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Oggetto: Decreto di attuazione nuovo codice CER

Vi informiamo che stamani hanno avuto luogo contatti con i Responsabili
del Ministero dell’Ambiente ed Industria, per la transcodifica dal vecchio al nuovo
codice CER. Vi aggiorniamo nel merito:

Allo stato attuale non possiamo prevedere quando il Decreto in oggetto sarà
effettivamente in Gazzetta Ufficiale.

La situazione si è resa alquanto complessa sotto l’aspetto tecnico-giuridico (ci
scusiamo di non poter trattare l’argomento con la solita semplicità):

a) Il Decreto rappresenta il recepimento della decisione della Commissione
Europea, che ha modificato la lista dei rifiuti (2000/532/CE e
successive modificazioni). A stretto rigore, l’applicazione della decisione è
subordinata alla pubblicazione del Decreto;

b) Gli Enti Preposti (Ministeri, Province, Regioni) ritengono che la decisione
della Commissione Europea sia applicabile già da ora, ma hanno
difficoltà a dimostrarlo;

c) Il Decreto per l’attuazione non è pubblicato, ma sembra (fonte
Confindustria) che sia stato già diramato alle Regioni;

d) La validità retroattiva del Decreto, fa sì che i nuovi codici siano
applicabili dal I gennaio ’02, ma chi continua ad utilizzare i vecchi codici
non è in errore. Inoltre, il Decreto stesso ammette la possibilità di un
transitorio di adeguamento di 60gg, da computare a partire dalla sua
entrata in vigore.

Analizziamo le ripercussioni dell’introduzione dei nuovi codici per i casi principali:

1. Schiumature povere di zinco

Il Decreto in questione non ammette esplicitamente per le schiumature
povere di zinco, la possibilità di tradurre il codice [11 04 01], con il nuovo codice
[11 05 02], per quanto riguarda l’Allegato C (ai fini dell’applicazione della
procedura semplificata - regime di comunicazione - di cui al D.M. 05/02/1998),
mentre all’Allegato B (ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 22/1997 - Legge Ronchi),
la trasposizione dei codici è correttamente effettuata. Ciò determina, di fatto,
erroneamente, l’esclusione delle schiumature (ceneri) dalla procedura
semplificata.

L’AIZ ha sottoposto il caso all’attenzione delle Autorità Competenti. Le ns.
osservazioni sono state analizzate dai Responsabili dei Ministeri Ambiente ed
Industria, i quali hanno ammesso che la mancata introduzione del codice [11 05
02] per le schiumature povere di zinco (ceneri) nell’Allegato C, non è dovuta ad un
provvedimento restrittivo per il sottoprodotto, ma ad una mera disfunzione
interna ai Ministeri Competenti. Tale presa d’atto è stata solo verbale:

Al momento la situazione è la seguente:

Ogni modifica e rettifica, è impossibile prima dell’entrata in vigore del
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provvedimento. Cause tecnico-giuridiche ne impediscono una pubblicazione
rapida, ragion per cui la correzione non è prevista in tempi brevi.

È preferibile, secondo AIZ,

- usare il vecchio codice [11 04 01] fino all’entrata in vigore del Decreto e
durante il transitorio di adeguamento previsto, fino a che non si ottiene
(auspicabilmente) la rettifica dell’Allegato C. Il vecchio codice dà diritto alla
procedura semplificata, per cui il sottoprodotto può essere ceduto a
recuperatori in possesso della semplice comunicazione.

In alternativa è possibile

- usare il nuovo codice [11 05 02], conferendo il sottoprodotto a recuperatori
in possesso dell’autorizzazione.

Nel caso che il provvedimento di rettifica dell’Allegato C non si ottenga
prima della scadenza del periodo di adeguamento fissato nel Decreto, si potrà
usare il nuovo codice [11 05 02], conferendo il sottoprodotto anche a recuperatori
in possesso della sola comunicazione, ma espletando una procedura prevista dal
Decreto, all’Art. 2 comma 3 “…gli operatori interessati possono utilizzare codici
diversi da quelli individuati nello schema in parola previa comunicazione motivata
indirizzata alla Provincia territorialmente competente, per i necessari controlli, ed ai
Ministeri dell’ambiente e tutela del territorio e delle attività produttive, nonché
all’ANPA, anche ai fini dell’eventuale revisione dell’Allegato B ”. Tale procedura è
applicabile anche all’Allegato C, secondo l’interpretazione estensiva data dagli
stessi Responsabili dei Ministeri.

L’AIZ sconsiglia di utilizzare questa soluzione, se non in casi estremi.
Per ogni evenienza, è già pronta, in sede AIZ, una bozza di comunicazione

da inoltrare agli Uffici Competenti di Province, Regioni e Ministeri. Se proprio
qualche Zincatore intende avvalersi di tale procedura, sarà nel Suo interesse
comunicare all’AIZ tale decisione, ed agire per il nostro tramite. In tal caso,
l’Associazione provvederà ad inoltrare la comunicazione all’Ufficio Provinciale o
Regionale di competenza territoriale, su segnalazione dello stesso interessato,
ribadendo i motivi già espressi ai Responsabili Competenti a livello Centrale.

È sconsigliabile agire senza coordinamento (la procedura non mette al
riparo completamente il singolo. La possibilità di agire in difformità rispetto
all’azione dell’Associazione a livello Nazionale, sarebbe molto rischiosa).

2. Soffiature e colaticci provenienti dai processi di zincatura tubi

La situazione è analoga a quella delle ceneri. Anche per questi sottoprodotti
è stata inviata una nota ai Ministeri, chiedendo la trancodifica da [11 04 01] ad
[11 05 99], con i medesimi risultati. Vale quanto detto prima per il caso delle
ceneri.

3. Mattes di zinco

Il Decreto introduce variazioni formali ai soli codici CER, non agisce sul
testo e sui contenuti del DM 05/02/1998, che stabilisce i criteri per
l’individuazione delle materie prime secondarie. Le mattes di zinco, essendo
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utilizzate tal quali nei processi produttivi cui sono destinate, continuano ad
essere fuori dal campo di applicazione delle normative sui rifiuti e non
necessitano di formulari, registri e MUD. Il codice specifico [11 05 01 - zinco
solido], va utilizzato solo nel caso, abbastanza paradossale, in cui lo Zincatore
voglia disfarsi delle mattes, non vendendole come materia prima secondaria, ma
considerandole come rifiuto. Caso distinto è la cessione del sottoprodotto a
recuperatori esteri (in Paesi in cui le mattes sono considerate rifiuto): in tal caso
valgono le norme vigenti sui rifiuti transfrontalieri.

4. Casi di rifiuti che da “non pericolosi” diventano “pericolosi”

La decisione della Commissione Europea interviene sulla designazione di
alcuni rifiuti, comportando, in alcuni casi, la variazione della classificazione. Ciò
può avvenire in due modi:

4.1. Semplice scomparsa del codice da rifiuto non pericoloso, con la sostituzione
inequivocabile con un codice da rifiuto pericoloso - contrassegnato da un
(*);

4.2. Sostituzione del vecchio codice con due distinte voci (dette “voci specchio”),
l’una da rifiuto pericoloso – contrassegnato da un (*), l’altra da rifiuto non
pericoloso.

Nel caso 4.1., l’attribuzione del codice non lascia possibilità di interpretazione: il
rifiuto va considerato pericoloso.

Nel caso 4.2., la pericolosità della sostanza dovrebbe essere attribuita in base ad
analisi di laboratorio (esse non sono obbligatorie, né liberatorie, ma costituiscono
una misura prudenziale, caldamente consigliata dall’AIZ)

La normativa vigente prevede una disciplina specifica per questi casi. Ad
essi, si applica l’art.1, comma 15, della legge 443/2001 (legge Lunardi), in
Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2001, Suppl. Ordinario 279. Secondo la
lettura corrente, non vale in questo caso il periodo di adeguamento di 60gg,
previsto dal Decreto in oggetto.

Le disposizioni prevedono che, coloro i quali gestiscono questi rifiuti
(raccolta, trasporto, recupero), debbano presentare domanda di autorizzazione
specifica (per il recupero e lo smaltimento) e di iscrizione all’Albo (per la raccolta
ed il trasporto) entro 30gg dall’entrata in vigore della stessa legge. Si è
concordemente assunta in sede di Confindustria, la determinazione di
considerare, quale scadenza, la data dell’11/02/2002.

Rispetto alla gestione di questi rifiuti fino a quel momento, non cambia
nulla, ma, dopo tale scadenza, lo Zincatore dovrà assicurarsi dell’avvenuta
presentazione della domanda per il rifiuto specifico, da parte del recuperatore e
del trasportatore, i quali potranno continuare l’attività, fino ad emanazione del
provvedimento autorizzativo, solo a patto di aver effettuato quest’adempimento.
Occorrerà periodicamente e diligentemente informarsi circa l’esito delle richieste.



4/4

Per l’individuazione dei casi più ricorrenti in zincheria, Vi invitiamo alla
lettura della transcodifica che l’Associazione ha predisposto già dal 18 ottobre
2001 (distribuita in occasione dell’Assemblea Generale del Soci d’Autunno). Allo
scopo di facilitarne la lettura, ne alleghiamo alla presente una versione, in cui i
rifiuti, per i quali si può riscontrare una situazione del genere, sono riportati in
grassetto.

Infine, Ci riserviamo di fornirVi ulteriori aggiornamenti od integrazioni, ove
se ne presentasse la necessità.

Vi segnaleremo la pubblicazione del Decreto Ministeriale in oggetto non appena
essa sarà effettuata.

Distinti Saluti


