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WinWaste.NET è il primo software per la gestione integrata dei rifiuti realizzata in tecnologia .NET 

ed  apprezzata da oltre 2000 clienti in tutta Italia. La Global Solution è ideale per tutti gli operatori 
ambientali e per la gestione integrata di tutte le attività di smaltimento rifiuti come previsto dal Decreto 
Legislativo 152/06.  

Produttori, Trasportatori, Impianti di Recupero e/o Smaltimento, Impianti di Trattamento, Intermediari, 

Consulenti, Associazioni di Categoria troveranno in Winwaste.NET una fonte inesauribile di soluzioni 

per il loro Business. Con una capillare rete di distribuzione, Winwaste.NET è assistito e gestito su 

tutto il territorio Nazionale da tecnici altamente qualificati supportati dal nostro Customer Care che assiste 
costantemente il cliente con  impegno e attenzione. Ancora oggi, dopo vent’anni di attività, il gruppo NICA 
si fissa continuamente obiettivi per un miglioramento incessante, grazie ad un dettagliato programma 
aziendale. 

Winwaste.NET adotta, infatti, tecnologie avanzatissime coniugate ad uno stile grafico esclusivo nel 

suo genere ed apprezzatissimo per la sua agevolezza e semplicità operativa. Caratteristiche che si applicano 
a tutti i moduli di cui è composto.  

 

Gestione Rifiuti; Formulari di Identificazione, Registri di carico e scarico, Pianificazione dei giri di raccolta, 
Pianificazione degli accessi al proprio impianto, Calendario dei ritiri, MUD conto proprio e conto terzi, 
Comunicazione agli enti COOU, COBAT, Osservatorio ORR, O.R.SO. ecc..., Collegamenti ai sistemi di 
pesatura, Sistema di identificazione automezzi, Sistemi avanzati di acquisizione dati su terminali elettronici. 

 

Rintracciabilità Rifiuti; ricostruzione del percorso effettuato dal rifiuto, dall’ingresso in impianto, alla 
lavorazione subita o miscelazione effettuata, alle produzioni da esse derivanti fino al conferimento 
all’impianto di destinazione finale. 

 

Ean REG – Codifica protocolli FIR con lettore Bar Code; procedura per la gestione dei Bar Code stampati 
o applicati sui formulari, con conseguente gestione di ricerca degli stessi e della rintracciabilità dei 
protocolli. 

 

Gestione Contabile;  Gestione  dei contratti con funzioni avanzate, Fatturazione Automatica ed Immediata, 
Fatturazione Elettronica PA, Invio corrispondenza elettronica integrata, Gestione clienti e fornitori, 
Scadenzario, Estratti conto, Pagamenti elettronici, Contabilità generale ed IVA, Gestione dei cespiti, 
Contabilità per centri di costo, Gestione ritenute d’acconto. 

 

Gestione dei costi;  procedura per il monitoraggio dei costi relativi ai servizi e agli smaltimenti dei Rifiuti. 
Gestione dei 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. 

 

Gestione Magazzino; Articoli, listini personalizzati, documenti di trasporto, carico e scarico merci, 
lavorazioni, gestione dei contenitori e delle attrezzature posizionate presso i clienti, ordini, commesse 
interne, fatturazione automatica gestione manutenzione, programmazione e gestione delle manutenzioni 
ordinare e straordinarie, schede di lavorazione, schede tecniche dei macchinari e dei componenti associati, 
Inventario Storico. 
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Gestione Manutenzione automezzi; Scadenze, autisti, addetti, attrezzature di bordo, consumi, ricambi, 
manutenzioni interne ed esterne, ordinarie e straordinarie, etc. La gestione completa per il controllo degli 
automezzi aziendali completamente integrata con la procedura di magazzino. 

 

Gestione Autodemolitori; 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, Certificato di Rottamazione e 
Certificati PRA, interventi automatici di trattamento dei veicoli ritirati, totale integrazione con la sezione 
rifiuti e con il Mud Veicoli fuori uso.  

 

Funzioni Avanzate;  Paint Report per realizzare modelli di stampa personalizzati, statistiche grafiche 3D 
di alto impatto visivo e report delle movimentazioni su più livelli di interrogazioni con funzione di        Drag 
& Drop. Anteprima di stampa, creazione PDF e WORD integrata, visualizzazione diretta in Microsoft Excel, 
sistema di File Box. 

 

Gestione della Filiera RAEE; Gestione comunicazione dati con i Sistemi Collettivi di raccolta RAEE. 

 

Interfacciamento procedura InCSS COREPLA; Interfacciamento con la piattaforma InCSS di COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) per 
l’invio automatico dei dati e il monitoraggio in tempo reale delle informazioni trasmesse. 

 

Interoperabilità procedura SISTRI; L’integrazione con i servizi di interoperabilità Sistri consente, già ad 
oggi, di effettuare tutte le operazioni previste, in qualità di produttore, trasportatore e destinatario, 
relative all’emissione/gestione SCHEDE SISTRI (Area Movimentazione) e alle Registrazioni Cronologiche 
(previo possesso degli opportuni certificati digitali e dei token USB, rilasciati dal MATTM). 

 

 

Winwaste.NET è un software realizzato da NICA S.R.L. INFORMATICA PER L’AMBIENTE, azienda 

operante nel settore dei software per la gestione rifiuti presente sul mercato da oltre vent’anni che 
rappresenta la naturale evoluzione di un’azienda che coniuga competenza e innovazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dedicato a chi ha grandi progetti    
 


