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ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA 
Via Di Vigna Murata, 3 - 00143 Roma 

 
 

Verbale Assemblea 24 giugno 2005 
Hotel Hilton Rome Airport 

 
Il giorno 24 giugno 2005 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso Hilton 
Airport Hotel in Roma, 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 A.I.Z. del 01.04.05 
2. Relazione del Presidente 
3. Esame della situazione economica patrimoniale al 31.05.05 
4. Analisi dei crediti da Associati 
5. Proposta di un nuovo metodo di calcolo delle quote associative 
6. Strategie ed obiettivi futuri - Approvazione di progetti da finanziare 
7. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 28 Soci aventi 
diritto al voto su 44 (di cui due non aventi diritto perché dimissionari) oltre a sette 
Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
 
1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 01/04/05 
Avendo tutti i Soci già ricevuto in anticipo il verbale dell’Assemblea del 01/04/05 
(inviato via fax nei giorni precedenti l’Assemblea), il Presidente chiede ai presenti se 
tutti ne abbiano già preso visione e se qualcuno ne richieda la lettura durante l’odierna 
riunione dell’Assemblea. Con il consenso unanime dei presenti, si dà per letto il 
predetto verbale. Il Presidente chiede se vi siano richieste di chiarimenti e/o 
precisazioni sul testo del verbale. Non riscontrandosi alcuna richiesta di chiarimenti o 
correzioni e integrazioni, si passa all’approvazione per alzata di mano. L’Assemblea 
approva all’unanimità il verbale della riunione assembleare del 01/04/2005. 
 
2. Relazione del Presidente 
Il Presidente inizia la sua relazione evidenziando come la congiuntura economica 
negativa, caratterizzata da un generale calo della produzione industriale del Paese, e 
la politica economica del Governo, che ha contratto il volume degli investimenti 
pubblici, abbiano influenzato negativamente anche il mercato della zincatura a caldo. 
Il calo della produzione sembra essere notevole. Il Presidente afferma di averne anche 
una concreta sensazione, dal momento che, nelle molteplici visite presso gli Associati 
di questi mesi, ha in prima persona constatato difficoltà che sembrano coinvolgere in 
maniera generalizzata gli impianti delle diverse zone italiane. La persistenza della 
generale crisi economica innesca una spirale negativa anche nei termini della 
competizione, che in certi casi si sta portando ai limiti dell’etica della sana e corretta 
concorrenza. Questa situazione crea distorsioni con il rischio di politiche commerciali 
tanto aggressive, specialmente da parte non associati, da essere in qualche caso al 
limite della sopportabilità, anche da parte degli stessi attuatori. E ciò accade in un 
contesto in cui il prezzo dello zinco è in aumento. 
Riguardo alla questione del Risk Assessment, il Sig. Mohrenschildt, pur lasciando 
l’approfondimento alla consueta relazione dell’Ing. Pernice, intende informare in prima 
persona degli sviluppi positivi dell’ultimo periodo: entro la fine dell’anno, infatti, il risk 
assessment si dovrebbe concludere senza risvolti negativi per il settore, nel senso che 
non sembra essere prevedibile nessuna menzione esplicita della zincatura a caldo in 
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eventuali misure di contenimento del rischio. I punti più delicati riguardano l’ambiente 
acquatico ed i sedimenti, mentre per quanto riguarda il suolo non ci sono particolari 
difficoltà e si prevede un’affermazione di mancanza di rischi accertati per l’utilizzo 
attuale dello zinco. 
Il Presidente evidenzia poi, l’importanza dell’odierna Assemblea per tendere al 
miglioramento continuo delle relazioni tra l’Associazione ed i propri Associati, in modo 
da rendere sempre più efficaci i servizi offerti e la stessa collaborazione tra i Soci. 
Dato il fatto che durante la scorsa Assemblea è emersa l’esigenza da parte dei Soci di 
una più frequente attività informativa, si tenderà ad ottenere un sostanziale 
miglioramento della comunicazione associativa, in modo che gli Associati siano 
puntualmente informati sulle attività dell’Associazione, che saranno gestite, come al 
solito, con il criterio della massima trasparenza possibile. Gli auspici che sono stati 
evidenziati dai Soci nella compilazione del questionario proposto dal Consiglio 
Esecutivo nel corso dell’ultima Assemblea di aprile, sono stati analizzati in profondità 
dal Consiglio Esecutivo, che oltre ad una gestione migliorata degli aspetti informativi, 
ha deciso di proporre all’Assemblea un nuovo sistema di calcolo delle quote 
associative oltre ad un organico programma di iniziative che saranno discusse nella 
riunione odierna. Dopo questa breve introduzione, il Presidente passa la parola al Sig. 
Ricciolino per la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
3. Esame della situazione economica patrimoniale al 31.05.05 
Il Sig. Ricciolino espone all’Assemblea il quadro della situazione aggiornata come 
riportata nei prospetti distribuiti ai Soci nel corso della riunione odierna e che, allegati 
in copia, costituiscono parte integrale del presente verbale. 
 
4. Analisi dei crediti da Associati 
Il Sig. Ricciolino espone all’Assemblea il quadro della situazione aggiornata come 
riportata nei prospetti distribuiti ai Soci nel corso della riunione odierna e che, allegati 
in copia, costituiscono parte integrale del presente verbale.  
  
5. Proposta di un nuovo metodo di calcolo delle quote associative 
Il Presidente chiama il Sig. Ricciolino a relazionare sulla proposta di revisione del 
metodo di calcolo delle quote associative, formulata dal Consiglio Esecutivo e portata 
all’attenzione dell’Assemblea odierna per la discussione e l’eventuale approvazione. 
Prima di illustrare la proposta, il Sig. Ricciolino ricorda ai presenti il meccanismo 
attuale di finanziamento dell’Associazione Italiana Zincatura. Esso si basa 
sull’elaborazione di un budget di spesa, con la determinazione delle risorse occorrenti 
per i costi strutturali e gli investimenti previsti per l’anno successivo. Una volta fissato 
l’importo con voto assembleare, il carico viene ripartito tra i Soci attraverso il sistema 
delle quote. C’è un contributo offerto dai Soci Sostenitori, calcolato sulla base del 
fatturato, ma la maggior parte del carico viene suddivisa tra i Soci Ordinari con un 
complesso metodo di calcolo della quota pro capite. La quota è così costituita: il 20% 
del budget è ripartito in parti uguali tra i Soci, un 20% è proporzionale delle 
dimensioni delle vasche, un altro ulteriore 20% è proporzionale della manodopera 
impiegata. Il restante 40% è ripartito in base al fatturato da operazioni di zincatura 
delle aziende. Per operare il calcolo è necessario l’invio dei dati relativi da parte de i 
Soci. La raccolta e la gestione dei dati è affidata al Sig. Ricciolino, che provvede al 
conseguente calcolo, che può essere realizzato solo una volta noti tutti i parametri 
summenzionati per tutti i Soci. Solo alcuni di questi dati sono pubblicamente noti, o 
riscontrabili immediatamente. Il metodo, quantunque realizzi una certa equità, è 
carente nella trasparenza, dal momento che è impossibile per il singolo Socio 
controllare il calcolo che ha portato alla determinazione dell’ importo che gli si chiede 
di versare. Nonostante il fatto che all’atto della richiesta del versamento della quota 
associativa venga sempre inviato il prospetto riassuntivo con l’indicazione relativa alla 
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ripartizione delle quote di tutti i Soci, questo ha sempre determinato lamentele. 
Durante la scorsa assemblea è emersa l’esigenza di correggere tale difetto e tentare di 
migliorare la ripartizione delle quote, rendendo la richiesta al singolo Socio sempre più 
proporzionata al suo potere di contribuzione. Il Consiglio Esecutivo porta alla 
discussione un radicale cambiamento della impostazione fin qui seguita, perché  si 
inverte il criterio del finanziamento del budget fisso. 
La proposta prevede che il Consiglio Esecutivo effettui un calcolo di budget sulla base 
di una previsione delle risorse disponibili con l’incasso di quote fissate 
indipendentemente. La determinazione della quota per il singolo associato avviene 
sulla base di moltiplicatori fissi applicati a parametri noti, quali il volume della vasca di 
zinco ed il fatturato totale da attività di zincatura. L’incasso degli importi 
corrispondenti, ovviamente dovrà ottenere la copertura delle esigenze di esercizio. Si 
possono nella realtà verificare squilibri attivi o passivi che vanno ovviamente colmati. 
Il Consiglio provvederà ad adeguare le attività agli incassi ricevuti, potendo decidere 
di destinare gli eventuali surplus ad incremento delle attività o del patrimonio 
associativo, e potendo fronteggiare gli eventuali deficit con riduzione delle attività 
stesse o, in ultima analisi, con richieste di copertura maggiore da parte dei Soci. Per 
una più puntuale e specifica descrizione del metodo e dei parametri moltiplicativi si 
faccia riferimento alla documentazione distribuita durante l’assemblea che si allega in 
copia al presente verbale. 
Si apre la discussione. Interviene il Dr. D’Ambrosio che ritiene il metodo attualmente 
in vigore valido nella sostanza, perché presenta il vantaggio di rendere possibile la 
determinazione delle quote sulla base di un budget precedentemente stabilito, il che 
permette all’Associazione di operare con la giusta tranquillità. Riguardo invece al 
criterio con il quale si effettua la suddivisione delle quote tra gli Associati, secondo il 
Sig. D’Ambrosio manca un parametro fondamentale, costituito dal reddito netto. 
Inoltre, si dovrebbe continuare a basare il calcolo della quota sul volume della vasca e 
fatturato da zincatura, senza tenere più in considerazione la manodopera, che risulta 
difficilmente rilevabile. Essa dovrebbe essere sostituita da un parametro relativo al 
risultato di esercizio. Il parametro del reddito, indicato come parte del risultato di 
esercizio, contribuirebbe a rendere più equa la quota, dal momento che, per esempio, 
un’azienda che chiuda eventualmente in perdita l’esercizio annuale non pagherebbe il 
contributo relativo a tale parametro. Riguardo al calcolo del fatturato delle varie 
aziende, per ovviare a problemi di privacy dei dati, sarebbe sufficiente fare riferimento 
all’esercizio dell’anno precedente, operando sui bilanci societari pubblicati per l’anno 
precedente a quello in cui si vota il budget.  
Il Sig. Ricciolino chiarisce che con la proposta in votazione nell’Assemblea odierna vi 
saranno ancora una quota fissa, una quota relativa alla vasca ed una quota fatturato. 
Mancherà la quota relativa alla manodopera, per evitare equivoci nella sua 
determinazione. Questi parametri, verranno moltiplicati per coefficienti fissi che sono 
stati calcolati in modo da portare alla determinazione per il 2006 di quote che non si 
discostino molto da quelle pagate per l’anno in corso. Per gli anni successivi chi 
formula la proposta di bubget potrà prevedere gli introiti sulla base di quanto 
incassato negli anni precedenti. 
Questo metodo consente al singolo Socio di controllare da sé il calcolo delle quote e la 
corrispondenza del contributo pagato ai parametri propri dell’Azienda. L’ingresso di un 
nuovo associato fornirà ad AIZ nuove risorse (mentre col metodo attuale diminuisce la 
quota degli altri). Al contrario la diminuzione delle risorse dell’Associazione potrà 
avvenire solo con le dimissioni dei Soci. Sarà ovviamente necessario avere un 
adeguamento automatico delle quote all’inflazione, ovvero al reale potere di acquisto 
del denaro.  
Il Sig. G. Desirò chiede se, prima di questo cambiamento radicale che può 
oggettivamente produrre qualche difficoltà, sono state effettuate delle indagini per 
comprendere come vengono calcolate le quote presso le altre associazioni europee. Il 
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Sig. Ricciolino cita l’esempio dell’associazione inglese che paga sulla base del consumo 
di zinco, per scaglioni da 1000 ton. Gli Inglesi godono anche di grosse sovvenzioni da 
parte dei produttori di zinco.  
Interviene il Sig. Alberti, per affermare che il set di parametri scelti dal Consiglio 
Esecutivo non offre la certezza necessaria. Ad esempio, il fatturato pubblicato col 
bilancio in certe aziende non è relativo solo alla zincatura, ma comprende altri servizi, 
come il trasporto, l’imballaggio etc, che spesso non sono distinguibili. L’unico valore 
misurabile ed oggettivo, a suo dire, è costituito dai metri cubi che misurano volume 
della vasca.  
Il Sig. Ricciolino ricorda ai presenti che in passato il metodo di calcolo basato solo 
sullo zinco in vasca creò una serie infinita di problemi, mentre l’attuale metodo, anche 
se un po’ ibrido aveva consentito di trovare un certo equilibro e consenso fino al 
momento attuale. 
Il Sig. Montresor evidenzia come il desiderio di trovare il migliore sistema di calcolo 
delle quote sia stato dettato, nel tempo, più dalla necessità di trovare una ripartizione 
equa tra le aziende che non dalla necessità di un controllo reciproco. Il Sig. Montresor 
ritiene che a causa della crisi generale del settore, l’AIZ si è trovata in difficoltà perché 
alcune Aziende Associate non hanno più considerato di pagare un prezzo equo per le 
quote associative. In questo senso, può essere auspicabile prendere in considerazione 
il parametro del reddito e variare le quote a seconda della situazione finanziaria delle 
aziende.  
L’ing. Costa ritiene che il sistema proposto dal Consiglio potrebbe dare nuova spinta 
all’Associazione determinando un maggiore impegno per fare nuovi associati, dal 
momento che crescono oggettivamente le risorse se cresce il numero di associati e si 
dichiara d’accordo con il Sig D’Ambrosio sull’esigenza di introduzione di un parametro 
relativo al reddito.  
Il Sig. Bellinzaghi interviene proponendo di creare un consorzio di zincatori che possa 
influenzare il mercato in modo da creare una situazione favorevole all’impegno 
sostanziale dei produttori di zinco nel finanziamento delle attività associative. Il Sig. 
Ricciolino sottolinea, a questo proposito, che solo l’associazione italiana tra quelle 
europee, non ottiene un contributo efficace dai produttori di zinco. 
Accantonato momentaneamente il problema di come indurre i grandi produttori di 
zinco, con forti interessi nel campo della zincatura in Italia, a sovvenzionare in 
maniera cospicua l’AIZ, e esprimendo l’intenzione di valutare in Consiglio Esecutivo la 
possibilità di adozione di un parametro legato al reddito secondo l’auspicio espresso in 
sala, si propone all’Assemblea di votare tra la proposta di calcolo delle quote 
formulata dal Consiglio ed all’ordine del giorno, e la proposta del Sig. Alberti di 
determinazione della quota sulla base delle sole dimensioni della vasca di zincatura. 
Vengono effettuate le operazioni di voto per alzata di mano e l’Assemblea approva a 
maggioranza la proposta del Consiglio Esecutivo nella sua formulazione originaria.  
 
6. Strategie ed obiettivi futuri - Approvazione di progetti da finanziare 
Il Presidente dà la parola al Sig. Montresor, Presidente del Comitato Tecnico 
Ambiente, per l’illustrazione delle attività in corso e di quelle proposte per il futuro. Il 
Sig. Montresor sottolinea quanto importante ed impegnativa sia stata sia per il CTA 
che per l’Ing. Pernice l’attività istituzionale di aggiornamento legislativo, biblioteca 
normativa e supporto contrattuale. Anche l’attività di partecipazione ai gruppi di 
lavoro e ai comitati tecnici (gruppi EGGA per la valutazione del Ciclo di Vita - LCA, 
sistemi duplex, IPPC e stesura dei requisiti di prodotto – PCR per la redazione della 
dichiarazione ambientale di prodotto), è stata di importanza fondamentale, poiché 
rappresenta la chiave per avere una visione strategica del mercato. 
La consulenza tecnica e la leadership italiana per l’ecomarketing e l’LCA sono stati due 
punti in cui AIZ ha ottenuto un meritato successo, perchè grazie all’attività del CTA, 
del Presidente e dello staff AIZ, quelli che dovevano essere progetti prettamente 
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italiani hanno assunto respiro europeo con incremento di importanza sostanziale e 
l’ulteriore beneficio dato dal fatto che l’impegno finanziario per la loro realizzazione è 
diminuito da 120.000€ a 5.500€ circa, perché distribuito tra tutti i Paesi appartenenti 
ad EGGA. Questi progetti sono ora in corso d’opera e produrranno risultati attesi per la 
fine di marzo 2006.  
Riguardo le nuove proposte, il Sig. Montresor dà rilevanza al progetto di attuazione di 
un benchmarking tra le Aziende, che, come spiega, ha lo scopo di effettuare confronti 
tra la performance di un impianto e le migliori prestazioni o le prestazioni medie in un 
settore. Il sistema si basa su di un metodo rigoroso di riservatezza dei dati, con 
l’assoluta impossibilità per gli utenti di conoscere il set di dati individualmente fornito 
dagli altri. Fondamentale sarà l’assoluta trasparenza del sistema e attendibilità dei dati 
forniti. In questo modo il benchmarking diventa uno strumento essenziale per il 
miglioramento dell’Azienda, perché determina la consapevolezza dei punti deboli e dei 
margini di miglioramento. 
La seconda proposta è relativa alla sicurezza sulle attrezzature, per la quale sarebbe 
necessario creare un patrimonio di informazioni comune, da cui attingere in caso di 
necessità. Il lavoro dovrebbe fornire come risultato un manuale con le migliori 
pratiche disponibili in grado di limitare per quanto possibile l’insorgenza di incidenti e 
porre lo zincatore in grado di operare al meglio delle possibilità tecnologiche attuali. 
L’elemento della sorveglianza sugli infortuni, sugli incidenti ambientali e sulle malattie 
professionali è un argomento fondamentale nel settore della zincatura a caldo e 
costituisce l’oggetto della terza proposta. 
Il contenuto altamente specialistico dei progetti proposti impone la formazione di 
gruppi di lavoro formati da tecnici competenti, per cui si chiede alle aziende associate 
di collaborare per l’individuazione e l’impegno delle giuste professionalità. Il Sig. 
Montesor confida nella collaborazione dei Soci per poter attivare gruppi di persone 
motivate ed efficaci che possano risolvere il quadro delle attività in programma.  
L’agenda relativa prevede: 
per luglio di stabilire nei dettagli i gruppi di lavoro e le competenze di ciascuno; 
entro fine settembre di raccogliere dai tecnici competenti i primi dati; 
entro fine febbraio 2006, l’elaborazione dei dati e la stesura del lavoro,  
in modo da fornire il risultato del lavoro per tutti gli Associati ed  arrivare 
eventualmente a presentare ad Intergalva 2006, lavori seri e scientifici.  
In tal senso, sarà necessaria comunque la collaborazione di tutti gli zincatori, perché 
senza la collezione di dati inviati dagli Associati non sarà possibile portare avanti alcun 
lavoro. 
Il Presidente del Comitato Tecnico cede la parola all’Ing. Pernice che illustra ai 
presenti la parte relativa al settore della zincatura per l’applicazione delle linee guida 
IPPC pubblicate di recente sottoforma di Decreto del Governo (estratte dalla Gazzetta 
Ufficiale del 13.06.05 e distribuite in sala). Da questo momento in poi ogni Regione 
dovrà adeguarsi a tali indicazioni. Dal momento che la pubblicazione di queste linee 
guida accelererà l’applicazione della normativa IPPC in Italia, è importante che ogni 
zincatore nella propria Regione sia in continuo contatto con le Autorità competenti, 
soprattutto in quelle Regioni che non hanno ancora provveduto all’inizio dell’istruttoria 
con la pubblicazione dei calendari per l’inoltro della domanda di Autorizzazione 
Integrata. Altri aggiornamenti sono legati al Risk Assessment:  
1. le Autorità Competenti hanno recentemente deciso di ritenere senza rischio 
l’accumulo  dello zinco da attività umane nei suoli agricoli per l’attuale livello di 
consumo; 
2. la nota sintetica stilata tra l’ECB (Istituto di Ispra che si interessa di Risk 
Assessment per conto della Commissione Europea), l’Industria e il Rapporteur ha 
ammesso ad ulteriore discussione tutti gli argomenti anche quelli ritenuti ormai chiusi 
dai TCNES (Gruppi Tecnici degli Istituti Nazionali coinvolti) e su cui sono ancora 
presenti obiezioni sostanziali dell’Industria  
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Riguardo la norma ISO 1461 è stata inviata attraverso UNI all’ISO la richiesta ufficiale 
di apertura della revisione. Questo atto era da noi dovuto secondo gli accordi presi in 
sede EGGA; riguardo allo sviluppo del sistema di Certificazione Ambientale di Prodotto 
in cui siamo impegnati, l’AIZ ha sviluppato in collaborazione con l’Ing. Baldo una 
bozza di documento, recante le “regole” per compilare la Dichiarazione Ambientale, i 
PSR o come oggi vengono denominati, i PCR. Il documento andrà al vaglio dell’Istituto 
Svedese (Swedish Environmental Management Council) che coordina questi lavori 
attraverso un’inchiesta pubblica. 
Il Sig. Mohrenschildt chiede ai presenti se vi sono domande o interventi sulle relazioni 
del Sig. Montresor e dell’Ing. Pernice. In assenza, il Sig. Mohrenschildt sospende la 
riunione per il lanch. 
Dopo la breve pausa per il pranzo, prende la parola il Dr. D’Ambrosio che vuole 
sottolineare come l’impegno e la fatica che i Consiglieri e la struttura AIZ affrontano 
nelle attività associative, debbano essere opportunamente valorizzati. Il Dr. 
D’Ambrosio, proprio per l’importanza imprescindibile che ha l’Associazione per il 
settore, invita i presenti a fare opera di proselitismo presso i non associati e li esorta 
ad esprimere liberamente la loro opinione sulle attività proposte, affinché non si creino 
situazioni di malcontento che possono risultare dannose per l’attività dell’Associazione.  
 
Il Sig. Ricciolino inizia la relazione sulle attività del Comitato Marketing e l’illustrazione 
delle proposte per le nuove attività e progetti da sottoporre alla valutazione 
dell’Assemblea. 
Prima di procedere alla presentazione di tali nuove proposte, il sig.Ricciolino fa un 
breve resoconto delle attività già in corso o recentemente concluse: 
Il progetto europeo relativo all’analisi del ciclo di vita - inventario dei dati relativi alla 
prestazione ambientale del settore (con un costo per l’AIZ di 5.500€ circa); 
L’ecomarketing, con il primo focus group nel quale sono state coinvolte autorità 
pubbliche competenti agli appalti,che si riunirà prossimamente a Roma; il costo di 
questo progetto sarà per AIZ di soli 2.500€ (costo complessivo 60.000€), poiché sarà 
in gran parte finanziato da IZA ed EGGA. 
Riguardo l’organizzazione dei Convegni il Sig. Ricciolino sottolinea il successo avuto 
dal Convegno organizzato a Napoli dall’ANCE, con la collaborazione del Dr. 
D’Ambrosio. 
Il 29 aprile si è svolto a Mestre il Convegno di Promozione Acciaio, che non ha avuto il 
successo dei precedenti convegni di P.A., ma ha avuto comunque una discreta 
partecipazione. 
Altro convegno cui si è svolto a Perugia, durante il quale con la collaborazione del Sig. 
Del Carlo si è potuto distribuire il materiale divulgativo AIZ. 
A Pisa AIZ è stata presente con materiale divulgativo e con una relazione del Prof. 
Fratesi. 
Ad Ancona si svolgerà un convegno promosso da AIM e dal Prof. Fratesi con nostro 
materiale e con una nostra sponsorizzazione. 
Per il 28/29 Settembre era previsto un convegno a Napoli della Fondazione 
Promozione Acciaio, che a causa di grossi problemi all’interno dell’organizzazione 
molto probabilmente non avrà luogo. 
Il Sig. Caldarera della Tecnozinco dovrebbe prendere contatti con alcuni docenti 
universitari per organizzare un convegno per architetti ed ingegneri in Sicilia. 
Il Sig. Ricciolino informa i presenti che è allo studio del C.E. la possibilità di 
pubblicare, in sostituzione di ZAC - Zincatura a Caldo, una rivista totalmente italiana 
con la quale si otterrebbe il risultato di creare uno strumento di marketing con 
contenuti esclusivamente italiani. 
È in procinto di iniziare il lavoro di rinnovamento del sito internet e l’edizione di una 
integrazione dei fact file attraverso una scheda dedicata al sistema duplex. Il testo 
sarà il frutto di una collaborazione tra EGGA e l’Associazione Olandese, che ha da poco 
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curato l’edizione di una norma tecnica sull’argomento pubblicata dall’Istituto di 
normazione olandese. 
Si realizzeranno dei corsi di formazione relativi ai costi di produzione, e dei corsi di 
formazione per collaudatori di zincatura, per l’organizzazione dei quali il Sig. Mario 
Ubiali di Zinco Service ha dato la sua disponibilità. 
Anche ACAI darà sostegno alla promozione di questa attività presso i carpentieri. Altro 
corso interessante, che si è pensato di organizzare in collaborazione con il CTA -  
tecnici dell’acciaio e l’ACAI, sarà il corso di formazione per progettisti di carpenteria, 
che potrà risultare molto utile proprio per evitare problemi e contestazioni nei 
confronti degli zincatori. 
Questi corsi saranno a pagamento, quindi rappresenteranno per AIZ una risorsa 
finanziaria. A tale proposito il Sig. Ricciolino propone di coinvolgere anche le aziende 
non associate, stabilendo una differenza tra la loro quota di partecipazione e quella 
degli associati. 
 
Riguardo il decreto sulla subfornitura ed i termini di pagamento, il Sig. Ricciolino con il 
Geom. Coracina si recheranno entro breve presso il Ministero dell’Industria per ottener 
un parere formale sull’applicazione alla zincatura a caldo della legislazione sulla sub-
fornitura. In tal caso i termini di pagamento non dovrebbero mai superare i 60gg.  
Relativamente agli ordini, sempre più spesso le zincherie lavorano senza. Si cercherà 
di sensibilizzare gli zincatori affinché non effettuino lavori di zincatura senza ordini, 
per una maggiore tranquillità loro e del cliente.  
Riguardo poi le condizioni generali di fornitura, AIZ ed ACAI erano sul procinto di 
sottoscriverle congiuntamente, ma a causa di una modifica importante suggerita da 
un legale di ACAI, ne stravoge completamente il significato, la questione è ancora 
nella fase di valutazione.  
Si è pensato inoltre di avviare uno studio sul ciclo di vita economico del settore della 
zincatura. Riguardo la monografia sulla zincatura a caldo, oltre agli aggiornamenti dei 
vari capitoli, vi saranno inserite le integrazioni riguardanti i risultati relativi all’LCA e 
l’ecomarketing ed aggiornamenti relativi alla sezione dedicata al sistema duplex. 
Durante l’ultima Assemblea dei Soci del 1 aprile, i Soci hanno deliberato che il 
Consiglio Esecutivo proponesse nel corso dell’odierna riunione un programma organico 
di marketing con progetti da votare e finanziare extra-budget. Il Sig. Ricciolino 
riepiloga ora quali sono le attività su cui gli Associati dovranno pronunciarsi per 
approvare o meno il finanziamento. 
1. Lo speciale su “Ambiente e Sicurezza” il cui costo è di 25.000€, in cambio della 
pubblicità di mezza pagina sulla rivista per ogni azienda associata e la promozione 
della zincatura a caldo; 
2. L’organizzazione di tre Convegni nell’anno 2006, al Nord, al Centro e al Sud, per i 
quali è necessario un contributo di 30.000€ che, insieme alle sponsorizzazioni 
dovrebbe servire a coprire le spese per organizzare tali eventi. In questo caso oltre 
alla pubblicità sulla zincatura vi sarebbe quella diretta delle aziende tramite lo stand 
AIZ; 
3. La ripresa della pubblicazione della versione italiana del periodico sulla “Zincatura a 
caldo”, il cui costo si aggira intorno ai 35.000€; 
4. La pubblicazione di una pagina pubblicitaria sulla zincatura sul mensile “Focus” per 
15.000€.  
Il Sig. Ricciolino invita i Soci ad esprimere pareri sui progetti presentati e a presentare 
eventuali ulteriori progetti. 
Il Sig. Alberti esprime la sua approvazione al presente programma di attività e 
propone di creare una specie di “azienda modello” che possa servire come esempio 
per tutte le aziende. Riguardo i Corsi di formazione egli concorda sul fatto che essi 
debbano essere effettuati a pagamento. Il Sig. Alberti ribadisce poi la necessità della 
creazione di un marchio che distingua gli Associati AIZ dai non Associati. 
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Interviene l’Ing. Nizzola che oltre a ritenere di fondamentale importanza per AIZ 
ottenere introiti finanziari da corsi di formazione, considera molto importante anche 
dare valore ai servizi che l’Associazione può fornire.  
Il Dr. D’Ambrosio a proposito del marchio precisa che per molto tempo in Consiglio si 
è discusso senza riuscire a trovare una soluzione a causa delle difficoltà relative ad 
una individuazione appropriata dei contenuti e al sistema con il quale garantire la 
dovuta visibilità al marchio. Pur essendo un potenziale elemento di discriminazione tra 
Associati e non, vi è una tale varietà di caratteristiche tra un’azienda e l’altra 
all’interno dell’Associazione stessa, che si corre il rischio di dare al marchio contenuti 
molto blandi e quindi privi di efficacia. Inoltre in Consiglio si è convenuto sul fatto che 
il marchio ha un valore se è sostenuto in termini di visibilità, cosa per la quale 
sarebbero necessarie molte centinaia di migliaia di Euro, di cui al momento AIZ non 
dispone. 
Il Sig. Alberti propone per quanto riguarda la gestione strutturale dell’Associazione 
affiancamento ad una realtà associativa più grande, tipo l’Associazione degli Industriali 
di Brescia. Il Sig. Ricciolino ricorda che AIZ è stata già in contatto anche con 
Confindustria per tentare di associarsi direttamente e ottenere una sorta di 
condivisione delle strutture associative e che questa strada è molto difficile da attuare 
con associazioni locali e territoriali,seppure di una certa dimensione, se si vogliono 
mantenere efficaci le caratteristiche di associazione di categoria di respiro nazionale 
che costituiscono il presupposto stesso su cui si fonda l’AIZ. L’AIZ è comunque 
indirettamente nel circuito confindustriale essendo associata all’Assomet. 
Il Sig. Alberti ricorda inoltre che molte Associazioni si fanno sovvenzionare dai Soci 
Sostenitori. Si potrebbero proporre loro dei progetti che potrebbero finanziare. 
Il Sig. Ubiali ritiene assolutamente condivisibile che debba esserci un certo impegno 
per l’Associazione da parte dei Soci Sostenitori per portare nuove adesioni di Soci 
Zincatori e a tale proposito, la sua Azienda insieme ad altri Soci Sostenitori AIZ si 
stanno muovendo in tale direzione. 
Anche il Sig. Moroni ritiene che i Soci Sostenitori debbano impegnarsi affinché 
l’Associazione si riprenda e prosperi. 
A questo punto il Sig. Ricciolino invita i presenti a votare i finanziamenti relativi alle 
varie proposte di attività AIZ, e a tale proposito il Sig. Montresor propone di creare 
una sorta di priorità tra le attività che hanno necessità di essere assolutamente 
finanziate e le altre. 
Il Sig. Ricciolino specifica che le attività dovranno essere finanziate in maniera 
differente: ad esempio, lo speciale su “Ambiente e Sicurezza” permetterà di avere 
mezza pagina di pubblicità a testa per ogni associato, per cui la spesa potrà essere 
divisa in parti uguali tra gli associati; lo stand dei Convegni potrà essere utilizzato dai 
Soci e quindi la spesa sarà distribuita proporzionalmente alla quota annuale versata 
all’AIZ, parimenti a come portebbe essere deciso per “ZAC” o l’inserto su “Focus”. 
Interviene il Sig. Del Carlo che ritiene che sia l’attività dei Convegni che lo speciale 
possono essere finanziati completamente da una fonte esterna. 
Il Sig. Ricciolino specifica che i 30.000€ non sono assolutamente sufficienti a coprire le 
spese per l’organizzazione dei Convegni e che è scontata la necessità di finanziamenti 
esterni per tale attività con l’impiego di risorse provenienti dalle sponsorizzazioni. 
Il Sig. Desirò ritiene che la spesa risultante dalla ripartizione pro quota per singolo 
associato, per l’organizzazione dei convegni, sia ampiamente giustificata data 
l’importanza dell’attività congressuale, per cui è importante che tutti gli associati si 
impegnino a versare tale contributo. 
Il Sig. Bottanelli ritiene che bisognerebbe coinvolgere anche gli zincatori non presenti 
in Assemblea per capire se tutti sono disposti a finanziare gli interventi. 
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Il Sig. Montresor concorda con questa opinione poiché teme che se per la 
realizzazione di un progetto è necessaria la cifra, e poi non tutti versano la loro parte, 
si rischia di non riuscire a portarlo a termine.  
Il Sig. Morea ritiene che se tutti i Soci avessero ricevuto con sufficiente anticipo 
l’informativa relativa ai finanziamenti dei progetti presentati in assemblea, avrebbero 
avuto modo di discutere e decidere al riguardo con tranquillità prima di venire in 
Assemblea.  
Il Sig. Alberti ritiene che sarebbe il caso di decidere quali sono le attività che si 
preferisce finanziare, e poi mettere al corrente gli associati assenti per avere anche il 
loro consenso.  
Il Sig. Ricciolino fa notare che le decisioni prese in Assemblea, col consenso della 
maggioranza dei Soci presenti devono essere accettate anche dagli assenti e questo 
costituisce una precisa prerogativa di tutte le decisioni assembleari. Il Sig. Ricciolino 
suggerisce di deliberare in Assemblea e poi raccogliere i fondi per effettuare in seguito 
una verifica dell’effettivo raggiungimento del budget e solo successivamente partire 
con i progetti. 
Il Presidente interviene nella discussione e specifica che l’Assemblea è sovrana e che 
da Statuto le decisioni prese in Assemblea, a maggioranza dei presenti, devono essere 
accettate anche dagli assenti. Se l’Assemblea ha dubbi sulla realizzabilità dei progetti 
può decidere se rigettarli o posporli. 
Poiché non vi sono altri interventi il Sig. Ricciolino invita i presenti a votare le proposte 
fin qui presentate. Le proposte del Consiglio Esecutivo vengono messe in votazione. 
 
La prima proposta, quella sullo speciale su “Ambiente e Sicurezza” il cui costo è di 
25.000€, viene approvata dalla maggioranza di presenti. 
La seconda proposta, cioè l’organizzazione di tre Convegni, per i quali è necessario un 
contributo di 30.000€, viene approvata dalla maggioranza di presenti. 
La terza proposta, relativa alla ripresa della pubblicazione della versione italiana del 
periodico sulla “Zincatura a Caldo”, il cui costo si aggira intorno ai 35.000€, viene 
respinta dalla maggioranza di presenti. 
La quarta proposta, relativa alla pubblicazione di una pagina pubblicitaria sulla 
zincatura sul mensile “Focus” per 15.000€, viene respinta dalla maggioranza di 
presenti. 
Il Consiglio Esecutivo fisserà i modi ed i tempi di attuazione dei progetti approvati ed i 
criteri per la ripartizione delle quote relative ai singoli Soci. 
Sig. Mohrenschildt conclude questa parte dell’Assemblea e invita il Sig. Ricciolino ad 
introdurre il punto successivo. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Durante l’Assemblea dei Soci del 1 aprile 2005 fu fatto circolare un questionario tra i 
soci presenti che venne compilato anonimamente. I risultati furono comunicati già 
durante quell’assemblea, lasciando al Consiglio Esecutivo l’onere di individuare le 
azioni atte a migliorare il rapporto associativo sulla base delle indicazioni ivi 
contenute. Il Sig. Ricciolino  riassume i risultati del questionario ed introduce 
all’Assemblea le deduzioni del Consiglio Esecutivo. Il primo punto negativo evidenziato 
dalle risposte dei Soci è relativo ad una certa carenza di comunicazione tra AIZ ed 
Associati, che il Consiglio Esecutivo ritiene si possa facilmente colmare con l’impegno 
da parte dello staff AIZ ad informare con continuità i Soci. L’AIZ negli ultimi mesi si 
era già adoperata a colmare tale lacuna. Per questo aveva iniziato la diffusione del 
giornalino “Zincatura News” che ha riscosso l’approvazione esplicita di molti Soci e 
sarà potenziato. Il Sig. Ricciolino invita del pari i Soci a prestare maggiore attenzione  
alle già frequenti informazioni inviate loro con vari mezzi, dovendosi registrare una 
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certa frequenza di quesiti da parte di Associati su questioni già risolte con l’invio delle 
circolari a tempo debito.  
Altro punto  su cui è trasparsa la necessità di agire è relativo al calcolo delle quote 
associative discusso prima in Assemblea. A tale proposito il Sig. Ricciolino aggiunge 
che probabilmente più che al metodo di calcolo delle quote in sé (che oggi comunque 
èstato emendato), la critica viene rivolta all’entità delle quote stesse che sono ritenute 
eccessive. Le spese dell’Associazione risultano già limitate all’essenziale. Da un 
attento esame del budget 2005 si può rilevare come esso si siano operate già tutte le 
economie possibili, per cui al momento non ritiene ipotizzabile una ulteriore 
compressione dei fondi, pena al messa a rischio dell’esistenza stessa dell’Associazione. 
Per quanto riguarda le recenti dimissioni di soci zincatori. Il Sig. Ricciolino specifica, 
inoltre, che solo poche Aziende si sono dimesse per contrasti con l’Associazione nel 
merito delle attività da essa svolte. La maggioranza dei dimissionari era già da tempo 
in arretrato con i pagamenti, perché in crisi economica, e comunque si tratta di soci 
per cui si era proposta l’espulsione dall’Associazione durante l’Assemblea di Palermo 
dello scorso autunno.  
Un altro problema evidenziato dalle risposte degli associati al questionario è relativo 
alla sensazione di poca trasparenza nella gestione dell’AIZ. Il Sig. Ricciolino evidenzia 
che la gestione della contabilità dell’AIZ, pur non essendovi alcuna necessità legale, è 
già molto strutturata ed approfondita, come i Revisori dei Conti stessi possono 
evidenziare, ed è tenuta da uno studio esterno,. 
Una delle richieste che più frequentemente è emersa dal questionario distribuito nel 
corso della precedente Assemblea, riguarda una più consistente attività di lobbing  
dell’AIZ presso le Istituzioni Pubbliche. A questo proposito il Sig. Ricciolino informa i 
presenti che vi è un progetto di sinergia tra AIZ ed ACAI, che potrà procurare notevoli 
vantaggi in campo istituzionale ad entrambe le Associazioni.  
Il resto dei quesiti ha dato risultati ampiamente positivi per l’Associazione, per cui non 
sarà necessario soffermarsi oltre su tali voci. 
 
Il Presidente presenta agli Associati una buona soluzione per i problemi di sicurezza: 
durante la visita presso due zincherie, nel corso dell’ultima Assemblea di Praga, sono 
stati messi in evidenza dei ganci di sicurezza molto particolari. Il Presidente ha preso 
informazioni sulla ditta che produce tali ganci ed ha fatto distribuire a tutti gli Associati 
i dati raccolti. Il Presidente si attiverà affinché la ditta dia la sua sponsorizzazione ad 
AIZ. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori argomenti da discutere, alle ore 16.30, 
chiude l’odierna Assemblea dei Soci, ringraziando tutti per la partecipazione. 
 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 
 
 






















