
A Tutti i Soci

Roma, 20/07/2001

Desidero aggiornarVi sulle attività intraprese nel periodo 1 marzo 2001 - 12 luglio 2001 dall'EGGA (Vi
ricordo che sono membro dal 6 aprile 2001 del "Gruppo del Presidente", organo che gestisce i fondi europei per le
iniziative comuni nei riguardi del Risk Assessment).
Ritengo di fondamentale importanza che siate tutti informati sulle attività in corso anche per parte AIZ .

Diario EGGA
Risk Assessment - Difesa del Prodotto

Marzo 2001

14/15 marzo. I Comitati dell'EGGA si riuniscono a Manchester e rivedono la gestione dei report sulla base dell'analisi
del draft di Report sul Risk Assessment (RAR)di febbraio.
16 marzo. Il Board dell'EGGA si riunisce a Manchester e concorda sulla necessità di chiedere agli Associati delle
singole Associazioni Nazionali di finanziare un fondo straordinario per la difesa del prodotto.
La motivazione sta nel fatto che il Rapporteur Olandese, Mr De Brujin del Centre for Sibstances and Risk Assessment
RIVM, intende concludere il suo lavoro con conclusioni assolutamente nefaste per l'intera Categoria. Si temono
fortemente le misure di riduzione del rischio che possono scaturire dal rapporto le quali avrebbero la potenzialità di
infliggere un duro colpo alla zincatura a caldo dei manufatti esposti all'esterno (con una perdita di mercato prevista tra il
30% ed il 50%). Il Board dell'EGGA decide che verranno chiesti 1500 EURO per ogni Impianto di zincatura d'Europa.
16 - 31 marzo. La dirigenza dell'EGGA organizza il finanziamento ed individua i consulenti giusti e le persone da
ingaggiare

Aprile 2001

2 aprile. Incontro con le Autorità del DG Enterprise ("Ministero delle Imprese Europeo") di Brussels per informare i
funzionari responsabili sulla situazione critica dei TM (Tecnical Meeting - organo formato dagli esperti di sanità ed
ambiente dei Paesi Membri dell'Unione Europea, che presiede alla discussione ed redazione finale del Report sul Risk
Assessment)
2 aprile. Incontro con le Autorità del DG Enterprise responsabili per le connessioni tra politica ambientale ed imprese.
3 aprile. Incontro con gli Avvocati dell'EGGA (Eversheld, Brussels) per discutere la posizione dell'EGGA e le possibili
strade a disposizione dell'EGGA per bloccare il Rapporteur
3 aprile. Inconro con l'Associazione Europea dei Costruttori d'Acciaio di Brussels per organizzare un'eventuale azione
comune
3 aprile. Riunione con IZA-Europe per le azioni comuni che interessano i progressi delle ricerche ed i programmi di
comunicazione
6 aprile. Riunione del Gruppo del Presidente ad Amsterdam per fare il punto della situazione e concordare le azioni
future
metà di aprile. L'organizzazione dell'EGGA lavora sulle decisioni prese dal gruppo del Presidente

viene consultato W S Atkins Environment per avere la revisione del rapporto sul RAR (strumento da utilizzare
per spiegare alle Autorità Nazionali dei Paesi Membri le preoccupazioni per gli errori contenuti nell'attuale
stesura del RAR in materia ambientale)
viene contattato l'Istituto per la Medicina del Lavoro di Edimburgo (Dr Seal) per la revisione del RAR
attraverso la produzione di un rapporto dettagliato (strumento da utilizzare per spiegare alle Autorità Nazionali
dei Paesi Membri le preoccupazioni per gli errori contenuti nell'attuale stesura del RAR in materia di
protezione della saluta umana)
si hanno i primi contatti con una Società di esperti della comunicazione (Clear Communications) per ottenerne
la consulenza (allo scopo di facilitare la comprensione degli argomenti tecnici da parte di Autorità o Politici in
grado di difendere il prodotto).
UKGA (Associazione Inglese) è d'accordo a "prestare" Mr Piatkiewicz part time all'EGGA per supportare il
programma di lavoro sul RAR
L'EGGA si interessa di trovare contatto con il la Commissione Europea a Brussels e di individuare esperti di
pubbliche relazioni (attività di lobby) che possano aiutare nei contatti

25 aprile. Mr Burcher e Mr Piatkiewicz si dividono compiti e responsabilità
25 aprile. L'EGGA fornisce al Rapporteur le ulteriori informazioni richieste durante il mese di marzo.

Maggio 2001



2-3 maggio. Incontro con il Consiglio del Nordiskforzinkningsforening di Helsinki per discutere il programma di difesa
comune del prodotto
8 maggio. Incontro con IZA-Europe e gli altri maggiori utilizzatori dello zinco per gestire i progressi nella ricerca e
sviluppare il programma di comunicazione. Discussione sull'organizzazione di una rete di comunicazione europea
denominata Zinc Network
10 maggio. Incontro con Clear Communations a Manchester per definire contratto d collaborazione e programma di
lavoro
10 maggio. Prima revisione del rapporto di Atkins (che punto per punto ribatte al Rappporteur gli argomenti e le
motivazioni per cui l'Industria non è d'accordo con il report in materia ambientale)
15 maggio. Prima versione del rapporto dell'Istituto per la Medicina del Lavoro di Edimburgo (che punto per punto
ribatte al Rappporteur gli argomenti e le motivazioni per cui l'Industria non è d'accordo con il report in materia di
protezione della salute umana)
22 maggio. L'EGGA ha i primi contatti con la società GPC di Brussels (che fa attività di lobbying) per ottenerne
l'assistenza per i contatti a livello politico.
23 maggio. L'EGGA incontra la società Cabinet Stewart in Brussels per discutere la proposta di collaborazione per le
attività di lobbying e per assistenza negli affari connessi alle attività della Commissione Europea e delle altre Istituzioni
dell'Unione
25 maggio. Viene firmato il contratto con la Clear Communications
31 maggio. È pronto il secondo rapporto Atkins, Epsom UK

Giugno 2001

3-8 giugno. Intervento all'Assemblea di Padova per aggiornare i Soci delle Associazioni Nazionali sui nuovi sviluppi
del Risk Assessment
3-8 giugno. Incontro con l'IZA-Europe e il Dr Enzo Lombi dell'Istituto IACR Rothamsted (Consulente dell'EGGA per
il suolo) durante l'Assemblea per puntualizzare gli aspetti rilevanti delle ricerche sulla biodisponibilità dello zinco (eco-
compatibilita dello zinco che si dilava dalle strutture zincate)
inizi di giugno. La società Clear Communications produce una nota riassuntiva sul risk assessment da sottoporre a
MEP (deputati al parlamento europeo) dei Paesi membri onde tentare di ottenere appoggio per una interpellanza.
inizi di giugno. La società Clear Communications produce una nota riassuntiva sul Risk Assessment per le
Associazioni Nazionali L'EGGA richiede alle Associazioni Nazionali di organizzare contatti con le Autorità Nazionali
che partecipano ai TM
11 giugno. Sebbene, a causa di un overbooking della SABENA, il Dr Burcher non riesca a partecipare al seminario
dell'IZA-Europe sulla strategia di comunicazione, il seminario ha luogo anche con la partecipazione dell'EGGA
rappresentata da Mr Piatziewicz. (alla riunione era presente anche l'AIZ rappresentata dall'ing. Pernice che Vi ha già
fornito una relazione illustrativa sull'incontro e sulle sue finalità.)
11-15 giugno. La società Clear Communications e l'UKGA lavorano con Mr Murphy (Parlamentare europeo), che
presenta un'Interrogazione parlamentare scritta al Parlamento Europeo con le preoccupazioni dell'EGGA e dell'Industria
della zincatura
11-15 giugno. L'AIZ lavora con Mrs Moscardini (Parlamentare europeo) che presenta una interrogazione parlamentare
circa il Risk Assessment al Parlamento Europeo parallela alla interrogazione di Mr Murphy
19 giugno. L'EGGA incontra per la seconda volta GPC e Cabinet Stewart in Brussels
periodo dal 25-29 giugno. Dr Burcher in ferie. Mr Piatkievicz agisce per conto dell'EGGA

partecipa all'udienza del Parlamento Europeo sulla politica della gestione delle sostanze chimiche
incontra lo staff di GPC durante l'udienza del Parlamento
incontra il deputato europeo David Bowe ed esprime le preoccupazioni circa il risk assessment e i suoi effetti
sull'Industria della zincatura
incontra informalmente il World Wildlife Fund (WWF) per conoscere la loro posizione
rappresenta l'EGGA al Gruppo di Esperti dello Zinco in Eurometaux
rappresenta l'EGGA nel meeting del gruppo di gestione IZA-Europe / Utilizzatori per guidare la ricerca e i
programmi di comunicazione. Continua la focalizzazione sulla organizzazione di un network Europeo per la
circolazione di materiale inormativo.

Luglio 2001

3 luglio. Il Rapporteur produce nuovi documenti sul risk assessment. La caratterizzazione del rischio dà problemi
all'industria della zincatura considerando le emissioni diffuse dai prodotti, le sorgenti di emissione puntuali dagli
impianti. Vi è anche una argomentazione di minore importanza sull'uso del cloruro di zinco. Sostanzialmente, il
Rapporteur si rifiuta sulla base di dichiarazioni di esperti olandesi pseudo-indipendenti dal suo Ufficio di prendere in
considerazione le ragioni dell'Industria, dimostrando di voler concludere il Risk Assessment considerando definitiva la
bozza presentata a marzo (rappresenta la situazione peggiore per l'Industria).



5 luglio. Meeting del Gruppo del Presidente a Berlino. Mr Kneer e Mrs Broekmann (Wirtschaftsvereinigung Metalle)
partecipano alla riunione per discutere la coordinazione con le azioni politiche dell'Industria tedesca [ero presente
anch'io come componente a pieno titolo del Gruppo].
5 luglio. Meeting del Gruppo del Presidente a Berlino. Mr Semples (IZA-Europe) è presente alla riunione per discutere
la coordinazione con l'industria dello zinco le azioni e la gestione della ricerca.
10 luglio. L'EGGA, Nordic Galvanizers, AIZ e Mr Van Tilborg (rappresentante di SDV) si incontrano all'Istituto IACR
Rothamsted, UK, per coordinare le ricerche sul suolo. Il Dr Lombi moderatore tecnico. Vengono presentati i primi
risultati non ufficiali delle ricerche condotte in ambito nazionale ed europeo. La ricerca italiana condotta dall' Università
di Ancona fornisce un quadro pertinente ed in genere maggiormente confortante rispetto a quanto rilevato nel resto
dell'Europa (le indagini EGGA si sono focalizzate su strutture zincate in opera nell'UK ed in Belgio). Se i risultati
saranno confermati dimostreranno che non in Italia non c'è nessun rischio connesso al dilavamento dello zinco.
11 luglio. Il Dr Burcher visita GPC Brussels che l'EGGA ingaggerà come consigliere per gli affari connessi alla
governo ed ai pubblici affari dell'UE. Vengono concordati i dettagli contrattuali ed ha luogo una riunione organizzativa
per mettere a punto il nuovo lavoro. Viene concordato il piano di lavoro per luglio ed agosto.

Date target

Scadenza per la risposta tecnica sul draft di luglio del Rapporteur - 1 settembre
Technical Meeting dell'European Chemicals Bureau per discutere il draft di luglio alla metà di settembre

Come potete notare da quanto sopra esposto (che è stato estratto dalla relazione presentata da Mr Burcher al Gruppo dei
Presidenti), l'AIZ sta sostenendo un'azione mirata e solerte di sostegno delle attività dell'EGGA. Questo si è estrinsecato
- nell'azione coordinata che ha portato all'Interrogazione al Parlamento Europeo dell'On. Sig.ra Muscardini e
nell'appoggio ottenuto di altri euro-deputati di diversi schieramenti,
- nel maggiore impulso ed nei risultati proficui (per ora ancor non ufficiali) ottenuti con la ricerca presso l'Università di
Ancona, che l'AIZ sta finanziando da sola
- nell'interazione dell'AIZ con le Associazioni Europee dello zinco e degli altri utilizzatori per mettere a punto una
strategia di comunicazione da utilizzare anche quando il Report olandese sarà ultimato.

Tra le azioni future che l'AIZ intende portare avanti, c'è un'attività di lobby nei confronti della Commissione Europea
(che è l'Ente che ha commissionato il RAR e da cui dipendono TM e Rapporteur) tendente ad individuare i Responsabili
che soprassiedono alla procedura di Risk Assessment, per poi iniziare una azione di influenza politica edi informazione
delle preoccupazioni dell'Industria per le inesattezze e gli errori presenti nel RAR.

Il Consiglio Esecutivo dell'AIZ ha recentemente proposto all'EGGA di intraprendere un'azione legale dura nei confronti
personali del Responsabile olandese per la redazione del Report, volta ad accertare le motivazioni del suo
comportamento, ostile e riluttante all'applicazione della corretta metodologia nella gestione dei dati scientifici.

Come deciso durante l'Assemblea Generale dei Soci AIZ della primavera 2001 in Bologna, con questa nota si intende
informare i Soci dell'AIZ sulle attività condotte per il Risk Assessment.
.

Distinti saluti

Il Presidente dell'AIZ

Arved Mohrenscildt


