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Caronte
Caronte è un’applicazione realizzata in ambiente web che supporta in modo completo tutte le attività connesse alla compilazione dei
formulari e dei registri di trasporto, di carico, di scarico e di intermediazione (con e senza possesso).
L’applicazione può essere impiega-

Caronte
versione 3.1

ta da società che gestiscono contemporaneamente più centri di
raccolta su più unità produttive.

Applicazioni web
La massiccia diffusione della connettività ad Internet ha reso possibile la realizzazione di applicazioni
software installate su server web
ed accessibili, previa inserimento

di password, da un qualsiasi PC su
cui sia installato un comune
browser web (es. Internet Explorer…). Tali applicazioni consentono
di:
• ridurre i costi di gestione del parco hardware del cliente (nessun
costo di gestione del server e dei
relativi back-up dei dati, nessun
costo d’installazione dell’applicazione e degli aggiornamenti, ridotte esigenze di aggiornamento
delle caratteristiche hardware
delle postazioni di lavoro);
• rendere l’applicazione accessibile
da qualsiasi postazione di lavoro
(purché connessa ad internet)
sia per gli operatori presso il
cliente, sia, ove opportuno, all’esterno;
• disporre, in modo estremamente
tempestivo, degli aggiornamenti
all’applicazione.

Caratteristiche tecniche
Il software è caratterizzato dalle seguenti funzionalità:
• gestione delle autorizzazione dei
diversi soggetti afferenti alla
piattaforma con l’individuazione
di produttori, destinatari, trasportatori, intermediari,
• gestione dei registri utilizzati in
piattaforma, con individuazione
del registro di trasporto, di carico, di scarico e di intermediazione (con e senza possesso),
• gestione dei modelli di movimen-



Gestione dei Soggetti, delle Unità di raccolta e delle Autorizzazioni.

to e loro raggruppamenti,
• stampa dei registri di piattaforma

•

•

•

Grafico con la rappresentazione dei dati relativa alla statistica dei
movimenti registrati dai formulari.



•

relativi ai formulari (Carico/
Scarico e trasporto e intermediazione), con inoltre la stampa del
frontespizio e dell’intestazione in
testa alla singola pagina di registro,
gestione dei listini (sia dei servizi
che dei conferimenti) a livello di
centro di raccolta (Modulo Contabilità),
contabilizzazione dei conferimenti
sulla base dei listini applicati
(Modulo Contabilità),
ricerche e relative statistiche per
codice europeo, produttore, destinatario trasportatore ecc…
(Modulo Contabilità),
statistiche utili per la compilazione dei M.U.D (Modulo Contabilità).

Tipologie di utente
Caronte prevede quattro tipologie
di utente:
• amministratore: gestisce in modo
completo il sistema;
• contabile: gestisce i listini e la loro validità temporale;
• operatore: gestisce le anagrafiche ed i formulari di carico e scarico;
• comune: accede, in sola visualizzazione, ai dati che riguardano i
servizi di cui usufruisce.



Statistiche relative ai movimenti
registrati dai formulari.

Tecnologie
Caronte si basa sulle seguenti tecnologie:
• Microsoft asp.net;
• Microsoft .Net Framework;
• Microsoft Internet Information
Services;
• Microsoft SQL Server.
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