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FIGURA 18: RRisultati dell'indagine EBP 2013

FIGURA 19: Percentuale del volume
coperta dal programma
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"1,1’-(etano-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene]
o “EBP"" è un ritardante di fiamma usato
in Europa in particolare per le applicazioni
tessili e plastiche al fine di osservare le
norme di sicurezza antincendio (ad es.
trasporti, arredamento, attrezzature
elettriche ed elettroniche, edilizia)."
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Le emissioni potenziali totali di meno di 0.3 tonnellate in
un intervallo da 0 a 2500 tonnellate vendute dimostra
che i partecipanti sono già inclini a dedicarsi e mettere
in pratica le migliori pratiche del programma.
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La quota di partecipazione era già alta con una copertura dell'87.1%
del volume totale venduto dalle aziende membri di EFRA.

TBBPA

FIGURA 13: Risultati dell'indagine TBBPA 2013
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Il tetrabromobispfenolo A (TBBPA) è applicato per
migliorare la sicurezza antincendio principalmente
nelle attrezzature elettriche ed elettroniche.
Viene usato in oltre l'80% dei casi nelle applicazioni
reattive, come i circuiti stampati a 4 strati ritardanti
di fiamma (i circuiti più comunemente usati nei
dispositivi elettronici).
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Il Programma di azione volontario per il controllo delle emissioni (VECAP)1, un'iniziativa di successo per la gestione
dell'ambiente, è a cura dall'Associazione europea dei ritardanti di fiamma (EFRA)2 secondo i principi di Responsible
Care®3. Lo schema pionieristico di gestione del prodotto fu stabilito nel 2004 dai tre produttori principali di ritardanti
di fiamma4 e dall'Associazione britannica delle aziende di finissaggio tessile (TFA) in collaborazione con i loro utenti
al fine di assicurare una salda gestione delle sostanze chimiche attraverso la catena del valore.
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FIGURA 14: Percentuale di volume coperta dal programma
La quota di partecipazione è rimasta alta con una copertura del 93% del volume totale.
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FIGURA 15: Risultati dell'indagine TBBPA
comparativa (2008-2013) per tipo di emissione (g/t)
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Il 2014 contrassegna il 10° programma VECAP con
un sostanziale successo nella riduzione delle
emissioni potenziali per l'aria, l'acqua e la terra
dei ritardanti di fiamma bromurati coperti.
L'aumento del volume coperto dal programma e
l'inclusione del'EBP come nuova sostanza riportata
dimostra il significativo impegno dell'industria a
prendersi la responsabilità sulle questioni ambientali.
I risultati positivi di quest'anno confermano le grandi
conquiste del programma e incoraggiano potenziali
sviluppi nel futuro.

Le emissioni potenziali per l'aria e la terra si
mantengono al livello più basso possibile quando
sono applicabili le tecniche VECAP.

Il team VECAP continuerà a concentrarsi sulla rete di
distribuzione per intensificare la collaborazione con
gli utenti in seconda linea e perseguire l'espansione
del programma per coinvolgere nuovi fornitori e
coprire nuove sostanze. Il team continuerà inoltre ad
attivarsi per promuovere l'estensione dello schema
ad altre regioni del mondo.

RISULTATI 2013

VECAP mira a ridurre il potenziale di emissioni dei ritardanti di
fiamma durante la fase della fabbricazione promuovendo
la buona pratica ambientale tra i produttori e gli utenti a
valle. Il programma riduce le emissioni nell'ambiente nei
seguenti modi:

"I risultati dell'indagine del 2013 dimostrano che VECAP
rimane una parte integrante delle buone pratiche tra le
aziende impegnate nel programma. La partecipazione al
programma continua a essere elevata;il report copre il 93%
del volume totale di quattro ritardanti di fiamma bromurati
comunemente venduti dalle aziende membri di EFRA. Il
team VECAP fa continui progressi nello sviluppo del
programma e nell'indurre la consapevolezza della gestione
ambientale tra gli utenti.

Il primo report del ritardante di fiamma EBP ha rivelato che
le emissioni potenziali nell'acqua e nell'aria sono a livelli di
default, ossia quelli ottenuti quando si applicano le migliori
pratiche di VECAP: dunque le migliori pratiche sono già
state introdotte. Il team VECAP lavorerà vicino ai nuovi utenti
per incoraggiarli a adottare le migliori pratiche per lo
smaltimento degli imballi da buttare, al fine di garantire che
le emissioni potenziali da questa fonte si riducano ulteriormente. La partecipazione al programma si è rivelata già alta
tra gli utenti di EBP, con una copertura dell'87.1% del
volume venduto, andando a costituire un buon punto di
partenza per l'applicazione del programma e i futuri report.

Le emissioni potenziali dei tre ritardanti di fiamma osservati
nel corso di molti anni si sono ridotte e nella maggior parte
dei casi hanno raggiunto livelli di default: ciò significa che le
emissioni potenziali sono al livello più basso raggiungibile
applicando le Migliori Tecniche Disponibili descritte negli
strumenti VECAP. E' stato il caso delle emissioni potenziali
nell'aria e nell'acqua per Deca-BDE, mentre i risultati
dell'indagine hanno rivelato zero emissioni sulla terra per
HBCD, a dimostrazione che il programma consente di
aiutare gli utenti a ridurre del tutto le emissioni sulla terra."

Anche se i ritardanti di fiamma bromurati forniti da aziende
che non fanno parte di EFRA non possono essere inclusi in
questo report, è ragionevole pensare che gli utenti che si
procurano volumi da fonti diverse trattino quei materiali con
le stesse migliori pratiche di quelle fornite dalle aziende
membri di EFRA. Nel 2012 Everkem5, un membro di EFRA
con sede in Italia fornitore di ritardanti di fiamma bromurati,
si è impegnato a unirsi al programma VECAP. L'azienda sta
pianificando di promuovere le migliori pratiche tra gli utenti
per eseguire indagini per un report nel 2014.
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Le emissioni potenziali
complessivamente basse dai
quattro ritardanti di fiamma
bromurati coperti nell'indagine del
2013 conferma che il programma
consente di aiutare gli utenti a
conseguire una migliore
gestione ambientale.

FIGURA 1: Risultati dell'indagine 2013 per i quattro ritardanti di fiamma bromurati
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FIGURA 2: Risultati dell'indagine comparativa dei ritardanti di fiamma (2008-2013) per tipo di emissione (g/t)
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Il decabromodifenil etere (Deca-BDE) è un
ritardante di fiamma bromurato molto
efficace che aumenta la resistenza al fuoco
dando più tempo per scappare. Viene usato
per impedire al fuoco di attecchire sui tessuti,
nel settore dei trasporti (ad es. automotive
e industrie dell'aviazione) e nell'edilizia
(ad es. fili, cavi e tubature).

HBCD

FIGURA 3: Risultati dell'indagine Deca-BDE 2013
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Le emissioni potenziali totali erano meno di 0.1 tonnellate nel 2013.

FIGURA 4: Percentuale di volume coperta dal programma
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L'esabromociclododecano (HBCD) è un
ritardante di fiamma usato principalmente
2
nelle schiume per isolamento termico al
2
fine di proteggere le proprietà
dagli incendi.
La sua principale applicazione in Europa
sono i pannelli isolanti in schiuma
polistirene espanso (ESP) e estruso (XPS),
molto usati nel settore dell'edilizia.
HBCD ha anche un utilizzo minore
nelle scatole elettriche (HIPS).
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FIGURA 8: Risultati dell'indagine HBCD 2013
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I risultati del 2013 hanno dimostrato una costante riduzione nelle emissioni potenziali per l'aria e l'acqua.
Le emissioni potenziali per la terra sono state ridotte da 60 g/t nel 2012 a 5 g/t nel 2013. Questa riduzione
significativa può essere attribuita al continuo impegno degli utenti e allo sforzo del team di gestione del prodotto
VECAP di incoraggiare gli utenti di seconda linea a utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili.
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FIGURA 9: Percentuale di volume coperta dal programma
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FIGURA 10: Risultati dell'indagine HBCD
comparativa (2008-2013) per tipo di emissione (g/t)

FIGURA 11: Indagine 2013 (volume 2012)
sulla destinazione degli imballi HBCD
3%

20.4%

2008

< 0.6

10000-12500 10000-12500

La partecipazione complessiva al programma è aumentata di continuo fino a coprire quasi il 100% del volume venduto, rimanendo la più alta nel gruppo dei quattro prodotti.
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Se da un lato una maggior partecipazione è un successo per lo sviluppo del programma, dall'altro, come c'è da aspettarsi, i nuovi utenti possono causare un aumento
delle emissioni potenziali totali.

FIGURA 6: Indagine 2013 (volume 2012)
sulla destinazione degli imballi Deca-BDE
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La quota di partecipazione è salita all'89% del volume totale coperto dal programma.

FIGURA 5: Risultati dell'indagine comparativa Deca-BDE
(2008-2013) per tipo di emissione (g/t)
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Incenerimento

I siti partecipanti hanno riportato che il 100% degli imballi utilizzati coperti dall'indagine nel 2013 è stato
maneggiato in modo responsabile, come mostrato in figura 6.
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I risultati hanno indicato un incremento nelle emissioni potenziali per l'aria rispetto al 2012. Il team VECAP ha identificato
come priorità il potenziale di emissione nell'aria.

FIGURA 12: Emissioni potenziali per la terra HBCD
dai residui degli imballi da buttare

Le emissioni potenziali per l'acqua sono diminuite da 2 g/t nel 2012 a 1.5 g/t nel 2013, raggiungendo i valori di default.

FIGURA 7: Emissioni potenziali Deca-BDE
per la terra dai residui degli imballi da buttare

I risultati dell'indagine indicano zero emissioni potenziali per la terra per HBCD, a dimostrazione che il programma
consente di ridurre del tutto le emissioni potenziali per la terra.
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