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Il giorno 17 novembre 2010, alle ore 10.00 in seconda convocazione, il Presidente, Sig. Giorgio Montresor, 
apre i lavori dell’Assemblea dell’Associazione Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o 
per delega, 42 Soci Ordinari su 44, dichiara l’Assemblea validamente costituita. Sono presenti 9 Soci 
Sostenitori su 18. Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 
 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 22/04/2010 

La bozza di verbale è stata inviata 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, di chiarimento o osservazioni. 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 Sig. Montresor inizia la sua relazione parlando del trend del mercato in Europa, che mostra di essere in 
calo. In particolare sono in ristagno i mercati di Italia, Francia e Spagna, e le previsioni per il 2011 non sono 
ancora buone.  
Il Presidente informa l’Assemblea delle dimissioni dei gruppi Del Carlo (Zincatura Toscana-Metalzinco-
MA.CO.FER) e Colombo (Zincol Lombarda-Zincol Marchigiana). 
Il Presidente auspica che i membri dell’AIZ optino per una politica di collaborazione e di reciproco sostegno 
invece di avere comportamenti troppo concorrenziali, onde riuscire a superare al meglio il momento di 
crisi. Inoltre. Il Presidente nota che, differenza dell’Italia, in ambito europeo le Associazioni Nazionali sono 
molto forti e compatte. Questo è un fattore determinante per affrontare meglio la congiuntura economica 
negativa.  
Riguardo l’attività del Consiglio, che si dimette per i motivi già comunicati durante la scorsa Assemblea (e 
cioè per fare in modo che i nuovi amministratori possano programmare le attività subito dopo 
l’approvazione del budget 2011 senza aspettare la primavera), il Sig. Montresor fa una sintesi dei risultati 
ottenuti: 
- con l’istituzione delle Territoriali si sono avuti ottimi riscontri relativamente alla diffusione delle 
informazioni tecniche e dell’attività di marketing;  
- con l’istituzione di un Gruppo di Lavoro ad hoc sono state gettate le basi per il Marchio AIZ,  
- è stato approntato un nuovo software più funzionale per il Benchmarking,  
- sono stati raggiunti ottimi risultati in sede EGGA sulla revisione delle norme ENISO 1461 e 14713, per cui 
la quasi totalità delle proposte italiana è stata accettata, 
- è stato compiuto un esame puntuale BAT/IPPC presenti nel documento di riferimento del Bureau di 
Siviglia, utilissimo al prossimo avvio della revisione dell’Agenzia Europea;  
- altri Gruppi di Lavoro si sono concentrati sulla mappa della corrosione e sull’implicazione della zincatura 
nel REACH (regolamentazione della valutazione e dell'uso delle sostanze chimiche),  



-riguardo lo studio relativo agli infortuni e le malattie professionali, il Presidente invita a Soci ad inviare i 
dati richiesti dallo staff AIZ per poter stilare una statistica concreta della situazione.  
- la ricerca sulle Attrezzature di Sollevamento, intrapresa con l’Università La Sapienza di Roma, sta per 
concludersi.  
I rapporti con ACAI, Promozione Acciaio e CTA si stanno rinsaldando con una collaborazione maggiore 
soprattutto nel campo del marketing ambientale e delle norme su LCA ed EPD.  
- ottimi i risultati nella partecipazione ai Convegni, in particolare quelli realizzati in collaborazione col le 
organizzazioni della Bioarchitettura, in particolare con il Metadistretto Veneto: della prossima 
mostra/convegno ECOMAKE che avrà luogo a Verona in febbraio 2011, AIZ ha fatto parte del Comitato 
Tecnico per la scrittura delle regole di ammissione.  
- Riguardo alle novità editoriali, il Presidente parla dell’edizione del Manuale delle Buone Pratiche di 
Zincatura, della riedizione dei Fact Files e della preparazione di una versione tascabile-sintetica del Manuale 
ad uso soprattutto dei fabbri. 
Infine, il Presidente annuncia agli Associati che l’Ing. Pernice è stato designato quale nuovo Presidente del 
Comitato Tecnico EGGA. 
 

3. Relazione del Segretario Generale 

Il Presidente chiede al Segretario Generale di svolgere la sua relazione, i cui argomenti vengono sintetizzati 
di seguito: 
� Queste le Attività Editoriali di cui il Sig. Ricciolino informa i Soci: 
-edizione del Manuale delle Buone Pratiche di Zincatura di cui sono state stampate 18.000 copie, 12.850 
per gli Associati e 5.150 per l’AIZ e di cui è stata implementata una versione interattiva sul sito web dell’AIZ; 
- ristampa dei Fact Files di cui sono state stampate 4000 copie; 
- edizione di un Manuale di Primo Soccorso, di cui sono state stampate 2.000 copie; 
- riedizione della Monografia “La zincatura a caldo” (per il momento aggiornata su Internet nella parte 
relativa del sito www.aiz.it);  
- di “Zincatura e edilizia sostenibile” si procederà a breve ad una ristampa di 5000 copie;  
- in fase avanzata di redazione un’edizione ridotta e semplificata del “Manuale di Buone Pratiche per la 
Zincatura a Caldo” (Pocket), pensata ad uso dei fabbri. Sarà stampata solo per i Soci che ne faranno 
richiesta. Viene fatto circolare in sala un modulo che i Soci devono compilare se sono interessati 
all’acquisto dei Manuali Pocket. Ai soci non presenti in assemblea il modulo sarà inviato via posta 
elettronica.  
� Questi i Convegni e Seminari tenuti ed in programma di cui il Segretario fa un breve resoconto: 
- il 20 luglio 2010, Convegno “Zincatura a caldo e verniciatura: problemi e soluzioni”, sulle problematiche 
tecniche nell’applicazione del sistema duplex organizzato dalla COLORIS di Frascati (RM); 
- dal 22 Ottobre al 27 Novembre 2010, corso organizzato da Promozione Acciaio “Costruire con l’acciaio in 

zona sismica in accordo alle normative vigenti” a L’Aquila, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Amedeo di Savoia”. AIZ è stata presente con uno Stand, una relazione e materiale 
divulgativo.  
- il 26 novembre 2010, Convegno “House Steel House” a Bastia Umbra (PG), una giornata in cui tecnici ed 
aziende leader del settore si mettono a disposizione per stimolare la progettazione e la realizzazione in 
acciaio di edilizia residenziale, direzionale e commerciale. L’evento è stato sponsorizzato da PRB e AIZ è 
stata presente con una relazione. 
- Il 18 novembre l’AIZ sarà presente con relazione e stand al convegno “Costruire in sicurezza e qualità” 
(Palermo), evento sponsorizzato da AIZ e Tecnozinco. 
� ECOMAKE. Il Sig. Ricciolino informa i Soci che il prossimo febbraio 2011 avrà luogo la prima Mostra-
Convegno dei prodotti di edilizia con valutazione quantitativa preliminare delle caratteristiche di 
sostenibilità ambientale. Questa Mostra-Convegno avrà luogo a Verona il 17-18 febbraio 2011. La 
manifestazione è patrocinata da AIZ che ha fatto parte del comitato tecnico di redazione dei criteri di 
ammissione. 
� Riguardo il Marchio di Qualità AIZ, il Sig. Ricciolino informa i presenti che è stato istituito un 
Gruppo di lavoro per lo studio di un Marchio di Qualità AIZ. Partecipano al Gruppo di Lavoro: M. Bordignon, 
G. Caldarera, A. Maglioni, C. Ricciolino, M. Airoldi. È stata realizzata la prima parte di una bozza di 
disciplinare di cui questi sono i punti fondamentali che il G.d.L. sta sviluppando: 
- si sta ragionando su un marchio a tre livelli; 



- il Marchio dovrà essere di proprietà dell’AIZ; 
- nella gestione AIZ si avvarrà della collaborazione di un ente di certificazione e/o di un’università; 
- poiché la concessione e la verifica sono onerose e poiché il marchio potrà essere richiesto anche da non 
associati (previo il pagamento di diritti che renderanno conveniente, piuttosto, la loro associazione ad AIZ), 
mentre i Soci di AIZ usufruiranno di tariffe convenzionate. 
- se i contenuti tecnici del marchio saranno concreti e capaci di offrire una maggiore garanzia di qualità 
della zincatura, si ipotizza di richiederne il riconoscimento dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
� Il Sig. Ricciolino rileva che alcuni Associati hanno segnalato la necessità di dotare l’AIZ di un Codice 

Etico. Il C.D. ha già affrontato questo tema ravvisando la complessità notevole del diritto e della legislazione 
vigente, per le notevoli implicazioni legali di qualsiasi prescrizione e il rischio elevato di incompatibilità con 
il quadro legislativo delle restrizioni da affermare nel documento. Il Presidente chiede ai Soci se ritengano 
opportuno procedere in questo arduo compito per regolare i rapporti tra associati o tra AIZ e associati, 
invitando i presenti a rispondere dopo riflessione attenta via email, comunicando le proprie considerazioni 
al Segretario Generale. 
� Riguardo la Direttiva Europea 2000/60/CE - Direttiva Quadro delle Acque e la proposta di inserire 
lo Zinco in Lista di Priorità, di cui si è data già notizia nelle scorse assemblee si registra l’intenzione della 
Commissione Europea di procedere all’individuazione di uno Standard di Qualità per le Acque (WGS) con 
prescrizioni (riduzione) relative alle emissioni da Processi e Prodotti con una frequenza regolare di controlli 
delle acque e delle possibili fonti d’inquinamento nell’ambito di piani di tutela specifici. La proposta della 
Commissione, coincidente ad una effettiva prioritizzazione, è avanzata nonostante il parere contrario 
espresso dagli esperti degli Stati Membri.  
Lo Zinco in lista di priorità comporterebbe probabilmente la riduzione dei limiti di emissione nelle acque 
con una più rigida struttura dei controlli, restrizioni all’uso del prodotto e la possibile valutazione della 
sostanza o dei derivati come VHC (sostanza di alta preoccupazione) nell’ambito della normativa sulla tutela 
chimica (REACH). In Italia sono state fatte varie azioni di Lobbying, tra cui incontri con i Funzionari del 
Ministero dell’Ambiente che hanno condiviso le posizioni esposte dall’AIZ. E’ stata riscontrata un’opinione 
positiva con posizione favorevole all’Industria del delegato italiano ai Meeting delle Autorità Competenti e 
l’opinione espressa dall’Italia è che non risulta esserci alcuna necessità di porre lo zinco in Allegato X. 
Anche a livello europeo sono state fatte delle importanti azioni di Lobbying e contattate tutte le Autorità 
Nazionali. Posizioni favorevoli all’industria vengono da Italia e Regno Unito, mentre posizioni contrarie 
all’industria vengono dalla Germania. Inoltre, il Paese istruttore del dossier di riferimento (UK) non consiglia 
l’adozione della misura (nessun consiglio esplicito a favore dell’inserimento in lista).  
Questa la situazione attuale non esistono tutte le condizioni previste dalla normativa ma inizio dello studio 
della WQS (probabile proposta della commissione a livello politico), gli Stati Membri sono o contrari o 
neutrali ma la Commissione intende procedere anche da sola. 
In futuro sarà probabilmente necessario il continuo contatto con le Autorità dei singoli Stati Membri ed 
un’azione di Lobbying politico verso deputati europei per prevenire iniziative parlamentari ostili o decisioni 
non informate.  
� Riguardo l’infragilimento dell’acciaio per l’azione dello stagno (LMAC Normativa tedesca DASt 

Richtlinie 022) la Normativa tedesca è in vigore in Germania da gennaio 2010 ed ha già dei risvolti 
commerciali negativi per i carpentieri italiani operanti sul mercato tedesco, costretti a ottenere la 
certificazione con notevoli complicazioni anche per zincatori e progettisti. Anche in Germania causa 
difficoltà di applicazione per cui perfino l’associazione tedesca sta cercando di ottenere una 
semplificazione. L’EGGA sta tessendo contatti con l’ECCS al fine di costituire un gruppo tecnico che 
proponga una linea guida più semplice in Europa. Feldmann (autore del DASt) è consulente di ECCS ed è 
aperto alle ipotesi di semplificazione dei requisiti per gli zincatori ma non per i progettisti. 
Requisiti principali del DASt sono: a) i livelli di stagno: Sn < 1; b) i requisiti di processo e di progettazione; 

c) l’ispezione post-zincatura. In questo contesto, la posizione di AIZ è di rispettare i requisiti di sicurezza del 
bagno di zincatura Sn < 0.1 Pb + 10 Bi <1.5 altri elementi < 0.1 (DASt). 
Per lo zincatore: evitare prescrizioni inutili (flussaggio); evitare prescrizioni non sempre controllabili 
(velocità di immersione); evitare qualsiasi responsabilità relativa a residue proprietà meccaniche dei pezzi 
zincati e ispezione post-zincatura. 
Per il progettista: semplificare la linea guida rendendola qualitativa, indicando riferimenti alle buone regole 
dell’arte, alla UNI EN ISO 14713 parte 2 e consigliando soluzioni (e procedure per i costruttori) per evitare 
l’insorgere di tensioni interne; esempi costruttivi di realizzazioni adatte ma senza valore prescrittivo. 



Riguardo le attività interne, EGGA ha organizzato un Workshop sull’argomento a Düsseldorf (maggio 2010) 
tra esperti delle Associazioni Nazionali e l’Università (Ancona), una conferenza telefonica e della materia si 
sono occupati i Comitati a Bruxelles e Monaco. Questi gli obiettivi: predisposizione di una proposta di Linea 
Guida dai contenuti sostanzialmente identici a quanto richiesto da AIZ; tentativo di Galvazinc (Ass. 
francese) di dimostrazione della sicurezza di composizioni diverse del bagno di zincatura (Sn più alto con Pb 
più basso) mediante il test in sviluppo presso Univ. Di Lille; monitorare la validazione del test alterativo di 
valutazione del bagno di zincatura dell’Università di Lille in alternativa al metodo inserito nel DASt; evitare 
revisioni premature delle norme europee EN 1090 (costruzione in acciaio) ed EN 1993 (eurocodice 3). A tale 
fine sono in corso delle ricerche con la collaborazione dell’Università di Ancona su controllo dell’affidabilità 
dei test proposti e della ripetibilità dei risultati di AACHEN ed investigazione della variazione delle proprietà 
meccaniche dell’acciaio al variare della concentrazione dello stagno. Inoltre, il progetto con l’Univ. Di 
Ancona prevede di controllare l’effetto della concentrazione del flussante su LMAC. 
La ricerca ha ottenuto questi risultati preliminari: 
- comportamento del materiale in linea con gli studi tedeschi; 
- verificata la tendenza all’infragilimento anche con Sn = 0.02% 
- LNT test (introdotto nel DASt) riproducibile e ripetibile; 
- dati non allineati per i test dell’Univ di Lille: è necessario procedere ad una formalizzazione esatta del 
protocollo prima di ritentare la validazione.  
� Riguardo la Sostenibilità dell’acciaio e della zincatura, il Sig. Ricciolino parla della collaborazione 
con Fondazione Promozione Acciaio (AIZ membro di riferimento) per le riunioni delle IPO europee 
(organizzazioni di promozione dell’acciaio) con Worldsteel, Arcelor-Mittal, Corus-Tatasteel, Eurofer; le 
riunioni con Promozione Acciaio e ACAI in Commissione Sostenibilità e Commissione Sostenibilità in Edilizia 
UNI - gruppo specchio del CEN TC 350 sulla valutazione della sostenibilità degli edifici (prEN 15978) e sulla 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD per prodotti da costruzione, prEN 15804), cruciali per 
l’assegnazione dei crediti per il riciclo a fine-vita. Nel Gruppo Ecomarketing di EGGA AIZ ha avuto la 
presidenza delle riunioni e si è discusso di Revisione dei PCR - Criteri per la redazione delle EPD (AIZ 
moderatore), aggiornamento metodiche per LCA della zincatura, EPD settoriale e Aggiornamento linea 
guida della sostenibilità della zincatura. 
� Riguardo gli Aggiornamenti normativi il Sig. Ricciolino informa i Soci che, relativamente alla prEN 
10348 sul Tondino zincato (Rappresentante AIZ nella commissione UNSIDER - ECISS TC 104 WG2) 
nell’ambito della revisione della norma EN 10348 è stato richiesto che questa sia divisa in due parti in modo 
da comprendere delle prescrizioni relative alle barre già piegate ed alle gabbie che sono di interesse 
specifico degli zincatori. Riguardo la Revisione della norma EN 10025 (Prodotti piani strutturali), con AIZ 
rappresentante nella commissione UNSIDER – ECISS TC 103, è in gioco il concetto di zincabilità che EGGA 
vorrebbe risolvere con un semplice rimando alla UNI EN ISO 14713 parte 2; gli acciaieri vogliono una 
formulazione più rigida della composizione dell’acciaio zincato, comportando perciò che acciai di 
composizione diversa siano non zincabili. Questa posizione è inaccettabile. Nonostante sia da tempo caduto 
in disuso, l’UNI ha deciso di ripubblicare la norma sul metodo di Preece al fine di completate l’offerta 
normativa. 
� Software di gestione del decapaggio: Applicazione della logica Fuzzy in un sistema di gestione e 
controllo dei bagni di decapaggio. Messo a punto in collaborazione con Zincol Italia (stabilimento di Noale), 
questo metodo permette di tradurre l’esperienza di gestione degli acidi in un software che, in funzione 
della loro composizione, permette di capire quando e come effettuare un ripristino ottimale. Il know-how 
che verrà acquisito da questa sperimentazione potrà essere poi messo a disposizione degli altri soci 
interessati. 
� Ricerca sulle Attrezzature di Sollevamento. Lo scopo è quello di produrre un protocollo di gestione 
di riferimento per la categoria, convalidato da un istituto riconosciuto. AIZ, con l’Università di Roma la 
Sapienza (Prof. Natali), in collaborazione con la Società Eurozinco di Anagni stanno effettuando questo 
studio. Con i risultati preliminari si è visto che le proprietà meccaniche dell’acciaio (S235JR e S275JR) non 
vengono alterate (dopo 50 cicli di zincatura) sia in termini di resistenza che di tenacità e il fenomeno 
principale che interessa l’usura delle attrezzature è il loro consumo per effetto della reazione con lo zinco 
fuso. Per questo motivo l’acciaio in questione dovrà esser richiesto in classe 1 (poco reattivo) ed il criterio 
di sicurezza può essere basato su un rapporto tra numero di cicli ammessi e dimensione del diametro.  
I possibili sviluppi futuri saranno l’adozione di un protocollo di gestione di riferimento per la categoria che 
comprenda: disegno tecnico, relazione di calcolo, tipo di controllo da fare, eventuale certificazione 



aziendale sulla base del protocollo (da ente esterno o attraverso il sistema di gestione della sicurezza (es. 
OHSAS 18000). Lo studio prevede anche future fasi di sperimentazione sulle saldature e su acciaio 
inossidabile (AISI 304).  
� Il Sig. Ricciolino introduce l’ipotesi di un progetto Software di gestione della contabilità industriale 
dedicato per le zincherie. Si pensa che pochi dispongano di un software capace di gestire commesse, centri 
di costo e ricavo, controllo dei costi per commessa, ottimizzazione dei programmi di lavoro, ecc. ecc. ecc. 
Un software veramente completo potrebbe gestire:  offerte, ordini, acquisti e vendite, accettazione 
materiali, codifica, magazzino c/terzi, programmazione, ottimizzazione della produzione, priorità, 
interfacciamento programmazione, produzione, rintracciabilità continua delle commesse, gestione dei 
centri di costo e di ricavo, attribuzione dei costi alle commesse, controllo costi, ricavi per commessa, 
rapporti puntuali e immediati al capo azienda, giornalieri, settimanali, mensili, budget annuali e dinamici, 
comparativi periodici budget, consuntivo e preconsuntivi di periodo, miglioramento dell’efficienza per 
obiettivi, integrazione con pacchetti gestionali (Bolle, Fatture, Cont. Ord. – Personale).  
Probabilmente nessuna azienda dispone di un software completo ed evoluto perché troppo complesso per 
le tecnologie di qualche anno fa ma oggi possibile. Un software tanto vasto e tanto particolareggiato può 
essere però molto costoso se deve farsene carico una singola azienda, non se il costo viene ripartito tra i 
soci o buona parte di essi. 
Il Sig. Ricciolino fa circolare un modulo da compilare a cura dei Soci, per verificare se vi siano sufficienti 
adesioni per procedere con la fase preventiva del progetto.  
 

4. Relazione dei Responsabili (uscenti) delle Territoriali 

Il Presidente invita i Responsabili delle Territoriali a relazionare sulle attività. 
Il Sig. Bottanelli, Responsabile della Territoriale NORD OVEST, rileva che l’attività della Territoriale è stata 
molto proficua nel corso dell’anno; sono state sostenute anche alcune attività di AIZ con la partecipazione a 
Convegni, con stand e, essendo stato molto apprezzato, con la sottoscrizione di molte copie del Manuale di 
Buone Pratiche per la zincatura. Riguardo la situazione del mercato alcune aziende hanno recuperato 
rispetto al 2009, mentre altre subiscono ancora gli effetti della crisi, con cali dal 10 al 25%. Riguardo le 
dimissioni del Gruppo Colombo, si sta lavorando perché esso rientri in AIZ.  
Il Sig. Montresor, Responsabile della Territoriale NORD EST ringrazia il Sig. Michele Bordignon (vice-
rappresentante) per la collaborazione e la redazione dei verbali delle riunioni della loro Territoriale. Gli 
incontri si sono svolti con regolarità e sono stati invitati anche i non associati, che hanno molto apprezzato 
le attività di AIZ ma ancora non si riesce a superarne la resistenza. Riguardo la defezione di Macofer, il Sig. 
Montresor auspica che la situazione migliori il prossimo anno. La situazione del mercato è stagnante, con 
qualche squilibrio negativo in alcune aree. Nel complesso vi è molta voglia di far crescere l’attività. 
Il Sig. Maglioni della Territoriale CENTRO riferisce che non è stato possibile raggiungere il numero legale 
all’ultima riunione della sua Territoriale (anche per l’importante defezione del Gruppo Del Carlo) per cui 
non è stato possibile istituire la Territoriale Centro. Il Sig. Maglioni auspica che con l’anno nuovo sia 
possibile ricostruire un dialogo tra associati della sua zona.  
Il Sig. D’Ambrosio, Responsabile della Territoriale SUD, fa una premessa alla sua relazione nella quale si 
dice dispiaciuto per la situazione della Territoriale Centro e si complimenta con il Sig. Maglioni sia perché 
suo è il merito dell’istituzionalizzazione delle Territoriali AIZ sia per l’attività costante all’interno della sua 
Territoriale. Riguardo la Territoriale SUD il Sig. D’Ambrosio rileva nella sua zona una flessione di mercato 
notevole, specie per il prodotto stradale, per la carpenteria strutturale e i grigliati, mentre rileva un 
aumento molto importante del fotovoltaico. Il Sig. D’Ambrosio ritiene che sia necessario diffondere e 
sviluppare tra le aziende il concetto di cultura d’impresa, con la corretta conoscenza dei costi e dei ricavi 
aziendali. Con queste argomentazioni egli sollecita l’assemblea alla discussione libera anche 
sull’argomento. Il Presidente invita i presenti al dibattito. 
 
5. DISCUSSIONE LIBERA 

 
6. Preconsuntivo 2010 

Viene presentato dal Segretario Generale il preconsuntivo 2010 come da prospetto allegato (Allegato 1), il 
quale è stato anche proiettato in Assemblea. 
 

 



7. Budget 2011 

Viene presentato dal Segretario Generale il budget 2011 come da prospetto allegato (Allegato 2), il quale è 
stato anche proiettato in Assemblea. Si nota rispetto al budget 2010 una previsione di introiti da quote di 
Soci ordinari minore per effetto della riduzione dei fatturati del 2009 che della riduzione del numero di 
associati. Alle minori risorse si è sopperito anche attraverso la richiesta di un maggiore impegno 
contributivo da parte dei Soci sostenitori. 
L’Assemblea approva all’unanimità il Budget 2011. 
 
8. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo AIZ 

Il Sig. Ricciolino proietta gli articoli dello Statuto relativi all’Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. 
Il Sig. Giorgio Montresor lascia la presidenza dell’assemblea al Presidente Onorario Ing. Veronesi che, con 
l’assistenza del Sig. Ricciolino e assieme alla Sig.ra Maria Del Carlo e al Sig. Fabio Pagliarusco, in funzione di 
scrutinatori, danno inizio alla fasi elettorali. Si eleggono i Consiglieri di AIZ con le procedure di voto stabilite 
dallo Statuto  
 
Consiglieri da Eleggere: 7 

Di cui: 

Consiglieri proposti dalle Territoriali: 3 

Consiglieri autocandidati in quota nazionale: 4 

 

Esito delle votazioni: 

 

Candidati dalle Territoriali  

 RESPONSABILE    VICE RESPONSABILE  

TERRITORIALE Nord Ovest  Maurizio Alberti  voti 37  Davide Cerisano  voti 4 

TERRITORIALE Nord Est  Matteo Bisol  voti 34 Michele Bordignon  voti 7 

TERRITORIALE Sud  P.L. D’Ambrosio  voti 35 Paolo Morea  voti 6 

 

Consiglieri Eletti in rappresentanza delle TERRITORIALI 

 

TERRITORIALE Nord Ovest  Maurizio Alberti  con voti 37 

TERRITORIALE Nord Est  Matteo Bisol   con voti 34 

TERRITORIALE Sud  Pier Luigi D’Ambrosio  con voti 35 

 

 

 

Consiglieri da eleggere tra i candidati propostisi in Assemblea e relativi voti ottenuti: 

 

Bottanelli Ugo   voti 33 

Caldarera Giuseppe voti 34 

Cerisano Davide voti 3 

Desirò Andrea  voti 26 

Maglioni Alessandro voti 7 

Montresor Giorgio voti 29 

Morea Paolo  voti 8 

 

Consiglieri Eletti in quota nazionale: 

 

Ugo Bottanelli  
Andrea Desirò  
Giuseppe Caldarera  
Giorgio Montresor  
 
 
 



9. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti 

 

Candidati alla Presidenza e Vice Presidenza e voti ottenuti: 
 

Maurizio Alberti  voti 8   

Ugo Bottanelli  voti 20    eletto VICE PRESIDENTE 

Matteo Bisol  voti 4 

Giuseppe Caldarera  voti 24    eletto VICE PRESIDENTE 

Pier Luigi D’Ambrosio  voti 9 

Andrea Desirò   voti 5 

GIORGIO MONTRESOR  voti 32 eletto PRESIDENTE 

 

A norma dell’art 14 comma 3 punto a. il sig. Giorgio Montresor risulta eletto Presidente di AIZ senza 
necessità di una seconda votazione. Risultano eletti Vice Presidenti i Sigg.ri Giuseppe Caldarera e Ugo 
Bottanelli. 
 

10. Varie ed eventuali 

Alle ore 17 e 30, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’odierna Assemblea dei Soci 
di AIZ. 
 
 
Il Segretario Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 

EGGA -                  
Iscrizione annuale 55.000,00     
Partecipazione a Convegni/Comitati EGGA 22.000,00     

-                  77.000,00     
Assemblee -                  

Costi per 2 Assemblee e 1 Seminario 9.900,00      
Viaggi e trasferte 1.500,00      
Ospitalità relatori 1.000,00      

-                  12.400,00     
Consulenze -                  

Amministrative lavoro (Montenegro - Celli) 3.600,00      
Legali 4.800,00      

 Gestionali (Ricciolino) 78.109,70     
Tecniche (Nizzola) 600,00         87.109,70     

Personale -                  
Impiegata amministrativa (Musumeci) 33.845,80     
Impiegato Tecnico (Pernice) 67.691,60     
Consulente Tecnico di struttura (Cecchini) 43.260,00     144.797,40   

Informatica e macchine d'ufficio -                  
Hardware, Software Macchine 2.400,00      
Manutenzioni macchine ufficio 1.200,00      3.600,00      

Spese generali -                  
Telefoniche 7.800,00      
Energia elettrica 1.320,00      
Condominio e riscaldamento 3.200,00      
Pubblicità e propaganda 5.000,00      
Pulizie 3.118,50      
Canone di locazione 21.423,92     
Cancelleria 1.800,00      
Materiali di consumo 600,00         
Postali e recapiti espressi 500,00         
Viaggi e trasferte x visite zincatori 5.000,00      
Ospitalità e rappresentanza 1.000,00      
Oneri bancari 2.500,00      
Rimborsi spese Organi Sociali 1.000,00      
Imposte e tasse 4.000,00      
Traduzioni ed interpretariato 840,00         

-                  
Pubblicazioni e riviste 360,00         
Varie ed imprevisti 6.000,00      65.462,42     

Altre Associazioni -                  
Promozione Acciaio 12.000,00     
Assomet 5.500,00      
UNI 1.000,00      
Viaggi e trasferte per riunioni P.A.-Assomet/UNI 2.500,00      
Altre Associazioni (FINCO) 500,00         

-                  21.500,00     
Attività di Sviluppo

Attività varie di ricerca 15.000,00     
Comitato Marketing 10.000,00     
Comitato Ambiente & Sicurezza 10.000,00     
Comitato Tecnico 10.000,00     
Materiale Divulgativo e WEB 10.000,00     
Partecipazione a convegni di terzi e sponsorizzazioni 20.000,00     
Viaggi e trasferte x convegni AIZ 4.000,00      
Viaggi e trasferte per attività Tecniche e Marketing 2.000,00      
Ospitalità e rappresentanza x Comitati AIZ 1.000,00      

-                  82.000,00     
493.869,52   493.869,52   

Budget PreCons. Differenza
Ricavi da Quote Soci Ordinari 440.000,00    438.372,00   1.628,00-      
Ricavi da Quote Soci Sostenitori 55.620,00      55.620,00     -              

Totale Quote con Soci Attuali 495.620,00    493.992,00   1.628,00-      

Altri ricavi 85.600,00     85.600,00     

Totale Entrate 495.620,00    579.592,00   83.972,00     
Totale delle Uscite 493.869,52    473.514,08   20.355,44-     
Avanzo/Disavanzo 1.750,48       106.077,92   104.327,44   

BUDGET / PreConsuntivo 2010

 



Allegato 2 
 

IVA Imponibile
indetraibile

EGGA -                  
Iscrizione annuale 53.000,00     53.000,00     
Partecipazione a manifestazioni e riunioni Internazionali 20.000,00     20.000,00     

-                  73.000,00     
Attività Associative -                  

Costi x riunioni sociali 900,00          9.000,00      9.900,00      
Viaggi e trasferte x attività associative 4.000,00      4.000,00      
Ospitalità relatori 1.000,00      1.000,00      

-                  14.900,00     
Consulenze -                  

Amministrative lavoro (Montenegro - Celli) 500,00          2.500,00      3.000,00      
Legali 400,00          2.000,00      2.400,00      

 Gestionali (Ricciolino) 15.600,00      78.000,00     93.600,00     
-                   -                  -                  99.000,00     

Personale -                  
Impiegata amministrativa (Musumeci) 35.000,00     35.000,00     
Impiegato Tecnico (Pernice) 69.000,00     69.000,00     
Consulente Tecnico di struttura (Cecchini) 9.300,00       46.500,00     55.800,00     159.800,00   

Informatica e macchine d'ufficio -                  
Hardware, Software Macchine 600,00          3.000,00      3.600,00      
Manutenzioni macchine ufficio 200,00          1.000,00      1.200,00      4.800,00      

Spese generali -                  
Telefoniche 1.400,00       7.000,00      8.400,00      
Energia elettrica 240,00          1.200,00      1.440,00      
Condominio e riscaldamento 3.200,00      3.200,00      
Pubblicità e propaganda 3.500,00      3.500,00      
Pulizie 519,75          2.598,75      3.118,50      
Canone di locazione 22.923,59     22.923,59     
Cancelleria 100,00          500,00         600,00         
Materiali di consumo 300,00          1.500,00      1.800,00      
Postali e recapiti espressi 500,00         500,00         
Viaggi e trasferte generici 1.500,00      1.500,00      
Ospitalità e rappresentanza 1.000,00      1.000,00      
Oneri bancari 2.500,00      2.500,00      
Rimborsi spese Organi Sociali -                  
Imposte e tasse 4.000,00      4.000,00      
Traduzioni ed interpretariato 100,00          500,00         600,00         

-                   -                  
Pubblicazioni e riviste 60,00            300,00         360,00         
Varie ed imprevisti 800,00          4.000,00      4.800,00      60.242,09     

Altre Associazioni -                  
Promozione Acciaio 12.000,00     12.000,00     
Assomet 5.500,00      5.500,00      
UNI 1.000,00      1.000,00      
Viaggi e trasferte per riunioni P.A.-Assomet/UNI 2.500,00      2.500,00      
FINCO 6.250,00      6.250,00      
Altre 500,00         500,00         27.750,00     

Attività di Sviluppo
Attività varie di ricerca 10.000,00     5.000,00      
Comitato Marketing 5.000,00      5.000,00      
Comitato Ambiente & Sicurezza 5.000,00      5.000,00      
Comitato Tecnico 5.000,00      5.000,00      
Materiale Divulgativo e WEB 5.000,00      5.000,00      
Partecipazione a convegni di terzi e sponsorizzazioni 10.000,00     5.000,00      
Viaggi e trasferte x convegni AIZ 2.500,00      2.500,00      
Viaggi e trasferte per attività Tecniche e Marketing 1.500,00      1.500,00      
Ospitalità e rappresentanza x Comitati AIZ 1.000,00      1.000,00      

-                  35.000,00     
31.019,75      453.472,34   474.492,09   474.492,09   

Ricavi da Quote Soci Ordinari 376.984,00    
Ricavi da Quote Soci Sostenitori 107.200,00    

Totale Quote con Soci Attuali 484.184,00    

Possibili disponibilità per il 2011 484.184,00    
Ipotesi di Budget 2011 474.492,09    

Avanzo 9.691,91       

BUDGET 2011

 


