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Per i Soci Zincatori

La situazione è sostanzialmente immutata rispetto all’ultima circolare sull’argomento.

La pubblicazione del decreto firmato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21/12/2001
non è ancorain vista.Sembra che ci sianoostacoli di naturaburocraticae politica.

La novità, che mettiamo in rilievo, è che il termine dei 60 gg. per l’adeguamento alla
nuova lista europeadei rifiuti, sarà molto probabilmente rivisto ed accorciato. Ciò rende più
complessa la situazione per quanto riguarda che correzioni al decretoche dovrebbero essere
apportate per le schiumature povere di zinco, per le soffiature tubi e per tutti gli altri rifiuti
che sono statierroneamenteesclusi dalleprocedure semplificatedi recupero.

In questo transitorio, e cioè fino alla pubblicazione del Decreto, l’AIZ continua a
consigliare ai propriSoci di scegliere tra due possibili alternative:

- Utilizzare i vecchicodici e seguirele vecchieprocedure (esclusivamente nei casi
mensionati);

oppure

- Conferire sottoprodotti a ditte recuperatrici in possesso delle autorizzazioni al
trattamento con il codiceaggiornato.

Per i Soci Sostenitori che effettuano il recupero di schiumature e
soffiature

L’AIZ consiglia i Soci Sostenitori di munirsi, in via cautelare, delle
autorizzazioni necessarie a proseguire la propria attività di recupero dopo l’entrata in
vigore del decreto. Tale consiglio non è dovuto a particolari indicazioni da parte del
Ministero competente, che ha già ammesso, seppur solo verbalmente, la necessità di
interventi rettificativi, ma esso costituisce una ragionevole cautela contro i danni che
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potrebbero essere causati da un intervento intempestivo del Legislatore. Infatti, il Ministero
ha manifestato la sua intenzione di rettificare il decreto solo dopo che esso sarà pubblicato.
Sussiste, dunque,il rischio che il provvedimento non riesca ad essere operativo nei termini
del Decreto firmato il 21/12/2001, che stanno per essere ristretti rispetto agli originari 60
gg.

Distinti saluti
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