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Egr. Soci,
E' stato pubblicato su Supplemento Ordinario n. 107/L della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il decreto del Ministero dell'Ambiente 18 febbraio 2011 che riunifica in un solo testo i cinque decreti emanati in precedenza. Il Decreto li sostituisce a far data dal 11 maggio 2011.
Resta la proroga dell' avvio del sistema al 1 giugno 2011. Le scadenze per l'invio dei dati relativi al 2010 (30 aprile 2011) e al 2011 (31 dicembre 2011) restano invariate.Si conferma l'obbligo di tenuta dei registri e formulari fino alla piena funzionalità del SISTRI.
Il Decreto sposta il pagamento dei contributi annuali dal 31 gennaio al 30 aprile. Per il 2011 si registra un incongruenza temporale con l' entrata in vigore del 11 maggio. Tuttavia, le sanzioni decorreranno dal 1 giugno 2011e non riguarderanno pagamenti effettuati entro il 31 maggio prossimo.

Da: Associazione Italiana ZincaturaData: 27/04/2011 17:40:03A: 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;  kofler2;  LT;  metalsider2; metalsider2 C.Ruozzi;  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: Aggiornamenti su SISTRI e Click day
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Il testo del decreto ed un confronto tra le nuove disposizioni ed i vecchi decreti è disponibile sul portale www.sistri.it . Inoltre, è disponibile sul medesimo portale la versione 2.4 del 26 aprile 2011 del manuale operativo del SISTRI che sostituisce le versioni precedenti.N.B. Sul portale si dà anche avviso che le operazioni di test effettuate devono essere annullate una ad una prima della mezzanotte del 31 maggio 2011. Vanno anche effettuate le operazioni di carico (una o più di una per ogni codice di rifiuto CER) in modo che restino caricate sul registro cronologico del SISTRI le giacenza reali.
Vi avvisiano, inoltre, che le principali associazioni industriali insieme ai settori dell' artigianato e del commercio hanno indetto un Click day per la verifica della funzionalità del sistema SISTRI per il giorno 11 maggio 2011. Le Aziende sono invitate a connettersi al sistema ed effettuare, con le procedure informatiche previste, il maggior numero di operazioni possibili dal carico del registro alla movimentazione dei rifiuti.Si intende, in questo modo, testare la capacità di funzionamento del sistema.Vi informeremo nei prossimi giorni sulle modalità di partecipazione.
Cordiali saluti,
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