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Messaggio:

Informiamo le Associate che la recente classificazione dell’ossido di zinco come R50/53
ha delle conseguenze dirette sulla classificazione delle schiumature povere di zinco
(ceneri) e sui criteri per la loro etichettatura, imballaggio e trasporto secondo la
normativa ADR 2005.

Il 20 aprile scorso è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n. 92 il
Decreto del Ministro della Salute - 28 febbraio 2006, di recepimento della direttiva
2004/74/CE recante 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE
in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. Per la
prima volta all’ossido di zinco è stata attribuita la classificazione di “pericoloso per l’
ambiente” con frase di rischio combinata R50-53 cioè “altamente tossico per gli
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico”.

Classificazione delle schiumature povere di zinco

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle
direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi", art. 6 – Allegato II “valutazione dei pericoli per
l’ambiente di un preparato”. Ai sensi di tale norma una sostanza è classificata
pericolosa per l’ambiente e contrassegnata con il simbolo “N” e l’indicazione “pericolosa
per l’ambiente” con le frasi di rischio R51-53, se la concentrazione di un componente
pericoloso Cn (classificato N, R50-53) è 2,5% ≤Cn ≤25%.

Dal momento che nelle schiumature povere di zinco (ceneri) la concentrazione in ossido
oscilla intorno al 10% (comunque superiore al 2,5% ed inferiore al 25%), ne consegue
che esse sono classificabili N, R51-53 “tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico”.
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Gestione del rifiuto

Per quanto riguarda la classificazione del rifiuto, al momento non vi è nessuna
implicazione e nessuna variazione sugli adempimenti formali.

Infatti, la classificazione R51-53 richiama la caratteristica H14, che “non deve essere
presa in considerazione” per la definizione della pericolosità in quanto mancano i
riferimenti a livello sia comunitario che nazionale, ai sensi dell’allegato D parte IV del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Ciò è confermato dall’allegato
A punto 5 del decreto attuativo del Ministro per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio
del 02 maggio 2006, di prossima pubblicazione su GU.

Le schiumature povere di zinco (ceneri) continuano ad essere individuate dal codice
11.05.02 ceneri di zinco da processi di galvanizzazione a caldo, rifiuto non pericoloso
sottoposto alla procedura semplificata secondo il DM 05 febbraio 1998 – Allegato 1 sub-
allegato 1 voce 4.5.

Trasporto su strada – ADR 2005

Per il trasporto su strada, la classificazione delle ceneri R51-53 comporta l’inclusione
nella classe 9 della normativa ADR 2005 (classe 9 – Sostanze ed articoli pericolosi
eterogenei – M7 Inquinanti dell’ambiente acquatico, solidi), ai sensi del secondo
capoverso del paragrafo 2.2.9.1.10 nella parte 2 – classificazione. In tal caso, le ceneri
di zinco devono essere ricondotte a UN No. 3077 con le seguenti prescrizioni di
etichettatura, imballaggio e trasporto:

UN
No.

Name and
description

Class Classification
code

Packing
group

Labels Special
provision

Limited
quantities

Packaging Portable tanks and
bulk container

Packing
instruction

Special
packing

provisions

Mixed
packing

provisions

Instructions Special
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6

4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)
3077 Environmentally

Hazardous
Substance,

Solid, N. O. S.

9 M7 III 9 274 LQ27 P002
IBC08
LP02
R001

PP12
B3

MP10 T1 TP33

ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special
provisions

Vehicle for
tank

carriage

Transport
category

Packages Bulk Loading,
unloading

and handling

Operation

Hazard
identification

No.

UN
No.

Name and description

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

SGAV
LGBV

AT 3 V13 VV3 CV13 90 3077 Environmentally Hazardous
Substance, Solid, N. O. S.

La classificazione della sostanza in classe 9 ADR implica adeguamenti per il trasporto
che interessano la qualifica del trasportatore e le dotazioni dei veicoli utilizzati.

Per inciso, restano dubbi interpretativi per quanto riguarda l’attribuzione alla classe 4.3
ADR (sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili).
Infatti, la voce UN no. 1435 zinc ashes, inclusa nella Tabella A del Capitolo 3.2, sembra
essere riferibile all’analogo sottoprodotto della metallurgia estrattiva dello zinco,
piuttosto che alle schiumature povere di zinco della zincatura a caldo. Ciò è suggerito
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dal fatto che, in generale, le schiumature povere di zinco (ceneri da zincatura a caldo)
sembrano lontane dall’avere le caratteristiche di pericolosità per la classificazione 4.3
ADR.
È consigliabile per ciascuna Associata procedere al test descritto nel Manual of Tests
and Criteria, Part III, Section 33.4 dell’ ADR 2005 per verificare che non si ottenga una
ignizione spontanea a carico delle proprie schiumature (ceneri) in qualunque delle fasi
della procedura di analisi e che non ci sia una evoluzione di gas infiammabile maggiore
di un litro per kg di sostanza testata per ora, nonostante queste siano possibilità
alquanto remote. Se il test dovesse dare esito inopinato, bisognerebbe procedere
comunque all’attribuzione alla classe 4.3. Ritorneremo sull’argomento non appena in
possesso degli opportuni chiarimenti.

Applicazione della direttiva Severo III

Un’ ultima implicazione è relativa all’applicazione della normativa nota come Severo III
(direttiva europea 2003/105/CE, come recepita dal D. Lgs. 238 del 21 settembre 2005)
per stoccaggi della sostanza pericolosa superiore a
- 100 ton, notifica all’ Autorità;
- 200 ton, altri adempimenti fino alla redazione del piano di emergenza.
Tale ipotesi di applicabilità alle zincherie sembra solo teorica, dal momento che le
quantità stoccate di solito sono molto al di sotto di tali quantitativi.

Attuazione delle nuove disposizioni

Il Decreto del Ministro della Salute del 28 febbraio 2006, non è di chiara interpretazione
sull’applicabilità di un differimento di sei mesi degli obblighi derivanti, per cui
suggeriamo che le Associate si adeguino al più presto, ritenendo che per le zincherie
non ci debbano essere significative differenze tra un adeguamento in tempi brevi o
ritardato di sei mesi.

Seguiranno altre informative recanti eventuali chiarimenti relativi soprattutto alla
normativa ADR. Restiamo in attesa per Vs. eventuali richieste di chiarimento.

Distinti saluti,

_________________________________
AssociazioneItaliana Zincatura
CarmineRicciolino


