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Il presente verbale viene redatto in forma meno analitica del solito  perché un guasto tecnico alle 
apparecchiature in sala ha reso indisponibile la registrazione all’usuale riascolto.  
 
 
Il giorno 28 ottobre 2004 alle ore 13.30, in seconda convocazione, presso l’Excelsior Palace 
Hotel in Via Marchese Ugo, 3 – Palermo, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione 
Italiana Zincatura per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 29/04/2004 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica della nomina del Sig. L. Paolini a membro del Consiglio Esecutivo 
4. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 
5. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 
6. Radiazione dall’A.I.Z. dei Soci inadempienti 
7. Proposta di modifica della determinazione delle quote associative 
8. Relazione del Segretario Generale 
9. Presentazione dei regolamenti dei Comitati Marketing e Tecnico-Ambiente 
10. Preconsuntivo 
11. Budget 2005 
12. Nomina di un Revisore di Conti in sostituzione del Sig. Bordignon dimissionario 
13. Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 35 Soci aventi diritto al voto 
su 51, oltre a 10 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
 
 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 29-04-2004 

 
Avendo tutti i Soci già ricevuto in anticipo il verbale dell’Assemblea del 29/04/04, il Presidente 
chiede ai presenti se tutti ne hanno già preso visione o se qualcuno ne richiede la lettura. Con il 
consenso dei presenti si da per letto il predetto verbale. Il Presidente chiede se vi siano richieste 
di chiarimenti e/o precisazioni. Non essendovi alcuna richiesta di rilettura o di chiarimenti si 
passa all’approvazione per alzata di mano. L’Assemblea approva all’unanimità 
Il Presidente passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno. 
 

2. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente riporta all’Assemblea le sue consuete osservazioni sull’andamento del mercato 
italiano della zincatura nell’ultimo semestre, rilevando come esso risenta degli effetti globali della 
stagnazione economica. Gli effetti negativi della congiuntura economica non hanno però 
causato un impatto drammatico, dal momento che i dati di produzione del semestre comunque 
segnano una seppur minima crescita. Permane una situazione di difficoltà soprattutto a carico  
delle Aziende meridionali, il che si traduce in una crisi generale del settore per quell’area 
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geografica. I problemi economici attuali influenzano negativamente il prezzo medio della 
zincatura che continua a calare.  
Sul fronte del Risk Assessment, il Presidente, pur mostrandosi piuttosto ottimista sul risultato 
finale, si esprime con cautela su alcuni dei punti delicati dell’attuale versione del RAR olandese. 
In particolare, destano preoccupazione la bozza attuale della caratterizzazione del rischio per le 
acque e per i sedimenti, per cui il Rapporteur ha ottenuto una decisione (non definitiva) di rischio 
regionale identificato delle Autorità Competenti. Nei prossimi mesi si dovrà tentare di recuperare 
questa posizione, perché una caratterizzazione di “rischio regionale” nel linguaggio della Unione 
Europea significa rischio generalizzato, il che comporta la necessità di individuare severe misure 
di riduzione con un probabile serio impatto sul mercato del prodotto zincato. Comunque, ci sono 
anche considerazioni che riportano all’ottimismo: è stata ottenuta una revisione del RAR molto 
migliore della versione del 2001, si sono risolti i problemi relativi allo scenario del bordo strada 
con l’esclusione dei prodotti zincati da misure di protezione ambientale, per i suoli sembra vicina 
la decisione dei TCNES (ex Technical Meeting) di esclusione del rischio. Il Presidente lascia alla 
relazione successiva del Sig. Pernice l’esposizione del dettaglio della situazione e conclude con 
l’auspicio che, visti i risultati positivi fin qui raggiunti, attraverso un impegno costante,  si 
possano superare anche queste ultime non secondarie difficoltà. 
Riferendosi al punto 6. all’ordine del giorno relativo alla proposta del Consiglio Esecutivo di 
radiazione di alcuni Soci, il Presidente esprime all’Assemblea il suo personale rammarico. 
Lasciando alla relazione del Segretario Generale sull’argomento l’illustrazione dei gravi motivi 
che hanno indotto a questa scelta, il Presidente afferma che tale decisione sofferta è imposta 
dalla situazione attuale di grave inadempienza, che, se non affrontata, può determinare grosse 
difficoltà sull’assetto finanziario di AIZ. Anche il Collegio Sindacale ha recentemente invitato il 
Consiglio Esecutivo ad affrontare la questione dell’esigibilità dei crediti maturati per effetto di tali 
inadempienze. Alcune delle posizioni debitorie, infatti, sono diventate nel tempo di rilevanza 
preoccupante. Nonostante ripetute sollecitazioni, alcuni dei Soci debitori non mostrano nessun 
segnale positivo. Ciò impone, nei confronti di tali Soci, una decisione assembleare anche 
riguardo all’adozione di procedure legali per il recupero del credito. Altre posizioni sono state 
invece sanate ed altre sono in fase avanzata di trattativa. Alla fine del suo intervento informa 
l’Assemblea della recente acquisizione di Zincheria Ponte Rosso da parte del gruppo Zincol 
Italia. Il Presidente, in conseguenza di tale cambiamento, ritiene opportuno sottoporre il mandato 
alla conferma  dell’Assemblea e lascia la sala per agevolare una discussione aperta tra i Soci. 
Con una votazione per alzata di mano, l’Assemblea rinnova la propria fiducia nei confronti del 
Sig. Mohrenschildt all’unanimità con una sola astensione. Il Sig. Mohrenschildt al rientro viene 
confermato per acclamazione presidente dell’Associazione Italiana Zincatura. 
 

3. Ratifica della nomina del Sig. L. Paolini a membro del Consiglio Esecutivo 

 
L’Assemblea prosegue con il punto relativo alla scelta del membro del Consiglio Esecutivo, 
sostituto del consigliere Maria Paola Viotto, dimessasi pochi giorni prima dell’Assemblea dello 
scorso 29-04-04. Il Presidente ricorda all’Assemblea, che seppure non essendo ivi stata 
possibile una discussione formale per la mancanza di uno specifico punto all’ordine del giorno, 
in quella occasione l’Assemblea si era dimostrata favorevole all’ ipotesi di cooptazione del Sig. 
Luigi Paolini da parte del Consiglio Esecutivo, al fine di evitare che il Consiglio stesso operasse 
fino all’Assemblea odierna con un numero ridotto di componenti. Il Consiglio Esecutivo di AIZ ha 
operato fin oggi in adesione a tale indicazione. La decisione alla quale l’Assemblea odierna è 
chiamata è, in alternativa, la ratifica della nomina del Sig. Luigi Paolini, o l’elezione di un nuovo 
consigliere. Un applauso unanime segna la conferma e la ratifica per acclamazione del mandato 
di Consigliere del Sig. Luigi Paolini che durerà in carica fino alla scadenza del mandato 
dell’attuale Consiglio. 
 

4. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 

 
Il Presidente invita il Presidente del Comitato Marketing a esporre la sua relazione. Il Sig. 
D’Ambrosio esordisce con un veloce resoconto delle attività del Comitato. Informa poi i presenti 
riguardo ai progressi registrati nella riorganizzazione di Promozione Acciaio, che ora ha uffici 
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propri e proprio personale. Per Promozione Acciaio si sta concretizzando la possibilità di 
disporre di 1 milione di euro, da investire in attività divulgative dell’utilizzo di acciaio strutturale. 
E’ in via di realizzazione un sito web che, oltre ad essere un veicolo promozionale, sarà anche 
un supporto tecnico per i progettisti.  Sarà realizzata anche una nuova rivista di alta qualità 
grafica destinata ad Architetti ed Ingegneri. Nel 2005 saranno organizzati almeno due convegni. 
Il Sig. D’Ambrosio si sofferma a sottolineare l’importanza dell’ambiente nelle politiche di 
marketing. Infatti, in Italia si sta assistendo ad una discussione sempre più efficace sull’ Green 
Public Procurement, la rete dell’appalto pubblico verde, che si basa su risultati di LCA (analisi 
del ciclo di vita) e sulle dichiarazioni ambientali di prodotto per dare indicazioni alle pubbliche 
amministrazioni sulle preferenze da accordare negli approvvigionamenti. Dal momento che 
questo trend è ancora agli inizi, è importante che, da parte dell’Associazione, si perseguano gli 
obiettivi necessari a preparare il settore alle nuove opportunità del mercato, per evitare che 
manchino gli strumenti adatti a dimostrare l’immagine verde del prodotto quando questa sarà 
necessaria per conservare e sviluppare la posizione fino ad ora conquistata dalla zincatura. In 
questa ottica vanno inquadrarti il lavoro di definizione dei PSR (requisiti ambientali di prodotto) 
appena iniziato con il supporto della società di consulenza Studio LCE dell’Ing. Baldo, che 
porterà alla definizione dei criteri su cui si baseranno le LCA della zincatura nell’ottica delle 
dichiarazioni ambientali di prodotto. Accanto a ciò si continuerà ad agire per indurre le altre 
Associazioni Europee, EGGA ed IZA a riconoscere l’utilità e finanziare il progetto di LCA di 
settore della zincatura. Al momento ci sono numerose indicazioni di effettivo interessamento. 
Nel frattempo, l’IZA ha deciso di cofinanziare il progetto redatto dal Prof. Iraldo 
sull’Ecomarketing della zincatura. AIZ dovrebbe fungere da coordinatore tra le varie 
Associazioni nella collaborazione con il consulente. L’IZA finanzierà anche due altri progetti 
relativi all’analisi del settore delle costruzioni, per individuare classi di prodotti che potrebbero 
costituire nuove opportunità di mercato e delle possibilità di promozione dell’applicazione del 
sistema duplex. 
Il Sig. D’Ambrosio afferma poi che il Comitato Marketing ha sponsorizzato l’Euroarchfest, 
manifestazione organizzata dall’Ordine degli Architetti di Napoli per il 22, 23 e 24 ottobre, che ha 
avuto un buon successo in termini di partecipazione di professionisti. In tale occasione è stato 
distribuito da AIZ materiale divulgativo sulla zincatura. Analogamente, l’AIZ ha sponsorizzato il 
tredicesimo Europa Symposium di Bioarchitettura, tenutosi a Bologna il 14, 15 e 16 ottobre, 
presentando anche una interessante relazione. 
Concluso l’intervento del Sig. D’Ambrosio, il Presidente chiede se vi sono domande sugli 
argomenti trattati. Non essendovi alcun intervento, il Presidente passa al successivo punto 
all’ordine del giorno. 
 

5. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 

 
In primis, il Presidente esprime un sentito ringraziamento per la dedizione ed il significativo 
apporto del Sig. Bottanelli recentemente dimessosi dalla Presidenza del CTA per impegni 
personali e  passa la parola al Sig. Montresor, recentemente nominato Presidente del CTA dal 
CE. Il Sig. Montresor effettua una presentazione degli obiettivi e finalità che intende perseguire, 
indicando anche modalità e progetti che ritiene prioritari. Tra le funzioni del Comitato individua la 
cura e la promozione degli interessi della categoria sotto il profilo tecnico, ambientale e della 
sicurezza, al pari della cura per le relazioni con gli Enti pubblici e privati, tese a qualificare 
tecnicamente l’uso della zincatura e chiarire i criteri di sicurezza da applicare. In questa ottica si 
individuano le attività istituzionali della struttura consistenti in impegno nell’ aggiornamento 
legislativo e normativo, supporto contrattuale, partecipazione a gruppi di lavoro e comitati tecnici 
nazionali ed internazionali, dispensa di informazioni e interfaccia con le Università. Accanto a ciò 
è opportuno che si sviluppino anche la ricerca e si studi un metodo che, nel completo rispetto 
dell’anonimato, porti allo sviluppo di un sistema di confronto dell’efficienza di processo che, in 
generale, consenta di effettuare un corretto ed efficace benchmarking. Per poter dare più 
agevolmente voce alle aspettative dei Soci il Sig.Montresor riferisce di aver cominciato un 
sondaggio che ha rilavato sin ore alcuni punti di interesse: revisione della classificazione delle 
zincature (ad oggi classificate come insalubri di Ia classe), statistiche sugli infortuni e ricorrenza 
delle malattie professionali, indagine sulla sicurezza delle attrezzature e sviluppo di linee guida 
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rispetto a tematiche relative alla sicurezza in genere, definizioni delle Condizioni Generali di 
Vendita, supporto ad iniziative di formazione e certificazione, approfondimento di questioni 
tecnico-ambientali relative ad autorizzazioni integrata ambientale, alla normativa IPPC, alle 
certificazioni di prodotto tipo EPD e certificazioni di processo ISO ed EMAS, analisi delle 
diossine e banca dati delle prestazioni ambientali e delle prestazioni in genere (benchmarking), 
approfondimento delle normative relative al sistema duplex. Per tutte queste attività si tenderà 
ad offrire la massima assistenza al CE mediante il potenziamento dei progetti già attivi (LCA con 
la definizione dei PSR – requisiti ambientali di prodotto, condizioni generali di vendita, raccolta 
dati statistici), e implementazionie delle nuove proposte, con particolare attenzione a 
benchmarking, osservatorio su infortuni, incidenti ambientali e malattie professionali, sicurezza 
delle attrezzature sviluppo normativo per il sistema duplex. Il Sig. Montresor mostra un esempio 
di software per la raccolta dei dati di benchmarking ed afferma che sarà considerato prioritario 
individuare una metodologia per il completo rispetto della segretezza dei dati sensibili. Il Sig. 
Montresor conclude la sua relazione.  
. 

6. Radiazione dall’A.I.Z. dei Soci inadempienti 

 
Il Presidente passa la parola al Sig. Ricciolino per l’esposizione delle motivazioni che hanno 
indotto il Consiglio Esecutivo a chiedere un pronunciamento nel merito all’Assemblea della 
radiazione dall’AIZ di alcuni Soci. Il Sig. Ricciolino passa alla disanima delle posizioni di 
inadempienza a carico dei Soci che risultano debitori dell’AIZ. I dati presentati possono essere 
riassunti, in termini globali, nella tabella seguente: 
  

crediti recenti ed esigibili 20.687,20 

crediti datati in definizione 30.232,04 

crediti da aziende che ritengono la quota non equa 16.351,91 

crediti da aziende in difficoltà finanziaria 49.777,04 

crediti in contenzioso e/o inesigibili 44.233,33 

crediti totali 161.281,51 

 
dove 
per crediti recenti ed esigibili si intende crediti generati da ritardi nel pagamento delle quote 
relative all’anno in corso da parte di aziende altrimenti in regola, per cui il ritardo non sembra 
avere motivazioni particolari e non desta preoccupazioni di esigibilità; 
per crediti datati in definizione si intende crediti generati per ritardi di pagamento accumulati nel 
tempo da parte di aziende che hanno definito le modalità o manifestato la propria intenzione di 
rientro; 
per crediti da aziende che ritengono la quota non equa si intende crediti da aziende associate di 
recente che, una volta passate dalla quota promozionale a quella definitiva, valutano l’importo 
da pagare non proporzionato alle proprie dimensioni aziendali. Chiedono una revisione della 
formula di determinazione della quota e, nel frattempo, non hanno ancora provveduto al 
versamento di alcune rate; 
per crediti da aziende in difficoltà finanziarie si intende crediti da aziende che dichiarano una 
perdurante crisi finanziaria. Dichiarano di non essere in condizione di onorare i propri impegni, 
ma disponibili al rientro al migliorare della situazione; 
per crediti in contenzioso e/o inesigibili si intende crediti da aziende che non rispondono ai 
solleciti sia scritti che telefonici o che dichiarano apertamente di non voler pagare. 
 
Il totale dei crediti, così come evidenziato in tabella, desta preoccupazioni per la gestione 
dell’AIZ per le crescenti difficoltà in termini di conseguente mancanza di disponibilità finanziarie. 
Particolare attenzione merita la voce crediti in contenzioso o inesigibili. In questo caso, le 
aziende o non accettano neppure il contatto con il personale dell’AIZ e si rifiutano di parlarne 
con il Segretario Generale, oppure dichiarano pretestuosamente di non essere mai state iscritte. 
In taluni casi, si tratta di aziende associate molto di recente che hanno pagato le prime quote e 
poi hanno sospeso i pagamenti. Il Consiglio Esecutivo, anche per il parere espresso dal Collegio 
Sindacale, intende affrontare la situazione e chiede all’Assemblea di pronunciarsi per la 
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radiazione di quei Soci che non hanno dimostrato reale o credibile disponibilità ad appianare il 
debito. Il Presidente ringrazia il Sig. Ricciolino per la sua esposizione ed apre la discussione 
assembleare. L’Assemblea esamina la proposta e decide, all’unanimità, di adottare una 
determinazione meno drastica di quanto proposto, in considerazione dello spirito 
associazionistico. Secondo l’Assemblea, infatti, si rende necessaria tolleranza nei confronti di 
Soci che possono trovarsi in situazioni particolari o momentanee di indisponibilità finanziaria. Si 
decide, all’unanimità, di offrire un’ulteriore proroga ai Soci inadempienti, a discrezione del 
Consiglio Esecutivo. Se, dopo ulteriori tentativi si dovesse verificare che i Soci in questione non 
ripianino o ristrutturino il debito, il Consiglio Esecutivo potrà intraprendere le azioni legali che 
riterrà opportune per il recupero del credito. 
Il Sig. Giancarlo Desirò ritiene necessario che venga aggiornato il regolamento inerente i 
rapporti tra Associati ed Associazione e gli impegni che ogni singolo Associato assume nei 
confronti dell’ AIZ; egli auspica che il Consiglio Esecutivo valuti tale necessità sottoponendo poi 
all’Assemblea una eventuale proposta in tal senso. 
 

7. Proposta di modifica della determinazione delle quote associative 

 
Il Presidente introduce l’argomento chiedendo al Sig. Ricciolino di esporre. Il Sig. Ricciolino 
ricorda sinteticamente l’attuale formula di calcolo delle quote associative, determinate in base ad 
una quota fissa e quote legate allo zinco in vasca, al numero di addetti e al fatturato complessivo 
della zincatura dell’anno precedente.  Si sofferma in particolar modo sul sistema di sconti per i 
gruppi. Attualmente l’azienda che sviluppa i maggiori volumi nel gruppo paga la quota intera, il 
50% viene corrisposto dal secondo impianto e le altre pagano il 25%. Tale sistema di sconti non 
appare più adeguato vista la situazione finanziaria di AIZ. La proposta del Consiglio Esecutivo è 
di ridurre gli sconti in modo che la principale azienda del gruppo paghi la quota piena, la 
seconda l’80%, la terza il 60% e dalla quarta in poi il 40%. Il CE propone inoltre che le aziende 
facenti parte di un gruppo debbano essere associate tutte obbligatoriamente a far data dal 1° 
gennaio 2006. Secondo il Consiglio Esecutivo i proventi maggiori scaturenti da tale nuova 
determinazione degli sconti dovrebbero incrementare le disponibilità dell’AIZ, in modo da 
finanziare progetti di interesse per la categoria, e non determinerà una riduzione proporzionale 
delle quote a carico delle aziende non appartenenti a gruppi. Il Presidente apre la discussione. 
Interviene il Sig. Giancarlo Desirò in rappresentanza del gruppo Zincol Italia, dichiarandosi a 
favore di tale proposta, sottolineando la necessità che, come proposto dal CE, i gruppi siano 
presenti in AIZ associando la totalità delle aziende. Segue una discussione da cui emerge la 
necessità di definizione precisa del termine gruppo. L’alternativa principale che si pone è tra una 
designazione di gruppo sulla base del controllo societario delle aziende o sulla base della 
politica di mercato operata da quelle aziende che si presentano verso l’esterno come costituenti 
un gruppo. L’Assemblea approva per alzata di mano all’unanimità, la nuova determinazione per 
lo sconto ai gruppi e investe il Consiglio Esecutivo dell’onere di dover ipotizzare una chiara 
definizione di gruppo da usare per la definizione degli sconti. I gruppi che non associano tutte le 
aziende componenti avranno un termine congruo per poter iscriverne la totalità all’ 
Associazione. Il Sig. Ricciolino informa l’Assemblea che il CE sta analizzando la possibilità di 
ridefinizione della formula da adottare per la determinazione delle quote associative. Il Consiglio 
Esecutivo predisporrà una proposta che possa essere più in linea con quanto auspicato da 
coloro che ritengono di essere penalizzati dall’attuale metodo. Il Sig. Ricciolino dà una idea di 
massima dell’ipotesi attualmente allo studio. La proposta dovrà essere sottoposta alla 
discussione dell’Assemblea in una prossima occasione. Viene inoltre analizzata la situazione 
delle quote versate dai Soci Sostenitori ed Integrati. Il Consiglio Esecutivo ha deciso di proporre 
un aumento, considerato che ormai da più di un decennio tali quote non hanno subito 
adeguamenti. La proposta di determinazione di tali aumenti è formulata in modo da: 
cancellare la categoria “Soci Integrati” equiparando le aziende attualmente in questa categoria a 
“Soci Sostenitori” o “Soci Zincatori”, in base alle caratteristiche ; 
nuova determinazione della quota dei Soci Sostenitori in base al fatturato connesso alle forniture 
per la zincatura, in modo che siano corrisposti €2.500 per fatturati inferiori al milione di euro e 
€3500 per fatturati superiori. Dei soci sostenitori prende la parola il Sig.Moroni che condivide la 
proposta formulata dal Consiglio Esecutivo mentre di diverso avviso è il Sig. Bonati che ritiene 
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che il fatturato non possa essere il corretto fattore discriminante, data la disparità del rapporto 
fatturato/utile derivante, per esempio, da attività quali la realizzazione di impianti di zincatura o la 
produzione dello zinco, rispetto alla semplice commercializzazione di materie prime. 
L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità la proposta formulata dal Consiglio Esecutivo per la 
determinazione della quota a carico dei Soci Integrati e Sostenitori. 
 

8. Relazione del Segretario Generale 

 
Il Presidente dà la parola al Sig. Ricciolino per la consueta relazione del Segretario Generale. Il 
Sig. Ricciolino per ottimizzare i tempi evita di ritornare sulle attività in corso già illustrate dai 
Presidenti dei Comitati. Fornisce particolari relativi alla riorganizzazione di Promozione Acciaio, 
che si costruirà in “fondazione” e vedrà un attivo intervento sponsorizzante di Arcelor (che la 
finanzierà al 50%). L’AIZ conserverà un posto nel Consiglio di Amministrazione quale membro 
fondatore. Il Segretario si sofferma ad analizzare la situazione del mercato europeo attraverso la 
disamina dei dati di produzione EGGA che vedono ancora l’Italia come primo produttore 
europeo. Rispetto al 2003 si è verificata una crescita contenuta del mercato italiano (stimata in 
2,7% ca) nel primo semestre dell’anno corso e ciò è essenzialmente dovuto al notevole 
incremento del settore autostradale, per il rinnovato impegno del Governo nel potenziamento di 
tali infrastrutture. Ciò che appare preoccupante è il calo, seppure contenuto, a carico del settore 
delle costruzioni. Il Segretario esprime un certo compiacimento nel notare l’accresciuta 
considerazione delle organizzazioni di settore a livello europeo, vista la fiducia accordata da IZA 
al progetto di eco-marketing. Ai prossimi Comitati EGGA l’AIZ si farà promotrice verso il Board di 
un cofinanziamento EGGA del progetto approvato da IZA. Se le sensazioni saranno confermate, 
il contratto con il Consulente potrà essere firmato anche prima della fine dell’anno in corso. Da 
parte dell’IZA è già stato richiesto all’AIZ di fare da project leader. Anche in relazione all’LCA si 
registra un crescente interesse da parte EGGA per la proposta AIZ di sviluppo di un progett 
europeo di settore. Inoltre il Segretario afferma che l’AIZ sarà di riferimento per la categoria per 
quanto riguarda l’applicazione in Italia della normativa IPPC. Continuerà l’opera che ha portato 
all’approvazione e prossima pubblicazione delle linee guida proposte da AIZ per le BAT settoriali 
e saranno organizzati convegni esplicativi, spinti fino a consigli puntuali per la compilazione della 
modulistica relativa all’istanza di AIA (autorizzazione integrata ambientale). Il Sig Ricciolino 
informa i Soci che la riedizione della monografia Zincatura a caldo è in fase avanzata. Inoltre 
informa che una Società sta progettando la realizzazione di uno stabilimento per il recupero e 
trattamento dell’ acido cloridrico esausto. Al completamento di tale progetto, sarà formulata una 
proposta di partecipazione ai Soci AIZ a tale attività. Il Segretario Generale introduce la 
consueta relazione sulla normativa ambientale e tecnica del Sig. Pernice. Gli aggiornamenti 
vertono su Risk Assessment, IPPC, Revisione della norma  ISO 1461 ed zincatura a contato con 
acqua potabile. In particolare, sul Risk Assessment il Sig. Pernice riporta le crescenti 
preoccupazioni per lo scenario acquatico, per cui il TCNES ha preso la decisione di individuare 
un rischio generalizzato. Tale decisione non è definitiva e sussistono le motivazioni per 
chiederne la riforma: nel RAR sono stati considerati indebitamente i contributi relativi ai punti 
sorgente ed è stato esagerato il rischio con fattori di sicurezza spropositati. La Francia ha già 
richiesto di rianalizzare la determinazione, chiedendo una conclusione che tenga conto della 
necessità di maggiore affidabilità del risultato attraverso l’effettuazione di nuovi test scientifici. I 
prossimi mesi dovranno impegnare AIZ nel contatto con le Autorità Nazionali per avere il loro 
supporto alla posizione dell’industria. Riguardo alla revisione della ISO 1461, ai prossimi 
Comitati EGGA in novembre si riporterà la contrarietà dell’AIZ all’ipotesi di abbassamento della 
percentuale minima di zinco nel bagno al 97%, anche se tale posizione appare minoritaria. Ciò 
per le ragioni che sono state più volte esposte di necessità di protezione della qualità, di 
preservazione del bagno dall’arricchimento di elementi pericolosi, come ad esempio il cadmio e 
di protezione del mercato dall’invasione di prodotti al momento fuori norma provenienti da 
produzioni installate principalmente nei Paesi dell’est europeo. Ciò su cui non ci sarà flessibilità 
è sul rispetto della tabella degli spessori che taluni in Europa vorrebbero svuotare di significato e 
l’opposizione al tentativo di allargamento della definizione di zincatura a caldo anche alle leghe 
ricche di alluminio (fino al 5%). Per quanto attiene alla normativa IPPC, entra in un fase finale la 
questione relativa all’AIA. La Regione Lombardia ha pubblicato il proprio calendario e la 
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modulistica relativa realizzata in collaborazione con la Confindustria. Questo ne fa un sicuro 
riferimento per altre autorità regionali, per cui l’AIZ organizzerà convegni illustrativi e produrrà 
nei prossimi mesi un documento di linee guida per la compilazione, inteso come servizio per tutti 
gli zincatori italiani.  
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale ed il Sig. Pernice e passa al prossimo punto 
all’ordine del giorno. 
 

9. Presentazione dei regolamenti dei Comitati Marketing e Tecnico-Ambiente 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio Esecutivo può nominare organi consultivi in 
supporto alla propria attività. Un esempio tipico sono i Comitati Marketing e Tecnico Ambiente. Il 
Presidente richiama l’attenzione dei Soci su fatto che tra i documenti consegnati in data odierna 
ci sono copie dei regolamenti che il Consiglio Esecutivo ha predisposto ed approvato per i 
Comitati Marketing e Tecnico Ambiente. Tale formalizzazione si è resa necessaria onde chiarire 
i compiti le finalità dei Comitati e le relazioni tra i Comitati stessi ed il Consiglio Esecutivo. Sono 
state chiarite anche le prerogative dei Presidenti di Comitato e dei singoli membri. Si dà lettura 
dei documenti e nessuno dei presenti formula osservazioni. In assenza di pareri contrari 
entrambi i regolamenti si considerano ratificati. 
 

10. Preconsuntivo anno 2004 

 
Il Presidente cede la parola al Sig. D’Ambrosio che passa all’analisi posta per posta del 
documento preconsuntivo per la gestione dell’anno 2004. Il dato globalmente rilevante è la 
notevole economia di risorse operata in via cautelativa, a causa delle difficoltà emergenti per la 
situazione dei crediti non corrisposti da alcuni soci. Ciò ha portato ad una gestione prudenziale 
dell’anno corrente con un avanzo di gestione quantificabile prevedibilmente a fine anno in circa 
€ 40.000. Il Sig. D’Ambrosio afferma che l’obiettivo di tale operazione è finalizzata alla possibilità 
di incremento adeguato del fondo svalutazione crediti, al fine di limitare al minimo od evitare 
ulteriori sacrifici agli Associati. Il dettaglio del preconsuntico è reperibile nei documenti allegati, 
già consegnati ai presenti durante l’Assemblea. 
 

11. Budget 2005 

 
Il Presidente chiede al Sig. D’Ambrosio di illustrare il budget proposto per l’anno 2005. Il Sig. 
D’Ambrosio passa ad illustrarlo analiticamente. Per quanto ivi previsto si faccia riferimento alla 
copia allegata al presente verbale ed approvata dall’Assemblea dei Soci, già distribuita ai 
presenti in Assemblea. Degne di nota le determinazioni globali espresse di seguito in forma 
tabellare: 

Comitato Marketing  76.948,92 

Comitato Tecnico Ambiente 95.584,46 

Costi Strutturali 183.208,52 

Budget complessivo 357.741,91 

 
Si sottolinea il fatto che le difficoltà finanziarie emerse hanno indotto il Consiglio Esecutivo a 
proporre un budget inferiore a quello degli anni scorsi per il prevedibilmente minore gettito, per 
evitare di incrementare eccessivamente l’ammontare delle quote. Ciò comporterà ovviamente 
una riduzione delle già cronicamente esigue risorse da destinare agli investimenti. Si tenderà ad 
incrementare ulteriormente le attività condotte dalla struttura fissa.  Interviene il Sig. Del Carlo 
che invita tutti gli Associati ad offrire la massima collaborazione verificando la possibilità di 
organizzare nelle rispettive aree geografiche seminari presso scuole, ordini professionali o il 
collaborazione con le sezioni locali della Bioarchitettura. Una volta intrapresi i contatti 
preliminari, si può chiedere l’intervento della struttura dell’AIZ che, come già accaduto in altre 
circostanze, si farà carico di fornire il supporto necessario. Il Presidente chiede se ci sono altri 
interventi. Rilevandone assenza, sottopone il budget presentato all’approvazione dell’Assemblea 
che approva per alzata di mano all’unanimità, eccezion fatta per l’astensione del rappresentante 
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dell’Apuazinco che, seppur sollecitata dal Presidente, non ritiene di dover fornire spiegazioni per 
la sua astensione.  

12. Nomina di un Revisore di Conti in sostituzione del Sig. Bordignon dimissionario 

 
Il Presidente informa i Soci delle dimissioni del Sig. Bordignon da componente del Collegio 
Sindacale per motivi strettamente personali. Sia il Presidente dell’AIZ che il Presidente del 
Collegio Sindacale, Sig. Bonati, ringraziano il Sig Bordignon per il compito assolto in questi anni. 
Si procede all’elezione del sostituto. L’Assemblea dà unanime fiducia ed elegge la Sig.ra Maria 
Del Carlo quale nuovo Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Italiana 
Zincatura. La Sig. Maria Del Carlo accetta l’incarico. 
 

11. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti ha argomenti da portare all’attenzione 
dell’Assemblea odierna. Constatata l’assenza di ulteriori argomenti da discutere, il Presidente 
alle ore 19.30, chiude l’odierna Assemblea dei Soci, ringraziando tutti per la partecipazione.  
 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 
 


