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Egr. Soci, 
  
Vi ricordiamo che anche quest'anno occorre effettuare la dichiarazione MUD e che 
l'obbligo per i rifiuti non pericolosi è stato reintrodotto già nel 2008 dal D. Lgs. 4/2008. In 
allegato troverete il software per  la dichiarazione MUD2009 che è del tutto simile a quello 
del 2008. La scadenza è fissata al 30 aprile p.v.  
  
  
Come ricorderete dall anno scorso è in vigore il nuovo registro europeo delle emissioni 
industriali (E-PRTR)  istituito con il Regolamento (CE) n. 166/06. Rispetto  all anno  
scorso non sono intervenuti sostanziali cambiamenti nel quadro   normativo   nazionale   di   
riferimento  o  nei  contenuti  della dichiarazione stessa. 
  

Circa le modalità della comunicazione di cui all oggetto, diversamente da quanto 
avvenuto nel 2008, la dichiarazione PRTR 2009 potrà essere predisposta da tutte le 
aziende soggette all obbligo avvalendosi di una procedura informatica di compilazione 
guidata on-line che consente anche la firma digitale in linea, disponibile sul portale della 
dichiarazione: 

  

http://www.dichiarazioneINES.it oppure http://www.eprtr.it 

  

Le aziende soggette all obbligo di dichiarazione (leggere nota allegata) potranno 
avvalersi della procedura accedendo all area riservata del portale stesso. Le aziende che 
hanno dichiarato almeno una volta risulteranno già accreditate per l  accesso all area 
riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, 
salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest anno 
dovranno invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di 
accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica. 
Ricordo  che  la  dichiarazione  PRTR  2009 deve essere trasmessa con firma digitale   e  che  
l invio  telematico  rappresenta  la  sola  modalità  di trasmissione  della  dichiarazione  PRTR.  La 
scadenza della dichiarazione 2009 E-PRTR è allineat a con il MUD al 30 aprile p.v.  
  
Cordiali saluti, 
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