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Messaggio:

Vogliamo portare alla Vs. attenzionequanto disposto dal Decreto Legislativo
40/2000 che , regolandola nomina del consulente per la sicurezzadel trasportodi
merci pericolosesu strada e per ferrovia,sembrava non dovesseinteressare la Ns.
Categoria.A seguito della circolaredel 7-7-2000 del Ministerodei trasporti,appare
chein talunicasi anchele zincheriepossono essereinteressateda taledecreto.

Va chiaritosubito che il decretoin oggettofa espressoriferimento,per il campo
di applicazione, all'Allegato B del decreto del Ministerodei trasportodel 4/9/1996e
successive modifiche. Dopo una attenta valutazione, Vi riportiamo qui di seguito i
casi che potrebbero interessare le Aziende di zincatura nell'adeguamento a tali
disposizioni:

- Schiumature poveredi zinco - Per tali sostanze,non comparendonella lista
di cui all'Allegato B del Decreto del Ministerodei trasporto del 4/9/1996 e
successivemodifiche, non sono previsti adempimenti. Tuttavia l'eventuale
utilizzo della definizione "Ceneri di zinco", oltre ad essere impropria,
comporterebbe l'adempimento alle formalità previste dal citato decreto
40/2000.È bene precisareche la differenzanon è meramentelessicale ma
sostanziale. Il termine "Ceneri di zinco" individua oggi, in base alle attuali
normative (CER), i residui provenienti dalla produzione dello zinco con il
codice10 05 02, distintedalle "Schiumature poveredi zinco"designate con
il codice11 04 01. Pertantoinvitiamo coloroche non avesserogià adottato
la designazione "Schiumature povere di zinco" per individuare il
sottoprodottodel nostroprocesso,ad adeguarsi.

- Acidi esausti da decapaggio e da strippaggio o dezincatura e/o soluzioni
contenenti cloruri, sgrassanti acidi, fanghi da depurazione, fanghi
provenienti dagli impianti di trattamento contenenti cloruri, residui di
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flussaggioetc. etc. - Queste sostanzerientrano nel campo di applicazione
delle norme previste per il trasporto di merci pericolose, per cui si rende
necessaria la nomina del "consulente per la sicurezza del trasporto",
limitatamentealle operazionidi carico.
Qualoral'operazione di carico delle suddettesostanze dovesseavvenire a
totale cura del trasportatore, l'Azienda speditrice non ha, per il momento,
l'obbligodi nominareil "consulente perla sicurezzadel trasporto".

Molte altre sono le sostanze che obbliganoad assolvere agli adempimenti previsti
dai citati decreti. Ovviamente non ci è possibile immaginare casi particolari che
potrebbero verificarsi presso le singole Aziende, per cui chi avesse necessità di
precisazioni potrà senz'altro chiamarci. Non trasmettiamo l'elenco delle sostanze
pericolose ai fini dell'applicazione del decreto 4/9/1996, in quanto estremamente
voluminoso.
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