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SITEB: l’Assemblea Annuale 2018, 
ordinaria e straordinaria    

The annual ordinary and 
extraordinary SITEB meeting  

Si è tenuta il 17 maggio u.s. l’Assemblea Annuale

degli Associati 2018. Presenti fisicamente e  per

delega  96 Associati su 128 aventi diritto. Presie-

duta dal Presidente Turrini, l’Assemblea si è svolta

in forma Ordinaria e Straordinaria per l’approva-

zione, in presenza di un Notaio, di alcune modifi-

che statutarie precedentemente discusse in Consi-

glio Direttivo e preventivamente rese note a tutti gli

Associati.

Una modifica significativa ha riguardato l’esplicita-

zione  dell’acronimo SITEB, diventata ora “Strade

ITaliane  E Bitu-

mi”  e non più

“Assoc iaz ione

Italiana Bitume

Asfalto Strade”.

Ciò non solo per

rendere più chia-

ra la interpreta-

zione del vecchio

logo, che in origi-

ne significava

“Sindacato Italia-

no Tecnici delle Emulsioni Bituminose” ma anche

per dare un segnale di riposizionamento dell’Asso-

ciazione in campo nazionale. 

Il cambiamento di denominazione è stato accompa-

gnato anche da un ampliamento del settore merceo-

logico di rappresentanza, ora aperto anche ai proget-

tisti, alle barriere stradali, alla segnaletica, all’illumi-

nazione pubblica, alla sicurezza stradale in genere e

ad altre attività collegate alla realizzazione di strade

moderne (smart road), realizzate nel rispetto dei

parametri dell’economia circolare.

Altra importante modifica statutaria ha riguardato

l’estensione dei mandati triennali per Presidente e

Consiglio Direttivo, da due a tre; ovvero uno stesso

componente se ottiene i voti dell’Assemblea può

essere rieletto non una sola volta, ma altre due volte

. Altra proposta approvata è stata quella di un incre-

mento minimo delle quote associative (a partire dal

2019) di 100, 200 e 300 euro, rispettivamente per le

tre fasce di fatturato; l’aumento consentirà di avvia-

re il progetto di modernizzazione e ampliamento

dell’Associazio-

ne. Durante i

lavori dell’As-

semblea straor-

dinaria, è inter-

venuto l’associa-

to Controls per

esprimere la

propria contra-

rietà ad uno

Statuto che da

sempre ammette

l’iscrizione di aziende straniere anche senza una

sede legale o una stabile organizzazione in Italia.

L’Assemblea ha tuttavia ribadito la linea del Consi-

glio Direttivo, ovvero di mantenere l’attuale apertu-

ra.

Durante la Assemblea ordinaria Il Presidente Turri-

ni ha illustrato l’attività svolta da SITEB nel corso

dell’anno 2017, evidenziando in particolare: i servi-

zi di assistenza tecnica forniti quotidianamente agli

Associati, l’organizzazione nello scorso febbraio di
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Asphaltica a Verona (una delle migliore degli ultimi

anni), l’attività di coordinamento di SITEB in ambi-

to UNI (conglomerati bituminosi), Unichim (bitumi)

e CEN (membrane impermeabilizzanti). 

Turrini ha infine ricordato: l’ imminente pubblicazio-

ne del decreto EOW sul fresato che dovrebbe chiu-

dere definitivamente una diatriba aperta da anni

sulla questione “rifiuto o sottoprodotto”; la redazio-

ne e pubblicazione

della norma UNI TS

11688 (anch’essa di

stampo SITEB) rela-

tiva alla gestione del

fresato nelle sue

applicazioni; il

completamento del

programma “La

buona strada” (18

seminari tecnici); il

nuovo circuito inter-

laboratorio Round

Robin specifico sui

bitumi; la partecipazione al tavolo ministeriale dei

CAM Strade; la stretta collaborazione con la Regio-

ne Lombardia in commissioni tecniche regionali

dedicate rispettivamente agli IPA e alle emissioni

odorigene.

Il Presidente Onorario Prof. Giavarini ha presenta-

to l’attività internazionale, da lui seguita su incari-

co del Presidente Turrini; sono stati mantenuti i

rapporti con le principali associazioni e istituzioni

europee e mondiali partecipando a convegni e

riunioni in Russia, Francia, Portogallo e incontran-

do delegazioni e tecnici americani (USA e Cana-

da) e di altri Paesi. Tali contatti sono importanti,

oltre che per il prestigio di SITEB, anche per la

divulgazione fatta

tramite la Rasse-

gna del Bitume e

per aggiornare e

arricchire di cono-

scenze la compa-

gine associativa.

Il commercialista

del SITEB dott.

Mazzi ha illustrato

quindi il Rendicon-

to gestionale, il

Bilancio 2017 e il

Budget di previsio-

ne del 2018, che sono stati approvati all’unanimi-

tà. Nel corso dell’Assemblea, oltre allo Statuto e al

Regolamento, è stato anche approvato il nuovo

Codice Etico, e nominato l’Organismo di Vigilanza

(ODV) costituito dall’Avv. Mauro Ciani, dal Prof.

Carlo Giavarini e dalla D.ssa Maddalena Martinelli.
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