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na nota aZienda galvanica
specIalizzata In Zincatura
nel corso della redaZione del
rinnovo della Dichiarazione
Ambientale ha Insento nella
I
parte Introduttlva della stessa un capitolo dedicato alla
valutaZIone dell'Impatto ambIentale detla zlncatura, utIlizzando il confronto tra l'installaZIone di
strutture zincate e la medeSima InstallaZIone dI struttura non zlncata. Tale confronto, esegUito applicando I prinCipi dell'LCA (Llfe Cycle Assessment) ovvero
della valutaZIone del ciclo di vita de prodotto, pur semplificato, fornisce un interessante spunto per uno sguardo alternativo all'attIvità Industnale.
Il principIO delto studio conSIste neU'anaIlZzare gli Impatt del trattamento con la
tecnICa dell'LCA, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l'attuazIone dI una PolitIca Integrata del ProdottI. SI
tratta di un metodo oggettIVo di valutaZIOne e quantlflcazione del carichi energetiCI ed ambientali e degli Impatti potenziali
associati ad un prodotto/processo/attività
lungo l'intero ciclo di Vita, dall'acqUiSIzIone delle materie prime allo smaltlmento
(anche detto "dalla Culla alla Tomba"), DI
seguito SI riporta l'estratto della DichiarazIone Ambientale in oggetto,
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• zlncatura elettrolitica (immerSione In
bagni a base acquosa di sali di ZinCO con
depoSIZione dello stralo di ZIoCO mediate elettrolisi) per componenti meccanICI
e alttl elementI metalliCI che. per la funZione che devono svolgere, necessitano
di un rtvestlmento piÙ "soltlle~. tale da
non modIficare senSibilmente le caratteristIche e tolleranze dimensionali del
manufatto
La corrOSIone del metalli non proteltl efficacemente comporta COStI economiCI
che vengono valutati da alcune fonti In
alcune unità percentuah di PIL nazionale, IntesI come COSti dIretti di Interventi dI manutenZione. A questi COSti vanno aggIunti quelli dovutI agft Interventi
per risolvere I problemi creati da eventuali InCidenti o malfunZlonamentl causati dalle strutture metalliche corrose.
AI COStI economiCI vanno aggiuntI anche
I COstI ambientali, IntesI come l'InSieme

delle emiSSioni e del consumi, dovuti agir
Interventi dI sostituZione o riparaZione,
che generano COSti suddeltl.
Utilizzando il metodo EPD (DichiarazIonI
AmbIentali di Prodotto), e la ValutaZIone
del CIClo dI VIta (LCA) come metodologla
per l'IdentifIcazIone e la quantlficazlone
deglt ImpattI ambIentali), è POSSibIle confrontare l'impano ambIentale tra diverSI
proceSSI, secondo un inSieme di Criteri
Nel nostro caso SI è considerata una barra
In ferro dI 5 cm di diametro e 40 cm dI altezza (Frg. 1) e SI è calcolato l'impatto per
la sua prodUZione e l'impatto per la zmcatura elettrolitica della barra.
Il metodo usatO fornisce il valafe del GWP
(Global Warmmg Power l espresso lO Kg
CO 2 eqUivalente, ovvero associa una cerla quantità di CO 2 emessa dal processo.
Ne rrsulta che il processo di prodUZIOne della barra genera un Impatto patl a
13,78 Kg di CO 2 eqUivalente, mentre il

ALCUNI ESEMPI DEGLI EFFETTI DELLA CORROSIONE.

'

Il prodotto del Irallamenlo
superficiale
Il trattamento di zlncatura ha la funZione
di proteggere I manufatti metallicI dalla
corrOSIone, fenomeno chimIco-fisIco che
Interessa potenzialmente lutti I manufatti In metallo, dalle opere artistiche, agli
elementi strutturali di ImpIanti, macchIne e attrezzature, Per prevenlrla, gli elementi metallicI vengono protettI mediante trattamenti superficiali, tra I quali il piÙ
comune è la zlncatura, che può essere
applicata come
• zlncatura a caldo (ImmersIone m bagno di Zinco fuso) per le grandI strutture
destinate a opere stradah. ViadottI, pontI, arredo pubblico ecc.
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processo di llncatura della barra gene·
ra 0,49 Kg di CO 2 equIValente; ovvero In
una barra zmcata Il processo di zmcatura Incide solo per il 3% sulle emissionI
di CO 2 equivalente.

Se la barra in metallo non viene protetta,
Quando è in uso è esposta all'aggressIone degli agenti ambIentali, corrodendosi
e dunque necessita di essere sostituita
per garantirne la funzionalità. E' difficile

CUI questo accadrà.
In Ql.lF'
da e carattenstlche
di agg'ess. :a de ambtente. ma qualSiaSI s.a
"empo. sarà sicuramente mot
8"'0'8 a quello della durata
::a Ouando la barra a
di una barra z
causa del de"enoramento ....Iene SOStitUita genera nucJYa n e un Impatto corrispandente a 13.78 kg di CO, equivalente.
Concludendo. ~ caso tn CUI s. UtiliZZI la
barra non zinea a e la SI debba SOStituire. si ha un Impa lO cOrrispondente ad
una emiSSione complessl....a di 13.78 x 2
kg di CO, eqUl....alente. pan a 27.56 Kg di
CO 2 equi....alente (Fig. 2).
Nel caso in cui SI utiliZZI una barra Zincata, dopo Il medesimo penodo di utilizzo.
che nguardo al metallo non protetto ha
richiesto la sostitUZione. si è generato un
Impatto corrispondente a 113.78 + 0.49
kg di CO, eqUl....alente. pari a 14.27 Kg
di CO,equl....alente.
In altre parole è come se il processo di
zincatura evitasse l'emissione di 13.29
Kg di CO,. In relazione all'uso della barra
a CUI si è fatto rrferimento (Fig. 3).
Limitare la CO, emessa può essere assimilato all'inserire nel territorio un numero dr alberi che assorbono la medeSima
quantità di CO, (Fig. 4).
In tal senso si intuisce come i "costi ambientali del processo di zrncatura debbano essere ridotti della quota corrispondente ai "costi ambientali~. complessi....i
degli interventi conseguenti al fatto che
i manufatti non protetti hanno una durata funzionale rrdotta:
O consumi di risorse materiali ed energetiche per la manutenzione
O consumi di nsorse matenali ed energetIche per la sostitUZione
O impegno di rrsorse umane
O aumento del rischI di inCidenti con
conseguenze sia ambientali che sociali
• aumento del rischi di interruzione delle normali atti....ltà.
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LA
CORROSIONE
sono
LA
LENTE
(cioè i metalli e le loro leghel.
Il termine corrosione Idal
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latino com- particella
irKIicante insistenza erodere.
per ·consumare", indica un
processo di consumazione
lenta e contiooa di un
materiale. che ha come
conseguenze il peggioramento
delle caratteristiche o
proprietà fiSIChe del materiale
inizialmente coinvolto.
Possono essere coinvolti da
tale fenomeno molte lipologie

di materialI. sebbene la
corrosione venga comunemente
associata ai materiali metallici

la corrosione dei metalli
può essere definita come lKl
processo di degradazione
e ricomposizione con altri
elementi. Tali elementi si

trovano ad un livello energetico
maggiore di quello a cui staroo
i corrispondenti mnerali. per
cui sotto determinate condizioni
ambientali sono soggetti a

corrOSlOOe.
Gocci. d'lICQu.

._--_._-

Si ringrazia per la collaborazione la
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