
Egr. Soci,
Facendo seguito a quanto comunicato in Assemblea rispetto all’argomento in oggetto, Vi forniamo un aggiornamento che riteniamo utile per chi sta pensando di prendere misure concrete per affrontare il problema nella sua realtà produttiva.
Sebbene non vi siano particolari motivi per sperare di evitare la classificazione del piombo metallico, che risulta difficilmente attaccabile da un punto di vista tecnico-scientifico, le Associazioni nazionali, AIZ e l’EGGA stanno, comunque, analizzando i presupposti legali delle misure restrittive adottabili ed i risvolti pratici dell’applicazione di direttive e regolamenti sulle sostanze che hanno già la medesima classificazione, onde valutare la questione nel modo più ampio possibile.
Negli incontri in sede EGGA di lunedì scorso e dopo vari contatti nella giornata di ieri, sono emerse alcune discrepanze di livello interpretativo-formale nella lettura delle varie direttive e regolamenti applicabili. Ciò fornisce un piccolo spiraglio per possibili iniziative politiche al fine di tentare di evitare la classificazione stessa o, più probabilmente, per limitarne al minimo le conseguenze nel breve e medio termine.
Non vogliamo generale un falso ottimismo, perché si tratta di azioni complesse e di difficile successo, ma riteniamo utile che, dati i notevoli investimenti richiesti per liberarsi dall’uso del piombo, i soci sappiano che AIZ ed EGGA sono tutt’altro che intenzionate a subire passivamente misure sproporzionate contro il settore.
Per questo motivo suggeriamo a chi fosse intenzionato ad interventi concreti, di contattare l’Associazione per avere le notizie più aggiornate prima di prendere una decisione definitiva.In questo modo, se non sono state da noi inviate ulteriori informazioni, possiamo quanto meno dirvi se lo “spiraglio” va restringendosi o ampliandosi.
Restiamo a Vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti qualora richiesti.
Cordiali saluti,
Associazione Italiana ZincaturaIl segretario GeneraleCarmine Ricciolino
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