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f. Andamento del mercato in Italia ed Europa 
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b. Aggiornamento su ricerca “Attrezzature di sollevamento” 
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d. BBS – Resoconto corso e convenzione con “ALI”  
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g. MUD 2010 
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Il giorno 22 aprile 2010, alle ore 15.00, il Presidente, Sig. Giorgio Montresor, apre i lavori dell’Assemblea 
dell’Associazione Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 37 Soci Ordinari su 44, 
dichiara l’Assemblea validamente costituita. Sono presenti 9 Soci Sostenitori su 19. Il Presidente invita il Sig. 
Ricciolino a fungere da Segretario. 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 29/10/2009 
Il verbale è stato inviato con anticipo ai Soci prima dell’Assemblea. Il Presidente chiede, comunque, 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 del verbale, 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 né astenuti né contrari. 
 
2. Relazione del Presidente 
Il Presidente, introducendo i lavori dell’Assemblea, informa i Soci del fatto che il  Presidente Onorario Ing. Veronesi, 
non ha potuto presenziare, con suo grande rammarico, all’Assemblea odierna per motivi di salute. Il Sig. Montresor 
esprime, interpretando un sentimento comune, l’ augurio che possa ristabilirsi prontamente. Il Sig. Montresor inizia 
la sua relazione affrontando il tema delicato della crisi che ha coinvolto in maniera rilevante anche il mercato della 
zincatura a caldo causando frequenti conflitti tra gli zincatori. Le difficoltà di questo periodo particolare sono, d’altra 
parte, lo stimolo per una maggiore collaborazione ed aggregazione degli Associati. Il Presidente auspica che il 
valore dell’associazione, nella comprensione del ruolo e dello spirito associativo da parte principalmente dei Soci, 
possa fornire appieno i suoi benefici in modo che l’AIZ possa al meglio compiere la sua funzione, per la generale 
percezione esterna dell’importanza del settore della zincatura a caldo, per una visione condivisa del bene comune 
da parte dei suoi stessi associati e per una generale comprensione dei vantaggi che derivano dall’appartenervi 
proprio in questo periodo di crisi. 



 
 
3. Bilancio 2009 
Il Presidente dà inizio alla discussione del punto all’ordine del giorno relativo al bilancio 2009, chiedendo al Sig 
Ricciolino di illustrare prospetti di dettaglio. I Soci presenti possono seguire l’illustrazione del bilancio 2009 dai 
documenti stampati consegnati loro nelle fasi preliminari dell’Assemblea odierna. Tale documentazione resta 
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrale (All. 1a e 1b). 
 
a. Relazione del Consiglio Direttivo 
Il Sig D’Ambrosio, richiesto dal Presidente, espone all’Assemblea la relazione del Consiglio Direttivo, descrivendo e 
commentando le varie poste contabili. 
L’anno contabile 2009 si chiude con un avanzo di gestione pari a € 88.470,37 che il C.D. propone di destinare come 
segue: 
 

a Patrimonio  € 44.490,30 
A ricostituzione di un adeguato 
fondo svalutazione crediti 

€ 20.479,97 

A fondo sviluppo di attività € 23.500,10 
 
 
b. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente invita il Sig. Bonati, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, ad esporre all’Assemblea il 
resoconto dell’attività di verifica e controllo svolta. 
La relazione, precedentemente resa all’Assemblea anche in forma scritta, è allegata al presente verbale e ne 
costituisce parte integrale (All. 2). 
 
c. Approvazione 
Il Presidente chiede all’Assemblea di votare per l’approvazione del bilancio 2009 con destinazione dell’avanzo di 
gestione come proposto. L’Assemblea vota per alzata di mano approvando all’unanimità non essendoci ne voti 
contrari ne astenuti. 

 
4. Relazione del Segretario Generale  
Il Presidente chiede al Segretario Generale di relazionare sulle attività svolte da AIZ nel tempo intercorso dalla 
scorsa assemblea. 
a. Aggiornamenti LMAC – implicazioni normative 
Il Sig. Ricciolino informa i Soci dell’azione incessante svolta in collaborazione con EGGA e le altre Associazioni 
Nazionali per evitare che il problema dell’infragilimento, causato dall’additivazione impropria  dello stagno nel 
bagno di zincatura, comporti un eccesso normativo penalizzante per il settore. In particolare, nei mesi scorsi è 
stata evitata la creazione di una linea guida prematura che avrebbe dovuto integrare la norma EN 1090 sulla 
costruzione in acciaio) fornendo prescrizioni in corso di validità dal prossimo maggio. Infatti, non vi è ancora 
un’adeguata proporzione tra entità vera del fenomeno e risposta normativa. Ciò, come è noto, ha determinato già 
un abnorme reazione in Germania, concretizzatasi nella linea guida del DASt, notoriamente complessa e 
farraginosa. E’ in fase di scrittura una linea-guida alternativa al DASt in sviluppo in sede EGGA e a breve si terrà un 
Workshop sull’argomento a Dusseldorf il 27/28 maggio 2010. Ciò preparerà la futura discussione in un gruppo di 
lavoro EGGA/ECCS. Sull’argomento anche i carpentieri europei si dimostrano collaborativi. 
Nel frattempo, la norma DASt Richtlinie 022 è già operativa in Germania da inizio anno e sta causando problemi sia 
ai progettisti che ai carpentieri e agli zincatori, a causa della notevole complessità della sua applicazione. 
La posizione dell’AIZ, sostenuta nei gruppi di lavoro italiani ed europei in cui e sempre presente, è per l’adozione di 
una linea guida molto semplice che contenga: 
- Restrizione sull’uso di stagno Sn < 0.1% (prime richieste 0.2-0.3%) 
- Nessuna prescrizione per i progettisti, né per i costruttori, tranne la buona regola dell’arte  
- Nessuna responsabilità dello zincatore per l’ispezione post-zincatura, anche perché l’ispezione post-zincatura 

è, comunque, obbligatoria per il realizzatore/carpentiere secondo la EN 1090_2008. 
-  
b. Ricerche tecniche in sviluppo 
Il Sig. Ricciolino informa i presenti che sono state attivate: 



- una Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per investigare sul ruolo del flussante e le 
concentrazioni di sicurezza dello stagno al fine di fornire supporto tecnico alle posizioni di AIZ nei riguardi dell’LMAC 
e del DASt Richtlinie 022;  
- una Collaborazione con l’Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Meccanica, sulle attrezzature di sollevamento, 
al fine di fornire una metodologia di valutazione e controllo riconosciuta da un Ente pubblico di primaria 
importanza.  
Sarà attivata a breve  una Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per la mappa della corrosione, al 
fine di ottenere uno strumento di marketing sulla base di una ricerca attendibile. 
 
c. Presentazione del Manuale di Buone Pratiche per la Zincatura 
La fase di revisione del testo del Manuale di Buone Pratiche per la Zincatura ha richiesto più tempo del previsto. Il 
Sig. Ricciolino annuncia che il manuale è pronto ora per la stampa. Si resta in attesa delle personalizzazioni dei 
Soci sottoscrittori del progetto, che vanno inviate o confermate. Chi non lo avesse già fatto può ancora aderire 
all’iniziativa ma solo per pochi giorni ancora. Sono state richieste, fino ad ora, 18.000 copie di cui 13.000 
personalizzate per i Soci.  
d. Riedizione Monografia e Fact Files 
Riguardo i Fact Files, é in ristampa una nuova versione la cui rilegatura è stata rielaborata . Sarà in versione 
brochure (senza foderine rigide) e sarà priva delle parti già trattate nel “Manuale”. Sarà molto più economica della 
vecchia versione e potrà essere utilizzata come strumento divulgativo semplice e non eccessivamente oneroso. 
A breve, inoltre si procederà a una riedizione della Monografia: è necessario un aggiornamento. Le modifiche 
saranno poche e relative solo ai riferimenti normativi. La Monografia resterà il principale strumento divulgativo 
cartaceo. 
e. Attività promozionali 
Questi gli eventi organizzati e/o cui ha partecipato l’AIZ:  
28-29-30 settembre – Padova - Assemblea CTA . Come d’abitudine AIZ ha dato la sua sponsorizzazione alla 
manifestazione, partecipando con uno stand per la distribuzione di materiale promozionale. Il tema principale del 
Convegno è stato “La sostenibilità ambientale delle costruzioni in acciaio”. Anche i Gruppi Bisol, Valbrenta e 
ZincolItalia hanno partecipato alla manifestazione con un loro stand. Il Presidente di AIZ, Sig. Montresor, ha fatto 
un’interessante relazione dal titolo “Le verità su cinque luoghi comuni” sulla zincatura. Anche il Sig. Ricciolino ha 
presentato una relazione sul contributo della zincatura alla sostenibilità delle strutture in acciaio. Nel corso della 
manifestazione, sono stati consegnati dei riconoscimenti a vari progettisti. Il Sig. Ricciolino ha consegnato un 
premio di € 1.000 ed un attestato di merito a un giovane ingegnere neo-laureato, per la sua tesi sulla zincatura a 
caldo. 
21 ottobre – L’Aquila Convegno su costruzioni in acciaio in zona sismica (P.A. – ACAI – AIZ) Questo 
Convegno che si è tenuto a L’Aquila, presso la Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, è stato organizzato da 
ACAI e Fondazione Promozione Acciaio su sollecitazione di AIZ. Ha avuto un ottimo riscontro in termini di 
partecipazione (350 addetti circa). AIZ ha avuto un proprio desk per la distribuzione del materiale. Ha anche 
partecipato un gruppo di Aziende appartenenti alla Territoriale Centro, sponsor anch’esse dell’evento. Gli altri Enti 
partecipanti (AIPPEG, CTA, Costruire con l’Acciaio, Commissione Sismica per le Costruzioni in Acciaio, CNI - 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, RELUIS e Università degli 
Studi dell’Aquila) hanno inteso portare il loro contributo nel fornire alle Università ed agli Ordini professionali 
aquilani tutto il supporto della propria esperienza per lo sviluppo della cultura di costruzioni in acciaio sismo-
resistenti. Tra le proposte di supporto: l’istituzione di un corso universitario sulle costruzioni in acciaio, 
l’organizzazione, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di L’Aquila, di seminari e corsi di 
aggiornamento per i professionisti abruzzesi sulla progettazione in acciaio in zona sismica e l’impegno delle aziende 
appartenenti alla filiera dell’acciaio a fornire le rispettive competenze per la ricostruzione post terremoto. 
10 novembre – Torino Politecnico Torino Lezione sulla zincatura a studenti di architettura. Gli 
Ingegneri Pernice e Cecchini hanno tenuto una lezione sulla zincatura a caldo a circa 45 studenti della facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino. Gli studenti erano impegnati nel progetto didattico relativo alla costruzione di 
un edificio, di cui dovevano decidere il materiale per la struttura portante. La lezione degli Ingg. Pernice e Cecchini 
ha fatto seguito a quella tenuta dall’Ing. D. Dolcini di Arcelor, sui vantaggi delle costruzioni in acciaio. Gli Ingegneri 
si sono alternati nel presentare i vantaggi tecnici, la durabilità, la sostenibilità ambientale della zincatura e le 
predisposizioni necessarie per la migliore qualità del rivestimento, suscitando un grande interesse in professori e 
studenti. 
12 novembre – Treviglio – BG, “Steel Preparation”, Corso su norme di zincatura. Il 12 novembre ha 
avuto luogo, presso l’Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio, il Convegno “Steel Preparation”, incentrato sulla 
preparazione dell’acciaio sia per la verniciatura che per la zincatura a caldo. L’evento è stato organizzato 
dall’ISPAC, l’ente di certificazione per gli esperti anti-corrosione e dall’ANIARP, con la collaborazione di AIZ e ACAI. 



Hanno partecipato all’evento circa 100 iscritti. L’ing. Pernice ha tenuto una relazione incentrata sulla 
predisposizione alla zincatura così come stabilita dalla norma UNI EN ISO 14713. 
20-21-23 novembre – Monza: Conv. Ingegneri Lombardia, Conv. Architetti Lombardia, Assemblea 
Confindustria . La manifestazione ha avuto luogo presso l’Autodromo Nazionale di Monza, importante 
appuntamento organizzato dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale degli Architetti e della Regione. In realtà si è trattato di tre Convegni distinti: il 20 novembre si 
è svolto il primo dei tre, dal titolo “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” e ha visto la partecipazione di 
circa 350 Ingegneri; il secondo del 21 novembre, dal titolo “Architetti ed Energia - verso una progettazione 
consapevole”, ha visto la partecipazione di circa 250 Architetti; al terzo evento, il 23 novembre, dal titolo 
“Infrastrutture Lombarde: sogno o realtà” hanno partecipato circa 200 addetti. AIZ e molte aziende dalle 
territoriale del Nord erano presenti con due grandi stand per la distribuzione del materiale e il Sig. Ricciolino ha 
presentato una relazione il 21.11.09. Nonostante il grande numero di partecipanti, non vi è stata grande 
frequentazione dei due stand, poiché la struttura stessa dell’Autodromo non è stata idonea a canalizzare i 
partecipanti verso gli stand. 
27 novembre – Bastia Umbra “House Steel House”. Argomento principale di questo Convegno, organizzato 
in collaborazione tra Ordine degli Ingegneri di Perugia e sponsorizzato da PRB, era la progettazione e la 
costruzione di strutture abitative in acciaio. Organizzazione molto efficiente e partecipazione ottima (circa 400 
persone), hanno caratterizzato questo evento. Il Sig. Ricciolino ha presentato una relazione sulla zincatura a caldo 
che ha suscitato un buon interesse. 
Collaborazione con Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - C.S.L.P. 
Il Sig. Ricciolino informa gli Associati che erano stati presi accordi con il C.S.L.P. per la partecipazione di esponenti 
di AIZ nel Gruppo di revisione delle norme tecniche per le costruzioni, cui avrebbe fatto seguito l’organizzazione di 
un importante convegno sotto l’egida del C.S.L.P. stesso o del Ministero delle Infrastrutture sul tema della 
DURABILITA’ e SICUREZZA delle Opere Pubbliche, diretto a tutti i Provveditorati per le Opere Pubbliche d’Italia, 
agli uffici tecnici di Regioni, Province, Comuni maggiori, Enti Pubblici (Protezione Civile, ENEL, FFSS, ecc.) e grandi 
imprese di costruzione. Vi avrebbero partecipato relatori di alta levatura, il Presidente del C.S.L.P. con apertura dei 
lavori d parte del Ministro Mattioli.  
Le fasi organizzative erano, dunque, molto avanzate: la data per il convegno era stata fissata per il 7 maggio e la 
sede doveva essere il Palazzo dei Congressi all’EUR. Erano già stati fissati il numero di relatori, i tempi e gli 
argomenti. 
Tre giorni dopo l’ultimo incontro gli avvenimenti ben noti che hanno coinvolto il Presidente Balducci, hanno di fatto 
bloccato l’iniziativa. 
Il Sig. Ricciolino ha, comunque, già incontrato il nuovo Presidente del C.S.L.P. al quale ha illustrato i precedenti 
accordi, facendogli avere gli appunti necessari. Il Sig. Ricciolino si augura che l’iniziativa possa presto riprendere il 
suo corso. 
f. Andamento del mercato in Italia ed Europa 
Il mercato della zincatura in Italia ha avuto una regressione rispetto ai risultati degli scorsi anni per effetto 
comprensibile della crisi del settore delle costruzioni e della sospensione delle opere pubbliche. I dati commentati 
dal Sig. Ricciolino sono desumibili dalla documentazione consegnata ai Soci nelle fasi preliminari dell’Assemblea 
odierna. 
Il Sig. Ricciolino esorta i Soci a partecipare ai rilevamenti statistici. Un certa costanza e puntualità da parte degli 
zincatori è necessaria al fine di ottenere risulta ti significativi e quindi utili.  
 
5. Rapporto dalle Territoriali 
Il Presidente invita i Responsabili delle Territoriali a relazionare sulla situazione delle stesse. 
Il Sig. Bottanelli, Responsabile della Territoriale NORD OVEST, rileva nell’anno 2009 un calo importante della 
produzione, intorno a circa il 20% (in relazione al 2008). Nel corso dei primi tre mesi del 2010 il calo si è attestato 
sul 15%. La situazione risulta preoccupante, al limite della sopravvivenza per alcuni impianti e non vi è molto 
ottimismo per il futuro. Anche il Sig. Montresor, Responsabile della Territoriale NORD EST conferma un calo del 
livello di produzione del 20% nel corso del 2009 rispetto al 2008. Nella sua Territoriale fervono gli incontri tra 
zincatori, anche con qualche non associato, al fine di ridurre al minimo le incomprensioni. Il Sig. Montresor auspica 
un incremento della coesione con le altre Territoriali. Il Sig. Maglioni della Territoriale CENTRO riferisce di essere 
riuscito a convocare una sola riunione delle Territoriali in gennaio 2010 e di avere, per questo motivo, dei dati 
molto parziali e quindi scarsamente significativi. Il Sig. D’Ambrosio, Responsabile della Territoriale SUD, rileva nella 
sua zona un andamento in continua flessione (dal 20% in giù), con un livello dei prezzi in costante discesa per il 
calo della domanda. Rileva, inoltre, una concorrenza molto accesa e in alcuni casi al sleale. Il Sig. D’Ambrosio 
auspica che si riapra a breve il dialogo e la condivisione di interessi tra gli zincatori della sua Territoriale. Conclude 
il Presidente che si augura che in questa situazione di crisi prevalga il buon senso e vengano messi da parte gli 
individualismi distruttivi, a favore di un ritrovato clima di coesione. 



 
6. Informative tecniche, ambientali e della sicurezza 
Il Sig. Ricciolino e gli Ingegneri Pernice e Cecchini si alternano nella relazione sugli aggiornamenti relativi a 
tematiche normative tecniche, ambientali e della sicurezza. 
a. Aggiornamento su norme tecniche in revisione  
Queste le novità di rilievo: 
- è stata tradotta in italiano la norma UNI EN ISO 1461 ora disponibile nella versione bilingue inglese-italiano; 
- è stata pubblicata la norma UNI EN ISO 14713 parte 1 e 2 disponibile per ora in lingua inglese, ma è in corso 

di traduzione in italiano da UNI con la collaborazione AIZ;  
- in sede UNSIDER/ECISS è ricominciato il lavoro della commissione tecnica per la valutazione del prEN10348-

2006 sul Tondino Zincato per Cemento Armato, con la partecipazione di AIZ; 
- è in revisione la norma EN10025 relativa ai prodotti piani laminati a caldo il cui interessa principale per la 

zincatura è legato alla definizione di zincabilità e delle classi di composizione dell’acciaio. 
b. Aggiornamento su ricerca “Attrezzature di sollevamento” 
E’ iniziata presso la Sede di Metallurgia dell’Università di Roma “La Sapienza” l’indagine sperimentale sulle 
caratteristiche di resistenza e durabilità delle attrezzature di sollevamento utilizzate nel processo di zincatura. La 
ricerca è effettuata in collaborazione con EUROZINCO e sono già disponibili i primi risultati. 
È stato investigato acciaio: Fe 360 di diametro 8 mm sottoposto a cicli di zincatura e strippaggio così condotti: 
• decapaggio  
• risciacquo  
• flussaggio  
• essiccazione in corrente di aria calda 
• immersione in zinco fuso (T=450°C per 10 min.) 
• strippaggio  
Non sono state riscontrate significative variazioni delle caratteristiche meccaniche per cui le resistenze offerte sono 
proporzionali al diametro residuo dell’acciaio dell’attrezzatura durante tutta la sua vita utile. 
c. Revisione PCR ed aggiornamento dati LCA  
EGGA ha deciso di iniziare il processo di revisione dei PCR (criteri per la compilazione delle EPD - Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto dell’International EPD System). AIZ presiede il gruppo di lavoro EGGA relativo e funge da 
coordinatore del processo di revisione nell’International EPD System. Il processo ufficiale di revisione comincerà 
effettivamente in autunno con la presentazione di una bozza per la discussione da parte di EGGA che si avvarrà 
anche della consulenza dell’LCE Engineering di Torino. 
Aggiornamento dati LCA  
Il progetto LCA terminato nel 2006 ha portato alla costituzione in EGGA del primo database della zincatura; i dati 
LCA sono relativi a performance ambientali in continuo miglioramento. Per il necessario continuo aggiornamento, 
occorre dare inizio ad una nuova raccolta dati (migliorando anche il modulo-richiesta precedentemente compilato) 
e ampliare il campione di aziende. 
 
d. BBS – Resoconto corso e convenzione con “ALI” 
In collaborazione con La Würth e la società ALI s.r.l. il 28 gennaio 2010 ha avuto luogo un Corso per i Soci di AIZ 
tenuto a Cormano per illustrare i fondamenti della Sicurezza Basata sul Comportamento (Behaviour Based Safety-
BBS) ed principali strumenti applicativi. Ottima l’adesione con 20 aziende associate presenti. Si è, dunque, 
proceduto a stilare una Convenzione con la società ALI s.r.l, che offre interessanti condizioni alle Aziende associate 
AIZ per un corso di 40 ore ai dipendenti sulla BBS. Chiunque sia interessato può richiedere le informazioni relative 
alla Segreteria AIZ. 
 
e. Revisione BREF – Proposte nuove BAT 
Il gruppo IPPC-REACH di AIZ si è riunito 5 volte per una lettura totale del Bref comunitario; questi i risultati 
raggiunti: 
- proposta di revisione inviata ad EGGA; 
- individuate nuove BAT (migliori tecniche disponibili) per la discussione in EGGA; 
La riunione del gruppo EGGA è prevista per l’inizio dell’autunno 2010, mentre il primo meeting della Commissione 
in Siviglia è previsto per la fine del 2010, o l’inizio del 2011. 
 
f. Direttiva quadro delle acque – zinco nelle acque  
Lo Zinco è tra le sostanze candidate per l’inclusione nell’Allegato X della Direttiva Quadro delle Acque. Questo 
comporterebbe un severo controllo delle immissioni in ambiente con individuazione di Standard di Qualità che, di 
fatto, ridurrebbero al minimo la possibilità di usare lo zinco. Nei giorni scorsi, lo staff AIZ ha avuto un incontro al 
Ministero dell’Ambiente con la responsabile dell’implementazione della Direttiva in Italia Dr.ssa Sollazzo e il 



delegato ai Meeting delle autorità competenti a Bruxelles, Dr Carere. L’ Italia si esprimerà contro la prioritizzazione 
dello lo zinco. Dagli incontri omologhi negli altri paesi europei sembra che dello stesso parere siano UK,  Spagna e 
molti altri. 
 
g. MUD 2010 
E’ stato presentato al Consiglio dei Ministri (16/04/2010) uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno 
del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), già fissato per il 30 aprile. Il 
decreto consentirà alle aziende di utilizzare il vecchio modello di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 
e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno. 
Successivamente alla definizione del nuovo modello AIZ, provvederà a renderne disponibile modulistica e software. 
Entro il 2010 dovrà essere compilato un altro MUD, relativo al periodo dell’anno che intercorrerà dalla 
presentazione del MUD 2010 e l’entrata in vigore del sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti. 
 
h. SISTRI e gestione dei rifiuti 
 
Il SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che entrerà in vigore con decreto entro il prossimo autunno 
2010. Il Sistema comporterà la necessità di iscrizione delle aziende industriali entro scadenze scaglionate e l’utilizzo 
di hardware e software che verranno distribuiti dalle camere di commercio. Sarà necessario il collegamento tramite 
interne a server centrali che gestiranno e controlleranno le operazioni di invio a smaltimento e recupero. Il sistema 
consiste, in buona sostanza, in una versione elettronica di ciò che veniva effettuato in precedenza. Spariranno 
gradualmente, dunque, formulari, registri e MUD.  
7. Anticipazione alla prossima Assemblea dell’elezione del prossimo C.D. 
Il Presidente informa gli Associati che, nonostante il mandato del Consiglio Direttivo attualmente in carica, scada 
nel marzo/aprile 2011, il Consigli Direttivo di AIZ  ha deciso all’unanimità di rassegnare le dimissioni con circa sei 
mesi di anticipo. La ragione e lo scopo di questa decisione è consentire ai componenti subentranti del Consigli 
Direttivo di poter gestire le attività associative già dall’inizio dell’ anno con piena disponibilità del budget relativo.  
Ciò renderà necessario procedere all’elezione dei consiglieri di AIZ durante la prossima Assemblea d’autunno e 
procedere, preventivamente, alla elezione per il rinnovo dei Responsabili delle Territoriali.  
 
8. Varie & Eventuali 
Il Presidente presenta ai Soci il Progetto EST (Edilizia e Sostenibilità Transanazionale) che prevede l’organizzazione 
di una mostra convegno sulla sostenibilità presso la Fiera di Verona. La novità di questa iniziativa consiste nella 
selezione di ingresso  basata sulla valutazione degli indici e delle perfomance delle aziende aspiranti. Si tratta della 
prima iniziativa del genere, che punta a differenziarsi dalle nltre manifestazioni in cui alle aziende basta dirsi 
sostenibili per partecipare. L’evento sarà aperto a personale specializzato, consulenti e professionisti del settore 
delle costruzioni.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1a 
 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2009

A) CREDITI 90.085,44           A) PATRIMONIO NETTO 203.392,86          
1) Crediti verso Associati 86.228,95      
2) Crediti diversi 3.856,49        

B) IMMOBILIZZAZIONI I- Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizi precedenti 105.509,70     

I- Immobilizzazioni immateriali (***) -                        
1) Software 3.658,34        II- Patrimonio vincolato
    F.do Amm.to Software 3.658,34-        1) Fondo Attività di marketing 45.324,84      

2) Fondo x attività CTA 42.558,32      
3) Fondo svil. Ass. Mediterraneo 10.000,00      

II- Immobilizzazioni materiali (***) -                        
1) Mobili ed arredi 14.594,84      
    F.do Amm.to Mobili ed arredi 14.594,84-      B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 2.172,04             
2) Macchine d'ufficio e computers 56.607,65      1) Fondo svalutazione crediti 2.172,04        
    F.do Amm.to Macchine d'uff./computers 56.607,65-      
3) Impianto telefonico ed Elettrico 4.112,90        C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 38.555,03           
    F.do Amm.to Impianto telefonico 4.112,90-        1) Fondo trattamento fine rapporto 38.555,03      
4) Attrezzature per Convegni e fiere 12.697,71      
    F.do Amm.to Attrezzature per Convegni e fiere 12.697,71-      D) DEBITI 26.730,25           
5 ) Attrezzature varie 5.683,33        1) Debiti carta SI 878,05           
    F.do Amm.to Attrezzate varie 5.683,33-        2) Debiti v/fornitori 11.237,85      
6) Beni strumentali < 516,46 1.195,61        3) Debiti tributari 3.793,93        
    F.do Amm.to Beni Strumentali < 516,46 1.195,61-        4) Debiti v/INPS 4.122,00        

5) Debiti v/personale 1.842,44        
III- Immobilizzazioni finanziarie 4.849,37             6) Debiti diversi 4.575,47        
1) Deposito cauzionale fitto 3.300,00        7) Debiti carta Amex 280,51           
    F.do Consortile P. A. (onlus) 1.549,37        

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Attività finanziarie -                        

II- Disponibilità Liquide 262.885,74         
1) Depositi bancari 244.737,95     
2) Denaro e valori in cassa 90,70             
3) Titoli in cassa 18.057,09      

D) RATEI e RISCONTI 1.500,00             
1) Risconti attivi 1.500,00        

TOTALE ATTIVO 359.320,55         TOTALE PASSIVO 270.850,18          
Avanzo di gestione 88.470,37           

TOTALE A PAREGGIO 359.320,55         TOTALE A PAREGGIO 359.320,55          

Associazione Italiana Zincatura
ATTIVO PASSIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1b 
 

CONTO ECONOMICO ANNO 2009

1) Oneri da attività tipiche 272.643,73             1) Proventi da attività tipiche 543.845,47         
1.1) Materiale di consumo 2.258,70            1.1) Da Soci Zincatori 485.650,47                 
1.2) Servizi 2.376,00            1.2) Da Soci Sostenitori 58.195,00                   
1.3) Personale 97.447,02           
1.4) Comitati interni ed esterni 7.735,44            
1.5) Oneri diversi di gestione 53.209,50           
1.6) Spese x visite associati 3.790,65            
1.7) Assemblee AIZ 12.266,59           
1.8) Assemblee/Comitati Egga 20.752,02           2) Proventi finanziari e patrimoniali 3.137,14             
1.9) Quote Associative 72.807,81           2.1) Da depositi bancari 3.137,14                    

3) Proventi straordinari 178,84                
2) Oneri promozionali 29.156,27               3.1) Sopravvenienze attive 48,84                         
2.1) Attività ordinaria di promozione 29.156,27           3,2) Altri proventi 130,00                       

3) Oneri finanziari e patrimoniali 9.831,18                 
3.1) Oneri bancari e commissioni 1.684,47            
3.2) Imposte e tasse 8.146,71            

4) Oneri di supporto generale 128.151,16             
4.1) Consulenze Gestionali 78.229,68           
4.2) Consulenze Tecniche 43.674,72           
4.3) Consulenze Amm./Fiscali/Leg. 6.246,76            

5) Altri oneri 18.908,74               
5.1) Attrezzature per manifestazioni
5.2) Sopravvenienza passive 18.908,74           

Totale oneri 458.691,08             

Risultato gestionale 88.470,37               

Totale a Pareggio 547.161,45             Totale Proventi 547.161,45         

ONERI PROVENTI

Associazione Italiana Zincatura
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Associazione Italiana Zincatura  
 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Bonati Vincenzo  
Del Carlo Maria 
Paglarusco Fabio 

  
 
 
 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio chiuso al 31/12/2009 
 
1 - Signori Soci, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell’Associazione Italiana Zincatura al 
31/12/2009 redatto dal Consiglio Esecutivo e regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti 
unitamente al prospetto di dettaglio. 
 
2 - Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione e si riassume nei seguenti valori 
 

Attività € 496.778,06 
Passività e Fondi € 408.307,69 
Avanzo di Gestione  € 88.470,37 
Patrimonio Netto € 105.509,70 

 
     Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori: 
 

Quote Associative € 543.845,17 
Proventi Finanziari € 3.315,98 
Totale Proventi € 547.161,45 
Spese e Oneri € 458.691,08 
Avanzo di Gestione  € 88.470,37 

 
3 - Il nostro esame di bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento comunemente previsti 
per tali circostanze. 
Abbiamo altresì constatato che l’attività dell’A.I.Z. viene tenuta, per ragioni di chiarezza e trasparenza, 
secondo i criteri della contabilità ordinaria pur essendo sufficiente, data la natura giuridica dell’A.I.Z. la 
tenuta della sola nota di entrate e di uscite. 
Sempre in considerazione della specificità della natura dell’A.I.Z. i costi sostenuti per l’acquisto di cespiti 
sono stati completamente ammortizzati nell’esercizio in esame. 
 
4 - Abbiamo proceduto al controllo della contabilità, al controllo dell’amministrazione e dalla vigilanza 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed abbiamo partecipato alle assemblee. 
Per quanto riguarda la consistenza dei cespiti, si consiglia di procedere alla verifica e ad un 
aggiornamento degli stessi. 
Sulla base dei controlli effettuati, non abbiamo rilevato violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali e 
previdenziali. 
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5 - A nostro giudizio, il bilancio dell’A.I.Z. corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e la 
valutazione del patrimonio è effettuata correttamente. 
 
6 - Si rileva che l’esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 88.470,37. 
 
7 - Prendiamo atto che il Consiglio Direttivo ha deliberato di stornare dal fondo svalutazione crediti 
l’importo di € 38.907,13 per crediti inesigibili. 
Si da atto dell’attività svolta positivamente per il recupero di parte dei crediti in contenzioso. 
 
8 - Concordiamo sulla proposta del Consiglio Direttivo di destinare l’avanzo di gestione di € 88.470,37 
come segue: 
 

Patrimonio  € 44.490,30 
Ricostituzione di un adeguato 
fondo svalutazione crediti 

€ 20.479,97 

Fondo sviluppo di attività € 23.500,10 
 
Questo Collegio esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’anno 2009 redatto 
dal Consiglio Direttivo. 
 
 
Roma, 19 aprile 2010     Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


