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 MITA, Egidio Vanzetto 

CAPPELLO GROUP Cappello Giorgio 

CAPPELLO GROUP Emanuele Schembari

DE LUCCHI Marco De Lucchi

DE LUCCHI spa

GRUPPO DEL CARLO, Alfredo Del Carlo

GRUPPO DEL CARLO, L. Baroncelli

IMEVA Pietro Varricchio

IRPINIA ZN Pierluigi D'Ambrosio

Luca Danieletti 
(luca.danieletti@zincaturabresciana.it)

MACOFER, Fantuzzi spa

MACOFER, Giulia

METALZINCO A. Olla 

METALZINCO Davide Celenza

METALZINCO spa

MITA Maurizio Minozzi

OLFEZ Alberto Giambarini

OLFEZ Francesca Dalla Valle 

OLFEZ Francesco Giambarini

OLFEZ L. Radaelli

PRB, Bramante Paolini 

PROCAN Antonio Aceto 

TECNOZINCO Daniela Prestigiacomo 

TECNOZINCO Giuseppe Caldarera

ZARDINI Matteo Bisol

ZIMETAL Ugo Bottanelli

ZINCA2 Amerigo Renucci

ZINCA2 Bartolo Allasia 

ZINCOGAM Alessandro Giurgola

ZINCOGAM Piero Giurgola

ZITAC srl unip

ZN BOLOGNESE Roberto Nannetti 
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ZN BRESCIANA Francesco Bindoni

ZN BRESCIANA Luigi Telefri 

ZN BRESCIANA Paolo Marcellan

ZN CESENATE Pietro Mangani

ZN ITALIA Andrea Desirò 

ZN ITALIA Fabio Pagliarusco

ZN ITALIA Luca Desirò

ZN ITALIA Paola Nardon

ZN METALLI Marco Miglioli 

ZN PADANA, Corrado Farina

ZN PADANA, Dante Pisi 

ZN VALBRENTA & SECA Michele Bordignon

ZN VALBRENTA Bordignon Diego

ZN VALBRENTA Walter Bordignon

BNT Domenico Pepe 

BNT ZINC Alessandro Bonati

BNT ZN Bonati Enzo

BOTTARO Mario Bottaro

Bottaro Mario, Marco Bottaro

BOTTARO Susanna 

DALMINE B. Brambilla 

GIMECO Ermes Moroni

GIMECO Federico Sanvito

INGENIA- ASMAG Paolo Righini

METALSIDER2 Cinzia Ruozzi 

METALSIDER2 Federica Digani

SANIMET A. Manganelli

SANIMET Maurizio Lodi

SOPRIN Paolo Carniato 

SOPRIN srl
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Egregi Soci, 
 
Facciamo seguito alla nostra circolare del 16/07/2021 (di seguito riportata) per fornirvi aggiornamenti in merito ai 
contatti con MiTE e Regioni sull’adempimento di cui all’ Art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006 (D. Lgs. 102/2020), 
ovvero la presentazione di una relazione sulle sostanze/miscele pericolose da effettuarsi entro il 28 agosto p.v. 
 
Tramite il sistema confindustriale, sono stati richiesti chiarimenti al MiTE sulla base di un documento che incorpora le 
richieste di AIZ ed ASSOMET. 
 
Nonostante le interazioni in corso, non vi è notizia favorevole ad una proroga del termine del 28 agosto. Vi 
consigliamo, dunque, di prepararvi per presentare la relazione in tempo utile, qualora sia dovuta. 
 
In attesa di chiarimenti a livello nazionale sull’applicazione della disposizione, vi segnaliamo che la Regione Lombardia, 
certamente di riferimento su queste questioni, ha pubblicato un documento di FAQ che risponde, tra l’altro, alle 
richieste avanzate da AIZ ed ASSOMET. 
 
Per quanto nelle FAQ (dei cui passaggi fondamentali forniamo una sintesi nel seguito), la Regione Lombardia ritiene 
che occorra effettuare la relazione sulla base delle materie prime in ingresso (sostanze, miscele o leghe) se 
classificate secondo CLP (in genere, lo si evince dalle schede di sicurezza chimica rilasciate dal fornitore a corredo), 
per qualsiasi emissione (canalizzata o diffusa) anche se le emissioni non siano rilevanti e mai incluse in AIA. In tal 
caso, la stessa Regione Lombardia afferma che “Nella relazione potrà essere evidenziato come l’assenza in emissione 
delle sostanze oggetto di indagine possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi 
e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime.” 
Questo è il caso del piombo, la cui emissione e il relativo monitoraggio, per quanto ci è dato sapere, non sono stati 
mai contemplati in AIA per alcun impianto di zincatura a caldo.  
 
Per il nichel, introdotto tra le emissioni da monitorare in qualche AIA, a nostro avviso, si potrebbe usare lo stesso 
criterio, indicando i risultati del monitoraggio da cui si può evincere l’esiguità dell’emissione, per cui si possono 
ripetere le stesse considerazioni sulla fattibilità ed opportunità degli interventi di sostituzione. 
 
Per chiarezza, ricordiamo che la disposizione in oggetto non si limita a soli Pb e Ni ma si applica a tutte le 
sostanze, miscele o leghe classificabili come cancerogene (H350), mutagene (H340), tossiche per la 
riproduzione (H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, nonché le sostanze 
classificate come estremamente preoccupanti (SVHC), che dovessero essere utilizzate in azienda. 
 
Di seguito una sintesi delle FAQ più interessanti della regione Lombardia: 
 

- Nella FAQ1, la Regione chiarisce che per “materia prima” ai fini della disposizione si intende “ogni 
miscela (ivi comprese le leghe – ndr)/sostanza utilizzata in ingresso ai cicli produttivi (anche come 
ausiliaria) da cui si originano emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) che rientrano nei criteri 
di classificazione… 
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- Nella FAQ5, si chiarisce che anche le leghe solide rientrano nel campo di applicazione come miscele 
(considerate tali nel REACH); 

- Nella FAQ8, si ritiene che la relazione debba essere presentata anche nel caso in cui le emissioni 
risultino non rilevanti tanto da non essere mai state incluse in AIA; 

- Nella FAQ9, si chiarisce che per le sostanze SVHC che danno luogo alla classificazione delle leghe (per 
esempio il Pb) la soglia da considerare nella relazione non è lo 0,1% ma la soglia per la classificazione 
(0,3%in peso nel caso del Pb). 
 

Per coloro che volessero approfondire, alleghiamo il documento completo. 
Vi informeremo di ulteriori sviluppi non appena ne verremo a conoscenza. 
Cordiali saluti,  
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Da: info@aiz.it <info@aiz.it>  
Inviato: venerdì 16 luglio 2021 18:18 
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it> 
Oggetto: D.Lgs. 102/2020 – Relazione su utilizzo e possibile sostituzione di sostanze classificate, per la riduzione 
delle emissioni 
 

Egr. Soci, 

Sappiamo che alcuni di voi stanno ricevendo dalle Autorità Competenti comunicazioni in merito al decreto in 
oggetto. 

In sintesi, si tratta di disposizioni volte alla limitazione e alla sostituzione delle sostanze pericolose (cancerogene, 
mutagene, tossiche per la riproduzione, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e SVHC) a condizione che 
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diano luogo ad emissioni in ambiente. A tal fine, viene stabilito l’obbligo di presentazione periodica di una relazione 
tecnica per l’utilizzo delle suddette sostanze.  

La relazione, se dovuta, riguarda la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della 
relativa sostituzione che deve essere attuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile. La scadenza 
per la prima presentazione della relazione è il 28 agosto 2021 (art. 3 del D. Lgs. 102/2020). Si noti che, sulla base 
della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di 
rinnovo dell'autorizzazione AIA. 

Per il settore della zincatura a caldo è coinvolto l’utilizzo del piombo (sostanza classificata tossica per la riproduzione 
umana e considerata SVHC) e del nichel (sostanza classificata come cancerogena).  

Queste due situazioni sono molto al limite per la scarsa (nulla) significatività delle emissioni (e per le concentrazioni 
molto basse di utilizzo, nel caso del nichel). Non è sicuro che comportino l’applicazione della normativa 
summenzionata.  

Perciò, abbiamo deciso di interpellare il Ministero dell’Ambiente con questioni specifiche, inoltrate assieme ad 
Assomet e Confindustria, sulla sua effettiva applicabilità. Si tenterà anche di ottenere una proroga del termine di 
presentazione della relazione. 

Torneremo sull’argomento molto presto, non appena sarà più chiaro l’orientamento delle Autorità rispetto al campo 
di applicazione della disposizione. Nel frattempo, Vi suggeriamo di attendere le nostre comunicazioni prima di 
procedere a qualsivoglia azione e di informarci di eventuali richieste in merito da parte delle Vostre Autorità 
Competenti locali. 

Cordiali saluti, 
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