
Associazione Italiana Zincatura 
  

 URGENTISSIMO 
  

Egr. Soci, 

Facciamo seguito al nostro messaggio di ieri (sotto-riportato) per portarvi a 
conoscenza che, con l' accordo della Direzione per l'Energia e le Risorse 
Minerarie del Ministero per lo Sviluppo Economico, siamo in grado di formulare 
una dichiarazione cumulativa per il riconoscimento dei requisiti previsti per l' 
esonero dall' obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi 
di gas naturale per l  anno termico 2008/2009, come richiesto dall  articolo 1 
del DM 30 ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

I Soci che vorranno aderire dovranno inviarci il mandato allegato debitamente 
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell' Azienda. L' AIZ, anche per il tramite 
di ASSOMET, provvederà all'invio di una dichiarazione unica per tutti i Soci 
aderenti all' iniziativa. 
  
Una copia di tale comunicazione alla Direzione dovrà, comunque, essere spedita 
da ognuno dei Soci aderenti al fornitore del gas ai fini del successivo invio da 
parte di questi alla impresa di trasporto maggiore (SNAM RETE GAS). 
  
Il Mandato debitamente firmato dovrà essere inoltrato mediante fax all'AIZ (e 
successivamente inviato in originale via posta) entro e non oltre le ore 10.30 di 
domani 20 novembre 2008. I Soci che non effettueranno l'invio del mandato 
esprimono tacitamente la loro intenzione di non partecipare alla dichiarazione 
cumulativa. 
  

Ci scusiamo per l'urgenza ma siamo a ciò indotti dai termini veramente esigui 
concessi dal Ministero. 
  
Cordiali saluti  
  
Associazione Italiana Zincatura 
Il Segretario Generale 
  
Carmine Ricciolino 
  
-------Messaggio originale------- 
  
Da: AIZ 
Data: 18/11/2008 19.36.48 
A: giorgio.montresor@galvene.com 
Cc: A.I.Z. C. Ricciolino;  A.I.Z. L. Pernice 
Oggetto: Inoltra: Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 - Provvedimenti in materia di contenimento dei 
consumi di gas in caso di emergenza energetica 
  

URGENTE - URGENTE - URGENTE 
  
Egr. Soci, 
  
Siamo venuti a conoscenza che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un 



Decreto recante data 30 ottobre 2008 (non sappiamo quando pubblicato in Gazzetta Ufficiale) 
seguito da un provvedimento dell' Autorità per L'Energia Elettrica ed il Gas del 12 novembre 
2008, con i quali si chiede di notificare entro il 20 novembre 2008 (con un preavviso 
incredibilmente breve) l'intenzione di dichiarare la non interrompibilità della fornitura o 
l'eventuale partecipazione al programma di riduzione dei consumi. 
  
L'AIZ per il tramite dell'ASSOMET ha ottenuto dalla Direzione per l    Energia e le 

Risorse Minerarie del Ministero il riconoscimento della rispondenza dei requisiti 
previsti dal DM 11 settembre 2007 ex Articolo2 Comma 1 lettera e), per la non-
interrompibilità (con comunicazione verbale in data odierna da parte del dirigente 
responsabile). 
  
In ogni caso, Le aziende dovranno comunicare separatamente l'esonero alla Direzione 
summenzionata ed al proprio venditore, entro il termine citato, in modo da ottenere il 
codice di non-interrompibilità dalla SNAM per essere sicuri all'atto di una eventuale 
emergenza. 
  
Stiamo comunque approfondendo ulteriormente la questione per verificare il campo di 
applicazione per le zincherie e se è possibile una linea di condotta comune per tutte le 
Associate AIZ. 
  
Ci scusiamo per l'esiguità del tempo a disposizione. Siamo sorpresi noi stessi per la brevità dei 
termini concessi, sperando in una eventuale proroga di cui, però, allo stato attuale non si ha 
alcuna notizia. 
  
Nonostante la brevità dei termini, contiamo di ritornare sull'argomenti nel corso della 
giornata di domani, per cui vi preghiamo di consultare la Vs. casella di posta elettronica per 
gli eventuali aggiornamenti.  
  
Distinti saluti, 

    
____________________________ 
Associazione Italiana Zincatura 
Il Segretario Generale 
Carmine Ricciolino 
--------------------------------------- 
Via Luigi Lilio, 62 - 00144 Roma 
  

   +39 (0)6 51964662 
   +39 (0)6 5190771 

    carmine.ricciolino@aiz.it 

    info@aiz.it 
---------------------------------------   
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