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HIQUALIZINC

HiQualiZinc è il marchio di qualità della zincatura a 
caldo di proprietà di Associazione Italiana Zincatura. 
Il Marchio viene concesso alle aziende che ne fanno ri-
chiesta dopo attente e severe verifiche per accertare il 
rispetto dei requisiti richiesti dal Disciplinare Tecnico.
Il marchio HiQualiZinc persegue l’obiettivo della qua-
lità non solo attraverso il controllo del prodotto e del 
processo di zincatura ma, oltre a ciò, fissa anche altri 
requisiti. Ad esempio:
• richiede che le aziende aderenti mettano a disposizio-
ne della clientela un servizio di consulenza per verifi-
care la rispondenza dei manufatti alle caratteristiche 
necessarie e per poter ottenere il migliore risultato in 
fatto di rivestimento di zincatura;
• fissa i requisiti dei consulenti, ne attesta l’idoneità e 
contribuisce alla sua formazione;
• particolare attenzione viene riservata alla gestione 
ambientale e della sicurezza delle aziende aderenti. Il 
Disciplinare Tecnico incoraggia l’adozione di sistemi di 
gestione ISO 14000 o EMAS per l’ambiente e OHSAS 
18000 (oppure linee guida INAIL) per la sicurezza. Per le 
aziende che ancora non sono dotate di questi strumen-
ti, il marchio assicura il rispetto dei requisiti specifici fis-
sati nel Disciplinare Tecnico.
In sintesi, dunque, obiettivo del marchio è innalzare il 
livello di qualità del prodotto e rendere riconoscibile 
sul mercato l’affidabilità delle aziende aderenti, la loro 
corretta gestione amministrativa, ambientale e della 
sicurezza.

www.hiqualizinc.it

Via Luigi Lilio, 62
00142 Roma
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SCOPO DI HIQUALIZINC

Scopo di HiQualiZinc è di fissare livelli di qualità di prodotto e proces-
so in modo da rendere certe per il fruitore della zincatura a caldo le 
migliori caratteristiche di protezione dalla corrosione. Per questo, la 
conformità richiesta al Disciplinare Tecnico comporta il rispetto di re-
quisiti riguardanti sia le caratteristiche del prodotto finito, consistente 
nel rivestimento ottenuto per immersione nel bagno di zinco fuso, sia 
i parametri di processo il cui controllo influenza la qualità del prodotto 
stesso.

COSA CERTIFICA HIQUALIZINC

Il marchio HiQualiZinc certifica l’os-
servanza delle prescrizioni e dei re-
quisiti fissati nel Disciplinare Tecni-
co e si applica a tutta la produzione 
degli impianti di zincatura a caldo in 
esercizio nelle aziende aderenti, per 
assicurare livelli certi di affidabilità 
in termini di protezione dalla corro-
sione e resa estetica del rivestimen-
to di zincatura.



REQUISITI DI CONFORMITÀ AL MARCHIO

I principali requisiti richiesti dal marchio riguardano le proprietà che 
assicurano l’efficacia della protezione anti-corrosiva: continuità e 
spessore della zincatura. Molto importante è, comunque, l’attenzione 
rivolta ad alcuni aspetti di finitura superficiale sia che essa sia rilevan-
te per la funzione che il manufatto deve svolgere, sia quando la resa 
estetica costituisca una caratteristica significativa richiesta dal clien-
te. Il Disciplinare Tecnico regola le condizioni per fregiarsi del marchio 
HiQualiZinc per qualità della protezione e aspetto finito del manufat-

to. HiQualiZinc è il solo marchio di qualità della zincatura a caldo che 
prescrive un controllo sul processo, regolandone in modo preciso tutti 
gli aspetti che possono influire sulla qualità del prodotto finale. Le ve-
rifiche richieste partono dalle prime fasi, cioè fin dall’accettazione del 
materiale da zincare al fine di controllare che esso sia idoneo a ricevere 
l’applicazione di un rivestimento di qualità HiQualiZinc. Il Disciplinare 
Tecnico alle aziende aderenti richiede, inoltre, che siano in adozione 
procedure specifiche per il controllo dei bagni di trattamento chimico 
e che sia rigorosamente controllata la composizione del bagno di zin-
catura. In quest’ultimo caso, HiQualiZinc prevede che sia utilizzabile 
solo zinco in accordo con le normative UNI EN 1179 ed UNI EN 13283. 
Rispetto alle normative in vigore, secondo il Disciplinare di HiQuali-
Zinc, le aziende aderenti devono rispettare restrizioni aggiuntive sulla 
presenza di elementi basso-fondenti, in particolare, la concentrazione 
dello stagno nel bagno di zinco fuso deve essere inferiore allo 0.1%.

PERCHÉ SCEGLIERE UN PRODOTTO CON ZINCATURA MARCATA 
HIQUALIZINC

Il sistema del marchio HiQualiZinc garantisce che siano rispettati rigida-
mente i requisiti richiesti dalle norme tecniche. Ciò è ottenuto con control-
li diretti sia sulla produzione che sui parametri di processo, con procedure 
che assicurano una corretta gestione della qualità. Per questo il sistema 
del marchio integra il sistema di gestione della qualità adottato dall’azien-
da, rendendolo adatto, in modo specifico, ad ottenere il meglio dall’attività 
di zincatura a caldo. Inoltre, poiché le aziende attraverso il marchio HiQua-
liZinc si impegnano ad una attenta gestione ambientale e della sicurezza, 
scegliere un prodotto HiQualiZinc significa premiare la loro sensibilità a 
questi temi fondamentali.

I principali requisiti richiesti 
dal marchio riguardano le 
proprietà che assicurano 
l’efficacia della protezione 
anti-corrosiva: continuità 
e spessore della zincatura. 



HIQUALIZINC E MARCATURA CE

La cura delle esigenze del cliente non si ferma a stabilire solo 
caratteristiche intrinseche, per così dire, ma tende a dargli as-
sistenza globale: se il manufatto da zincare ha una funzione 
strutturale per cui devono essere rispettate delle particolari 
necessità connesse alla marcatura CE, il sistema del marchio 
opera in modo da supportarne le procedure. Il marchio HiQua-
liZinc comprende una procedura, interamente basata sulla 
normativa armonizzata UNI EN 1090 e, per questo, è l’unico 
sul mercato che sia tecnicamente affidabile.
HiQualiZinc è un marchio che garantisce l’applicazione corret-
ta delle procedure per il sub-appalto della zincatura a caldo 
presso le aziende certificate.
La marcatura CE dei prodotti in acciaio, così come tutti i prodot-
ti da costruzione, è disciplinata dal regolamento UE 305/2011 
e comporta l’applicazione della norma armonizzata EN 1090-1 
“esecuzione di strutture in acciaio ed alluminio”. Le lavorazioni 
in sub-appalto, come la zincatura a caldo, sono coinvolte nel 
fornire collaborazio-
ne al costruttore al 
fine di rispettarne gli 
obblighi per i com-
ponenti strutturali.
Il marchio HiQuali-
Zinc, in sé, fornisce una certificazione delle procedure di zin-
catura in adozione presso le aziende aderenti, in modo da po-
ter essere considerato un’efficace estensione del sistema FPC 
del costruttore. Seguendo l’approccio del marchio, la zincatu-
ra può essere integrata negli adempimenti obbligatori per la 
marcatura CE senza ulteriori carichi amministrativi. L’azienda 
aderente al sistema del marchio deve, infatti, superare una 
verifica particolare delle procedure in adozione a questi fini, 
basata su una check list di requisiti appositamente studiata 
per dimostrare la conformità alla normativa UNI EN 1090 e, in 
particolare, a quanto previsto nel capitolo 10 e nell’allegato F 
della UNI EN 1090-2.
Il Disciplinare Tecnico del marchio comprende anche una parte 
informativa dedicata all’applicazione specifica della normativa 

UNI EN 1090 al caso della dichiarazione di durabilità. La sua 
lettura aiuta nella comprensione della fondamentale funzione 
del marchio HiQualiZinc rispetto alla marcatura CE.
Il marchio HiQualiZinc, a differenza di altri marchi puramente 
commerciali, accompagna con rigore tecnico il costruttore nel 
compiere tutti i passi necessari per la dichiarazione di durabi-
lità da inserire nella DoP. Nel contempo, HiQualiZinc offre la 
sicurezza che siano rispettate tutte le cautele per la prevenzio-
ne di fenomeni come l’LMAC. Inoltre, nei casi di classi di esecu-
zione (EXC) “più impegnative”, il costruttore è assolutamente 
certo che venga rispettato il requisito della rintracciabilità, che 
il marchio HiQualiZinc richiede in ogni caso per la tranquillità 
del cliente.



DISCIPLINARE TECNICO

Il Disciplinare di HiQualiZinc si basa sulle normative tecniche europee 
ed internazionali UNI EN ISO 1461:2009 e UNI EN ISO 14713:2010 
ma non è compatibile solo con esse. Regolando procedure e processi, 
HiQualiZinc diviene generalmente applicabile anche alla zincatura di 
manufatti che sono soggetti a normative tecniche specifiche di pro-
dotto ovvero a capitolati dalle richieste particolari. Inoltre, è attuabile 
nel caso in cui venga richiesta la zincatura secondo standard sviluppati 
da enti di formazione esterni al circuito ISO come, ad esempio, l’ASTM 
e la norma ASTM A123 / A123M.
HiQualiZinc assicura che siano rispettati modalità di produzione e con-
trolli. Per questo, si integra con i sistemi di gestione della qualità adot-
tati presso le aziende aderenti.
Un valore aggiunto sostanziale è determinato dal riferimento offerto 
al Disciplinare Tecnico dal “Manuale di Buone Pratiche per la Zincatura 
a Caldo” edito da Associazione Italiana Zincatura, che costituisce il ri-
sultato di svariati decenni di esperienza tecnica messa al servizio del 
settore.

Zincatura di Cambiano fa parte di un gruppo che unisce il lavoro sinergico di 6 aziende 
che condividono valori e storicità. Il gruppo, il cui core business è la zincatura a caldo, 
nasce dalla costante voglia di innovare della famiglia Giambarini, ed ha come obiettivo 
quello di offrire servizi sempre più integrati e all’avanguardia.

“Esperienza, tecnologia e qualità”
La Zincatura di Cambiano nata nel 1966 come piccola azienda a carattere artigianale, 
è oggi azienda leader in Italia e in Europa per l’alto grado qualitativo delle sue lavora-
zioni di zincatura a caldo.
Tre sono le principali caratteristiche che la contraddistinguono: serietà nelle consegne, 
qualità del materiale e il continuo aggiornamento tecnologico. 
L’azienda è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente grazie alla gran collabo-
razione presente all’interno della zincatura composta da tecnici e persone qualificate e 
con un know how maturato nel settore. Tale team di tecnici esperti è a disposizione della 
clientela per analizzare in modo tempestivo le problematiche relative ai manufatti di ac-
ciaio da trattare, soprattutto in fase di progettazione per garantire il miglior standard 
qualitativo contenendo i costi.
Situata a Cambiano, in provincia di Torino, è estesa su un’area di circa 40.000 mq, di 
cui 10.000mq coperti .
Sono attivi il sistema di gestione qualità uni en iso 9001 ed il sistema di gestione am-
bientale uni en iso 14001.
L’azienda, inoltre, è stata scelta nel 2003 come azienda pilota per ottenere l’autorizza-
zione integrata Ambientale (IPPC), con il supporto della Provincia di Torino e l’Associa-
zione Piccole Medie Imprese (API), selezionata grazie ai moderni ed innovativi metodi 
di lavorazione.
Dotata di una vasca dalla lunghezza di oltre 12 metri, su richiesta del Cliente integra alla 
zincatura la fase di sabbiatura, di verniciatura, di passivazione e grazie alla sinergia con 
le aziende di Giambarini Group offre servizio di zincatura a centrifuga, trasporti, vendi-
ta di grigliato, acciaio inox e ferro battuto.

Giambarini Group: 
Il futuro per tradizione

GIAMBARINI GR O U P



GUARDA AVANTI,
NOI LO FACCIAMO OGNI GIORNO. GIAMBARINI GROUP

IL FUTURO PER TRADIZIONE

ZINCATURA
DI CAMBIANO SRL

UNIPERSONALE

Strada Valle Torta, 6
10020 Cambiano (TO)
Tel. 011 9440339
www.zincaturacambiano.com
info@zincaturadicambiano.it

ZINCATURA DI CAMBIANO
ZINCATURA A CALDO

zincaturacambiano.com
Cambiano (TO)

GALVAN
ZINCATURA A CALDO

galvan.it
Baranzate (MI)

OLFEZ
ZINCATURA A CALDO

olfez.it
Seriate (BG)

ZITAC
ZINCATURA A CENTRIFUGA

zitacsrl.it
Calcinate (BG)

ODS
TRASPORTI

odstrasporti.it
Calcinate (BG)

METALJUMBO
FERRO-ACCIAIO-GRIGLIATI

metaljumbo.it
Cortenuova (BG)


