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Egr. Soci,
Vi abbiamo già comunicato il regime di proroga dell'entrata in vigore del sistema SISTRI, scaglionato a seconda della dimensione delle aziende.Un quesito su cosa succederà al 1° settembre concerne il caso della presenza nella filiera di un soggetto che, in tale data, non goda della proroga (trasportatore o recuperatore), quando l'impresa produttrice del rifiuto non sarebbe ancora obbligata ad operare secondo le procedure del SISTRI. In tal caso, il solo soggetto obbligato per scaglione dovrebbe farsi carico delle procedure informatiche, ma non sono del tutto chiare le modalità.Questo quesito non è solo di AIZ ma è comune a tutti i settori produttivi che coinvolgano PMI ed è stato inoltrato al Ministero dell'Ambiente dalle maggiori associazioni di industriali.Invieremo un'ulteriore circolare con la risposta che ci verrà fornita.
Cordiali saluti,

Da: Associazione Italiana ZincaturaData: 05/07/2011 17:55:19A: A.I.Z. A. Maglioni Presid.Cc: A.I.Z. C. Ricciolino;  A.I.Z. L. PerniceBcc: A.I.Z. A. Maglioni Presid.;  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 B. Brambilla;  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 F.Giambarini;  olfez L.Radaelli_Sicurezza; portovesme;  portovesme G.Callai;  PRB;  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: Procedura SISTRI - Cosa succederà al 1°settembre 2011?
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