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Messaggio:

Come a tutti noto, lo zinco è inserito nella tabella 1 dei “principali inquinanti
chimici da controllare nelle acque dolci superficiali” in allegato 1 al D. Lgs.
152/99. In tabella 3 dell’ allegato 5 del predetto decreto si fissano i valori limite
di concentrazione negli scarichi per lo zinco a 0.5 mg/l nelle acque superficiali e
1.0 mg/l in fognatura. In certe zone del Paese sono possibili limiti più restrittivi,
imposti dalle autorità locali per la tutela di particolari situazioni ambientali.

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali - AIA, che in questo periodo sono state
concesse o sono in via di concessione, riporteranno il limite che ogni azienda di
zincatura dovrà rispettare. È molto probabile che, nelle regioni in cui l’AIA è
stata concessa si passi dalla fase istruttoria al controllo del rispetto dei
monitoraggi e delle limitazioni prescritte con una fase ispettiva che in alcuni
casi può essere imminente.

La Commissione Ambiente di AIZ ha ravvisato la necessità di supportare gli
Associati nella valutazione della propria posizione rispetto al problema del
dilavamento dei piazzali con la concentrazione dello zinco causata dal contatto
dell’ acqua con il materiale zincato e le ricadute di polveri contenenti zinco dai
camini. Per questo è stato realizzato uno strumento software predittivo di stima
delle concentrazioni attese in un’ ampia casistica di situazioni possibili. A breve
ritorneremo sull’ argomento, quando lo strumento sarà definitivamente messo a
punto e ne saranno stabilite nel dettaglio le modalità di utilizzo.
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C’è, inoltre, da considerare che stanno per essere varate normative sulla
raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, la cui responsabilità la
legge delega alle Regioni. Anche la Lombardia, antesignana con la legge
regionale n°62 del 27/05/85, sta studiando considerevoli variazioni del criterio
di raccolta dei soli primi 5mm di pioggia. Sollecitiamo i Soci ad interessarsi a
quanto accade nella propria Regione perché gli sviluppi potrebbero comportare
la necessità di realizzare ex novo o adeguare i propri impianti, se già esistenti.
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