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Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 19/04/12; 
2. Elezione del Consigliere in quota alla Territoriale del Nord Ovest; 
3. Elezione del Consigliere in quota alla Territoriale del Sud; 
4. Andamento del mercato e prospettive a breve e medio termine; 
5. Approvazione del Disciplinare e del Regolamento del Marchio HiQualiZinc; 
6. Situazione associativa: criticità attuale e prospettive future; 
7. Nuove regole contrattuali per Soci attuali e nuovi associati; 
8. Preconsuntivo 2012; 
9. Budget 2013; 
10. Relazione di segreteria: 

a. Marcatura CE ed LMAC (cracking dell’acciaio); 
b. Revisione norma EN 1317-5 (barriere stradali); 
c. Sviluppi sulla nuova norma prEN 10348-2 (tondino zincato); 
d. Prossima pubblicazione norma EN 10025 (acciaio impieghi strutturali);  
e. Revisione norme EN 10210 e 10219 (sezioni cave per impieghi strutturali); 
f. Direttiva Quadro Acque – Aggiornamenti sullo zinco; 
g. Nuova Direttiva Seveso; 
h. Aggiornamento sulla ricerca “mappa della corrosione in Italia”; 
i. Nuove ricerche in programma; 
j. Attività di sviluppo del mercato; 
k. Altri aggiornamenti 

11. Varie ed Eventuali 
 
Il 5 dicembre 2012, alle ore 10.10 in seconda convocazione, il Presidente, Ing. Livio Veronesi, apre i lavori 
dell’Assemblea dell’Associazione Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 29 Soci 
Ordinari su 35, il Sostenitore avente diritto al voto e 9 Sostenitori su 17, il Presidente dichiara l’Assemblea 
validamente costituita. Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 
 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 19/04/12 
La bozza di verbale è stata inviata con anticipo ai Soci prima dell’Assemblea. Il Presidente 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, 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 
all’unanimità. 
 
2. Elezione del Consigliere in quota alla Territoriale del Nord Ovest 
A seguito delle dimissioni del Consigliere Responsabile della Territoriale Nord Ovest, Sig. Maurizio Alberti, detta 
Territoriale ha eletto i suoi nuovi Rappresentanti nelle persone di Davide Cerisano  e Trevisan, rispettivamente 
Responsabile e Vice. Entrambi sono  da statuto candidati a ricoprire la carica di Consigliere di A.I.Z. L’Assemblea 
odierna deve quindi procedere all’elezione. Il Presidente invita il Sig. Bonati, Presidente del Collegio Sindacale, a 
presiedere l’Assemblea fino all’elezione del Consigliere. La votazione avviene, come da statuto, a scrutinio segreto.  
Ad operazioni concluse, il Sig. Bonati comunica che, con 21 voti su 29, risulta eletto Consigliere di A.I.Z. il  Sig. Davide 
Cerisano che accetta la nomina.  
L’elezione è contestuale a quella per il consigliere in quota alla Territoriale Sud. 
 
3. Elezione del Consigliere in quota alla Territoriale del Sud 
A seguito delle dimissioni del Sig. Morea, Consigliere Resp. della Territoriale Sud, tale Territoriale ha eletto 
Responsabile e Vice Responsabile della Territoriale Sud rispettivamente il Sig Giovanni Tretola e il Sig Gaetano 
Triggiano. Entrambi sono candidati da statuto alla carica di Consigliere di A.I.Z. L’Assemblea procede all’elezione, con 



le stesse modalità adottate per l’elezione del Consigliere in quota alla Territoriale del Nord Ovest sotto la presidenza 
della riunione del Sig Bonati. Ad operazioni concluse, il Sig Bonati comunica che risulta eletto Consigliere il Sig. 
Giovanni Tretola con 18 voti su 29. Il Sig Giovanni Tretola accetta la nomina. 
 
4. Andamento del mercato e prospettive a breve e medio termine 
Il Presidente dà la parola al Sig Ricciolino perché rapporti all’ Assemblea sulla situazione attuale del mercato della 
zincatura in Italia. 
Non è possibile fornire la solita discussione analitica dei dati a causa della penuria di dati pervenuti solo da un 
numero esiguo di Soci. Ciò è un evidente danno per i Soci stessi che, quindi, vengono esortati dal Segretario Generale 
a rinnovare la loro usuale collaborazione nel loro interesse. 
Stando alle informazioni parziali di cui si dispone, è possibile stimare una riduzione della produzione per il 2012 
comparato con il 2011, intorno al  25%  in media. Tutti gli indicatori economici convergono verso la conclusione che 
questo andamento negativo permarrà nel medio termine.   
La mancanza sostanziale di investimenti sia pubblici che privati nei settori di mercato trainanti non lasciano ben 
sperare nemmeno per il lungo termine. Al contrario, la contrazione del mercato sembra essere strutturale, il che 
conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che questa crisi, anche per il comparto della zincatura (fortemente 
dipendente da altri comparti economici importanti quali l’edilizia ed i lavori pubblici), non è congiunturale ma 
comporta un ridimensionamento stabile del mercato. A poco ha giovato l’esplosione sul mercato delle tecnologie 
legate alla produzione di energia da fonti alternative. Il settore fotovoltaico, con la sua domanda di zincatura, ha solo 
mitigato l’effetto della crisi in modo temporaneo perché, al diminuire degli incentivi, si è rivelato effimero tanto da 
quasi annullarsi repentinamente.  
Poiché la riduzione di mercato, ingente a partire dal 2009, e gravissima negli ultimi due anni, ha determinato una 
sovracapacità produttiva insostenibile, urge una ristrutturazione del settore. Le aziende hanno, già da tempo, 
cercato di riadattare la loro struttura alla nuova realtà, con misure che, tuttavia, risultano insufficienti. La portata 
della crisi, infatti, richiede una risposta settoriale se si vogliono limitare gli effetti disastrosi che essa sta avendo sui 
bilanci della quasi totalità delle aziende. Questo è anche il risultato di una simulazione effettuata dal Segretario 
generale sulla base dei dati del Benchmarking raccolti del 2008, per ottenere degli indicatori affidabili sulle principali 
voci di costo e sulla efficienza produttive delle zincherie. Si è ottenuta una affidabile modellazione delle performance 
di un’ipotetica “Zincheria Italia”, cioè di una realtà virtuale che riassume come in una sola azienda la realtà della 
zincatura in Italia. Se si effettuano delle proiezioni per il risultato economico, lo studio prevede, come possibilità di 
intervento, una riduzione sostanziale della capacità produttiva, che può essere mitigata, in parte, da una più accorta 
gestione economica. Ovviamente, questi risultati devono essere adattati alla situazione locale delle diverse zone 
italiane e sono influenzati sostanzialmente dalla pressione della competizione, che in alcune realtà sembra si stia 
portando ad eccessi discorsivi. Ciò rende ancora una volta consigliabile vagliare le strade possibili per una maggiore 
collaborazione tra aziende senza escludere la possibilità di fusioni tra aziende in gruppi che possano attuare delle 
politiche di ristrutturazione con una scala più ampia di quella del singolo zincatore. Questo comporterebbe un 
migliore proporzionamento dell’offerta di zincatura ed una migliore sua distribuzione sul territorio con benefici 
innegabili per il mercato e per una corretta e leale competizione.  Il Sig Caldarera interviene affermando che nel suo 
ambito territoriale, la riduzione del mercato è potenzialmente più grave della stima media effettuata, potendosi 
ipotizzare una possibile perdita del 30-35% nel 2012 rispetto al 2011 nel sud del Paese. Tale stima può riflettere il 
fatto che al sud gli effetti strutturali della crisi sono più pesanti che nel nord. 
Il Sig. D’Ambrosio invita i presenti a parlare in maniera diffusa, oltre che di aspetti produttivi, anche di altri temi 
ugualmente importanti, quali ad esempio il rispetto dei termini di pagamento concessi alla clientela. Egli ritiene che 
la categoria dovrebbe prendere una posizione netta ed univoca su tale argomento che, a suo avviso, sarebbe da 
contenere ad un massimo di trenta giorni. La base giuridica per quanto affermato è nel D.Lgs192/12 che, 
recentemente promulgato, stabilisce che i pagamenti debbano essere effettuati entro 30gg. Segue una discussione 
su quanto affermato dal Sig D’Ambrosio. Il Sig. Bordignon afferma che, nonostante vari sforzi fatti nella Territoriale 
Nord Est di sua competenza, non si è riusciti ad abbreviare i tempi di pagamento che le zincherie concedono ai 
clienti. Il Sig Costa afferma che, se ci fosse la volontà, per effetto delle nuove disposizioni legislative, si potrebbe 
esigere dai clienti il rispetto dei termini ma spesso sono le stesse zincherie a concedere termini maggiori nel 
tentativo di acquisire un vantaggio competitivo che spesso è controproducente. 
Si segnala che spesso le richieste di dilazioni sui pagamenti nascondono situazioni di sofferenza finanziaria dei clienti, 
anche di coloro che sono stati affidabili in passato. Per cui si ritiene utile anche usufruire di un servizio di 
informazioni commerciali e di uno scambio di informazioni tra gli Associati. 
5. Approvazione del Disciplinare e del Regolamento del Marchio HiQualiZinc; 
Il Gruppo di Lavoro ed il Consiglio Direttivo hanno sviluppato, secondo le direttive ricevute dall’Assemblea, il 
Disciplinare Tecnico ed il Regolamento del Marchio. Si è tenuto conto della necessità di un giusto bilancio tra 



prescrizioni tecniche ed esigenze sia organizzative che economiche delle aziende, in modo da non rendere troppo 
gravoso il primo approccio al Marchio senza svuotarlo di contenuti. C’è stata un’attenzione particolare a rispettare, 
infatti, la decisione assembleare che il Marchio avesse un contenuto di tipo tecnico che premiasse con un sistema a 
più livelli le aziende più virtuose, in modo che non fosse una mera iniziativa di promozione commerciale. 
Il Disciplinare ed il Regolamento proposti all’approvazione dell’Assemblea sono stati redatti in modo che le aziende 
che aderiscono possano mettersi in evidenza per: 
1. La qualità del prodotto in termini anche di resa estetica; 
2.  La attenzione per le questioni di natura ambientale, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la sostenibilità 
ambientale di prodotto e processo;  
3. La cura che riservano al rapporto con la clientela, attraverso un maggior supporto;  
Lo scopo di un Marchio come HiQualiZinc è, infatti, dare maggiore visibilità alle aziende aderenti, promuovere la 
qualità della loro organizzazione aziendale, la loro efficienza e la qualità sia del prodotto che del servizio offerto. 
Il valore del Marchio, oltre che fondarsi sui contenuti del Regolamento e del Disciplinare, sarà dipendente dalla 
campagna di promozione che dovrà necessariamente accompagnare la sua adozione nelle Aziende. Il processo è 
dunque complesso e richiede che le tempistiche siano compresse se si vuole che esso sia veramente efficace nel 
breve termine. Il Consiglio Direttivo ritiene per questo che sia di fondamentale importanza procedere 
all’approvazione in questa sede del Regolamento e del Disciplinare, onde poter iniziare le procedure per la sua 
attuazione pratica, attraverso la registrazione del Marchio al Ministero dello Sviluppo Ecomomico, la scelta dell’Ente 
di certificazione per le procedure di audit e la stipula della relativa convenzione, l’attivazione delle convenzioni 
necessarie. Tutti questi passaggi sono dipendenti dall’approvazione che nella seduta odierna si richiede 
all’Assemblea. È consigliabile che il processo di attivazione del marchio sia compatibile con le prossime iniziative di 
marketing e di organizzazione di convegni di maggiore portata che sono all’attenzione del Gruppo Marketing e del 
Consiglio Direttivo nel breve termine. Inoltre, essendo uno dei obiettivi principali quello di proporre che il Marchio 
sia inserito nelle specifiche  
e nei capitolati di appalto dei maggiori enti pubblici e delle maggiori ditte private, per i Soci di AIZ è fondamentale 
che si riescano a cogliere le opportunità attuali. Si pensa in particolare al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con i 
vertici del quale AIZ ha instaurato ottimi rapporti. Quanto detto vale anche per altri Enti pubblici e privati di primaria 
importanza. 
La bozza del Disciplinare e del Regolamento del Marchio è stata inviata ai Soci prima dell’Assemblea. Entrambi sono 
stati approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo.  
Con congruo anticipo rispetto alla data della odierna Assemlea sia il Disciplinare che il Regolamento sono stati inviati 
ai Soci per consentire loro una adeguata valutazione. Nel contempo, con lo spirito anzi descritto, il CD ha chiesto ai 
Soci di formulare osservazioni ritenute veramente importanti per l’approvazione dei due documenti per evitare che, 
una quantità notevole di segnalazioni non essenziali, potesse di fatto obbligare ad un rinvio dell’approvazione del 
Marchio (Il documento riassuntivo delle osservazioni e propose giunte prima dell’Assemblea odierna da parte di 
alcuni Soci viene allegato al presente verbale). 
In questo modo, è impegno del C.D. e del Segretario Generale che le osservazioni non giudicate essenziali per 
l’approvazione siano discusse in occasione della prima revisione di entrambi i documenti. Il Consiglio Direttivo potrà 
già introdurre le modifiche accettate e di immediata possibile traduzione nei documenti anche dopo l’Assemblea. 
Commenti oggettivamente più complessi, che entrano, per esempio, nel merito della attribuzione del punteggio, 
meritano una valutazione più approfondita e devono necessariamente seguire un iter più adatto. 
Il Sig. D’Ambrosio ritiene che il Marchio sia talmente importante che non è giustificato agire nella maniera suggerita 
dal Consiglio Direttivo, affrettata a suo parere. Ritiene che sia preferibile che venga approvata dall’Assemblea 
(magari nel corso della prossima riunione assembleare) una bozza definitiva dei due documenti che inglobi o tenga 
conto di tutte le segnalazioni condivisibili comprese quelle più complesse. Inoltre, giudica che possa essere 
considerato poco affidabile un marchio che già dopo poco tempo vede sostanziali revisioni.   
Il Sig. Costa teme che il Marchio possa ingenerare confusione nella clientela. Egli teme che il Marchio, se non 
disciplinato opportunamente, possa aiutare le aziende meno attente, e quindi sarebbe il caso che il Marchio si 
riferisse ad un prodotto che sia il più perfetto possibile per mezzo di un Regolamento e Disciplinare più severo e con 
requisiti più elevati di quelli attualmente richiesti. 
Il Sig. Bottanelli ritiene che non bisogna affrettare l’approvazione del Marchio, poiché esso deve idealmente creare 
tra le zincherie un sistema che possa portare ad una migliore qualità del prodotto ed un avanzamento nella efficienza 
e nelle prestazioni del servizio offerto. Inoltre, il Marchio secondo le indicazioni ricevute dalle Assemblee che hanno 
deliberato su questo argomento, dovrebbe aver un contenuto tale da premiare le aziende più virtuose. Questo è il 
significato della attribuzione di un marchio plurilivello. Egli, quindi, manifesta la propria insoddisfazione rispetto ai 
criteri con cui sono stati attribuiti i punteggi per l’attribuzione di detti livelli, che non tengono, secondo lui, nella 
giusta considerazione l’attitudine delle aziende ad innovare e a essere propositive per quanto riguarda misure di 



prevenzione dell’inquinamento e la generale efficienza del processo. Il sig. Bellinzaghi ritiene che i documenti 
attualmente in votazione siano il risultato di un compromesso ben bilanciato tra le diverse esigenze e che la 
procedura suggerita per tenere conto dei commenti ricevuti sia percorribile, ragion per cui crede che si possa 
procedere all’approvazione onde ottenere un risultato concreto prima possibile.  
Il Presidente Veronesi ribadisce la proposta del CD e che quindi i documenti vengano approvati nella loro 
formulazione, visto il fatto che essi già da subito possono essere considerati operativi, ma che in seguito venga 
operata una revisione per tener conto delle osservazioni più complesse.  La formulazione definitiva del marchio che 
tenga conto anche di tutti gli adattamenti che in corso d’opera dovessero rivelarsi necessari o utili, sarebbe poi 
inviata a tutti i Soci, dopo ulteriore analisi  del G.d.L. e del Consiglio Direttivo. Le modifiche più complesse potranno 
essere approvate ascoltando anche meglio gli estensori dei commenti ricevuti. ll Sig. D’Ambrosio ribadisce la sua 
opinione le modifiche sia necessario discuterle preventivamente.  
Il Sig. Tretola propone di approvare la bozza del marchio ora e stabilire una data entro la quale effettuare le revisioni. 
Si potrebbe, nel frattempo, sottoporre il Marchio al CSLP, chiedendo, se possibile, anche a loro pareri su eventuali 
modifiche da apportare. Il Presidente decide di porre ai Voti l’approvazione di Regolamento e Disciplinare del 
Marchio, secondo le due mozioni principali che si sono delineate durante la complessa discussione assembleare:  
VOTAZIONE SULLA BOZZA DEL MARCHIO 
Due proposte vengono votate per alzata di mano: 
1. approvazione di Disciplinare e Regolamento del Marchio con successiva revisione per l’introduzione delle 
modifiche conseguenti alla discussione dei commenti ricevuti, il cui iter debba iniziare entro la prossima Assemblea 
dei Soci. 
2. prima le revisioni poi l’approvazione alla prossima Assemblea. 
Viene approvata la prima proposta con 25 voti favorevoli, 1 astenuto, 4 contrari (Irpina Zinco, Procan, Marzinc, 
Zimetal). Il Regolamento ed il Disciplinare del Marchio HiQualiZinc, nella formulazione allegata, sono quindi 
approvati dall’Assemblea con le indicazioni per la successiva revisione riportate nella proposta 1.     
Il Presidente intende rassicurare coloro che hanno votato contro del fatto che sia i commenti che hanno fatto 
pervenire in anticipo sia quelli che hanno espresso durante l’Assemblea saranno tenuti nella giusta considerazione 
durante la finalizzazione dei documenti approvati. Inoltre, il Gruppo di Lavoro sarà allargato a coloro che hanno 
proposto modifiche sostanziali perché essi possano direttamente interagire per individuare le modifiche più 
opportune ai due documenti. 
 
6. Situazione associativa: criticità attuale e prospettive future 
Il Sig. Ricciolino presenta l’attuale situazione associativa. Nel corso del 2012 si sono dimesse, da Soci Ordinari le 
Società Zincatura Viotto, Forme Industriali, Eurozinco, NordZinc.Inoltre, si è dimessa da Sostenitore la Società L.T.  
Già nel biennio scorso si erano dimesse da Soci Ordinari il Gruppo Del Carlo (3 stabilimenti), il Gruppo Colombo (2 
stabilimenti), le Società P.R.B. e Zincherie Adriatiche, e le Società Zinco Service e Kofler, da Sostenitori. 
Quindi i Soci Ordinari, alla data dell’attuale Assemblea, sono  31 (14 stabilimenti in gruppi e 17 aziende singole) 
mentre erano 45 nel 2009.  
Come conseguenza del calo della base associativa, nel 2013 è prevista una riduzione del 30,8% sulle entrate da quote 
associative: 
In queste condizioni, AIZ non ha difficoltà finanziarie per il prossimo anno e forse per quello successivo 
principalmente per la presenza di sufficienti accantonamenti. Ciò è valido nel caso che non si verifichino ulteriori 
defezioni. La riduzione delle risorse provoca una contrazione delle attività possibili e nel lungo termine determina, 
ovviamente, una condizione di incertezza. Inoltre, certamente verso l’esterno si prospetta un forte calo di 
rappresentatività 
Occorre la massima collaborazione da parte di tutti i Soci e Sostenitori per riportare il livello di partecipazione 
all’A.I.Z. almeno ai livelli degli anni precedenti già, per altro, non certo entusiasmanti.  
 
7. Nuove regole contrattuali per Soci attuali e nuovi associati 
Durante la presentazione di questo punto si apre una discussione che, in parte, non risulta pertinente con 
l'argomento all'ordine del giorno e tale da non consentire né presentazione completa dell'argomento né la votazione 
della proposta conseguente. 
 
8. Preconsuntivo 2012 
Il Sig. Ricciolino presenta il Preconsuntivo del 2012 (documento allegato) analizzando in particolare le voci di spesa di 
maggiore rilievo. 
Sulla base di tale preconsuntivo, la gestione del 2012 si chiuderà senza incremento dei costi ma con possibile avanzo 
di gestione per attività tecniche e di marketing preventivate ma da portare ancora a compimento. 



 
9. Budget 2013; 
Il S.G. presenta il  Budget per il 2013 (documento allegato), riferendo che il Consiglio Direttivo ha inteso ridurre al 
minimo possibile le previsioni di spesa, pur preservando l’operatività dell’Associazione. In particolare si rileva che le 
entrate previste sono sufficienti solo alla gestione ordinaria mentre per fare fronte ad eventuali investimenti in 
ambito tecnico e/o ambientale, si prevede di attingere fino a 84.000 € dai fondi disponibili. 
In risposta alla precedente osservazione del Sig. D’Ambrosio, relativa alla necessità, secondo il suo parere, di un 
taglio dei costi nella gestione finanziaria di AIZ, il Presidente Veronesi ribatte che il Consiglio Direttivo ha valutato 
tutte le possibilità di ottimizzazione, con il criterio di evitare di paralizzare le attività dell’Associazione. Egli ribadisce il 
criterio generale che l’operato del Consiglio possa essere liberamente discusso in sede Assembleare, ma avverte di 
non cadere nell’eccesso nell’esporre le proprie posizioni.  
Il Sig. Costa esorta a che vengano svolte opportune attività, anche stanziando fondi, per il rientro degli associati 
dimessisi.  
Il Sig. Giardina dal canto suo, propone ai Sostenitori di svolgere un’indagine tra gli ex associati per sapere perché si 
sono dimessi e, in base a questo, trovare una soluzione affinché si riassocino. 
VOTAZIONE SUL BUDGET 2013 
La votazione verte su due proposte:  
1-Budget come formulato dal Consiglio Direttivo; 
2-Budget come formulato dal C.D. ma, su proposta del Sig. D’Ambrosio, con riduzione del 30% delle quote 
associative, pari a circa 112.000€, utilizzando a copertura, i fondi disponibili.  
Viene approvata la proposta n.1  del C.D. con 28 voti favorevoli e 2 astenuti (Procan e Irpinia Zinco). 
Il Sig. Gustavo Bisol propone poi all’Assemblea che le quote vengano suddivise in quattro rate annue invece delle 
tradizionali due rate.  
La proposta viene approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari (Zimetal e Origoni) e 8 astenuti (7 Zincol Itali, Italzinc). 
 
10. Relazione di segreteria 
 
10.0 Relazione di segreteria – informazioni varie su eventi recenti 
 
Presidenza EGGA: Il Segretario informa i Soci che il Presidente EGGA in carica, si è dimesso, poiché il gruppo 
industriale di sua provenienza ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione francese di cui era il Presidente. Si profila 
una situazione anomala poiché l’Associazione Francese sembra non essere disponibile a fornire candidati in 
sostituzione. In tal caso, il Board dell’ EGGA ritiene che la Presidenza debba essere assunta da uno dei due vice-
presidenti. Poiché uno dei Vicepresidenti EGGA, il Presidente dell’Associazione Spagnola, ha già espresso la sua 
indisponibilità alla nomina di Presidente, occorrerà vagliare la possibilità dello nomina a Presidente EGGA del Sig. 
Mohrenschildt, altro Vicepresidente in carica. Tutto ciò, a meno che l’Associazione Francese non designi in extremis 
un altro candidato alla Presidenza. ll Sig. Mohrenschildt non ha alcun incarico in AIZ al momento, per cui data la 
particolare situazione ed il fatto che le spese relative alle attività della sua Presidenza cederebbero a carico dell’AIZ, 
si richiede all’Assemblea di esprimersi favorevole o contraria con votazione sulla ipotesi di presidenza EGGA del Sig 
Mohrenschildt. 
VOTAZIONE: 
19 Soci esprimono parere favorevole, 11 Soci (Zincol Italia e Bisol) si astengono. 
 
Il S.G. informa i Soci che  
- la prossima Assemblea EGGA 2014 avrà luogo in Italia in località da precisarsi (probabili Venezia o Milano)  
- la Biblioteca EGGA è disponibile on-line su extranet con password (comunicata ai Soci con relativa circolare). Sarà 
possibile l’accesso a tutta la letteratura costituita dalle relazioni tecnico-scientifiche e di marketing delle Assemblee 
EGGA e delle conferenze Intergalva mediante chiave di ricerca. Si ritiene che questa raccolta possa essere molto utile 
per la consultazione dei Soci; 
- l’azione aggressiva sul mercato di Arcelor sul MAGNELIS viene attualmente contrastata da EGGA con uno studio 
bibliografico affidato ad un istituto svedese che tende a confutare i risultati delle loro ricerche. Si procederà poi ad 
uno studio in atmosfera che dimostri come le promesse di durata presenti sulla brochure Arcelor siano confutabili sul 
campo. Lo scopo di queste ricerche è quello di preparare una solida base per sviluppare una campagna di 
informazione massiccia per confutare la pubblicità di Arcelor; 
- un Associato ha ricevuto da un cliente la richiesta di effettuare la zincatura secondo  EUR 24286 EN. Questo tipo di 
richiesta si sta diffondendo per l’azione di marketing di un ex socio che ha sviluppato un marchio commerciale 
basandolo su questo vecchio report scientifico individuato dalla sigla EUR24286EN. Tale documento non è affatto 



una norma europea, ed è anche obsoleto. Infatti, non è stato preso in considerazione nemmeno dagli sviluppatori 
della norma EN 1090, per cui conto era stato redatto. Il S.G. invita i presenti a non cadere nella trappola di 
assecondare questo tipo di richieste, ma di rivolgersi ad AIZ per ottenere ausilio nel convincere a desistere i clienti 
che eventualmente dovessero avanzarle. 
 
10.1 Attività di sviluppo del mercato 
Il S.G. illustra i contatti tramite cui AIZ sta sviluppando le sue attività di lobby, finalizzate allo sviluppo del mercato 
della zincatura.  
Da segnalare la collaborazione con il Consiglio Superiore Lavori Pubblici con la partecipazione ai lavori del Gruppo 
Industria per la revisione delle NTC – Norme Tecniche delle Costruzioni, fondamentale sviluppo normativo per il 
settore edile. 
Notevole è la partecipazione di FINCO alle azioni di lobbying.  
Assieme alla Fondazione Promozione Acciaio, AIZ partecipando alla Commissione Sostenibilità,  ha prodotto vari 
redazionali che illustrano la validità della zincatura rispetto al tema della sostenibilità ambientale. 
Si segnala la partecipazione di AIZ a Convegni vari, tra cui: il 57° Congresso degli Ingegneri a Rimini (12-14/9/12), il 
Sismo Expo a Ferrara (12-21/9/12); il Made Expo a Milano (16-20/10/12); il Convegno a Ferrara dell’Unione 
Industriali; la collaborazione per l’Expo-Milano 2015; il Premio EGGA; il Master in costruzioni in acciaio presso 
l’Università Federico II. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei Convegni, direttamente promossi da AIZ, si segnalano la necessità di cautele 
per il perdurare della crisi. Considerazioni di tipo economico, data l’incertezza sulle sponsorizzazioni e sulla 
partecipazione, potrebbero comportare qualche ritardo nell’avvio dell’iniziativa e causare una differente 
pianificazione rispetto a quanto già previsto. 
 
10.2 Classificazione di piombo e nickel massicci 
Il Sig. Pernice relaziona sul tema in oggetto. Si tratta dei primi esempi di classificazione dei metalli in quanto tali. 
 
Per il Nickel la classificazione è già definitiva ed è diversa tra forma massiccia e polveri. A questo punto si tratta di: 
- controllare ai fini dell’applicazione REACH se la zincatura è stata inserita tra gli scenari d’uso; 
- verificare che il Consorzio abbia predisposto fogli di sicurezza chimica adeguati; 
- verificare la portata della classificazione R40 (limitato effetto cancerogeno) e R48/23 (effetto tossico grave per 
inalazione di polvere. Questa attività sarà condotta in sede EGGA. 
 
Per il Piombo la classificazione è ancora una proposta (Svezia) ma ci sono pochi argomenti per evitarla: risultano 
infatti soddisfatti i criteri normativi per dichiarare il Pb  tossico per la riproduzione Cat. 1 A ad elevata potenzialità 
con effetto anche sulla fertilità maschile. La classificazione provocherebbe l’inserimento del Pb tra le sostanze SVHC 
(sostanze ad elevata preoccupazione), il cui limite nella zincatura ai fini REACH sarebbe fissato allo 0.1%.  Oltre tale 
limite occorrerebbe dichiarare la presenza della sostanza (anche ai fini di marcatura CE) e fornire informazioni ai 
clienti, con conseguente impatto negativo. 
Inoltre per le aziende, un contenuto nel bagno di zincatura superiore allo 0.3% (oppure 0.03% in caso di applicazione 
della soglia più bassa) comporterebbe la classificazione Seveso dell’intero bagno (come se fosse tutto di Pb). 
Conseguirebbe alla classificazione del Pb la necessità di un’autorizzazione specifica all’utilizzo della sostanza da parte 
dell’ECHA sotto il REACH con l’obbligo di individuazione di sostanze in sostituzione ed anche la classificazione di 
rifiuto tossico pericoloso H10 per le mattes di zinco. La classificazione è attesa per il 2014 e avrà un immediato 
effetto sulla Direttiva Seveso. Il riconoscimento di sostanza SVHC avrà effetti per il REACH e sui rifiuti per il 2016 al 
più tardi. 
AIZ, EGGA e dell’IZA si attiveranno in ogni caso per ostacolare tale classificazione. 
 
10.3 Nuova Direttiva Seveso 
Il Sig. Pernice informa i Soci che nessun vantaggio si è ottenuto dalla transcodifica effettuata con la nuova direttiva 
Seveso. Le sostanze classificate R50/53 e R51/53 vengono transcodificate in Acute 1 Chronic 1 e Acute 2 e Chronic 2 
rispettivamente. Le soglie rimangono le stesse sia per il cloruro che per l’ossido di zinco: R50/53 →Acute 1 Chronic 
1→ 100 – 200 ton; R51/53→Chronic 2→200 – 500 ton 
Vi è però la possibilità di riclassificare il cloruro di zinco come Acute 1 Chronic2.  
L’effetto sarebbe il seguente: per concentrazioni c<25%, il cloruro e l’ossido di Zn non più classificati Seveso.  Tale 
riclassificazione sarebbe possibile sulla base di nuove evidenze scientifiche e dei nuovi criteri per la classificazione 
CLP. Se ciò dovesse funzionare, gli effetti si vedranno non prima del 2015. 
 



10.4 Nuove ricerche in programma 

Il Sig. Ricciolino illustra ai Soci quali siano nuove possibili iniziative future in questo momento in valutazione: 
- Nuove Ricerche “Horizon 2020” 

- Mappa della Corrosione comparativa, con la comparazione tra diversi sistemi anticorrosivi: 
- Zincatura a caldo – Sendzimir – Magnelis 

Su tutti questi punti è in corso una valutazione in Consiglio Direttivo. Eventuali nuovi sviluppi verrano riportati in una 
futura assemblea. 
 
10.5 Nuova direttiva IED (ex IPPC) 
Il Sig. Pernice illustra ai presenti gli aggiornamenti sulla Direttiva sulle emissioni industriali. Sostituisce l’IPPC ed 
influenza il processo di revisione delle Bref. Agli inizi di settembre, il Bureau di Siviglia ha fatto sapere che il Bref FMP 
(che comprende anche la zincatura) non sarà sottoposto a revisione prima del 2014. La Commissione suggerisce che 
non vengano revisionate le AIA concesse prima di avere il nuovo documento di riferimento (BAT conclusion), ma la 
decisione finale compete alle singole autorità dei Paesi Membri. Bisogna, in particolare monitorare lo sviluppo del 
documento denominato “BAT conclusion”, che sostituirà il Decreto italiano sulle MTD. La Commissione europea non 
estrarrà le BAT conclusion dal vecchio BRef di settore (documento recante le migliori tecniche disponibili). Ci sarà, 
allora, una revisione completa del Bref per adeguare il documento ai requisiti richiesti dalla direttiva in modo che sia 
possibile estrarre delle BAT conclusion chiare ed affidabili. Il gruppo EGGA inizierà il lavoro già ad inizio 2013. 
 
10.6 Aggiornamenti su zinco e direttiva quadro delle acque 
Lo zinco non è ufficialmente nella lista in Allegato X della direttiva quadro delle acque. Lo Stato Membro incaricato 
(UK) per lo sviluppo della normativa per la salvaguardia della qualità dell’acqua in relazione all’uso dello zinco, ha 
rimosso il fattore di sicurezza 2 presente nel Risk Assessment ed accettato le correzioni per la bio-disponibilità.  
Lo Zinco, ciò nonostante, è stato escluso dall’Allegato X per insufficiente prova scientifica non essendo ancora del 
tutto dimostrato un accettabile livello di rischio nel comparto ambientale di acqua e sedimenti. Il capitolo non è, 
dunque, ancora chiuso: la discussione ricomincerà alla prossima revisione. E’ stato ottenuto un emendamento alla 
direttiva che consente l’utilizzo di dati storici per la valutazione dello zinco. 
 
10.7 Aggiornamento sulla ricerca “mappa della corrosione in Italia”. 
Sono in preparazione i campioni concordati con l’Univ. di Ancona e un pre-test da esporre ad Ancona nei primi mesi 
del prossimo anno, con catalogamento (pesatura) dei campioni. Nella primavera del 2013 comincerà l’esposizione 
dei campioni. 
 
10.8 Marcatura “CE” ed LMAC (cracking dell’acciaio) 
Proseguono i lavori dei gruppi dell’ECCS per giungere ad una procedura condivisa per la marcatura CE delle strutture 
in acciaio. L’EGGA continua la sua azione per evitare che lo zincatore debba sviluppare una propria FPC (procedura di 
controllo della produzione) appoggiandosi come sub contractor alla certificazione del costruttore. E’ stata approvata 
dal Comitato Tecnico dell’ EGGA una linea guida contro LMAC (cracking dell’acciaio) da sottoporre ad ECCS 
(Associazione costruttori in acciaio). 
 
10.9 Revisione norma EN 1317 parte 5 (barriere stradali). 
La norma vale per la marcatura CE delle Barriere. La norma avvisa soltanto della necessità di un trattamento 
anticorrosivo per la barriera (da riportare sulla dichiarazione di performance per la marcatura CE) ed espone una lista 
dei trattamenti possibili in un allegato informativo, senza pretendere di stabilire una graduatoria di efficacia o un 
livello di equivalenza. Questo è il risultato di vari interventi in sede normativa. Il punto di partenza stabiliva 
un’equivalenza tra prezincato e zincato dopo formatura. Il prossimo incontro del gruppo CEN TC 226 WG1 è stato 
fissato per l’11 dicembre 2012 a Bruxelles. 
 
10.10 Sviluppi sulla nuova norma prEN 10348 parte 2 
Scopo della norma è la zincatura del tondino preformato. La bozza si basa sulla UNI EN ISO 1461 ma il presidente del 
gruppo normativo CEN TC 104 WG2 richiede di introdurre classi a spessore molto inferiore (<30μm) e fissa una 
temperatura di soglia (465°C) per la zincatura al di sopra della quale il tondino cambierebbe le proprietà meccaniche.  
 
10.11  Prossima pubblicazione norma EN 10025 
È stato ottenuto che la norma EN 10025 non riporti una propria tabella per la zincabilità degli acciai: la sez. 7.4.3 
della nuova norma rispetto alla chimica dell’acciaio è coerente con quanto presente nella EN 14713. Non ci sarà più 



una tabella di zincabilità nella norma EN10025 (spariscono le classi I, II e III) e si farà riferimento alla tabella della 
norma EN 14713 parte2 (classi A, B, C, D). Sparisce inoltre il concetto di “zincabilità” e quindi l’equivoco che ci possa 
essere acciaio non zincabile. 
 
10.12  Revisione norme EN 10210 e 10219 (sezioni cave per impieghi strutturali) 
Sono le norme per le sezioni cave per impieghi strutturali: 
La EN 10210 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. 
La EN 10219 - Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di acciai non legati e a grano fine per 
impieghi strutturali. 
EGGA ed AIZ richiedono che ci sia solo un riferimento alle tabelle della EN 14713 per la reattività dell’acciaio 
(analogamente a quanto ottenuto per la EN 10025). 
 
10.13  Revisione ISO 9227 (prove in nebbia salina) 
La norma si interessa dei test in nebbia salina. Si sta cercando di ottenere un’esplicita eccezione sull’inapplicabilità di 
questo tipo di prove per prevedere il comportamento di lungo termine dei rivestimenti metallici. È già presente nella 
UNI EN ISO 1461 una nota che mette in guardia l’utente dal cercare di ottenere dati sulla durata della zincatura da 
prove di corrosione accelerata (in nebbia salina e Kesternich) 

 
11. Varie ed Eventuali 
 
Alle ore 16 e 30, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’odierna Assemblea dei Soci di AIZ. 
 
Il Segretario Il Presidente 
 
 
 


