
La Gestione dei rifiuti diventa 

semplice ed immediata ma 

soprattutto controllata!



AR-Solution nasce dalle esperienze vissute con le 

PMI nella gestione dei rifiuti speciali.

L’attuale gestione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di

un sistema cartaceo o di classici fogli di calcolo

elettronico per la gestione del deposito

temporaneo, è obsoleto ed espone

continuamente ad errori i quali sono sanzionabili

in caso di controllo.



Per ridurre al minimo gli errori, ed azzerare il rischio

di sanzioni, ed essere sempre in regola con la

normativa in materia di registrazioni rifiuti e tenuta

del registro di carico e scarico, è stato studiato,

sviluppato e realizzato AR-Solution.

Un consulente specializzato può verificare le

registrazioni fatte dal produttore e consigliare il

proprio cliente su eventuali correzioni da apportare.



AR-Solution si differenzia dagli altri software

perché vuole essere specialista delle gestione

rifiuti.

AR-Solution è pensato unicamente per soddisfare

le esigenze di piccoli e medi produttori di rifiuti

che oggi non trovano convenienza nell’acquistare

software costosi e che non possono essere

sfruttati a pieno.



Cosa offre AR-Solution:

� Semplicità d’uso

� Canone annuale basso

� Compilazione rapida del registro di carico e scarico

� Anagrafiche condivise

� Risparmio di tempo

� Gestione del deposito temporaneo

� Stampa del registro di carico e scarico

� Stampa dei formulari di identificazione rifiuti





Come funziona AR-Solution:

Non è necessario installare alcun software sul

vostro PC.

E’ sufficiente avere a disposizione una

connessione ad internet, accedere alla pagina

www.arsolution.it ed inserire nome utente e

password per accedere alla vostra area riservata.

Tutti gli aggiornamenti avvengono in tempo

reale.



Come funziona AR-Solution:

Un consulente sarà sempre a vostra disposizione

per fornirvi supporto e consulenza per la

risoluzione di problemi o dubbi nella gestione dei

rifiuti.

Il Vostro consulente potrà controllare da remoto

le vostre registrazioni ed indicarvi eventuali errori

così da apportare le modifiche prima della

stampa del registro di carico e scarico.



Come funziona AR-Solution:

Ogni registrazione di carico e scarico aggiornerà

automaticamente il vostro deposito temporaneo

dandovi così informazioni puntuali sulla sua

situazione.

Sarà possibile, per gli utenti più attenti alla

gestione rifiuti, stampare direttamente i

formulari di identificazione rifiuti.



Per maggiori informazioni

Visitate il sito: www.arsolution.it

Recapiti:

Tel: 0809697117

Mobile: 3932799260

commerciale@arsolution.it


