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Egr. Soci,
Esprimiamo questo consiglio alla luce di alcune richieste di certificazione della non-reattività 
dello zinco, pervenute ad alcuni soci di AIZ da parte di clienti.
A partire dal 22 luglio prossimo entra in vigore il D. Lgs. 100/2011 concernente la sorveglianza e 
il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. G.U. n. 156 
del 07 luglio 2011. Il decreto modifica le disposizioni contenute nel D. Lgs.17 marzo 1995, n. 
230 all’ articolo 157.
Il problema del rischio di radiazioni ionizzanti da rottame inquinato da materiali radioattivi di 
risulta delle centrali nucleari è annoso e riguarda soprattutto paesi esportatori in cui i controlli 
sono carenti. La legislazione vigente obbliga i produttori alla valutazione dei rischi relativi alla 
salute dei dipendenti ex D.Lgs.81/08. 
Sono obbligati alla sorveglianza radiometrica tutti i soggetti che, a scopo industriale o 
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commerciale, esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano 
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché i soggetti che a 
scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati 
metallici.
Nella ormai rara evenienza che si utilizzino rottami di zinco per il bagno di zincatura, anche lo 
zincatore, solo in quel caso, dovrebbe effettuare degli adempimenti.
Se, invece, adopera zinco di seconda fusione, è bene che, per propria tutela, lo zincatore si 
faccia rilasciare quanto meno un’ attestazione dal proprio fornitore, sia esso direttamente il 
produttore o il commerciante, dell’ avvenuto controllo sul prodotto o della presenza delle 
procedure atte alla sorveglianza nell’impianto produttivo. 
Cordiali saluti,

Pagina 2 di 2

16/09/2016file:///C:/Users/Cristina/AppData/Local/IM/Runtime/Message/%7BE0FBA366-AB73...


