1 EcoRif e da OS1 ENTERPRISE allo scopo di evitare dupli-
cazioni e ridondanze. Fra le molteplici tabelle anagrafiche gesti-
te dalla procedura, meritano un cenno particolare le seguenti.

ANAGRAFICA PRODOTTI La rilevante struttura dell’anagrafica
comporta che le informazioni in essa trattate siano ripartite su
ben 13 sezioni video.

DATI RIFIUTO In questa sezione vengono inserite le informa-
zioni relative al codice rifiuto CER, lo stato fisico e le caratteri-
stiche fisiche del rifiuto, il tipo di destinazione ed il codice, se è
un rifiuto con trasporto a norma di legge, se è pericoloso o se
deve essere stoccato.

Anagrafica Clienti

L’anagrafica clienti si articola su ben 11 sezioni video, a
testimonianza della ricchezza di informazioni che il data
base consente di gestire. 

■ codice alfanumerico fino a 8 caratteri o, a scelta, numerico
automatico; ricerca per codice, ragione sociale, partita Iva o
per elementi selezionabili dall’utente (viste personalizzate);
fino a 5 sconti parametrizzabili; gestione delle preferenze su
tipologie di documenti; saldi e progressivi contabili e Iva
pluriesercizio su anagrafica; vista interattiva sulle vendite
effettuate al cliente;

■ ampia disponibilità di elementi selettivi: zona, zona conse-
gna, attività, gruppo societario, ente pubblico, divisa ecc.;

■ note generali richiamabili in tutti i programmi di emissione
documenti, note commerciali, note spedizione;

■ gestione del fido e dinamica dello scoperto, con segnala-
zione dello stato fido;

■ gestione integrale delle esenzioni Iva, con azzeramento
automatico delle lettere di sospensione d’imposta a fine
esercizio.
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Gestione Formulari

Questa procedura consente la gestione di tutti i movimenti
di carico, scarico, intermediazione ecc. 

Tabella Causali Formulari

In questa tabella vengono inserite le causali relative a tutti i
tipi di movimenti (carico, scarico, intermediazione ecc..) 
ed identifica:
■Tipo registro (Modello A Produttori/Detentori - Modello B

Intermediari).
■Eventuale collegamento a fatturazioni.
■Possibilità di personalizzare Intermediario/Traportato-

re/Destinatario.

Tabella Destinatari

In questa tabella vengono inseriti i dati del destinatario e di
tutte le sue unità locali.
■ Inserimento diverse autorizzazioni per unità locale.
■Controllo date scadenza.
■Eventuale collegamento ai Rifiuti gestiti.
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Configuratore Base

In questa tabella vengono inseriti i dati di default dell’azienda.



Gestione Chiamate

Con questa procedura è possibile inserire le richieste dei
clienti che, in una fase successiva, potranno essere trasfor-
mate automaticamente in formulari.

È possibile avere tutta una serie di tabulati, situazioni e
statistiche.

Pre-fatturazione

FATTURA CON ELENCO FORMULARI 
ED EVENTUALI SPESE DI SERVIZIO.

REGISTRO INTERMEDIAZIONE MOD. B

REGISTRO CARICO/SCARICO MOD. A

66OS1 EcoRifINFORMATICA 
SISTEMI 
ORGANIZZAZIONE



INFORMATICA 
SISTEMI 

ORGANIZZAZIONE

OS1 EcoRif  è  una real izzazione di  ISO s.r. l .
su piattaforma OS1 Enterprise di Open Source Italia s.r.l.

Copia di questa documentazione e ogni altra informazione
sul package possono essere fornite dal partner:

ISo s.r.l. • Via Ferrero, 29 - 10090 RIVOLI (TO) 
Tel. +39 011 9591675 - Fax +39 011 9560736
Partita IVA 04107880017
www.iso-srl.it - e-mail: iso@iso-srl.it




