
Winwaste.NET - perchè ci piace immaginare il tuo futuro! 
  

WinWaste.NET è l'evoluzione naturale del software per la gestione rifiuti realizzato da Nica 
s.r.l.; le sue funzioni altamente performanti apprezzate da migliaia di clienti in tutti Italia si 
arricchiscono di alta tecnologia basata su .NET framework di Microsoft. La Global Solution ideale 
per gli operatori ambientali, la gestione integrata di tutte le attività di smaltimento rifiuti come 
previsto dal D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i..  Produttori, Trasportatori, Impianti di 
Smaltimento, Impianti di trattamento, Intermediari, Consulenti, Associazioni di categoria 
troveranno in WinWaste.NET una fonte inesauribile di soluzioni per il loro Business. 
Winwaste.NET è assistito e gestito su tutto il Territorio Nazionale da tecnici altamente qualificati 
ed è supportato dal nostro customer care che ha fatto della cura meticolosa del cliente la propria 
ragione operativa. 
Per ottenere una demo presso la propria azienda contatta il distributore più vicino a te oppure, per 
ottenere un CD demo,  compila il form all'indirizzo 
internet  http://lnx.nica.it/6.6/richiesta%20demo.htm . 
Siamo convinti che proprio la semplicità, l’affidabilità, la vestibilità e la velocità delle nostre 
soluzioni siano i fattori che hanno convinto tantissime aziende a preferirci sin dal lontano 1988 e 
siamo anche convinti che questo è il motivo per cui Winwaste.net è il software per la gestione 
rifiuti NUMERO 1 in Italia. 
e se SISTRI sarà noi saremo pronti! 
	  
 Gestione Rifiuti 
• Movimenti di Carico e Scarico Rifiuti 
• Stampa Registri di Carico e Scarico Aziendali 
• Stampa Registri Carico e Scarico Conto Terzi 
• Emissione e Revisione Immediata Formulari 
• Programmazione dei Ritiri 
• Emissione programmata dei Formulari 
• M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione 
• Anagrafica Produttori,Trasportatori, Smaltitori, Intermediari 
• Schede Tecniche Rifiuti 
• Schede A.D.R. 
• Schede Tecniche di Lavorazione 
• Zone e bacini di raccolta 
• Comunicazione Osservatorio 
• Comunicazione COOU 
• Configurazione Comunicazione COOU 
• Comunicazione COBAT 
• Configurazione Comunicazione Cobat 
• Giacenze Rifiuti 
• Statistiche Rifiuti 



• Statistiche Rifiuti Grafiche 
Gestione Contabile 

Funzioni di base 
• Definizione Generale Addebiti 
• Definizione Rapporti Commerciali Clienti 
• Fatturazione Automatica Rifiuti 
• Fatturazione Immediata 
• Emissione e Revisione Primanota 
• Scadenzario Clienti e Fornitori 
• Estratto Conto Clienti e Fornitori 
• Situazione Clienti e Fornitori 
• Gestione causali contabili 
• Centri di Costo e di Ricavo 
• Schede Contabili 
• Rappresentazione Grafica e Tabellare degli Acquisti 
• Rappresentazione Grafica e Tabellare dei Ricavi 
 
Funzioni avanzate 
• Stampa Registro Acquisti 
• Stampa Registro Vendite 
• Stampa Libro Giornale 
• Stampa Registro dei Corrispettivi 
• Stampa Brogliaccio di Primanota 
• Gestione Bilancio 
• Gestione Ritenute 
• Sistemi di Pagamento Elettronico (RIBA) 
• Liquidazione Iva 
• Modelli F24 
• Gestione Provvigione Agenti 
• Apertura e chiusura dei Conti  
• Trasferimento IVA Trasporti 
• Gestione Titoli di Pagamento 
Gestione cespiti 
• Anagrafica e gestione Civilistica e Fiscale cespiti 
• Stampa registri, ammortamenti automatici 
• Giroconto in prima nota 
• Simulazione ammortamenti in bilancio. 
Gestione magazzino 



• Movimenti Magazzino 

• Logistica 
• Inventario di Fine Anno 
• Anagrafica Articoli di Magazzino 
• Anagrafica Vettori 
• Gestione Causali 
• Fatturazione Automatica di Magazzino 
• Giornale Di Magazzino 
• Inventario di Verifica 
• Giacenze Presso Terzi 
• Statistiche 
Gestione manutenzione 
• Programmazione e stampa delle Manutenzioni 
• Anagrafica Settori, Addetti e Macchine 
• Manutenzioni Associate alle Macchine 
• Situazione Manutenzioni e stampa Schede di manutenzione 
Gestione automezzi 
• Emissione e Revisione Documenti di Manutenzione 

• Emissione Programmata Documenti di Manutenzione 
• Scadenze da evadere 
• Schede Carburanti 
• Emissione e Revisione Documenti Autisti e Addetti 
• Operazioni di manutenzione 
• Anagrafica Autisti, Addetti e automezzi 
• Programmazione Manutenzioni Automezzi e  Scadenze 
• Scadenze Evase 
• Statistiche Automezzi 
• Consumi autisti e addetti  
  

BarCode 
Necessita di stampante specifica (chiedere modelli compatibili) se necessario etichettare FIR di 
terzi. 

Rintracciabilità dei rifiuti 
Ricostruzione del percorso effettuato dal rifiuto dall’ingresso in impianto, alla lavorazione subita, 
alla produzione da esso derivante fino alla consegna all’impianto di destinazione finale. 
Disponibile solo per la gestione dei rifiuti (escluso magazzino). Stampa Registro e Schede di 
Miscelazione dei Rifiuti. 

Comunicazione Black List 



Provvede alla generazione del file da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. 

Attività di Autodemolizione 
Dati relativi ai veicoli, anagrafica soggetti coinvolti nelle operazioni di Autodemolizione 
(intestatario veicolo, incaricato consegna, ecc.), stampa Registro Cessazione veicoli a motore e 
Certificato di Rottamazione, interventi automatici di trattamento dei veicoli ritirati, totale 
integrazione con la sezione MUD Veicoli Fuori Uso. 

Gestione dei costi 
• Gestione 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 
Comunicazion O.R.SO. 
Compila automaticamente il file XML dei rifiuti ritirati e prodotti mensilmente dagli impianti da 
inviare al servizio web dell’osservatorio rifiuti sovra regionale. 

Elaborazione automatica dei dati da trasmettere ai sistemi collettivi gestiti (CCR, 
Remedia, Geodis, Ecodom) 
Compilazione delle informazioni da trasmettere ai sistemi collettivi gestiti, integrandole con i 
movimenti di c/s in Winwaste.Net. 

Invio automatico dei dati alla piattaforma InCSS 
Per tale procedura è necessario il collegamento alla rete COREPLA tramite VPN. 

Confronta le versioni di WinWaste.Net 
In questa sezione sono riportate le informazioni riguardanti le versioni rilasciate del software 
WinWaste.Net. Nica aggiorna continuamente i vantaggi di WinWaste.Net in modo da includere 
nuove funzioni e/o moduli e versioni attuali del software già disponibili per i nostri clienti. 

  WW1 WW2 WW3 WW5 WW6 

Gestione rifiuti X X X X X 

Gestione contabile di base   X X X X 

Gestione contabile avanzata     X   X 

Gestione magazzino       X X 

Allegato clienti / fornitori     X   X 

Cespiti     *X   *X 

Barcode protocolli formulari *X *X *X *X *X 

Rintracciabilità *X *X *X *X *X 

Autodemolitori *X *X *X *X *X 



Gestione costi *X *X *X *X *X 

Parco automezzi       *X *X 

Comunicazione O.R.SO. *X *X *X *X *X 

Comunicazione Remedia *X *X *X *X *X 

Comunicazione Geodis *X *X *X *X *X 

Comunicazione CCR *X *X *X *X *X 

Comunicazione Corepla *X *X *X *X *X 

Black List     *X   *X 

Sistema di pesatura *X *X *X *X *X 
*Acquistabile separatamente come modulo aggiuntivo 

Listino prezzi 2016 
I prezzi si intendono al netto di imposta al 22%. I costi per installazione ed addestramento saranno 
valutati a parte (tariffe Km. e costo personale). 

  Licenza Assistenza 

WinWaste.Net versione WW1 1800,00 600,00 

WinWaste.Net versione WW2 2600,00 900,00 

WinWaste.Net versione WW3 3900,00 1100,00 

WinWaste.Net versione WW5 3900,00 1100,00 

WinWaste.Net versione WW6 4500,00 1200,00 

Modulo Cespiti 500,00 90,00 

Modulo Barcode Protocolli Formulari 700,00 100,00 

Rintracciabilità 700,00 90,00 

Modulo Autodemolitori 600,00 150,00 

Modulo Gestione Costi 600,00 150,00 

Modulo Parco Automezzi 800,00 250,00 

Modulo Comunicazione O.R.SO. 450,00 90,00 

Modulo Remedia, Geodis, Ecolight, CCR, ECODOM 700,00 120,00 

Modulo Autodemolitori per WinGap 500,00 150,00 

Modulo Corepla 700,00 120,00 

Pianficazione Accessi 800,00 150,00 

TrackySat 800,00 150,00 



  Licenza Assistenza 

Cal di accesso locale 200,00 90,00 

Cal di accesso remoto 200,00 90,00 

WinWaste.Net sul web [WinGap] 3000,00 800,00 

Collegamento a sistema di pesatura 1500,00 N.C. 

Collegamento TPL soluzione standard NICA 1030,00 N.C. 

	  


