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Airone è l’innovativa suite per la gestione dei rifiuti
industriali che permette di rendere efficienti e monitorare
tutte le attività connesse alla movimentazione e al corretto
smaltimento dei rifiuti, nel pieno rispetto della normativa
vigente.

RAPIDITÀ E CONTROLLO
DEL LAVORO ESEGUITO

Oltre allo svolgimento degli adempimenti di legge:
gestione di formulari, registri di carico/scarico, MUD,
Airone è in grado di interfacciarsi con il gestionale
aziendale per il costante monitoraggio di giacenze e
vincoli autorizzativi fino alla fatturazione dei servizi
svolti.

Estrazioni dati personalizzabili.
Compilazione veloce e controllata
di movimenti e formulari
- per produzione o scarico del rifiuto
- formulari con numerazione automatica,
copia, uso di modelli, movimenti
compensativi.

Airone è la soluzione ideale per tutti i soggetti coinvolti
nella filiera della gestione dei rifiuti: produttori, trasportatori, intermediari, smaltitori e recuperatori.

FUNZIONI

&MODULI

Monitoraggio costante di Giacenze,
Aree esterne, Deposito temporaneo
(quantitativo e temporale).
Anagrafiche e Autorizzazioni
Anagrafica soggetti esterni all’azienda e
monitoraggio scadenza autorizzazioni,
analisi, ecc..
Installazione e aggiornamenti
automatici.

COLLEGAMENTO CON LE
BANCHE DATI ESTERNE
Collegamento all’Albo Gestori
per visure e vincoli autorizzativi.
Generazione automatica movimenti
di ingresso con importazione dati
per generazione movimenti di ingresso.
Interoperabilità con Sistri
Monitor di controllo con semafori
immediatamente comprensibili
Gestione semplificata della firma
elettronica.

VANTAGGI

ANALISI E STATISTICHE

Statistiche e grafici
su movimentazione e giacenze.

COMPLETAMENTO
ADEMPIMENTI
Registri di carico/scarico
stampa controllata e ripetibile.
Compilazione automatica MUD
proprio e dei clienti.

INTEGRATO
CON L’ERP AZIENDALE
Fatturazione servizi in base
ai formulari inseriti.
Interfacciabile con Ad Hoc Revolution.
Generazione automatica
delle fatture attive con i servizi
fatturabili: servizio di Smaltimento,
Ecotassa, servizio di Trasporto, servizio
di Compilazione formulario, servizio di
Intermediazione, Analisi rifiuti, Noleggio
attrezzature.

COMPLETO

AUTOMATICO

SEMPLICE

FLESSIBILE

MULTI-AZIENDALE

AFFIDABILE

Un’unica soluzione
per tutte le figure previste
dalla normativa:
produttore, trasportatore,
intermediario, destinatario
e recuperatore/smaltitore.

Tutte le operazioni inserite
sono automaticamente
disponibili per registri,
stampe, riepiloghi,
piano di controllo delle
autorizzazioni e MUD.

Le principali
funzionalità
sono raggruppate
in un’unico modulo
e in pochi passaggi,
così da facilitare
la consultazione.

I principali parametri
di utilizzo sono
personalizzabili per
adattare il programma
al lavoro dell’operatore.

Un’unica base dati
condivisibile tra più
aziende, con una o più
unità locali o con una
o più attività nella
gestione dei rifiuti.

I costanti controlli
operativi e i numerosi
automatismi permettono
di avere sempre sotto
controllo tutti i processi.
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