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SOMMARIO  
Alcune sostanze classificate pericolose possono generare problematiche potenzialmente connesse con 
l’analisi dei rischi relativa alla loro presenza nell’ambito di attività produttive e processi industriali di varia 
natura, pertanto alcune di esse sono state anche oggetto di specifici Accordi, Convenzioni o Protocolli 
Internazionali finalizzati alla protezione della salute e dell’ambiente e al controllo e alla riduzione 
dell’inquinamento. Tra di esse il mercurio è divenuto ormai un inquinante su scala globale a causa delle 
massicce emissioni nell’ambiente derivanti da sorgenti di origine antropica e naturale, per questo per tale 
sostanza è stata sottoscritta nell’ottobre 2013 la Convenzione di Minamata finalizzata al controllo e al 
contenimento delle emissioni da mercurio. Nel presente articolo verrà evidenziato il contributo dovuto alla 
presenza del mercurio nell’ambito di determinate attività industriali e condotta un’analisi correlando le 
specifiche azioni di riduzione previste dalla Convenzione di Minamata, con gli attuali valori limite previsti a 
livello europeo per le categorie industriali maggiormente responsabili di emissioni di mercurio nell’ambito 
dei propri processi produttivi. 

1 INTRODUZIONE 

La sempre crescente attenzione alla protezione della salute e dell’ambiente hanno portato negli ultimi anni 
alla definizione in ambito internazionale di diversi Accordi, Convenzioni e Protocolli tesi al controllo sempre 
più mirato delle emissioni di specifici inquinanti; inquinanti che sovente non sono più identificati 
esclusivamente in quelli “tradizionali” (SOx, NOx, CO, Polveri) ma che comprendono anche specifiche 
“molecole” che presentano caratteristiche e classificazioni di rischio tali da annoverarle a pieno titolo tra le 
“sostanze pericolose”, suscettibili di generare incidenti industriali che in particolari condizioni possono 
addirittura determinare il verificarsi di “incidenti rilevanti”. Generalmente per queste “molecole” gli atti 
internazionali prevedono tra l’altro la limitazione dell’utilizzo e dell’importazione delle stesse. 

Un esempio in tal senso è rappresentato dal mercurio oggetto della Convenzione di Minamata dell’ottobre 
2013, per il contenimento delle emissioni globali da mercurio, al fine di regolamentare la riduzione e/o 
l’eliminazione dell’utilizzo del mercurio dalle principali fonti di origine antropica. 

2 IL MERCURIO 

Il mercurio è un elemento chimico estremamente tossico e persistente che può essere assorbito e accumulato 
dagli organismi viventi con gravi conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. 

Le principali vie di esposizione al mercurio o ai suoi composti sono rappresentate dalla inalazione dei vapori 
di mercurio, per esempio provenienti dalle otturazioni dentali, o dall’ingestione, poiché alcuni composti 
organici del mercurio, primo fra tutti il metilmercurio, si concentrano ed accumulano nella catena alimentare 
degli organismi acquatici, arrivando a rappresentare un serio rischio per le popolazioni che hanno un elevato 
consumo di pesce nella loro dieta quotidiana (Fig. 1). Un’altra fonte di rilascio nell’ambiente di questa 
sostanza è probabilmente dovuta alla sua presenza in materiali di lunga vita come ad esempio pavimenti, 
mobili, giocattoli, materiali da costruzione, tende, prodotti in pelle, carta e cartone. Meno pericoloso ma 
ugualmente significativo è l’assorbimento cutaneo di mercurio da considerare anche per la quotidiana 
possibilità di entrare in contatto con oggetti contenenti mercurio, diffusi e utilizzati in casa o nei comuni 
laboratori come termometri, barometri, sfigmomanometri, coulombometri, pompe a diffusione, interruttori, 
elettrodi, pile, lampade a fluorescenza, catalizzatori, coloranti, insetticidi. Il mercurio può trovarsi anche in 



altre apparecchiature elettriche o elettroniche come ad esempio computer, macchine fotografiche, frigoriferi, 
e lavatrici. 

 

 

Figura 1. Ciclo del mercurio 

 

2.1 La classificazione del mercurio e dei suoi composti 

Il mercurio (n. CAS 7439-97-6) in base al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – “regolamento CLP” [1] presenta le seguenti classi 
e categorie di pericolo: 

§ Tossicità acuta di categoria 2 –  indicazione di pericolo H330: letale se è inalato; 

§ Tossicità per la riproduzione di categoria 1B – indicazione di pericolo H360D:  può nuocere al feto;  

§ Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta di categoria 1 –  H372: provoca danni 
agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; 

§ Pericolo acuto per l’ambiente acquatico di categoria 1 – indicazione di pericolo H400: molto tossico 
per gli organismi acquatici; 

§ Pericolo cronico per l’ambiente acquatico di categoria 1 – indicazione di pericolo H410: molto 
tossico per gli organismi acquatici  con effetti di lunga durata (Tab. 1). 

Inoltre, l’autoclassificazione fornita da alcune imprese all’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA), nell’ambito degli obblighi previsti dal Regolamento REACH (reg. (CE) n. 1907/2006 e s.m.i.) [2] 
riporta per questa sostanza anche l’indicazione che possa nuocere alla fertilità.  

Le proprietà di pericolo descritte per il mercurio riguardano anche i composti organici del mercurio, con 
particolare attenzione al metilmercurio per il quale, oltre alle indicazioni di pericolo sopra riportate, è 
presente la classe di pericolo “Tossicità acuta di categoria 1” essendo tale sostanze letale per contatto con la 
pelle (Indicazione di pericolo H310). 



 
Tabella 1. Classificazione ed etichettatura armonizzate del mercurio  

in base al Regolamento 1272/2008 (CLP) 
(fonte sito web ECHA: http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/15915) 

Classe e 
categoria di 

pericolo 

Indicazione di 
pericolo 

 Pittogrammi, codici 
di avvertenza 

Acute Tox. 2 H330 

GHS06 

GHS09 

GHS08 

Dgr 

Repr. 1B H360D 

STOT RE 1 H372 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

 

Codici di avvertenza Pittogrammi 

Pericolo 

 
 

È peraltro doveroso ricordare come i composti del mercurio ad oggi classificati siano numerosi, cosi come 
variegata è la loro classificazione; si consideri che nel database dell’ECHA relativo alle sostanze presenti nel 
Classification & Labeling Inventory sono presenti 94 voci, di cui 16 in “classificazione armonizzata” (ultima 
consultazione aprile 2016) relative a sostanze contenenti mercurio, ivi comprese le generiche voci; 

§ inorganic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified 
elsewhere in this Annex; 

§ organic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this Annex. 

 

2.2 Principali sorgenti di emissioni di mercurio 

Il mercurio è un elemento assai diffuso in natura poiché contenuto in molti minerali, pertanto esistono 
sorgenti naturali di mercurio indipendenti dalla presenza e dalle attività dell’uomo. Le eruzioni vulcaniche, 
gli eventi geotermici, gli incendi, provocano l’emissione in aria del mercurio contenuto nelle rocce 
rappresentando circa il 10% delle emissioni totali di mercurio in atmosfera [3]. Ad esse si aggiungono le 
attività antropiche che negli anni hanno incrementato enormemente il carico emissivo di mercurio in 
atmosfera. 

Uno specifico report sul mercurio dell’UNEP (United Nations Environment Programme) [4] riporta un 
inventario, aggiornato al 2010, delle principali fonti antropiche di mercurio in atmosfera, che consente di 



disporre di una stima del contributo puntuale di ciascuna sorgente al carico emissivo totale attribuibile a tale 
sostanza. I risultati di questo studio mostrano come nel mondo il settore maggiormente responsabile 
dell’inquinamento da mercurio, sia l’attività estrattiva dell’oro a livello artigianale, dove si usa il mercurio 
per la sua capacità di combinarsi con l’oro formando un amalgama che consente di separare l’oro presente 
dal minerale iniziale che lo contiene. Oltre all’estrazione dell’oro su piccola o larga scala, un apporto 
significativo all’inquinamento globale da mercurio è prodotto da alcune specifiche attività industriali quali le 
centrali alimentate a carbone, i cementifici, le lavorazioni dei metalli (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Emissioni di mercurio in aria provenienti da attività di origine antropica – dato del 2010 
(fonte dati UNEP/AMAP - Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013) 

 

In Italia i principali settori responsabili delle emissioni di mercurio in atmosfera sono la combustione, sia 
industriale che non industriale, e i processi produttivi. Per entrambe le categorie si registra un trend emissivo 
positivo, che dopo un iniziale leggero aumento delle emissioni, mostra una diminuzione significativa negli 
ultimi anni, con una riduzione percentuale complessiva del carico inquinante del 30,7% (Fig. 3) [5]. 
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Figura 3. Andamento delle emissioni nazionali di mercurio in aria provenienti dalle principali attività di 
origine antropica (fonte dati ISPRA - Annuario dei dati ambientali  - Edizione 2014-2015) 

 

2.3 La passibile applicazione della Direttiva Seveso III 

Per quanto riguarda le attività estrattive, anche se in Italia questo settore ha un ruolo meno significativo 
rispetto ad altri paesi (ad aggi sembrerebbe che in Italia non risultino attive installazioni estrattive su larga 
scala) e apporta un contributo nettamente inferiore alle emissioni di mercurio rispetto alle attività produttive, 
il quantitativo di mercurio detenuto nelle miniere potrebbe ricondurre queste attività ad essere assoggettate 
alla normativa sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, anche in relazione agli stoccaggi di prodotti di 
risulta e “sterili”. 

Infatti, sebbene il D.Lgs. 105/2015 (recepimento nazionale della direttiva 2012/18/UE - Seveso III), così 
come le precedenti edizioni della norma, escluda dal campo di applicazione lo “sfruttamento, ovvero 
l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione” (rif. 
art. 2, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 105/2015), prevede anche una specifica deroga a tale esclusione (rif. 
art. 2, comma 3), che recita: “In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, … … … e le 
operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze 
pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta 
degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto”. 
Risulta pertanto evidente come in taluni casi gli stoccaggi asserviti alle operazioni minerarie contengano 
mercurio o suoi composti (classificati sensu Seveso) in quantitativi uguali o superiori ai limiti di soglia 
previsti dalla norma (se classificati sensu Seveso H1: 5/20 tonnellate, se H2 50/200 tonnellate, se E1 100/200 
tonnellate, se E2 200/500 tonnellate). 

Pertanto qualora per i motivi sopra evidenziati un’attività estrattiva rientrasse negli obblighi di cui alla 
Direttiva Seveso III, a seconda che si configuri come “stabilimento di soglia inferiore” o “stabilimento di 
soglia superiore”, sarà chiamato ad assolvere ai relativi adempimenti, ovvero in termini generali il Gestore 
dello stabilimento dovrà provvedere a: 

§ adottare tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per la 
salute umana e per l’ambiente; 

§ redigere e trasmettere la Notifica; 

§ redigere il documento di “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”; 
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§ attuare il “Sistema di Gestione della Sicurezza”, contenente tra l’altro elementi di pianificazione 
dell’emergenza; 

§ fornire ai Prefetti territorialmente competenti gli elementi necessari per la Predisposizione dei “Piani 
di Emergenza esterna”; 

§ inoltre i Gestori degli “stabilimento di soglia superiore” dovranno provvedere a: 

§ redigere e trasmettere il “Rapporto di Sicurezza” contenete l’analisi del rischio associata allo 
stabilimento; 

§ predisporre il “Piano di Emergenza Interna” [6] [7]. 

Ovviamente gli obblighi di cui alla Direttiva 2012/18/UE, e del D.Lgs. 105/2015, si applicherebbero anche in 
relazione alla presenza di mercurio o suoi composti che in virtù della loro classificazione e dei relativi 
quantitativi presenti o potenzialmente presenti in un qualsiasi stabilimento si configurino come sostanze 
pericolose sensu Seveso, ovvero siano ricomprese negli elenchi di cui all’allegato I alla Direttiva od 
all’allegato 1 al decreto legislativo. 

3 LA CONVENZIONE DI MINAMATA 

Nell’ottobre del 2013 è stato sottoscritto un trattato internazionale per il contenimento delle emissioni globali 
da mercurio, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi derivanti dalle 
emissioni e dai rilasci di origine antropica di mercurio e dei suoi composti. Tale accordo mondiale prende il 
nome di Convenzione di Minamata in ricordo del più grave incidente avvenuto a causa di un composto del 
mercurio, il metilmercurio, il quale, accumulandosi negli organismi acquatici, a seguito dell’accidentale 
sversamento da parte di una industria chimica nella baia di Minamata in Giappone, ha provocato 
l’avvelenamento degli abitanti del luogo che si alimentavano con il pesce contaminato. 

La Convenzione prevede che ciascuno Stato firmatario si impegni a vietare la produzione, l’importazione e 
l’esportazione di prodotti contenenti mercurio, e ad eliminare, o se ciò non fosse possibile a ridurre 
fortemente, le principali fonti di emissione di mercurio, attuando specifiche misure attraverso piani d’azione 
nazionali espressamente indirizzati al raggiungimento di tali risultati [8]. 

In particolare quindi ogni Stato, soprattutto laddove siano presenti fonti significative di emissioni di 
mercurio, dovrà mettere in atto misure mirate alla riduzione e al controllo dei livelli di inquinamento 
imputabili al mercurio, sviluppando, con la predisposizione di appositi piani di azione, interventi che siano 
tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili e che portino a risultati concreti in termini di 
diminuzione del carico emissivo complessivo. Nello specifico ciascuno Stato partecipante entro 5 anni dalla 
data di entrata in vigore della Convenzione deve predisporre un inventario delle emissioni derivanti dalle 
sorgenti più significative e entro 10 anni deve: individuare e quantificare un obiettivo per il controllo e, dove 
possibile, la riduzione delle emissioni dalle sorgenti principali; fissare valori limite di emissione indirizzati 
alle sorgenti responsabili del maggiore contributo alle emissioni totali; usare le migliori tecniche disponibili 
e le migliori pratiche ambientali per regolamentare le emissioni di mercurio dalle fonti più impattanti. 
L’obiettivo di tali misure è quello di ottenere una progressiva apprezzabile riduzione delle emissioni nel 
tempo. 

4 LA NORMATIVA COMUNITARIA 

La riduzione delle emissioni di mercurio riconducibili alle attività industriali oggetto della Convenzione di 
Minamata, quali le centrali alimentate a carbone, i cementifici, le lavorazioni dei metalli e specifici impianti 
chimici, in ambito europeo è disciplinata anche dalla normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and 
Control), che sulla base di documenti tecnici di riferimento, i cosiddetti BRef (BAT Reference Document) 
individua per i diversi settori industriali le migliori tecniche disponibili applicabili (Best Available 
Tecniques) e i relativi standard ambientali raggiungibili, allo scopo di pervenire ad una efficace protezione e 
tutela dell’ambiente. Il più recente strumento comunitario in materia di IPPC è rappresentato dalla direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, 



conosciuta con l’acronimo di IED (Industrial Emissions Directive) che costituisce l’attuale riferimento 
normativo per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai principali impianti industriali europei [9]. Tale 
disposto normativo prevede che le BAT Conclusions, ossia il documento conclusivo sulle migliori tecniche 
disponibili estrapolato dal relativo BRef e adottato dalla Commissione europea, siano prese come riferimento 
per stabilire le condizioni autorizzative associate ad uno specifico processo industriale. Quindi per tutte le 
attività produttive soggette alla normativa IPPC saranno fissati determinati valori limite di emissione per i 
vari inquinanti e per i diversi processi industriali così da ridurre uniformemente a livello europeo le 
emissioni attribuibili ad una specifica e caratterizzata installazione industriale e pervenire ad una diffusa e 
significativa diminuzione complessiva del carico inquinante riconducibile a ciascun inquinante. Il mercurio 
rientra in molte categorie IPPC ed è regolamentato in maniera puntuale nei processi che ne prevedono 
l’utilizzo o la produzione, per tali attività il documento BRef specifico riporta i valori limite da raggiungere 
con l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili e da prescrivere nelle autorizzazioni, arrivando in alcuni casi 
a vietare l’impiego del mercurio per la possibilità di introdurre tecnologie meno inquinanti, come per 
esempio nel caso della produzione di cloro-alcali per i quali le celle a mercurio devono essere dismesse e 
sostituite con le celle a membrana (Tab. 2). 

Tabella 2. Attività industriali contemplate nella Convenzione di Minamata e nella direttiva IED. 

Processi industriali che 
utilizzano mercurio 

(ref. Allegati alla 
Convenzione di 

Minamata) 

Categoria IPPC/IED BRef di 
riferimento 

Cloro-alcali 

4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: 
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e 

fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di 
azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; 

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di 
sodio 

Production of 
Chlor-alkali 

Acetaldeide  
(catalizzatori di mercurio 
o composti del mercurio) 

4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: 
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine 

epossidiche 

Large Volume 
Organic 

Chemical 
Industry 

Cloruro di vinile 
monomero 

4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: 
f) idrocarburi alogenati 

Large Volume 
Organic 

Chemical 
Industry 

Impianti di combustione 
a carbone 

1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza 
termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 

Large 
Combustion 

Plants 

Processi di fusione e 
arrostimento usati nella 
produzione di metalli 

non-ferrosi 

2.5 Lavorazione di metalli non ferrosi: 
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché 
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti 

metallurgici, chimici o elettrolitici; 
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di 

recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una 
capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il 

cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli 

Non-ferrous 
Metals 

Industries 
 

Impianti di 
incenerimento di rifiuti 

Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei 
rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: 

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora  
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno 

Waste 
Incineration 

Impianti di produzione 
di cemento 

3.1 Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio 
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di 

produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una 
capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; 

b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione 
di oltre 50 Mg al giorno; 

c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di 
produzione di oltre 50 Mg al giorno 

Cement, Lime 
and Magnesium 

Oxide 
Manufacturing 

Industries 



È doveroso evidenziare come allo stato attuale solamente per i settori “Production of Chlor-alkali” e 
“Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries” sono disponibili le BAT Conclusions. 

5 CONCLUSIONI 

La contemporanea applicazione della convenzione di Minamata e della direttiva IED dovrebbero consentire 
una concreta riduzione, tanto a livello internazionale quanto in ambito nazionale, del carico inquinante 
attribuibile al mercurio e ai suoi composti. Questo consentirà da un lato di avere delle benefiche ripercussioni 
nell’applicazione di altre disposizioni normative come quelle in ambito Seveso; l’eliminazione o la riduzione 
del mercurio da certi processi industriali infatti, influenzerà positivamente la caratterizzazione dell’analisi dei 
rischi e l’individuazione degli scenari incidentali associati a tali specifici processi industriali. Di contro però 
il divieto di utilizzo di oggetti contenenti mercurio (limitazioni previste dalla Convenzione di Minamata), sia 
di uso quotidiano che in ambito industriale, causerà la necessità di rivolgere una particolare e crescente 
attenzione alle modalità e alle azioni da intraprendere per lo smaltimento di considerevoli quantitativi di tale 
elemento chimico. 
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