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Associazione Italiana Zincatura
Da: Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it>Inviato: giovedì 26 febbraio 2015 12:33A: A.I.Z. Associazione Italiana ZincaturaOggetto: Classificazione dei rifiuti: matte e ceneri di zinco

Egr. Soci,   Vi scriviamo in merito a:   - DL 91/2014 convertito in legge n.116 del 21 agosto 2014, attualmente vigente, che revisiona l’allegato D della parte IV del D.Lgs 152/06 per l’attribuzione dei Codici Europei ai rifiuti; - Decisione UE 2014/995 con cui la Commissione Europea ha elaborato il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti, attualmente vigente; - Regolamento UE 1357/2014 che attribuisce le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sulla base delle sostanze pericolose contenute a partire, quindi, dalla loro definizione secondo il Regolamento UE n1272/2008 CLP, che entrerà pienamente in vigore il 1 giugno 2015.   Il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti ha comportato cambiamenti esigui ed, in genere, non rilevanti sui rifiuti generati dal settore  della zincatura. In particolare, le matte continuano ad essere individuate con il codice 110501 e le ceneri di zinco con il codice 110502, rifiuti non pericolosi.   Per quanto riguarda la classificazione di pericolo per questi due rifiuti, è ancora valido il principio secondo il quale, il fatto di trovarsi nella condizione per cui il rifiuto è individuato univocamente dal codice non pericoloso, senza voce specchio pericolosa, implica la non necessità di procedere ad ulteriori verifiche. Questo orientamento generale per tutti i rifiuti senza voce specchio alternativa é stato recentemente confermato durante un seminario in Confindustria e, nello specifico, anche dalla Dott.ssa Musmeci dell’Istituto Superiore di Sanità. Del resto, una differente attribuzione di codice comporterebbe l’impossibilità di conferimento del rifiuto ai recuperatori legittimi.  Inoltre, nel caso della pericolosità ambientale (in luogo della vecchia dizione H14), il regolamento UE 1357/2014 rimanda ad un ulteriore provvedimento la decisione sui criteri da applicare ai rifiuti per la nuova attribuzione HP14.   Ribadiamo che l’ambito di tutela dei rifiuti è differente da quello del trasporto su strada delle merci, per cui continua ad esserci il trasporto in ADR per i rifiuti che, pur non essendo pericolosi, rientrano per composizione nell’applicazione della classe 9 dello stesso ADR.    Cordiali Saluti,   Associazione Italiana Zincatura Il Segretario Generale Carmine Ricciolino  Via L. Lilio, 62 - 00142 Roma Tel +39(0)6 51964662 Fax +39 (0)6  5190771 e-mail carmine.ricciolino@aiz.it WEB www.aiz.it   
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