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URGENTE
Egr. Soci,
Nonostante la richiesta di proroga delle maggiori organizzazioni rappresentative dei settori produttivi, il Governo ( per esplicita risposta del Ministro dell'Ambiente in Parlamento) non intende accordare nessuna ulteriore proroga all' entrata in vigore del  SISTRI, per cui a partire dal 1 giugno 2011 qualsiasi operazione di gestione, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti dovrà essere effettuata esclusivamente con tale sistema.
Questa la situazione  meno di sviluppi dell' ultim'ora. All occorrenza vi daremo opportuna comunicazione.
Cordiali saluti,  

Da: Associazione Italiana ZincaturaData: 19/05/2011 11:03:13A: A.I.Z. G. Montresor Presid.Cc: 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 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 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: URGENTE: Entrata in vigore del SISTRI al 1 giugno 2011 senza proroghe
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