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Messaggio:

Il sistema di regolamentazione europeo dei materiali destinati al contatto con l’acqua
potabile, noto come European Acceptance Scheme, è stato frequentemente oggetto di
nostre comunicazioni ed aggiornamenti durante gli ultimi anni.

L’attività condotta dall’AIZ, in collaborazione con le Associazioni europee EGGA ed ESTA
(produttori di tubo di acciaio), ha ottenuto ragguardevoli risultati per il segmento di
mercato del tubo gas zincato.

L’Associazione ora ha il compito di valutare l’interesse della categoria per la difesa del
mercato del serbatoio zincato, tipologia di prodotto nettamente diversa dal tubo, per cui
vanno richieste diverse condizioni e specifiche di utilizzo.

Le prescrizioni sin qui determinate per il tubo zincato, prodotto in impianti automatici,
non possono essere considerate valido riferimento per il serbatoio zincato. Ciò
comporterebbe, di fatto, impossibilità tecnica di produzione: per il tubo sono previsti
limiti nella composizione del rivestimento di zinco con percentuali massime ammesse di
piombo pari a 0,05% e di bismuto pari a 0,01%. Va da sé che queste indicazioni non
sono raggiungibili in zincatura generale.

Se i produttori di serbatoi (o per essi gli zincatori) non interverranno attraverso
l’Associazione nella discussione in atto nel sottogruppo metalli dell’ ES-CPDW (Gruppo
degli Esperti della Commissione Europea), onde richiedere una formulazione specifica
dei criteri di accettabilità per il serbatoio, c’è il rischio di esclusione dallo schema EAS.
Se non vi sarà impegno, la conseguenza sarà inevitabilmente il bando del prodotto.
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Con questa circolare intendiamo chiedere la Vostra collaborazione per una indagine che
ci consenta di valutare la quota di mercato relativa al serbatoio per acqua potabile in
Italia, per cui la Vostra Azienda dovrebbe comunicare all’ AIZ le tonnellate di serbatoi
complessivamente zincate, per quell’uso, negli anni 2005 e 2006.

Tali dati dovranno pervenire in Associazione entro il giorno giovedì 21 dicembre 2006.

Coloro i quali fossero particolarmente interessati alla questione sono pregati di prendere
contatti con l’Associazione anche solo per via telefonica, onde ottenere maggiori
ragguagli.

Distinti saluti
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