
Assemblea Generale 
dei Soci 

Hotel Hilton – Rome Airport 
7 aprile 2006 

 
 

Il giorno 7 aprile 2006 alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso Hotel Hilton Rome 
Airport in Fiumicino (RM), si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Zincatura 
per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale Assemblea 17/11/05; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Presentazione del Benchmarking; 
4. Bilancio 2005; 
5. Presentazione del nuovo Statuto AIZ; 
6. Relazione del Segretario Generale; 

6.1 aggiornamenti su INTERGALVA 2006; 
6.2 presentazione software per il controllo dei costi; 
6.3 revisione norme ISO 1461 ed ISO 14713; 
6.4 fasi conclusive del Risk Assessment dello zinco; 
6.5 conclusione della ricerca Life Cycle Inventory; 
6.6 conclusione dello studio di Ecomarketing della zincatura; 
6.7 andamento del mercato e prospettive per il futuro; 
6.8 attività associative in corso 

7. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 32 Soci aventi diritto al voto 
su 40, oltre a 8 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita.  
 
 
1. Approvazione verbale Assemblea 17/11/05 
 
Avendo tutti i Soci già ricevuto in anticipo il verbale dell’Assemblea del 17/11/05, il Presidente 
chiede ai presenti se tutti ne hanno già preso visione e se qualcuno ne richiede la lettura. Con il 
consenso dei presenti, si dà per letto il predetto verbale. Il Presidente chiede se vi siano 
richieste di chiarimenti e/o precisazioni. Non essendovi alcuna richiesta in tal senso 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. Relazione del Presidente 
 
Il Presidente ricorda a tutti i presenti che alla fine dell’assemblea seguirà una sessione di 
discussione libera tra i Soci sulle ripercussioni sul mercato della zincatura dell’attuale ingente 
aumento del costo dello zinco. Il Presidente comunica ai Soci che preferisce non presentare la 
relazione ora, rendere i lavori assembleari snelli e favorire la discussione seguente alla quale 
anche lui intende contribuire con le sue osservazioni. Il Presidente passa la parola al Sig. 
Ricciolino per il proseguimento dei lavori. 
 
3. Presentazione del Benchmarking 
 
Il Sig. Ricciolino annuncia ai presenti che la Soc. Galvene, rappresentata in Assemblea dal Sig. 
Montresor, ha ricevuto il Premio Qualità Italia, risultando prima su 500 aziende che hanno 
partecipato, per l’impegno nell’implementazione dei modelli per. L’Assemblea applaude ed il Sig. 
Montresor ringrazia ed inizia a trattare del progetto di benchmarking di AIZ. Il Sig. Montresor 
ricorda che il progetto di benchmarking richiede il supporto di un software di interfaccia client-
server che si articola su due livellisi: uno consiste  nell’area web per la raccolta dei dati dai Soci 



 2

verso l’Associazione, l’altro è l’ interfaccia utente per l’elaborazione e  l’interpretazione dei dati 
che saranno forniti a ciascuno dei partecipanti. A questa parte del progetto si è dedicato il Sig. 
Marco Mangani. Si ricorda che il benchmarking consiste nello scambio di dati sulle performance 
aziendali sia economiche che tecniche. Si utilizzeranno gli stessi strumenti per realizzare il 
secondo progetto che consiste in una mappatura degli incidenti (per intervenire sulla sicurezza 
dei lavoratori) ed una raccolta dei dati relativi alle malattie professionali. Il Sig. Montresor invita i 
Soci a leggere il Codice Etico di Benchmarking che l’Associazione ha messo a punto e 
distribuito in copia in occasione di questa riunione. Il codice, tratto da quello europeo, dà anche 
un’idea compiuta dello scopo di questo progetto. Lo scopo primario della redazione del Codice è 
la garanzia e l’impegno di ciascuno di partecipare al progetto fornendo dati veritieri ed affidabili. 
Dopo questa introduzione, il Sig. Montresor invita il Sig. Marco Mangani a descrivere il software 
predisposto. 
Il Sig. Mangani illustra brevemente l’utilizzo del programma client e spiega i risultati che si 
possono ottenere. Il programma prevede, all’accesso l’inserimento di una password, che 
garantisce la privacy dell’utente che si connette con il server presso AIZ. Nome utente e 
password saranno forniti all’accettazione del progetto da parte delle zincherie. Il Sig. Mangani 
mostra sullo schermo alcuni esempi di funzionamento del programma. Si potrà inviare un vettore 
di dati via internet all’amministratore del sistema sul server. L’amministratore analizza i dati e 
decide se accettarli dopo un esame di congruenza, altrimenti chiede modifiche o chiarimenti. Il 
Sig. Mangani prosegue descrivendo i dettagli del funzionamento del programma d’inserimento 
dati. Ultima la sua presentazione con applauso di consenso dei Soci. 
Il Sig. Montresor riprende la parola sottolineando il valore del fatto che tutti i partecipanti avranno 
a disposizione una serie di dati che permetteranno loro di confrontarsi con le miglior e le medie 
performance produttive.  
L’altro progetto riguarda la raccolta d’informazioni sugli infortuni e le malattie professionali, di cui 
si è occupato il Sig. Mario Ubiali in collaborazione con tecnici di varie zincherie. Il Sig. Montresor 
passa la parola al Sig. Ubiali, che informa i presenti che le modalità per la raccolta dei dati sono 
ancora in via di definizione. Il Sig. Ubiali specifica che si è pensato di raccogliere i dati usando 
uno schema analogo alla raccolta dati INAIL. Riguardo le malattie professionali, non c’è la 
stessa mole di dati nei registri delle aziende. Il modo più semplice per richiedere dati agli 
zincatori sarà inviare un questionario da riempire, dove saranno menzionate le aree di lavoro, i 
rischi presenti in quell’area di lavoro, le dotazioni personali adottate in quell’area e la 
percentuale di uso raccomandata. Concludendo, il Sig. Ubiali auspica che vi sia la giusta 
collaborazione da parte di tutti gli Associati per la raccolta dei dati. 
Riprende la parola il Sig. Montresor, aggiungendo che i dati aggregati che possono essere 
ricavati da parte della Segreteria, usando le tabelle inviate dagli associati, saranno anche utili 
nelle interazioni con le Autorità quando si tratterà di stabilire parametri specifici per la categoria, 
come avviene nell’applicazione della normativa IPPC, per esempio.   
Riguardo poi il lavoro di mappatura della corrosione in Italia, che il Comitato Tecnico AIZ sta 
definendo in collaborazione con l’Università di Ancona si sta valutando la possibilità di usufruire 
della disponibilità dei Soci ad esporre dei REC (porta-campioni) nella loro zona. Il progetto 
dovrebbe essere implementato in modo da avere un grande numero di siti di riferimento e stilare 
la più grande mappatura della corrosione mai realizzata in Italia. Il Sig. Montresor conclude il 
suo intervento sottolineando l’importanza che questi progetti hanno per il futuro della zincatura a 
caldo in Italia. 
Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a trattare il punto successivo. 
 
4. Bilancio 2005 
Viene presentato il bilancio per l’anno 2005, il cui dettaglio è contenuto nel fascicolo consegnato 
ai presenti all’inizio della riunione odierna. Vengono illustrate le principali poste e si prende atto 
che il bilancio risulta essere sufficientemente in linea tanto con il budget che con il preconsuntivo 
già analizzato durante la precedente assemblea. La differenza tra costi e ricavi consiste in un 
avanzo di gestione pari a 5.689,00 € che il Consiglio Direttivo, in accordo con il  Collegio dei 
Revisori dei Conti, propone di destinare ad incremento del fondo svalutazione crediti. Il 
Presidente invita il Sig. Bonati a presentare la consueta relazione dei Revisori dei Conti che è 
inserita nel fascicolo distribuito ai Soci all’ingresso. Il Presidente chiede se vi sono richieste di 
chiarimenti o precisazioni da parte dei presenti in sala. Non essendovi richieste in tal senso, il 
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Presidente chiama l’Assemblea a votare l’approvazione del bilancio 2005 con proposta di 
destinare l’avanzo di gestione al fondo svalutazione crediti. Il bilancio 2005 viene approvato per 
alzata di mano all’unanimità dei presenti non essendovi ne contrari ne astenuti.  
Il Presidente introduce il punto successivo, invitando il Sig. Ricciolino a parlare della bozza del 
nuovo Statuto AIZ, preparata dal Consiglio Direttivo. 
 
5. Presentazione del nuovo Statuto AIZ 
 
Il Sig. Ricciolino precisa che i Soci hanno già ricevuto la bozza di Statuto, che è, anche essa, 
presente nel fascicolo distribuito all’ingresso. Rispetto all’attuale Statuto in vigore, evidenzia il 
Sig. Ricciolino, la bozza di nuovo Statuto tende alla formalizzazione migliore dei rapporti tra 
Associazione e Associati. Lo scopo della presentazione odierna è la raccolta di eventali 
osservazioni e commenti da parte dell’Assemblea per eventuali precisazioni o modifiche da 
apportare in vista di una prossima convocazione di Assemblea Straordinaria per l’approvazione. 
Già il legale cui AIZ si è rivolta per avere un parere ha segnalato delle modifiche da apportare 
che non è stato possibile inserire nella bozza inviata, né in quella inserita nel fascicolo. Sarà 
inoltre possibile da parte dei Soci proporre cambiamenti del testo anche successivamente 
all’assemblea odierna. Saranno invitati a far questo con un messaggio e-mail. Il Sig. Ricciolino 
precisa che modifiche e suggerimenti idonei, provenienti da Soci o dal legale, verranno 
analizzati dal Consiglio Direttivo ed integrati nella bozza. Le revisioni saranno prontamente 
inviate per conoscenza ai Soci via e-mail. Dopo una breve presentazione della bozza attuale da 
parte del Sig. Ricciolino, il Presidente chiede ai presenti se hanno già delle segnalazioni da fare. 
Il Presidente avverte che una volta approvato dalla prossima Assemblea Straordinaria da 
convocarsi in autunno, il nuovo Statuto dovrà essere firmato da tutti i Soci, per cui auspica che ci 
sia la massima partecipazione nella determinazione dei contenuti da parte dei Soci stessi . Il 
Presidente invita i presenti ad esprimere anche la minima perplessità al riguardo. Poiché non vi 
sono interventi da parte degli Associati, il Presidente passa al punto successivo. 
 
6. Relazione del Segretario Generale 
6.1 aggiornamenti su INTERGALVA 2006; 
Il Sig. Ricciolino ricorda ai presenti che dall’11 giugno al 15, si svolgerà INTERGALVA 2006  a 
Napoli. Nonostante qualche piccolo problema, tutto sta procedendo positivamente 
nell’organizzazione. L’unico dubbio importante rimane legato all’utilizzo delle sale del Palazzo 
Reale di Caserta per la Cena di Gala. Sicuramente sarà possibile usare la struttura del Palazzo; 
il problema per le Sale è stato causato da un fraintendimento sul numero dei partecipanti, che la 
Sopraintendenza pensava fosse molto inferiore. La Sopraintendente teme più che altro per 
eventuali danneggiamenti alle Sale. Nella peggiore delle ipotesi la Cena si svolgerà nei giardini 
del Palazzo Reale, in uno scenario ugualmente suggestivo. Le iscrizioni stanno procedendo 
bene: è stato finora venduto l’88% degli stand disponibili. Circa 200 delegati si sono iscritti fino 
ad ora; 70 sono gli accompagnatori. 
Secondo quanto valutato dalla Sig.ra Holmes, segretaria dell’EGGA, queste cifre sono da 
considerarsi molto positive. Il Sig. Ricciolino invita quanti dei Soci presenti non abbia ancora 
provveduto ad iscriversi, a farlo prima possibile per non rischiare di perdere la possibilità di 
avere le camere vista-mare. 
 
6.2 presentazione software per il controllo dei costi; 
Il Sig. Ricciolino presenta agli Associati il software da lui predisposto per il controllo dei costi 
delle zincherie. Dopo alcuni esempi applicativi, il Sig. Ricciolino chiede a chiunque voglia 
collaborare a testare il software di inviarne comunicazione via e-mail all’Associazione. Una volta 
messo a punto, questo strumento sarà a disposizione per l’utilizzo gratuito di tutti gli Associati 
che ne faranno richiesta. 
 
6.3 revisione norme ISO 1461 ed ISO 14713; 
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Il Sig. Ricciolino ricorda ai presenti che sono in revisione le due norme ISO 1461 ed ISO 14713. 
Al gruppo di lavoro partecipa il Sig. Pernice per conto di AIZ. Recentemente è stata accettata la 
dai gruppi internazionali la bozza proposta da EGGA come base per le future discussioni. La 
conclusione di questa revisione è prevista per il 2009. Il Sig. Pernice viene invitato ad aggiornare 
l’Assemblea. 
Interviene il Sig. Pernice specificando che vi sono state due riunioni a Londra da parte dei due 
gruppi di lavoro CEN e ISO che hanno avviato il processo di revisione ufficiale. Riguardo la ISO 
1461, la bozza dell’EGGA è stata accettata per l’inchiesta generale. Sarà cura di AIZ proporre le 
puntualizzazioni necessarie al prossimo incontro di Helsinki. Riguardo l’accordo relativo al 
bagno di zinco, si è deciso di modificare la purezza dello zinco al 97% nel bagno (l’Italia seppure 
contraria ha rispettato la decisione a maggioranza dell’EGGA al riguardo). Vi saranno 
discussioni relative al controllo della qualità del bagno, che si tradurrà in un testo operativo che 
andrà discusso con le altre associazioni europee. Secondo la posizione italiana, dovranno 
essere evidenziati gli elementi considerati pericolosi (tipo cadmio ecc.), che non dovranno 
superare determinati limiti. Il Sig. Pernice informa i Soci che la proposta tedesca di revisione 
della tabella degli spessori non è passata. Non poteva essere approvata una riduzione di 
spessori perché questo può avere impatto negativo sia dal punto di vista del marketing, sia sulla 
durabilità del prodotto, rispetto a leghe di nuova concezione o alle stesse vernici. Per questa 
norma la pubblicazione dei risultati della discussione sono previsti per settembre 2009. 
Riguardo la ISO 14713, essa è l’unica guida sull’uso della zincatura che comprende sia una 
parte progettuale, sia una parte focalizzata sulla resistenza alla corrosione. La norma non è solo 
relativa alla zincatura. La proposta formalizzata dall’UNI, dietro suggerimento di AIZ, è di tentare 
di trasformarla in una norma specifica per la zincatura a caldo. Gli altri settori (sherardizzazione, 
per esempio) si oppongono a questa ipotesi, ma la Segreteria dei Gruppi ha organizzato 
un’inchiesta interna all’ISO sull’implementazione della norma per vedere se ciò è possibile. 
Anche qui vi è una bozza di EGGA, che è stata adottata come testo ufficiale per la revisione. La 
conclusione prevista per il progetto è dicembre 2009. 
 

6.4 fasi conclusive del Risk Assessment dello zinco; 
Su questo fronte il Sig. Ricciolino evidenzia come purtroppo vi siano cattive notizie, poiché 
l’ultima bozza di febbraio del Rapporteur, ha fatto regredire le cose di anni. Il Rapporteur 
continua a porre in essere iniziative potenzialmente molto pericolose per categoria degli 
zincatori. Dopo aver preso atto che tutta una serie di segnalazioni fatte dall’industria erano 
valide, ha trovato l’escamotage di utilizzare i coefficienti di cautela più elevati, passandoli da 2 a 
10. Si riparte, dunque, da capo con una serie di azioni politiche ma soprattutto tecniche per 
cercare di ripristinare una situazione di equilibrio. Il Sig. Ricciolino richiede al Sig. Pernice di 
fornire ulteriori aggiornamenti. 
Interviene il Sig. Pernice ricordando ai presenti come EGGA ed AIZ siano da anni impegnate in 
una battaglia con il Rapporteur che ha portato il settore ad attraversare momenti più o meno 
favorevoli. In Italia AIZ è riuscita ad ottenere il favore delle Autorità Italiane che hanno fino ad 
ora supportato tutte le iniziative dell’industria. I risultati scientifici hanno prodotto però una serie 
di dati. Le Autorità Nazionali dei tavoli tecnici della Commissione TC-NES, hanno quindi deciso 
di adottare il coefficiente di assessment consigliato dal documento tecnico (realizzato per gli 
assessment delle materie organiche e non per i metalli), che prevede il fattore 10. E’ questo 
evidentemente un espediente del Rapporteur, pur essendo più in linea con quanto previsto dalle 
linee guida europee. Bisognerà quindi di nuovo intervenire presso le Autorità Nazionali per 
allontanare la prospettiva di utilizzo del fattore 10. Le risultanze ufficiali per ora riportano ad una 
“conclusione di rischio 3 (conclamato)”, negativa per lo zinco, anche se il Rapporteur stesso 
concorda sul fatto che il prodotto zincato da solo non può influenzare il rischio, per cui non può 
essere prevista una misura di riduzione dell’utilizzo del prodotto zincato. Il rischio va contenuto,  
bensì, controllando le vecchie miniere o gli stabilimenti di produzione che in passato hanno 
provocato problemi ambientali di emissione a livello regionale (in senso nazionale e trans-
nazionale). Parallelamente a questa conclusione, la Commissione sta cercando di formalizzare i 
metodi per il contenimento del rischio. L’azione a livello politico e tecnico servirà a contenere il 
rischio di campagne d’informazione negative dei concorrenti contro la zincatura che possono 
sorgere dai risultati negativi del testo di cui sopra. Nel futuro saranno intensificati gli incontri tra 
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Rapporteur e Industria per raggiungere un compromesso che chiarisca con forza l’estraneità del 
nostro prodotto dalle misure di contenimento del rischio; e sarà intensificata l’azione di influenza 
sulle autorità tecniche nazionali per evitare che vi sia un fronte unico di supporto tecnico a 
questo draft, affinchè la Commissione possa vietarne la pubblicazione fino alla conclusione della 
procedura (sarebbe già possibile). 
A questo proposito il Sig. Ricciolino invita i Soci presenti a segnalare in AIZ se abbiano contatti 
con Europarlamentari per sostenere la causa della zincatura a caldo.  
 
6.5 conclusione della ricerca Life Cycle Inventory; 
La ricerca sull’LCI è conclusa, ma i documenti non sono ancora disponibili poiché l’EGGA ha 
messo una sorta di veto alla loro pubblicazione fino alla loro completa valutazione da parte del 
nuovo direttore M Cook. Anche AIZ non possiede al momento informazioni, nonostante sia 
promotrice del progetto. Lo studio sarà, però, presentato nel corso di Intergalva 2006. Si sa solo 
che i risultati sono positivi, anche se fino ad allora non sarà possibile visionarli. 
 
6.6 conclusione dello studio di Ecomarketing della zincatura; 
Anche questo progetto, come il precedente, è gestito da EGGA, ma è sorto per una proposta 
italiana. Il Sig. Ricciolino ricorda come in una precedente Assemblea per il solo progetto LCI in 
Italia erano stati stanziati circa 60.000 €, che poi non erano stati più richiesti ai Soci perché il 
progetto era divenuto europeo.  
 
6.7 andamento del mercato e prospettive per il futuro; 
Il Sig. Ricciolino evidenzia come nel corso del 2005 vi sia stato un calo del 5,2% della 
produzione rispetto al 2004, che però è stato un anno record per la produzione italiana. La 
prospettiva non è favorevole a breve e medio periodo. In vista c’è una possibile drastica 
riduzione delle forniture stradali, seconda categoria merceologica del nostro settore. Questo 
mercato non ha grosse prospettive per il futuro, perché le costruzioni o i rifacimenti di grosse 
tratte autostradali presto finiranno, per cui finirà anche la fornitura. Inoltre, i principali costruttori 
di barriere stanno costruendo i loro impianti all’estero, da dove le barriere arriveranno in Italia già 
zincate. Senza contare che altro materiale potrebbe arrivare anche dai Paesi emergenti quali 
Cina e India. Il settore che è maggiormente cresciuto in Italia negli ultimi anni è quello delle 
costruzioni e ciò in coincidenza con lo sviluppo delle attività dell’AIZ insieme a Promozione 
Acciaio. Qualche preoccupazione per il nostro mercato nasce anche dal rapido incremento del 
costo dello zinco che potrebbe far perdere competitività alla zincatura rispetto ad altri trattamenti 
concorrenti. Resta ancora valido il principio che il rapporto costi-benefici-durata è ancora a 
favore della zincatura ma purtroppo molto spesso gli utilizzatori pongono più attenzione al costo 
immediato che a tutto il resto. Il Sig. Ricciolino ritiene che sia sempre più importante 
promozionare anche gli aspetti ambientali della zincatura per dare maggiore capacità di 
penetrazione del mercato ai nostri prodotti. Tutti gli associati vengono esortati a farsi promotori 
di azioni a livello locale fermo restando che l’AIZ resta sempre pronta ad intervenire a supporto 
delle attività che si volessero sviluppare. 
 
6.8 attività associative in corso 
Il Sig. Ricciolino relaziona i presenti su alcune delle attività svolte recentemente dall’AIZ oltre a 
quelle già esposte in precedenza. 
In particolare viene ricordata la partecipazione a: 
lezione tenuta a studenti dell’Univ. di Bologna presso la Metalzinco, 
lezione agli studenti della scuola Banfo di Milano, 
partecipazione al convegno AICAP “Durabilità delle strutture in calcestruzzo” di Milano 
partecipazione alla conferenza stampa sulla ecoefficienza della zincatura c/o U.I. di Pistoia 
partecipazione al convegno “Terra Futura” a Firenze sulla ecosostenibilità 
partecipazione agli incontri tra zincatori delle varie aree d’Italia  
partecipazione ai Comitati EGGA di Marzo 2006   
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7. Varie ed eventuali 
 
Riguardo le Condizioni Generali di Fornitura, di cui chiede notizia il Sig. Alberti, presente in 
sala come delegato della Associata Zincol Lombarda, il Sig. Ricciolino ricorda che ACAI doveva 
firmare con AIZ una prima bozza, poi aveva cambiato idea, poi era nuovamente tornata sui suoi 
passi. In realtà poi AIZ ha verificato, chiedendo parere legale, che non aveva senso apporre le 
firme delle due Associazioni sul documento, né è possibile depositare questo atto presso un 
Tribunale. Perché abbiano validità le condizioni di fornitura devono essere controfirmate per 
accettazione dai clienti, cosa che, come tutti sanno, è estremamente difficile. Bisognerebbe 
mandare per raccomandata a tutti i clienti un’informativa che specifichi che la tale zincheria 
opera secondo quelle condizioni generali di fornitura. Solo in questo modo si ha la prova che chi 
accetta di mandare i materiali in zincheria, è consapevole che quelle saranno le condizioni di 
fornitura. Anche se una cosa del genere comunque garantisce solo una sorta di silenzio 
assenso, è un primo passo importante perché il cliente non può dire di non essere stato 
informato. Il Sig. Ricciolino invita gli Associati che abbiano avuto pareri legali differenti, a 
comunicarli ad AIZ. Poiché, inoltre, è importante che tutti gli zincatori inviino ai clienti lo stesso 
tipo di documento (in linea generale). 
 
Altro argomento che il Sig. Ricciolino affronta è quello relativo alla Subfornitura. Anche in 
questo caso si pensava fosse possibile avere un parere dal Ministero, ma non è stato così. Lo 
Studio legale ha analizzato la situazione, ma il dubbio rimane, perché due sono i principali 
requisiti necessari per rientrare nei campi di applicazione di questa legge: 1) che la lavorazione 
sia inserita nell’opera del subfornitore in un processo produttivo già iniziato da parte dell’impresa 
committente; 2) l’attività del subfornitore deve essere resa in conformità ai progetti esecutivi, 
conoscenze tecniche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Se la zincatura a caldo 
può avere il primo requisito, riguardo il secondo, la zincatura segue determinate regole tecniche 
che non è il committente a dover specificare. Inoltre dalla legge non si evince chiaramente se i 
requisiti siano necessari entrambi o sia sufficiente averne uno. 
Per risolvere i problemi lo Studio legale ha specificato che il parere del Ministero non è 
vincolante ai fini di un giudizio in Tribunale, e ha chiesto se vi siano casi di zincherie che hanno 
chiesto l’applicazione della Legge 192/98. Se questo non è ancora accaduto, lo Studio legale 
consigliava di creare qualche caso-pilota, e gestire l’operazione utilizzando la Legge 192/98 per 
vedere la reazione dei Magistrati: 2 o 3 casi risolti positivamente orienterebbero la 
giurisprudenza. Il Sig. Ricciolino chiede se qualcuno in sala ha già invocato l’applicazione di 
questa Legge. Il Sig. Alberti informa i presenti che la Nordzinc in collaborazione con la 
territoriale di Brescia, ha chiesto un parere legale ed ha avuto risposta che la legge non è 
applicabile nel campo della zincatura. Il Dr. D’Ambrosio informa i presenti che la sua azienda, 
invece, ha ricevuto parere positivo da parte dello Studio legale cui si è rivolta, ed in un caso ha 
anche ottenuto accoglimento da parte del Magistrato. Il Sig. Ricciolino informa i Soci che invierà 
una circolare agli Associati per sapere se qualcun’altro abbia avuto esperienze analoghe. Il Sig. 
Bonati propone che il quesito venga esteso anche a chi fa verniciatura, trattandosi sempre di 
rivestimenti protettivi. 
 
Interviene il Sig. Pernice ad informare i presenti che è stato recentemente approvato il nuovo 
Codice Ambientale, che aveva subito dei ritardi, ma è ora in via di pubblicazione. Le 
conseguenze di questo Codice sulla zincatura a caldo non sono ancora state vagliate nel 
dettaglio. Una delle possibili ricadute che potrà avere sarà probabilmente la cancellazione 
dell’obbligo di dichiarazione MUD per i rifiuti non pericolosi. Vi sarà una riunione in ASSOMET la 
prossima settimana per valutare se la disposizione avrà luogo a partire dall’anno in corso o 
meno. L’Ing. Pernice ricorda poi che la scadenza per il MUD  2005 è il 2 maggio. 
 
Il Sig. Ricciolino evidenzia il problema di scegliere se AIZ deve continuare a partecipare a 
Convegni ed altre iniziative in tema di “tondino zincato” o meno. Vi sono alcuni zincatori che 
ritengono che questo sia un’opportunità per la zincatura, anche se il Sig. Ricciolino ritiene che 
qualora in futuro dovesse esserci un reale sviluppo di questo settore, le zincherie non ne 
riceverebbero beneficio, in quanto il tondino verrebbe zincato direttamente in acciaieria, molto 
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rapidamente e a costi più bassi. L’altro problema che il Sig. Ricciolino rileva è legato al fatto che 
AIZ da sempre sostiene l’utilizzo dell’acciaio strutturale in alternativa alle costruzioni in cemento. 
Questo tipo di attività andrebbe in contrapposizione con il sostegno all’uso del tondino zincato. Il 
Sig. Ricciolino chiede ai presenti di esprimere il loro parere al riguardo. Gli unici ad intervenire 
sono il Sig. Del Carlo e il Sig. D’Ambrosio che sono favorevoli ad attuare una politica di sostegno 
al tondino zincato. Su richiesta del Presidente viene deciso con votazione unanime di delegare 
al Consiglio Direttivo una decisione su tale materia. 
 
A questo punto il Presidente apre la discussione sull’effetto dell’aumento del costo dello zinco 
sul mercato della zincatura. Segue un dibattito vivace tra i Soci per le conseguenze attuali e i 
possibili effetti futuri sullo sviluppo del settore in Italia. 
 
Constatata l’assenza di ulteriori argomenti da discutere, il Presidente alle ore 17.30, chiude 
l’odierna Assemblea dei Soci, ringraziando tutti per la partecipazione.  
 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 
 


