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1. Scopo dell’applicazione
L’applicazione ha lo scopo di permettere allo Smaltitore la registrazione del Peso di PFU ritirato presso il demolitore
che ne ha fatto richiesta e successivamente smaltito.
Ultimata la registrazione dei dati nel sistema PFU sarà possibile per lo smaltitore richiedere il rimborso al Fondo PFU
per le spese sostenute per lo smaltimento.

4

Manuale d’uso PFU - Smaltitori

2. Il sito
2.1 Area riservata
Per accedere all’applicazione web occorre collegarsi al sito www.pneumaticifuoriuso.it ed utilizzare le credenziali di
accesso fornite da ACI.
Di seguito è raffigurata una cattura dell’home page del sito il quale presenta in alto a destra il link Accedi che apre la
pagina di accesso al sistema (fig. 2).

Figura 1 -home page
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Figura 2 - Accesso al Sistema

Per accedere al sistema completare l’inserimento dei seguenti campi:
UserID – Inserire l’utenza fornita da ACI
Password- Inserire la password fornita da ACI
Completare l’operazione selezionando il pulsante Invia.
Avendo inserito correttamente le credenziali fornite, sarà proposta all’utente l’area riservata per la gestione delle
pratiche degli Smaltitori (fig. 3).
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Di seguito è raffigurata l’area riservata degli Smaltitori.
La maschera presenta in alto a destra:
La denominazione in chiaro dello Smaltitore che è entrato nel sistema.
L’utenza utilizzata per accedere al sistema.
Il pulsante Esci per uscire dal sistema.

Figura 3 - benvenuto nell'area riservata

Nella parte centrale della maschera sono presenti dei riquadri dai quali è possibile selezionare i servizi abilitati.
Selezionando il tasto
di uno dei servizi il sistema visualizza la pagina con le funzionalità del servizio
specifico, riportando sulla destra il menù in verticale dei servizi on line .
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2.2 Elenco richieste ritiro (novità 2014)

Figura 4 - mail Richiesta Ritiro PFU Autorizzata

Lo smaltitore, ricevuta la mail di “Richiesta Ritiro PFU Autorizzata” (Fig. 4) può eseguire la ricerca di richieste tramite
la funzione Elenco richieste ritiro (Fig. 5).
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Figura 5 - ricerca richieste ritiro

La pagina proposta per la lavorazione è così composta:
Un menù sulla sinistra denominato Servizi on line dal quale è possibile accedere agli altri servizi abilitati.
Un riquadro per gestire la lavorazione del servizio selezionato.
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Nel riquadro FILTRI RICERCA l’utente può rintracciare il numero dei Ticket e cambiare il loro stato.
Per rintracciare i Ticket è possibile eseguire una ricerca puntuale impostando i filtri di ricerca presenti o rintracciare
tutte le proprie richieste semplicemente selezionando il tasto

.(novità 2014)

I campi a disposizione per eseguire la ricerca puntuale sono:
Regione – la lista riporta tutte le regioni di appartenenza dei Demolitori che si possono lavorare.
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Stato richiesta – la lista permette la selezione dello stato delle pratiche che si vogliono ricercare; le voci
presenti nella lista sono: Inserita e In lavorazione.
Per impostare la ricerca l’utente può selezionare le voci di entrambi i campi o di solo uno dei due; completare
l’azione selezionando il tasto Cerca.
I risultati della ricerca eseguita sono riportati nel riquadro sottostante (Fig.6) riportando per ogni richiesta i seguenti
dati:
Ticket Richiesta – riporta il codice identificativo della richiesta
Data Richiesta – riporta la data di compilazione della richiesta
Codice Demolitore – riporta il Codice del Demolitore al quale la richiesta si riferisce.
Peso Richiesto – riporta il Peso Richiesto presente nella pratica.

Figura 6 - Risultati ricerca – nessun filtro (elenco completo)

L’elenco completo può essere esportato in formato csv (vedi link cliccando qui)
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Nella colonna Azioni sono presenti i seguenti Link:
- Se abilitata, permette di visualizzare le note della richiesta.

Figura 7 - Visualizzazione note
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- Il pulsante permette di cambiare lo stato della richiesta da Inserita a In lavorazione o da In Lavorazione a
Inserita.
Per confermare l’azione richiesta selezionare il pulsante OK, per non confermare l’azione richiesta
selezionare Annulla.

Figura 8 - Cambio stato

Al completamento dell’azione viene visualizzato un messaggio di conferma del corretto cambio di stato; per la
pratica in oggetto sarà ora possibile solo visualizzare le note o eseguire la stampa.

Figura 9 - Conferma cambio stato
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- Il pulsante permette di visualizzare i dati della richiesta.
Per completare la stampa selezionare il pulsante Stampa questa pagina.

Figura 10 - Stampa dati della richiesta
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2.3 Consolida Pratica ante 2014

Figura 11 - Consolida Pratica ante 2014

La pagine proposta per la lavorazione è così composta:
Un menù sulla sinistra denominato Servizi on line dal quale è possibile accedere agli altri servizi abilitati.
Un riquadro per gestire la lavorazione del servizio selezionato.
Nel riquadro SELEZIONA RICHESTE DA CONSOLIDARE eseguire le seguenti azioni
Ticket Richiesta - inserire il codice identificativo della richiesta ante 2014 che si vuole lavorare
Selezionare il pulsante Aggiungi per completare l’azione.
Si ricorda che tramite la funzione Consolida Pratica ante 2014 è possibile gestire richieste inserite prima del
01/01/2014 pertanto, nel caso in cui si provi a rintracciare una richiesta inserita posteriormente, sarà restituito un
messaggio d’errore come raffigurato di seguito.
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Figura 12 – Errore su Consolida Pratica ante 2014

Una volta completata l’azione sarà visualizzata una maschera riepilogativa dei dati di identificazione della richiesta
rintracciabili nella Lista Lista Richieste .

Figura 13 – continua per consolidare le richieste

Per completare l’azione selezionare il pulsante Continua, per annullare l’azione selezionare il pulsante Pulisci.
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Avendo confermato l’azione con il pulsante Continua, viene proposta all’utente una maschera per completare
l’inserimento dei dati utili (Fig. 14).

Figura 14 – inserimento dati per consolidare la richiesta ante 2014
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I dati richiesti in maschera sono:
Peso ritiro in Kilogrammi – riportare il peso in Kg indicato nella richiesta
File allegato – Inserire la documentazione relativa alla distinta di trasporto
Data ritiro – Inserire la Data Ritiro
Data Smaltimento – Inserire la data di smaltimento
Peso granulo gomma in Kg – indicare il peso granulo gomma in Kg
Dimensione granulo gomma in mm – Indicare la dimensione del granulo in mm
Peso fibre tessili in Kg – Indicare il Peso delle fibre tessili in Kg
Peso metalli ferrosi in Kg – Indicare il peso dei metalli ferrosi in Kg
File allegato - Inserire la documentazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuto smaltimento ( vedi
Allegati 3.1) .
Note –Spazio per inserire delle note.

Per completare l’azione selezionare il pulsante Inserisci, per annullare l’azione selezionare il pulsante Annulla.

Figura 15 - Ticket della pratica consolidata
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Si fa presente che è possibile eseguire il consolidamento di più richieste contemporaneamente andando ad
aggiungere il codice identificativo alla lista già caricata.
Di seguito la cattura a video avendo inserito due richieste.

Figura 16 – consolidamento di più richieste ante 2014

Avendo inserito più richieste da confermare, nella maschera di conferma saranno riportati i campi per inserire il Peso
e gli Allegati di ogni singola richiesta.
Gli Allegati sono la distinta di trasporto e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto smaltimento.
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Figura 17 – inserimento dati per consolida pratica ante 2014 con più richieste
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2.4 Consolida Pratica (novità 2014)

Figura 18 - consolida pratica

La pagine proposta per la lavorazione è così composta:
Un menù sulla sinistra denominato Servizi on line dal quale è possibile accedere agli altri servizi abilitati.
Un riquadro per gestire la lavorazione del servizio selezionato.
Nel riquadro SELEZIONA RICHESTE DA CONSOLIDARE eseguire le seguenti azioni
Ticket Richiesta - inserire il codice identificativo della richiesta che si vuole lavorare
Selezionare il pulsante Aggiungi per completare l’azione.
Si ricorda che tramite la funzione Consolida Pratica è possibile gestire richieste inserite dal 01/01/2014 pertanto, nel
caso in cui si provi a rintracciare una richiesta inserita antecedentemente, sarà restituito un messaggio d’errore
come raffigurato di seguito.

Figura 19 – Errore su Consolida Pratica
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Una volta completata l’azione sarà visualizzata una maschera riepilogativa dei dati di identificazione della richiesta
rintracciabili nella Lista Lista Richieste .

Figura 20 – continua per consolidare la pratica
Figura 20 - conferma richieste da consolidare

Per completare l’azione selezionare il pulsante Continua, per annullare l’azione selezionare il pulsante Pulisci.
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Avendo confermato l’azione con il pulsante Continua, viene proposta all’utente una maschera per completare
l’inserimento dei dati utili (Fig. 21 e Fig. 23).

Figura 21 - inserimento dati per consolidare la pratica - dati ritiro
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Figura 22 - inserimento dati per consolidare la pratica - dati stoccaggio
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Figura 23 - inserimento dati per consolidare la pratica - dati consegna
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I dati richiesti in maschera sono:
Peso ritiro in Kg – riportare il peso in Kg indicato nella richiesta
Distinta Trasporto – Inserire la documentazione relativa alla distinta di trasporto
Note – Spazio per inserire delle note.
Data ritiro – Inserire la Data Ritiro
Operatore- Selezionare la voce dell’operatore addetto al trasporto dalla lista
Opzional i- Check per abilitare l’inserimento dei dati opzionali per il servizio di stoccaggio
Data ritiro – Inserire la Data Ritiro dello stoccaggio
Operatore trasporto- Selezionare la voce dell’operatore addetto allo stoccaggio dalla lista
Operatore stoccaggio- Selezionare la voce dell’operatore addetto allo stoccaggio dalla lista
Distinta Trasporto – Inserire la documentazione relativa alla distinta di trasporto dello stoccaggio
Note – Spazio per inserire delle note.
Data Smaltimento – Inserire la data di smaltimento
Operatore- Selezionare la voce dell’operatore addetto allo smaltimento dalla lista
Peso granulo gomma in Kg – indicare il peso granulo gomma in Kg
Dimensione granulo gomma in mm – Indicare la dimensione del granulo in mm
Peso fibre tessili in Kg – Indicare il Peso delle fibre tessili in Kg
Peso metalli ferrosi in Kg – Indicare il peso dei metalli ferrosi in Kg
File allegato - Inserire la documentazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuto smaltimento ( vedi
Allegati 3.1) .
Note – Spazio per inserire delle note.

Per completare l’azione selezionare il pulsante Inserisci, per annullare l’azione selezionare il pulsante Annulla.
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Figura 24 - pratica consolidata

Si fa presente che è possibile eseguire il consolidamento di più richieste contemporaneamente andando ad
aggiungere il codice identificativo alla lista già caricata.
Di seguito la cattura a video avendo inserito due richieste.

Figura 25 - consolidamento di più richieste

Avendo inserito più richieste da confermare, nella maschera di conferma saranno riportati i campi per inserire il Peso
e gli Allegati di ogni singola richiesta.
Gli Allegati sono la distinta di trasporto e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di avvenuto smaltimento.
Confermata l’azione con il pulsante Continua, viene proposta all’utente una maschera per completare l’inserimento
dei dati utili alla conferma delle richieste ricercate (Fig. 25, Fig. 26 e Fig. 27).
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Figura 26 - consolida più richieste parte 1

Figura 27 - consolida più richieste parte 2
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2.5 Elenco Pratiche – (novità 2014 - gestione dei documenti)

Figura 28 - elenco pratiche

La pagine proposta per la lavorazione è così composta:
Un menù sulla sinistra denominato Servizi on line dal quale è possibile accedere agli altri servizi abilitati.
Un riquadro per gestire la lavorazione del servizio selezionato.
La gestione della documentazione è guidata dalle icone sotto riportare:
la documentazione è in corso di valutazione da parte dell’assistenza
la documentazione deve essere caricata o modificata dall’utente
la documentazione è stata respinta da parte dell’assistenza
la documentazione è stata approvata da parte dell’assistenza
La descrizione dello stato è visibile portando il cursore

sopra l’icona.

Accanto all’icona può essere presente un link, che rappresenta lo stato di un contenitore di documenti o
direttamente il documento interessato.
I documenti caricati in fase di consolidamento delle pratiche saranno tutti in corso di valutazione.
La fattura può essere caricata solo se presente il riepilogo, prodotto dal sistema PFU il 16 di ogni mese
relativamente al periodo di fatturazione del mese precedente, mentre la nota di credito o di debito può essere
caricata solo se la fattura viene respinta, approvata la nota anche la fattura sarà approvata;
le fatture possono essere caricate un sola volta da parte dell’utente e nel caso in cui sia necessario effettuare un
nuovo caricamento perché errate sarà cura dell’assistenza Cliente effettuare tale operazione ricevuto il documento
tramite il servizio di assistenza o una mail inviata dall’utente.
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Figura 29 - elenco pratiche per periodo – il sistema richiede il caricamento della Fattura
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Figura 30 - elenco pratiche per periodo – pagina per caricare la Fattura/Nota
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Figura 31 - elenco pratiche per periodo - Fattura respinta e Nota in verifica

Figura 32 - elenco pratiche per periodo – Fattura e Nota approvata
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Figura 33 - elenco pratiche per periodo - verifica documentazione
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Figura 34 - elenco pratiche per periodo - verifica documentazione – identificazione documento da sostituire
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Figura 35 - elenco pratiche per periodo - verifica documentazione – pagina per caricare il documento
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2.6 Profilo Utente

Figura 36 - profilo utente
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2.7 Assistenza

Figura 37 - richiesta assistenza
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3. Allegati
3.1 Informazioni minime presenti nella “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”
Si riporta l’elenco delle informazioni che si dovranno riportare obbligatoriamente nella “Dichiarazione sostitutiva di
certificazione”:

Dati del soggetto che ha effettuato il riciclo:
-

Denominazione e partita iva della società
Sede dello stabilimento
Qualifica o ruolo aziendale di chi effettua la Dichiarazione
Nome e cognome del dichiarante
Luogo e data di nascita del dichiarante

Dati del soggetto che ha effettuato la consegna(1):
-

Denominazione e partita iva della società
Nr. distinta di consegna
Data di avvenuta consegna (gg/mm/aaaa)
Peso consegnato espresso in kg.

Dati del riciclo:
-

Data di avvenuto processo di riciclo (gg/mm/aaaa)
Dimensione del granulo di gomma ottenuto espresso in mm (valore massimo 20mm)
Quantitativo di PFU riciclato espresso in kg
Quantitativo di granulo di gomma ottenuto espresso in kg
Quantitativo di fibre tessili ottenuto espresso in kg
Quantitativo di metalli ferrosi ottenuto espresso in kg

(1) le informazioni potranno essere ripetute per consegne plurime.
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