
A: Tuttii Soci Da: Ing.Lello Pernice

Fax: Pagine: 2

Tel: Data: 09/01/2002
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Urgente Da approvare Richiesti commentiRisposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

Facciamo seguito alla ns. circolare del 21/12/2001, informandoVi che il Decreto
Ministeriale di cui si faceva menzione, è stato effettivamente firmato da tutti i Ministri
interessati.Per l’entrata in vigore,aspettiamosolo che sia pubblicato sullaGazzetta Ufficiale.

Il decretointroduce

- norme per l’esecuzione della decisione di modifica dei codici CER da parte della
Commissione Europea, entratain vigore lo 01/01/2002 (2000/532/CE e successive
modificazioni).

Per gli operatori, le novitàprincipali sono:

- Facoltà di adeguarsi per l’utilizzo dei nuovi codici entro un termine di 60 giorni per
quanto riguarda la compilazione di registri e formulari. Ciò significa che per 60
giorni, computati a far data dall’entrata in vigore di questo decreto ministeriale,
potranno essereancora utilizzati i vecchicodici.

- Per effettuare la transcodificadai vecchiai nuovicodici CER occorreriferirsi a quanto
riportato nell’allegatoB “schemadi trasposizione”che consente di individuare, noto il
vecchiocodice, la designazionepiù opportuna per ogni singolorifiuto.

- Si noti che il decretoriporta, all’allegato C, la transcodificaai fini dell’applicazione del
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per l’individuazione dei rifiuti non pericolosi
soggetti alle procedure semplificatedi recupero.
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In particolare

Per le schiumature poveredi zinco (ceneri)

Le schiumature povere di zinco possono essere conferite ai recuperatori con il
codice 11 04 01 entro il periodo di adeguamento previsto.

Si faccia attenzione sul fatto che la transcodifica effettuata all’allegato C non
permette la sostituzione del vecchio codice (11 04 01 - altri rifiuti contenenti metalli
non specificati altrimenti) con il codice(11 05 02 - ceneri di zinco),che è indicato per
il sottoprodotto.

L’AIZ ritieneche ciò sia dovutoad un’imprecisione o ad un disguido. La conseguenza
è che si attiverà presso il Ministero competente e presso l’ANPA, per la modifica di
tale allegato.

Nella situazione attuale rifiutiche rechinoil codice 11 05 02 non sono ammessialle
procedure semplificate,per cui adeguare registri e formulari al nuovo codicesignifica
uscire dalla gestione semplificata. In attesa della correzione si consiglia di adoperare
il vecchiocodice,nei terminiconsentitidal decretoin oggetto.

A breve seguirà una circolare, per aggiornarVi sulla richiesta che ufficialmente
inoltreremo per ottenere tempestivamente la correzione necessaria.

Nell’evenienza che degli Associati vogliano segnalare, anche singolarmente, al
Ministero ed alle Autorità locali competenti tale necessità, Li preghiamo di attendere
prima che si sia già formalizzata la posizione dell’AIZ, che è rappresentativa della
Categoria.

Perle mattes di zinco

Viene introdotto un codice specifico per le mattes (11 05 01 zinco solido – cattiva
traduzione della espressione hard zinc del testo ufficiale della Commissione Europea.
D’altra parte, non risulta modificato l’articolato del decreto ministeriale 5 febbraio
1998, perciò le mattes continuano ad essere considerate materiaprima secondaria e
non rifiuto.

Distinti saluti
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P.S. Vi trasmettiamo contemporaneamente per e-mail il testo completo della nuova
disposizione comprensiva degli allegati. Gli Associati che non hanno comunicato ancora il
loro indirizzo e-mail sono pregati di farlo tempestivamente. La mole del documento esclude
la possibilità di invioper fax o per postaordinaria.


