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EcoDeskWeb
Scopri tutti 
i vantaggi 
di EcoDeskWeb

01 Cos’è EcoDeskWeb?
EcoDeskWeb permette di gestire e risolvere in modo semplice, intuitivo e 
completo tutti gli adempimenti obbligatori previsti dall’attuale normativa sui rifi uti 
(D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
L’applicazione facilita la corretta gestione degli adempimenti relativi alla tenuta 
dei registri e i formulari di carico/scarico dei rifi uti e permette di produrre 
in modo semplice e guidato il MUD, da inviare telematicamente alla Camera di 
commercio. 

Il modulo principale comprende le funzioni per la compilazione dei registri di 
carico e scarico, dei formulari e del MUD, come pure quelle per registrare le 
autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, per il controllo delle 
giacenze e del deposito temporaneo, delle scadenze e criticità, per la 
stampa di report. In sintesi, tutto quanto necessario alla gestione 
amministrativa dei rifiuti nel rispetto della norma.
Sono disponibili e attivabili su richiesta moduli aggiuntivi quali Materiali, FDA, 
ORSO per estenderne le funzionalità.

EcoDeskWeb può essere utilizzato da tutte le imprese coinvolte nella filiera dei 
rifiuti, quali produttori di rifiuti, intermediari e trasportatori iscritti all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, recuperatori e smaltitori. L’applicazione può essere configurata 
anche per un utilizzo da parte di consulenti, associazioni di categoria ed altri 
soggetti che svolgono un servizio per conto dei propri clienti.

Ecocerved garantisce il costante aggiornamento di EcoDeskWeb, che è sempre 
allineato con la normativa vigente.

    Vuoi conoscere subito l’applicazione e  

Per informazioni sui costi e per utilizzare una versione demo di       
EcoDeskWeb, manda una email a: 
ecodesk@ecocerved.it
Per conoscere le funzionalità del servizio puoi consultare il sito: 
https://ecodeskweb.ecocerved.it
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Come utilizzare EcoDeskWeb?    
EcoDeskWeb può essere utilizzato da una singola 
unità locale, oppure da imprese plurilocalizzate. 
I consulenti possono gestire un numero illimitato 
di unità locali appartenenti ad imprese diverse. 
EcoDeskWeb è uno strumento di supporto e 
monitoraggio, che consente di condividere le 
informazioni fra gli utenti abilitati della stessa impresa, 
impostare modalità operative comuni e mantenere 
uno storico delle attività svolte.

Il sistema ha un’interfaccia semplice e intuitiva, 
viene configurato sulla base delle esigenze degli 
utenti. I responsabili ambientali dell’azienda 
possono monitorare e indirizzare le attività degli 
operatori e produrre analisi e report a livello 
puntuale o di gruppo.

Quali sono le funzionalità 
di EcoDeskWeb? 
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Modulo 
FDA

Modulo 
Materiali

Modulo 
ORSO

Il modulo permette la consultazione

in tempo reale 

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

e fornisce la validazione

dei dati caratteristici del trasportatore

Con il supporto di questo modulo, 
gli impianti di recupero che 

producono MPS
o materiali secondari,
possono tracciarne la
 produzione, 
 l’eventuale cessione e, 

  a fronte della perdita
delle caratteristiche 

di materiale previste 

Il modulo permette di aggregare i dati 

inseriti nel registro di carico e scarico 

e predisporre un file 

secondo le specifiche richieste
per la trasmissione

della comunicazione periodica 
al sistema Orso. 

I moduli di EcoDeskWeb

Con EcoDeskWeb è possibile la gestione dei registri 
di carico e scarico (sia per produttori/detentori, che 
per gestori) e dei formulari, la generazione del MUD 
e la produzione di report e statistiche. È possibile 
anche la gestione delle anagrafiche dei propri 
clienti, fornitori, produttori, trasportatori, destinatari 
ed intermediari e delle loro autorizzazioni. Oltre a 
disporre di tutte le funzionalità necessarie alla 
gestione degli utenti per descriverne gli ambiti 
operativi.

    dalla norma,
il loro reinserimento come rifiuti. 

 presenti sul formulario: 

CER, targhe dei veicoli usati.
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La sicurezza e 
la riservatezza 
dei dati sono 
garantite. 
I dati sono trattati 
nel rispetto della 
vigente normativa 
in materia di 
protezione dei dati 
personali. Il servizio  
è fornito secondo 
i principi della 
“privacy by 
design”. Inoltre, 
mediante l’uso di 
strumenti 
centralizzati, i dati 
inseriti dagli utenti 
sono preservati a 
fronte di qualsiasi 
problema hardware 
e software che 
possa intervenire 
sui personal 
computer.

È disponibile  
un servizio di 
assistenza sia 
telefonica che via 
posta elettronica 
gestito dagli 
specialisti di 
Ecocerved, in 
grado di fornire 
assistenza e 
supporto  
sull’utilizzo 
dell’applicazione 
e sulla normativa 
che disciplina la 
gestione dei rifiuti.
Con EcoDeskWeb  
sono possibili  
periodici seminari 
formativi in 
videoconferenza 
per informare 
puntualmente gli 
utenti sulle 
modifiche 
normative e avere 
formazione 
costante.

L’impresa 
dispone 
di report e 
segnalazioni 
per verifi care 
immediatamente 
le situazioni 
critiche, come 
ad esempio i 
limiti autorizzatori, 
le scadenze 
per il deposito 
temporaneo, 
il ritorno della 4a 
copia, la presenza 
di formulari 
senza movimenti 
associati o 
di movimenti 
registrati e non 
ancora stampati 
per garantire 
il corretto 
adempimento 
degli obblighi di 
legge.

Il sistema 
è sempre 
accessibile: 
con una 
connessione 
Internet, gli utenti 
accedono al 
sistema tramite 
credenziali 
personali, da 
qualunque luogo, 
a qualunque 
ora, in modo 
assolutamente 
indipendente 
dalla postazione 
di lavoro. 
La manutenzione 
e gestione delle 
infrastrutture 
tecnologiche e 
l’esecuzione dei 
salvataggi sono 
eseguite al di 
fuori degli orari di 
produzione.

Sì: l’azienda 
risparmia 
perché non 
deve dedicare 
risorse allo studio e 
all’aggiornamento 
normativo: 
EcoDeskWeb 
è sempre 
aggiornato, grazie 
al monitoraggio 
costante da parte 
degli specialisti di 
Ecocerved sulle 
novità legislative.
Gli aggiornamenti 
applicativi 
ed anche le 
operazioni di 
salvataggio dei 
dati sono realizzati 
sul server centrale,  
senza necessità 
di interventi sulle 
postazioni locali.

04 Perché scegliere EcoDeskWeb?

Le tue domande, le nostre risposte.

I costi sono
chiari e 
certi. Non ci
sono costi iniziali 
per l’acquisto 
di hardware e 
software, si paga 
una quota 
annuale in base ai 
moduli attivati, 
alle unità locali 
avviate ed agli 
utenti che 
utilizzano il 
servizio. Il costo 
del servizio viene 
stabilito all’inizio, 
sulla base di 
un contratto 
e comprende 
tutto il necessario 
per l’utilizzo 
dell’applicazione, 
del server e del 
supporto tecnico 
di prima qualità.

Il costo 
è chiaro?

La sicurezza 
dei miei dati 
è garantita? 

Posso 
avere 
assistenza?

Mi aiuta 
a limitare 
i rischi?

Posso 
usarlo senza 
vincoli?

Mi aiuta a 
risparmiare?

€
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La gestione 
della contabilità 
dei rifi uti per 
le aziende è 
complessa: quali 
sono i rischi?

La contabilità dei rifi uti è 
soggetta ad una normativa 
complessa e in continuo 
mutamento. Si tratta di 
gestire molti dati diversi: ogni 
produttore di rifi uti deve infatti 
indicare nel registro di carico 
e scarico quali e quanti rifi uti 
ha prodotto e quando, e poi 
deve riportare nel formulario i 
dati del trasportatore (nome, 
targhe dei mezzi, quantità) e 
del destinatario fi nale. 
Ci sono scadenze da rispettare 
(per le giacenze) e documenti 
da richiedere (quarta copia 
del formulario). A fronte di  
tante informazioni  i controlli 
sono frequenti e fatti da enti 
diversi con rischio di sanzioni 
elevatissime in caso di errore. 

06 EcoDeskWeb
è il servizio 
giusto per me?

Tutte le 
caratteristiche di 
EcoDeskWeb sono 
state progettate 
e messe a punto 
per aiutare  
diverse tipologie 
di utenti nella 
gestione dei 
rifi uti: aziende, 
professionisti, 
consulenti 
trovano in 
EcoDeskWeb 
un supporto 
affi dabile, sicuro e 
conveniente per 
la loro operatività.  

Produttori iniziali, 
Impianti/Nuovi produttori, 
Trasportatori, Intermediari

Per le imprese la gestione dei rifi uti è 
sempre più articolata e complessa 
sia dal punto di vista operativo che 
economico. EcoDeskWeb è uno 
strumento che le aiuta a tenere sotto 
controllo tali aspetti in modo facile e 
affidabile. 
Può essere utilizzato sia da aziende 
medio-piccole, le cui necessità sono 
limitate, sia da aziende plurilocalizzate 
o con più impianti produttivi o
gestionali.

Consulenti ambientali

Associazioni di categoria, studi 
professionali e consulenti ambientali 
possono gestire, per conto dei propri 
clienti, gli adempimenti obbligatori 
previsti dalla normativa: dalla 
compilazione del registro di carico 
e scarico, alla predisposizione dei 
formulari e alla produzione del MUD. 

EcoDeskWeb 
ti offre certezze 
e vantaggi.

Sicurezza: l’utilizzo di una 
procedura informatica riduce 
il rischio di errore e quindi di  
sanzioni perché assiste l’utente 
nella registrazione dei dati, 
segnala errori e scadenze, 
fornisce report puntuali.
Affi dabilità del fornitore: 
Ecocerved è una società 
affi dabile che opera per conto di 
pubbliche amministrazioni ed è 
costantemente impegnata nella 
formazione e nell’aggiornamento.  
Assistenza: nel canone annuale 
sono comprese la manutenzione 
e l’aggiornamento del sistema 
nonché l’assistenza qualifi cata, 
sempre aggiornati rispetto alla 
normativa.
Semplificazione: EcoDeskWeb 
produce in modo guidato  il MUD.
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La normativa nazionale, in 
linea con quella comunitaria, 

ha portato le imprese 
a sviluppare modelli 

gestionali specifi ci nel 
settore ambientale, in 

risposta ad obblighi 
amministrativi 

complessi.

Data la sensibilità delle informazioni 
trattate Ecocerved mette 
a disposizione una già collaudata 
infrastruttura tecnologica, 
in grado di garantire agli utenti la 
massima continuità nell’erogazione 
del servizio ed al tempo stesso 
assicurare il massimo livello 
di sicurezza ed affi dabilità. 
EcoDeskWeb risiede sui server di 
Ecocerved, collocati presso il centro 
dati di Padova di Infocamere, 
connesso alla rete internet con  
collegamenti ad alta velocità.

Un partner sicuro per soluzioni avanzate

Gestire le informazioni

Garantire 
tecnologie affi dabili

Un motivo in più per scegliere EcoDeskWeb Come accedere 
all’applicazione?
ecodesk@ecocerved.it 
Per conoscere le funzionalità del servizio 
puoi consultare il sito: 
https://ecodeskweb.ecocerved.it

Ecocerved lavora a 
fi anco delle imprese 

e delle pubbliche 
amministrazioni: progetta 

e realizza applicazioni 
che consentono di gestire gli 

adempimenti amministrativi previsti 
dalla normativa nazionale 
ed europea ma anche la 

rilevazione, organizzazione e 
gestione di dati relativi agli 

impatti ambientali delle 
loro attività.

Ecocerved 
si impegna a garantire 

l’affidabilità 
dell'infrastruttra tecnologica, 

intesa come la capacità
del sistema di non subire interruzioni

 di servizio in presenza di guasti, 
 la disponibilità dei servizi
 anche in caso di guasto 

alle macchine su cui girano
e la garanzia dell'integrità

e della sicurezza
dei dati memorizzati.

Queste stesse informazioni, oltre a essere 
necessarie per il rispetto di obblighi di 
legge, possono essere utilizzate per 
implementare un sistema di contabilità 
ambientale e fornire informazioni 
aggiornate sulle attività inerenti ai rifi uti, 
utili ad azioni di monitoraggio, 
programmazione, analisi, e servono da
supporto sia alle decisioni 
dell’organizzazione che alla comunicazione 
verso l’esterno. Ecocerved è in grado di 
assistere le aziende nella fase di rilevamento 
e valutazione degli impatti sull’ambiente, 
nell’analisi ambientale iniziale e nella 
predisposizione di procedure operative 
funzionali all’adozione di Sistemi di Gestione 
Ambientale.

Richiedi gratuitamente 
un accesso dimostrativo 
dal sito
https://ecodeskweb.ecocerved.it
per provare 
le funzionalità del servizio.



Sede amministrativa e operativa Via E. Zago, 2 - 40128 Bologna 
Sede legale Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Tel. 051 6316700 - www.ecocerved.it
PEC: comunicazioni.ecocerved@legalmail.it




