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Ordine del Giorno: 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 26/11/2014. 
2. Approvazione Bilancio dell’anno 2014. 
3. Elezione di un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario G. Tretola. 
4. Adesione gratuita al Marchio HQZ. 
5. Presentazione della nuova edizione della Monografia di AIZ. 
6. Presentazione del nuovo Sito WEB AIZ. 
7. Edizione WEB del periodico internazionale “Hot Dip Galvanizing” nella versione italiana. 
8. Corretta definizione della “quota fatturato” nel calcolo della quota associativa. 
9. Aggiornamenti sul progetto “Mappa della Corrosione in Italia”. 
10. Attività di sviluppo del mercato: 

a) Partecipazione di AIZ al Made Expo Milano 18-21/03/15. 
b) Partecipazione di AIZ al Congresso Nazionale Ingegneri – Venezia 30/9 - 2/10 
c) Partecipazione al Congresso del CTA 1-3 Ottobre 2015 – Salerno 
d) Convegno AIZ – Venezia-Mestre (27/5/15). 
e) Convegno AIZ – Caserta-Napoli (23/06/15). 
f) Convegno AIZ presso CSLP-Ministero delle Infrastrutture. 
g) Convegno Ordine Ingegneri Pesaro-Urbino (in valutazione). 
h) Convegno Ordine Ingegneri Torino (in valutazione) 
i) Andamento del mercato della zincatura in Italia. 

11. Aggiornamenti Tecnico-Normativi 
a) Aggiornamenti su Tondino Zincato: Norme Tecniche delle Costruzioni e prossima pubblicazione della 

norma prEN 10348- 2. 
b) Inizio della revisione della norma UNI EN ISO 14713 parte 1 e 2. 
c) Punto della situazione per applicazione della norma EN 1090 e marcatura CE – possibili scenari futuri. 
d) Aggiornamenti su classificazione del piombo. 
e) Applicazione della nuova normativa per AIA: aggiornamenti vari. 
f) Aggiornamento sugli argomenti discussi nei comitati EGGA di primavera. 

12. Varie ed Eventuali. 
Discussione libera tra associati 
 
Il 23 aprile 2015 alle ore 9.30, il Presidente, Sig. Carmine Ricciolino apre i lavori dell’Assemblea dell’Associazione 
Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 27 Soci Ordinari su 30, il Sostenitore avente 
diritto al voto e 8 Sostenitori su 11, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e, con l'assenso dei 
presenti, invita la Dott.ssa Musumeci ad assumere il ruolo di segretaria della riunione. 
 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 26/11/2014. 
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. Approvazione Bilancio dell’anno 2014. 
Il Presidente illustra i documenti relativi al Bilancio 2014 per conto del Consiglio Direttivo. I documenti medesimi 
vengono distribuiti in copia cartacea durante la riunione. Il Sig. Ricciolino presenta un’analisi dettagliata delle 
principali poste del comparativo Budget-Consuntivo 2014, del Conto Economico 2014 e dello Stato Patrimoniale 2014. 
In particolare, il bilancio dell’anno 2014 evidenzia un disavanzo di gestione di € 14.333,08. Il Consiglio Direttivo 
propone di coprire detto disavanzo prelevandone pari importo dal Fondo Sviluppo Attività. 
Riguardo lo Stato Patrimoniale, risultano € 57.466,06 di crediti vantati da AIZ ma ritenuti in tutto od in parte inesigibili 
dalle Società, non più Associate ad AIZ: CLM, EUROZINCO, FORME INDUSTRIALI, PRB, SIDERZINCO. Si tratta di crediti 
da Società, che hanno definito o per cui sono in corso procedure concorsuali. Il Consiglio Direttivo ritiene di dover 
cautelativamente, al di là delle possibili azioni di recupero, svalutare del 100% i crediti vantati nei confronti di CLM, 
Forme Industriali, PRB e del 60% quelli vantati nei confronti di Eurozinco e Siderzinco. Si propone di sottrarre l’importo 



totale di questi crediti, pari a € 38.237,92, dal Fondo Svalutazione Crediti. Come conseguenza di questa operazione, la 
consistenza residua del fondo sarà pari a € 11.762,08. 
Come azione cautelare, Il CD propone di stornare dal Fondo Sviluppo Attività la somma di € 25.000,00 da versare nel 
Fondo Svalutazione Crediti, per portarlo alla consistenza di € 36.762,08. 
Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Sig. Vincenzo Bonati, per la lettura della Relazione dei 
Revisori copia della quale viene consegnata a tutti i presenti. Dalla relazione si evince che il bilancio di AIZ corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio è effettuata correttamente. Il Collegio si esprime 
con parere favorevole all’approvazione del bilancio per l’anno 2014 redatto dal Consiglio Direttivo. 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti riguardo i prospetti illustrati, che 
costituiscono parte integrante del verbale presente. Non essendovi interventi, il Presidente chiede di votare per 
l’approvazione del bilancio 2014. I presenti approvano all’unanimità per alzata di mano il bilancio 2014 di AIZ, senza 
contrari né astenuti. In particolare, i Soci presenti votano ed approvano all’unanimità le proposte relative alla 
svalutazione dei crediti sopradescritti e all’incremento del fondo di Svalutazione Crediti. 
 
3. Elezione di un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario G. Tretola. 
Il Sig. Giovanni Tretola ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Direttivo di AIZ per sopravvenuta mancanza di requisiti 
avendo la FINFER annunciato le dimissioni da Socio di AIZ. Il Presidente Sig. Ricciolino ringrazia il Sig. Tretola per il 
valente contributo di questi anni in favore dell’Associazione. 
Il Presidente precisa che, da Statuto, non occorrerebbe reintegrare l’attuale Consiglio Direttivo. Ciò nonostante, al fine 
di promuovere la partecipazione dei Soci alla gestione ed attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha deciso di 
proporre all’Assemblea l’elezione di un Consigliere in sostituzione. Il Presidente chiede allora se ci sono candidature in 
Assemblea.  Il Sig. Piero Giurgola, della Soc. Zincogam, presenta la sua candidatura. 
Lo Statuto prevede che ci sia una votazione segreta procedere alla elezione del consigliere. Vengono osservate le 
formalità previste dallo Statuto distribuendo le schede per la votazione e effettuando lo scrutinio da parte del 
Presidente dei Revisori dei Conti, Sig. Bonati. Il Sig. Giurgola viene eletto nuovo Consigliere di AIZ con 24 preferenze (3 
schede nulle) su 27 soci votanti. 
 
4. Adesione gratuita al Marchio HQZ. 
Disciplinare ed Regolamento del Marchio HQZ sono stati approvati dall’Assemblea nelle precedenti riunioni. Il 
Consiglio Direttivo ha proceduto più volte a richiedere l’adesione dei Soci all’iniziativa per il suo avvio in fase operativa 
riscontrando difficoltà nell’ottenere il numero minimo di adesioni. Il Consiglio Direttivo ha, quindi, deciso di porre 
all’ordine del giorno una ulteriore proposta per valutare l’effettivo interesse per questa iniziativa, chiarendo che se si 
dovesse ancora riscontrare la mancanza di sufficiente interesse, essa verrebbe definitivamente accantonata 
nonostante la mole di lavoro profusa durante questi anni. 
La proposta prevede da parte delle Aziende l’adesione triennale al Marchio, gratuita completamente per il primo 
anno, e con tariffe di euro 500,00 e euro 1000,00 rispettivamente per il secondo e terzo anno.  Il Marchio, 
contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non sarà certificato da un Ente terzo ma il verificatore, un 
professionista autonomo, opererà direttamente per conto di AIZ. Per il primo anni le spese del Verificatore, per la 
prima visita ispettiva, saranno a carico totale di AIZ. Dal secondo anno, saranno a carico dell’azienda aderente con 
importo forfettario di euro 500,00 per giorno oltre le spese di viaggio del Verificatore. 
Questa nuova modalità di adesione offre un percorso di adeguamento ai requisiti previsti senza troppi oneri e tende a 
coinvolgere il più alto numero possibile di aziende associate. Una volta a regime si potrà ritornare all’idea di 
certificazione con Ente terzo. Non è da escludere che AIZ stessa (o una sua emanazione) possa in futuro diventare Ente 
di Certificazione. 
Il Presidente invita i Soci a votare per alzata di mano la proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati votano a larga 
maggioranza a favore: 23 sono i favorevoli, si astiene Zincatura Bresciana (che ha anche la delega di Olfez) ed è 
assente in questo momento il rappresentante Zincheria SECA e Valbrenta. La proposta del Consiglio viene approvata. 
Il Presidente chiede poi chi è intenzionato a dare la sua adesione al Marchio. Rispondono positivamente le Socc. 
Zincogam, Zimetal, Irpinia Zinco, il Gruppo Bisol, Procan, Zinc. Cesenate, Tecnozinco, Zinc. Padana e Zinca2. Si 
procederà, comunque, a raccogliere le adesioni scritte via e-mail ed alla constatazione di un numero sufficiente di 
partecipanti verranno attivate le fasi operative dell’iniziativa. 
 
5. Presentazione della nuova edizione della Monografia di AIZ. 
Il Presidente presenta la nuova edizione della Monografia che ha mantenuto sostanzialmente la struttura della 
precedente con delle piccole modifiche e aggiornamenti. Della nuova edizione della Monografia ne sono state 
stampate 2.700 copie per gli Associati, mentre 4.300 copie saranno utilizzate da AIZ per la distribuzione presso 
Convegni e Fiere. Alcune copie vengono distribuite a scopo dimostrativo agli associati presenti. 
 
6. Presentazione del nuovo Sito WEB AIZ (www.aiz.it) 
Durante l’ultima Assemblea fu comunicato che il nuovo sito WEB di AIZ era pronto e da allora è operativo online e 
utilizzabile anche via smartphone. La pagina iniziale ha delle immagini promozionali sulla zincatura. Vi è inoltre una 
sezione sulla storia dell’Associazione. Una sezione è dedicata ai case studies che verrà arricchita nel tempo. Un’altra 



sezione è dedicata alle pubblicazioni AIZ, consultabili online ma non stampabili. Della manutenzione del nuovo sito si 
occupa l’Ing. Michele Cecchini. 
 
7. Edizione WEB del periodico internazionale “Hot Dip Galvanizing” nella versione italiana. 
In passato AIZ si era già dedicata all’edizione Italiana della Rivista “Hot Dip Galvanizing” nonché alla spedizione delle 
copie stampate ad una lista di oltre 30000 professionisti. A causa dell’incremento dei costi di spedizione, divenuti 
insostenibili per AIZ, nel 2000 questa attività era stata sospesa. Il Consiglio Direttivo di AIZ, ritenendo valida la 
promozione offerta dalla rivista con esclusiva pubblicazione on-line, ha ottenuto un accordo con la redazione di Hot-
Dip Galvanizing che prevede la corresponsione della somma di 6.000€ l’anno (scontate del 50% per il primo anno). A 
differenza del passato, sull’edizione italiana sarà possibile aggiungere anche articoli relativi a realizzazioni italiane non 
presenti sulla rivista internazionale (per lo più forniti da Fondazione Promozione Acciaio) oltre naturalmente a 
proporne alla redazione europea. La struttura AIZ tradurrà, impaginerà e pubblicherà “in casa” la rivista online sul sito 
www.zincatura.it con l’assistenza dell’Ing. Cecchini (compresa nel contratto di assistenza menzionato al punto 6 del 
presente verbale. Ovviamente a questo sito saranno possibili i link di rimando dei siti dei soci. Il sito zincatura.it è 
connesso mediante link al sito principale www.aiz.it. 
 
8. Corretta definizione della “quota fatturato” nel calcolo della quota associativa. 
Il Presidente riepiloga brevemente il metodo in vigore per il calcolo delle quote associative di AIZ che si basa sul 
contributo di tre voci: quota parte fissa, quota parte relativa al volume della vasca e quota parte relativa al fatturato. 
Il calcolo della quota relativa al fatturato non è sempre agevole, seppure riguardante il 70% dell’intera quota 
associativa. Il Sig. Ricciolino sottolinea che il fatturato da considerare ai fini del calcolo è quello relativo ai ricavi 
derivanti da attività riconducibili alla zincatura e cioè i ricavi per zincatura (a qualunque titolo) e sottoprodotti dello 
zinco. Da questo calcolo sono esclusi trasporti, imballi speciali, verniciature, ecc. 
La segreteria AIZ dovrebbe poter rilevare queste informazioni dai bilanci, ma in alcuni casi non è così chiaro. A questo 
punto sorge la difficoltà di identificare il dato da utilizzare in maniera oggettiva, senza doverlo richiedere a volte 
informalmente e soggettivamente. Per questo motivo il Presidente invita gli associati ad esporre in modo distinto nel 
bilancio le voci di ricavo rendendo esplicito il dato necessario al calcolo delle quote AIZ. Diversamente non si potrà 
fare altro che assumere in ultima ratio, ai fini del calcolo della quota, l’intero importo dei ricavi. 
Sorge tra i Soci una discussione se integrare o meno nella voce del fatturato, il trasporto. Il Sig. Desirò propone che 
questa discussione venga ripresa in Consiglio Direttivo e che le risultanze vengano riportata all’attenzione 
dell’Assemblea in una futura riunione. L’Assemblea approva questa proposta. Il Sig. Matteo Bisol propone che alla 
ricevuta della quote venga allegato il prospetto per il calcolo delle quote. Anche questa proposta viene approvata. 
 
9. Aggiornamenti sul progetto “Mappa della Corrosione in Italia”. 
Il Sig. Ricciolino mostra in una slide i siti italiani dove sono stati posti i provini per lo studio relativo alla mappa della 
corrosione. A breve (dopo i primi tre mesi di esposizione) i primi campioni saranno inviati all’Università di Ancona per 
le analisi. 
 
10. Attività di sviluppo del mercato: 
 
a) Partecipazione di AIZ al Made Expo Milano 18-21/03/15. 
Il Presidente proietta alcune foto scattate lo scorso 21 marzo in occasione del Made Expo. La manifestazione ha avuto 
un ottimo riscontro in termini di partecipazione. Lo stand di Promozione Acciaio, presso cui è stato possibile 
distribuire materiale e testi di AIZ (circa 300 copie per altrettanti professionisti), era molto ben progettato e 
posizionato. Uno spazio dedicato all’interattività ed alla realtà aumentata (per presentare i progetti in acciaio realizzati 
in EXPO2015) è stato molto apprezzato ed è divenuto un’attrattiva efficace per lo stand. I Soci di AIZ presenti in visita 
al Made EXPO hanno apprezzato l’iniziativa. Si registrano anche dei suggerimenti su come migliorare ulteriormente la 
visibilità di AIZ nelle iniziative comuni con FPA. 
b) Partecipazione di AIZ al Congresso Nazionale Ingegneri – Venezia 30/9 - 2/10 
Il Consiglio Direttivo di AIZ ha deciso di partecipare al Congresso Nazionale degli Ingegneri che si terrà al Lido di 
Venezia tra fine settembre ed inizi di ottobre. Al congresso si prevede la partecipazione di più di mille iscritti degli 
ordini di tutte le provincie italiane. Il Sig. Ricciolino evidenzia che il costo per la partecipazione a questo Congresso 
sarà di € 20.000 e che esso consentirà ad AIZ di avere uno stand in ottima posizione nonché la possibilità di una 
relazione che si prevede di affidare al Prof Fratesi. Per questa importante iniziativa si registra il sostegno di 
sponsorizzazione di alcuni Soci e Sostenitori di AIZ che vengono ringraziati in Assemblea. 
Il Sig. Moroni, propone di portare alle prossime manifestazioni, una relazione tecnica incentrata sulla superiorità della 
zincatura rispetto al corten, poiché molti progettisti malinformati, tendono a preferire quest’ultimo a scapito della 
zincatura. 
c) Partecipazione al Congresso del CTA 1-3 Ottobre 2015 – Salerno 
Da ormai molti anni ormai AIZ sostiene le manifestazioni del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (CTA). In passato questa 
attività di AIZ era sostenuta anche economicamente dai Soci di AIZ. Questo contributo è al momento assente. Non è 
stata ancora decisa la modalità di partecipazione di AIZ, ma il Consiglio Direttivo di AIZ ritiene che sia importante 



sostenere anche questa volta le attività del CTA al fine di promuovere la costruzione in acciaio e l’immagine della 
zincatura rispetto ai principali progettisti (e docenti universitari) che animano le iniziative del CTA.  
d) ed e)  Convegno AIZ – Venezia-Mestre (27/5/15); Convegno AIZ – Caserta-Napoli (23/06/15). 
Il Presidente illustra come, dopo il convegno/seminario di Milano dello scorso anno, AIZ stia organizzando altri due 
importanti eventi molto simili a Venezia-Mestre e Caserta. Il Convegno di Venezia è si terrà presso il Laguna Palace 
Hotel alla fine di giugno. 
Si è deciso di spostare la location del convegno di Napoli a Caserta, dopo che si è dovuta registrare l’indisponibilità per 
chiusura della struttura “Porta del Parco”, che vinse il primo premio di Intergalva di Parigi. 
In entrambi i casi, sono in corso contatti con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi, 
elemento di grande richiamo per la partecipazione dei progettisti. Se gli ordini collaboranti non hanno nulla da 
eccepire, sarà possibile avere anche sponsor in maniera “discreta” per sostenere almeno parte dei costi.  Gli associati 
potranno collaborare in proprio o segnalando sponsor da contattare: carpentieri, acciaieri, softerhouse, fornitori di 
materiali edili, ecc. 
Il titolo dei convegni sarà “Costruire oggi in acciaio per il domani”. Argomento principale sarà la progettazione in 
acciaio e la protezione dalla corrosione tramite zincatura a caldo. Ci saranno relatori di alta reputazione accademica 
quali i Proff. Campioli, De Martino, Ferro, Fratesi, Landolfo, Mazzolani, oltre al Presidente di AIZ e all’Ing Lello Pernice. 
La progettazione in acciaio richiamerà architetti ed ingegneri più di un semplice convegno sulla durabilità e zincatura. 
Inoltre, l’obiettivo dell’evento è, oltre alla promozione dell’utilizzo della zincatura (cui sono riservate tre relazioni), la 
promozione dell’utilizzo dell’acciaio per l’ampliamento del mercato.   
f) Convegno AIZ presso CSLP-Ministero delle Infrastrutture. 
Il Presidente spiega le difficoltà crescenti nell’organizzare il Convegno presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
L’organizzazione dell’evento si è complicata a causa delle vicende recenti che hanno coinvolto la Presidenza del CSLP 
stesso e gli avvicendamenti tra Ing. Sessa e Ing. Musci. Dovremo aspettare che si faccia chiarezza per tentare di 
riallacciare i rapporti con un interlocutore finalmente stabile.  
g) Convegno Ordine Ingegneri Pesaro-Urbino (in valutazione). 
In seguito all’invio da parte di AIZ delle pubblicazioni omaggio ai vari Ordini di Ingegneri e di Architetti d’Italia, l’ordine 
degli Ingegneri di Pesaro Urbino ha contattato direttamente AIZ mostrando grande interesse per un eventuale 
convegno-corso da svolgersi nella loro città con riconoscimento di crediti formativi. Si organizzerà un evento entro 
l’anno. 
h) Convegno Ordine Ingegneri Torino (in valutazione) 
L’ordine degli Ingegneri di Torino ha mostrato molto interesse per l’organizzazione dell’evento “Costruire oggi in 
acciaio per il domani” anche nella città di Torino. Per intervento del prof Ferro, il Politecnico di Torino concede 
l’utilizzo dell’Aula Magna, con notevole risparmio di spese organizzative per AIZ. Il convegno sarà organizzato nel 
prossimo autunno. 
i) Andamento del mercato della zincatura in Italia. 
Sembrerebbe che il mercato della zincatura in Italia abbia subito un ulteriore calo del 6,5 %, per un totale di 
produzione di poco più di 800.00 ton annue. In Europa solo l’Italia resta in calo, mentre gli altri Paesi o sono in ripresa 
come il Regno Unito o stabili come la Germania. L’Italia però resta sempre il secondo mercato più importante 
d’Europa.  
 
11. Aggiornamenti Tecnico-Normativi 
a) Aggiornamenti su Tondino Zincato: Norme Tecniche delle Costruzioni e prossima pubblicazione della norma 
prEN 10348- 2. 
Finalmente, dopo molti anni di gestazione, si prevede possa essere portato alla votazione per la definitiva adozione 
una normativa europea sulle armature per CA zincate con il progetto di norma prEN 10348-2. Dopo l’eventuale 
approvazione, potrà essere pubblicata entro un anno (a meno di grosse sorprese); 
Sono state licenziate dal CSLP le NTC (Norme Tecniche di Costruzione): riportano come riferimento per la zincatura 
delle armatura per CA la UNI EN ISO 1461 oppure le norme UNI EN in approvazione. É definitivamente archiviata la 
norma UNI 10622 che, piena di errori anche grossolani, ha danneggiato il mercato per anni dalla pubblicazione del 
1997 (senza interpello all’epoca di AIZ). 
b) Inizio della revisione della norma UNI EN ISO 14713 parte 1 e 2. 
Le norme di settore della zincatura stanno per essere sottoposte alla procedura di revisione che interesserà 
soprattutto la UNI EN ISO 14713 parte 2 e marginalmente la parte 1.  Anche la UNI EN ISO 1461 è interessata se si 
riterrà necessario intervenire.  
La revisione della norma UNI EN ISO 14713-2 è particolarmente importante per quanto riguarda le indicazioni sulle 
predisposizioni, consigli progettuali e realizzativi, composizione dell’acciaio e preparazione superficiale, per i risvolti 
che questi argomenti possono avere sulla marcatura CE delle costruzioni in acciaio secondo UNI EN 1090. Per 
rispondere alle esigenze di adeguamento si prevede un lavoro intenso che provocherà radicali cambiamenti. 
c) Punto della situazione per applicazione della norma EN 1090 e marcatura CE – possibili scenari futuri. 
È ormai in procinto di pubblicazione la linea guida congiunta di UNICMI, AIZ, Istituto Italiano della Saldatura, IGQ ed 
altri esperti sull’applicazione della EN1090 e della marcatura CE della costruzione in acciaio in Italia. La linea guida che 



sarà resa disponibile gratuitamente per i soci di AIZ, per quanto riguarda la durabilità, è in linea con le opinioni e 
posizioni di AIZ e accetta le conclusioni della Linea guida EGGA-AIZ; 
Mentre la situazione in Italia non desta particolari preoccupazioni, ci sono non pochi problemi anche specificamente 
per la zincatura a caldo in Europa per l’azione dei notified body che hanno cominciato a rilasciare delle certificazioni 
secondo EN 1090 parte 1 per la zincatura (secondo una interpretazione forzata della EN 1090) in Belgio e Svezia. Enti 
preposti ai controlli hanno già dichiarato illegittime queste certificazioni perché mancano i presupposti nel 
Regolamento dei Prodotti da Costruzione e nella stessa EN1090. Si registrano però delle pressioni in sede CEN per 
tentare di creare una base di revisione della normativa per introdurre procedure restrittive e controlli di processo tipo 
FPC (Factory Production Control) sui trattamenti di protezione ed in particolare sulla zincatura che possano rendere 
necessarie tali certificazioni. Su questi aspetti è molto probabile l’apertura di controversie legali e una accesa lotta nel 
CEN TC135 sulla discussione cruciale se la zincatura, o qualsiasi altro trattamento di protezione, debba essere 
considerato parte della costruzione o meno. Nel frattempo, per facilitare il compito dei produttori costruttori di 
acciaio AIZ ha ritenuto utile sviluppare nella certificazione HiQualiZinc una sezione particolare sulla marcatura CE, che 
non sostituisce affatto l’FPC ma rende più sicura per il costruttore l’estensione della Dichiarazione di Durabilità (che 
resta comunque una sua responsabilità). 
d) Aggiornamenti su classificazione del piombo. 
Decisione rimandata all’ autunno. Compromesso possibile per le leghe con dimensioni di particella superiore al 
millimetro su una concentrazione limite per la classificazione di 0,3% in peso. Il compromesso è necessario per salvare 
alcune leghe di ottone e l’industria del rame. Tale limite di concentrazione si applicherebbe solo alle leghe 
intenzionalmente prodotte, non alla zincatura a caldo che, se la sostanza viene dichiarata SVHC (sostanza ad alta 
preoccupazione), risente solo dell’applicazione del REACH. Il regolamento REACH, in tal caso, prevede che se l’articolo 
nel suo complesso contiene in percentuale superiore allo 0,1% una sostanza SVHC essa debba essere dichiarata. Il 
Piombo nell’articolo di acciaio protetto con la zincatura non supera tale soglia. Resta comunque un aspetto legato 
all’utilizzo della sostanza in produzione, nella eventualità che per il piombo si preveda la necessità di autorizzazione 
(eventualità che comunque non verrà considerata prima del 2020). Sussiste una strategia di basso profilo per la 
zincatura al momento (che difende l’utilizzo dello zinco secondario per il riciclo del rifiuto a più alto contenuto di 
piombo) ma dato che la classificazione è ancora attesa e ritenuta ineluttabile, sta studiando condizioni per le quali non 
subire penalizzazioni. Il problema non è solo di tipo tecnico ma anche di marketing. Si sta studiando anche come 
reagire ad una possibile attacco dei concorrenti che potrebbero in ogni caso sfruttare la classificazione del piombo per 
le loro campagne contro la zincatura. 
e) Applicazione della nuova normativa per AIA: aggiornamenti vari. 
Si tratta della direttiva sulle emissioni industriali recepita in Italia con il D.Lgs.46/2014. Implica cambiamenti sostanziali 
su durate e rinnovi (riesami) delle AIA. Il recepimento italiano ha abrogato il decreto di individuazione delle MTD 
(migliori tecniche disponibili) nazionali. La sua applicazione comporterà, quando si concretizzerà la revisione delle Bref 
(migliori tecniche di riferimento) comunitarie, l’adozione di un unico documento in sostituzione (chiamato BAT 
Conclusions) che sarà il riferimento per il rinnovo delle AIA. Rispetto al passato la normativa introduce anche la 
necessità di tutela per suoli ed acque sotterranee (Relazione di Riferimento). Il D.Lgs.46/2014 introduce anche 
sanzioni in caso di omissione della denuncia PRTR. 
f) Aggiornamento sugli argomenti discussi nei comitati EGGA di primavera. 
Nelle riunioni dei Comitati EGGA di primavera si è discusso dei seguenti temi (gli aggiornamenti importanti sono già 
risolti nei punti precedenti del presente verbale): 
- Comitato Tecnico: revisione delle norme di settore (EN ISO 1461 ed EN ISO 14713; revisione della norma EN 1090-1,2 
e 4; altre norme e progetti; 
- Comitato Ambiente: zinco nelle acque per la direttiva EU WFD (direttiva quadro delle acque); Revisione delle Bref; 
Classificazione del piombo metallico;  
- Comitato Marketing: un marchio distintivo per la zincatura a caldo (diverso dal marchio di qualità HQZ), strategia di 
contrasto contro prodotti concorrenti; progetto LCA della zincatura; organizzazione di Intergalva2015; 
- Board: strategia per il futuro di EGGA, andamento del mercato europeo della zincatura a caldo, approvazione del 
bilancio EGGA e commiato a Frances Holmes per il suo pensionamento. 
 
12. Varie ed Eventuali.  
Il Sig. Ricciolino informa gli Associati che il Sig. F. Pagliarusco e la Sig.ra M. Del Carlo non desiderano più far parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti ed hanno presentato le loro dimissioni dopo che l’assemblea era stata convocata. Nel 
corso della prossima Assemblea d’autunno 2015, dunque, si dovrà provvedere ad eleggere due nuovi componenti del 
Collegio dei Revisori 
Ha luogo una discussione libera tra Associati non rilevante ai fini del verbale di Assemblea. 
 
Alle ore 15.30, non essendovi richieste di intervento nelle Varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 
odierna ed invita i presenti alla libera discussione. 
 
Il Segretario Il Presidente 
  



ALLEGATO 1 
 
Relazione Tecnica per Assemblea dei Soci AIZ del 23 Aprile 2015 
1. Aggiornamenti su Tondino Zincato: Norme Tecniche delle Costruzioni e prossima pubblicazione della norma prEN 10348- 2. 
Il giorno 26 gennaio 2015 a Pisa nella sede della locale Università si è riunito il gruppo normativo ECISS TC 104 per la valutazione 
(tra l’altro) dell’avanzamento del progetto di norma prEN 10348 parte 1 e 2 sul tondino zincato. AIZ era presente nella duplice veste 
di rappresentanza italiana e dell’EGGA. 
Il progetto di norma EN 10348 è costituito da due parti di cui: 
- Parte 1 “armonizzata”, ovvero sviluppata su mandato della Commissione Europea per l’applicazione della marcatura CE e 
riguardante essenzialmente la barra dritta e le reti saldate; 
- Parte 2 riguardante la barra tagliata, piegata e lavorata, che non è armonizzata ma costituisce semplicemente norma tecnica di 
riferimento (non di base per la marcatura CE). 
Attualmente, la stesura della parte 1 è sospesa a causa di difficoltà nell’individuazione corretta della linea di fornitura del prodotto 
sul mercato.  Pende una richiesta di ritiro del mandato effettuata dal gruppo normativo nei confronti della Commissione Europea. 
Non si può prevedere lo sviluppo futuro della questione con certezza, ma il parere espresso dal gruppo ECISS/TC 14/WG2, che si sta 
interessando del progetto, pende in favore del “declassamento” della norma a semplice norma di tecnica di riferimento. Tra l’altro, 
se ciò fosse accettato dalla Commissione si potrebbero molto agevolmente unificare le due parti del prEN10348; 
Destino completamente diverso si profila per la parte 2 che dal ECISS TC 104, dopo un inchiesta interna al WG2, è stata giudicata 
pronta per l’inchiesta finale CIB (Committee Internal Ballot), cui AIZ ha già dato parere positivo. 
Se il progetto supera questa fase approvativa, come è probabile, indipendentemente dalla decisione della Commissione sulla parte 
1, la parte 2 del prEN 10348 sarà pubblicata e diventerà la norma europea sul tondino zincato che da anni si auspicava. La fine di 
questa fase burocratica è prevista per l’inizio del prossimo anno (2016). 
L’approvazione e la pubblicazione di questa norma è molto importante per il prodotto “armature per cemento armato zincate” 
perché andrà a sostituire la norma UNI 10622 che, contenendo molti errori tecnici cruciali ne ha, di fatto, penalizzato l’utilizzo. 
L’AIZ, a questo proposito, è stata particolarmente attenta durante l’esame delle Norme Tecniche di Costruzione, recentemente 
licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ottenendo che fossero citate come applicabili per la zincatura delle barre per 
cemento armato le future norme UNI EN (quindi il prEN 10348) e la norma UNI EN ISO 1461, senza più menzione della norma UNI 
10622. 
2. Inizio della revisione della norma UNI EN ISO 14713 parte 1 e 2. 
La norma UNI EN ISO 14713 che, per le parti 1 e 2, interessa la zincatura a caldo, pubblicata da UNI all’ inizio del 2010, è stata 
sottoposta all’inchiesta ciclica da parte di ISO e CEN per indagarne la necessità di revisione periodica. AIZ ha votato optando per 
l’apertura del processo di aggiornamento. Infatti, molte sono le motivazioni che inducono a richiedere che la norma sia adeguata al 
fine di fornire indicazioni sempre più precise a progettisti, specificatori pubblici e provati, e costruttori. 
Rispetto alla situazione precedente alla pubblicazione nel 2010, per la parte 1 (che è relativa alle proprietà che rendono durevole la 
protezione offerta dallo zinco) occorrerà aggiornare le tabelle per tenere conto della revisione della norma ISO 9223 sulla 
classificazione degli ambienti. 
Ancora più importante e necessaria è la revisione della parte 2 (relativa all’applicazione della zincatura a caldo per quanto riguarda 
la reattività zinco-ferro e i consigli progettuali e realizzativi per progettisti e costruttori). Infatti, risulta utile rivedere i parametri 
della “zincabilità”, intesa come effetto del silicio e del fosforo sullo spessore del rivestimento di zincatura. Occorre fornire una più 
precisa indicazione degli intervalli di composizione per evitare le conseguenze della confusione che può ancora generare il diverso 
sistema di classificazione che caratterizza le attuali normative (oltre alla UNI EN ISO 14713, sulla zincabilità c’è anche la 
classificazione inserita della EN 10025). Il fatto che entrambe le normative siano adesso in revisione rende più facile la 
semplificazione necessaria (attraverso una più robusta trattazione nella EN ISO 14713), ottenibile con l’adozione unica dei criteri 
stabiliti nella EN ISO 14713-2 e di richiami di riferimento alla stessa norma EN ISO 14713-2 nella EN 10025. Ciò è particolarmente 
importante dato che la norma EN 10025 riguarda l’approvvigionamento di acciaio strutturale per i costruttori. 
Tuttavia, la motivazione principale che spinge per un sostanziale aggiornamento della normativa EN ISO 14713 (principalmente 
della parte 2) è l’esigenza, indifferibile, di rispondere alle questioni sollevate durante lo sviluppo della normativa armonizzata 
EN1090 (per la costruzione in acciaio), riguardo: 
- alla conservazione delle proprietà meccaniche dei manufatti (prevenzione del fenomeno dell’LMAC – fessurazione dovuta agli alti 
tenori di stagno, piombo e bismuto);  
- alla rispondenza delle caratteristiche del rivestimento alle prescrizioni richieste per più complessa questione della marcatura CE; 
- alle predisposizioni necessarie e al trattamento superficiale idoneo alla zincatura a caldo. Questi argomenti rappresentano le sfide 
più importanti.  
Rispetto al tema complesso della normazione per la zincatura a caldo, del quale è parte la revisione della norma EN ISO 14713, AIZ 
con attività mirate e continue, si pone l’obiettivo di sottrarre completamente dalle “mire espansionistiche” dell’organo tecnico 
della costruzione in acciaio (CEN TC 135), argomenti di diretto interesse e competenza degli zincatori, che più correttamente 
devono essere, invece, trattate dal gruppo che si interessa della zincatura a caldo (ISO/TC 107/SC 4), alle cui riunioni partecipano 
stabilmente esperti di zincatura che sono emanazione diretta delle associazioni nazionali convergenti in EGGA. Per rendere ancora 
più efficace e coordinata questa attività fondamentale, l’EGGA stessa ha assunto la presidenza di questo gruppo.  
3. Punto della situazione per applicazione della norma EN 1090 e marcatura CE – possibili scenari futuri. 
Mentre in Italia per questi primi mesi di applicazione (obbligo presente dal 1 luglio 2014) della marcatura CE non sono stati 
segnalati problemi particolari nel rapporto tra costruttore e zincatore, in altri Paesi dell’Unione Europea è stata, invece, generata 
una confusione per quanto riguarda la certificazione FPC connessa strettamente alla marcatura CE (Controllo di Produzione di 
Fabbrica), che è stata, in taluni casi, estesa allo zincatore. L’FPC – Controllo di Produzione di Fabbrica consiste in una certificazione 
del processo produttivo sulla base della normativa armonizzata EN 1090-1, la quale si ottiene per mezzo di enti di certificazione 
particolari, noti come Notified Body, istituti notificati in possesso di una particolare abilitazione da parte della Commissione 
Europea.  



La forzatura compiuta da alcuni enti notificati (in alcuni Paesi Nordici ed in Belgio) consiste nel fatto che essi hanno rilasciato ad 
alcuni zincatori la certificazione per la marcatura CE della zincatura stessa, impossibile dato il fatto che lo zincatore non è il soggetto 
che pone il prodotto sul mercato e la norma di riferimento EN ISO 1461 non è armonizzata. 
Al contrario, l’assetto legislativo attuale (Regolamento dei Prodotti da Costruzione) prevede che la marcatura CE del manufatto in 
acciaio) sia competenza esclusiva del costruttore che, infatti, è l’unico soggetto a porre sul mercato il prodotto da costruzione. Le 
aziende di zincatura non possono apporre alcuna marcatura CE e tanto meno effettuare la Dichiarazione di Prestazioni. 
Nonostante la chiarezza dell’interpretazione normativa suddetta, il rilascio di certificazione ad alcuni zincatori dei paesi 
summenzionati ha determinato per essi un certo vantaggio inopportuno sul mercato, rispetto agli zincatori non certificati. A questo 
proposito è stato dirimente l’intervento dell’organo competente al controllo ed accreditamento degli istituti di certificazione 
svedesi, SWEDAC, che ha riconosciuto che le certificazioni FPC, secondo la EN1090-1, possono essere rilasciate solo ai produttori, 
non anche agli zincatori. Il compito del costruttore è, quindi, quello di estendere il proprio controllo di produzione allo zincatore, 
assicurandosi che questi sia in possesso di certificazioni di qualità ISO 9000 o di certificazioni ad hoc rilasciate dalle associazioni o da 
altri istituti, anche se non notificati, e si attenga alle prescrizioni della EN ISO 1461 e delle poche specifiche previste nella EN 1090 
per i trattamenti superficiali. Ciò basta a mettere il costruttore in condizioni di poter correttamente redigere la dichiarazione di 
prestazione (DoP) anche per la durabilità.  
Al fine di evitare situazioni degeneri, EGGA ed AIZ hanno sviluppato un documento guida per la corretta applicazione della 
normativa relativa alla marcatura CE, indicando il tipo di collaborazione che deve essere fornito dallo zincatore al costruttore e le 
modalità con cui determinare le condizioni perché questi possa emettere la DoP per la durabilità e apporre la marcatura sul 
manufatto zincato. Il documento non prevede nessun obbligo di certificazione secondo la EN 1090 dello zincatore (impossibile per 
quanto chiarito sopra) ma individua le condizioni e gli adempimenti richiesti allo zincatore ed al produttore, sotto forma di check 
list. 
Il contenuto di tale documento (trasmesso a tutti i soci con circolare AIZ nel 2014) è stato accettato dall’ associazione che 
rappresenta i costruttori di acciaio italiani (UNICMI) e verrà prossimamente inglobata nella linea guida sulla marcatura CE che le 
associazioni (UNICMI ed AIZ) hanno contribuito a realizzare assieme a primari istituti notificati italiani come l’IGQ e l’Istituto Italiano 
della Saldatura.  
Per il futuro sviluppo normativo, resta da chiarire se, anche per la zincatura, debbano essere previsti dei controlli intermedi, con lo 
stesso livello di certificazione delle procedure e gli stessi controlli previsti per altre fasi senz’altro più critiche della produzione del 
manufatto in acciaio, come la saldatura. 
Ciò è in questo momento in discussione in sede di revisione della normativa EN 1090 presso il CEN TC 135 nel quale AIZ è 
impegnata con la propria presenza. 
Questa questione è di primaria importanza, perché contiene in sé molti risvolti fondamentali: ammettere che lo zincatore possa 
essere certificato sulla base delle prescrizioni contenute nella EN 1090-1 implica e presuppone che la zincatura sia parte del 
processo produttivo del manufatto e che lo zincatore debba adottare uno schema di controllo del processo produttivo sulla base 
della normativa armonizzata EN 1090-1 (ed EN 1090-2 per gli aspetti realizzativi) e delle prescrizioni presenti in quella normativa. 
Ciò avrebbe delle conseguenze negative straordinarie: di fatto implicherebbe lo stesso livello di controllo molto approfondito, che 
si ha su lavorazioni che influenzano le stesse proprietà di “sopportazione del carico” (non a caso chi è a favore di questa estensione 
cita la saldatura), in modo assolutamente sproporzionato per un trattamento superficiale. Inoltre, sottrarrebbe la 
“regolamentazione” normativa della zincatura a caldo dagli ambiti delle tradizionali normative UNI EN ISO 1461 e UNI EN ISO 
14713, a favore di prescrizioni sviluppate nell’ambito della norma di carpenteria UNI EN 1090 nelle sue diverse parti. Ciò 
sottrarrebbe, in modo inaccettabile, all’ intero settore il controllo sull’avanzamento tecnico. In altre parole, lo zincatore dovrebbe 
fare il suo lavoro sulla base di regole scritte dai propri clienti, peraltro senza che essi abbiano la giusta esperienza per scrivere le 
regole per la zincatura: un palese cortocircuito del processo normativo. Solo per fare un esempio delle conseguenze possibili di una 
deriva in questa direzione, basti pensare che i rappresentanti tedeschi nel TC135 non hanno smesso di provare ad introdurre nella 
EN 1090 la normativa DASt Richtlinie 022 (che tanti problemi ha creato e crea all’esportazione in Germania), gli effetti della quale in 
quanto a difficoltà di applicazione si moltiplicherebbero nello schema di funzionamento della marcatura CE. 
Occorre mantenere un’attenzione continua senza mai abbassare la guardia: infatti, nonostante gli accordi presi durante la riunione 
del CEN TC 135, il chairman del gruppo WG2 nella versione della EN1090-2 da inviare in inchiesta finale, non ha cancellato dalla 
definizione di “manufacturing” (ovvero produzione del manufatto) l’estensione al trattamento superficiale anticorrosivo. Questo, 
lungi dall’essere solo un cavillo formale, apre la strada proprio a quei controlli sul processo di zincatura a cui ci stiamo opponendo. 
In una preliminare consultazione del mirror group italiano in sede UNI, AIZ ha ottenuto la possibilità che il draft prEN1090 subisca 
dall’ UNI una bocciatura con commento tecnico sfavorevole a tale estensione, quando esso giungerà a votazione.  
Al fine di favorire la chiarezza nel rapporto tra zincatore e cliente, nonché di creare un vantaggio tangibile per le aziende di 
zincatura aderenti, AIZ ha sviluppato all’interno del disciplinare per l’adozione del marchio HiQualiZinc uno schema procedurale, 
che sarà certificato dal marchio stesso, volto a chiarire i compiti di entrambi e rassicurare il costruttore che il compito dello 
zincatore sia svolto in completa conformità a quanto previsto dalle norme, consentendogli di estendere la propria FPC ed apporre 
la marcatura CE tranquillamente, anche per quello che riguarda la DoP della durabilità.   
4. Aggiornamenti su classificazione del piombo. 
L’azione congiunta di AIZ, Assomet ed altre organizzazioni italiane ed europee ha prodotto uno slittamento della discussione sulla 
classificazione (di sostanza tossica per la riproduzione umana) del piombo metallico al prossimo adeguamento tecnico ATP: ne 
consegue un ritardo della classificazione di almeno sei mesi (fino a dopo l’estate o oltre). Finalmente le Autorità Competenti 
europee, tra cui anche il Ministero della Salute Italiano, sembrano essersi rese conto delle difficoltà che una decisione di 
classificazione del metallo provocherebbe sulla produzione industriale. La questione è, però, solo rimandata.  
La classificazione di sostanza tossica per la riproduzione umana del piombo metallico pone delle questioni più gravi per i produttori 
di rame e ottone che per lo zincatore. Il limite specifico di concentrazione previsto (per far scattare previsioni restrittive) di 0.3% o 
0.03% in peso non è applicabile alla zincatura ma alle leghe prodotte in quanto tali (la zincatura è prodotta come rivestimento non 
come lega). Ma per la zincatura, ovvero per l’articolo zincato, per cui è applicabile il REACH, sarà ammissibile senza restrizioni ed 
obbligo di dichiarazione la presenza della sostanza fino allo 0.1% su tutto il peso dell’articolo stesso. Infatti, il piombo, se dovesse 
essere classificato, alla fine verrà dichiarato SVHC e ciò comporterà l’adozione di tale limite. In tal caso, la sostanza potrebbe essere 
inserita nella Candidate List per l’autorizzazione, il che ai fini del REACH implica praticamente impossibilità di aggiunta volontaria al 



bagno di zincatura. Questa limitazione non sussiste se il piombo giunge al processo come impurità dallo zinco secondario.  L’EGGA e 
AIZ si stanno adoperando per mettere in evidenza che la classificazione del piombo non deve danneggiare o limitare la possibilità di 
riciclo dello zinco dalle ceneri, con una seria limitazione per la produzione dello zinco secondario. L’EGGA richiede chele autorità 
ribadiscano che la lega possa contenere come impurità il piombo in concentrazioni superiori ai limiti specifici previsti. Si può 
pensare che questa argomentazione, tendendo a non impedire il riciclo dei rifiuti, sia considerata plausibile dalle autorità.  
5. Applicazione della nuova normativa per AIA: aggiornamenti vari. 
Il D.Lgs.46/2014 ha determinato anche per l’Italia il recepimento della Direttiva UE 2010/75/UE sulle emissioni industriali 
(altrimenti indicata con l’acronimo IED). L’effetto è stato quello di modificare la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
– AIA. 
Effetti su regime AIA 
Con la IED, l’obiettivo dichiarato della Commissione Europea è quello di restringere le possibilità discrezionali degli Stati Membri 
che avevano caratterizzato, invece, l’applicazione della precedente normativa nota come IPPC. Infatti, nel tempo si sono verificate 
delle discrepanze tra Stato e Stato UE nelle condizioni di rilascio delle autorizzazioni. Ricordiamo che, per esempio, il DM 31 
gennaio 2005 del Ministero dell’Ambiente ha introdotto in Italia delle Migliori Tecniche Disponibili per il nostro settore 
sostanzialmente diverse da quelle previste dal documento di riferimento europeo BRef 2001.  
A questo proposito si rileva che un importante cambiamento nella normativa riguarda l’introduzione dei documenti BAT Conclusion 
(BAT è l’acronimo inglese per Migliori Tecniche Disponibili) che saranno redatti direttamente dalla Commissione Europea e 
rimpiazzeranno gli strumenti nazionali (del tipo DM 31-01-2005) nell’ indicazione delle BAT, delle prestazioni ambientali ottenibili 
attraverso la loro adozione e definiranno i livelli di emissione autorizzabili ad esse associati (Associated Emission Level). Per il nostro 
settore, che è collegato a quello dei processi siderurgici di trasformazione, la revisione delle BRef non ha avuto ancora inizio. La 
Commissione ha comunque deciso che le BAT Conclusion non verranno estratte da documenti BRef superati, come quello del 
nostro settore (che risale al 2001 e doveva essere sottoposto a revisione, per indicazione contenuta al suo interno, già nel 2005). Il 
suo processo di revisione ha subito molti ritardi e slittamenti a causa di difficoltà organizzative dell’Agenzia Europea preposta, il 
bureau di Siviglia. Al momento sembra che il processo debba iniziare nel corso di quest’anno (2015) per ripartire da una nuova Call 
for Wishes (dopo quella prematura del 2009). Comporterà senz’altro l’analisi di criticità non risolte nel 2001, come la produzione di 
diossine nelle polveri dai filtri sulla vasca di zincatura e le emissioni diffuse. Altro tema “scottante” potrebbe essere l’analisi degli 
effetti dell’attività sui suoli e sulle acque sotterranee, aspetti non coperti dalla precedente normativa. 
Un effetto positivo della applicazione del D.lgs. 46/2014 in aggiornamento del D.lgs. 152/2006 è costituito dall’estensione delle 
durate del periodo autorizzativo: il rinnovo dell’AIA, precedentemente previsto ogni 5 anni, viene fissato a 10 anni dal rilascio, 12 
per i siti dotati di certificazione ambientale ISO 14001 e 16 per i siti dotati di registrazione EMAS. 
C’è però da considerare che il riesame dell’autorizzazione è comunque disposto entro 4 anni da quando sarà pubblicata la specifica 
BAT Conclusion. 
Protezione dei Suoli – Relazione di Riferimento 
Con il D.lgs. 46/2014 una novità importante è l’introduzione della Relazione di Riferimento - RdR sullo stato di qualità di suolo e 
acque sotterranee. Quando si stabilisca l’assoggettabilità dell’impianto alla norma, giudicando in base alla pericolosità delle 
sostanze utilizzate nella produzione, la loro relativa quantità e la possibilità che causino effettivamente inquinamento, la RdR 
diviene parte integrante dell’ AIA e deve essere consegnata a corredo di essa con scadenze che possono anche non essere sincrone 
alle procedure di rinnovo o riesame, come lascia intendere il DM 272/2014 di cui abbiamo dato notizia con circolare del 13 marzo 
2015. Dal momento che l’AIA per le zincherie viene rilasciata dalle regioni (o dalle province) occorrerà informarsi circa la eventuale 
pubblicazione di calendari o di disposizioni applicative differenti. 
É certo che le zincherie sono soggette quanto meno alla verifica di assoggettabilità alla RdR, per il fatto di detenere o consumare 
annualmente (quantomeno) una quantità di flussante superiore a 100kg/anno (ricordiamo che per cloruro di zinco e sostanze 
assimilabili, sussiste la classificazione H400, H410 ed H411–vecchi R50-53 e R51-53). Ciò comporta l’obbligo di presentazione della 
relazione di riferimento, se le caratteristiche dell’impianto (impermeabilizzazione, modalità di stoccaggio, confinamento delle 
vasche in bacino di contenimento ect) sono tali da non poter escludere la possibilità di inquinamento del suolo e della falda 
sottostante. 
E-PRTR 
Una conseguenza dell’applicazione del D.lgs. 46/2014 è l’introduzione del regime sanzionatorio per l’omessa dichiarazione (€5000-
52000) o mancata eventuale rettifica (€5000-26000) del PRTR. La comunicazione avviene mediante registrazione sul portale web 
www.eprtr.it. Sono tenuti alla dichiarazione le Aziende che superano anche solo la produzione di 2ton/anno di rifiuti pericolosi. 
Essa deve essere inoltrata entro il 30 aprile di ogni anno. 
5.1 Altri aggiornamenti  
Diagnosi energetica 
Il Decreto Legislativo n.102/1014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE) sull’efficientamento energetico, ha introdotto con 
l’articolo 8 commi 1 e 3, l’obbligo di diagnosi energetica con la redazione di un rapporto inerente.  
Tale obbligo vale per le grandi imprese ma anche per le PMI che sono definite come imprese a forte consumo di energia ex art. 2 
del D.M. del 5/4/2013. Questo può essere il caso delle aziende di zincatura.  
Infatti, sono imprese a forte consumo di energia (energivore), secondo tale decreto, le imprese per cui, nell’annualità di 
riferimento, si sono verificate simultaneamente le seguenti condizioni: 
a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di 
energia diversa dall’elettrica; 
b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, 
determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3%. 
Da una veloce indagine eseguita presso un campione rappresentativo della media delle aziende associate, abbiamo rilevato l’alta 
probabilità che tale definizione possa essere applicata a quasi tutte le aziende di zincatura. Per cui, consigliamo ai Soci di effettuare 
la verifica sulla quantità di gas consumata in un annualità e sul rapporto tra costo del gas sommato al costo dell’energia elettrica e 
fatturato. 



Per il costo del gas, il decreto lo definisce all’articolo 4: “il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta delle fatture commerciali o da 
altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall’ impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi (gas) e 
al netto dell’IVA detraibile”, relativi all’ annualità di riferimento. 
Per il valore del fatturato, l’art. 5 stabilisce che esso “è assunto pari al volume di affari relativo all’ annualità di riferimento 
dichiarato dall’ impresa ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”. 
Qualora l’azienda sia definibile come impresa a forte consumo di energia, occorrerà effettuare la diagnosi energetica entro il 5 
dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni. Per la prima volta la diagnosi deve essere effettata da società di servizi 
energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici con determinate caratteristiche individuate da D.lgs. 102/14. Le 
imprese energivore sono tenute ad attuare gli interventi di efficientamento “in tempi ragionevoli” o ad adottare sistemi di gestione 
conformi alle norme ISO 50001. 
La diagnosi energetica deve essere trasmessa all’ENEA ed all’ISPRA. 
ENEA istituirà e gestirà una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica, in cui sarà riportato l’anagrafica del soggetto 
obbligato, l’anagrafica dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi, il rapporto di diagnosi. 
ENEA svolgerà dei controlli per accertare la conformità della diagnosi alle prescrizioni dell’art. 8 del D.lgs. 102/14: 
Per l’articolo 8 comma 1, sino al 18 luglio 2016, ESCO, EGE e Auditor energetici ai sensi dell’art. 12 comma 3 possono operare pur 
non essendo certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi 
internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’art. 12 
comma 3 relative agli auditor energetici 
Dal 19 luglio 2016 la diagnosi energetica dovrà essere eseguita esclusivamente da soggetti certificati da organismi accreditati 
 All’art. 16 comma 1 sono previste le sanzioni per mancata esecuzione della diagnosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 4000€ 
a 40000€, e per mancata conformità della diagnosi all’articolo 8 da 2000€ a 20000€. 
 I requisiti minimi per la conduzione della diagnosi sono stabiliti nell’allegato 2 dello stesso Decreto Legislativo 102/14. 
6. Aggiornamento sugli argomenti discussi nei comitati EGGA di primavera. 
I comitati EGGA si sono tenuti a Bruxelles ed hanno riguardato i temi tecnici, ambientali e di marketing più attuale del 
settore in Europa. 
Il comitato tecnico si è occupato prevalentemente di marcatura CE della costruzione in acciaio con i possibili risvolti 
dell’applicazione e della futura revisione della norma EN 1090. Infatti, è noto che dalla commissione del CEN (TC135 
WG2) sono in arrivo le sfide di cui abbiamo parlato nel punto specifico dell’ordine del giorno assembleare. Le mutate 
esigenze impongono di revisionare anche le norme di settore UNI EN ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713. Sulla UNI EN ISO 
1461 è probabile che si discuterà di composizione del bagno di zincatura in relazione alla concentrazione in piombo e 
stagno. Più importante per il settore è senz’altro la revisione della UNI EN ISO 14713 parte 2 per i motivi già esaminati 
in questa relazione tecnica; 
Il comitato Ambiente si è interessato alle questioni relative alle ormai annose questioni di “prioritizzazione” dello zinco 
sotto la Direttiva Quadro delle Acque, Classificazione del piombo metallico e revisione delle Bref di settore. Sono tutti 
argomenti che richiederanno interventi nel 2015, dal momento che è prevista a breve una riapertura dei dossier 
relativi a questi temi importantissimi per il settore. In particolare, per le Bref, sembra che non si sia l’intenzione di 
ritardare ulteriormente il processo. Il comitato ha anche preso atto che nell’ambito delle esenzioni per l’applicazione 
della direttiva ROHS è stata richiesta la proroga fino al giugno 2021 della deroga allo 0.35% nell’articolo per il piombo 
nell’ acciaio zincato attualmente vigente (esemption 6a). 
Il comitato Marketing ha discusso delle potenzialità di creazione di un marchio identificativo della zincatura a caldo 
(che tuttavia rappresenterebbe un marchio puramente commerciale, totalmente dissimile da HiQualiZinc), del 
progetto di aggiornamento dei dati LCA della zincatura e della sfida al mercato rappresentata dalle nuove leghe. Si è 
parlato anche dell’andamento dell’organizzazione di Intergalva2015, la conferenza internazionale sulla zincatura a 
caldo che si terrà a Liverpool dal 7 al 12 giugno di quest’anno. 
Il Board, oltre ad adempimenti “burocratici” come l’approvazione del bilancio EGGA 2014, ha analizzato anche la 
situazione di mercato nei Paesi Europei che si stanno risollevando dalla crisi (ad eccezione dell’Italia che, insieme alla 
Finlandia, riporta ancora una sensibile contrazione). Si è discusso, inoltre, di strategie future nell’organizzazione di 
EGGA e della sostituzione della Sig.ra Holmes che, dopo 40 anni, circa di servizio lascia la segreteria 
dell’organizzazione. 
 


