GRANDE AFFLUENZA
ALL’ASSEMBLEA
ANNUALE AITAL
Festeggiati i sessanta anni dalla nascita
del Centro Italiano Ossidatori Anodici

A cura di
Giampaolo Barbarossa
(Segretario Generale AITAL)

Affollata risposta di pubblico all’Assemblea annuale dell’AITAL (Associazione Italiana
Trattamenti superficiali Alluminio) lo scorso mese di ottobre a Bentivoglio, amena
cittadina, ricca di importanti esempi dell’arte Rinascimentale risalenti ai Bentivoglio,
Signori di Bologna che lì avevano la residenza preferita di campagna.
Di più non ci si poteva attendere dall’evento, grandemente partecipato dalle Ditte
Associate con un'affluenza di circa il 70% degli iscritti, che, oltre a ricevere interessanti
informazioni sul mercato e sullo Stato dell’Arte del Comparto dei Trattamenti Superficiali
sull’alluminio, hanno avuto la graditissima sorpresa di vivere un clima di festa per la
ricorrenza dei 60 anni dalla costituzione del CIOA, prima Associazione degli Ossidatori
Anodici Italiani.
Apertura lavori del Presidente, Ing. Memoli e del Segretario Generale, Ing. G.
Paolo Barbarossa
L’Ing. Memoli ha rivolto il proprio saluto a tutti i presenti ricordando loro che sarebbero
stati chiamati, nella parte Straordinaria dell’Assemblea, a dare il proprio voto alle
proposte di modifica dell’art. 17 dello Statuto dell’AITAL e per l’elezione dei Componenti
del nuovo Consiglio Direttivo e delle altre cariche Associative per il triennio 2019-2021.
Il Presidente si è poi rivolto (sue parole testuali) “ai Maestri (ex Presidenti CIOA/AITAL)
che mi hanno preceduto nella Presidenza del CIOA (Centro Italiano Ossidatori Anodici)
e, successivamente dell’AITAL”.
Il riferimento era a Walter Fabbri, Silvio Casadio Loreti, Silvio Pozzoli, Giancarlo Fenzi,
Corrado Baroni, Antonio Tirapelle e Pino Ponzio, tutti presenti in Sala, avendo accettato di
buon grado l’invito da parte dell’Associazione a partecipare all’Assemblea nella ricorrenza
del 60° anniversario del CIOA che, insieme al VECTAL (Associazione Italiana dei Verniciatori
Conto Terzi Alluminio), aveva reso possibile la fondazione nel 1994 dell’AITAL. Per l’ing.
Memoli l’esempio di dedizione mostrato nel passato da questi Presidenti e dai loro colleghi
Consiglieri deve rappresentare un segnale forte di unità, compattezza, condivisione di
obbiettivi e valori per i giovani che fanno parte dell’associazione. Il Presidente si è detto
inoltre convinto che i cambi generazionali stiano procedendo nel segno della continuità e
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del miglioramento con nuove idee e nuove energie.
L’Ing. Memoli ha chiuso il suo intervento rivolgendosi a
tutta l’Assemblea e ai candidati al Consiglio Direttivo per il
prossimo mandato triennale 2019-2021 raccomandando
ai futuri Consiglieri di garantire un fattivo contributo e una
costante presenza alle riunioni dell’Organo Associativo di cui
andranno a far parte. Collegandosi a tale raccomandazione si
è fatto riferimento a quanto previsto nella parte Straordinaria
dell’Assemblea in merito ad una proposta di modifica allo
Statuto che metta in condizione, nei prossimi mandati
triennali, di risolvere situazioni di scarsa partecipazione, col
decadimento della carica di Consigliere e con la nomina di

Il Presidente AITAL
Ing. Memoli

idonei Sostituti.
È intervenuto poi il Segretario Generale, Ing. Barbarossa, che ha esordito ringraziando il
Presidente per avergli ceduto la parola, salutando tutti i Soci e i presenti in Assemblea,
passando poi a presentare il programma della giornata e ad elencare le principali
attività svolte dall’Associazione nell’ultimo anno.
In ambito redazionale è stato possibile pubblicare su OXIT, la rivista di AITAL, relazioni
tecniche ricche di contenuti scientifici, aventi come temi principali i trattamenti
superficiali dell’alluminio. La pubblicazione on line consente di dare sempre maggiore
visibilità alle aziende associate e di essere fruibile ad un numero di lettori italiani e
esteri in continua crescita. Il Segretario Generale ha rimarcato che AITAL è strutturata
in modo da gestire al proprio interno la redazione della rivista.
Sono ormai consolidate le modifiche apportate al sito dell’AITAL www.aital.eu che, con
l’attivazione di un’apposita area, consente alle Ditte Associate, ai Consiglieri e ai componenti
dei diversi gruppi di lavoro di consultare on line tutta la documentazione di tipo riservato
(verbali delle riunioni, documenti tecnici, bozze di documenti oggetto delle attività dei
gruppi di lavoro, etc.). Naturalmente l’accesso è possibile solo ai Soci tramite credenziali.
A breve sarà completata la modifica riguardante il motore di ricerca che consentirà ai
potenziali utilizzatori di trovare una serie di informazioni, quali caratteristiche degli
impianti di trattamento, particolari finiture, e di prendere visione di eventuali immagini
legate alle attività e ai prodotti di ogni singola azienda Associata.
Anche quest’anno è stata piuttosto assidua l’attività di alcuni gruppi di lavoro tecnici,
in particolare, dei GdL “Prodotti Vernicianti” e “Ossidazione Anodica” che hanno lo
scopo finale di redigere specifiche Schede Tecniche che diventano un utile riferimento
in materia di trattamenti superficiali sull’alluminio.
Grazie al monitoraggio sulle sostanze pericolose utilizzate nei processi di ossidazione
anodica e di verniciatura, le ditte Associate sono state regolarmente informate,
attraverso circolari e notiziari, su tutti i relativi adempimenti per il rispetto della
salute dei lavoratori e dell’ambiente. In particolare vengono tenuti sotto controllo gli
aggiornamenti, le nuove disposizioni e gli obblighi previsti dal REACH per l’utilizzo delle
sostanze tossiche utilizzate nei processi di anodizzazione e di verniciatura.
È continuato l’impegno dell’Associazione nell’attività convegnistica. In particolare
AITAL è stata incaricata da AIM (Associazione Italiana di Metallurgia) a organizzare e
coordinare il Convegno “Estrusi di alluminio per un mercato globale che vuole qualità,
competenza e valore aggiunto” tenutosi lo scorso 7 giugno presso il Centro Congressi
Fast a Milano, che ha visto la partecipazione di una foltissima platea di uditori.
Anche quest’anno AITAL ha collaborato col Politecnico di Milano nell’organizzazione
della quinta edizione dell’ISM (Industrial Short Master) sui trattamenti superficiali del
ferro e dell’alluminio a cui ha aderito un folto numero di allievi, sia studenti prossimi
alla laurea sia addetti di aziende del Comparto delle finiture superficiali.
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I rapporti di collaborazione col QUALITAL (Istituto per la certificazione dell’alluminio
e di altri materiali) si sono dimostrati ancora una volta estremamente utili per l’AITAL
e per le ditte Associate. Il QUALITAL rappresenta infatti per tali Aziende un preciso e
consolidato riferimento, grazie al supporto tecnico e alle competenze presenti in questo
Istituto, e alla disponibilità 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.
L’Ing. Barbarossa ha concluso il suo intervento ringraziando per la collaborazione tutti quelli
che lavorano attivamente in ambito associativo, in particolare i componenti dei vari gruppi
di lavoro, la segreteria AITAL e il QUALITAL e aprendo ufficialmente l’Assemblea Generale.
Al termine della parte istituzionale, sono seguiti momenti conviviali, per la ricorrenza
dei 60 anni del CIOA, e informativi, con una serie di interventi tecnici e congiunturali sul
mercato dell’alluminio di seguito descritti.

Incontro dei Soci AITAL
con gli ex Presidenti
Un clima festoso ha animato l’incontro che ha visto tra i presenti il Sig. Walter Fabbri,
Presidente CIOA dal 1974 al 1976, dal 1980 al 1982 e dal 1989 al 1991, il Geom. Silvio Loreti
Casadio, Presidente CIOA dal 1977 al 1979, il Sig. Silvio Pozzoli, Presidente CIOA dal 1983
al 1985, il Sig. Giancarlo Fenzi, Presidente CIOA dal 1992 al 1994, il Sig. Corrado Baroni,
Presidente VECTAL dal 1992 al 1994 e poi Presidente AITAL dal 1994 al 2000 e dal 2004
al 2012, il Sig. Antonio Tirapelle, Presidente ATIAL dal 2001 al 2003, il Sig. Pino Ponzio,
Presidente ATIAL dal 2013 al 2015, oltre al Presidente uscente AITAL Ing. Francesco Memoli,
in carica dal 2016.
Tutti gli ex Presidenti hanno fatto interventi con parole di incoraggiamento e di stima per
rappresentati delle Ditte Associate presenti in Assemblea. L’incontro si è concluso con uno
scambio di omaggi tra Segreteria, Consiglio Direttivo in carica ed ex Presidenti.
Infine, su proposta dei Consiglieri in carica, approvata unanimemente dall’Assemblea, si è
stabilito di attribuire a tutti gli ex Presidenti il titolo di SOCI ONORARI.

Presidenti e Segretari Generali che si sono succeduti negli ultimi quarant'anni di vita associativa.
Da sinistra: Pozzoli, Ponzio, Fenzi, Tirapelle, Boi, Barbarossa, Casadio Loreti, Fabbri, Baroni, Memoli
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Conferenza “Evoluzione del mercato dei serramenti
in Italia e prospettive di sviluppo nel 2019-2020. Gli
effetti sul mercato delle finiture superficiali" – relatore
Prof. Carmine Garzia (Università della Svizzera italiana
– Lugano)
L’intervento del Prof. Carmine Garzia ha suscitato grande
interesse tra i presenti, in particolare per un’analisi
dettagliata della situazione emersa per il comparto delle
finiture che ha mostrato negli ultimi anni incoraggianti
segni di ripresa e una certa stabilità che dovrebbe perdurare
anche nei prossimi anni.
Il Prof. Garzia
durante il suo
intervento

Cariche associative AITAL per il triennio 2019-2021
Poiché quest’anno scadrà il mandato del Consiglio Direttivo in carica e delle altre cariche
associative, nel corso dell'Assemblea Generale si è votato per l’elezione dei nuovi
Consiglieri, dei nuovi Probiviri e del Revisore dei conti per il prossimo triennio.
Ecco le nuove nomine:
Consiglieri SOCI ORDINARI
Anodizzatori e Verniciatori
• BERTOLI Silvia (METRA RAGUSA)
• BONETTI Ettore (METRA COLOR)
• CAPALDI Antonio (KROMOSS)
• DE FRANCESCO Franco (DFV-VE)
• FRANZESE Antonio (ITALBACOLOR)
• GOZZINI Ivano (L’ANODICA)
• MONTINARO Martina (DFV-LE)
• PONZIO Emilio (PONZIO)
• RICCARDI Bruno (SLAM)
PROBIVIRI
• MEMOLI Francesco
• PALLADINI Lodovico
• FENZI Giancarlo

Consiglieri SOCI SOSTENITORI
Produttori di prodotti vernicianti
• MEDA Massimo (INVER)
Produttori di prodotti chimici, apparecchiature ed attrezzature di processo
• PALLADINI Lodovico (HENKEL)
Estrusori di alluminio, produttori di
barrette di poliammide, produttori di
attrezzature ed impianti, produttori di
resine, inchiostri, pigmenti, produttori
di transfer per la sublimazione
• FERRARI Maurizio (ITALTECNO)
REVISORE DEI CONTI
• Dr. GIACOBBE Luca

I consiglieri neoeletti hanno nominato a scrutinio segreto Presidente l’Ing. Silvia Bertoli e
Vice Presidente il Dr. Emilio Ponzio.

Da sinistra: De Francesco, Bonetti, il Vicepresidente Ponzio, Franzese, la Presidente Bertoli, Ferrari,
Gozzini, Palladini, Montinaro, Riccardi, Meda e Capaldi
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Sessioni Tecniche - Aggiornamento attività Gruppi di Lavoro, Normative ambientali,
situazione congiunturale
I lavori sono ripresi nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,00, con due SESSIONI TECNICHE
PARALLELE (ANODIZZAZIONE e VERNICATURA).
In entrambe le sessioni, ciascuna per quanto riguarda il rispettivo settore, i relatori
hanno fornito informazioni sulle attività di ricerca condotte dal QUALITAL, sui Marchi
di Qualità, sui risultati dei gruppi di lavoro AITAL, sugli aggiornamenti sulle normative
ambientali, sulla situazione congiunturale del comparto dei trattamenti superficiali su
alluminio e su altri argomenti esplicitamente richiesti dai partecipanti.
Più nel dettaglio, nella sessione ANODIZZAZIONE l’Ing. Barbarossa ha fornito indicazioni
su quanto già comunicato agli Associati, attraverso apposite circolari, in merito:
• All’iniziativa condotta in ambito AFFG rivolta ad una modifica legislativa sui limiti
(richiesti valori superiori) dell’alluminio negli scarichi delle acque reflue industriali
• Alle disposizioni di legge sull’autorizzazione all’uso del cromo esavalente
• Alle disposizioni di legge sull’uso di prodotti a base di Nichel
L’ing. Boi ha presentato i risultati di un progetto di ricerca e della relativa sperimentazione
condotta presso il laboratorio QUALITAL su tecniche innovative di ossidazione in
continuo del nastro di alluminio, oggetto di un recente deposito di domanda di brevetto.
Infine, il Dott. Pozzoli ha informato i presenti in merito ad un nuovo progetto per il
recupero dell’idrogeno dagli impianti di anodizzazione.
Nella sessione VERNICIATURA, il Sig. Casati ha presentato i risultati di studi e ricerche e
le nuove iniziative nei seguenti ambiti:
• Gruppi di lavoro QUALICOAT e loro obiettivi e relativa partecipazione italiana
• Progetti aperti del gruppo di lavoro «Powders» QUALICOAT con i loro obiettivi
• Aggiornamenti delle Specifiche tecniche del Marchio QUALICOAT
• Progetti dei gruppi di lavoro italiani
Il Dr. Bernabè (presidente QUALIDECO) ha invece fatto una panoramica dello sviluppo
di questo Marchio nel mondo.
Con piena soddisfazione del Consiglio Direttivo e degli organizzatori dell'evento, i lavori
hanno avuto un positivo riscontro da parte dei partecipanti e hanno consentito di
gettare le basi per nuovi progetti e strategie per l'immediato futuro.

Fabbri, Ex Presidente CIOA,
Memoli e Barbarossa, Presidente
e Segretario Generale AITAL

Momenti della Sessione Tecnica Verniciatura
Relatori: Bernabè Presidente QUALIDECO e Casati, QUALITAL
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Momenti della
Sessione Tecnica
Anodizzazione
Relatori: Dott. Pozzoli
e Ing Boi, Direttore
QUALITAL

I neoeletti Emilio Ponzio, Vice
Presidente, e Silvia
Bertoli, Presidente AITAL

