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Rif. Amb/egga/in/cr

Oggetto: Richiesta dati sull’impatto dell’utilizzo della zincatura su
ecoambiente e salute dei lavoratori.

A fronte del regolamento della Comunità Europea (dir. CEE 93/793) , il referente, Dott. J. H.
M. De Bruijen , deve presentare alla Commissione un rapporto conclusivo sulle caratteristiche
dello zinco e la valutazione di rischio derivante dal suo utilizzo.
A quanto risulta, la bozza di tale rapporto e assolutamente sfavorevole in quanto lo zinco è
presentato come elemento “pericoloso” per l’ambiente e la salute umana.
Naturalmente tutte le componenti dei settori interessati si sono attivate per produrre
documentazioni che tendano a controbattere questa tesi.
Tra le industrie maggiormente coinvolte, ovviamente, vi sono quelle di zincatura a caldo.
L’associazione europea della zincatura (EGGA) è invitata a presentare i dati che dimostrino
come la zincatura e le sue industrie non rappresentino alcun pericolo ne per l’ecosistema ne
per la salute dei lavoratori impiegati nelle loro lavorazioni.
A tal fine è fondamentale raccogliere, dal maggior numero di zincherie italiane, le
informazioni richiesteci dall’EGGA con la quale l’AIZ ha in corso uno stretto rapporto di
collaborazione per affrontare opportunamente questa problematica così repentinamente
presentatasi
I dati che verranno forniti dalle industrie italiane di zincatura saranno di grande importanza
essendo il nostro paese, in ambito europeo, secondo solo alla Germania, in tale settore.
Le notizie che l’AIZ raccoglierà saranno trasmesse alla EGGA in maniera individuale ma
anonima.
Certamente a nessuno sfuggirà l’importanza di fornire tempestivamente e correttamente i dati
richiesti, in quanto, in assenza o in carenza di dati, gli organismi uffuciali, preposti ad
emettere il rapporto, si sentiranno autorizzati a considerare corretto il testo già in bozza che,
come detto, potrebbe provocare serissime ripercussioni sul mercato di nostra competenza.
Verificherete che non tutti i dati richiesti sono facilmente ottenibili, in particolare per quanto
attiene ai rilevamenti esterni alle aziende stesse, per cui, sarà sufficiente indicare anche solo
quelli interni al perimetro aziendale.
Certi della fattiva collaborazione, nell’interesse dell’intera categoria, ed in attesa di ricevere a
stretto giro i moduli allegati compilati, con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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Carmine Ricciolino

DATI LOCALI

1) Portata complessiva delle acque reflue effluenti dallo stabilimento di zincatura

2) Concentrazione rilevata dello zinco nelle acque effluenti

3)Valutazione delle acque effluenti suddivise tra acque di processo e meteoriche

acque di processo

acque meteoriche

4) Se le acque di processo non sono trattate all’interno dello stabilimento, indicare la quantità
complessiva conferita a terzi

5) Concentrazione di zinco nei corsi d’acqua superficiali (fino a 200m. dall’impianto)

6)Concentrazione dello zinco nel suolo (fino a 200m dall’impianto)

7) Segnalare se gli scarichi avvengono in corso d’acqua superficiale (A) o direttamente in
fognatura pubblica (B)

8) Se possibile, indicare la destinazione finale dei fanghi dagli impianti di trattamento
consortili posti a valle delle fognature

9) Nel caso di impianti di trattamento integrati nello stabilimento, indicare la destinazione
finale dei solidi precipitati

m.c./anno

mg/l

m.c./anno

m.c./anno

m.c./anno

mg/l

Micro g/Kg
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EFFETTI SULLA SALUTE DEI LAVORATORI

1) Eventuale numero di casi verificati di disturbi dovuti ai fumi dello zinco

2) Eventuali casi di malattie acute o croniche a, carico dell’apparato respiratorio,
provatamente causate dalla esposizione dei lavoratori all’ambiente della zincheria

3) Eventuali forme di irritazione acuta agli occhi degli operatori

4)Indicare se esistono normative imposte per la protezione individuale nell’impianto di
zincatura
L. 626

Altro

5) Concentrazione dell’ossido di zinco nell’ambiente di lavoro

6) Tipo di imballaggio del cloruro di zinco all’atto dell’utilizzo

7) Tipi di protezioni individuali adottate per il maneggio e la preparazione del cloruro di
zinco

8) Numero di eventuali casi di irritazioni o lesioni cutanee causate dalla movimentazione del
cloruro di zinco in sacchi

9) Istruzioni ed addestramento dei lavoratori circa la sicurezza nel maneggiare il cloruro di
zinco e nel preparare la soluzione del flusso

10) Dati circa lo zinco nel sangue e nelle urine dei lavoratori.
Chiedere una attestazione al medico di fabbrica che indichi ciò che risulta dalle
analisi periodiche effettuate sui lavoratori con eventuale riferimento a Leggi o
regolamenti di in materia (allegare).
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