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Egr. Soci,
Vi ricordiamo che il termine per la presentazione della dichiarazione E-PRTR è il 30 aprile 2011.Il portale per la dichiarazione (www.eprtr.it) è stato aggiornato ed è tornato a disposizione delle aziende soggette all'obbligo di dichiarazione. Ricordiamo che tale obbligo ricorre per le aziende che superano i valori soglia previsti (per esempio, produzione di più di due ton di rifiuti pericolosi). Per vostro ausilio, si ritrasmette il documento di guida stilato nel 2008 che, a meno delle scadenze, risulta ancora attuale.L'invio telematico è l'unico ammesso ed è necessaria la firma elettronica (con smart card valida). Sono necessarie delle credenziali (username e password). Le aziende che hanno dichiarato negli anni scorsi potranno usare le stesse credenziali, quelle che dovessero dichiarare per la prima volta dovranno registrarsi sul sito www.eprtr.it . Coloro che avessero smarrito le credenziali potranno richiederle all'indirizzo info@dichiarazioneines.it od ottenere nuove credenziali (indicando gli estremi delle denunce precedentemente inoltrate onde ottenere che esse siano associate alla nuove credenziali).

Da: Associazione Italiana ZincaturaData: 08/04/2011 11:52:58A: A.I.Z. G. Montresor Presid.Cc: A.I.Z. C. Ricciolino;  A.I.Z. L. PerniceBcc: arvedi R. Poli;  arvedi R.Penford;  bisolzinco Marco Bisol;  bisolzinco Matteo Bisol; BNTzinc;  BNTzinc E.Bonati;  bottaro;  bottaro M. Bottaro;  CLM;  CLM Veronica Della Torre;  CSZ CHEMINORD;  dalmine C. Epis;  delucchi;  eurozinco A.Colantoni;  eurozinco D.Celenza;  finfer A.Perone;  finfer S. Finelli;  forme ind. M.Variale;  forme ind. P.Morea; forme industriali;  galvan;  galvan A.Costa;  giardina;  gimeco;  gimeco E.Moroni;  glencore; imeva P.Varricchio;  irpinia zinco P.L.D'Ambrosio;  italzinc;  kofler;  kofler2;  LT;  metalsider2;  metalsider2 C.Ruozzi;  MITA;  nordzinc M. Alberti;  nuova eurozinco;  nuova eurozinco F. Ruggeri;  olfez;  olfez F.Giambarini;  portovesme;  portovesme G.Callai;  PRB;  PRB A. Maglioni;  PRB B. Paolini;  procan A.Aceto;  san marco;  san marco G.Baccile;  sanimet;  sirio impianti;  sirio impianti commerciale;  tecnozinco;  tecnozinco G.Caldarera;  zardini;  zimetal U. Bottanelli;  zinca 2 Renucci_Sicurezza;  zincatura di cambiano;  zincatura di cambiano A.Giambarini;  zincatura e metalli;  zincatura e metalli M.Miglioli;  zincatura padana; zincatura viotto Airoldi_Sicurezza;  zincatura viotto Giuliana;  zincatura viotto P.Viotto; zincaturificio cesenate;  zincheria noschese;  zincheria noschese_Sicurezza P.Orlando; zincheria origoni;  zincheria origoni P. Bellinzaghi;  zincheria seca;  zincheria seca M.Bordignon;  zincheria valbrenta;  zincheria valbrenta G. Bordignon;  zincheria valbrenta W. Bordignon;  zincherie adriatiche Elena;  zinco iblea;  zinco iblea Giorgio Cappello;  zincocaldo adda;  zincogam;  zincogam Giurgola;  zincol italia A.Desirò;  zincoservice;  zincoservice M.UbialiOggetto: Dichiarazione E-PRTR 2011 (dati 2010)
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____________________________Associazione Italiana ZincaturaIl Segretario GeneraleCarmine Ricciolino
---------------------------------------Via Luigi Lilio, 62 - 00144 Roma

+39 (0)6 51964662
  +39 (0)6 5190771

carmine.ricciolino@aiz.it
info@aiz.it---------------------------------------

Possono anche essere ritrasmesse quelle dichiarazioni che dal 2007 dovessero essere state sospese per qualche motivo (ad esempio, dichiarazioni" respinte", indicate ancora come "in compilazione" o "verificate, da firmare e trasmettere".) Eventuali chiarimenti, oltre la nostra linea guida, possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica ines.info@isprambiente.it.
Cordiali saluti,
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