Tecnolario®
Consulenza aziendale integrata

CIRCOLARE n° 20/2017
Ambiente
Data: 21/04/2017

DICHIARAZIONE E-PRTR 2017 (ANNO DI RIFERIMENTO 2016)
EVENTO
Le aziende che effettuano le attività comprese tra quelle indicate all’Allegato I del
Regolamento (CE) n.166/06 devono presentare l’annuale dichiarazione E-PRTR (ex. Ines).

AZIONE
Entro il 30 aprile 2017 le aziende soggette devono effettuare la dichiarazione E-PRTR.
Tale dichiarazione deve essere presentata dalle aziende qualora siano superate le soglie
indicate all’interno del DPR n. 157 del 11 luglio 2011.
La comunicazione dei dati 2016 NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile
sul portale all’indirizzo www.eprtr.it. L’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico
avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato Excel, predisposto
a tale scopo.
Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano
invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri
di compilazione della dichiarazione PRTR.
I Gestori dovranno osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2016:
•

compilare l’apposito modulo in formato Excel scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it
al seguente link che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare
un file Excel per ciascuno stabilimento dichiarante;

•

applicare la firma digitale valida al modulo .xls compilato, ottenendo così il file con
estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;

•

Rinominare il file P7M indicando “PRTR2017_RagioneSociale_Provincia”;
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•

Inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “Dichiarazione PRTR 2017
Ragione sociale, Provincia” con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti
destinatari:
o

Indirizzo PEC dell’ISPRA: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it (solo per l’invio della
dichiarazione PRTR)

o

Indirizzo PEC della propria Autorità Competente (vedi tabella).

SOGGETTI INTERESSATI
Attività elencate nella Tabella A1 del succitato DPR - Attività PRTR (Allegato I, Regolamento
E-PRTR)
FONTI NORMATIVE
• DPR 11 luglio 2011, n. 157.Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006

relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.
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