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Ordine del Giorno 
 
1) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23 aprile 2009. 
2) Preconsuntivo gestione corrente 
3) Budget 2010 
4) Relazione sulle attività svolte e in corso 
a) Attività dei Gruppi di Lavoro AIZ 
b) Attività promozionali 
c) Aggiornamenti su argomenti tecnici 
d) Aggiornamenti su tematiche ambientali 
5) Presentazione del “Manuale di buone pratiche per la zincatura” 
a) Prenotazione delle copie per i Soci AIZ 
6) Definizione della posizione che la categoria intende assumere sulla Legge “Seveso” 
7) Varie & Eventuali 
Dibattito libero tra associati (parte informale) 
 
Il giorno 29 aprile 2009, alle ore 15.00, il Presidente, Sig. Giorgio Montresor, apre i lavori 
dell’Assemblea dell’Associazione Italiana Zincatura. Constatato che sono presenti in proprio o 
per delega, 37 Soci Ordinari su 46, dichiara l’Assemblea validamente costituita. Sono presenti 
11 Soci Sostenitori su 19. Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 
 
Il Presidente, introducendo i lavori dell’Assemblea, motiva la scelta dell’organizzazione della 
stessa nei pressi di Bari come segnale di sostegno morale ai Soci del sud, dato il difficile 
momento provocato dalla crisi economica in atto, e auspica la ripresa di uno spirito di dialogo 
nell’ambito della territoriale del sud.  
 
Il Presidente si sofferma a parlare della crisi che sta investendo il mercato della zincatura a caldo, 
rilevando che si intravede qualche piccolo segnale di ripresa, pur rimanendo il grave problema di 
carattere finanziario legato ai crediti. 
 
Il Presidente parla, poi, del valore  dell’associazione, di come essa mantiene alto il valore del 
settore della zincatura a caldo fornendo una visione condivisa del bene comune e di come il 
periodo di crisi metta in risalto i vantaggi che derivano dall’appartenervi.   
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 23/4/2009 
Il verbale è stato inviato con largo anticipo ai Soci prima dell’Assemblea per cui il Segretario 
Sig. Ricciolino chiede ai presenti se qualcuno ritiene necessario procedere alla lettura. Non 
essendovi alcuna richiesta in tal senso, il Presidente chiede se ci sono richieste di rettifica, 
richieste di chiarimento o osservazioni al verbale. Non essendovi alcun intervento, il Presidente 
chiede all’Assemblea di votare per l’approvazione del verbale per alzata di mano. I presenti 
approvano il Verbale in maniera unanime non essendoci ne’ astenuti ne’ contrari. 
  
2) Preconsuntivo gestione corrente 
Il Segretario Sig. Ricciolino illustra sinteticamente il comparativo tra il budget 2009 e il 
preconsuntivo al 31 agosto 2009. Non si riscontrano grossi scostamenti tranne che nella voce 
“varie ed imprevisti” in conseguenza alla causa persa contro la società ADM di Siena.  
Si nota anche un aumento delle quote associative. Tali documenti vengono allegati al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1). 
 
 



3) Budget 2010 
Il budget del 2010, in linea con quello del 2009, viene illustrato nelle sue principali poste e 
sottoposto all’approvazione dei soci.  
Il budget 2010 viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 2). 
Essendo i Soci in possesso durante l’assemblea dei documenti relativi, il Sig. Ricciolino chiede se 
ci sono domande in merito a preconsuntivo gestione corrente e budget 2010. Non essendoci 
richieste di intervento , il Presidente pone in votazione la proposta di budget 2010 testè illustrata 
che viene approvata ad unanimità. 
 
4) Relazione sulle attività svolte e in corso 
 
Il Presidente chiede al Segretario Generale di relazionare sulle attività svolte da AIZ nel tempo 
intercorso dalla scorsa assemblea. 
 
a) Attività dei Gruppi di Lavoro AIZ 
 
Gruppo IPPC/BAT.  
Ci sono state tre riunioni per la revisione del documento Bref 2001, posto recentemente in 
revisione dalla Commissione Europea – Bureau di Siviglia.   
Si è giunti alla fase di inchiesta su nuove tecniche BAT da proporre in Europa. Si chiede ai Soci 
di rispondere alla recente circolare AIZ con cui si richiedono eventuali proposte. 
 
Gruppo sicurezza 
E’ stata avviata l’indagine statistica su infortuni, malattie professionali e mezzi di protezione 
per l’anno 2008 sulla base di un nuovo modello. 
Si riscontra che il campione di aziende che hanno inviato i dati è ancora poco significativo (15), 
si esortano perciò i soci a mandare i dati all’Associazione nella forma richiesta nella relativa 
circolare. 
 
Gruppo Norme e DASt 
E’ stata fatta un’analisi del report del Joint Research Centre della Commissione Europea, che 
costituisce, ad oggi, il documento di riferimento per la stesura di una linea guida europea sul 
Liquid Metal Assisted Cracking (LMAC) da sviluppare in sede CEN. Rispetto alla versione 
analizzata si è ottenuta una revisione ufficiale che, sulla base del parere EGGA (che riportava 
in toto la posizione AIZ), non riporta più il riferimento pedissequo alla normativa DASt in 
vigore in Germania. Ciò consentirà, nel prossimo futuro, lo sviluppo di una linea guida europea 
indipendente. 
 
Mappa corrosione 
L’attività prosegue dopo un incontro con i Proff. Fratesi e Fava dell’Università di Ancona. 
Si sono stabilite le zone di riferimento per la mappatura del Paese. E’ prossima la stesura di 
una convenzione con l’Università di Ancona. 
 
Trasporto ADR 
E’ in sviluppo la bozza di linea guida AIZ sulla materia 
 
Gruppo Life Cycle Assessment (LCA) / Environmental Product Declaration (EPD) 
L’AIZ è stata nominata coordinatrice del Gruppo EGGA sulla revisione dei requisiti specifici di 
prodotto (PCR) ai fini della dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). 
 
Attrezzature di sollevamento 
E’ allo studio una convenzione con l’Università di Roma per l’effettuazione di prove e relazione 
finale tecnica che costituirebbe un documento di riferimento per la categoria. 
 
Marchi AIZ 
Il Segretario informa che recentemente, d’intesa con il Sig. M. Ubiali, si predisporranno delle 
ipotesi da sottoporre al C.D. 



In questa fase preliminare, il Sig. Ricciolino interroga i soci sulla utilità, la modalità e contenuti 
del marchio. 
 
Vengono formulate 3 ipotesi: 
1. marchio multilivello, 
2. marchio unico con già inserite certe qualità, 
3. marchio unico con qualità da conseguire in un tempo determinato. 
 
Si registra che l’ipotesi per cui si riscontra il maggior consenso è quella di un marchio a livelli o 
comunque da conseguire nel tempo. 
 
b) Attività promozionali 
 
Il S.G. illustra le attività promozionali svolte: 
 
Il  28/05/2009 si è tenta ad Enna una Giornate di studio presso l’ Uninersità KORE – Facoltà di 
ingegneria ed Architettura – sul tema delle costruzioni in acciaio. L’iniziativa è stata 
sponsorizzata dalla Tecnozinco. All’AIZ sono stati riservate due relazioni tenute dal Prof. Fratesi 
e dal Sig. Ricciolino. Hanno partecipato all’evento circa 230 persone che hanno dimostrato 
interesse ai temi trattati. 
 
Il 29 e 30/09/2009 a Padova si è tenuto il XII congresso C.T.A. sul tema “L’acciaio per un 
futuro sostenibile”. L’AIZ era presente con un proprio stand, sono state esposte due relazioni 
sulla zincatura dai Sigg.i Montresor e Ricciolino. In qualità di sponsor, con proprio stand, hanno 
partecipato anche i Gruppi Bisol, Bordignon e ZincolItalia. I partecipanti sono stati circa 
duecento.  
 
Il 21/10/2009 si è tenuto a L’Aquila il convegno organizzato da Promozione Acciaio, ACAI ed 
AIZ sul tema “L’acciaio nelle opere di ricostruzione in Abruzzo”. L’AIZ era presente con un 
proprio stand. Hanno dato sostegno all’iniziativa Italzinc, Marzinc, PRB e Zincol Marchigiana.   
Hanno partecipato al convegno con molto interesse 350 persone. 
 
Attività promozionali da svolgere: 
 
Il 10/11/2009, presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, l’AIZ terrà una lezione  
agli studenti di tale facoltà impegnati nella progettazione di un edificio di cui devono decidere il 
materiale che costituisce la struttura portante. 
 
Nei giorni 20-21 e 23 novembre l’AIZ parteciperà a tre manifestazioni successive che si 
terranno tutte presso l’autodromo di Monza organizzate rispettivamente dalla Consulta degli 
Architetti della Lombardia, dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e da 
Confindustria Lombardia. L’AIZ avrà uno stand espositivo e potrà presentare una relazione 
durante una delle prime due giornate. All’iniziativa parteciperanno come sponsor con un 
proprio stand un nutrito gruppo di aziende associate di Piemonte e Lombardia. 
 
E’ prevista la partecipazione anche ad altri due eventi, uno a Bastia Umbra e l’altro a Treviglio, 
ancora in via di definizione.  
 
 
c) Aggiornamenti su argomenti tecnici 
 
Il Segretario informa sulle attività svolte e da svolgere relative agli argomenti tecnici: 
 
NORME 
L’AIZ ha provveduto alla revisione della traduzione UNI della norma EN ISO 1461 che a breve 
sarà disponibile in italiano. Questa normativa è già in pieno vigore da luglio 2009 e sostituisce 
interamente la UNI EN ISO 1461:1999. 
 



LMAC 
Il Sig. Ricciolino pone l’attenzione sul fatto che da anni l’AIZ sta contrastando quanto emerso 
in Germania, partendo dal presupposto che lo stagno nel bagno di zincatura ne è il principale 
fattore. Tutta la strategia si basa sul concetto che le zincherie italiane non hanno mai ecceduto 
nell’utilizzo dello stagno. Il Segretario, però, avvisa che recentemente si stanno verificando con 
frequenza preoccupante casi di rottura riconducibili al fenomeno anche in Italia. Si pone, 
quindi, la domanda di quale sia la situazione reale per quel che riguarda il tenore di stagno 
utilizzato. Potremmo essere in presenza di una tendenza all’aumento nonostante il rischio 
connesso. Ciò porterebbe l’ Associazione in una poco auspicabile situazione contraddittoria, 
anche rispetto alle posizioni da sostenere a livello europeo. 
Il Segretario afferma che, dato l’allarme procurato in Germania, sarà difficile ottenere che la 
discussione si fermi al solo controllo del tenore di stagno. Questo, qualora si riesca ad 
ottenerlo, dovrebbe essere considerato, comunque, un grande successo. 
 
Alla luce di quanto detto, il Segretario esorta i soci a fornire dati sulla reale composizione del 
bagno di zinco in modo tale da tarare gli interventi dell’Associazione nell’ambito della 
discussione internazionale.  
 
Conoscendo la realtà sullo stato della composizione dei bagni si potrebbero, poi, dare agli 
zincatori italiani suggerimenti di modifica della stessa in funzione degli orientamenti normativi. 
 
L’ing. Pernice precisa che la percentuale di riferimento (ammissibile) dello stagno, attualmente 
proposta,  è dello 0,1-0,2%. 
 
Il Sig. D’Ambrosio esorta a porre la giusta attenzione sul fenomeno non essendo, secondo lui, 
nemmeno chiara l’influenza dello stagno. Riporta, infatti, casi di rotture anche con tenori al di 
sotto dei limiti suddetti, individuando tra gli altri fattori in gioco la composizione dell’acciaio e 
gli aspetti costruttivi. 
 
Il Sig. Ricciolino invita i soci a segnalare i casi reali eventuali alla segreteria AIZ in modo da 
poterli analizzare per una visione più concreta della situazione. 
 
Il Sig. Montresor si chiede se l’aumento apparente del fenomeno sia solo legato alla migliore 
informazione sull’argomento che porti a riconoscere come casi di cracking ciò che prima non 
veniva riportato senza un reale incremento di casi. 
 
Il Sig. Ricciolino propone di stabilire una convenzione con il Prof. Fratesi per la esecuzione di 
ricerche che supportino l’azione di AIZ nell’interazione con le altre Associazioni e gli Istituti di 
Normazione. Ricorda poi che è attivo in sede CEN un gruppo di lavoro (CEN TC 135 WG2)che 
entro il 10 maggio 2010 dovrà approntare la linea guida riguardante il fenomeno come 
appendice della norma EN 1090 (basilare per le costruzioni in acciaio e la marcatura CE).  
 
DASt 
 
Come completamento delle informazioni fornite, il Sig. Ricciolino mette a conoscenza i soci del 
fatto che, per cercare di fronteggiare i tentativi di inserire il DASt nelle norme tecniche delle 
costruzioni europee, l’AIZ è entrata a far parte della Commissione Tecnica Strutture in Acciaio 
di UNI e partecipa al gruppo CEN TC 135 WG2, per influenzare le decisioni e la stesura della 
linea guida di cui sopra. 
 
 
d) Aggiornamenti su tematiche ambientali 
 
Il Sig. Ricciolino lascia la parola all’Ing. Pernice il quale riporta che è stato pubblicato il decreto 
recante il quadro sanzionatorio per i trasgressori del regolamento REACH e che sono previste 
multe per i trasgressori per decine di migliaia di euro. Informa, inoltre, che è in esame la 
modifica del D.Lgs.: 152/06 (Testo Unico Ambientale) per correggere la non conformità alla 
nuova direttiva quadro sui rifiuti. L’ing. Pernice ricorda che, come conseguenza di ciò, è 



previsto che i rottami metallici non siano più considerati materie prime secondarie. Ciò rafforza 
l’indicazione di AIZ di considerare le matte come rifiuto (anche per non incappare nella 
applicazione del REACH). 
L’ing. Pernice, poi, informa che è in corso la delineazione dello scenario d’uso della “zincatura a 
caldo” nell’ambito di attività del consorzio europeo di scambio di informazioni sullo zinco 
richiesto dal REACH (SIEF) e che le ceneri e le matte saranno ivi considerate rifiuti. 
 
 5) Presentazione del “Manuale di buone pratiche per la zincatura” 
 
Il Segretario presenta il “Manuale di buone pratiche per la zincatura” di prossima 
pubblicazione. 
Lo scopo di tale pubblicazione è quello di risolvere il problema della corretta progettazione e 
realizzazione di carpenterie idonee ad essere zincate e ridurre le contestazioni per qualità 
insufficiente della zincatura causata da scarsa o inesistente predisposizione. 
 
a) Prenotazione delle copie per i Soci AIZ 
 
Viene fatto compilare ai Soci interessati  il modulo per la prenotazione delle copie. 
 
6) Definizione della posizione che la categoria intende assumere sulla Legge 
“Seveso” 
 
Il Segretario ricorda le azioni che si era deciso di intraprendere nella precedente Assemblea per 
conoscere la situazione a livello nazionale con lo scopo di rientrare, eventualmente, nei valori 
più favorevoli dei parametri sensibili. 
 
Il Sig. Caldarera chiede se ci siano stati degli sviluppi sulla richiesta di informazioni ricevuta da 
alcune aziende della provincia di Milano. Il Segretario risponde che probabilmente nella 
formulazione relativa ci potrebbe essere stato un errore di valutazione da parte dell’autorità 
(Provincia), che potrebbe aver confuso l’attività delle zincherie a caldo con quella delle 
industrie galvaniche. 
 
Per la definizione della posizione della categoria rispetto alla legge”Seveso” si stabilisce di 
continuare l’indagine conoscitiva in corso. 
 
Varie ed eventuali  
 
Benchmark 
Il Sig. Ricciolino illustra ai presenti il funzionamento del modello informatico relativo al 
“benchmark 2008” consegnato ai Soci che hanno partecipato al progetto. Dato il successo di 
partecipazione e l’interesse dimostrato, si stabilisce che l’indagine sarà ripetuta anche per 
l’anno 2009. 
 
Alle ore 18 e 30, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’odierna 
Assemblea dei Soci dell’AIZ. 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 


