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COME CREARE OFFERTE E QUOTAZIONI
IN CER MANAGER
Una volta registrata la propria azienda, accedendo all’area quotazioni (sezione “Sei un produttore”), viene visualizzato
l’elenco delle richieste già create e nella parte in basso (freccia blu immagine sottostante) è possibile inserire una nuova
richiesta.

Si può quindi procedere con l’inserimento guidato delle informazioni inerenti la richiesta, indicandone
l’oggetto; inoltre si può scegliere se mostrare in chiaro le informazioni del produttore o indicare
successivamente a fine quotazione l’indirizzo di produzione del rifiuto.

Dopo aver inserito il codice CER, si prosegue con la descrizione del rifiuto; si possono caricare fino a 5
documenti (foto o PDF).
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È possibile indicare le operazioni a cui si vuole che il rifiuto venga sottoposto (non indicando nulla tutte le
operazioni vengono accettate). Un tasto guida “i” informativo può aiutare a scegliere le relative operazioni
di smaltimento e/o recupero (vedi freccia rossa).

Se il rifiuto è pericoloso è necessario indicare le H di pericolo in questo caso è disponibile un tasto guida “i”
informativo;
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Vanno quindi inserite:
-le quantità, l’unità di misura, lo stato fisico e la frequenza di ritiro;

-il tipo di servizio per il quale si intende ricevere una quotazione (smaltimento/recupero - trasporto - analisi)
e gli eventuali altri servizi nel campo descrittivo;

-le modalità di trasporto e le modalità di imballaggio.

Si può inserire direttamente l’indirizzo del produttore grazie alla ricerca con Google Maps.
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Completato l’inserimento della prima scheda, si possono aggiungere ulteriori schede rifiuto, cliccando sul
pulsante indicato dalla freccia rossa nell’immagine sottostante. È possibile salvare l’offerta per riprenderla in
un secondo momento ed eventualmente modificarla prima dell’invio.

Dopo aver inviato la richiesta di quotazione (vedi freccia rossa con aereoplanino) è possibile selezionare gli
impianti/trasportatori compatibili a cui trasmettere la richiesta.

Si può selezionare direttamente l’impianto/trasportatore preferito, oppure filtrare tutti quelli che il portale
troverà il più vicino all’indirizzo di produzione del rifiuto.
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Le aziende evidenziate in arancione svolgono il ruolo anche di intermediario.

Buona Navigazione dallo Staff di CER MANAGER
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