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Hotel Royal-Continental - Napoli 

 
 

Parte Straordinaria: 
Ordine del Giorno 

 
1. Approvazione modifiche statutarie  
2. Varie ed eventuali 

 
Il giorno 6 novembre 2008, alle ore 9.30 il Presidente Giorgio Montresor apre i lavori 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura. Il Presidente, constatato 
che sono presenti in proprio o per delega, 41 Soci Ordinari aventi diritto al voto su 47 e 12 Soci 
Sostenitori su 19, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
Il Presidente chiede al Sig. Ricciolino di fungere da Segretario. 
 

1. Approvazione modifiche statutarie  
Si prende atto che copia dello Statuto dell’AIZ recante tutte le modifiche proposte dal C.D. è stata 
inviata a tutti i Soci con congruo anticipo, si chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica e/o 
rettifica alla bozza di Statuto proposta. Non essendovi alcuna richiesta di modifica e/o rettifica, i 
Soci vengono chiamati a votare per l’approvazione della Bozza di Statuto. Gli Associati approvano 
all’unanimità dei presenti non essendovi ne’ contrari ne’ astenuti. 
 

2. Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da discutere il Presidente dichiara conclusa la parte straordinaria 
dell’Assemblea. 
 

Parte Ordinaria: 
Ordine del Giorno 

 
Assemblea Ordinaria Parte Ia (06/11/2008): 
1. Comunicazioni del Presidente sul mutato assetto societario della Galvene SpA  
2. Approvazione Verbale Assemblea 4/04/08  
3. Ratifica Adesione nuovi Associati  
4. Programma 2008-2011 del C.D. 
5. La Legge “SEVESO” - implicazioni per le zincherie 
6. Andamento del mercato e prospettive future 
7. Numero di Associati AIZ 
8. Preconsuntivo 2008 e Budget 2009 
 
Assemblea Ordinaria II Parte (07/11/2008): 
9. Presentazione dei programmi e progetti dei comitati AIZ  
10. Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione  
11. Aggiornamenti su DASt/Eurocodici  
12. Matte di Zinco – Rifiuto o REACH? 
13. Final draft ISO 1461 e ISO 14713  
14. Progetto BBS (Sicurezza basata sul comportamento) sulla base dell’indagine 

statistica sugli infortuni in zincheria 
15. Direttiva quadro sulle acque – Limiti dello zinco 
16. Zinco nelle acque di scarico da zincherie 
17. Varie ed eventuali 
 
Assemblea Ordinaria Parte I (06/11/2008): 
Il giorno 6 novembre 2008, alle ore 10.30 il Presidente Giorgio Montresor apre i lavori 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura. Il Presidente, constatato che 
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sono presenti in proprio o per delega, 41 Soci Ordinari aventi diritto al voto su 47 e 12 Soci 
Sostenitori su 19, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
A tutti i Soci viene consegnato un pendrive, con gli atti dell’Assemblea, invece del solito fascicolo 
cartaceo. 
Prima di iniziare l’esame dei punti all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai Soci che, a seguito 
delle dimissioni per ragioni personali del Sig. Celenza dal C.D. e in applicazione delle regole 
statutarie, il Sig. Pierluigi D’Ambrosio è entrato a far parte del C.D. dell’AIZ. 
Ringrazia il sig. D’Ambrosio per aver accettato l’incarico.  

 
1. Comunicazioni del Presidente sul mutato assetto societario della Galvene SpA  
Il Presidente informa i Soci che recentemente la Zincol Italia SpA ha acquisito il controllo della  
Galvene SpA di cui egli stesso fa parte. Il Sig. Montresor precisa che, d’ora in avanti, egli opererà 
per conto del Gruppo Zincol Italia SpA. Essendo quindi mutata la sua personale condizione rispetto 
a quella che era all’atto dell’elezione a Presidente dell’AIZ, ritiene opportuno rimettere il proprio 
mandato all’Assemblea. Si chiede quindi all’Assemblea di votare per la conferma del Sig. Montresor 
nel prosieguo del proprio mandato di Presidente dell’ AIZ o per l’accettazione della remissione del 
mandato. Interviene il Sig. D’Ambrosio che esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal 
Sig. Montresor ritenendo però che la scelta dell’Assemblea non debba essere influenzata 
dall’appartenenza o meno al Gruppo Zincol Italia ma dalle capacità, dai valori e dall’indipendanza 
della persona, doti che il Sig. Montresor ha sempre dimostrato in tutti questi anni di collaborazione 
con AIZ. 
Si procede alla votazione a scrutinio segreto a cui sovraintende il Sig. Bonati nella qualità di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo lo scrutinio risulta che l’Assemblea conferma il 
Sig. Montresor nella carica di Presidente dell’AIZ con 39 voti favorevoli, 2 astenuti e nessun 
contrario. 
Il Presidente ringrazia gli Associati per la fiducia accordatagli. 
 
2. Approvazione Verbale Assemblea 4/04/08  
Il Presidente chiede ai presenti se tutti hanno ricevuto il Verbale e se qualcuno ha da fare 
osservazioni o puntualizzazioni al riguardo. Non essendoci richieste di modifiche, il Presidente 
chiede che i Soci votino per l’approvazione del Verbale per alzata di mano. I presenti approvano il 
Verbale all’unanimità. 
 
3. Ratifica Adesione nuovi Associati  
Il Presidente informa i Soci che hanno chiesto di aderire all’AIZ in qualità di Soci Ordinari le 
seguienti Società: 
 
De Lucchi SpA 
FinFer. Srl 
MiTa SpA 
Zardini Srl 
Zincherie Adriatiche Srl 
 
Ha chiesto di aderire all’AIZ in qualità di Socio Sostenitore la Società : 
 
Tecnomec Figline Vegliaturo 
 
Il Presidente fa presente all’Assemblea che per quanto riguarda le Soc. MiTa, De Lucchi e Zardini, 
sussistono motivi ostativi all’accettazione della richiesta di adesione all’AIZ in forza dell’Art. 8.1.c 
dello Statuto vigente (…L’adesione comporta l’obbligo di: … associare ad AIZ tutte le imprese 
costituenti un Gruppo, operanti in Italia nel settore della zincatura a caldo, prendendo per 
definizione di Gruppo quanto previsto all’ Art. 6.2.a). Queste tre aziende, in forza dell’ Art. 6.2.a 
dello Statuto vigente, sono da considerarsi appartenenti ad un unico Gruppo di cui fanno parte 
altre due zincherie che al momento non chiedono di aderire all’AIZ e ciò è in contrasto con gli 
articoli dello Statuto richiamati. Il Presidente, a seguito dei colloqui intercorsi con il Sig. Gustavo 
Bisol e dell’impegno assunto da quest’ultimo ad adoperarsi perché in futuro entrino in AIZ anche 
le altre due aziende, propone all’Assemblea, con l’assenso dell’intero C.D., di votare per una 
deroga eccezionale, limitatamente a questa particolare circostanza, all’applicazione dell’Art. 8.1.c 
così da poter accettare la richiesta di adesione delle Soc. De Lucchi, MiTa e Zardini. In accordo 
con il Sig. Bisol queste aziende non usufruiranno delle riduzioni di quota associativa previste per i 
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Gruppi fino a che non risulteranno associate tutte le aziende di zincatura facenti capo al Gruppo 
Bisol. 
L’Assemblea vota per alzata di mano approvando questa proposta con il parere favorevole di tutti 
i presenti ad eccezione della Soc. Zincatura Viotto che si astiene. 
L’Assemblea è chiamata a votare per alzata di mano la ratifica di ognuna dell’Aziende già 
richiamate che chiedono di aderire all’AIZ. Per tutte le Aziende l’Assemblea ratifica all’unanimità 
non essendovi ne contrari ne astenuti. 
 
4. Programma 2008-2011 del C.D. 
Il Presidente presenta il programma del C.D. da svolgersi entro il mandato in corso.  
Il Presidente ed il C.D. hanno fissato le direttici fondamentali per “governare” questa fase di grande 
cambiamento. Le fasi dello sviluppo sono:  
- aumentare il numero delle imprese associate, diffondendo la filosofia della cultura associativa e 
aumentando i benefici dell’essere associati;  
- crescita di aziende moderne sotto il profilo impiantistico, che abbiano la capacità di aggiornare i 
propri modelli per interagire positivamente con la società, le autorità e i clienti;  
- valorizzare il trattamento di zincatura, per differenziarsi in un mercato che ha bisogno di marchi 
riconoscibili;  
- diffusione e conoscenza delle norme e leggi a beneficio delle aziende associate; diffusione del 
sapere tecnico/organizzativo per promuovere le “migliori pratiche”, con prodotti editoriali all’altezza 
della qualità del “trattamento di zincatura”; sviluppo della sinergia con i costruttori del settore 
dell’acciaio;  
- individuare una strategia per l’energia e l’ambiente, migliorando le prestazioni tecnico/ambientali 
degli impianti, sia in funzione della riduzione dei costi (dovuta al miglior utilizzo dell’energia), sia in 
funzione della crescita sostenibile per cogliere l’occasione determinata dall’accresciuta sensibilità 
dei decisori pubblici e degli influenzatori del settore privato. 
Su questa impostazione e su questi temi, bisognerà organizzare gli organi operativi e le attività 
dell’Associazione: nominando Comitati efficienti e organizzando Gruppi di Lavoro che sviluppino 
programmi coerenti ed efficaci. 
Il problema in passato è stato che poche volte si è collegato il “cosa fare” al “come fare”. Spesso ci 
si è trovati divisi e ci si è comportati da avversari!  
Oggi il Presidente propone che la parola d’ordine sia “come fare”, entrando nel dettaglio delle cose, 
proponendo lo sviluppo dei fatti e non di opinioni. Questo Consiglio ha chiaro che la sfida principale 
riguarda la capacità di portare tutti gli impianti nel contesto dell’Associazione, poiché le strategie 
future dipendono dalla forza d’urto che si riuscirà a produrre nei momenti migliori e dalla capacità 
di “incassare” nei peggiori. La cosa che gli zincatori non dovranno accettare è di restare divisi 
perché oggi la concorrenza più temibile non è tra di loro, ma è quella portata dagli altri settori: 
legno, cemento, vernici, non aspettano altro che trovare diviso il settore della zincatura.  
 
Interviene il Sig. D’Ambrosio il quale ritiene che il valore della coesione tra gli zincatori sia di 
fondamentale importanza in questo momento. Secondo lui è chiaramente percepibile il contributo 
che l’AIZ ha dato con le sue attività alla tutela del mercato, del settore e delle singole aziende. Egli 
ritiene questi i punti che dovrebbero essere maggiormente affrontati:  
- ambiente e sicurezza, con approfondimenti delle tematiche relative, per esempio, in particolare al 
D. Lgs. 81/2008, alle linee guida per la sicurezza in materia certificazione 18001. Il modo di 
occuparsi di queste tematiche e delle malattie professionali dovrebbe essere omogeneo, per cui egli 
ritiene che sarebbe opportuno  che a livello associativo si condividessero le esperienze. 
- il progetto relativo al vademecum sulle apparecchiature di sollevamento; 
- poiché ha notato che il benchmarking con il metodo individuato non ha riscosso successo tra i 
Soci, il Sig. D’Ambrosio chiede al Presidente se non si possa pensare ad un metodo di raccolta 
alternativo, magari con metodologie più dirette come si era già cominciato a fare in passato. 
- rilevazione statistica trimestrale dei prezzi dei principali costi dei fattori produttivi delle zincherie; 
- questione degli acquisti verdi, d’importanza capitale per il settore in questo momento. 
 
Il Presidente ringrazia il Sig. D’Ambrosio per il suo intervento. 
Al fine di agevolare l’azione dell’AIZ, lo staff ha acquisito un nuovo membro: l’Ing. Michele 
Cecchini. Il Sig. Montresor fa una breve presentazione dei titoli e delle attività finora svolte dall’Ing. 
Cecchini nel settore della zincatura ed invita i Soci a dargli i loro benvenuto. 
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Il sig. Ricciolino mostra a questo punto dei grafici relativi all’analisi del mercato potenziale della 
zincatura. Vengono analizzati tutti i settori individualmente e la possibilità di crescita per ognuno a 
breve e medio termine. 
Vengono anche valutate le varie opzioni per recuperare mercato nei confronti di altri trattamenti 
concorrenti e di creare nuovi mercati anche favorendo l’utilizzo dell’acciaio strutturale nelle 
costruzioni. 
E’ opinione del Sig. Ricciolino che in termini quantitativi il massimo dello sviluppo possibile è legato 
al mondo delle costruzioni, poiché nel mondo delle costruzioni c’è margine per migliorare il rapporto 
di utilizzo della zincatura in alternativa alla verniciatura, migliorare il rapporto di utilizzo dell’acciaio 
in alternativa al calcestruzzo armato, introdurre  il sistema duplex come massima protezione a costi 
“compatibili”. Questi i punti di forza della Zincatura sui quali si punta per incrementarne l’utilizzo: la 
durata, la convenienza economica (nel medio/lungo termine), la sostenibilità ambientale, e la 
sicurezza. 
 
7. Numero di Associati AIZ 
Il Sig. Ricciolino aggiorna gli Associati sulla situazione del numero di Associati AIZ. 
Gli impianti di zincatura in Italia sono 97 di cui 85 di zincatura generale, 8 per la zincatura di tubi, 2 
di reti, 2 di boiler. Questa la distribuzione geografica: 37 impianti a Nord, per 1728 m3 di zinco in 
vasca; 27 impianti al Centro, per 1079 m3 di zinco in vasca; 21 impianti al sud, per 777 m3 di zinco 
in vasca.  
Gli impianti non Associati sono 14 al Nord, 14 al Centro e 11 al Sud.  
La presentazione prosegue con la proiezione della situazione riassuntiva suddivisa per regione 
come da grafico tabella seguente : 
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8. Preconsuntivo 2008 e Budget 2009 
Il Sig. Ricciolino illustra ai Soci il pre-consuntivo del 2008 soffermandosi sulle poste maggiormente 
significative. Da questa valutazione preventiva emerge che l’anno in corso si chiuderà con un 
notevole avanzo di gestione che, se confermato in fase consuntiva, potrà essere destinato ad 
attività di marketing e di ricerca tecnica. I prospetti del preconsuntivo con raffronto al budget sono  
compresi nella documentazione consegnata a tutti i presenti. 
Il Sig. Ricciolino passa all’illustrazione del Budget per l’anno 2009 soffermandosi, anche in questo 
caso, sulle poste maggiormente significative. Il budget per l’anno 2009 proposto all’Assemblea 
prevede costi per un totale di c.a € 540.000 la cui copertura è assicurata dalle quote associative di 
pari entità. Anche questi prospetti sono compresi nella documentazione consegnata a tutti i 
presenti. L’Assemblea è chiamata ad esprimere la sua approvazione sul preventivo delle entrate e 
delle uscite dell’anno 2009 proposto dal C.D. . 
L’Assemblea approva per alzata di mano all’unanimità. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la prima parte dell’Assemblea che viene aggiornata al giorno 
successivo con inizio dei lavori alle ore 9.00. 
 
Assemblea Ordinaria IIa Parte (07/11/2008): 
 
Alle ore 9 del 7 novembre 2007 il Presidente dichiara aperta la seconda parte dell’Assemblea dei 
Soci dell’AIZ e invita il Sig. Maglioni, Presidente del Comitato Ambiente e Sicurezza a relazionare 
sulle attività del Comitato. 
 
9. Presentazione dei programmi e progetti dei comitati AIZ  
Il Sig. Maglioni informa i Soci che il Comitato si è riunito solo due volte e il grosso del lavoro si è 
svolto con scambi per e-mail. Il Sig. Maglioni ringrazia la struttura per il sostegno ricevuto in 
questa fase. 
Parte delle attività in corso sono relative ai seguenti argomenti: 
- zinco nelle acque: è stato creato un modello di calcolo per fare in modo che tutti i Soci abbiano a 
disposizione uno strumento di valutazione, predittivo delle concentrazioni; 
E-PRTR: è stato risolto prima della scadenza di giugno; 
- apparecchiature di sollevamento: è stata effettuata una raccolta dati per l’approfondimento 
dell’argomento, 
- le rilevazioni delle malattie professionali e degli infortuni, da cui sarà poi tratto un documento 
finale che aiuti i Soci nei rapporti con gli istituti di previdenza; 
- decreto legislativo 81/2008 che riguarda tra l’altro anche la movimentazione dei carichi. Sarebbe 
utile anche una lettura congiunta con il decreto legislativo 231/2001, che riguarda la responsabilità 
d’impresa per quanto riguarda gli incidenti. Il Sig. Montresor precisa che il discrimine è il concetto 
di incidente grave (40 giorni di prognosi), ed è un concetto che diventa delicato perché passa da 
responsabilità individuale a responsabilità dell’impresa. 
Oltre ai temi citati ci sono anche, ovviamente argomenti fondamentali come la legge Seveso, la 
normativa REACH, l’ADR per le ceneri. 
Riguardo i programmi dei Comitati, i membri si sono attivati al fine di creare delle linee guida che 
possano essere utilizzate da tutti gli associati. Il Sig. Maglioni precisa che il comitato è composto di 
8 elementi che appartengono a varie imprese. Le altre aziende sono informate sulle attività dei 
Comitati dalla struttura. Questa comunicazione è estremamente importante al fine anche di 
promuovere nuove idee e proposte da parte di aziende che non hanno i tecnici nel comitato.  
Il presidente precisa che si continuerà ad organizzare gruppi di lavoro su temi specifici, ed invita le 
aziende ad inviare i propri tecnici per collaborare con la struttura. 
Il Presidente invita poi il Sig. Alberti, Presidente del Comitato Marketing a fare la sua 
relazione. Il Sig. Alberti informa che l’impostazione dei lavori sarà su due punti, quella di un 
marketing interno che serve a rafforzare le relazioni tra AIZ ed Associati, tramite lo scambio di idee 
portate nelle territoriali (proprio grazie a questi scambi è stato possibile portare nuovi associati in 
AIZ) e quella di un marketing esterno riprendendo il concetto di marchio, che potrebbe essere un 
ottima chiave di accesso per i vari appalti pubblici, o anche, più a breve termine, per l’EXPO 2015. 
Attività  utile sia al marketing interno che a quello esterno è lo sviluppo del sito web, come 
strumento moderno e veloce per lo scambio di notizie, idee, ecc. A questo fine si stanno studiando i 
siti sia dei nostri colleghi europei ed extraeuropei, sia dei nostri competitori. Al fine di ottenerne un 



 7

coordinamento efficace delle attività, il Sig. Alberti informa i Soci dei contatti con ACAI e 
Fondazione Promozione Acciaio.  
 
10. Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione  
Si tratta dell’applicazione della direttiva europea 89/106/CE che ha delle implicazioni 
sull’applicazione della marcatura CE per i prodotti da costruzione. Tale direttiva, infatti, per l’utilizzo 
del materiale richiede che siano fissati dei requisiti fondamentali riguardo all’ igiene, alla salute e 
all’ambiente per la commerciabilità. La Commissione Europea ha conferito mandato al CEN (TC 
135) di stabilire dei protocolli di valutazione del rilascio di sostanze pericolose in ambiente (tra cui è 
stato inserito lo zinco). Anche la presenza del piombo può comportare dei problemi per la 
zincatura. L’EGGA e l’AIZ stanno monitorando l’attività di questi gruppi cercando di influenzare le 
scelte tecniche di valutazione. 
Nel frattempo, a chi chiedesse tra i clienti chiedesse ragguagli sulla marcatura CE della zincatura si 
può rispondere che non sono attualmente disponibili adeguate norme armonizzate per cui non è 
ancora  disponibile un marchio CE per la zincatura. 
 
11. Aggiornamenti su DASt/Eurocodici  
Dopo una breve cronistoria dei fatti che in Germania hanno portato alla discussione su una 
normativa specifica per il fenomeno dell’infragilimento da metallo liquido, si passa all’ esame 
approfondito della bozza di documento fin qui disponibile. Il documento del DASt è pensato 
per costituire un annesso nazionale alla norma EN 1090 (euro codice 3 – costruzioni in 
acciaio) e servirà a prevenire l’insorgenza di cricche nell’ acciaio durante l’immersione nel 
bagno di zincatura. Nell’attuale versione sono previste prescrizioni relative al bagno di 
zincatura, alle caratteristiche costruttive dell’acciaio e al processo di zincatura. 
Il bagno di zincatura di riferimento dovrà avere Sn ≤ 0.1% e Pb + 10 Bi ≤ 1.3% ma sono 
possibili composizioni leggermente diverse (p.es. 0.1 ≤ Sn ≤ 0.3%) con aggravi sui processi di 
controllo. Le caratteristiche costruttive dei pezzi sono tabellate in modo che, se rispettano 
alcuni criteri fondamentali, sono da sottoporre solo ad indagine visiva altrimenti vanno 
sottoposti a tecniche analitiche (di tipo magnetico). 
Ci sono poi delle prescrizioni a carico del processo di zincatura che riguardano il flussaggio 
(contenuto di sale superiore a 400 gr/l), il preriscaldo, la velocità ed il tempo di immersione. 
Sull’effettiva possibilità di controlli di alcuni di questi parametri ci sono effettivamente molti 
dubbi soprattutto dal momento che si intende che il sistema funzionerà sul modello di un 
marchio controllato ed avallato da terzi certificanti. Non è escluso che possa divenire parte 
del futuro marchio CE per la zincatura. Sembra improbabile che, seppure con le loro 
pressioni, i tedeschi riescano a far adottare una linea guida tipo DASt nella nuova pubblicanda 
versione della EN 1090 ma non è possibile evitare che il fenomeno venga comunque 
menzionato. Ciò pone il progettista di fronte ad un fenomeno che viene solo definito e 
descritto senza una relativa linea guida di prevenzione, se non la raccomandazione di 
indagine visiva in tutti i casi. Questa circostanza è, comunque, molto pericolosa per il 
mercato. Del problema si discuterà in una sezione speciale di Comitati EGGA previsti per a 
settimana successiva all’Assemblea odierna. 
 
12. Matte di Zinco – Rifiuto o REACH? 
Dell’applicazione del REACH alle sostanze chimiche si è già discusso durante le altre assemblee AIZ 
a partire dall’aprile 2007 in Stresa. Quello che oggi si pone in discussione è l’opportunità o meno 
che le matte di zinco vengano considerate rifiuto nell’approssimarsi della scadenza per la pre-
registrazione delle sostanze del 1° dicembre 2008.  
Secondo la normativa nazionale (modifica del D.Lgs.152/06 operata con D. Lgs 4/08) non esistono 
più le materie prime secondarie all’origine per le attività siderurgiche e metallurgiche. Una 
disposizione transitoria permette ancora di considerare le matte di zinco come materia prima 
secondaria. 
L’esigenza di dover considerare nel futuro prossimo le matte come rifiuto nasce dal fatto che le 
caratteristiche delle materie prime secondarie sono già state individuate nello stesso D. Lgs. 
4/2008 escludendone l’applicazione per la fattispecie. Inoltre, la nuova normativa REACH 
richiederebbe una valutazione del rischio notevolmente complessa e costosa per la registrazione 
della sostanza nell’ ipotesi che esse vengano considerate dai produttori alla stregua di 
sottoprodotti. Il consiglio di AIZ, espresso anche da una nota del Consiglio Direttivo è di 
considerare le matte rifiuto a partire dal 1 gennaio 2009 senza, quindi, effettuare alcuna pre-
registrazione entro il 1° dicembre 2008.  
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Il Presidente invita alla discussione i Soci. Le zincherie della Toscana del Gruppo del Carlo 
rappresentate dal Sig. Ranfagni dichiarano la loro intenzione di pre-registrare le matte per 
valutazioni di tipo commerciale e perché si dicono in disaccordo con una ipotesi che vedrebbe 
aumentare la produzione di rifiuti per il nostro settore oltre a porre delle limitazioni scaturenti dalla 
normativa dei rifiuti sulla gestione delle matte. In più ciò influirebbe sul loro valore di mercato. Lo 
staff AIZ fa notare che per le matte rifiuto l’incremento di oneri non è sostanziale perché 
comporterebbe una gestione simile alle ceneri (senza la complicazione dell’ADR che non si 
applicherebbe al caso delle matte) e comunque non è paragonabile all’incremento che sarebbe 
dovuto al REACH. Il fatto che, ancorché rifiuto, le matte siano completamente riciclabili non fa 
peggiorare la performance ambientale del processo. In ogni caso, ovviamente, le aziende possono 
ritenersi libere di adottare o meno i consigli di AIZ, anche se scelte difformi creeranno apprensioni 
per possibili danni anche nel resto d’ Europa (se ci saranno delle pre-registrazioni è possibile che l’ 
ECHA – Commissione Europea – chieda chiarimenti all’EGGA che invece, insieme a tutte le altre 
Associazioni Nazionali, consiglia senza esitazione di considerare le matte rifiuto). 
 
13. Final draft ISO 1461 e ISO 14713  
Si informa l’Assemblea che la revisione delle norme di settore ISO 1461 e ISO 14713 è in dirittura 
d’arrivo. La norma ISO 1461 è già tecnicamente immutabile. Per la ISO 14713 sono ancora possibili 
piccoli ritocchi tecnici. Una riunione per le ultime valutazione dei gruppi ISO è già prevista per il 16 
gennaio 2009 a Roma. Si prevede che le due normative possano essere pubblicate nel corso del 
2009. 
 
14. Progetto BBS (Sicurezza basata sul comportamento) sulla base dell’indagine 
statistica sugli infortuni in zincheria 
L’Ing. Bottura, è Consulente di ALI (Ambiente Lavoro e Impresa), società impegnata 
nell’implementazione e nell’applicazione della metodologia BBS negli ambienti di lavoro. Riguardo la 
sicurezza in Italia, i dati INAIL del 2006 mostrano che dal 2002 vi è stata una riduzione del 10% 
degli infortuni. Rispetto agli altri Paesi europei abbiamo un tasso degli infortuni nella media, 
addirittura lievemente inferiore a quello della Germania. Dopo l’uscita della Legge 626/94, 
purtroppo il numero degli infortuni mortali è lo stesso. L’analisi dell’Ing. Bottura approfondirà i 
motivi per i quali si è verificato questo. Egli proietta delle immagini relative a diversi infortuni 
mortali, analizzandone le varie cause, tra le quali spiccano comportamenti e le condizioni 
dell’ambiente di lavoro, che sono generati e gestiti dai sistemi di gestione aziendale, che possono 
essere scritte o meno. Altre cause possono dipendere da condizioni personali o dalle attitudini del 
soggetto. 
L’Ing. Bottura fa riferimento al triangolo di Heinrich: ad ogni infortunio grave corrispondono circa 
29 infortuni lievi e 300 eventi senza infortunio. Questi eventi sono causati dall’insicurezza, per cui 
alla base del triangolo vi sono gli atti insicuri. Riducendo questi atti insicuri caleranno drasticamente 
sia gli infortuni lievi che quelli più gravi. Da vari indagini effettuate, circa il 50% degli infortuni è 
causata da errori dell’operatore. Il comportamento errato può però essere evitato, riducendo 
drasticamente gli infortuni. I comportamenti insicuri possono essere modificati e migliorati 
lavorando sulle conseguenze. Il comportamento degli operatori dipenderà dalla credibilità che ha il 
preposto e dal fatto che si siano determinate conseguenze rispetto a quel comportamento. Le 
conseguenze non sono tutte uguali. Quelle che si manifestano subito dopo un comportamento 
errato sono molto più efficaci per modificare lo stesso. Applicando questa metodologia l’Ing. 
Bottura ha visto che le aziende coinvolte hanno ridotto drasticamente i casi di infortunio. 
Le regole fondamentali della BBS sono: 
1. capire quali sono i comportamenti critici che portano all’infortunio 
2. farne un elenco 
3. monitorarli sul posto di lavoro 
In presenza di un comportamento critico se ne fa un’analisi funzionale cercando di migliorarlo. 
Si può partire dall’analisi del comportamento rispetto alla sicurezza nelle aziende di zincatura per 
ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni e delle performance rispetto a questo tema 
fondamentale. Per questo sarebbe utile una interazione con l’associazione ed i soci di AIZ per 
l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e di corsi di formazione per operai e 
dirigenti. 
 
15. Direttiva quadro sulle acque – Limiti dello zinco 
Lo zinco è stato inserito nella lista nelle sostanze candidate per la prioritizzazione (Annesso X della 
direttiva quadro delle acque 2000/60/CE). Questo significa che è in corso una valutazione da parte 
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della Commissione Europea (DG ENV) e degli Stati Membri sulla opportunità o meno di considerare 
lo zinco alla stregua di una sostanza di elevato rischio per l’ambiente per cui le emissioni antropiche 
vadano limitate al minimo. Questo costituirebbe una vera catastrofe per il settore. Il fatto è che la 
valutazione preliminare è stata affidata ad un istituto francese – INERIS, il quale per i suoi calcoli 
ha deciso di adottare i PNEC (livelli di riferimento per la tolleranza ambientale) molto restrittivi 
validi per le acque dolci dei laghi Scandinavi. Questi dati sono desunti dal RAR (report di risk 
assesssment) ma neanche il Rapporteur olandese sostiene tale approccio. Il problema è causato 
dall’atteggiamento oltranzista di certe autorità nazionali capeggiate dalla Germania e da alcuni 
paesi nordici. L’EGGA e l’IZA stanno effettuando un lavoro di lobby per mettere in minoranza 
questo gruppo. Ancora una volta l’Italia è divenuto uno dei paesi di riferimento per l’industria, 
avendo già assunto un atteggiamento equilibrato e ampiamente favorevole all’industria. Il 
problema è di rilevanza fondamentale ed ancora lungi dall’essere risolto. È senz’altro da 
considerare prioritario nell’agenda delle attività delle associazioni in Europa. 

 
16. Zinco nelle acque di scarico da zincherie 
Si propongono all’Assemblea i risultati dell’indagine sulle acque meteoriche da dilavamento dei 
piazzali e dei tetti. L’indagine è stata compiuta sulla base di uno strumento software sviluppato in 
seno al Comitato Ambiente dell’ AIZ. lo strumento serve a valutare in modo predittivo la 
concentrazione di zinco allo scarico nelle acque partendo da dati di piovosità, corrosività 
ambientale, superficie esposta del materiale a piazzale, zinco rilevato nelle emissioni a camino. 
L’interesse mostrato dai Soci è stato considerevole (8 risposte su 42 soci) e per la distribuzione e 
dimensione delle aziende può considerarsi alquanto rappresentativo. Il modello calcola anche i 
flussi di massa ed è in grado di effettuare stime attendibili (nei 3 casi in cui è stato possibile 
effettuare la misura il calcolo effettuato con il software ha dimostrato un’ottima capacità predittiva. 
Questo argomento merita un ulteriore approfondimento e, sicuramente, condurrà ad una 
discussione interessante in vista della prossima revisione dei BRef comunitari per la normativa 
IPPC-AIA. 
 
17. Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono proposte per ulteriori argomenti da porre in discussine. 
In assenza di interventi, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 13.30. 
 
 
  Il Segretario        Il Presidente 

 


