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        Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
        Prof. Avv. Giuseppe Conte 
 
 
Oggetto: DPCM del 22 marzo 2020 
 
Gentilissimo Presidente, 
 
Le scrivo in rappresentanza delle industrie italiane di zincatura a caldo (trattamento anticorrosivo consistente 
nell’applicazione di uno strato di zinco fuso su manufatti in acciaio - cod. ATECO C 25.61.00). 
 
In ottemperanza al DPCM 22 marzo 2020 le aziende del nostro settore dovranno sospendere l’attività 
produttiva e, pertanto, ho il dovere di portare alla Sua cortese attenzione quanto segue: 
 

1. Pur non essendo il nostro settore espressamente incluso nella lista delle attività ritenute essenziali, 
spesso può accadere di essere funzionali alla continuità di quelle che sono ritenute tali.  

2. Anche se le aziende del nostro settore devono sospendere l’attività produttiva, saranno comunque 
costrette a mantenere sempre in esercizio i forni di fusione dello zinco. Ciò, oltre a comportare un 
rilevante consumo energetico (metano ed energia elettrica), rende necessaria la presenza in azienda 
“h 24” di personale di controllo e manutenzione. 

 
Per quanto sopra esposto, non risulta chiaro come le aziende di zincatura a caldo debbano comportarsi in 
situazioni come quelle richiamate al punto uno della presente. 
 
Per quanto riferito al punto due, Le chiedo come il Governo ritiene di intervenire per ristorare gli ingenti costi 
che graveranno sulle aziende per il solo fatto di dover mantenere in efficienza gli impianti senza che, durante 
il periodo di sospensione, abbiano generato alcun ricavo. 
 
È il caso di segnalare, altresì, che l’utilizzo della CIG consente il ristoro dei soli costi del personale. Resta 
quindi evidente che, dovendosi far carico di tutti gli altri costi, in mancanza di un intervento da parte del 
Governo, le aziende non potranno reggere. 
 
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa istanza e, con l’occasione Le porgo i 
migliori saluti. 
 
 
Roma 23 marzo 2020       Carmine Ricciolino 


