DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
DI PRODOTTO

ZINCATURA A CALDO

INTRODUZIONE
_

L’ industria della Zincatura a Caldo avverte la
necessità di pubblicare informazioni ambientali
affidabili per il suo processo produttivo.
I dati presenti in questa Dichiarazione Ambientale
di Prodotto mostrano i benefici della durabilità di
lungo termine assicurata dalla zincatura ai prodotti
di acciaio, che può essere ottenuta con un carico
ambientale aggiuntivo basso in termini relativi.

Produzione di zinco

Processo di zincatura
a caldo
Acciaio

Materiali di consumo del processo e
relativa rigenerazione e riciclaggio

Il_ ciclo di vita dell’ acciaio zincato
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Durabilità e
vita utile

Riutilizzo
e/o riciclaggio

IL PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO
_

La zincatura a caldo è utilizzata sempre di più per
fornire una protezione di lungo termine per una
varietà molto ampia di prodotti d’acciaio e strutture.
Gli articoli di acciaio sono immersi nello zinco fuso
per applicarvi un rivestimento spesso e resistente
che spesso protegge l’acciaio per l’intera vita utile
del prodotto o della struttura.

INPUT

FLUSSO DEL
PROCESSO

EMISSIONI E RICICLO

Articoli in acciaio ricevuti
Pre-trattamenti chimici

Vapour acqueo
Carico
Vapori di acido (da captare)
Acido esausto (da riciclare/rigenerare)

Calore
Sgrassaggio

Acqua (di rete/pioggia)

Zinco o leghe di zinco (primario/riciclato)

Emissioni di particolato
(filtrate prima di essere emesse in atmosfera)

Risciacquo con acqua
(riutilizzo di acqua)

Decapaggio

Riutilizzo
di acqua

Risciacquo con acqua
(riutilizzo di acqua)

Strippaggio per la zincatura di vecchi
articoli in acciaio

Flussaggio
Riutillizzo
del calore
dei fumi
Essiccazione

Zincatura a caldo
a 440-460°C

Raffreddamento

Ispezione e consegna

IL
_ PROCESSO DI ZINCATURA:
Input, emissioni e flussi di riciclo
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Ceneri di zinco/Mattes
(da riciclare)

METODOLOGIA
_

TAVOLA
1
_

Nel 2005 è stato condotto un vasto progetto con lo
scopo di ricevere dati da 46 impianti di zincatura tipici
in Europa. Ne è risultato il primo Inventario di Ciclo di
Vita (LCI) Europeo per la Zincatura a Caldo Generale.
I dati contenuti nell’inventario LCI sono uno strumento
essenziale per lo studio dettagliato degli impatti del
ciclo di vita ambientale di prodotti e servizi.
Comunque, i dati LCI non sono facili da interpretare
per gli utilizzatori finali dei prodotti ed è, perciò,
comune ricorrere ad uno strumento di comunicazione
di formato più semplice, quale una dichiarazione
ambientale di prodotto EPD – Environmental
Product Declaration.
La Zincatura a Caldo è un servizio volto alla protezione
dalla corrosione che può essere fornito da una
varietà di operatori non identificabile al momento
della specifica dal progettista o dal committente, per
esempio, nelle costruzioni.

Substrato

Piatto piano di acciaio di dimensioni
1m x 1m x 5mm e peso di 39kg

Spessore del rivestimento di zinco

80 micron

Ambiente di esposizione

Categoria C3 (come definite in UNI EN ISO 14713)
con una velocità di corrosione dello zinco di
1.35 micron/anno

Durata senza esigenza di
manutenzione

Minimo di 59 anni

Unità (risultati espressi in)

Carico per anno di protezione

Un’ EPD strettamente “aziendale” potrebbe, quindi,
essere meno utile per questo tipo di servizio.
In questo scenario, l’Associazione Europea degli
Zincatori (EGGA) si è affidata alla Società di
consulenza italiana Life Cycle Engineering per
produrre un’ EPD settoriale per la zincatura a caldo
di prodotti in acciaio, usando i dati dell’inventario LCI
di EGGA per la zincatura e dati pubblicati per l’acciaio.
L’EPD è stata sviluppata usando la metodologia dell’
International EPD® System creata dallo Swedish
Environmental Management Council. La metodologia
per questa EPD è anche conforme ai requisiti previsti
nelle ISO 14025 e ISO 14040.
Questa EPD è stata scritta in conformità alle regole
PCR - Product Category Rules “Corrosion Protection
for fabricated steel products PCR 2006:1”. In linea con
le PCR, l’EPD è basata sul riferimento mostrato
in Tabella 1.
TAVOLA 2
_

Anche la scelta delle categorie di impatto in questa
EPD è definita dalle PCR ed è riportata in Tabella 2.
Questi sono gli aspetti più interessanti per gli
utilizzatori dei prodotti. Si forniscono, inoltre,
informazioni aggiuntive su consumo di energia
e produzione di rifiuti.
Per informazioni relative alla metodologia usata in
questa Dichiarazione Ambientale di Prodotto, incluse
le Product Category Rules applicate, visitare il sito
web www.environdec.com
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Potenziale di riscaldamento globale

L’incremento della temperatura globale dovuto alle
emissioni di gas serra.

Potenziale di acidificazione

Il danno causato agli alberi ed alla vita di fiumi e laghi
per il cambiamento di pH causato dalle emissioni in
aria di gas acidi.

Potenziale di formazione fotochimica
di ozono

Emissioni di composti organici volatili e di ossidi di azoto
che possono interagire in modo da causare smog,
pericoloso per la salute umana e l’ambiente.

Potenziale di eutrofizzazione

Una forma di inquinamento delle acque che accelera
la riduzione dell’ossigeno naturale disciolto e
danneggia l’ecosistema acquatico.

Potenziale di riduzione dell’ozono

Emissioni di CFC ed altri gas che diminuiscono la
concentrazione di ozono nell’alta atmosfera.
Questo danneggia lo strato di ozono che protegge
la vita sulla terra da radiazioni ultraviolette pericolose.

RISULTATI
_

TAVOLA
3 : Consumo di risorse
_

I risultati sono mostrati nelle Tabelle da 3 a 5.
Questi risultati mostrano i benefici che la protezione
di lungo termine può assicurare con un carico
ambientale aggiuntivo relativamente basso.
Sebbene questi risultati siano espressi in modo
semplice, ci sono due punti importanti da considerare
guardando ai dati:
1. Per permettere il confronto con altri materiali,
i carichi ambientali relativi al substrato d’acciaio
sono inclusi nei risultati – ma i risultati per la
zincatura da sola sono riportati separatamente.
Come si può vedere, l’investimento nella protezione
dalla corrosione di lungo termine comporta un
carico ambientale molto basso se considerato
come parte dell’ intero sistema produttivo.
2. I dati sono presentati senza applicare
“crediti di riciclo” sia all’acciaio che al
rivestimento di zinco. Si applica normalmente
un credito nell’ analisi del ciclo di vita LCA per i
prodotti di acciaio ma questo è stato omesso in
questa EPD, perché non può essere determinato
un preciso tasso di riciclo in una EPD applicabile
generalmente e non specifica per un determinato
prodotto. In realtà, sia l’acciaio che lo zinco sono
caratterizzati dall’ alto livello di riciclo a fine-vita
dei prodotti e delle strutture. Questa EPD sarà
aggiornata quando questi dati saranno identificati.

Totale

Zincatura

Totale rinnovabile

0,3

0,1

Totale non rinnovabile

18,0

1,7

TOTALE

18,3

1,8

(acciaio + zincatura)

Risorse con
contenuto di
energia
(MJ/anno di protezione)

Energia elettrica diretta (processo di
zincatura)
76

3,8

Totale non rinnovabile

1166

28,5

TOTALE

1242

32,3

Acqua

12000

423

Totale rinnovabile
Risorse senza
contenuto di
energia
(g/ anno di protezione)

TAVOLA
4 : Indicatori di impatto
_

(per anno di protezione)

(acciaio + zincatura)

Totale

Zincatura

Potenziale di riscaldamento
globale (GWP100)

kg CO2 eq.

1,55

0,11

Potenziale di acidificazione

g SO2 eq.

4,02

1,08

Potenziale di formazione fotochimica
di ozono

g C2H4 eq.

0,31

0,04

Potenziale di eutrofizzazione

g PO43- eq.

0,34

0,06

g CFC11 eq.

0,00

0,00

Indicatore

_
I risultati nelle tabelle da 3 a 5 sono espressi secondo
l’unità funzionale richiesta dalle PCR – cioè carichi
per “anno di protezione”. I risultati possono essere
convertiti in carichi per “chilogrammo di acciaio
zincato” moltiplicando per 1.51 (questo fattore tiene
conto del peso del piatto e la durata senza esigenza
di manutenzione).

0,05

Potenziale di riduzione dell’ozono

Unità

TAVOLA
5 : Produzione di rifiuti
_
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Unità

(per anno di protezione)

(acciaio + zincatura)

Totale

Zincatura

Rifiuti non-pericolosi

kg

1,2

0,2

Rifiuti pericolosi

kg

0,00

0,00

Indicatore

INIZIATIVA EUROPEA
PER LA ZINCATURA
A CALDO NELL’EDILIZIA
SOSTENIBILE

La risposta dell’ industria di zincatura a caldo
europea alla sfida della costruzione sostenibile.

European General
Galvanizers Association

Questo comprende un numero di iniziative
per generare dati ambientali appropriati e
analizzare le caratteristiche della zincatura
che aiutino a costruire edifici e strutture
più sostenibili.

Maybrook House
Godstone Road
Caterham
Surrey CR3 6RE
United Kingdom

Via Livorno 60
10144 Torino
Italy

Tel: + 44 (0)1883 331277

Tel: + 39 011 2257311

email: mail@egga.com

email: info@studiolce.it

www.egga.com

www.studiolce.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
_

Per ulteriori informazioni su tutti gli aspetti legati alla sostenibilità della zincatura consultare
“Zincatura ed edilizia sostenibile – Guida per progettisti e committenti”(2008). Questo libro è
curato dal Professor Tom Woolley (Centre for Alternative Technology, UK) ed è stato pubblicato
in inglese, tedesco, olandese, spagnolo, italiano,francese, ceco e svedese.
Sono disponibili copie presso le associazioni nazionali degli zincatori.

Associazione Italiana Zincatura
Via Luigi Lilio, 62
00142 ROMA
_
Tel.: +39 (0) 651964662
Fax: +39 (0) 65190771
e-mail: info@aiz.it
www.aiz.it
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