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Verbale Assemblea 12 ottobre 2006 

Rome Hilton Hotel - Fiumicino 

Ordine del Giorno 

 

Parte Straordinaria 

1. Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana Zincatura 

2. Varie ed eventuali 

 

Parte Ordinaria 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 07/04/06 

2. Ratifica Nuovi Associati 

3. Classificazione delle Ceneri di Zinco 

4. Sviluppi sulla revisione della Norma UNI EN ISO 1461 

5. Relazione sull’andamento di Intergalva 2006 

6. Avvio dei Progetti “Sole 24 ore” e “Convegni AIZ/ACAI” 

7. Attività di marketing svolte ed in corso 

8. Attività tecnico-ambientali svolte ed in corso 

9. Avvio del progetto di Benchmarking 

10. Preconsuntivo 2006 

11. Budget 2007 

12. Varie ed Eventuali 

 

Parte Straordinaria 

 

1. Approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana Zincatura 

Sono presenti le seguenti Aziende: 

 

SOCIO ZINCATORE NELLA PERSONA DI 

1 DE LUCCHI Sig. BISOL, pres.cons.amministr. 

2 EUROZINCO Sig. Celenza, proc. speciale 

3 FORME INDUSTRIALI assente 

4 GALVACENTER assente 

5 GALVAN Sig. COSTA, dirett. generale 

6 GALVENE Sig. Montresor, proc. speciale 

7 IRPINIA ZINCO Dr. D’Ambrosio, pres.cons.ammin.  

8 ITALZINC Sig.ra Maria Del Carlo, pres.cons.amm. 

9 LAZIALE ZINCO 
Sig.ra Mancini, procurat. speciale (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

10 MACOFER Sig. Del Carlo, pres.cons.amminis. 

11 METALZINCO Sig. Del Carlo, pres.cons.amminis. 

12 OFFICINE NOSCHESE 
Dr. D’Ambrosio, per Sig. Noschese (giusta delega depositata 

presso la segreteria dell’Assemblea) 

13 OLFEZ 
Sig. Alberto Giambarini, per Sig. Angelo Giambarini (giusta 
delega depositata presso la segreteria dell’Assemblea) 

14 PRB 
Sig. Bramante Paolini per Sig. Luigi Paolini (giusta delega 
depositata presso la segreteria dell’Assemblea) 
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15 PROCAN 
Ing. A. Aceto per Sig. E. Carpaneto (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

16 SAN MARCO assente 

17 TECNOZINCO 
Sig. Caldarera procurat. speciale (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

18 ZARDINI Sig. Bisol, amministr. unico 

19 ZIMETAL 
Sig. U. Bottanelli per Sig. E. Rubiolo (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

20 ZINCA 2 Sig. B. Allasia, pres.cons.amministr. 

21 ZINCATURA DI CAMBIANO 
Sig. Alberto Giambarini, per Sig. Angelo Giambarini (giusta 
delega depositata presso la segreteria dell’Assemblea) 

22 ZINCATURA E METALLI assente 

23 ZINCATURIFICIO CESENATE 
Sig. Mangani, proc. speciale (giusta delega depositata presso la 
segreteria dell’Assemblea) 

24 ZINCHERIA DEL CARLO Sig. Del Carlo, pres.cons.amminis. 

25 ZINCHERIA MUSSO assente 

26 ZINCHERIA ORIGONI 
Sig. P. Bellinzaghi per Sig. A. Cimmino (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

27 ZINCHERIA SECA assente 

28 ZINCHERIA VALBRENTA assente 

29 ZINCO IBLEA Sig. G. Cappello, vicepresid.cons.ammin. 

30 ZINCOGAM Sig. A. Giugrola, amministr. unico 

31 ZINCOL ITALIA (ex PONTEROSSO) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

32 ZINCOL ITALIA (ex ZINCOPOL) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

33 ZINCOL ITALIA (GO) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

34 ZINCOL ITALIA (PD) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

35 ZINCOL ITALIA (VI) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

36 ZINCOL ITALIA (VR) Sig. Giancarlo Desirò, pres. cons. ammin. 

37 ZINCOL LOMBARDA Sig. A. Colombo, pres.cons.ammin. 

38 ZINCOL MARCHIGIANA Sig. A. Colombo, pres.cons.ammin. 

39 ZINCOMETAL assente 

40 ZINCOSUD assente 

41 BECO 
Sig. A. Maggioni per Sig. Eliseo Ravasi (manca procura – in 
arrivo) 

 

SOCIO SOSTENITORE NELLA PERSONA DI 

1 ARVEDI 
Sig. R. Poli per Sig. M. Caldonazzo (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

2 BNT Sig. Bonati, pres. cons. amministrazione 

3 BOTTARO Sig. M. Bottaro, pres. cons. amministrazione 
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4 CLM Ing. Della Torre Veronica, consigliere con poteri di firma 

5 DALMINE assente 

6 GIARDINA Sig. U. Giardina, pres. cons. amministrazione 

7 GIMECO Sig. E. Moroni, amministratore unico 

8 HENKEL LOCTITE ADESIVE 
Sig. Sauro Chiappa per Sig. Vincenzo Vitelli (manca procura – in 
arrivo)  

9 LT assente 

10 MERLONI assente 

11 NUOVA EUROZINCO Sig. Franco Ruggeri, pres. cons. amministrazione 

12 PORTOVESME-GLENCORE assente 

13 SANIMET assente 

14 SIRIO IMPIANTI 
Ing. I. Nizzola per Sig. G. Garabini (giusta delega depositata 
presso la segreteria dell’Assemblea) 

15 SPECIALITIES assente 

16 ZINCOSERVICE assente 

 

Il giorno 12 ottobre 2006, previa convocazione di rito, alle ore 11.05 il Presidente apre i lavori 

dell’Assemblea Straordinaria dell’AIZ. 

Propone all’Assemblea di nominare segretario della stessa l’avv. Arrigo Varlaro Sinisi del Foro di 

Roma. L’Assemblea approva all’unanimità.  

Il Presidente da atto che sono presenti n. 32 (trentadue) Soci Zincatori su 41 (quarantuno) e 9 

(nove) Soci Sostenitori su 16 (sedici). Passa quindi all’appello nominale dei presenti.  

Il Presidente evidenzia che in Assemblea è presente anche il rappresentante legale dell’azienda 

BECO S.r.l.; trattasi di un nuovo Associato, il cui ingresso nell’Associazione è stato già approvato 

dal Consiglio Direttivo dell’AIZ e che detta approvazione sarà ratificata dall’Assemblea Ordinaria, 

chiamata a riunirsi immediatamente dopo quella Straordinaria. Il Presidente propone all’Assemblea 

che il nuovo Associato partecipi al voto per l’approvazione dello Statuto. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

Prima di passare all’approvazione dello Statuto, il Presidente evidenzia la necessità di apportare 

alcuni lievi adeguamenti migliorativi al testo dello Statuto, nella versione che ciascun Associato ha 

già ricevuto presso la propria sede. Sullo schermo presente in sala è proiettata una nota, che andrà 

ad integrare lo Statuto, nella quale sono illustrate le modifiche/integrazioni.  

Il presidente invita i presenti a sollevare eventuali osservazioni e/o a chiarimenti in proposito. 

Prende la parola il sig. Bisol, in qualità di presidente delle Aziende De Lucchi e Zardini, il quale 

rileva che nei Regolamenti allegati allo Statuto si fa riferimento al “C.E.”, ossia al Comitato 

Esecutivo, che non è più menzionato nel nuovo Statuto. Il Presidente prende atto e provvede 

affinché la “Nota” integrativa dello Statuto recepisca tale osservazione.  

L’Assemblea approva all’unanimità la “Nota integrativa”. 

Il Presidente invita quindi i presenti a votare il nuovo Statuto, comprensivo dei Regolamenti ad 

esso allegati e che ne costituiscono parte integrante.  

L’Assemblea approva con 31 (trentuno) voti favorevoli, 1 (uno) contrario, il Sig. Bisol, e nessun 

astenuto. 

Prima di dare atto dell’approvazione del nuovo Statuto e dei documenti che lo compongono, il 

Presidente invita il sig. Bisol, ad illustrare le ragioni del dissenso. Il signor Bisol spiega che ai sensi 

di quanto previsto dal nuovo Statuto egli non dovrebbe nemmeno presenziare a questa Assemblea. 

Chiede quindi al Presidente e ai Soci presenti in sala come deve comportarsi. Prende la parola il 

Signor Ricciolino il quale evidenzia che all’o.d.g. dell’Assemblea Straordinaria c’è soltanto la 

votazione per l’approvazione del nuovo Statuto e dei relativi allegati; ciò, pertanto, non implica 

alcuna decisione in ordine a possibili incompatibilità tra Associati e quanto previsto dal nuovo 

Statuto. Eventuali rilievi in questo senso saranno eventualmente esaminati dal Consiglio Direttivo. 
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Il signor Ricciolino invita pertanto il signor Bisol a non abbandonare l’Assemblea ed a trattenersi 

anche per quella ordinaria, convocata immediatamente dopo. Il signor Bisol prende atto e decide di 

trattenersi in Assemblea.  

A questo punto il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto ed i Regolamenti ad esso allegati, 

ed invita i presenti a sottoscriverlo immediatamente.   

 

2. Varie ed eventuali 

Alle ore 11.20 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea Straordinaria.  

 

Parte Ordinaria 

Il giorno 12 ottobre 2006, alle ore 11.25 il Presidente apre i lavori dell’Assemblea Ordinaria 

dell’Associazione Italiana Zincatura. 

Il Presidente constatato che sono presenti in proprio o per delega, 32 (trentadue) Soci Zincatori 

aventi diritto al voto su 41 (quarantuno) e 9 (nove) Soci Sostenitori su 16 (sedici). dichiara 

l’Assemblea validamente costituita.  

Il Presidente chiede al Sig. Ricciolino di fungere da Segretario. 

 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 07/04/06 

Il Presidente, in considerazione del fatto che il verbale dell’Assemblea del 07.04.06 è stato inviato 

a tutti gli Associati, lo da per letto e chiede se qualcuno dei presenti ha qualche osservazione in 

merito. Poiché non vi sono interventi, il Presidente chiede l’approvazione del verbale per alzata di 

mano. Il verbale dell’Assemblea del 07.04.06 viene approvato all’unanimità. 

 

2. Ratifica Nuovi Associati 

Il Presidente informa i Soci presenti in sala che la Soc. BECO e la Soc. Zinco Sud entrano a far 

parte degli Associati dell’AIZ. In particolare il Sig. Mohrenschildt precisa che la Soc. BECO già 

facente parte dell’AIZ come Socio Sostenitore, è diventata Socio Zincatore, mentre la Soc. Zinco 

Sud, i cui rappresentanti non sono potuti intervenire all’Assemblea per problemi in azienda, si è 

iscritta avvalendosi della promozione effettuata da AIZ nel corso di Intergalva (quota fissa per un 

anno di 500,00 €) per iscrivere nuovi associati. Quindi, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, 

il Presidente chiede anche all’Assemblea di ratificare questi due nuovi Associati. L’Assemblea 

ratifica all’unanimità per alzata di mano. 

 

Riguardo la discussione relativa alle ceneri di zinco, non essendo ancora presente in sala il Sig. 

Ruggeri, Presidente della Soc. Nuova Eurozinco, il Presidente chiede di rimandare la discussione a 

quando arriverà, e nel frattempo di affrontare il punto successivo all’ordine del giorno.  

 

4. Sviluppi sulla revisione della Norma UNI EN ISO 1461 

Il Sig. Ricciolino invita l’Ing. Pernice ad aggiornare i presenti sulla Norma UNI EN ISO 1461.  

 

(parte lasciata da completare a Pernice) 

 

 

5. Relazione sull’andamento di Intergalva 2006 

Il Sig. Ricciolino evidenzia gli ottimi risultati di Intergalva di Napoli, sia riguardo l’organizzazione, 

che la conferenza ecc.  

Anche il ritorno economico è stato buono (come da fascicolo distribuito). I delegati sono stati 401, 

con 116 accompagnatori, 23 aziende espositrici (con più persone per ogni stand) e 570 persone al 

Gala Dinner. 

All’ultimo momento purtroppo la Sovraintendenza ha negato ad AIZ l’uso delle Sale più belle, per 

cui non è stato possibile accontentare tutte le persone che hanno richiesto di partecipare al Gala 

Dinner.  

A causa della cattiva pubblicità della precedente edizione di Intergalva di Amsterdam, nel 

complesso molto insoddisfacente, vi è stato un netto calo delle partecipazioni europee, rispetto alle 

precedenti edizioni, mentre si è avuta una buona partecipazione dal resto del mondo grazie ad una 

buona attività di pubblicità da parte della Soc. M.C.M. Congressi, presso i Paesi extraeuropei.  

Il Sig. Ricciolino specifica che con la Soc. Pubblicomit era stato fatto un contratto che prevedeva il 

riconoscimento ad AIZ ed EGGA di una quota per ogni delegato iscritto ed una percentuale fissa 
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per ogni stand venduto. Riguardo il risultato economico l’utile ottenuto è di 86.609€. Questo utile 

andrà diviso al 50% con EGGA.  

Visti gli elevati guadagni che anche la Soc. Pubblicomit ha ottenuto, il Sig. Ricciolino si chiede come 

sia stato possibile un risultato tanto negativo come quello di Amsterdam, a prezzi molto più elevati 

dei nostri.  

Una ulteriore nota di soddisfazione per AIZ, il Sig. Ricciolino l’ha rilevata quando il collega 

spagnolo, invitando i delegati alla prossima edizione di Intergalva in Spagna, si è detto 

preoccupato del confronto con l’attuale edizione. 

Il Sig. Ricciolino conclude il suo intervento, chiedendo se qualcuno in sala ha domande 

sull’argomento. Non essendovi interventi da parte dei Soci in sala si passa al punto successivo. 

Prima però l’Avv. Varlaro, tramite il Sig. Ricciolino, informa i Soci che farà circolare le copie del 

nuovo Statuto, firmate dal Presidente, perché sia i Soci che i Sostenitori appongano la loro firma.  

 

3. Classificazione delle Ceneri di Zinco 

Il Sig. Ricciolino informa i presenti che la notizia relativa al sequestro, in Lombardia, di un 

automezzo contenente mattes di zinco con conseguente denuncia penale dei vari responsabili, 

non sia stata confermata da alcuna fonte.  

Il Segretario precisa che esiste comunque un problema relativo alle mattes di zinco.  

In particolare un ex Sostenitore ha comunicato in AIZ di aver inviato un’istanza alla Regione 

Lombardia per avere un parere relativo alla classificazione delle mattes di zinco.  

Un funzionario della Regione Lombardia ha risposto che si tratta di un rifiuto, sbagliando 

totalmente, forse anche a causa dell’errata formulazione della domanda.  

Non vi è dunque alcun allarme, poiché l’argomentazione della Regione Lombardia è completamente 

errata sia nella forma che nella sostanza.  

Il Sig. Ricciolino specifica che ha già cercato di contattare il funzionario responsabile del parere, 

che non era in sede, ed ha chiesto il supporto dell’ASSOMET.  

Sarà premura dell’AIZ informare i Soci sugli sviluppi della questione, anche se il Sig. Ricciolino 

precisa che non vi è nulla di cui preoccuparsi. Per ora in Italia le mattes di zinco passano ancora 

come “materia prima secondaria”, ma presto dovremo uniformarci all’Unione Europea e far 

rientrare anche le mattes nella disciplina sui rifiuti comune a tutt’Europa, dove, non essendo 

considerate rifiuti pericolosi, sono gestite come rifiuti comuni. 

Una volta arrivato il Sig. Ruggeri, viene ripresa la discussione riguardo le ceneri di zinco (manca 

parte dell’inizio della discussione).  

Riguardo la classificazione delle ceneri di zinco il Sig. Ricciolino fa riferimento alla classe 9 dell’ADR, 

secondo la direttiva europea 67/548.  

Il Sig. Ricciolino si riferisce agli adeguamenti tecnici che la norma ha avuto dal 1967 ad oggi. In 

base alla valutazione quantitativa, viene verificato se l’ossido di zinco è presente nel rifiuto in una 

quantità > o < del 2,5%. Se di ossido di zinco ce n’è in quantità inferiore non si rientra nella 

disciplina ADR.  

Se la quantità è maggiore al 2,5% si rientra nella disciplina ADR. Secondo le informazioni 

disponibili sembrerebbe che l’ossido di zinco contenuto nelle ceneri sia di gran lunga superiore al 

2,5%, secondo, invece, l’esperienza di un importante recuperatore di ceneri (il Sig. Ruggeri) 

sembrerebbe che questa soglia non sia neppure sfiorata, o quanto meno non sia dimostrata.  

Su questa ipotesi, cioè che nelle ceneri non vi sia l’ossido di zinco, AIZ ha proceduto alle verifiche 

anche in sede europea. Dai primi test effettuati da alcune aziende sembrerebbe che questa ipotesi 

sia confermata ma non è sufficiente. In realtà le ceneri di diverse aziende andrebbero esaminate da 

un Centro di analisi per avere un risultato congruo.  

Le ceneri potrebbero rientrare nell’ADR sia perché considerate materiale infiammabile, sia per l’alto 

contenuto di cloruri e di piombo. Riguardo i cloruri si stanno facendo i primi studi, mentre non si 

hanno notizie riguardo al piombo.  

Tornando al contenuto di ossido di zinco nelle ceneri, la letteratura straniera conferma purtroppo 

che il contenuto va al di là del 2,5%.  

L’unico sistema che gli zincatori hanno per difendersi da questo problema è effettuare degli studi 

per capire qual è l’effettivo livello di ossido di zinco nelle ceneri.  

Un altro sistema per contrastare questa ipotesi è di definire le ceneri come sostanza INEX a 

composizione variabile, per cui la classificazione può essere fatta solo sulla base di un’analisi 

tossicologica. Questa ipotesi è molto costosa e molto lunga e non si conoscono gli esiti di questa 

indagine.  
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Sarebbe opportuno far fare queste analisi da un organismo tipo l’Istituto Superiore di Sanità, ma 

questo è un rischio perché qualora l’esito fosse negativo avremmo già fornito alle autorità le 

informazioni al riguardo. Bisognerebbe commissionare quest’analisi ad un organismo importante 

ma che abbia l’obbligo della riservatezza del risultato.  

Proprio per il fatto che queste analisi sono molto costose e possono protrarsi a lungo nel tempo, si 

era pensato di coinvolgere l’IZA e altre Associazioni Internazionali.  

Ma all’estero sembra che alcuni importanti produttori e recuperatori di ceneri di zinco vorrebbero 

dimostrare l’esatto opposto e cioè che le ceneri vanno assoggettate a disciplina ADR. Questo per 

evitare che questo sottoprodotto europeo possa andare all’estero, perché se sottoposto a disciplina 

ADR diventa quasi impossibile da esportare.  

Vi è una terza ipotesi per far sì che le ceneri non rientrino nella disciplina ADR: la norma 1999/45 

non si applicherebbe ai rifiuti se questi fossero compatibili con la definizione di preparati allo stato 

di prodotto finito e destinati all’utilizzatore finale.  

Se si da credito a questa ipotesi, i rifiuti pericolosi non sono sottoposti a disciplina ADR. L’ipotesi è 

dubbia anche perché l’ADR si rifà a quella direttiva solo per utilizzarne i fini valutativi. Alla 

domanda che molti Soci hanno posto ad AIZ su come comportarsi in attesa di una soluzione, il Sig. 

Ricciolino in attesa dei risultati definitivi delle analisi, propone l’ipotesi di non rischiare di trovarsi 

contro la disciplina ADR.  

I problemi possono essere relativi agli imballi, che devono essere omologati ADR, e poi relativi ai 

recuperatori. Riguardo ciò che avviene all’estero, in Germania ad esempio, in un particolare 

Laender, era stata accettata una ricerca che dimostrare che le ceneri non hanno impatto 

tossicologico. Il fatto però che questo non fosse valido a livello nazionale in Germania non rendeva 

la cosa ufficiale.  

I tedeschi hanno cercato di ottenere lo stesso riconoscimento dall’autorità centrale, che però ha 

rigettato queste ricerche. Le autorità centrali anno contestato il criterio con cui è stata fatta la 

ricerca, ma hanno anche proposto di svolgere le analisi secondo un altro criterio che per loro è più 

valido. E fino a quando non saranno in grado di dimostrare il contrario, le ceneri di zinco sono da 

assoggettare a disciplina ADR. In Belgio hanno tentato di far passare la ricerca del laendern 

tedesco, ma è stata rigettata.  

In Inghilterra, il contenuto di ossido di zinco nelle ceneri a loro risulta pari al 27,5%. Allo stato 

attuale non sappiamo come è stato ottenuto questo risultato. Secondo il Sig. Ricciolino è infatti 

importante stabilire lo standard con il quale fare questo tipo di analisi. Per ora l’Università di 

Ancona ha raccolto le ceneri di alcune aziende in Italia, ed ne ha fatto un’analisi qualitativa, e non 

quantitativa.  

Si nota che queste ceneri depurate della parte metallica, nel 30% del campione, oltre il 50% è 

certamente ossido di zinco che risulterebbe quindi oltre il 15%. Questo test non è ancora probante, 

perché di tipo qualitativo ed empirico, ma poiché gli ordini di grandezza sono molto inferiori, questo 

primo risultato già fornisce un primo ordine di idee.  

Il Sig. Ricciolino lascia la parola alla sala. Interviene Il Dr. D’Ambrosio che chiede come Francia e 

Spagna si comportino per il trasporto delle ceneri, con ADR o senza. (non si sente la risposta) Il 

Sig. ? chiede al Sig. Ruggeri se sa quantificare il contenuto di ossido di zinco nelle ceneri. Il Sig. 

Ruggeri, risponde che il contenuto non è superiore al 2,5%, e questo può essere facilmente 

calcolato perché una cenere media ha circa il 70% di “granella”, il materiale fondibile, ed il 30% di 

“polverino”, che ha un contenuto medio del 15% di metallo. Da questo 30% va quindi tolto un 15% 

di metallo; il resto è formato da vari composti, tra cui piombo, cloruri, ossido di Zn, ecc. ed è 

difficile stabilire in che percentuale siano presenti questi altri componenti, poiché non sono state 

mai fatte analisi in tal senso.  

Il Sig. Ruggeri ritiene sia addirittura impossibile stabilire l’esatta quantità di ossido di zinco. La sua 

opinione è che le ceneri hanno un contenuto di ZnO al di sotto del 2,5%, facendo un bilancio tra 

granella e polverino e gli altri componenti alla fine risulta che l’ossido di Zn non può essere 

superiore a quel valore.  

Inoltre, gli risulta che in Europa non vi sia la tendenza da parte dei grossi recuperatori, a mettere 

le ceneri in ADR, poiché i produttori europei sono anche dei grossi importatori di ceneri di Zn, e se 

passasse questa norma, sarebbe molto difficile importare tutto il materiale dai Paesi extraeuropei. 

Riguardo i Paesi europei, dai quali l’Italia importa il materiale, non si preoccupano nemmeno di 

riempire i formulari!  

Il Sig. Ruggeri segnala inoltre che non hanno avuto problemi neppure dalla dogana italiana, perché 

il materiale viene importato secondo la “green list”. Il Sig. Ruggeri, che ha interpellato anche il 

consulente ADR della sua azienda, non ritiene che al momento sussista la necessità di evidenziare 
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il problema. Concorda sul fatto di fare delle analisi sull’infiammabilità delle ceneri di zinco e 

sull’organizzare un incontro a livello EGGA per conoscere come ci si comporta negli altri Paesi 

Europei e fare un confronto. 

Il Sig. Ricciolino precisa che AIZ non desidera sollevare un polverone che possa poi ripercuotersi 

negativamente sul mondo della zincatura.  

Le problematiche relative alle ceneri di zinco sono già presenti in altri Paesi Europei, come la 

Germania, dove le ceneri di zinco sono trattate in ADR in attesa dei risultati delle analisi.  

Il problema quindi a breve coinvolgerà anche l’Italia. Quello che AIZ sta cercando di fare è evitare 

di trovarsi impreparati quando il problema diventerà esplosivo anche qui.  

In caso di incidente con un trasportatore di ceneri c’è il serio rischio di incappare in sanzioni civili e 

penali. Altra cosa che il Sig. Ricciolino precisa che è possibile stabilire l’esatta quantità di ZnO nelle 

ceneri; manca però la metodologia per fare questo calcolo.  

Il Sig. Ruggeri specifica che le ceneri di cui si sta parlando sono un prodotto della zincatura a caldo 

e non di un più complicato processo metallurgico.  

Interviene l’Ing. Nizzola che ritiene che un certo quantitativo di ZnO deve esserci per forza nelle 

ceneri, anche se non è possibile stabilire la percentuale esatta, visto che si sta parlando di un 

materiale a composizione estremamente variabile.  

Il Presidente prende la parola. Egli ritiene cosa utile e necessaria considerare il problema come 

reale, tenere il problema circoscritto all’ambito dell’AIZ fino all’ottenimento di risultati concreti, 

coinvolgere gli altri Paesi europei nella discussione per sapere come si comportano e infine stabilire 

degli standard di indagine per stabilire la quantità di ZnO nelle ceneri. Compito dell’AIZ, nel 

frattempo, è di dare indicazioni precauzionali ai suoi Associati, affinchè non incorrano in problemi 

con le autorità.  

Interviene il Sig. Montresor che ritiene che, non avendo in mano dati sicuri in materia è necessario 

comportarsi secondo il principio di precauzione. Vi sono dei consulenti ADR di alcune aziende che 

interpretano il principio di precauzione scrivendo nelle loro relazioni che è obbligatorio affrontare il 

trasporto di questi materiali in ADR, al punto che alcuni enti di certificazione chiedono che quel 

trasporto avvenga in ADR.  

L’unica strada da percorrere dunque è, secondo il Sig. Montresor, sapere esattamente qual è la 

percentuale di ZnO nello zinco, facendo delle buone analisi che diano una grande sicurezza, ma nel 

frattempo seguire il principio della precauzione.  

Il Sig. Bisol, chiamato in causa del Presidente come esperto in materia di smaltimento dei rifiuti da 

zincatura, specifica che il Gruppo Bisol smaltisce solo rifiuti di produzione interna, per cui non 

ritiene di poter dare un contributo a livello nazionale.  

 

A questo punto interviene il Dr. D’Ambrosio che mette in evidenza il grosso problema del prezzo 

dello zinco che sta mettendo in ginocchio le aziende del sud Italia, oltre al problema della 

difficoltà di reperire lo zinco, e dei prezzi bassi della zincatura, anche della difficoltà nel reperire 

l’acido fresco e chiede vi sia una discussione in sala sull’argomento, anche se non è all’ordine del 

giorno.  

Il Presidente fa notare che il tempo a disposizione per trattare questo argomento è strettissimo e 

lascia decidere all’Assemblea su come affrontare gli altri punti all’ordine del giorno.  

 

6. Avvio dei Progetti “Sole 24 ore” e “Convegni AIZ/ACAI” 

7. Attività di marketing svolte ed in corso 

8. Attività tecnico-ambientali svolte ed in corso 

 

Il Sig. Ricciolino tratta velocemente anche i punti 6. 7. 8. sempre per favorire la discussione sui 

prezzi. (argomento non rilevato nelle cassette) 

 

9. Avvio del progetto di Benchmarking (argomento non rilevato nelle cassette) 

Viene distribuito ai Soci in sala che aderiscono al progetto, una copia del Progetto di Benchmarking 

che viene da loro controfirmata. Viene poi loro distribuita la password necessaria ad accedere al 

sistema. 

 

Queste le aziende che aderiscono al progetto: 

 

Galvene 

Zincol Italia 
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Irpinia Zinco 

Del Carlo, Zincheria Toscana 

Zincaturificio Cesenate 

Zimetal 

PRB 

Tecnozinco 

Procan 

Olfez 

Zincatura di Cambiano 

Zincheria Origoni 

Zincol Lombarda 

Zincol Marchigiana 

Zinco Iblea 

 

10. Preconsuntivo 2006 

11. Budget 2007 

Per avere a disposizione il massimo del tempo possibile per la discussione, il Sig. Ricciolino, avendo 

già inviato precedentemente agli Associati le tabelle relative al preconsuntivo 2006 e al budget 

2007, fa scorrere velocemente le slides sullo schermo per avere l’approvazione degli Associati.  

Chiede poi di votare per alzata di mano. Il Sig. Bisol si astiene dalla votazione poiché ritiene che, in 

base al nuovo Statuto AIZ, egli non ha titoli per partecipare alle votazioni. Preconsuntivo e budget 

vengono approvati dall’Assemblea. 

 

9. Varie ed Eventuali 

Il Sig. Montresor chiede a che titolo si sia abbandonato l’argomento delle ceneri senza prendere 

una decisione. Viene ripreso l’argomento sulle ceneri: interviene il Sig. Maglioni che sottolinea 

l’importanza di avviare delle analisi serie tramite dei consulenti esperti. Il Sig. Ricciolino specifica 

che avvalersi di pareri di esperti significa spendere molti soldi, quando AIZ può avvalersi dei 

consulenti dell’ASSOMET che a sua volta ha chiesto anche il parere di Confindustria. La discussione 

procederà anche a livello europeo a Viesbaden. Nel frattempo il Sig. Ricciolino lascia che i Soci 

decidano se seguire i consigli di AIZ e considerino di trattare le ceneri in regime ADR, oppure 

seguire il consiglio dei vari consulenti aziendali. Il Dr. D’Ambrosio conviene con il Sig. Montresor 

che sia indispensabile seguire il principio di precauzione indicato da AIZ, o in ogni caso di seguire 

una linea comune tra tutti, in attesa dei risultati delle analisi. Il Sig. Costa, parlando in base alla 

propria esperienza, rileva che nelle ceneri il contenuto di Zn è tra l’80 e l’85%, il resto è composto 

di materiali che, accanto all’ZnO hanno un’elevata pericolosità per l’ambiente. Per cui, quello che 

può essere ora un problema per l’ossido di zinco, si ripresenterà poi per i cloruri e per tutti gli altri 

materiali pericolosi che via via verranno rilevati. L’ing. Pernice interviene in risposta ad un appunto 

del Sig. Ruggeri sulle analisi delle ceneri di zinco (che non si sente) e precisa che, presso 

l’Università di Ancona, è stato fatto un test al microscopio elettronico sulla composizione 

superficiale ed è risultato che della parte che non è zinco (il 30%) il 50% circa è costituito dal 

composto ZnO, ricercato in quanto tale. Su questa base, un errore sperimentale, anche del 100%, 

porterebbe comunque a dedurre che vi è il 7% di ZnO nelle ceneri. Informa inoltre i presenti che a 

livello europeo la discussione sulla concentrazione di ZnO nelle ceneri è superata e si sta 

ragionando in termini che riguardano l’esclusione delle ceneri di zinco in quanto sostanza 

riconosciuta come tale dalla direttiva sui preparati. Si mira quindi a fare dei test sulla sostanza in 

se per provare la sua non pericolosità. Questi test potranno essere prodotti grazie alla 

collaborazione di diverse università europee. In attesa, ci si dovrà attenere al principio 

precauzionale, poiché in sede legale, i giudici potranno solo rifarsi alla letteratura vigente basata 

sul mero calcolo di quantità dell’ossido di Zn nelle ceneri. (segue lunga parte non udibile nella 

cassetta). Alla fine della discussione, il Presidente congeda i Soci e considera chiusa la discussione 

dell’odierna Assemblea. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 


