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Via Luigi Lilio, 62 - 00142 Roma 

 
Verbale Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2012 

Hilton Airport Hotel Roma 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 24-25 novembre 2011 
2. Elezione del Consigliere rappresentante dei Sostenitori 
3. Bilancio 2011: 

a. Relazione del C.D. 
b. Relazione dei revisori dei Conti 
c. Approvazione 

4. Relazione di segreteria: 
a. Sviluppi sul Marchio di qualità AIZ 
b. Il mercato della zincatura 
c. Attività di marketing in programma 
d. EPD settoriale della zincatura 
e. Aggiornamenti normativi 
f. Aggiornamenti legislativi 
g. Aggiornamenti vari  

5. Relazioni dalle Territoriali: 
a. Territoriale Nord Ovest 
b. Territoriale Nord Est 
c. Territoriale Centro 
d. Territoriale Sud 

6. Varie ed Eventuali 
 
Il 19 aprile 2012, alle ore 10.00 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, 21 Soci Ordinari su 36, il Presidente 
dichiara l’Assemblea validamente costituita. Sono presenti 7 Soci Sostenitori su 17. Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere 
da Segretario. 
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 24-25 novembre 2011 
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, non essendoci né astenuti né contrari. 
 
2. Elezione del Consigliere rappresentante dei Sostenitori 
Il Sig. Ricciolino comunica ai presenti che, in base al nuovo Statuto AIZ si è riunito il Comitato dei Sostenitori, che propone 
all’Assemblea due Candidati. Il candidato eletto dall’Assemblea entrerà a far parte del Consiglio Direttivo di AIZ quale Consigliere 
a pieno titolo e potrà esprimere un voto in Assemblea a nome del Comitato dei Sostenitori. A questa elezione partecipano 21 
Soci ordinari su 36, in proprio o per delega. Vengono distribuite ai Soci, chiamati nominalmente, le schede per la scelta di uno 
dei due candidati dei Sostenitori (il Sig. U. Giardina e il Sig. E. Moroni). Dopo la votazione, il Sig. Bonati procede allo spoglio delle 
schede. Risulata eletto il Sig. U. Giardina con 13 voti (contro gli 8 voti del Sig. E. Moroni. 
 
Aggiornamento presenze 
 
Il Presidente prende atto che alle ore 11.00 arriva il Sig. Pagliarusco, in rappresentanza del Gruppo Zincol Italia e con delega della 
Soc. Italzinc e che alle ore 11.30 arriva il Sig. Farina della Soc. Zincatura Padana. I Soci Ordinari presenti in sala sono, a questo 
punto, 30 su 36. 
 
3. Bilancio 2011 

a. Relazione del Consiglio Direttivo. 
Il Sig. Ricciolino presenta il Consuntivo 2011 (allegato 1), il Conto Economico 2011 (allegato 2) e lo Stato Patrimoniale 2011 
(allegato 3). Dal consuntivo si evince un avanzo di gestione pari a € 42.844. Il Consiglio ha proposto di destinare tale avanzo di 
gestione per € 11.314,55 al Fondo Svalutazione Crediti (che assume in forza di ciò la consistenza finale di € 50.000,00) e per € 
31.529,45 al Fondo Sviluppo Attività (che assume in forza di ciò la consistenza finale € 186.912,71). 
Il Sig. Ricciolino chiede se ci sono richieste di chiarimenti riguardo i prospetti illustrati. 



Su richiesta dell’Ing. A. Costa vengono fornite informazioni circa l’esigibilità dei 90.000€ riportati a credito al 31/12/11. Più 
precisamente 33.000€ risultano già incassati alla data odierna, 42.000€ risultano di dubbia esigibilità e, per la parte restante 
sono incorso le attività di recupero.  

b. Relazione dei revisori dei Conti 
Il Sig. Bonati illustra la relazione dei Revisori dei Conti (allegato 4) e comunica ai presenti che il Collegio dei Revisori approva la 
proposta del C.D. per la destinazione dell’avanzo di gestione.. 

c. Approvazione 
Il Presidente chiede ai presenti di votare il Bilancio 2011. I presenti approvano all’unanimità il bilancio 2011 di AIZ, senza 
contrari, né astenuti. 
4. Relazione di segreteria 

a. Sviluppi sul Marchio di qualità AIZ.  
Il Sig. Ricciolino ricorda ai Soci che il Gruppo di Lavoro sui Marchi AIZ è stato riorganizzato a partire dallo scorso autunno in 
occasione della formazione dei nuovi gruppi di lavoro. Il gruppo dalla scorsa Assemblea si è riunito il 6 marzo 2012. presso la 
sede AIZ. Partendo dall’analisi di un documento guida per la bozza di disciplinare tecnico, prodotto dalla struttura AIZ, si è 
proceduto a verificare ed elaborare una parte dei punti in esso contenuti. Il Gruppo di Lavoro conta di mettere il Consiglio 
Direttivo in condizione di presentare già alla prossima Assemblea AIZ una bozza definitiva di disciplinare del Marchio. 

b. Il mercato della zincatura 
Il Segretario Generale ha inviato recentemente a tutti i Soci un formulario da compilare, destinato a dare una panoramica della 
situazione del mercato della zincatura, mettendo a confronto i tre primi trimestri del 2010, 2011 e 2012. Dalle prime risposte 
avute, pur con un campione di riferimento ridotto, si rileva per ora un andamento molto preoccupante. Il sig D’Ambrosio ricorda 
a tutti che si è già parlato di una necessità di adeguamento alla riduzione strutturale del mercato con una limitazione dei volumi 
zincabili. Inoltre, si pone il problema della riduzione dei tempi di pagamento dilatatisi a dismisura e le difficoltà all’incasso dei 
crediti anche da un certo numero di clienti, ritenuti storicamente affidabili. Il Presidente invita i presenti a trattare di questi temi 
in una discussione libera nella fase finale dell’Assemblea. 

c. Attività di marketing in programma 
L’attuale situazione di crisi ha fatto si che il Governo bloccasse l’organizzazione di convegni con il coinvolgimento della pubblica 
amministrazione (sia le collaborazioni a vario titolo sia la partecipazione dei funzionari pubblici). Questo ha determinato la 
sospensione del progetto dei convegni di AIZ con i Provveditorati locali alle opere pubbliche, rendendo non facile prevedere le 
tempistiche con cui il progetto stesso possa essere riattivato. 
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sospendere il progetto del ‘Premio per la Zincatura a Caldo’ considerando l’iniziativa 
particolarmente onerosa. Ciò determina che  le iniziative per le attività di sviluppo di mercato, siano per il momento incentrate 
sull’ ipotesi del programma di convegni biennale sullo stile di quelli realizzati negli anni passati in collaborazione con ACAI e 
F.P.A., formula che ha dato certamente ottimi risultati. I Convegni si dovrebbero svolgere in città principali o geograficamente 
cruciali, ben distribuite sul territorio nazionale. Il numero di eventi dovrebbe essere 9 o 10 in due anni. La durata di ogni 
Convegno dovrebbe coincidere con l’intera giornata (svolgendosi su 6-8 ore interrotte da un lunch). Sarebbero strutturati tutti 
con una stessa scaletta, con interventi di personaggi autorevoli del mondo della costruzione in acciaio e dell’ Università, su 
argomenti quali il progetto in acciaio, le norme di costruzione, la sostenibilità e sicurezza, la durabilità delle opere. Vi sarebbero 
da 4 a 6 relazioni tenute da docenti universitari, sponsor e AIZ, con l’eventuale patrocinio del CSLP, degli Ordini Professionali e 
delle Università locali, così come di FPA e del CTA. La copertura economica dovrebbe avvenire prevalentemente dagli sponsor. I 
costi totali sono valutati approssimativamente in 160.000€. La realizzabilità dei convegni è in esame, soprattutto considerando 
l’attuale momento difficile. Infatti, in questo periodo tutte le aziende cercano di contenere al massimo i costi, per cui non è 
facile immaginare se sarà realmente possibile raccogliere un numero sufficiente di sponsor, comunque identificabili tra Soci AIZ, 
Carpentieri, Acciaieri, Software-house e produttori di hardware per progettisti. Sarà certamente molto utile avere la 
collaborazione da parte di CTA, PA, ACAI, anche se sarà molto difficile ottenere da loro una partecipazione economica 
all’iniziativa. In ogni caso il Consiglio Direttivo ha già deliberato di finanziare, in caso di difficoltà a reperire altri contributi, 
almeno il 50% dell’ammontare dell’operazione, attingendo dal fondo sviluppo attività.  
L’organizzazione di questi Convegni porterebbe ad una vasta attività divulgativa, con circa 1200-2000 presenze previste. 
Il Segretario Generale chiede se i presenti ritengono opportuno dare avvio all’organizzazione di questi Convegni o meno.  
Il Presidente Veronesi sottolinea come, proprio in un momento di crisi come questo, sia importante investire energie e capitali 
nella giusta attività di marketing, cercando di ampliare il mercato e formando nuove generazioni di tecnici esperti nelle 
costruzioni in acciaio. Il Sig. D’Ambrosio propone di cercare di promuovere la preparazione di tecnici dell’acciaio fin dagli Istituti 
per Geometri e di istituire anche dei Premi per la progettazione di edifici in acciaio.  
Il Sig. Finelli propone di dare spazio all’interno dei Convegni alla presentazione di progetti  e costruzioni di edifici in acciaio di  
livello nazionale e il Sig. Bisol auspica che segua una selezione dei progetti che possano partecipare al concorso EGGA per i 
migliori progetti a livello mondiale. Secondo il Sig. Cappello, oltre alle scuole bisognerebbe coinvolgere anche gli studi di 
progettazione e premiare i migliori progetti, non necessariamente con denaro, ma anche solo con un riconoscimento da parte di 
AIZ: è sua opinione che sarebbe molto più gradito. Il Sig. Aceto afferma che molti ingegneri non progettano in acciaio perché non 
hanno una adeguata preparazione e non  hanno un supporto adeguato. Egli ritiene che si dovrebbe sviluppare o divulgare un 
software di progettazione.  
Il Dr. D’Ambrosio chiede quale possa essere il coinvolgimento di Promozione Acciaio riguardo l’organizzazione dei Convegni.  
Il S.G. risponde che l’attività di PA è già strutturata con eventi di loro impostazione, ma di relativo interesse per AIZ. AIZ collabora 
con relazioni e materiale, specialmente per i convegni maggior rilevanza per la categoria. Per l’organizzazione del programma di 



convegni AIZ si è però deciso di lavorare in modo da conservare l’indipendenza da F.P.A. che, altrimenti, potrebbe risultare 
molto condizionante . 
L’Assemblea in principio è d’accordo con lo sviluppo del progetto lasciando le valutazioni di fattibilità e gli aspetti organizzativi al 
Consiglio Direttivo di AIZ. 
 
A metà tra  attività di marketing ed attività tecnica è  il contrasto alla bozza di revisione della norma EN1317 parte 5 sulle 
barriere stradali, che tenta di stabilire una equivalenza tra zincatura generale, zincatura sendzimir ed altri sistemi protettivi. La 
battaglia sulla norma  EN 1317 è resa difficile dal fatto che i produttori principali di barriera sarebbero contenti di poter utilizzare 
sistemi di rivestimento in continuo che riducano i costi della zincatura. In più sarebbero anche favorevoli ad un abbassamento 
della durata del prodotto per ovvi motivi commerciali. AIZ si sta opponendo nelle sedi istituzionali in Italia ed in Europa in sede 
UNI e CEN.  
 
Altro argomento di interesse sia dal punto di vista tecnico che del marketing è il contrasto al Magnelis, lega zinco-magnesio- 
alluminio sviluppata d Arcelor, che sembra offrire performance molto superiori alla zincatura tradizionale ma con spessori molto 
più sottili. 
Questa la propaganda di Magnelis: migliore resistenza alla corrosione - fino a 10 volte superiore di ogni altro acciaio zincato;  
migliore protezione per le superfici esposte a ambienti particolarmente aggressivi; l’alternativa migliore in termini di rapporto 
costo-benefici al processo di post-zincatura; migliore dal punto di vista ambientale perché disperde meno zinco; protezione sui 
tagli per effetto di auto-riparazione per riporto di magnesio e alluminio; protezione migliore in termini di resistenza in ambienti 
ricchi di cloruri e ammoniaca; eccezionale formabilità del prodotto in luogo della fragilità del rivestimento tradizionale pre-
zincato o ottenuto con leghe zinco.alluminio;  alternativa più che valida ad acciaio zincato, inossidabile o alluminio. 
Magnelis è prodotto a partire da una linea classica di acciaio laminato, che viene però immerso in un bagno che contiene una 
composizione metallica particolare di zinco con il 3.5% di alluminio e il 3% di magnesio. Questo 3% di magnesio è cruciale, 
perchè determina uno strato stabile e resistente lungo l'intera superficie metallica, che dà luogo ad uno strato di conversione 
eccezionalmente stabile e resistente, difesa alla corrosione molto più efficace rispetto a un rivestimento con un contenuto 
inferiore di magnesio. 
Il Segretario Generale informa i Soci che questa propaganda è molto aggressiva e sta già erodendo fette di mercato dei prodotti 
la cui realizzazione è possibile a partire anche da lamiera prefinita. Se tale tipo di coating dovesse affermarsi, potrebbe essere 
effettivamente utile anche per lo zincatore stesso tentare di riconvertire gli impianti per utilizzare leghe simili anche in zincatura 
generale. 
Nasce una discussione tra Associati su come reagire. Dopo una breve discussione, i Soci convengono sulla necessità di 
comprendere meglio gli aspetti tecnici della questione, valutando principalmente se le performance dichiarate siamo o no 
veritiere con una indagine sia nazionale che europea. 
 

d. EPD settoriale della zincatura 
Il S.G. informa i Soci che l’EGGA ha pubblicato l’EPD settoriale della zincatura (dichiarazione ambientale di prodotto su le medie 
performance di settore). Alcune copie sono state distribuite in sala. L’EPD settoriale è un utile strumento di marketing e 
promozione della zincatura da parte associativa e anche per quelle aziende che non dispongono di una dichiarazione di prodotto 
relativa alla propria azienda. Comunque, non sostituisce e non ha la stessa validità delle EPD aziendali certificate. 
 

e. Aggiornamenti normativi 
EN 10025 – prodotti piani strutturali: è in corso la revisione della normativa. Si è ottenuto che, per quanto riguarda la zincabilità 
degli acciai, la norma non riporti una sua tabella, ma faccia riferimento alla tabella della normativa di settore EN ISO 14713 parte 
2. Non ci sarà più in futuro la possibilità di equivoci. Il riferimento alla norma EN 14713 ne comporta forse necessità di revisione 
anticipata per tenere conto degli sviluppi più recenti in tema di composizione ottimale dell’acciaio. 
prEN 10348 parte 2 – tondino zincato preformato: In sede UNSIDER/ECISS si sta procedendo alla scrittura di una norma specifica 
per il tondino zincato preformato (cioè il tondino zincabile in zincatura generale). Ci sono delle difficoltà, soprattutto 
determinate dalla lentezza con cui il convenor sta facendo avanzare il lavoro.  Ottenere che venga pubblicata una norma 
europea ed italiana sulla zincatura dei tondini è un fatto molto auspicabile, perché comporterebbe il ritiro della norma italiana di 
riferimento (UNI 10622), che è inapplicabile per la presenza di alcuni difetti critici (come, per esempio, l’indicazione di spessori 
massimi irrealizzabili o errori nell’indicazione della composizione e reattività degli acciai.  
EN 10223 parte 8 – gabbioni di contenimento: Si sfrutta una leggerezza da parte dei produttori di filo per inserire la zincatura a 
caldo secondo EN ISO 1461 di rientrare tra le lavorazioni ammesse dalla norma. Ciò apre un mercato molto promettente 
(specialmente in Germania). Si segnale anche la revisione in corse della ISO9227 – test in nebbia salina, in cui si sta cercando di 
ottenere una chiara affermazione di inapplicabilità alla previsione del comportamento a lungo termine di rivestimenti metallici 
(come già stabilito in una nota della UNI EN ISO 1461:2009).  
 

f. Aggiornamenti legislativi  
Accordo Stato-Regioni per la formazione - D.Lgs.81/08: sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla 
sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 
81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.  
Valutazione delle emissioni elettro-magnetiche D. Lgs. 81/08 entro 30 aprile: consigliata una linea guida dell’AIZ. 
MUD 2012 (dati 2011): entro 30 aprile come ogni anno. 



E-PRTR entro 30 aprile (invio solo telematico): le zincherie superano la soglia di produzione di 2ton/anno di rifiuti pericolosi. 
Devono perciò fare la dichiarazione solo di questo dato.  
 

g. Aggiornamenti vari  
Aggiornamenti UNIV. Ancona: Terminata indagine su validazione test di Lille. Pur essendo il metodo di Lille in lab. coerente con 
LNT esso risulta troppo dipendente dal lotto di acciaio. Praticamente impossibile una sua applicazione. Su questo ed altri aspetti 
più generali dell’ cracking dell’ acciaio (LMAC) si terrà un workshop EGGA nei giorni 21 e 22 giugno. 
Aggiornamenti EGGA: In corso una analisi della letteratura disponibile sulle effettive performance di Magnelis con test di 
esposizione in ambiente; Possibile riclassificazione delle ceneri nel CER (l’iniziativa di alcuni Stati Membri dovrà essere esaminata 
dalla Commissione. Mentre è probabile una modifica della classificazione da rifiuto non pericoloso a rifiuto pericoloso, la cosa 
non dovrebbe essere resa ufficiale prima del 2015; Prioritizzazione dello zinco - la bozza definitiva dell’Allegato X della direttiva 
quadro sulle acque non riporta alcun accenno allo zinco. Significa che il processo di valutazione tecnica per la prioritizzazione 
dello zinco si è concluso favorevolmente. Sembra che lo SCHER (organo degli esperti sull’ambiente consultivo ma molto 
influente) ha accettato di eliminare i fattori di sicurezza che rendevano problematica la valutazione del rischio nel comparto 
acque per lo zinco. Quindi, anche se la Commissione deciderà di proporre uno standard comune per la qualità delle acque 
riguardo allo zinco (WQS), le conseguenze non dovrebbero essere così critiche. 
Metal Bulletin: Zinc and its markets Seminar: Si è svolto a Milano dal 11 al 13 Aprile 2012. Si è trattato di un outlook su 
disponibilità e prezzo dello zinco, con queste conclusioni: prezzo completamente slegato rispetto agli stock; aumento dei costi di 
estrazione e riciclo; difficoltà nel reperimento di concentrati; Cina ancora vorace; il prezzo dello zinco è, quindi, stimato in 
crescita (≈2.500$/ton nel medio termine) 
Gruppi di lavoro AIZ: Il 26 gennaio presso il Novotel di Milano Linate, ha avuto luogo la riunione plenaria dei Gruppi di Lavoro di 
AIZ. Nel corso della riunione sono stati stabiliti sia gli argomenti da trattare sia i referenti e i partecipanti ai Gruppi. Questi i 
Gruppi di Lavoro con i relativi referenti: 
- per il G.d.L. BAT-IPPC il Sig. Ugo Bottanelli;  
- per il Gruppo TRASPORTO ADR-RIFIUTI–CLP-SICUREZZA, l’Ing. Rosa Francesca;  
- per i MARCHI DI QUALITÀ, l’Arch. Maurizio Alberti;  
- per il Gruppo sulle MAPPE DI CORROSIONE l’Ing. Matteo Bisol; 
- per il G.d.L. LCA, il Sig. Massimo Bani;  
- per il Gruppo MARKETING il Sig. Corrado Farina;  
- per il Gruppo NORME-DAST, il Sig. Giorgio Montresor. 
L’8 febbraio 2012 presso la sede AIZ ha avuto luogo la prima riunione del G.d.L. marketing, cui hanno partecipato i Sigg.ri C. 
Farina, L. Desirò, G. Tretola e M. Zobbi. Si è discusso delle attività di marketing del recente passato di AIZ, e dei tre Convegni che 
AIZ sta progettando presso i Provveditorati alle Opere Pubbliche di Venezia, Milano e Napoli (prima che il Governo di fatto 
provocasse la sospensione del progetto, come spiegato prima). Si è poi parlato del tipo di supporto che i Gruppi di Lavoro 
insieme alle Territoriali possono dare all’attività dei Convegni che è in programma. I membri del G.d.L. si sono impegnati a 
vagliare eventuali ipotesi e proposte di attività di marketing da sottoporre al C.D. di AIZ. 
Il 12 febbraio 2012 presso la sede AIZ ha avuto luogo la prima riunione del G.d.L. Norme/DAST. Si è discusso di Marcatura CE, e 
delle linee guida di contrasto al LMAC, con commenti alla proposta del Prof. Feldmann e sulla ricerca di Ancona relativamente 
alla composizione dei bagni e all’infragilimento degli acciai. E’ stato poi fatto un aggiornamento sulle norme in Revisione tra cui 
la zincabilità dell’acciaio (EN1025), la EN1317 sulle barriere stradali e la PREN10348 sul tondino zincato. 
Il 6 marzo 2012 presso la sede AIZ ha avuto luogo la prima riunione del G.d.L. Marchio. Partendo dall’analisi di un documento 
guida prodotto dalla struttura AIZ, si è proceduto a verificare ed elaborare una parte dei punti in esso contenuti. Il G.d.L.  si è 
aggiornato al 5 aprile con l’intesa che nel frattempo vi sia uno scambio di email per confrontare proposte e analisi sui punti non 
ancora discussi. 
Il 22 marzo 2012 presso la sede AIZ ha avuto luogo la prima riunione del G.d.L. ADR Sicurezza. Il gruppo ha esaminato preva-
lentemente le implicazioni dell’applicazione della legge Seveso alla zincatura in previsione della riunione del 27 marzo 2012. Ha 
anche analizzato le tendenze nella revisione della normativa da parte dell’Unione Europea e le implicazioni dell’applicazione 
delle nuove regole per la classificazione delle sostanze introdotte del nuovo regolamento europeo CLP. Il gruppo ha esaminato le 
novità introdotte dall’applicazione del ADR2011 e della mancata nomina da parte di alcuni soci del consulente per la sicurezza 
dei trasporti. Rispetto a ciò si è deciso di inviare una linea guida sull’ applicazione della normativa (l.40/2000 e d.lgs. 35/2010). Si 
è anche preso atto della possibile riclassificazione delle ceneri come rifiuto pericoloso e si sono analizzate le possibili 
conseguenze. Si è discusso di applicazione del d.lgs.81/2008 rispetto alla formazione dei dipendenti (come conseguenza 
dell’applicazione del recente accordo Stato - Regioni in materia) e rispetto all’obbligatorietà della valutazione dei campi 
elettromagnetici. Si sono valutati i file dati ricevuti dalle aziende. Si farà comunque una valutazione di affidabilità. 
 
5. Relazioni dalle Territoriali: 

a. Territoriale Nord Ovest 
In assenza di entrambi i responsabili, non vi è stata relazione.  

b. Territoriale Nord Est 
Il Sig Matteo Bisol informa i Soci che la situazione è analoga al resto d’Italia: calo sostanziale del mercato. Tutto il resto va in 
secondo piano e la collaborazione tra Soci viene messa in seria crisi. Nonostante siano state applicate alcune misure per 
fronteggiare la crisi, non vi sono risultati apprezzabili. Il calo si attesta a -15 -20% nel primo trimestre 2012 sul 2011. Si rileva il 
netto declino del comparto stradale. 



c. Territoriale Centro 
Il Sig. Mangani dice che la situazione al Centro è simile a quella appena esposta. Il calo si attesta su -20 -30%. I rapporti tra 
zincherie sono sempre più tesi con nessuna prospettive di miglioramento  del mercato. 

d. Territoriale Sud 
In assenza di entrambi i responsabili, non vi è stata relazione.  
 
6. Varie ed Eventuali 
Libera discussione tra i Soci sulla situazione del mercato. 
 
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 
 
 
 
  



ALLEGATO 1 
 
 

  



ALLEGATO 2 

 
ALLEGATO 3  

 
 



ALLEGATO 4 

        

Associazione Italiana Zincatura 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Bonati Vincenzo 

Del Carlo Anna Maria 

Pagliarusco Fabio 

  

 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio chiuso al 31/12/2011 

 

1 - Signori Soci, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell’Associazione Italiana 

Zincatura al 31/12/2011 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 € 476.002,72 

Passività  € 433.158,72 

Avanzo di Gestione €   42.844,00 

 

     Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori: 

 

Quote Associative €  434.355,44  

Altri Proventi €    31.524,49  

Totale Proventi €  465.879,93  

Spese e Oneri €  423.035,93  

Avanzo di Gestione €    42.844,00 

 

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. 

Sulla base dei controlli effettuati, non abbiamo rilevato violazioni agli adempimenti 

civilistici, fiscali e previdenziali. 

 

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 €   42.844,00. 

  


