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Egr. Soci, 
Come anticipato nella nostra circolare dell’ 11 luglio scorso (per vostra comodità riportata di seguito), la 
classificazione del piombo metallico è stata pubblicata all’interno del 9° adeguamento al progresso tecnico (9° ATP - 
Reg 1179/2016) del Regolamento CLP in data 19 luglio 2016. 
Dalla lettura del Regolamento pubblicato per la classificazione (1179/2016) risulta che: 

1. La classificazione effettiva corrisponde alle nostre anticipazioni: Tossico per la riproduzione Categoria 1A; 
2. Le classificazioni per la forma massiccia e per la polvere (dimensione di  particella inferiore a 1mm) sono 

distinte. Si conferma quanto affermato nella precedente circolare rispetto al limite specifico di 
concentrazione (SCL), che resta fissato in 0.3% per la forma massiccia e 0.03% per le polveri; 

Il 9° ATP è entrato in vigore il 10 di agosto 2016, ma la classificazione avrà effetto a partire dal 1 marzo 2018. 
Restano valide tutte le previsioni delle conseguenze effettuate nella circolare precedente ed in breve: 

1. La classificazione in sé anche dopo la pubblicazione e una volta che sarà efficace non dovrebbe avere impatti 
diretti ed immediati su zincatori e clienti; 

2. Possiamo ragionevolmente aspettarci che i promotori della classificazione spingeranno per l’ingresso del 
metallo nella “Candidate List” per l’autorizzazione ai fini del REACH e l’inclusione tra le sostanze SVHC 
(sostanze di alta preoccupazione).  
Se ciò accadrà, non dovrebbero esserci conseguenze dirette sugli articoli zincati (il limite per eventuali 
obblighi riguarda articoli che nel loro peso complessivo contengono più dello 0.1% di sostanza SVHC e 
questo non è il caso del piombo nell’acciaio zincato, acciaio + zincatura). Tutto ciò non sarà, comunque, 
applicabile prima della metà del 2017; 

3. L’impatto diretto sul processo di zincatura si avrebbe se fosse richiesta l’autorizzazione ai fini del REACH (che 
corrisponde ad un bando, nella pratica). 
Orizzonte temporale per tale evenienza è il 2022 (al più presto). In quel caso, infatti, non sarebbe più 
possibile aggiungere deliberatamente piombo in vasca di zincatura. Diverso dovrebbe essere il caso 
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dell’aggiunta di zinco secondario con più dello 0.3% di piombo, ma un parere definitivo su ciò necessita di 
ulteriori approfondimenti da parte nostra, come già comunicatovi. 

4. Allo stato attuale questa evoluzione della situazione fino all’autorizzazione ai fini REACH, appare molto 
probabile se non inevitabile. 

Ritorneremo sull’argomento quando saremo in possesso di ulteriori informazioni. 
Cordiali saluti, 
Associazione Italiana Zincatura 
Il Presidente 
Carmine Ricciolino 
 
 
Da: Associazione Italiana Zincatura [mailto:info@aiz.it]  Inviato: lunedì 11 luglio 2016 12:19 Cc: 'Lello Pernice' <lello.pernice@aiz.it> Oggetto: Classificazione piombo metallico - aggiornamenti  
Egr. Soci, 
 
Con questa comunicazione vi informiamo circa recenti sviluppi nella classificazione del piombo metallico come 
sostanza chimica e relative conseguenze. 
 
Dopo l’ultima riunione del Comitato REACH, è stato deciso che il piombo metallico venga classificato come “tossico 
per la riproduzione umana  categoria 1A  - può nuocere alla fertilità ed al feto” e “può essere nocivo per i lattanti 
allattati al seno”. Questa decisione entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione del nono adattamento al 
progresso tecnico al regolamento CLP - allegato IV. Questa pubblicazione è data per imminente in questo periodo. 
Ciò significa che la classificazione del piombo dovrebbe entrare in vigore a partire dall’autunno del 2017 - inizio 
2018. 
 
La classificazione sarà: 
 
Piombo in polvere (particelle di diametro <1 mm):  Repr. 1A; Lact; frasi di rischio H360FD e H362 
con limite specifico di concentrazione C≥0.03%; 
 
Piombo massiccio (diametro≥1 mm): Repr. 1A;  Lact; frasi di rischio H360FD e H362 
con limite specifico di concentrazione di default (C≥0.3%) 
 
Una volta che essa  sia entrata in vigore, è molto probabile che il piombo venga incluso nella cosiddetto RoI (Registry 
of Intention) per la valutazione  dell’inclusione del piombo nella lista delle sostanze di alta preoccupazione (SVHC) e 
candidate list per il REACH. Ciò costituisce il primo passaggio per la necessità di “autorizzazione” all’uso della 
sostanza che, per il significato che la parola ha nell’applicazione del REACH, implica, in pratica, il bando della 
sostanza, a meno di circostanze che costringano al suo utilizzo (insostituibilità tecnica, insostenibilità delle 
alternative, etc.). Dimostrarlo con la solidità richiesta è molto arduo se non impossibile. L’autorizzazione scatterebbe 
dopo una “sunset date”, cioè una scadenza, di medio-lungo termine (2021-2022). 
 
Conseguenze per i prodotti zincati: 
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La classificazione che entrerà in vigore nella seconda metà del 2017 (inizio 2018) non impatta di per sé sugli articoli, 
così come definiti secondo il REACH. Quindi, non impatta sui prodotti zincati: Il REACH prevede un obbligo di 
comunicazione al cliente solo per le sostanze SVHC eventualmente presenti nell’articolo (inteso come insieme 
acciaio e zincatura) oltre il limite di 0.1% su tutta la sua massa. La classificazione non implica automaticamente che il 
piombo sia riconosciuto SHVC.  In ogni caso. se e quando il piombo dovesse entrare in Candidate List dopo la 
classificazione, il predetto  limite dello 0,1% non sarà superato per la presenza di piombo nella zincatura, anche per 
livelli di piombo molto superiori allo 0.3%. Quindi, non ci saranno obblighi. 
Ciò non significa che non vi sarà esigenza di protezione del prodotto zincato sul mercato, perché è prevedibile che i 
trattamenti anticorrosivi concorrenti possano basare campagne di marketing contro la zincatura sulla presenza del 
piombo nel rivestimento. 
 
Conseguenze per il processo: 
Fino a che il piombo non sarà soggetto ad autorizzazione non ci dovrebbero essere ripercussioni gravi o tali da 
comportarne l’immediata esclusione dal processo. Non dovrebbero esserci ostacoli a continuare la produzione 
anche con alti livelli di piombo (superiori allo 0.3%). Comunque, dovranno essere rispettati obblighi e precauzioni 
nell’utilizzo della sostanza, indicati nella scheda di sicurezza del produttore. Stiamo ancora valutando le possibili 
conseguenze per quanto riguarda l’esposizione dei lavoratori a bagni di zincatura con contenuto superiore allo 0.3%. 
Ciò che è certo è che la classificazione applicata al piombo metallico non comporta adempimenti per quanto 
riguarda la normativa Seveso. 
Se sarà fissata la data  per l’autorizzazione, da tale scadenza non sarà più possibile aggiungere piombo in vasca 
volontariamente (mentre sembra che possa esserne ammessa la presenza di piombo nello zinco come impurità sia 
nello zinco commercializzato che nello zinco rimanente in vasca), ma andranno chiarite alcune circostanze per 
quanto riguarda l’utilizzo di zinco primario e zinco secondario contenenti più dello 0.3% di piombo. 
 
Conseguenze per il recupero dei rifiuti 
Potrebbero esserci delle conseguenze sulla classificazione dei rifiuti già dall’entrata in vigore del nono adeguamento, 
cioè dall’entrata in vigore della classificazione nel 2017 (inizio 2018). 
La classificazione del piombo e di altre sostanze già classificate precedentemente rispetto al piombo (cloruri), 
comporterà sicuramente un cambiamento radicale nella gestione di matte e ceneri, ma solo dopo la riforma del 
Catalogo Europeo dei Rifiuti e dei relativi codici, che al momento non è in vista. 
Tuttavia, non sono escludibili a priori degli effetti immediati. Per esempio, è da approfondire il caso delle matte: ad 
esse, se considerate rifiuto, non sarà applicato il REACH ma la normativa dei rifiuti. Le matte dovrebbero continuare 
ad essere individuate come rifiuto non pericoloso con codice specifico 11 05 01 senza voce specchio asteriscata 
(quindi rifiuto non pericoloso per definizione) e senza esigenza di auto-classificazione (cioè senza necessità di 
analisi). Dovrebbe, inoltre, trovare applicazione un’ esenzione generica che agisce evitando la classificazione di 
pericolosità per un rifiuto per la presenza di metalli pericolosi ma in forma solida e non contaminati da altre 
sostanze pericolose. Anche su questi aspetti sono in corso approfondimenti da parte nostra. 
Per coloro i quali abbiano preferito restare nel regime delle materie prime secondarie (ricorrendo alla registrazione 
sotto il REACH) occorrerà adeguarsi alla stessa normativa REACH per la commercializzazione delle sostanze 
pericolose, se nelle matte sarà presente più dello 0.3% di piombo. 
Stiamo valutando possibili conseguenze per quanto riguarda la produzione di zinco secondario per cui potrebbero 
esserci delle ripercussioni per concentrazioni  di piombo superiori alle 0.3%, tenendo anche in conto il fatto che 
complicazioni maggiori costituirebbero ostacoli allo stesso riciclo, che le Autorità intendono evitare. 
 
Naturalmente, ritorneremo  sull’argomento non appena saranno disponibili maggiori chiarimenti e saranno risolte le 
problematiche ancora aperte. 
 
Cordiali saluti, 
Associazione Italiana Zincatura 
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Il Presidente 
Carmine Ricciolino 
 


