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Da: info@aiz.it
Inviato: martedì 30 giugno 2020 11:46
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Cc: AIZ Carmine Ricciolino
Oggetto: "Piano Nazionale di Rilancio"  presentato agli Stati Generali dell'Economia 
Allegati: Proposte ed Osservazioni Finco allo Schema di Piano di Rilancio.pdf

Priorità: Alta

A TUTTE LE ASSOCIATE 

Come certamente sapete, il Governo ha indetto durante il mese di giugno una 
serie di incontri, definiti “Stati Generali dell’Economia”, a cui ha partecipato la 
FINCO in nome e per conto delle proprie associate tra cui AIZ. 

L’incontro con il Presidente del Consiglio ed i Ministri presenti è stato 
considerato positivo e, in conseguenza di ciò, è stato richiesto a FINCO di 
formulare proposte ed osservazioni (allegato) allo schema del “Piano di 
Rilancio” del Governo. 

AIZ ha sintetizzato (la richiesta era di essere efficaci ma sintetici) le proprie 
osservazioni/proposte per quanto di propria competenza (pag. 4 dell’allegato). 

Tali osservazioni/proposte sono state inserite nel contesto generale di quelle 
presentate da FINCO e trasmesse al Presidente del Consiglio ed ai Ministeri 
competenti.  

Abbiamo notato che l’estensore del documento ha mantenuto essenzialmente 
tutto quanto da noi scritto anche se ha ritenuto di aggiungere un piccolo inciso 
che, per come scritto, “… … In sostanza una relativamente maggiore spesa 
iniziale è ampiamente controbilanciata dal risultato nel tempo … …” non 
chiarisce che ciò è vero solo nel caso del tondo da costruzione mentre, nel caso 
dell’acciaio strutturale, il confronto con la verniciatura è nello stesso ordine di 
grandezza.  

In ogni caso è da considerare soddisfacente il richiamo diretto alla zincatura a 
caldo in termini di durabilità, sicurezza ed economia circolare. 

Speriamo che questo documento propositivo di FINCO trovi riscontro nei futuri 
provvedimenti per le opere pubbliche. 
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Cordiali saluti, 

Carmine Ricciolino  

                 
                 

                
 
 
Associazione Italiana Zincatura 
 
Il Presidente 
Carmine Ricciolino 
_____________________________ 
carmine.ricciolino@aiz.it 
www.aiz.it 
www.hiqualizinc.it 
+39( 0)6 51964662 
 
Registro trasparenza MiSE n. 2020-92512478-18 
EU Transparency Register n. 627258638394-32 
 

 

Il Marchio di Qualità Italiano della 
Zincatura a Caldo 
 

 


