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Ordine del Giorno 

 
Il giorno 27 febbraio 2003 alle ore 14.00, in seconda convocazione, presso l’hotel 

Belvedere in viale Fedeli, 10 a Montecatini (Pistoia), si è riunita l’Assemblea Straordinaria 

ed Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura per discutere e deliberare 

secondo i seguenti ordini del giorno: 

 

 

Parte Straordinaria 

 

1. Presenze 

2. Modifica dell’art. 5 dello Statuto  

Stesura attuale: “…Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria nel 

numero di sette consiglieri; essi durano in carica tre anni e non sono 

elegibili più di due volte consecutivamente. Il Consiglio Esecutivo dovrà 

essere comunque rinnovato per almeno due consiglieri su sette ad ogni 

nuova elezione…”. 

Stesura proposta: “…Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria nel 

numero di sette consiglieri. Il Consiglio Esecutivo nominato nell’anno 

2003 resterà in carica fino all’anno 2008. Dall’anno 2008 la durata 

delle cariche sarà di tre anni. Il Consiglio Esecutivo dovrà essere 

comunque rinnovato per almeno due consiglieri su sette ad ogni nuova 

elezione…”. 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Parte Ordinaria 

1. Presenze 

2. Approvazione del Verbale dell’Assemblea AIZ del 10 ottobre 2002 

3. Ratifica Nuovi Associati 

4. Relazione del Presidente 

5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 

6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 

7. Relazione del Segretario Generale 

8. Bilancio Consuntivo al 31/12/2002 

a. Relazione del Consiglio Esecutivo sulla gestione dell’anno 2002 

b. Relazione dei Revisori dei Conti dell’anno 2002 

9. Aggiornamenti sul RAR ed argomenti connessi 

10. Proposta di finanziamento progetto Life Cycle Assessment 

11. Candidature per il nuovo Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei Conti 
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12. Elezione del Consiglio Esecutivo, del Presidente e dei Vice-Presidenti 

13. Elezione dei Revisori dei Conti 

14. Varie ed eventuali 

 

Apertura della parte Straordinaria dell’Assemblea dei Soci 

Il Presidente, Sig. Arved Mohrenschildt, dà inizio alla parte Straordinaria dell’Assemblea 

chiamando il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 

 

1. Presenze 

Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 36 Soci aventi diritto al 

voto su 48, oltre a 11 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita e passa 

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

2. Modifica dell’art. 5 dello Statuto 

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla proposta di modifica dell’art. 5 dello 

Statuto, così come formulata dal Consiglio Esecutivo, facendo riferimento alla lettera 

inviata ai Soci in via preventiva, che si allega al presente verbale. Di seguito si riporta il 

testo della proposta: 

“…Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria nel numero di sette 

consiglieri. Il Consiglio Esecutivo nominato nell’anno 2003 resterà in carica fino all’anno 

2008. Dall’anno 2008 la durata delle cariche sarà di tre anni. Il Consiglio Esecutivo 

dovrà essere comunque rinnovato per almeno due consiglieri su sette ad ogni nuova 

elezione…”. 

La maggiore durata in carica proposta per il Consiglio eligendo è dovuta alla necessità di 

rendere compatibile il mandato di Presidente italiano con il mandato di Presidente europeo 

che spetterà all’Italia a partire dal giugno 2005 fino al giugno 2008. 

Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono commenti o richieste di chiarimenti. 

La discussione in Assemblea porta a fissare la scadenza della durata in carica del Consiglio 

Esecutivo alla data della prima Assemblea dell’Anno 2008. Il Presidente e i Membri del 

Consiglio Esecutivo aderiscono modificando in tal senso la proposta originaria. Non 

essendovi ulteriori interventi, il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto 

per alzata di mano. La proposta viene approvata all’unanimità, non essendovi né astenuti 

né contrari. Per cui l’art.5 dello Statuto è modificato come riportato di seguito: 

 

“…Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria nel numero di sette 

consiglieri. Il Consiglio Esecutivo nominato nell’anno 2003 resterà in carica fino alla data 

della prima Assemblea Generale dei Soci dell’anno 2008. Dall’anno 2008 la durata delle 

cariche sarà di tre anni. Il Consiglio Esecutivo dovrà essere comunque rinnovato per 

almeno due consiglieri su sette ad ogni nuova elezione…”. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori argomenti da discutere dichiara conclusa 

alle ore 14.50 la parte Straordinaria dell’odierna Assemblea. 

 

Apertura della parte Ordinaria dell’Assemblea dei Soci 

Il Presidente, Sig. Arved Mohrenschildt, alle ore 15.00 dà inizio alla parte Ordinaria 

dell’Assemblea chiamando il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 
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1. Presenze 

Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 36 Soci aventi diritto al 

voto su 48, oltre a 11 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita e passa 

all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

2. Approvazione del Verbale dell’Assemblea AIZ del 10 ottobre 2002 

Il Presidente invita il Sig. Livio Veronesi a dare lettura del Verbale dell’Assemblea 

Ordinaria del 10 ottobre 2002 tenutasi a Capri (NA). A lettura ultimata il Presidente chiede 

se qualcuno tra i presenti abbia osservazioni o commenti da fare. Non verificandosi alcun 

intervento, si passa alla votazione per alzata di mano per l’approvazione del Verbale. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

3. Ratifica Nuovi Associati 

Il Presidente presenta ai Soci le Aziende che hanno richiesto di aderire all’AIZ. 

La Società P.V.Z. S.r.l. di Latina e la Società Zincal S.r.l. di Gioia Tauro (RC) hanno 

chiesto di aderire all’AIZ in qualità di Soci Zincatori, mentre la Società Portovesme S.r.l. 

ha chiesto di aderire all’AIZ in qualità di Socio Sostenitore. Dopo una breve presentazione, 

non essendovi alcun parere contrario alla loro richiesta di adesione, le Aziende vengono 

associate per acclamazione. 

 

4. Relazione del Presidente  

Il Presidente relaziona in primis sull’attività condotta come membro del President’s Group 

dell’EGGA, soffermandosi in special modo sulle questioni relative all’incremento richiesto 

delle quote di iscrizione per le Associazioni Nazionali e sulla problematica relativa al Risk 

Assessment. L’incremento delle quote EGGA annunciato durante la scorsa Assemblea non 

avrà luogo, e questo giova particolarmente all’Italia. Per il nostro Paese infatti, 

l’incremento sarebbe stato quasi del 100%, portando la quota a livelli insostenibili rispetto 

all’ammontare complessivo del budget. Il congelamento delle quote durerà per i prossimi 

tre anni, dopodiché occorrerà risolvere il problema riformando completamente il sistema di 

calcolo che, basato attualmente solo sulla produzione in termini di tonnellate per anno, 

penalizza quelle Associazioni Nazionali caratterizzate da grosse differenze tra produzione 

di acciaio zincato e budget associativi.  

Per quanto riguarda il Risk Assessment, il programma scientifico concordato due anni fa 

con il Rapporteur olandese è stato portato a termine. In questi giorni si stanno scrivendo gli 

ultimi report scientifici da sottoporre alle Autorità Nazionali all’inizio di marzo. Le 

discussioni in merito inizieranno durante il Technical Meeting 1, nella primavera del 2003 

e dovranno essere concluse entro l’autunno, secondo il programma concordato. Non sono 

ancora certi i risultati, né tanto meno si il possibile impatto sulla produzione. 

Probabilmente a questa fase di analisi del rischio seguirà una fase di individuazione delle 

misure di riduzione del rischio, che potrebbero portare all’approvazione di direttive 

europee penalizzanti per il nostro settore. Dal momento che le ricerche scientifiche 

consentirebbero una radicale riforma dei dossier presentati in bozza nel 2001, siamo 

fiduciosi che la nostra categoria non subisca le paventate conseguenze. Nel contempo 

occorre rendersi conto che il comportamento del Rapporteur olandese non sembra essere 

ispirato da motivazioni, per così dire, puramente scientifiche. Infatti alla base del suo 

comportamento sembrano esserci motivazioni di convenienza amministrativa e sospetti di 

pressione politica. Ciò rende assolutamente necessaria l’azione di lobbying sia a livello 

nazionale che europeo. E’ per questa ragione che l’EGGA già da qualche tempo si avvale 

della collaborazione di un team specializzato: la GPC di Brussell. Naturalmente per questa 

azione di contrasto, dal punto di vista sia delle attività scientifiche che politiche, occorrerà 
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un continuo sostegno da parte degli zincatori per cui anche quest’anno è previsto un 

contributo a carico delle singole Aziende per la costituzione di un fondo Risk Assessment. 

In seguito il Presidente fa il punto della situazione del mercato della zincatura in Italia, 

affermando che il 2002 nella percezione comune è stato un anno di crescita notevole. Se 

questa sensazione sarà confermata dalla elaborazione delle statistiche, il mercato italiano 

diventerà ufficialmente il primo mercato europeo. Non è invece altrettanto certo che la 

crescita continuerà anche nel 2003, visto che per i primi due mesi dell’anno c’è stata una 

flessione rispetto allo stesso periodo del 2002.  

Per quanto riguarda le attività dell’Associazione il Presidente sottolinea l’importanza delle 

attività di marketing per lo sviluppo del mercato e la necessità di porre la giusta attenzione 

sugli sviluppi della normativa ambientale che, con l’attuazione della normativa IPPC per la 

prevenzione ed il controllo dell’inquinamento, cambierà sostenzialmente il sistema di 

gestione delle aziende.  

Infine il Presidente traccia un veloce bilancio del mandato triennale che proprio oggi è in 

scadenza, ringraziando i Soci per la fiducia accordatagli e i Consiglieri che hanno 

affrontato con lui i non pochi ostacoli che si sono presentati in questo periodo. 

 

5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 

Il Presidente invita il Sig. Veronesi, quale Presidente del Comitato Marketing, a 

relazionare sulle attività svolte nel corso dell’anno. Il Sig. Veronesi illustra brevemente le 

attività in corso di svolgimento per la promozione della zincatura. Nel corso del 2002 

l’Associazione ha prodotto un notevole sforzo nell’organizzazione di tre Convegni che 

hanno avuto luogo a Bari, Torino e Roma, acquisendo un ruolo trainante in seno a 

Promozione Acciaio. Le tre manifestazioni nel complesso hanno avuto un esito molto 

positivo, anche se l’evento di Torino, non ha avuto il riscontro atteso. La principale attività 

di promozione dell’Associazione si è concretizzata quindi in queste iniziative volte ad 

ottenere l’attenzione di progettisti, ingegneri, architetti, tecnici dell’acciaio e autorità 

coinvolte nelle decisioni finali per gli appalti pubblici. L’obiettivo in questo caso era la 

diffusione dell’uso dell’acciaio nell’edilizia sportiva, sociale e per il tempo libero. 

Testimonial, per così dire, per l’Associazione è stato l’On. Gianni Rivera che ha dato il suo 

personale supporto alle nostre iniziative. Dal punto di vista economico, questa attività è 

stata ripagata dal finanziamento degli Sponsor e dei partecipanti, per cui non ha 

comportato gravami sui fondi a disposizione del Comitato Marketing.  

Riferendosi poi all’attività di Promozione Acciaio, sottolinea come gli scopi primari di tale 

comitato fossero di raggiungere e di informare tutti coloro che sono interessati allo 

sviluppo dell’acciaio, nonché di coordinare le azioni promozionali e di regolare gli 

investimenti in maniera comune e quindi più produttiva. 

Lo scorso anno l’Associazione si è occupata in prima persona dell’organizzazione dei 

Convegni, che tradizionalmente venivano gestiti da Promozione Acciaio. Comunque PA 

dal canto suo, si è impegnata nella creazione di una cultura dell’acciaio, da contrapporsi 

alla cultura del cemento, largamente diffusa in Italia, cercando di coinvolgere docenti 

universitari nella creazione di corsi di specializzazione sulla progettazione di strutture 

metalliche, o tentando di introdurre l’argomento nei corsi di progettazione esistenti. Per 

raggiungere tale scopo, il Sig. Veronesi sottolinea l’impegno nel prendere contatti con le 

Università per l’istituzione di Borse di Studio, premio per quegli studenti che sviluppassero 

la materia. 

Altra categoria di professionisti verso i quali è stato indirizzato l’impegno di informazione 

e diffusione della cultura dell’acciaio, è stata quella dei progettisti, per quali sono stati 

istituiti dei Corsi, sempre tenuti da professori universitari. Sono stati anche approntati testi 

tecnici, grazie ai quali tali professionisti possano essere facilmente indirizzati verso la 

progettazione in acciaio anziché in cemento. 
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Ulteriori attività di marketing svolte dal Comitato riguardano la finalizzazione e la 

pubblicazione dei due numeri del periodico “Zincatura a Caldo” in una nuova veste 

grafica, nonché la riedizione di 2000 “Fact Files”, disponibile sia per gli zincatori sia per i 

clienti. 

Riguardo le altre attività di Promozione Acciaio, il Sig. Veronesi fa riferimento alla 

preparazione di un manuale per la protezione preventiva ed il miglioramento della 

resistenza al fuoco delle strutture in acciaio. 

Il 29 ottobre del 2002 è stato organizzato un Seminario monotematico sulla protezione 

dell’acciaio mediante zincatura, presso il Politecnico di Milano, in presenza di circa 80 

persone, fra progettisti, docenti e studenti. 

Sono poi in preparazione per il 2003 due Convegni: quello di Napoli, che avrà luogo il 6 

giugno 2003, in coda alla manifestazione del CTA, per cui l’AIZ collabora con 

Promozione Acciaio, e quello di Genova, in programma il 1° ottobre, sempre patrocinato 

da Promozione Acciaio, che avrà come argomento gli interventi di riqualificazione delle 

zone degradate. 

Il Comitato ha inoltre proseguito la sua collaborazione con l’EFUN, per la sua attività di 

tutoraggio del Corso di Ingegneria delle Superfici del Politecnico di Milano, nella quale 

sono coinvolti anche i produttori di vernici. 

Relativamente ai Corsi di Studio, il Sig. Veronesi si sofferma sul Corso della Scuola 

Banfo, per Ispettori anti-corrosione, cui partecipa in qualità di docente l’Ing. Pernice. 

Sotto l’egida dell’AIZ, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, l’8 marzo 

2003 si svolgerà il Seminario, relativo all’utilizzo dell’acciaio per impieghi strutturali e 

alla protezione dalla corrosione, il cui programma verrà distribuito nel corso di questa 

Assemblea. Prosegue l’impegno dell’Associazione a fianco dei Promotori della 

Bioarchitettura attraverso la partecipazione ai convegni organizzati sul tema con interventi 

che mettono in luce la biocompatibilità ed il contributo al risparmio di risorse naturali 

offerto dalla zincatura dell’acciaio. 

Riguardo al mercato della zincatura anche il Sig. Veronesi si compiace per l’andamento del 

2002, ma lamenta il fatto che il 2003 si è aperto con la perdita di un grosso ordine di 

zincatura, che doveva essere destinato alla costruzione della Nuova Fiera di Milano, per 

cui è stata preferita la verniciatura. 

Il Sig. Veronesi riferisce di avere la sensazione che il 2003, dal punto di vista generale, non 

sia iniziato sotto i migliori auspici e questo per l’effettiva flessione negli ordini registrata 

nei primi due mesi dell’anno, per il mancato rinnovo di strumenti agevolativi per gli 

investimenti privati (tipo Legge Tremonti) e per il mancato avvio di importanti opere 

pubbliche. 

A questo punto il Sig. D’Ambrosio chiede la parola e riferisce di avere la stessa 

sensazione. Si dichiara molto preoccupato della situazione di mercato creatasi nel Sud 

Italia, dove all’assottigliarsi del mercato è corrisposto un notevole incremento dell’offerta 

di zincatura, con la costruzione e l’avvio di nuovi impianti. Poiché la tendenza ad investire 

per la costruzione di nuovi impianti non si inverte, a causa anche della facilità e 

superficialità con cui vengono concessi i finanziamenti pubblici, il Sig. D’Ambrosio 

propone un’azione di lobbying volta a informare della situazione le strutture ministeriali 

deputate alla concessione di tali finanziamenti. Infatti data la saturazione del mercato, 

investimenti volti alla costruzione di nuovi impianti costituiscono insieme uno spreco di 

denaro pubblico ed una grave destabilizzazione per le industrie già esistenti. 

Altro punto rilevato dal Sig. D’Ambrosio è il fenomeno dei centri di raccolta che causa un 

danno diretto agli zincatori, riducendone il guadagno sui lotti interessati e crea anche 

turbativa al mercato della zincatura nel suo complesso. 

Il Sig. D’Ambrosio sottolinea l’importanza di un sistema omogeneo di quantificazione dei 

costi del processo produttivo, dato il fatto che l’attuale livello dei prezzi sembra indicare 
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che non tutti gli zincatori ne abbiano una percezione corretta. Infatti i prezzi per alcuni 

prodotti non sembrano essere adeguati. 

Il Sig. Veronesi conclude comunicando le decisione di interrompere la sua attività, 

puntualizzando l’attaccamento e la passione che hanno caratterizzato il suo lavoro in circa 

venti anni di collaborazione all’interno dell’Associazione. Al termine dell’intervento del 

Sig. Veronesi, l’Assemblea lo saluta con un calorosissimo applauso. Il Presidente coglie 

l’occasione per ringraziarlo ed elogiarlo per la sua attività indefessa in favore 

dell’Associazione. 

 

6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 

Il Presidente cede la parola al Sig. Bottanelli che relaziona brevemente sulle attività del 

Comitato Tecnico Ambiente per il 2002. 

L’argomento RAR ha assorbito una grossa parte delle energie, consistendo non solo in 

un’attività di coordinamento e comprensione scientifica, ma anche di supporto tecnico nei 

contatti con i politici e con gli Enti e gli Istituti delegati dall’Italia per i Technical Meeting. 

Al tempo stesso altri argomenti hanno polarizzato l’attenzione e l’impegno della struttura: 

ad esempio il nodo centrale della classificazione dello zinco e l’applicazione della 

normativa IPPC per la prevenzione ed il controllo integrati dell’inquinamento, nonché le 

questioni legate alla costituzione dell’INES, Inventario Nazionale delle Emissioni e loro 

Sorgenti. Altro argomento fondamentale per questioni di immagine della zincatura è quello 

della valutazione della tossicità dei rilasci in acqua potabile dal tubo in acciaio zincato. 

Nonostante i produttori di tubo non abbiano aderito perfettamente alle nostre indicazioni, 

l’AIZ continua ad essere impegnata per conto dell’EGGA nel Regulatory Group della 

Commissione Europea. Tra le attività future del Comitato vi sarà anche un impegno 

notevole per la revisione della norma ISO 1461, la cui discussione è appena cominciata. E’ 

poi ultimamente emersa la necessità di sviluppare le tematiche connesse con la valutazione 

del ciclo di vita della zincatura a caldo, per determinarne le performance ambientali, e 

creare uno strumento di comparazione con altri trattamenti anticorrosivi.  

Il Sig. Bottanelli chiama il Sig. Pernice a fornire gli approfondimenti tecnici sugli 

argomenti più importanti. 

Per quanto riguarda l’IPPC il Sig. Pernice fornisce all’Assemblea informazioni molto 

succinte, essendo questo l’argomento del Seminario previsto per il giorno successivo. 

Relativamente il problema dei materiali a contatto con l’acqua potabile, il Sig. Pernice 

riferisce di avere molte difficoltà nelle relazioni con Federacciai e Produttori di tubo, delle 

cui iniziative è tenuto ufficialmente allo scuro. Sembra da alcune informazioni 

confidenziali, che i produttori abbiano finalmente iniziato una ricerca scientifica 

sull’effettivo rilascio di piombo e zinco dal tubo zincato, con tenori di piombo inferiori allo 

0,2 %, che appare l’unico strumento per contrastare le ipotesi restrittive già individuate 

dalla Commissione Europea (uso sicuro del prodotto solo per acque con pH > 7,5, cioè 

bando quasi assoluto del prodotto).  

Per risolvere questo problema in sede EGGA si è deciso di contattare l’Associazione 

ESTA (Org. Europea Produttori Tubo d’Acciaio) e concordare con loro le future iniziative. 

Il Sig. Pernice riferisce poi dei problemi relativi alla revisione EN ISO 1461 e alla 

discussione sulla introduzione della definizione di acciaio zincabile nel progetto prEN 

10025. Si apre una discussione sulla reattività degli acciai e sul modo più opportuno per 

tenerne conto. Ciò che sembra essere fondamentale nel discorso è che per tutela del 

mercato si parli di acciai che offrono le migliori caratteristiche per la zincatura a caldo, e 

non si usino espressioni come “acciaio zincabile”, che lasciano intendere che al di fuori 

delle classi individuate nell’attuale stesura del draft di progetto, per quanto attiene alla 

composizione di silicio e fosforo, non siano zincabili. Il Sig. Montresor sottolinea 

l’importanza di avere un riferimento delle norme sulla reattività dell’acciaio. Il Sig. Pernice 
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specifica che l’opposizione dell’EGGA non riguarda l’inserimento di una tabella di 

riferimento per le classi di composizione dell’acciaio. ciò che preoccupa è invece che nel 

progetto attuale la tabella presente non è integrata da note. L’EGGA infatti ravvisa la 

necessità che si indichi che il processo di zincatura può essere applicato, seppure con 

risultati diversi, anche sugli altri acciai e che anche altri fattori (quali la rugosità 

superficiale, la presenza di alliganti, ecc.) possono influenzare il risultato finale. 

 

7. Relazione del Segretario Generale 

Il Presidente chiama il Sig. Ricciolino a presentare la sua relazione. Il Sig. Ricciolino 

esordisce riassumendo in modo schematico le attività della Segreteria condotte durante 

l’anno, sottolineando il carico di lavoro che la struttura è costretta a sostenere per la 

carenza di organico. Passa poi ad illustrare la proposta italiana per la riforma dell’EGGA, 

che si fonda essenzialmente su due ipotesi: trasferimento della sede da Londra a Brussell e 

costituzione di un Gruppo Operativo formato dai Direttori e dai Tecnici delle singole 

Associazioni, con il compito di seguire ed attuare le direttive del Board e del Gruppo del 

Presidente. Questa riforma avrebbe lo scopo di rendere l’Associazione Europea più 

efficiente perché non più interamente a carico del Direttore o di pochi volenterosi, ma 

basata finalmente su una struttura realmente operativa. La proposta italiana porterebbe alla 

cancellazione dei tre Comitati EGGA, che nel tempo sono diventati solo un’occasione 

alquanto sterile per mettere in mostra le singole esperienze nazionali, invece di essere 

strumenti di scambio proficuo e per l’avanzamento delle attività. La riorganizzazione 

proposta comporterebbe inoltre una riduzione dei costi delle singole Associazioni, perché 

porterebbe allo sviluppo centralizzato di temi che oggi vengono affrontati in modo distinto 

in ogni paese con spreco di risorse. 

Il Sig. Ricciolino riassume brevemente le attività che impegnano la Struttura 

nell’attuazione delle direttive del Consiglio Esecutivo e dei Comitati Tecnico e Marketing.  

Interviene il Sig. Moroni che suggerisce di render note le attività che il Sig. Ricciolino sta 

illustrando anche ai non Soci, al fine di far loro comprendere l’utilità dell’Associazione e 

la necessità di farne parte. Il Sig. Moroni si dichiara d’accordo con quanti propongono di 

creare un marchio di qualità che aggiunga un vantaggio commerciale a chi decide di far 

parte dell’Associazione. 

Il Sig. Veronesi sottolinea la necessità di una campagna di sensibilizzazione dei non 

Associati, al fine di raccogliere fondi per nuove attività e rafforzare l’azione già esistente. 

Al tempo stesso il Sig. Veronesi rileva la difficoltà di acquisire un effettivo risultato, dal 

momento che l’adesione all’Associazione non è incentivata dal riconoscimento di vantaggi 

immediati dal punto di vista legale e si scontra con la diffidenza di alcuni e la palese 

furbizia di altri. 

Su questo punto si accende una discussione tra i Soci i cui risultati possono essere riassunti 

in un incoraggiamento per l’Associazione allo sviluppo del marchio e nell’esortazione a 

tutti i Soci che avessero relazioni con non Associati ad impegnarsi a convincerli ad 

associarsi. 

Il Sig. Ricciolino continua la sua relazione. 

Un centro di interesse fondamentale per le attività è sicuramente il monitoraggio della 

normativa ambientale, soprattutto riguardo al controllo dei rifiuti e delle emissioni. Il Sig. 

Ricciolino si sofferma a rilevare i campi di intervento su cui sarebbe opportuno operare, 

ma che per mancanza di risorse finanziarie ed umane nonché di tempo, sono trascurate. 

Esempi possono essere: l’assistenza legale e tecnica al singolo associato, l’organizzazione 

di corsi di aggiornamento delle maestranze nelle aziende e di formazione di collaudatori, la 

redazione di un notiziario e di una rivista informativa per i Soci. 

Il Sig. Ricciolino auspica una collaborazione più fattiva da parte dei Soci, che dovrebbero 

supportare l’azione della struttura anche dal punto di vista operativo. Si potrebbe per 
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esempio provare a riformare il modus operandi dei Comitati al fine di ottenere un 

coinvolgimento realmente costruttivo. 

Per le attività di marketing, il Sig. Ricciolino rileva quanto proficua sia stata la 

collaborazione con l’On. G. Rivera, per la nostra attività di promozione. Il Sig. Ricciolino 

riferisce inoltre di aver da poco consegnato l’assegno di 10.000 € in beneficienza 

all’Organizzazione Mondo X, per il recupero dei tossicodipendenti, grazie alla generosità 

di un buon numero di Associati. 

 

8. Bilancio Consuntivo al 31/12/2002 

Questo punto all’ordine del giorno non viene discusso a causa della prolungata assenza 

dell’impiegata amministrativa che ha reso impossibile la formalizzazione completa del 

bilancio. L’esposizione del bilancio avverrà durante la prossima Assemblea dei Soci. 

 

9. Aggiornamenti sul RAR ed argomenti connessi 

Per quanto riguarda il RAR, il Sig. Pernice si sofferma ad illustrare i risultati scientifici più 

recenti in relazione allo scenario di “bordo strada” e al comportamento dello zinco nel 

suolo. Sono attesi i risultati di un ulteriore step di ricerca svolto dall’Università di Ancona 

su campioni di suolo provenienti da Parma, al fine di aggiungere rappresentatività al lavoro 

già fatto. Infatti l’unico limite della ricerca condotta ad Ancona è rappresentato dal fatto 

che sono stati presi in considerazione solo campioni di terreno del posto. 

Il Sig. Pernice informa i presenti del fatto che permangono molte aree di incertezza relative 

alla stesura del nuovo draft del report da parte dell’autorità olandese, per cui sarà possibile 

effettuare un punto della situazione soltanto alla lettura del nuovo documento che dovrebbe 

essere completato entro maggio. Sembra però che le maggiori aree di preoccupazione per 

la nostra categoria siano gli scenari di “bordo strada” (impiego di arredi stradali) e lo 

scenario delle acque dolci. Nel primo caso rischieremmo di perdere una parte cospicua del 

mercato se la definizione del “bordo strada”, attualmente in discussione, non fosse a noi 

favorevole, nel secondo caso il rischio sarebbe globalizzato, se l’intenzione del Rapporteur 

fosse quella di considerare quello delle acque dolci il caso peggiore al quale rapportarsi in 

tutt’Europa (mentre appare più giusto che venga considerato tale solo nelle regioni 

scandinave). 

Come aggiornamento sulla classificazione ed etichettatura dello zinco, il Sig. Pernice 

riferisce che il gruppo di lavoro della Commissione Europea non ha raggiunto l’accordo, 

per cui il dossier è stato rimandato al Direzione Generale Affari Ambientali della 

Commissione Europea. Sembra che costituirà uno dei capitoli della nuova politica sulle 

sostanze chimiche la cui discussione è dilazionata sine die. 

 

10. Proposta di finanziamento progetto Life Cycle Assessment 

L’ LCA consiste nella valutazione del ciclo di vita del prodotto e del ciclo produttivo. Esso 

comprende un’analisi dei costi ambientali connessi con tutti gli step, dalla estrazione delle 

materie prime alla produzione del manufatto finito, con attenzione al carico relativo 

durante la sua vita utile ed oltre (riciclo o smaltimento del rifiuto). Sull’argomento, durante 

l’Intergalva 2003 è in programma la discussione di un articolo che presenta l’esperienza di 

valutazione del ciclo effettuata in due Aziende associate, con l’ausilio di uno specialista, 

l’Ing. Baldo, dello Studio Life Cycle Engineering. La ricerca ha analizzato i costi 

ambientali di estrazione e trasformazione delle materie prime fino all’ottenimento del 

prodotto finito e pronto per l’utilizzo. Lo studio viene effettuato secondo le norme ISO 

14040 e costituisce uno strumento utile per calcolare l’impatto ambientale dell’attività 

produttiva/prodotto permettendo anche, per le singole applicazioni, il confronto tra diversi 

trattamenti. La procedura eseguita è analoga a quella attualmente applicata dalla 
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Commissione Europea per la concessione del Green Label e la valutazione dei materiali 

per il Green Procurement. Queste sono le ragioni per cui la struttura dell’Associazione 

consiglia di eseguire uno studio di settore. Il Sig. Ricciolino afferma che i nostri 

concorrenti, quali verniciatura, inox, ecc. hanno già da tempo intrapreso questa strada per 

cui occorre colmare il gap al più presto. Il Sig. Ricciolino passa a illustrare le fasi del 

progetto di ricerca che mira ad individuare i carichi ambientali medi attraverso un’analisi 

di inventario su tutto il settore. Occorrerà che un certo numero di impianti, costituenti un 

campione rappresentativo, vengano esaminati nella totale riservatezza. Il costo del progetto 

è fissato in circa € 50.000 +IVA e per la copertura di tale attività si chiede un 

finanziamento extra budget all’Assemblea per l’anno 2003. Il Sig. Montresor afferma che 

le perplessità che aveva palesato durante l’ultima Assemblea rispetto al valore scientifico 

dello studio sono state superate dalla indicazione della procedura ISO che verrà seguita per 

le analisi. Inoltre l’affidabilità dello studio potrà essere definitivamente sancita attraverso 

la pubblicazione su rivista internazionale che la Segreteria ha già richiesto nel contratto 

con lo Studio LCE dell’Ing. Baldo. 

L’Assemblea discute approfonditamente circa l’opportunità di effetuare questa analisi in 

relazione alla politica dell’Unione Europea sulle sostanze chimiche e agli eventuali risvolti 

della procedura di Risk Assessment in corso. 

Il Presidente chiede di votare la proposta: l’unanimità dei presenti approva, in assenza di 

astenuti e contrari. Sarà compito della Segreteria dell’Associazione individuare le Aziende 

con le caratteristiche idonee a far parte del campione e a chiederne la disponibilità. 

 

11. Candidature per il nuovo Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei Conti 

Il Presidente invita i Soci che volessero candidarsi per il Consiglio Esecutivo e il Collegio 

dei Revisori dei Conti ad avanzare la loro candidatura. Si presentano per il Consiglio 

Esecutivo i Signori Bottanelli, Colomba, D’Ambrosio, Del Carlo, A. Desirò, Maglioni, 

Mohrenshildt, Montresor, Paolini e Viotto. Per il Collegio dei Revisori dei Conti si 

ripresentano i Signori Bonati, Pagliarusco e Bordignon. 

 

12. Elezione del Consigio Esecutivo, del Presidente e dei Vice Presidenti 

Il Sig. Mohrenschildt invita il Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Bonati, ad 

organizzare e presiedere le operazioni di voto. Il Sig. Bonati chiama a collaborare in tale 

operazione i Sigg Ricciolino e Pernice. Il Sig. Bonati procede alla verifica delle presenze 

tra i Soci aventi diritto al voto. Constatata la presenza, in proprio o per delega, di 36 Soci 

aventi il diritto al voto su 48, vengono predisposte le schede di votazione con i nomi dei 

candidati. Le stesse vengono consegnate a ciascuno degli aventi diritto al voto mediante 

appello nominale. Ai votanti viene ricordata la norma statutaria in base alla quale è 

possibile esprimere fino a sette preferenze.Ultimate le operazioni di voto raccogliendo tutte 

le schede, si procede al loro spoglio. 

Il Sig. Bonati comunica i voti ottenuti dai candidati: 

  

Sig. Ugo Bottanelli voti 32 

Sig. Gianluca Colomba   voti 09 

Sig. Pier Luigi D’Ambrosio   voti 31 

Sig Alfredo Del Carlo   voti 23 

Sig. Andrea Desirò    voti 28 

Sig. Alessandro Maglioni  voti 08 

Sig. Arved Mohrenschildt  voti 34 

Sig. Giorgio Montresor  voti 30 

Sig. Luigi Paolini   voti 20 

Sig.ra Paola Viotto   voti 27 
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Visti i risultati della votazione, il Sig. Bonati dichiara eletti quali Consiglieri dell’AIZ i 

Signori Mohrenschildt, Bottanelli, D’Ambrosio, Montresor, A. Desirò, Viotto e Del Carlo. 

Elezione del Presidente e Vice Presidenti: A questo punto si passa all’elezione del 

Presidente dell’A.I.Z. candidando, come previsto dallo Statuto, i tre Consiglieri che hanno 

raccolto il maggior numero di preferenze ossia i Signori Mohrenschildt, Bottanelli e 

D’Ambrosio. I Signori Bottanelli e D’Ambrosio ritirano la propria candidatura in favore 

del Sig. Mohrenschildt, che l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura 

elegge alla presidenza per acclamazione. I Signori Bottanelli e D’Ambrosio sono nominati 

Vice-presidenti. 

 

13. Elezione dei Revisori dei Conti 

Il Presidente invita l’Assemblea , con il consenso degli interessati, alla rielezione per il 

trienno dei Signori Bonati, Pagliarusco e Bordignon. L’Assemblea li rinnova nella carica 

per acclamazione. Il Sig. Bonati viene confermato nella carica di Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti per acclamazione.  

14. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, prima di chiudere l’odierna Assemblea, a nome di tutti i Soci dell’AIZ, 

ringrazia L’ing. Veronesi per la pluridecennale attività svolta a favore dell’Associazione 

Italiana Zincatura elogiandone l’operato, sia in termini quantitativi che qualitativi. Proprio 

in virtù del suo impareggiabile impegno a favore della categoria, il Presidente propone 

all’Assemblea di nominare l’Ing. Veronesi Presidente Onorario dell’AIZ. L’Assemblea 

approva per acclamazione tale nomina, applaudendo con grande calore. All’Ing. Veronesi 

viene consegnata una targa sulla quale è incisa la seguente motivazione:  

“L’Associazione Italiana Zincatura ringrazia l’Ing. Veronesi per l’encomiabile dedizione 

profusa nell’interesse generale dell’intera categoria. Incarnando in pieno lo spirito 

associativo, ha sempre con disinteressato impegno, messo a disposizione di tutti le sue 

notevoli capacità contribuendo in maniera determinante allo sviluppo della zincatura a 

caldo. L’aiz si onora di offrirgli la carica di Presidente Onorario”. 

L’Ing. Veronesi ringrazia l’Assemblea, dichiarandosi onorato per tale riconoscimento. Il 

Presidente ringrazia ancora una volta l’Ing. Veronesi, invitandolo, nella sua nuova veste, a 

partecipare alla vita associativa e a non mancare in occasione delle future Assemblee. Il 

presidente constatato che non ci sono più argomenti da trattare, dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 18.00 e saluta tutti i convenuti. 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

 


