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“ Tutti dovremmo preoccuparci del futuro,
perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita.”

Charles Franklin Kettering in Seed for Thought

“We should all be concerned about the future
because we will have to spend the rest of our lives there.”

Charles Franklin Kettering in Seed for Thought



4 5

Per salvare il mondo dagli 
sconvolgimenti climatici e 
dai cataclismi, è necessario 
limitare l’innalzamento 
della temperatura globale 
a 2°C rispetto all’era 
preindustriale, soglia che di 
questo passo supereremo 
largamente nel 2050.

Forte di questo impegno, 
l’Unione Europea si presenta 
nella veste di leader 
mondiale nel negoziato 
Onu, alla ricerca di un 
forte alleato per trascinare 
il mondo nella Terza 
Rivoluzione Industriale, 
quella dell’economia a 
basse emissioni d’anidride 
carbonica.

Ma ognuno di noi, 
modificando le proprie 
abitudini ai fini di una 
produzione e di un consumo 
più consapevoli, può 
contribuire a rendere questo 
sogno una realtà. 
Nord Zinc rinnova, ancora 
una volta e con sempre più 
convinzione, il suo impegno 
nello studio e nella ricerca 
per la protezione eco-
sostenibile dei manufatti.

Tutta la produzione Nord 
Zinc dispone di Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto EPD. 
L’azienda è in grado di offrire 
la migliore risposta alla 
corrosione dell’acciaio,
contribuendo fattivamente 
alla riduzione delle emissioni 
climalteranti. C
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In order to save the Earth 
from climate devastation 
and cataclysm the global 

temperature rise must be 
contained at 2°C compared 

to the pre-industrial era. 
At the rate we are going, 

in 2050, we will be greatly 
beyond this threshold.

Strong in its commitment, 
the European Union is 

presenting itself as the 
world leader in the Onu 

negotiations, looking for 
a powerful ally to lead 

the world into the Third 
Industrial Revolution of low 

carbon dioxide emission 
economy. 

Yet, each one of us, can 
make a contribution in 

making this dream come 
true by changing our 

own ways with the aim of 
producing and consuming 

more consciously. Once 
again and with even more 
belief,  Nord Zinc renews 

its commitment to carry out  
studies and research for the 

eco-sustainable protection of 
products. 

All Nord Zinc’s production 
has the EPD, Environmental 

Product Declaration. The 
company is able to offer 

the best solution to steel 
corrosion, efficaciously 

contributing to the reduction 
of climate change emissions.

S-P-00133 2-12-2010
www.environdec.com

S-P-00133 2-12-2010
www.environdec.com
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La missione di Nord Zinc consiste nel creare 
presupposti per lo sviluppo di know-how, tecnologie e 
professionalità al fine di ottimizzare le condizioni e il 
risultato finale della propria produzione.
Nord Zinc è consapevole che non è sufficiente valutare 
il costo di un manufatto al momento della sua 
realizzazione; bensì, è doveroso valutarne il valore, 
rapportato al suo ciclo di vita (Life Cycle Assessment). 
Lo Studio del Ciclo di Vita LCA, disponibile su tutta 
la produzione Nord Zinc, rappresenta lo strumento 
d’eccellenza per scegliere e garantire l’investimento 
migliore per oggi e per il futuro.

Nord Zinc’s mission consists in creating the 
prerequisites for the development of know-how, 
technologies and professionalism to optimize the 
conditions and the final outcome of its production. 
Nord Zinc is aware that assessing costs at the time the 
product is manufactured is not sufficient, but indeed 
the evaluation must be related to the product life cycle 
(Life Cycle Assessment). The Life Cycle Assessment, 
available on all Nord Zinc’s production is the best tool 
for choosing and being guaranteed the best investment 
for today and tomorrow.
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Sistema di Gestione Integrato:
QUALITA’ ISO 9001 • Reg. n° IT-18648
AMBIENTE ISO 14001 • Reg. n° IT-27968
SICUREZZA OHSAS 18001 • Reg. n° IT-44671

Attiva dal 1999 con un innovativo impianto di zincatura a caldo, 
per migliorare l’inserimento della sua attività industriale 
nell’ambiente e per completare la protezione dei manufatti 
zincati, del ferro grezzo, dell’alluminio e dell’acciaio INOX, la 
struttura aziendale è stata dotata di un moderno impianto di 
verniciatura a polvere a partire dal 2000.
Nord Zinc è un fermo riferimento a livello europeo. A conferma 
di ciò ha ottenuto, nel corso di questi anni, qualificanti 
certificazioni a garanzia di qualità, ambiente e sicurezza. Tra 
gli altri, nel 2006 il riconoscimento agli “Awards of Excellence” 
istituiti da Confindustria.

Active since 1999, with an innovative hot-
dip galvanization plant, a modern powder 
coating plant has been added to the 
company’s structure since 2000 so that 
its industrial activity could enter into this 
specific field in a more specialized way 
and to complete the protection process 
of galvanized steelworks, raw iron, 
aluminium and stainless steel. 

Nord Zinc is a steady benchmark on a 
European level.  To  confirm this, over 
the recent years it has received qualifying 
certificates as a guarantee of quality, 
environment and reliability. Among other 
awards is the acknowledgement of the 
“Awards of Excellence”  appointed by  
Confindustria in 2006.
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Un sistema vitale
L’Azienda di oggi è un’entità dinamica e flessibile, in 
grado di risolvere le problematiche costanti che le 
vengono proposte dal mercato e sa interfacciarsi con 
pubblici di riferimento diversificati. L’innovazione per 
Nord Zinc è un’attitudine culturale, volta alla costante 
ricerca di eccellenza eco-sostenibile che pervade 
l’intera organizzazione aziendale.

A vital system
Today the company is dynamic and flexible, able to 
resolve constant issues that are continuously brought 
forward by the market and is capable of interfacing 
with public bodies having varied parameters.  
Innovation for Nord Zinc is a cultural attitude working 
constantly towards eco-sustainable excellence which 
permeates the whole company’s organization. 
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The optimization of the competitive leverages, in this 
case, causes satisfaction for the: 

Customers – because research and process 
improvement  allow Nord Zinc to offer advanced and 
quality products and services.

Employees – because involving the personnel 
directly in considering matters of quality, reliability 
and environmental impact is a strong motivation 
capable of generating a sense of belonging and active 
participation.

Suppliers – because inspired by principles of 
partnership, Nord Zinc involves them in a relationship 
of true collaboration.

L’ottimizzazione delle leve competitive, nella 
fattispecie, genera soddisfazione ai:

Clienti - perché la ricerca e il miglioramento dei 
processi consentono a Nord Zinc di proporre prodotti 
e servizi evoluti e di qualità.

Dipendenti - perché coinvolgere direttamente il 
personale nel considerare i problemi di qualità, 
sicurezza e impatto ambientale è una forte 
motivazione in grado di generare
senso di appartenenza e partecipazione attiva.

Fornitori - perché ispirandosi ai principi della 
partnership, Nord Zinc li coinvolge in un rapporto di 
reale collaborazione.

A vital system Un sistema vitale
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Zincatura a caldo 
Protezione maxima

Hot-dip
galvanization

Maximum protection
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La zincatura a caldo crea uno spessore di lega 
acciaio-zinco che protegge radicalmente il manufatto anche in caso 
di urti, sfregamenti e scalfitture. Non richiede manutenzione e 
offre durabilità eccellenti. ZINCATURA SIGILLO VERDE rispetta le 
linee guida EUR 24286 EN - 2010 (LMAC – Liquid Metal Assisted Cracking). 
Questo documento ha guidato Nord Zinc nella definizione di un livello 
superiore di zincatura a caldo e della sua corretta esecuzione, in grado di 
preservare tutte le caratteristiche meccaniche-strutturali dei manufatti.

Hot-dip galvanization 

creates a coat of an alloy of zinc-steel that radically 
protects structures even in the case of knocks, friction 
and scratches. Maintenance is not needed and excellent 
durability is guaranteed. ZINCATURA SIGILLO VERDE meets 
the Standards EUR 24286 EN -2010 (LMAC – Liquid Metal 
Assisted Cracking). This document had led Nord Zinc to 
the definition of a higher level of hot dip galvanizing and 
its correct execution, able to preserve all the mechanical-
structural characteristics of buildings. 
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The hot dip galvanization proposed by Nord Zinc 
has the Environmental Product Declaration EPD 
and has been always the anticorrosive protection 
par excellence. Nord Zinc, fortified by a lively 
Research and Development Department, promoter 
of insightful researches, is restoring the traditional 
hot dip galvanizing techniques, including important 
innovations in the plant engineering technology and 
in the material selection. The result of the evolution 
is ZINCATURA SIGILLO VERDE that, according to 
the international directives, combines new concepts 
and solutions, protecting the characteristics of steel 
buildings, man and the environment. 
ZINCATURA SIGILLO VERDE guarantees the use of 
super high grade raw material. (Zinc Super High 
Grade). 

La zincatura a caldo proposta da Nord Zinc dispone 
della Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD e 
rappresenta da sempre la protezione anticorrosiva 
per eccellenza. Nord Zinc, forte di un Reparto 
Ricerca e Sviluppo vivace e promotore di perspicaci 
sperimentazioni, rinnova le tradizionali tecniche della 
zincatura a caldo, apportando importanti innovazioni 
nella tecnologia impiantistica e nella scelta dei 
materiali. Il frutto dell’ evoluzione è ZINCATURA 
SIGILLO VERDE che, ai dettami delle norme 
internazionali, coniuga nuovi concetti e soluzioni a 
tutela delle caratteristiche dei manufatti in acciaio, 
salvaguardando l’uomo e l’ambiente. ZINCATURA 
SIGILLO VERDE garantisce l’utilizzo di materie prime 
di purezza certificata (Zinco Super High Grade).

Protezione 
Consapevole 
per un mondo
eco-sostenibile 

Aware 
protection for an 
eco-sustainable 
world
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Personalized
finishes
Personalizzazione delle finiture

Verniciare non significa scegliere un colore.
L’estetica, il tatto, il design e l’ambiente d’installazione e la potenziale 
durabilità del rivestimento sono le linee guida per la definizione del processo 
più adeguato cui sottoporre il manufatto.

Coating is not about color.
Harmony, tactfulness, the design and the environment where the structure 
is installed and the potential durability of the coating are the guide lines for 
defining the most suitable process the product must undergo.
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Nord Zinc powder coating 
process has the Environmental 
Product Declaration, EPD. 
Furnishing accessories and 
all constructions liable to 
variations linked to common 
taste and which allow the best 
insertion of the product in 
the context of the works, can 
undergo this treatment.

The joint project collaboration 
promoted by Nord Zinc will 
enable you to identify the 
most suitable solution to your 
need of durability according to 
the environment in which the 
work will be carried out. 

Powder
Coating Nord Zinc realizza la 

verniciatura a polvere 
corredata di Dichiarazione
Ambientale di Prodotto EPD.

E’ un trattamento industriale 
a cui si possono sottoporre i 
complementi d’arredo e tutte 
le costruzioni suscettibili 
a variazioni legate al gusto 
comune, che consentono 
il migliore inserimento del 
manufatto nel contesto 
dell’opera.

La Progettazione Condivisa 
promossa da Nord Zinc, vi 
consentirà di identificare 
la soluzione più adatta alle 
vostre esigenze di durabilità 
a seconda del contesto in cui 
l’opera verrà realizzata.Ve
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Verniciare a polvere vuole dire ottenere manufatti 
versatili e personalizzati ai contesti.

Powder coating means obtaining products that are 
versatile and customized to their context.

28 29
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Molte persone sono convinte che le fasi della 
zincatura a caldo e della verniciatura a polvere possano essere 
intercambiabili, autonome l’una dall’altra, e che una sola di queste 
sia sufficiente per ottenere un buon risultato. Ma non è sempre 
così. La scelta del sistema di protezione anticorrosiva deve essere 
effettuata in funzione del ciclo di vita del manufatto (LCA). Nord Zinc è 
in grado di consigliarvi al fine di coniugare funzionalità e contenimento 
dell’impatto ambientale.

CAREFORTOMORROW

SISTEMA

Lotsof people believe that the stages of hot-dip 
galvanization and powder coating can be converted, that they are 
independent from one another and that just one of these processes is 
sufficient to achieve a good result. Yet, this is not always the case.
The choice of the anticorrosive protection system must be made 
in function of the life cycle of the product (LCA). Nord Zinc can give 
you the advice you need to be able to combine practicality with low 
environmental impact. 

TRIPLEX
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Protezione maxima
SISTEMA TRIPLEX

Z I N CAT U R A 
A  CA L D O  + 
V E R N I C I AT U R A 
A  P O LV E R E  + 
T R AT TA M E N T I  D I 
P R E PA R A Z I O N E

Ottimizziamo le 
risorse per un 
risultato eccellente.

Maximum protection
SISTEMA TRIPLEX

HOT-DIP GALVANIZATION + POWDER COATING 
+ PREPARATORY TREATMENTS

We optimize resources for an excellent result.
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There are special cases where 
it is fundamental to guarantee 
the best protection possible in 
order to optimize durability and 
the impact of big constructions 
on the environment.  For this 
reason, Nord Zinc’s research 
has been able to integrate and 
perfect the combined action 
of hot-dip galvanization and 
powder coating all in the one  
treatment: SISTEMA TRIPLEX.

Ci sono casi speciali in cui 
è fondamentale garantire la 
migliore protezione possibile 
per ottimizzare la durabilità 
e l’impatto di realizzazioni 
importanti sul territorio, per 
questa ragione la ricerca Nord 
Zinc ha saputo integrare e 
perfezionare l’azione combinata 
della zincatura a caldo e della 
verniciatura a polvere in un 
unico trattamento: SISTEMA 
TRIPLEX.

Questo innovativo trattamento 
ha già conquistato il mercato 
ed è indispensabile se si 
intende garantire il massimo 
della protezione eco-
sostenibile e della vita ai 
manufatti, senza necessità 
di sottoporre le strutture a 
ulteriori manutenzioni nel breve 
periodo. SISTEMA TRIPLEX 
è fondamentale se si intende 
contrastare determinate 
condizioni avverse e ottimo se 
l’intenzione è di ottenere una 
migliore finitura estetica.

Care for
tomorrow

This innovative treatment has 
already conquered the market 
and is indispensable if there is 
the intention of guaranteeing 
full eco-sustainable protection 
and long product life cycle, 
without having to subject 
the structures to further 
maintenance after a short time. 
SISTEMA TRIPLEX is crucial if 
one wants to contrast certain 
unfavourable conditions and 
excellent if one wants to obtain 
the best aesthetic finishing,

SISTEMA TRIPLEX®
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Also SISTEMA TRIPLEX, just like all the Nord Zinc 
production line, comes with the Environmental 
Product Declaration, EPD.

Anche SISTEMA TRIPLEX, come tutta la produzione 
Nord Zinc dispone della Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto EPD.

Tre volte più
  efficace
e  rispettoso
      dell’ambiente.

Three times 
  more effective and 
respectful 
  of the environment.

PROTECTION
Products are subjected to hot-dip galvanization in accordance 
with current international regulations. The layer of zinc-steel 
alloy thoroughly protects the product even if its surface is 
grazed or undergoes harsh environmental conditions.

PROTEZIONE
I manufatti vengono zincati a caldo secondo le normative 
internazionali vigenti. Lo strato di lega acciaio zinco protegge 
radicalmente il manufatto, anche se la sua superficie viene 
scalfita o se viene sottoposta a severe condizioni ambientali. 

PREPARAZIONE
I trattamenti superficiali sono la chiave per amplificare le 
prestazioni della zincatura a caldo con le prestazioni della 
verniciatura a polvere. La preparazione chimica intermedia è 
la fase “critica tecnologica” che consente alla nanotecnologia 
molecolare di esprimersi e di offrire un’imbattibile performance 
di durabilità.

PERFEZIONE
Verniciare un manufatto significa consentire il suo migliore 
inserimento nel contesto dell’opera.
Si possono personalizzare creazioni visionarie e ambiziose, con 
una gamma di colori illimitata; adempiendo sempre le diverse 
categorie d’impiego e le relative durabilità previste dalle norme.

PREPARATION
Surface treatments are the key to boosting hot-dip galvanization 
performance with that of powder coating. The intermediate 
chemical preparation is the “critical technological” stage 
that allows molecular nanotechnology to react and offer an 
unbeatable durability and performance.

PERFECTION
Painting a product means to allow it to fit in  the context of the 
construction in the best way possible. Visionary and ambitious 
creations can be personalized with a range of unlimited colours, 
always executing the different categories of employment and 
relative durability provided for by  regulations. 

3938
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Knowledge and
Research equal
Development

Conoscenza e
Ricerca è
Sviluppo

Nord Zinc is always searching for 
new inspirations that can turn into 
innovative visions and thrilling 
research to enrich its background. 
For this reason it wishes to 
collaborate with the academic 
world, research institutes and the 
more active private institutions that 
would like to increase their learning 
and their knowledge of the sector. 
Furthermore, Nord Zinc,  actively 
takes part in joint ventures together 
with its customers and suppliers. 

Nord Zinc è sempre alla ricerca di 
nuovi stimoli, che possano tradursi 
in innovative visioni ed appassionanti 
ricerche per accrescere il proprio 
bagaglio culturale.
Per questo auspica collaborazioni 
con il mondo accademico, gli istituti 
di ricerca e i più attivi enti privati, 
che vogliono ampliare il sapere e la 
conoscenza del settore. Nord Zinc, 
inoltre, partecipa attivamente in joint 
venture insieme a clienti e fornitori.

Nord Zinc  promotes 
and takes part in 
numerous conventions 
and lectures in 
order to share its 
own knowledge and 
to approach the  
interesting options 
offered by the market.  
The collaboration Nord 
Zinc has established 
with the Foundation 
Steel Promotion, 
Fondazione Promozione 
Acciaio, an active 
and positive reality in 
the field in which it 
operates, is significant.  

Nord Zinc promuove 
e prende parte a 
numerosi convegni e 
giornate di studio, per 
condividere le proprie 
conoscenze maturate 
e per avvicinare 
le interessanti 
alternative del 
mercato. Importante 
è anche la 
collaborazione che 
Nord Zinc ha stabilito 
con Fondazione 
Promozione Acciaio, 
una realtà attiva 
e propositiva nel 
panorama del settore 
in cui opera.
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For years Nord Zinc has started co-operations with 
the main national Universities, the most active and 
ambitious authorities and has taken part in technical-
cultural research projects, more internationally 
oriented. 
Ongoing is the support given to EMAS and ECOLABEL 
schools, to which it represents a significant example.   
An important testing ground that has given birth to 
important partnerships was the cooperation with 
the Urban Center Metropolitano of Turin, on the 
occasion of the great event “Torino World Design 
Capital” and, in particular, of the partnership created 
for the logistics management of the fair “Torino 011. 
Biografia di una Città” and “International Design 
Casa”.

Nord Zinc ha avviato da anni interessanti 
collaborazioni con i maggiori Atenei nazionali, 
con gli enti più attivi e ambiziosi e partecipato a 
progetti di sperimentazione tecnico-culturale di 
più ampio respiro internazionale. 
Continuativo è ormai l’appoggio alla Scuola EMAS 
ed ECOLABEL, per le quali rappresenta un esempio 
rilevante. Un banco di prova importante, che ha 
concesso di dare alla luce partnership importanti, 
si è rivelata la collaborazione con lo Urban Center 
Metropolitano della città di Torino, in occasione del 
grande evento “Torino World Design Capital” e, in 
particolare, la partnership che è venuta a crearsi 
per la gestione logistica della mostra “Torino 011. 
Biografia di una Città” e con “International Design 
Casa”.

Un network
in progress

A network
in progress
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PIU’ RESPONSABILITA’ PER IL FUTURO  
Il nostro reparto di ricerca e sperimentazione guarda al 
domani con ottimismo e si impegna al continuo miglioramento 
dell’impresa sociale.

MORE RESPONSABILITY FOR THE FUTURE  
Our research and testing department looks towards the 
future with optimism and is committed to continuously 
improving social enterprise.

maximum level of emissions (IPPC statement)
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All Nord Zinc S.p.A.’s production 
is carried out on the accredited 
EMAS production site 
(Environmental Management 
Audit Scheme) and has the 
EPD (Environmental Product 
Declaration).
For years, Nord Zinc has 
endorsed the EMAS regulations 
and operates on a registered 
productive site committing itself 
to continuously improve its 
environmental performances.

Yearly, the company draws up the 
Environmental Declaration, EMAS 
as to make its environmental 
performances public. Through 
the Environmental Declaration, 
validated by an accredited 
inspector, Nord Zinc guarantees 
service continuity and an effective 
contribution to Sustainable 
Development.

Tutta la produzione Nord Zinc 
S.p.A. è realizzata su sito 
produttivo registrato EMAS 
(Environmental Management 
Audit Scheme) e dispone di 
Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto EPD (Environmental 
Product Declaration).
Nord Zinc sottoscrive da 
anni il regolamento EMAS 
ed opera su sito produttivo 
registrato, impegnandosi 
nel continuo miglioramento 
delle prestazioni ambientali. 

L’azienda annualmente redige la 
Dichiarazione Ambientale EMAS 
per rendere pubbliche le proprie 
prestazioni ambientali. Attraverso 
la Dichiarazione Ambientale, 
convalidata da un verificatore 
accreditato, Nord Zinc assicura 
continuità di servizio e un 
fattivo contributo allo Sviluppo 
Sostenibile.
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