
 

Assemblea del 30 ottobre 2003 
Hotel Laguna Palace, Mestre 

 
 

Ordine del Giorno 
 
Il giorno 30 ottobre 2003 alle ore 14.00, in seconda convocazione, presso l’Hotel Laguna 
Palace in viale Ancona 2, a Mestre - Venezia, si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Italiana Zincatura per discutere e deliberare secondo il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 27/02/2003 
2. Relazione del Presidente 
3. bilancio 2002 

a. Relazione del Consiglio Esecutivo 
b. Relazione dei Revisori dei Conti 
c. Approvazione 

4. Andamento della gestione anno 2003 
5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 
6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 
7. Relazione del Segretario Generale 
8. Budget 2004 

a. Presentazione - discussione 
b. Approvazione 

9. Varie ed eventuali 
 

Presenze 

Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 32 Soci aventi diritto al 
voto su 48, oltre a 13 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita e passa 
all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 27/02/2003 

Il Presidente chiede se tutti i presenti hanno già preso visione del verbale dell’Assemblea 
dei Soci del 27-02-03 e se qualcuno, tra essi, desideri la rilettura del Verbale del 27/02/03 
o se vi siano richieste di chiarimento e/o precisazioni. Non essendovi alcuna richiesta di 
rilettura e di chiarimenti, si passa alla votazione per alzata di mano per l’approvazione del 
Verbale. L’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente passa all’illustrazione della 
propria relazione. 
 

2. Relazione del Presidente 

Il Presidente esordisce spiegando all’Assemblea che, come tutti ricordano, non è stato 
possibile sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 27/02/03 il bilancio 
dell’anno 2002. In realtà, dopo una lunga serie di controlli effettuati dal Sig. Ricciolino e, 
successivamente, dallo studio di consulenza a cui l’AIZ si affidava, erano emerse una 
serie di squadrature di cassa e la mancanza di vari documenti contabili. Si è potuto 
appurare che la Sig.ra Grienti si è appropriata indebitamente di somme dalla cassa 
dell’AIZ. Non è stato possibile definire con certezza quanta parte dell’ammanco sia 
derivato dalla effettiva sottrazione di danaro e quanta parte risulti mancante per la perdita 
di documenti probanti di spesa. E’ stato possibile recuperare solo una parte delle somme 
sottratte per le quali si disponeva di prove certe ed inoppugnabili. Ovviamente l’impiegata 



 

in questione è stata immediatamente licenziata. Oltre al maltolto, come detto, si è 
riscontrato un generale disordine, ovviamente strumentale, nell’archiviazione dei 
documenti contabili. Ciò ha reso impossibile la chiusura della contabilità durante la prima 
assemblea del 2003 ed ha reso oltremodo complicato stilarne la versione definitiva che 
viene presentata durante l’assemblea odierna. In diretta conseguenza dei problemi 
predetti, non è stato possibile predisporre il preconsuntivo dell’anno in corso. Il Presidente, 
comunque, afferma che da una prima verifica contabile, la gestione dell’anno 2003 non 
presenta particolari problemi, si prevede il pareggio e non si evidenziano squadrature. Il 
Presidente afferma che per la gestione della contabilità, per gli anni avvenire, si farà 
ricorso all’ausilio di uno studio esterno mentre la cassa sarà gestita direttamente dal Sig. 
Ricciolino che dovrà adottare tutte le precauzioni del caso per evitare che possano 
insorgere problemi come quelli in questione. Il Presidente precisa che ulteriori chiarimenti 
in merito saranno forniti durante la presentazione del bilancio da parte del Sig. 
D’Ambrosio. Il Presidente poi relaziona sulla situazione economica delle zincherie in Italia 
per l’anno in corso, effettuando una previsione di diminuzione del mercato tra il 3 e il 7%, 
soprattutto per quanto riguarda i settori legati alla carpenteria pesante, in cui gli 
investimenti, favoriti in passato dalla Legge Tremonti, sono ora in calo costante. Il 
Presidente intravede una possibilità di ripresa del mercato per i prossimi mesi in vista di 
nuovi appalti e commesse legate al settore autostradale, alcuni dei quali sono già stati 
assegnati. Inoltre, sussiste la speranza  di nuovi finanziamenti statali, che darebbero un 
po’ di respiro al settore. 
Il Presidente invita i Soci a partecipare alla riunione del Comitato Ambiente EGGA di 
Copenhagen, dove sarà trattato il Risk Assessment e si forniranno aggiornamenti chiave 
per la fase conclusiva del processo in corso. L’argomento avrebbe dovuto concludersi a 
novembre di quest’anno ma, a causa di disaccordi con il Rapporteur, e difficoltà nella 
definizione di scenari fondamentali, come il bordo strada, si chiuderà probabilmente a 
maggio/giugno 2004. In seguito, la questione passerà dal giudizio del Rapporteur, finora 
piuttosto ostile nei confronti degli zincatori, a quello dei politici. Il Presidente ritiene che 
questa fase ulteriore possa essere più favorevole all’industria anche grazie alle attività 
poste in essere tanto a livello nazionale che europeo. A tale proposito, sarà di 
fondamentale importanza curare la stesura del rapporto in ogni minimo dettaglio, per 
evitare sviste o fraintendimenti che potrebbero rendere vano il lavoro svolto finora. Questo 
implica che sarà necessario ancora circa un anno prima di concludere il RAR. 
Il Presidente comunica che il Board dell’EGGA ha calcolato che sarà necessario per 
coprire le spese relative al Risk Assessment un contributo di 1500 € per il biennio 2003/04 
per ciascun impianto di zincatura europeo. In conseguenza poi della conclusione degli 
studi relativi al RA e della prossima chiusura del rapporto, finalmente l’EGGA potrà 
concentrarsi anche su altre attività, quali ad esempio quelle legate alle strategie di 
marketing.  
Il Presidente annuncia che verranno ulteriormente curati i contatti con gli enti di tutela 
ambientale che si spera porteranno prestigio e miglioramento dell’immagine della 
zincatura. 
Riguardo al mercato dello zinco, il Presidente, riferendosi alle repentine oscillazioni del 
valore dello zinco, ritiene che l’andamento resterà difficilmente prevedibile fin verso 
febbraio del 2004, quando è prevista una possibile ripresa del mercato americano.  
Il Presidente conclude la sua relazione e passa la parola al Sig. D’Ambrosio per la 
relazione sul bilancio 2002. 
 

3. bilancio 2002 

a. Relazione del Consiglio Esecutivo. Il Sig. D’Ambrosio ribadisce alcuni degli aspetti 
già trattati dal Presidente in fase introduttiva confermando l’estrema difficoltà con cui si è 



 

potuto realizzare il bilancio del 2002. Il Sig. D’Ambrosio rileva come la stesura del bilancio 
2002 non abbia seguito lo schema abituale dell’Associazione. Nonostante gli sforzi dei 
consulenti, è stato necessario seguire uno schema di tipo generico anche per la loro 
difficoltà a classificare i costi secondo il nostro consueto piano dei conti. La stesura del 
bilancio 2002 è stata resa ulteriormente complessa oltre che per il comportamento 
disdicevole della precedente impiegata, anche per l’accresciuta complessità contabile. 
L’organizzazione dei convegni del 2002 ha infatti richiesto l’instaurazione anche di una 
contabilità ordinaria in regime di IVA oltre a quella istituzionale. Il Sig. D’Ambrosio passa 
alla descrizione analitica del bilancio, posta per posta soffermandosi sui “crediti verso 
Associati”, il cui importo risulta eccessivo e comporta la necessità di un’ azione di 
recupero. 
Il Sig. D’Ambrosio mette in evidenza come, in conseguenza dei controlli effettuati, si sia 
potuto appurare che sussiste una squadratura tra i documenti di spesa e gli utilizzi di 
risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a € 16.648.09. Come già detto dal 
Presidente, non è possibile definire quanta parte di questo importo sia da addebitare ad 
appropriazione indebita e quanta parte derivi dalla mancanza di documenti di spesa che, a 
questo punto, si può immaginare provocata ad arte da chi aveva interesse a rendere 
difficoltosa la verifica dei conti. Il Sig. D’Ambrosio riferisce che il Sig. Ricciolino, ritenendo 
di doversi assumere la responsabilità oggettiva dell’accaduto, ha manifestato al C.E. la 
volontà di farsi carico personalmente della copertura dell’ammanco. Gli stessi Consiglieri 
hanno ipotizzato varie alternative tra cui anche la possibilità di appianare essi stessi la 
squadratura. La decisione finale è stata quella di rilevare l’insussistenza appostandola in 
bilancio lasciando libera l’Assemblea di valutare sul da farsi. Il Sig. D’Ambrosio precisa 
che, qualora l’Assemblea dovesse richiederlo, egli si dichiara pronto a ripianare, per 
quanto di sua competenza, l’insussistenza. Ritenendo però tale ipotesi come una esplicita 
dichiarazione di sfiducia da parte dell’Assemblea nei confronti del Consiglio Esecutivo e 
del Segretario Generale, afferma che, in tal caso, rassegnerebbe le proprie dimissioni dal 
C.E. ritenendo di esprimere la posizione anche degli altri Consiglieri. In sintesi la 
valutazione che è prevalsa in Consiglio è stata quella di considerare questo evento frutto 
dell’ abuso della fiducia che naturalmente si crea in un ambiente di lavoro piccolo come 
quello dell’AIZ. Nella realtà è accaduto che la persona disonesta è stata individuata ed 
immediatamente licenziata proprio in conseguenza dei controlli effettuati dal Sig. 
Ricciolino. A questo punto il Sig. D’Ambrosio prosegue nell’esposizione del bilancio 
concludendo che la gestione dell’anno 2002 si chiude con un disavanzo di € 7.038.75 ivi 
compresa l’insussistenza passiva di cui detto. Il Consiglio Esecutivo propone 
all’Assemblea l’approvazione del bilancio dell’anno 2002 con copertura del disavanzo 
mediante l’utilizzo di fondi patrimoniali disponibili. Avendo così concluso la sua 
esposizione del bilancio, il Sig. D’Ambrosio invita i presenti ad esprimere la propria 
opinione. Il Presidente, nel riprendere la parola, sottolinea la piena rispondenza di quanto 
affermato dal Sig. D’Ambrosio con le decisioni del C.E. accomunandosi all’invito rivolto dal 
Sig. D’Ambrosio all’Assemblea. A questo punto interviene il Sig. Ubiali per affermare che è 
sua diretta esperienza che la conduzione dell’AIZ è stata sempre scrupolosa e un simile 
episodio non può che essere considerato uno sfortunato incidente di percorso.  
Non essendovi altri interventi, il Presidente invita il Sig. Bordignon ad esporre la relazione 
del Collegio Sindacale per l’esposizione del bilancio al 31.12.2002.  
b. Relazione del Collegio Sindacale. Il Sig. Bordignon, in assenza del Sig. Bonati, inizia 
la sua relazione, in qualità di componente del Collegio dei Revisori, precisando che nel 
corso dell’Anno 2002 l’AIZ ha tenuto due contabilità: una relativa alla tradizionale gestione 
e l’altra in regime IVA, relativa all’organizzazione dei Convegni. 
I dati riassuntivi delle due gestioni evidenziano uno stato patrimoniale con un disavanzo 
pari a € 7.038,00 nonché una grande difficoltà nel dare riscontro a tutte le varie voci 
contabili, che hanno provocato una squadratura di cassa, dovuta sia ad errori di 



 

registrazione che a mancanza di documenti probatori. A seguito di una serie di verifiche è 
stata rilevata un’insussistenza passiva di € 16.648,00 costituita soprattutto dal rilevante 
ammontare dei crediti da Soci. Per questo motivo il Sig. Bordignon ritiene che sarà 
necessario adeguare il fondo svalutazione crediti qualora non sia possibile esigere le 
somme dovute da tali Soci. 
 
c. Approvazione. Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimere la propria opinione 
riguardo le esposizioni del Sig. D’Ambrosio e del Sig. Bordignon.   
In assenza di interventi, il Sig. Mohrenschildt chiede ai Soci in sala di votare per alzata di 
mano il bilancio. Il bilancio 2002, viene approvato all’unanimità. 
 

4. Andamento della gestione anno 2003 

Il Presidente chiede al Sig. Ricciolino di intervenire sugli aggiornamenti rispetto 
all’andamento della gestione al 28.10.03, illustrando i calcoli effettuati dallo studio di 
commercialisti Celli di Roma. Il Sig. Ricciolino si sofferma sulle difficoltà iniziali del nuovo 
studio di consulenza, che ha dovuto allinearsi al sistema AIZ di contabilità. 
Dai controlli effettuati si riscontra che non ci sono ammanchi  di cassa relativi ai primi mesi 
del 2003, durante i quali l’impiegata era ancora in servizio; la contabilità del 2003 quadra 
perfettamente. 
La parola passa al Sig. D’Ambrosio che fa una relazione di preconsuntivo rilevando che, 
riguardo la situazione al 31.08.2003, vi è stato un utilizzo di risorse inferiore alle previsioni 
del budget, per circa 12.000 €. 
Procede poi all’analisi dettagliata delle schede relative ad ogni voce del budget e del 
preconsuntivo, basandosi sui dati distribuiti tra i Soci da parte del Sig. Ricciolino. 
Il Presidente chiede se vi siano domande relative a quanto sopra esposto. In assenza di 
interventi passa la parola al Presidente del Comitato Marketing. 
 

5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 

Il Sig. D’Ambrosio relaziona brevemente sull’attività del Comitato Marketing sorto nel 
maggio del 2003, i cui membri si sono fino ad ora riuniti tre volte presso la sede AIZ. Dopo 
aver rammentato ai presenti i nomi dei componenti del C.M., il Dr D’Ambrosio si sofferma 
a descrivere le attività del comitato, iniziando da quella relativa all’organizzazione di 
Convegni sulla zincatura, come il Convegno di Pisa, tenutosi a marzo 2003, con 220 
partecipanti; il Convegno di Napoli, del giugno 2003, con 650 partecipanti e il Convegno di 
Genova, ad ottobre 2003, con 150 partecipanti. 
Su suggerimento del Sig. Del Carlo sono stati poi organizzati dei convegni in 
collaborazione con l’associazione della “bioarchitettura” (Convegni di Siena e Firenze a 
maggio, Convegno di Calenzano a settembre, Convegno di Bologna ad ottobre). Un altro 
evento rilevante è stato il convegno sul tondino zincato tenutosi a Venezia ad ottobre. 
L’organizzazione di questa manifestazione è stata curata principalmente dall’Università di 
Ancona. 
Interviene il Sig. Del Carlo in relazione agli scambi tra AIZ e Associazione della 
bioarchitettura, sottolineando come sia importante prestare attenzione alle spinte della 
società verso l’impiego di materiali eco-sostenibili. Per ogni settore industriale è di vitale 
importanza assicurare un’immagine di eco-compatibilità al prodotto in modo da non 
risentire di effetti negativi sul mercato. La Bio-architettura è una nuova branca 
dell’architettura sorta per promuovere l’uso esclusivo di materiali dal minimo impatto 
ambientale, progettarndo e costruiendo edifici secondo canoni di bio ed eco-compatibilità. 
Riuscire a dimostrare che la zincatura soddisfa questi requisiti e rendere di pubblico 
dominio questo messaggio garantisce una notevole presa sul mercato. Inoltre questa 
immagine può mettere la categoria al riparo da scelte legislative che penalizzino il 



 

prodotto, in tema di “appalto verde”. Anche grazie alle prime certificazioni ambientali 
ottenute dal settore, la zincatura è stato possibile far apprezzare la zincatura dagli 
architetti che hanno organizzato i convegni, i quali, non solo sono più interessati a ricevere 
informazioni sulla zincatura, ma desiderano sempre di più rendere partecipe l’AIZ delle 
loro manifestazioni per divulgare ulteriormente la cultura di una zincatura amica 
dell’ambiente e capace di concorrere alla salvaguardia delle risorse naturali. Sempre in 
questa ottica, si stanno svolgendo in tutta Italia corsi di formazione sulla bioarchitettura sia 
per professionisti che per studenti, in cui sono illustrati anche i benefici della zincatura a 
caldo. Il Sig. D’Ambrosio continua la sua relazione riepilogando le altre attività svolte dal 
C.M. che hanno prodotto la ristampa della monografia, l’edizione degli atti dei Convegni 
del 2002 e la loro distribuzione, la creazione e messa in operatività del nuovo logo AIZ. 
Inoltre da sottolineare sono la collaborazione fattiva all’attività dell’IZA-Europe per l’analisi 
degli strumenti per un’efficace politica di marketing comune per tutta l’Europa.  
Il Sig D’Ambrosio si sofferma sui progetti e sulle ipotesi che sono ora al vaglio del comitato 
quali l’ulteriore sviluppo dell’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA), la possibilità di 
ottenere presenza pubblicitaria dell’AIZ presso alcune reti televisive del network “Globo”, 
che integrerebbe le attività pubblicitarie già in essere con la pagina pubblicitaria edita sulla 
rivista di Bioarchitettura e su “Costruzioni metalliche”. 
Il comitato si sta anche facendo carico del marketing associativo con l’avvio di una politica 
di sensibilizzazione per le aziende non associate, nonché di contatti in tutta Italia per la 
raccolta di pareri ed opinioni di Aziende associate, in particolare se associate di recente. 
Di interesse per il C.M. dell’AIZ sono anche la proposta per la creazione di un portale che 
riguardi il settore della zincatura a caldo e la proposta per la realizzazione di una nuova 
brochure la discussione relativa al “marchio di qualità”, al momento oggetto di studio 
anche da parte dell’IZA, che vorrebbe creare un marchio di qualità della zincatura che 
abbia valenza europea 
Il Sig. D’Ambrosio specifica che la politica del Comitato Marketing nell immediato futuro 
perseguirà due obiettivi: nel breve termine (anno 2004) si darà ovvia attenzione alle attività 
istituzionali, divulgative, pubblicitarie, che saranno preventivamente discusse e approvate 
dal Comitato Marketing e successivamente discusse e approvate dal Consiglio Esecutivo, 
nel medio/lungo termine si analizzerà la possibilità di un intervento di un’agenzia di 
marketing per organizzare ed ottimizzare le attività, sempre sotto la supervisione sia del 
Comitato Marketing che del Consiglio Esecutivo. 
Il Sig. D’Ambrosio conclude il suo intervento riferendo che recenti contatti con Umicore 
lasciano sperare che, su progetti specifici, si possano ottenere dei finanziamenti congrui 
che diano respiro alla programmazione delle attività nel medio/lungo termine. 
Il  Presidente chiede ai presenti se intendano esprimere commenti sulla relazione del Sig. 
D’Ambrosio e sull’intervento del Sig. Del Carlo. 
Interviene la Sig.ra Viotto per sottolineare l’importanza delle attività di marketing, 
soffermandosi soprattutto sulla promozione di convegni e seminari. Sebbene la politica di 
marketing dell’AIZ sia positiva nel complesso, secondo la sua opinione, si potrebbe 
svolgere un’azione di marketing più incisiva. La Sig.ra Viotto si riferisce in particolare ai 
convegni organizzati da Promozione Acciaio in cui gli interventi dovrebbero essere più 
correttamente mirati a seconda delle varie categorie di progettisti invitati, rendendoli più 
interessanti per calamitare maggiormente l’attenzione della platea. Per esempio 
riferendosi al Convegno di Genova dell’inizio di ottobre 2003, ritiene sarebbe stato più 
produttivo fornire alla platea, in maggioranza composta da architetti, delle esemplificazioni 
pratiche di realizzazioni con architetture di carpenteria zincata, piuttosto che realizzare un 
intervento di tipo tecnico.  
E’ inoltre opinione della Sig.ra Viotto che sarebbe interessante intraprendere nuove strade, 
e verificare se, sulla base delle nostre risorse finanziarie sia possibile promuovere la 



 

zincatura attraverso spot televisivi. Ad esempio su alcune reti locali in Lombardia esiste la 
possibilità di fare spot a basso costo ma che sembra possano avere un buon riscontro. 
Altra strada che, secondo la Sig.ra Viotto sarebbe percorribile è la pubblicazione di 
messaggi pubblicitari non solo su riviste specializzate, ma anche su pubblicazioni di alta 
tiratura, tipo riviste per l’arredamento o per la casa, o su testate settimanali tipo, ad 
esempio, “Sette”, che ha un settore dedicato a redazionali di aziende manifatturiere di 
varia natura. 
Questo avrebbe l’effetto di divulgare le informazioni sulla zincatura non solo tra il 
personale specializzato ma anche tra la gente comune. 
Prende la parola il Sig. Ricciolino che assicura che gli argomenti sollevati dalla Sig. Viotto 
saranno oggetto di analisi e valutazioni. Durante la Relazione del Segratario Generale 
comunque esporrà alcune riflessioni immediate nel merito. 
Il Presidente, esauriti gli interventi, cede la parola al Presidente del Comitato Tecnico, Sig, 
Bottanelli. 
 

6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 

Il Sig. Bottanelli relaziona sull’attività del Comitato Tecnico Ambiente specificando che gli 
argomenti da lui accennati saranno in seguito approfonditi dal Sig. Ricciolino e dal Sig. 
Pernice. 
Impegno principale del Comitato è stato il controllo e il monitoraggio dell’impatto che 
l’attività normativa legata all’ambiente ha avuto ed avrà sullo sviluppo della zincatura. 
Il comitato è potuto intervenire con tempestività e competenza nelle sedi più opportune di 
discussione del RA, ed il successo ottenuto ha compensato gli sforzi e le energie sottratte 
ad AIZ. Risulta quindi di fondamentale importanza per il futuro del settore focalizzare le 
energie in maniera corretta al fine di permettere che le risorse, seppur limitate, diano dei 
buoni frutti. Il Sig. Bottanelli segnala che nel CTA che è stato rinnovato in primavera, sono 
stati accolti 14 nuovi membri, tra cui una cospicua rappresentanza sia di zincatori che di 
aziende di forniture di servizi e impianti, che possono dare un valido contributo al 
Comitato. Il Sig. Bottanelli ringrazia in particolare il Prof. Memmi, la cui collaborazione ha 
dato e sicuramente darà un valido contributo al Comitato. Tutti le riunioni del CTA hanno 
avuto un’ottima partecipazioneil che testimonia un grande interesse alle attività, cosa che 
darà sicuramente dei risultati positivi nel futuro. A proposito della divisione delle 
competenze, per ottenere una partecipazione efficace dei componenti, sono stati creati 
quattro sottocomitati specifici uno per l’ambiente, uno per le norme tecniche e gli standard, 
uno legato allo sviluppo e l’innovazione tecnologica e uno per la sicurezza. I 
rappresentanti della struttura operativa seguiranno i lavori di tutti i sottocomitati, che 
agiranno all’occorrenza in maniera indipendente, pur informando gli altri gruppi sui vari 
sviluppi. Di volta in volta verranno poi creati dei gruppi di lavoro legati a specifici argomenti 
e problemi che necessitino di interventi più urgenti. Ad esempio è stato di recente creato 
un gruppo di lavoro che si occupa di IPPC e BREF, che nel contesto della prevenzione 
all’inquinamento IPPC, valuta le BAT europee per trasferirle alla realtà italiana. Il 
sottocomitato norme è al lavoro sulla norma ISO 1461, con proprie proposte di revisione 
all EGGA. Il sottocomitato per lo sviluppo si è attivato per la ricerca di nuovi interventi 
sull’utilizzo di additivi nel decapaggio per ridurre il consumo di acido e la minore 
produzione del rifiuto. L’azione di ricerca è purtroppo penalizzata dalla carenza di mezzi a 
disposizione, per cui sarà necessario tentare attingere ai fondi pubblici. Questa operazione 
richiede la collaborazione delle aziende delle zone di obiettivo 1 che possono accedere più 
agevolmente a questi fondi. Questo introduce delle difficoltà che al momento si sta 
cercando di superare. 
Il Sig. Bottanelli ricorda a tutti i Soci, che il comitato tecnico è a disposizione per analizzare 
e valutare tutte le problematiche e le proposte legate al settore. 
Il Presidente ringrazia il Sig. Bottanelli ed invita il Sig. Pernice a parlare. 



 

Il Sig. Pernice relaziona sui punti più importanti dell’attività della struttura per quanto 
riguiarda tematiche di interesse tecnico. Il Sig. Pernice inizia il suo intervento fornendo un 
aggiornamento sul RA. Dopo la chiusura dei dossier scientifici che hanno segnato la fine 
della fase di sperimentazione concordata con l’Autorità dei TM nel 2001 e proseguita fino 
a febbraio 2003, attualmente le discussioni si sono incentrate sulla revisione del Rapporto 
di valutazione del rischio. Il problema fondamentale in questa fase è ottenere che i risultati 
scientifici siano riportati nel testo e che le conclusioni li rispecchino adeguatamente. Si 
registra un atteggiamento ostruzionisticoda parte del Rapporteur olandese che tenta di 
trascurare l’importanza dei risultati ottenuti. Al contario un’adeguata revisione dei dossier 
sulla base di risultati schientifici ottenuti porterebbe a concludere per l’assenza di rischio in 
quasi tutti i comparti ambientali La riottosità del Rapporteur, per altro più che prevedibile 
per motivi strumentali, ostacola il perseguimento di questo legittimo obiettivo. Questo ha 
indotto l’industria a sviluppare un RA “ombra” che si sta utilizzando per delineare le 
posizioni dell’industria. Durante questo periodo si sono tenuti incessanti contatti con le 
Autorità competenti dell’Istituto Superiore di Sanità, che rappresentano l’Italia nel processo 
in corso, attraverso numerosi meeting che hanno avuto lo scopo di spiegare loro i risultati 
scientifici ottenuti e convincerli della loro importanza. Parallelamente si sono svolte delle 
azioni di carattere politico volte ad ottenere l’attenzione della Commissione Europea 
sull’argomento, sensibilizzando i parlamentari europei che seguono le nostre vicende. I 
Rapporteur olandese ha sistematicamente ritardato la consegna della documentazione e 
questo ha determinato non poche difficoltà; con una sola settimana di anticipo prima del 
TM2/2003 ha consegnato la nuova bozza di RAR alle Autorità nazionali. Questo ha fatto sì 
che in condizioni di estrema urgenza, l’AIZ insieme alle altre associazioni nazionali, si 
impegnasse a diffondere presso le autorità dei singoli Paesi Membri dell’EU le 
informazioni chiave, e sottolineare aspetti critici, che altrimenti non sarebbero stati 
evidenziati per mancanza di tempo. Questo atteggiamento del rapporteur è 
particolarmente censurabile perché, di fatto, è volto ad ostacolare una decisione ben 
ponderata da parte dei TM. L’attuale stesura del RAR utilizza fattori di sicurezza 
inaccettabili nella valutazione del rischio, che hanno la potenzialità di vanificare in gran 
parte la portata dei risultati scientifici. Uno dei compiti più rilevanti per il futuro è la 
riduzione del livello di precauzione consigliato dal Rapporteur che appare spropositato 
rispetto all’affidabilità dei dati scientifici prodotti. Dato questo atteggiamento da parte del 
Rapporteur, il risultato finale della nostra azione appare ancora incerto e molto resta da 
fare nel prossimo futuro. 
Bisogna rilevare anche che l’EGGA ha finalmente riconosciuto nei fatti la validità del lavoro 
che AIZ ha commissionato all’Università di Ancona per quanto riguarda l’azione dello zinco 
nei suoli. È stato formalizzato un progetto di ricerca che sarà sottoposto all’approvazione 
del finanziamento europeo. Lo scopo è quello di estendere il risultato ottenuto per le due 
tipologie di suolo esaminate in Italia alle altre, validando appieno il metodo DGT di analisi 
messo a punto dall’Università di Lancaster. In questo modo si dovrebbe fugare ogni 
dubbio sulla migrazione dello zinco e sul fatto che le soglie di tossicità dello zinco per 
accumulo nei suoli non sono superate per l’azione dello zinco proveniente dalla corrosione 
e dal dilavamento delle strutture zincate. Dovremo lottare ancore perlomeno fino a giugno 
del 2004 perché il RAR si concluda in modo per noi positivo, cioè senza che la nostra 
categoria sia ingiustamente penalizzata. 
Per quanto riguarda la normativa IPPC e la concessione dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, siamo ad un punto fondamentale della implementazione della normativa. È 
stata istituita, infatti, dal governo una commissione interministeriale che ha il compito di 
stilare un documento fondamentale per l’individuazione e descrizione delle Bref – migliori 
tecniche di rifeimento nazionali. Insieme alle altre associazioni di categoria avremo un 
ruolo attivo nel proporre le BAT – migliori tecniche disponibili e nel discuterle con la 
commissione. Per questo abbiamo già attivato un gruppo di lavoro che analizzerà a fondo 



 

le BAT proposte a livello comunitario e le adatterà alla realtà italiana. Il documento sarà 
considerato come la linea guida fondamentale per la concessione dell’ autorizzazione 
integrata ambientale alle aziende e verrà pubblicato, una volta approvato, su Gazzetta 
Ufficiale. Ai fini della creazione dell’INES Inventario Nazionale delle Sorgenti e delle 
Emissioni, di cui abbiamo parlato diffusamente nel corso delle passate Assemblee, l’AIZ al 
fine di conoscere la situazione del settore, ha inviato prima dell’estate un questionario alle 
Associate che ha ottenuto il risultato di rendere l’Associazione più consapevole della 
situazione della Categoria e delle criticità presenti. Nonostante i dati in possesso non 
abbiano reso possibile un’analisi omogenea ed esaustiva, si è ottenuta un’idea dell’ordine 
di grandezza di alcuni problemi che verranno sul tavolo della discussione nel prossimo 
futuro. Sarebbe opportuno, però, che i Soci rispondessero con più sollecitudine alle 
inchieste dell’Associazione, al fine di mettere la struttura in grado di poter usufruire di 
database che rendano agevole una percezione quantitativa delle emissioni e siano 
utilizzabili come strumenti veramente operativi. Il questionario era focalizzato sulle 
emissioni di zinco, che al momento sembravano il problema più spinoso, ma ci sono 
anche altre sostanze di interesse, perciò l’indagine potrebbe essere ripetuta in futuro con 
la richiesta altri dati, su gestione dei rifiuti e tutte quelle questioni che saranno richieste dai 
Ministeri competenti. 
Dal punto di vista delle normative tecniche è iniziata la revisione della norma ISO 1461, 
per il momento in sede EGGA. L’intento è quello di presentare all’Istituto di Normazione 
ISO una bozza concordata tra titte le associazioninazionali degli zincatori. Ci sono 
questioni sul tavolo che riguardano la purezza del bagno (per tenere conto di esigenze 
connesse all’utilizzo di nuove leghe), la reattività dell’acciaio e considerazioni relative agli 
spessori ed all’aspetto superficiale dei manufatti. L’Italia è una delle componenti più attive 
in questo ambito. Un gruppo di lavoro è stato già attivato in seno al comitato tecnico AIZ 
ed una proposta italiana organica è stata già sviluppata per essere portata alla 
discussione in ambito EGGA. Per quanto riguarda le attività condotte dall’Associazione su 
mandato dell’EGGA, l’aggiornamento per quanto riguarda il tubo zincato a contatto con 
l’acqua potabile, consiste nella relazione all’assemblea sui risultati della ricerca scientifica 
sulle cessioni di piombo e zinco. I primi dati sono confortanti, ma il gruppo europeo RG-
CPDW è rigido sulle sue posizioni. Infatti se sembra possibile dimostrare che il prodotto 
non è nocivo per la salute, dati i livelli attuali di presenza del piombo molto bassi, il 
problema si sposta sulla protezione della qualità organolettica dell’acqua che sarebbe 
compromessa dal rilascio di zinco, che secondo il gruppo è troppo elevato per pH inferiori 
a 7.5. 
 
Alla fine della relazione dell’Ing. Pernice, il Presidente propone la pausa-caffè. Alla ripresa 
dell’Assemblea il Presidente cede la parola al Sig. Ricciolino per la relazione del 
Segretario Generale. 
 

7. Relazione del Segretario Generale 

Il Sig. Ricciolino inizia la sua relazione con alcune precisazioni: in riferimento all’attività di 
Promozione Acciaio, riferisce di alcuni cambiamenti importanti nella sua struttura e nelle 
sue strategie che. La nuova presidenza di Federacciai non vede di buon occhio la politica 
di diffusione dell’acciaio strutturale di Promozione Acciaio. Il nuovo presidente è infatti un 
produttore di tondino per cemento armato. Ciò significa che viene meno il principale (fino 
ad ora) socio di PA. Fortunatamente viene in soccorso l’intenzione dell’ARCELOR di 
versare un contributo che si aggira sul milione di Euro per una complessa attività di 
promozopme che va anche al di là dell’organizzazione di convegni. Il Sig. Ricciolino terrà 
informati i Soci sulle attività e sugli sviluppi della situazione interna a Promozione Acciaio. 



 

In relazione ai risultati del RAR, il Sig. Ricciolino ribadisce l’importanza che essi avranno, 
se positivi, come strumenti da utilizzare ai fini del marketing. 
Riferendosi poi al progetto di LCA, informa i presenti che tale attività non è ancora stata 
avviata, sia perché non è stato ancora raggiunto l’accordo con l’Ing. Baldo su alcuni 
dettagli contrattuali, sia perché si sta tentando di ridurre i costi di quest’operazione, 
facendo fatturare in parte le prestazioni del LCA direttamente alle zincherie, per 
recuperare almeno l’IVA. Questo sistema però potrebbe comportare qualche difficoltà ad 
incassare le fatture. Per questo motivo, secondo il Sig. Ricciolino sarebbe preferibile 
costituire un fondo tra tutti gli Associati e poi dare inizio a questa operazione. 
Il Sig. Ricciolino parla poi dell’indagine funzionale sulle zincherie. La risposta al 
questionario da lui inviato alle zincherie associate è stata però scarsa, nonché lenta. Forse 
solo negli ultimi giorni è stato raggiunto il numero minimo di risposte per poter avviare uan 
indagine affidabile, per poter fornire dei dati credibili.  
Il Sig. Ricciolino suggerisce che un’altra ricerca importante dovrebbe essere indirizzata 
alla valutazione del potenziale reale del nostro mercato. In base ai grafici che sono stati 
distribuiti è possibile stabilire in quali percentuali e in quali proporzioni si sviluppa l’attività 
di zincatura in Italia. Sarebbe però più utile capire qual è il potenziale di sviluppo ulteriore 
del mercato della zincatura per indirizzare al meglio l’attività di marketing. Per fare ciò è 
preferibile avvalersi di un’azienda specializzata che attui le dovute indagini, verificandone 
preventivamente i costi. 
Riferendosi all’intervento della Sig.ra Viotto, il Sig. Ricciolino concorda sul fatto che la 
pubblicità su reti televisive possa essere molto proficua per la zincatura. Finora non è stata 
una startegia perseguita perché notoriamente una campagna pubblicitaria in televisione ha 
dei costi troppo elevati o per meglio dire proibitivi, a meno che le varie aziende di ogni 
regione non decidano di autofinanziare un’operazione di questa natura investendovi 
somme ingenti. Infatti le campagne pubblicitarie in tv necessitano di essere preparate da 
esperti del settore e di una certa frequenza degli spot che prevede una notevole frequenza 
di passaggi. Tutto ciò determina il fatto che un progetto adeguato genererebbe un costo 
insostenibile per le finanze AIZ. D’altro canto un intervento manchevole sarebbe solo uno 
spreco di denaro. 
Riguardo l’appunto della Sig.ra Viotto relativo agli interventi dei relatori ai convegni AIZ, Il 
Sig. Ricciolino precisa che sono stati distribuiti dei moduli di indagine per capire sia il 
livello di gradimento dei relatori da parte del pubblico, sia quale fosse stata le relazione o 
gli argomenti più interessanti, ed è risultato che il relatore più gradito nei convegni è stato il 
Prof. Fratesi che interviene su argomenti di tipo tecnico. In ogni caso l’AIZ può influire solo 
parzialmente sulla scelta dei relatori che vengono decisi come accordo tra la varie 
componenti di PA. 
Riguardo alla presentazione di realizzazioni di strutture di carpenteria, considera 
l’intervento della Sig. Viotto come uno sprone senz’altro positivo a ricercare esempi di 
realizzazioni che possano essere di interesse per gli architetti. Del resto le realizzazioni 
non sono difficili da trovare: proprio l’albergo dove viene tenuta l’Assemblea è per esempio 
presentato dai suoi progettisti  una realizzazione ardita in acciaio zincato. 
I. Sig. Ricciolino passa all’analisi dello sviluppo del mercato in Italia ed in Europa 
basandosi sui dati del 2002. Il Sig. Ricciolino sottolinea come l’Italia abbia superato la 
Germania nel 2002, confermandosi il primo Paese produttore europeo. 
Il trend positivo italiano avrà forse un rallentamento nel 2003, dovuto al trend generale 
negativo per l’economia mondiale. 
Il Sig. Ricciolino descrive quale criterio è stato usato per stilare questi grafici: i dati sono 
raccolti da varie fonti, tra cui Assomet, che fornisce i dati relativi al consumo di zinco, oltre 
che dai dati di produzione inviati dagli associati. Riguardo il dato di produzione pro capite, 
rispetto ai maggiori Paesi d’Europa siamo al primo posto e tale trend positivo emerge 
anche nel confronto con USA e Giappone. 



 

La produzione italiana rappresenta il 23% della produzione europea.  
Riguardo il potenziale degli impianti di zincatura in Europa, basato sulla quantità di zinco 
utilizzato nelle vasche di zincatura, la Germania risulta avere il valore più elevato, anche 
se la realtà degli impianti di zincatura tedeschi non è del tutto assimilabile alla nostra. 
Il grafico più interessante è quello relativo alla produttività per tonnellata, dove l’Italia è al 
primo posto come capacità produttiva, ovvero il livello di utilizzo degli impianti di zincatura 
è superiore alla media europea. Il Sig. Ricciolino afferma che i dati più affidabili vengono di 
solito dalla Germania.  
Riguardo la segmentazione del mercato per prodotti merceologici, questo dato può essere 
estremamente rilevante per il futuro della zincatura. I settori delle autostrade e dei servizi, 
potrebbero avere un calo nei prossimi anni, quindi sarebbe meglio convogliare le energie 
su altri settori.In particolare vi è una crescita notevole nel settore delle costruzioni che 
coincide temporalmente con l’attività di promozione effettuata nei confronti di architetti, 
progettisti, ecc. mediante Promozione Acciaio. 
Il Dr. D’Ambrosio esprime dei dubbi sulla segmentazione dei settori di mercato della 
zincatura dello schema predisposto dall’EGGA. Il Sig. Ricciolino afferma che i dati sono 
molto attendibili a parte la voce “Impianti ed altro”, perché spesso chi denuncia i dati non 
sa esattamente cosa inserire ivi. Il Sig. Ricciolino ribadisce inoltre la necessità di 
un’indagine relativa a quanto mercato abbia ancora la zincatura. I risultati emersi qualche 
anno fa evidenziavano che il totale potenziale del mercato italiano era tra i 7,5 milioni di 
tonnellate e i 9 milioni di tonnellate. Non è possibile fare riferimento ad altri paesi per un 
confronto perché per il momento l’Italia è al primo posto e non esistono realtà confrontabili. 
Un altro paese che sta crescendo è la Spagna che, accanto all’Italia, ha i prezzi 
considerati più competitivi sul mercato. Non proporre all’utilizzatore finale un prezzo 
eccessivo, azione di per sè incentivante per la zincatura; potrebbe essere una buona 
strategia di marketing anche in quei Paesi che ritengono di essere vicini alla saturazione. 
Il Presidente, Sig. Mohrenschildt, chiede se qualcuno dei presenti desidera fare delle 
osservazioni. Interviene l’Ing. Costa che suggerisce di valutare la parte dell’esportazione 
della produzione italiana, nonché giustificare i consumi pro-capite. Il Dr. D’Ambrosio 
interviene affermando che occorrerebbe una ricerca per stabilire quanto del materiale 
zincato in Italia viene poi destinato all’estero. 
Il Sig. Ricciolino conferma che prenderà in esame questi aspetti della produzione e 
commercializzazione del prodotto. 
L’Ing. Nizzola suggerisce di chiedere all’ACAI i dati riferiti al materiale esportato.. 
Il Sig. Ricciolino parla poi dei rapporti che l’Associazione con l’aiuto della Sig.ra Del Carlo 
sta curando con il Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, che si è mostrato 
estremamente interessato alle potenzialitò della zincatura come sistema di protezione 
dalla corrosione e salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio. Il Sottosegretario 
ha, infatti, proposto di organizzare alcuni convegni, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, con gli Enti Pubblici e con i Comuni Italiani e di inserire la zincatura nella 
cosiddetta Agenda 21. Il problema è che occorrono lo stanziamento di molti fondi per 
organizzare conferenze-stampa con giornalisti di testate giornalistiche e radiotelevisive di 
rilievo (e quindi prendere una sala in un albergo di buona categoria, offrire coffee-break 
ecc.) ed organizzare poi uno o più convegni a cui partecipino il Ministro o il 
Sottosegretario. 
Il Sig. Montresor interviene dicendo che poiché il fine di ogni associazione è di sostenere 
politicamente il settore dell’industria a cui appartiene, è importante utilizzare i fondi per 
investimenti mirati a sviluppare un’attività straordinaria di contatti, di promozione, ecc. 
Il Sig. Montresor, dunque approva l’intenzione del Sig. Ricciolino di dare priorità al 
marketing, all’attività politica ed a quella tecnica, e propone al Consiglio di formulare delle 
ipotesi concrete per raccogliere fondi ed investire in queste attività. 



 

Sig. Montresor auspica una collaborazione tra tutti i soci nel fornire i dati per avere sempre 
più informazioni e poter migliorare il mercato della zincatura. Non solo la concorrenza, 
infatti, può essere di stimolo al mercato ma anche la collaborazione tra zincatori relativa ai 
dati di produzione e di performance delle aziende, che con il banchmarking può essere di 
aiuto per lo sviluppo della zincatura. Nel contempo invita alla creazione di una procedure 
che assicuri l’anonimato e la segretezza dei dati delle singole aziende. Il Presidente 
assicura che la gestione dei dati è stata sempre effettuata nel pieno rispetto della 
correttezza e della privacy. Tuttavia è sua opinione che sia sicuramente positivo introdurre 
ulteriori tutele nei confronti dei Soci che partecipano alla raccolta dati.  
Il Sig. Ricciolino, tornando alla discussione tecnica, specifica che la raccolta di questi dati, 
ben lungi da essere un esercizio sterile di catalogazione, mira a fornire agli associati AIZ 
uno strumento in più rispetto a chi è fuori dall’associazione. Sulla base della prima 
indagine, ad esempio, alcuni associati si sono resi conto di alcume lacune nel controllo del 
loro processo ed hanno potuto porre rimedio attraverso un’ottimizzazione. Il Dr. 
D’Ambrosio ritiene che i dati richiesti non sono rilevati da tutte le aziende quindi propone al 
Segretario di dare dei suggerimenti alle varie aziende su come effettuare le rilevazioni di 
dati. 
Il Presidente tranquillizza sulla totale privacy che caratterizza la gestione dei dati che i soci 
inviano all’AIZ. 
Il Sig. Montresor si riallaccia alla discussione relativa all’EGGA ed esprime la sua 
ammirazione sulla qualità del lavoro svolto dall’EGGA sul RA, e rileva inoltre come la voce 
italiana abbia finalmente assunto importanza nell’EGGA in concomitanza con il 
miglioramento della qualità del lavoro italiano. In riferimento alle quote elevate pagate 
dall’AIZ all’EGGA, il Sig. Montresor non approva il calcolo delle quote in base alla 
produzione. Il Segretario Generale termina il proprio intervento, affermando che il 
problema della onerosità delle quote pagate dalle zincherie è dovuto alla scarsa sensibilità 
delle aziende non associate che pur godendo indirettamente delle attività dell’AIZ nella 
realtà la privano di fondi necessari. 
 
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente invita il Sig. Ricciolino a parlare del Budget 
2004 
 

8. Budget 2004 

a. Presentazione – Discussione. Il Sig. Ricciolino conferma che in linea di principio il 
budget è in linea con quello degli anni precedenti: vi è, però, una crescita complessiva dei 
costi, che è dovuta ad un aumento generale delle spese dovute anche all’adeguamento al 
valore reale della moneta. Anche i costi di trasferta sono aumentati in questi ultimi anni, 
proprio per l’incremento dell’attività di AIZ all’estero. Il Presidente desidera aggiungere le 
spese realizzate per conto dell’EGGA sulla questione relativa ai tubi zincati per acqua 
potabile, saranno rimborsate dall’EGGA e non graveranno quindi sulle finanze dell’AIZ. 
Il Sig. Ricciolino invita i presenti a fare riferimento alle tabelle distribuite, dove si può 
rilevare l’incremento delle spese previste per l’esercizio 2004 per circa 30.000 € rispetto al 
2003. Le maggiori risorse per il 2004, possono essere ricavate da un leggero aumento 
delle quote di associazione e auspicabilmente dalle quote di nuovi associati. 
Il Consiglio aveva immaginato di formulare questo budget evitando l’incremento delle 
quote, ma questo creerebbe delle difficoltà, perché la maggior parte dell’incremento è 
rappresentato da aumento dei costi fissi, quindi non riducibili. Il Sig. Ricciolino pone poi 
l’attenzione sul fatto che il budget formulato per il 2004 consente di svolgere poco più 
dell’attività istituzionale di base. Si spera che in futuro si possano trovare i fondi per 
seguire altre attività. 



 

Il Sig. Ricciolino si sofferma poi a trattare l’argomento “nuovi soci”, evidenziando la 
difficoltà nel realizzare nuove adesioni, specie per quanto riguarda grandi gruppi come ad 
esempio le zincherie Rossi.Alcuni soci sono molto attivi per quanto riguarda la promozione 
delle adesioni, mentre purtroppo alcuni dei soci sostenitori remano addirittura contro, 
fornendo informazioni e circolari ai non soci sulle attività svolte dall’AIZ, garantendo loro 
un servizio ingiustamente a costo nullo. 
Il Presidente auspica per il futuro un incremento delle attività dell'Associazione anche in 
vista dell’evoluzione degli scenari futuri, soprattutto per quello ambientale. 
Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei soci presenti. Si registrano lamentele 
per l’aumento dell’iscrizione della quota EGGA. Il Presidente tiene a precisare che 
l’aumento è relativo agli studi scientifici sul RA, a cui l’EGGA ha dedicato molte delle sue 
energie in questo ultimo annoIl Dr. D’Ambrosio, in relazione al marketing, invita i soci ad 
esprimere il proprio parere nonché a formulare delle ipotesi su eventuale programmi e 
proposte di attività. 
Il Presidente tranquillizza sulla totale privacy che caratterizza la gestione dei dati che i soci 
inviano all’AIZ. 
Il Sig. Montresor si riallaccia alla discussione relativa all’EGGA ed esprime la sua 
ammirazione sulla qualità del lavoro svolto dall’EGGA sul RA, e rileva inoltre come la voce 
italiana abbia finalmente assunto importanza nell’EGGA in concomitanza con il 
miglioramento della qualità del lavoro italiano. In riferimento alla elevata quota di iscrizione 
pagata dall’AIZ all’EGGA. Il Sig. Ricciolino precisa che il problema delle quote deriva non 
solo dalla produzione italiana che rappresenta il 23% della produzione europea. Il Sig 
Montresor afferma che, secondo la sua opinione, l’attuale sistema basato sulle produzioni 
dei Paesi e non sulle reali possibilità contributive delle associazioni è iniquo e andrebbe 
riformato.  
Per quanto riguarda le necessità impellenti, il Presidente specifica che vi sono dei progetti 
istituzionali che hanno la priorità in questo momento (come ad esempio la revisione delle 
norme) e che riceveranno adeguato finanziamento attraverso il budget 2004. Per progetti 
straordinari sarà necessario reperire altri fondi in modo diverso ed extra-budget. Il 
Presidente chiede se ci sono altri interventi. 
b. Approvazione. Il Presidente, costatata l’assenza di ulteriori commenti da parte dei soci, 
invita i presenti a votare per l’approvazione del budget 2004 presentato dal Consiglio 
Esecutivo. Senza astenuti o contrari, il budget 2004 viene approvato all’unanimità. 
 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente invita a parlare il Sig. Piccinin dell’Umicore per la collaborazione questa 
società intende offrire all’AIZ. Il Sig. Piccinin sottolinea come la Umicore, in qualità di 
produttore di zinco, è interessata a quelle che sono le tematiche in discussione nel mondo 
della zincatura a caldo. In particolare si sofferma sull’attività di collaborazione tra IZA ed 
EGGA, che ha portato rilevanti risultati e sviluppi nelle politiche ambientali e di marketing. 
Il Sig. Piccinin rileva come il mercato italiano sia in notevole incremento e sottolinea 
l’interesse della Umicore a partecipare dell’attività di sviluppo di tale mercato. Il Sig. 
Piccinin assicura attenzione ai vari progetti che l’AIZ voglia di volta in volta proporre ad 
Umicore, tramite finanziamenti mirati. Il Sig. Presidente ringrazia il Sig. Piccinin. 
Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa 
la riunione odierna dell’Assemblea dell’Asssociazione Italiana Zincatura. 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 


