21 ASSEMBLEA GENERALE
AITAL A PARMA
a

Si è svolta a Parma lo scorso 23 ottobre la 21
Assemblea Generale di AITAL che ha eletto
i nuovi Consiglieri per il triennio 2016-2018

a

A cura della Redazione

Quale poteva essere la migliore scelta per tenere l’Assemblea Generale in un periodo
stressato da una crisi Economico/Industriale che ancora persiste anche per le aziende del nostro comparto? Oggi più che mai c’è voglia di distrarsi e di unire al lavoro,
anche in momenti Istituzionali come appunto un’Assemblea Generale, dei gradevoli
contorni logistici.
In questi termini Parma rappresenta sicuramente la Sede ideale.
La città è infatti apprezzata per la sua gente ospitale, laboriosa e colta, per la sua arte, per
l’architettura, per la musica, con Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini, per i suoi dintorni, la
sua gastronomia che col Parmigiano e col Prosciutto di Parma, che costituiscono solo parte
della sua secolare tradizione culinaria, ha conquistato le tavole di mezzo mondo.
Con questa cornice si è tenuta la ventunesima Assemblea Generale dell’Aital che ha raggiunto il massimo storico di partecipanti, molto attenti e altrettanto propositivi durante
l’intera giornata di lavoro.
Apertura dei lavori
L’Assemblea è stata aperta ufficialmente dal Presidente Sig. Giuseppe Ponzio, coadiuvato
dal Segretario Generale Ing. Barbarossa, col saluto di benvenuto a tutti i Soci ed agli ospiti
presenti in Assemblea.
Come consuetudine l’intervento del Presidente è stato focalizzato principalmente sulla
situazione congiunturale del mercato delle finiture superficiali su alluminio, mentre l’Ing.
Barbarossa ha presentato un resoconto sulle varie attività che l’Associazione ha condotto
nell’ultimo periodo e sui programmi per l’immediato futuro.
Durante il suo intervento, il Sig. Ponzio ha tenuto ad annunciare la presenza di un delegato CENTROAL/ASSOMET appositamente invitato per aggiornare i presenti sulla situazione
del mercato dell’alluminio.
Passando alla situazione del mercato delle finiture su alluminio, sono stati presentati i
dati che seguono.
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Dal 2007 ad oggi i consumi di semilavorati anodizzati e verniciati per applicazioni in edilizia sono calati di circa il 50% e la tendenza non accenna a cambiare in maniera netta
e consistente. Diversa è invece la situazione degli altri Settori Industriali, soprattutto di
quelli legati ai Trasporti, che iniziano a dare interessanti segnali di ripresa, soprattutto per
l’anodizzazione.
Passando ad esaminare i dati più recenti (risultato di un’indagine condotta dall’Associazione, a cui ha risposto circa il 30% degli iscritti), quelli che riguardano il primo semestre
dell’anno in corso, messi a confronto con quelli dello stesso periodo del 2014 hanno fatto
emergere quanto segue:
Variazione produzione I semestre 2015
Produzione
• Anodizzatori: + 4,40%
• Verniciatori: – 0,45%
• Decoratori: – 2,00%
• Produttori Prodotti Vernicianti: – 1,5,%
• Produttori prodotti Chimici: + 6,40%
Insolvenze e ritardati pagamenti
• Anodizzatori: invariati 78%, in diminuzione 22%
• Verniciatori:  in aumento 13%, invariati 73%, in diminuzione 13%
• Decoratori: invariati 78%, in diminuzione 22
• Prodotti Vernicianti:  invariati 100%
• Produttori Prodotti Chimici: invariati 100%
Il Presidente ha proseguito il suo intervento ricordando ai presenti che alla fine dell’anno
in corso scadrà il terzo anno del corrente mandato delle cariche associative e che perciò
sarebbero stati chiamati a nominare i nuovi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, oltre
agli incaricati per le altre cariche associative per il prossimo triennio 2016/2018.
L’intervento del Sig. Ponzio si è chiuso con gli auguri a tutti coloro che sarebbero stati
eletti, dicendosi sicuro che saranno all’altezza della situazione e che si dedicheranno con
impegno e competenza nelle loro future funzioni di Consiglieri.
A questo punto il Presidente ha ceduto la parola all’Ing. Barbarossa per l’esposizione della seconda parte della relazione introduttiva.
L’intervento del Segretario Generale è iniziato col ringraziamento al Presidente per avergli affidato l’incarico di relazionare sull’attività dell’Associazione e col saluto a tutti i Soci
presenti in Assemblea, per poi passare a presentare il programma della giornata che sarebbe stato così articolato:
• una prima parte Istituzionale, che si sarebbe chiusa con le votazioni per l’elezione dei
nuovi Consiglieri e delle altre cariche Associative, e
• una seconda parte Informativa, che sarebbe iniziata subito dopo le votazioni per proseguire poi nel pomeriggio.
Sono stati preannunciati gli interventi di ASSOMET e del Prof. Gronchi, del Politecnico di
Milano, che avrebbe presentato una sintesi dei contenuti di un importante Documento
sull’alluminio negli scarichi delle acque reflue degli impianti di finitura superficiale dell’Alluminio in una panoramica nazionale confrontata con la situazione nel resto dell’Europa.
L’Ing. Barbarossa ha poi espresso la sua convinzione che tutti gli interventi previsti nel
corso della giornata avrebbero fornito precise informazioni sull’attuale situazione ma anche sulle prospettive future e su eventuali azioni inter-associative che potrebbero incidere sul futuro dell’intera Industria dell’alluminio.
Il Segretario Generale ha poi informato i presenti che nel pomeriggio sarebbe stato riservato uno spazio per l’intervento del Direttore del QUALITAL, Ing. Boi, per relazionare
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sui recenti sviluppi della Ricerca e della Sperimentazione di Tecniche Innovative di Anodizzazione, condotte presso il Laboratorio Prove di Cameri, che sono state oggetto di un
deposito Internazionale di Brevetto di Invenzione.
Sono stati poi rivolti i ringraziamenti al Cav. Baroni, Presidente del QUALITAL, per il prezioso contributo e per la piena disponibilità che questo Ente avrebbe offerto nello spazio
ad esso riservato.
L’Ing. Barbarossa è passato poi ad esporre i risultati raggiunti nelle attività dell’ultimo
anno che ha visto l’Associazione particolarmente impegnata su vari fronti e che vengono
qui di seguito elencati.
Per quanto riguarda l’ambito redazionale è stato possibile pubblicare sulla rivista OXIT
relazioni tecniche ricche di contenuti scientifici, aventi come temi principali i trattamenti
superficiali dell’alluminio. La pubblicazione on line ha consentito di dare maggiore visibilità alle aziende associate in quanto non esistono più limiti nel numero dei destinatari,
sempre in continua crescita in Italia e all’Estero.
A distanza di otto anni dalla decisione del Consiglio Direttivo di rendere disponibili e facilmente rintracciabili documenti di varia natura, come schede tecniche, dati di mercato,
disposizioni legislative, etc., si è fortemente arricchita la biblioteca interattiva presente
nel sito internet dell’Associazione.
Tre anni fa si era deciso inoltre di acquisire le copie cartacee di circa 30.000 rapporti
tecnici dell’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara che sono stati catalogati e
raccolti nella nuova Sede di Cameri. Un intero piano di questa Sede è stato destinato alla
archiviazione ed alla consultazione di questa importante documentazione tecnica, con un
sistema elettronico computerizzato di ricerca per parole chiave.
Anche quest’anno è stata piuttosto assidua l’attività di alcuni gruppi di lavoro tecnici che,
come nel passato, si chiudono regolarmente con delle schede tecniche di pratica utilità
per i Soci. È stata segnalata in particolare la continua e assidua attività dei Gruppi di Lavoro “Prodotti Vernicianti” e “Ossidazione Anodica” che si chiudono regolarmente con la
redazione di specifiche Schede Tecniche messe a disposizione delle Ditte Associate nel
Sito www.aital.eu.
Assiduo anche l’impegno dell’AITAL nell’attività convegnistica. Anche nell’ultima edizione
di Aluminium 2000, che si è tenuta a Firenze nel 2015, l’AITAL ha partecipato con due suoi
relatori.
Come consuetudine, anche quest’anno AITAL ha organizzato il Convegno annuale dell’Associazione “Surface Treatments – News 2015”, che si è tenuto a Bologna e che aveva
come tema “Raccomandazioni e riferimenti Normativi per la salute del lavoratore e la
tutela Ambientale”. Infine AITAL ha partecipato ad un Convegno Organizzato presso il
Politecnico di Milano il cui programma, riguardante prodotti e materiali a contatto con
gli alimenti, ha preso spunto dal tema principale dell’EXPO 2015, l’alimentazione. L’intervento dell’AITAL ha riguardato leggi e norme tecniche in vigore sui possibili contatti
dell’alluminio con le diverse specie di alimenti.
AITAL ha inoltre collaborato col Politecnico di Milano ad organizzare, nel periodo febbraio
– aprile 2015, un Industrial Short Master sui trattamenti superficiali del ferro e dell’alluminio a cui ha partecipato un folto numero di allievi e che, per l’elevato numero di adesioni, ha reso necessaria una riedizione del corso già partito agli inizi del mese di ottobre.
Ventiquattro ore di lezioni in aula, otto ore di laboratorio e visite a impianti di produzione,
hanno impegnato docenti e allievi su argomenti di teoria e pratica sulle finiture e sui concetti che stanno alla base della metallurgia del ferro e dell’alluminio, la cui conoscenza
consente di trattare in maniera ottimale entrambi questi metalli nel loro intero flusso
produttivo che si chiude col trattamento delle loro superfici.
I rapporti di collaborazione col QUALITAL si sono dimostrati ancora una volta estrema-
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mente utili per l’Associazione e per i suoi Soci. Il QUALITAL rappresenta infatti per le aziende Associate un
preciso e consolidato riferimento, grazie al supporto
tecnico e alla disponibilità di tecnici esperti e delle
apparecchiature di laboratorio, alle attività di prove
e ricerche su problematiche tecniche, all’organizzazione di convegni tecnici, corsi, etc., sempre utili per
rimanere aggiornati sull’evoluzione del comparto
delle finiture superficiali sull’alluminio.
L’intervento dell’Ing. Barbarossa si è chiuso con i ringraziamenti per la collaborazione di tutti coloro che
lavorano attivamente in ambito associativo, in particolare dei componenti dei vari gruppi di lavoro, della
segreteria AITAL e del QUALITAL.
Si è poi passati alla presentazione del Bilancio (consuntivo 2014 e preventivo 2015) che
l’Assemblea ha approvato all’unanimità.
Votazione per il rinnovo delle cariche associative AITAL
Poiché quest’anno scadrà il mandato triennale del Consiglio Direttivo in carica e delle
altre cariche associative, si è provveduto ad effettuare l’elezione dei nuovi Consiglieri, dei
nuovi Probiviri e del Revisore dei conti per il prossimo triennio 2016-2018.
Sulla base dei risultati delle elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:
Consiglieri (Soci Ordinari) eletti:
Società

Consigliere

Preferenze
42
41
38
35

1
2
3
4

PONZIO Giuseppe
BERTOLI Silvia
MEMOLI Francesco
CRISTOFOLI Luigi

PONZIO
METRA RAGUSA
MERAL
SEPAL

5
6
7
8
9

GIACOMELLO Ivana
PICCONE Federico
CASADEI Marco
BARONI Corrado
GOZZINI Ivano

VERNICIATURA INDUSTRIALE VENETA
KROMOSS
ANOFOR
METRA COLOR
L’ANODICA

34
33
33
28
25

Consigliere (Socio Sostenitore – categoria prodotti vernicianti) eletto:
1

Consigliere
MEDA Massimo

Società
INVER

Preferenze
47

Consigliere (Socio Sostenitore – categoria prodotti chimici, apparecchiature ed attrezzature di processo) eletto:
1

Consigliere
PALLADINI Ludovico

Società
HENKEL ITALIA

Preferenze
36

Consigliere (Socio Sostenitore – categoria Estrusori di alluminio, produttori di barrette di
poliammide, produttori di impianti, produttori di resine, inchiostri, pigmenti, produttori di transfer per la
sublimazione, altri soci sostenitori non contemplati in questa e nelle precedenti due categorie) eletto:
1

Consigliere
FERRARI Maurizio

Società
ITALTECNO

Preferenze
34
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I consiglieri neoeletti, hanno nominato, a scrutinio
segreto, Presidente l’Ing. Memoli Francesco e Vice
Presidente il Sig. Piccone Federico.
L’Assemblea Generale ha inoltre approvato le seguenti proposte del Consiglio Direttivo per le altre
cariche associative:
• i Sigg. Baroni Corrado (confermato), Fenzi Giancarlo (confermato) e Sig. Memoli Francesco
(neo-eletto) come Probiviri;
• il Dr. Giacobbe Luca come revisore dei conti per il
controllo dei bilanci AITAL.
Spazio alle Associazioni
Di particolare interesse è stato l’intervento del Dr.
Zoccolan, Segretario Generale del CENTROAL (Centro Italiano Alluminio). Sono stati presentati dati di produzione e di consumo dell’alluminio in Italia che comprovano i risultati
dell’indagine condotta da AITAL tra gli Associati illustrata dal Presidente nell’apertura dei
lavori. Sostanzialmente negli ultimi 7-8 anni si è assistito ad un crollo del mercato dell’alluminio che non accenna a riprendere quota in maniera consistente, almeno per quanto
riguarda le applicazioni nell’edilizia. Diverso il comportamento in altri settori che negli
ultimi due-tre anni hanno mostrato un interessante trend di crescita destinato ancora ad
aumentare nei prossimi anni.
Il Dr. Zoccolan ha inoltre informato i presenti dell’importante attività da loro condotta
presso i Ministeri per difendere i diritti del Settore Alluminio come, ad esempio, il richiamo specifico di questo metallo per applicazioni strutturali; l’alluminio adesso (dopo
l’approvazione del DM sulle Norme Tecniche per le Costruzioni) sarà infatti utilizzabile al
pari degli altri materiali (sulla base degli Eurocodici).
Un’altra importante attività riguarda gli incontri con le Regioni nell’ambito della Campagna AFFG (Aluminium For Future Generations) che hanno lo scopo di fornire ai decisori
politici corrette informazioni sull’alluminio, in particolare in merito a:
• le caratteristiche del metallo e dei serramenti in alluminio: life cycle contro prezzo
d’acquisto
• i concetti di Green Public Procurement (GPP): l’alluminio, che è totalmente riciclato
nel sistema industriale, aiuta i pubblici acquisti a raggiungere i traguardi GPP
• l’housing sociale (esempio legge Grenelle in Francia)
• il contrasto al razzismo metallico (in sinergia con Unicmi)
Sviluppi di studi e ricerche e nuove iniziative

Documento Politecnico di Milano sull’Alluminio contenuto negli scarichi delle acque reflue

Il Prof. Gronchi ha presentato in tutti i suoi contenuti questo documento soffermandosi,
in particolare, sulla messa in evidenza dei seguenti aspetti:
1. L’Italia è la Nazione più penalizzata in Europa nei limiti di alluminio ammessi negli
scarichi delle acque industriali (per il Testo Unico Ambientale - 1 ppm in acque di
superficie, 2 ppm in fognatura) che raggiungono anche valori pari ad 1/5 rispetto ai
limiti previsti in altri Paesi
2. L’alluminio viene ridotto ai suddetti valori a costi elevatissimi presso gli impianti di
depurazione dei finitori (anodizzatori e verniciatori) per poi essere riacquistato (l’alluminio è un ottimo flocculante delle impurità da abbattere dai liquami) dai gestori
degli impianti consortili di depurazione che potrebbero raggiungere forti risparmi se
accettassero limiti superiori di alluminio nelle acque scaricate da anodizzatori e verniciatori di alluminio
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3. Diversi impianti Consortili di depurazione, consci dei vantaggi raggiungibili, accettano
già in deroga al Testo Unico suddetto tenori più alti (anche 20 ppm) di alluminio negli
scarichi degli impianti di anodizzazione/verniciatura di alluminio; questa situazione
suggerirebbe di generalizzare la possibilità di scaricare tenori % più alti di alluminio e
di lasciare agli stessi Enti Consortili l’eventuale motivazione che porta a non accettare
limiti più alti. In alternativa potrebbero essere stipulati accordi su quantità massime
di alluminio scaricabili (quantità annuali, mensili, etc.) non ponendo però limiti (o
fissandoli a valori più equi) ai valori istantanei presenti nelle acque di scarico dopo
depurazione in situ (impianti di depurazione di proprietà di anodizzatori/verniciatori
e all’interno dei confini dei loro stabilimenti)
Questa situazione, per conto dell’Ing. Barbarossa, meriterebbe di essere valutata anche
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) al fine di un’eventuale emissione di un documento (o
di una legge specifica) da parte di un Ente strettamente legato al Ministero dell’Ambiente,
come appunto l’ISS, in grado di fornire giuste motivazioni per evitare i paradossi esposti
dal Prof. Gronchi. L’Ing. Barbarossa ha poi invitato il Prof. Gronchi e il Dr. Zoccolan (tramite
ASSOMET/AFFG) a sostenere e difendere l’iniziativa anche in altre Sedi, davanti ai gestori
di impianti Consortili di depurazione delle acque reflue industriali e ai decisori politici.
Progetti di Ricerca
L’Ing. Boi ha esposto sinteticamente i risultati degli studi iniziati presso il laboratorio
QUALITAL SERVIZI nel 2012 su alcuni aspetti dell’anodizzazione che, nel 2014, si sono
concretizzati col deposito di una prima domanda di brevetto per una tecnica innovativa di anodizzazione a Spruzzo/Getto, seguita, nel 2015 da una successiva domanda di
brevetto Internazionale (PCT). I risultati fin qui ottenuti fanno ritenere che il processo
di anodizzazione possa trarre notevoli vantaggi da questi studi, sia come pretrattamento alla verniciatura sia come trattamento finale capace di conferire idonee caratteristiche estetiche e funzionali agli strati di ossido anodico. I Soci sono stati anche informati
dell’andamento delle sperimentazioni in corso con la Società ITALTECNO, con la quale
è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per l’industrializzazione della tecnica,
finalizzata particolarmente all’ottenimento di strati d’ossido funzionali (anodizzazione
dura o a spessore).
L’Assemblea Generale si è chiusa alle ore 17,00.

Sopra i membri del nuovo Consiglio Direttivo AITAL, da sinistra il Vice-Presidente Federico Piccone (Kromoss), Maurizio Ferrari (Italtecno), Silvia Bertoli
(Metra Ragusa), Massimo Meda (Inver), Corrado Baroni (Metra Color), il Presidente uscente Giuseppe Ponzio (Ponzio), il nuovo Presidente Francesco
Memoli (Meral), Luigi Cristofoli (Sepal), Ivano Gozzini (L’Anodica), Ludovico Palladini (Henkel Italia), Ivana Giacomello (Verniciatura Industriale Veneta)
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