
—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22426-9-2014

 

 
a) Dopo il punto 4 f) è aggiunto il seguente: 

 
4 g Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per 

la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e 
specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di 
mercurio è limitato come segue: 
a) 20 mg  per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo 

in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le 
applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20°C; 

b) 15 mg  per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo 
in cm, ma non oltre 80 mg, per  tutte le altre applicazioni in 
interni. 

 

Scade il 31 
dicembre 
2018 

b) Dopo il punto 40 è aggiunto il seguente: 
 

41 Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di 
componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede 
a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri 
sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi 
tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento 
motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali 
(classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio)  
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  Art. 2.
      1. All’allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 34 sono aggiunti i seguenti:  

   a)    punto 35:  
 35. Mercurio nelle lampade fl uorescenti a catodo freddo destinate all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli 

liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo indu-
striali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017. 

 «Scade il 21 luglio 2024»; 
   b)    punto 36:  

 36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di 
monitoraggio e controllo industriali. 

 «Scade il 31 dicembre 2020». 
 Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e 

controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021; 
   c)    punto 37:  

  37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fi ni di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una 
delle seguenti condizioni:  

   a)   misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 
0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; 

   b)    misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento con-
giuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:  

   i)   soluzioni con acidità < pH 1; 
   ii)   soluzioni con alcalinità > pH 13; 
   iii)   soluzioni corrosive contenenti gas alogeni; 

   c)   misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. 


