RIFIUTI PERICOLOSI E CONDENSATO DELL’ARIA COMPRESSA

Un nuovo regolamento che sostituisce il vecchio!
La Special Waste Regulations (normativa britannica sui rifiuti speciali) fu abolita in seguito
all’introduzione, nel luglio 2005, del Hazardous Waste Regulations (normativa britannica sui
rifiuti pericolosi). Essa ha interessato tutti i proprietari di sistemi di aria compressa riguardo
al corretto smaltimento del condensato, che in genere è contaminato da olio e altre potenziali
sostanze dannose.
Water Resources Act
Il Water Resources Act (normativa britannica sulle risorse idriche) dichiara che è reato
consentire intenzionalmente l’immissione di rifiuti tossici nelle acque di superficie o
sotterranee. Un reato soggetto a una sanzione di £20.000 o più, comminata dalla Crown Court
(tribunale di primo grado britannico). Qui di seguito vi sono alcune domandi frequenti, in merito
al condensato derivante dai sistemi ad aria compressa.
Ho installato un separatore olio/acqua; significa che posso scaricare il condensato
trattato nella fognatura?
Sì, ma solamente se il contenuto di olio è nei limiti di quanto specificato dalle autorità idriche
locali, per quanto concerne il quantitativo massimo di olio o di altre sostanze dannose. Il limite
varia a seconda delle autorità regionali, pertanto è necessario verificare preventivamente che
si rispettino i limiti di legge. In ogni caso, sarà necessario ottenere un “permesso di
scarico” dalla propria autorità idrica locale (anche se si utilizzano oli biodegradabili). Sarà
necessario fornire prova che lo scarico sia al di sotto dei limiti.
Come posso smaltire del contenuto di olio residuo, derivante dal separatore
olio/acqua?
Tale quantitativo deve essere disposto da una compagnia registrata come Hazardous Waste
Producer (produttore di sostanze pericolose) oppure che sia Licensed Waste Carrier (azienda
autorizzata allo smaltimento rifiuti).
Come posso verificare se il mio fornitore adempie agli obblighi di legge?
Accertandosi che l’azienda erogatrice del servizio per proprio conto, metta in atto le procedure
corrette e che garantisca lo smaltimento legale dell’olio di scarico.
• Chiedendo di vedere la licenza dell’azienda di smaltimento e verificarne la data.
• Chiedendo di vedere una prova di tracciabilità dell’olio di scarico, per verificare che sia stato
smaltito correttamente.
Altri link e informazioni utili
Consultare il sito dell’Agenzia per l’ambiente per ulteriori informazioni, incluso lo stoccaggio
dell’olio.
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