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Messaggio eml

Data: Mon, 22 Feb 2016 12:23:47 +0100

Da: posta-certificata@pec-email.com <Per conto di: pec@pec.coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore.it>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Cementificio Rossi di Pederobba - Ampliamentodei combustibili a plastiche non

riciclabili

 Testo: Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/02/2016 alle ore 12:23:48 (+0100) il messaggio

"Cementificio Rossi di Pederobba - Ampliamento dei combustibili a plastiche non riciclabili" è stato inviato da

"pec@pec.coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore.it"

indirizzato a:

ecologia@provincia.treviso.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20160222122347.30981.06.1.14@pec-email.com

daticert.xml

postacert.eml

Data: Mon, 22 Feb 2016 12:20:05 +0100

Da: pec@pec.coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore.it <PEC Consorzio>

A: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Cementificio Rossi di Pederobba - Ampliamento dei combustibili a plastiche non riciclabili

 Testo: Oggetto: Cementificio Rossi di Pederobba.               Ampliamento dei combustibili a plastiche non

riciclabili. Alla c.a. del dott. Franco Giacomin, Ufficio Ambiente Provincia di Treviso.  Spettabile Ufficio

Ambiente, venerdì scorso siamo venuti a conoscenza che il Cementificio Rossi, sito in comune di

Pederobba, ha presentato presso gli uffici della Provincia di Treviso richiesta di utilizzo, quale

combustibile per le sue attività produttive, di "Plastiche non riciclabili". Con la presente siamo a chiedere

informazioni relativamente all'impatto  che tale richiesta potrà avere per le aree di produzione della Docg

Conegliano Valdobbiadene, in particolare quelle prossime all'impianto, come i comuni di Vidor e

Valdobbiadene. Qualora tali valutazioni siano disponibili, chiediamo di essere coinvolti ed informati sugli

esiti e le valutazioni che i Vostri uffici hanno fatto o che produrranno, in considerazione della rilevanza e

del pregio che rivestono le produzioni vitivinicole della Denominazione, di cui siamo incaricati, con

Decreto dal Ministero dell'Agricoltura, della tutela e cura generale degli interessi dei produttori. In attesa

di un Vostro riscontro, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti. Il Presidente Innocente

Nardi Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene ProseccoPiazza Libertà, 7 Loc. Solighetto -

31053 Pieve di Soligo  (TV)Tel. 0438/83028 - Fax 0438/842700info@prosecco.it - www.prosecco.itIl

presente messaggio di posta elettronica e l'eventuale allegato contengono informazioni di carattere

confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.E' vietato l'uso, la diffusione,

distribuzione o riproduzione da parte di ogni altro soggetto.Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per

errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne

copia. I dati personali sono trattati da Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco -

Piazza Libertà, 7 - Villa Brandolini Loc. Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV) in conformità al Dl.vo

196/03. 
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