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Il Rapporto Annuale Responsible Care si presenta anche quest’anno ricco di 
dati ed informazioni che dimostrano con fatti concreti  come lo Sviluppo So-

stenibile e la Responsabilità Sociale d’Impresa siano tenuti nella massima con-
siderazione dall’Industria Chimica e in particolare dalle Imprese aderenti a Re-
sponsible Care.

Il primo fatto che emerge è che l’Industria Chimica è un settore sicuro in cui la-
vorare.  Il primato, in base a statistiche INAIL, che il nostro settore detiene in-
sieme all’Industria del Petrolio ci rende orgogliosi anche perché confermato nel 
tempo, segno che le imprese non vengono mai meno all’impegno di garantire 
luoghi di lavoro sicuri e salubri.

Anche con riferimento agli impatti ambientali il nostro settore ed in particolare le 
Imprese aderenti a Responsible Care continuano il loro piano di azioni e investi-
menti per ridurli continuamente. 
Emerge da questo 19° Rapporto, ed è importante sottolinearlo, che la continua 
riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera e del minore utilizzo delle risor-
se non è solo a causa dalla crisi economica, ma è anche dovuto alla continua 
ricerca di una sempre maggiore efficienza dei processi produttivi, come testimo-
niano gli Indicatori di Emissione Specifica, ossia calcolati a parità di produzione 
che sono illustrati nel Rapporto. 

L’Industria Chimica ha conseguito risultati tangibili e misurabili e si può quin-
di affermare con soddisfazione che la responsabilità socio – ambientale non è 
per le Imprese un investimento ausiliario ma è invece, in particolare, attraverso  
Responsible Care, parte integrante dei principi e dei comportamenti degli im-
prenditori, dei manager e dei dipendenti del nostro settore. Tutto questo non 
nasce per caso ma è la conseguenza di una precisa volontà delle Imprese ade-
renti al Programma di porre al centro del fare impresa una serie di valori, indivi-
duali e collettivi, che si declinano nell’etica della responsabilità, intesa come at-
tenzione verso le ricadute (prevedibili) delle proprie azioni.  

Proprio nella prospettiva della Responsabilità Sociale d’Impresa questo 19° Rap-
porto Annuale Responsible Care merita, a mio avviso, la massima attenzione per-
ché conferma lo sforzo fatto dall’Industra Chimica, in Italia, nel corso degli anni per 
allineare le condotte gestionali dell’Impresa alle giuste aspettative degli Stakehol-
der. Vuole essere quindi uno strumento di dialogo e confronto che, attraverso i risul-
tati raggiunti, permetta all’intera Collettività di apprezzare il contributo dell’Industria  
Chimica per lo Sviluppo Sostenibile.

Cosimo Franco
Presidente Commissione 
Direttiva Responsible Care
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In una delle fasi più buie che le imprese, l’economia e l’intero Sistema paese si 
siano trovati ad affrontare dal dopoguerra ad oggi,  parlare di sviluppo sostenibi-

le potrebbe sembrare poco appropriato e forse anche di secondaria importanza.

Federchimica presenta invece i dati del Rapporto Responsible Care proprio 
nella convinzione di indicare così una strada possibile per la ripresa e la crescita. 
Del resto, sono molti i fattori che comprovano la correttezza di questa imposta-
zione: nel 2050 le stime ci dicono che il nostro pianeta avrà nove miliardi di abi-
tanti, con aspettative crescenti di miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Quanto dovrebbe ancora crescere la produzione per sopportare questi ritmi di 
sviluppo? Quanto sarà sostenibile questa crescita, ovvero, quanto sarà in grado 
di lasciare alle prossime generazioni le risorse di cui avranno bisogno? Potrà es-
sere una crescita socialmente accettabile, garantendo cioè sicurezza, emanci-
pazione sociale e sviluppo culturale equamente distribuiti?
 
Di fronte a questi interrogativi la sfida sarà coniugare l’aumento della domanda 
di beni e servizi con gli aspetti sociali e ambientali. è una sfida che deve partire 
da oggi e che mette in luce il ruolo propulsore della chimica, potente motore di 
innovazione per lo sviluppo sostenibile.
La chimica fornisce infatti un contributo essenziale a tutti i settori manifatturie-
ri lungo la filiera produttiva e soluzioni concrete ai problemi di tutela ambientale: 
dalla potabilizzazione delle acque alla razionalizzazione delle risorse, alle tecno-
logie ambientali, allo sviluppo di nuove fonti rinnovabili, alla mobilità e all’edilizia 
sostenibile. Ciò a patto che il concetto di sviluppo sostenibile sia inteso nella sua 
accezione completa, come ben documenta il Rapporto: non si può parlare di 
sostenibilità senza considerare alla stessa stregua uno sviluppo sociale ed eco-
nomico, oltre che ambientale. Su questi tre pilastri, l’uno legato all’altro, si deve 
basare l’innovazione e la prospettiva di crescita, e non, come capita di sentir 
dire, su pericolosi ritorni al passato, magari cancellando  condizioni di benesse-
re che il progresso ci ha, via via, garantito negli anni.

Dunque, l’innovazione economica, sociale e ambientale sono legate tra loro e 
tutte possono servirsi della chimica come valore aggiunto.

Con questa visione la chimica opera a favore della sostenibilità, che considera 
non solo un dovere morale nei confronti delle generazioni future, ma una strate-
gia per garantire una nuova auspicata crescita economica duratura, che garan-
tisca benessere, equità e condizioni di vita sempre migliori in modo imprescin-
dibile dalla tutela ambientale.

Il Rapporto Responsible Care, come ogni anno, certifica il cammino virtuoso  
dell’Industria Chimica in Italia, che persegue l’obiettivo della crescita con impe-
gno, determinazione e successo crescente, come dimostrano gli indici di per-
formance in continuo miglioramento.

Cesare Puccioni
Presidente
Federchimica
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Nel 1987, su incarico delle Nazioni Unite, Gro Harlem Brundtland, pre-
sidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World 

Commission on Environment and Development, WCED, istituita nel 1983) 
presenta il rapporto “Our common future (Il futuro di tutti noi)”, formulando 
una linea guida per lo Sviluppo Sostenibile ancora oggi valida. 

Quello di Sviluppo Sostenibile è un concetto integrato, che evidenzia  la 
necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali e inscindibili di So-
cietà, Economia e Ambiente, risultando evidente come l’azione ambienta-
le da sola non possa esaurire la sfida: ogni piano o politica di intervento, 
infatti, deve rispondere ad una visione integrata e definire sia impatti eco-
nomici sia sociali ed ambientali. 

La Chimica, come Scienza e come Industria, può ricoprire un ruolo fonda-
mentale nelle tensione globale verso uno sviluppo che guarda alle esigen-
ze delle generazioni future. Essa infatti, può lavorare ad un continuo miglio-
ramento dell’efficienza e delle performances dei propri prodotti e processi 
ed allo stesso tempo può costituire la chiave di volta per incrementare la 
sostenibilità di altri Settori e dei Consumatori. I prodotti della Chimica co-
stituiscono, infatti, le materie prime di innumerevoli settori a valle e pos-
sono dunque proporsi come soluzione per le Imprese Manifatturiere che  
intendono migliorare la propria efficienza (soprattutto nell’uso di materie 
prime energetiche e non energetiche, nella produzione di rifiuti ed emissio-
ni, etc…) in un’ottica di sostenibilità. 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile è il filo conduttore di questo “19° Rapporto 
Annuale Responsible Care”. In linea con il Rapporto di Sostenibilità 
elaborato da CEFIC, che offre un quadro generale sull’impegno e sui risultati 
del Settore Chimico europeo, il Rapporto Responsible Care si struttu-
ra in tre sezioni, dedicate all’analisi dei risultati e dei programmi di miglio-
ramento dell’Industria Chimica lungo le tre dimensioni dello Sviluppo 
Sostenibile, identificate attraverso la formula anglosassone delle “3 P”, ossia 
“People, Planet, Prosperity”. 

L’INdustrIa ChImICa 
e Lo svILuPPo sosteNIbILe 
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Il tema dello Sviluppo Sostenibile non è qualcosa 
di nuovo per il Settore Chimico: quando anco-

ra non era stata elaborata la definizione di Svilup-
po Sostenibile da parte di Gro Harlem Brundtland, 
già nasceva, in Canada, il Programma Respon-
sible Care, avviato nel 1984 dalla CCPA (Cana-
dian Chemical Producer Association) e adottato 
nel 1988 dalla ACC (American Chemistry Coun-
cil). L’anno successivo il Programma è stato avvia-
to in Europa, dal CEFIC (European Chemical Indu-
stry Council) e nel 1992 è stato introdotto anche 
in Italia.

Responsible Care (di seguito anche “RC”) è il Pro-
gramma volontario di promozione dello Sviluppo 
Sostenibile dell’Industria Chimica, secondo valori 
e comportamenti orientati alla Sicurezza, alla Sa-

lute e all’Ambiente, nell’ambito più generale della 
Responsabilità Sociale delle Imprese. Il Program-
ma, che impegna le Imprese aderenti a realizza-
re la propria attività nel quadro del miglioramento  
continuo delle prestazioni, fin dalle sue origini, si ap-
plica praticamente all’interno dei siti chimici, attra-
verso la formalizzazione di un Sistema di Gestione 
Integrato Sicurezza, Salute e Ambiente, che copre 
gli ambiti di applicazione di diversi Sistemi di Ge-
stione definiti da Standards internazionali (Tav. 1). 

Con il passare degli anni e con il maturare delle 
esigenze della Società, il Programma ha esteso la 
sua area di copertura alla gestione responsabile dei 
prodotti lungo l’intero ciclo di vita (Product Stewa-
rdship) e, anche se in maniera parziale, alle pro-
blematiche di Responsabilità Sociale dell’Impresa.

TAV. 1 LA CoPeRtuRA deLLe ARee geStIonALI (*) dA PARte deL PRogRAmmA 
ReSPonSIbLe CARe e  deI SIStemI dI geStIone CeRtIFICAtI

FONTE: Federchimica - Responsible Care; ACCREDIA. 

riferimenti

standards e Programmi volontari

OHSAS 
18001

SicurezzA

SAlute

Ambiente 
e energiA

AreA di 
geStiOne

PrOduct 
StewArdSHiP

reSPOnSAbilità 
SOciAle

unità lOcAli (**) dell’induStriA 
cHimicA (n°)

unità lOcAli delle imPreSe  
Aderenti A reSPOnSible cAre (n°)

iSO 
50001

iSO 
14001

iSO 
9001emAS SA 

8000 rc

185

346

n.d.

n.d.

208

436

324

1.953

26

40

n.d.

n.d.

481

n.S.

(*) La superficie di ogni singola cella indica, in maniera puramente figurativa, i l grado di copertura rispetto al l ’area gestionale. 
(**)I l Totale delle Unità Locali Chimiche in Ital ia è pari a 3.400.

Programma responsible care (rc)

Sistemi di gestione certificati



Le Imprese aderenti, si impe-
gnano a rispettare i seguenti 

Principi Guida:

1) L’Impresa assicura che:
		il suo impegno nelle aree di 

Sicurezza, Salute e Ambiente sia 
conforme ai Principi Guida e sia 
recepito con chiarezza come par-
te integrante della politica gene-
rale dell’Impresa;
			la Direzione e i Dipendenti sia-

no consapevoli dell’impegno e 
siano coinvolti nel perseguimen-
to degli obiettivi e nella consa-
pevolezza dei risultati raggiunti.

2) L’Impresa, nello svolgimento 
delle proprie attività produttive 
e commerciali:
	rispetta le norme vigenti e pro-

muove l’adozione di criteri, re-
gole, procedure e comportamen-
ti atti a migliorare le prestazioni, 
cooperando con Enti, Istituzioni, 
Organizzazioni nazionali e in-
ternazionali per contribuire allo 
Sviluppo Sostenibile;
	valuta l’impatto attuale e po-

tenziale delle proprie attività e 
dei propri prodotti sulla Sicurez-
za, sulla Salute e sull’Ambiente;
	collabora con le Autorità e con 

gli Organismi competenti alla de-
finizione e alla realizzazione di 
procedure e comportamenti per 
migliorare le proprie prestazioni.

3) L’Impresa assicura, anche at-
traverso appropriate azioni di 
sensibilizzazione, informazione 
e formazione, il coinvolgimento 
delle Risorse Umane e delle Or-
ganizzazioni Sindacali nell’ap-
plicazione del Programma Re-
sponsible Care. 

4) L’Impresa comunica in modo 
trasparente alle Parti Interessate 
la politica, gli obiettivi e la va-
lutazione dei risultati; inoltre, 
informa i Clienti sulle modalità 
di utilizzo, di trasporto e smalti-
mento dei propri prodotti e li in-
coraggia a adottare una politica 
coerente con i Principi Guida del 
Programma.

5) L’Impresa considera un fat-
tore importante per la selezione 
dei Fornitori, l’adozione, da parte 
loro, di un impegno simile al pro-
prio, nei confronti della Sicurez-
za, della Salute e dell’Ambiente.

6) L’Impresa si impegna inoltre a:
	ottimizzare l’utilizzo delle ri-

sorse;
	 minimizzare la produzione 

di rifiuti e garantirne il corretto 

smaltimento;
	migliorare l’impatto delle pro-

prie emissioni nell’ambiente in-
terno ed esterno all’Impresa.

7) L’Impresa promuove, nell’am-
bito della Ricerca e dello Svi-
luppo, attività nelle aree della 
Sicurezza, della Salute e dell’Am-
biente, al fine di sviluppare pro-
cessi e prodotti più sicuri e a mi-
nore impatto ambientale.

8) L’Impresa si impegna a colla-
borare con le altre Imprese ade-
renti al Programma attraverso lo 
scambio di esperienze al fine di 
favorire l’applicazione dei Prin-
cipi Guida.

9) L’Impresa verifica periodica-
mente la corretta applicazione al 
proprio interno dei Principi Guida.

i  p r i n c i p i  g u i d a
d i  r e s p o n s i b l e 
c a r e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Impresa…………………………………………associata a Federchimica, aderisce al Programma 

Responsible Care e si impegna a sviluppare la propria attività nella costante attenzione a un 

miglioramento continuo della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente. 

Questo impegno si realizza attraverso l’adesione ai seguenti Principi Guida: 

 
a) L’Impresa assicura che: 

 il suo impegno nelle aree di Sicurezza, Salute e Ambiente sia conforme ai Principi Guida e sia 
recepito con chiarezza come parte integrante della politica generale dell’Impresa; 

 la Direzione e i Dipendenti siano consapevoli dell’impegno e siano coinvolti nel perseguimento 
degli obiettivi e nella consapevolezza dei risultati raggiunti. 

 

b) L’Impresa, nello svolgimento delle proprie attività produttive e commerciali: 
 rispetta le norme vigenti e promuove l’adozione di criteri, regole, procedure e comportamenti atti 

a migliorare le prestazioni, cooperando con le Istituzioni, nazionali e internazionali per 
contribuire allo Sviluppo Sostenibile; 

 valuta l’impatto attuale e potenziale delle proprie attività e dei propri prodotti sulla Sicurezza, 
sulla Salute e sull’Ambiente; 

 collabora con le Istituzioni competenti alla definizione e alla realizzazione di procedure e 
comportamenti per migliorare le proprie  prestazioni. 

 

c) L’Impresa assicura, anche attraverso appropriate azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, 
il coinvolgimento delle Risorse Umane e delle Organizzazioni Sindacali nell’applicazione del Programma 
Responsible Care.  

 

d) L’Impresa comunica in modo trasparente alle Parti Interessate la politica, gli obiettivi e la valutazione dei 
risultati; inoltre, informa i Clienti sulle modalità di utilizzo, di trasporto e di smaltimento dei propri prodotti 
e li incoraggia ad adottare una politica coerente con i Principi Guida. 

 

e) L’Impresa considera importante per la selezione dei Fornitori, l’adozione, da parte loro, di un impegno 
analogo, nei confronti della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente. 

 

f) L’Impresa si impegna inoltre a: 
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali; 
 minimizzare la produzione di rifiuti e destinarli alle più idonee forme di recupero e/o smaltimento; 
 migliorare l’impatto delle proprie emissioni nell’ambiente interno ed esterno all’Impresa. 

 
g) L’Impresa promuove, nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo, attività nelle aree della Sicurezza, della 

Salute e dell’Ambiente, al fine di sviluppare processi e prodotti più sicuri e a minore impatto ambientale. 
 

h) L’Impresa si impegna a collaborare con le altre Imprese aderenti al Programma attraverso lo scambio di 
esperienze al fine di favorire l’applicazione dei Principi Guida. 

 

i) L’Impresa verifica periodicamente l’applicazione, al proprio interno, dei Principi Guida. 
 
 

Il Sottoscritto…………………………………………….in qualità di ……………………….………………………. 

dichiara l’impegno dell’Impresa……………………………………….………….ad aderire ai Principi Guida.  

 
data………………………………firma…………………………………………………..……………………………… 
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Il 19° rapporto annuale: 
la metodologia e la rappresentatività dei dati
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La metodologia utilizzata per l’elaborazione dei 
dati e la stesura del “19° Rapporto Annuale 

Responsible Care” (di seguito anche “19° Rappor-
to”) è basata sulle Linee Guida fornite da CEFIC, 
in modo da permettere la successiva omogenea 
aggregazione dei dati dei singoli Paesi che parte-
cipano al Programma Responsible Care. 

Il “19° Rapporto Annuale Responsible Care” pre-
senta i risultati ottenuti da 168 Imprese1, con 481 
Unità Locali2, 43.982 Dipendenti e un Fatturato ag-
gregato di 30,2 Mld di € (pari al 57,2% di quello 
complessivamente generato dall’Industria Chimica 
in Italia). Le Imprese aderenti al Programma hanno 
ottenuto per il 79,2% la certificazione ISO 9001 e 
per il 69,6% la certificazione ISO 14001, di almeno 
una delle proprie Unità Locali. 
Alcuni dati e informazioni riguardanti parametri so-
cio-ambientali riportati nel 19° Rapporto si riferisco-
no anche all’Industria Chimica in Italia con un Fat-
turato aggregato di 52,8 Mld di € e con 113.200 
Dipendenti nel 2012. 

Federchimica elabora i dati forniti dalle Imprese 
aderenti al Programma, attraverso la compilazio-
ne del “Questionario degli Indicatori di Performan-
ce del Programma Responsible Care” (di seguito 
“il Questionario”).

		L’obiettivo dell’elaborazione è di disporre annu-
almente di dati rappresentativi dell’Industria Chimi-
ca, nei parametri relativi allo Sviluppo Sostenibile, 
con particolare riferimento alla Sicurezza e alla Sa-
lute dei Dipendenti e alla Protezione dell’Ambiente.

		Gli Indicatori richiesti nel Questionario sono stati 
predisposti dal “Gruppo di Lavoro Indicatori di Per-
formance”, formato da esperti provenienti dalle Im-
prese aderenti a Responsible Care.

		L’elaborazione dei dati e delle informazioni ha 
comportato le fasi di interpretazione, rettifica e com-
mento, secondo le procedure verificate dall’Istitu-
to di Certificazione che ha validato il “19° Rapporto 
Annuale Responsible Care”.

		I dati e le informazioni del Questionario si rife-
riscono al periodo 2010 – 2012; nelle Tavole del 
Rapporto sono riportati, per permettere compara-
zioni, i dati e le informazioni relativi  ad anni prece-
denti, ove disponibili.

		Tramite il “Modello Statistico” (per informazio-
ni più approfondite si veda il punto 1 dei Meto-
di di Calcolo riportati in Allegato), i parametri re-
lativi agli impatti ambientali, ai consumi di risorse 
(energia, acqua, etc…) e alle Spese di Sicurezza,  

1. al 31.12.2012
2. Unità Produttive e/o Logistiche

(*) Stima.

FONTE: Federchimica – Responsible Care; ISTAT.

Indicatore
Imprese 

associate 
a Federchimica

unità 
di misura

Industria 
Chimica
in Italia

Imprese aderenti 
a responsible 

Care

imPreSe n. 168 1.400 2.780 (*)

mld € 30,2 47,4 52,8

unità lOcAli n. 481 ~1.750 3.400 (*)

n. 43.982 90.000 113.200

FAtturAtO

diPendenti

RAPPReSentAtIvItà deL PRogRAmmA ReSPonSIbLe CARe 
neL 2012 e ConFRontI Con L’InduStRIA ChImICA

TAV. 2
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Salute e Ambiente sono stati trattati in modo 
da permettere l’estensione dei dati dei 126 ri-
spondenti all’universo di 168 Imprese aderenti a  
Responsible Care.

		Le variazioni percentuali degli Indicatori presen-
ti nel testo sono state calcolate sui valori numerici 
non arrotondati. Esse possono pertanto non coin-
cidere perfettamente con quelle derivanti dai valori 
indicati nei grafici che, per motivi di semplificazione 
espositiva, sono state arrotondate.

		Oltre ai dati e alle informazioni raccolti attraverso 
il Questionario, sono anche riportati dati e informa-
zioni tratte da altre fonti ufficiali. Quando ci si rife-
risce all’Industria Chimica la si intende secondo la 
definizione ISTAT del nuovo Codice ATECO 2007 
(quindi esclusa l’Industria Farmaceutica). Per ulte-
riori approfondimenti si veda il punto 2 dei Metodi 
di Calcolo riportati in Allegato.

		I dati e le informazioni sono stati elaborati secon-
do le indicazioni del “Responsible Care Reporting 
Guidelines - 2010” edito dal CEFIC; in tal modo è 
possibile il consolidamento e il confronto omoge-
neo dei dati tra i Paesi dell’UE.

Le 168 Imprese aderenti a Responsible Care 

si configurano come un campione significativo 
dell’ampio universo dell’Industria Chimica in Italia 
(Tav. 2), al quale appartengono 2.780 Imprese, di 
cui rappresentano il 57,2% del fatturato. Si osservi, 
inoltre, come esse rappresentino il 63,7% del Fat-
turato e il 48,9% dei Dipendenti delle Imprese As-
sociate a Federchimica; essere associati alla Fe-
derazione è, infatti, un requisito fondamentale per 
aderire al Programma.

La diffusione dei sistemi di gestione ambientali cer-
tificati (il 69,6% delle Imprese aderenti a RC ha al-
meno uno stabilimento certificato ISO 14001) ga-
rantisce l’attendibilità delle informazioni raccolte.
Infatti, nel 2012 le Imprese aderenti a Responsi-
ble Care erano in possesso della certificazione ISO 
14001 in 208 delle proprie Unità Locali (su un totale 
di 481) e di quella OHSAS 18001 in 185, ossia ri-
spettivamente il 47,7% e il 53,4% di quelle ottenute 
da parte dell’intera Industria Chimica (3.400 Unità).
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Per ulteriori informazioni:
www.federchimica.it
www.accredia.it
www.istat.it
www.icca-chem.org

N° Certificazioni 
ohsas 18001

N° Certificazioni 
Iso 14001

FONTE: Federchimica - Responsible Care; ACCREDIA.

AndAmento deLLe CeRtIFICAzIonI ISo 14001 e ohSAS 18001 
neLL’InduStRIA ChImICA e neLLe ImPReSe AdeRentI 
A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 3

industria 
chimica

industria 
chimica

di cui, imprese 
aderenti a rc

di cui, imprese 
aderenti a rc

Legenda: Legenda:
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I risultati di Responsible Care  
e le 3 dimensioni  
dello Sviluppo Sostenibile

2
p a r t e  s e c o n d a
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L’impegno del Programma Responsible Care sulla dimensione sociale dello 
Sviluppo Sostenibile è visibile, innanzitutto, dai risultati conseguiti nella Si-

curezza e Salute dei Dipendenti: impegnarsi seriamente in quest’area per-
mette diminuzioni concrete degli Indici di Frequenza e degli Indici di Gravità 
degli Infortuni sul Lavoro e, sul lungo termine, un miglioramento dei dati relativi 
alle Malattie Professionali. La performance ottenuta dalle Imprese aderenti a 
Responsible Care in questo campo è ancora migliore della media riscontrata 
nell’Industria Chimica nel suo complesso, che già costituisce il settore leader 
in quanto a risultati su Sicurezza e Salute a livello nazionale.

I risultati positivi raggiunti dalle Imprese aderenti a Responsible Care, che, at-
traverso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), prevede un parti-
colare coinvolgimento dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti, confermano 
che sui temi della Responsabilità Sociale anche le Relazioni Industriali posso-
no avere un ruolo fondamentale: il consolidato modello partecipativo ha con-
sentito di instaurare un rapporto costruttivo con i Lavoratori e con il Sindacato, 
finalizzato al miglioramento continuo e alla valorizzazione sia del ruolo delle im-
prese come patrimonio e risorsa per il territorio, sia dell’impegno e delle scelte 
responsabili che esse compiono.

Infatti, le Imprese, aderendo a Responsible Care, non si limitano ad un confron-
to con le persone che si trovano all’interno dei propri perimetri aziendali: oltre le 
recinzioni degli stabilimenti, ci sono le Comunità Locali, con le quali esse dia-
logano e si confrontano, attraverso  numerose attività che si sviluppano all’in-
terno del Programma RC e che nel tempo permettono di rafforzare l’immagine 
e il ruolo della Chimica.

persone           La dImeNsIoNe soCIaLe
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L ’Industria Chimica è un settore sicuro. In Tav.4 
si riporta la media dell’Indice di Frequenza 

degli Infortuni (IF), relativa agli anni 2010 - 2011 
- 2012 per tutti i Settori Manifatturieri: solo l’Indu-
stria del Petrolio, con 6,7, ottiene una performan-
ce migliore dell’Industria Chimica (10,6). Sempre 
da Tav. 4 si osseva come il Valore Mediano (va-
lore assunto dalle unità statistiche che si trova-
no nel mezzo della distribuzione) dell’IF per i set-
tori industriali registra un valore ben più elevato 
(19,1).
Le Imprese aderenti a Responsible Care con un 
Indice di Frequenza pari a 8,3, rappresentano 
l’eccellenza dell’Industria Chimica, di cui hanno 
una performance migliore di oltre il 20%. 

L’andamento infortunistico delle Imprese aderenti 
a Responsible Care (Tav. 5) è molto positivo: oltre 
alla continua diminuzione degli Infortuni negli ulti-
mi tre anni e nel confronto con il 1989, è impor-
tante sottolineare che ben il 37,3% di essi av-
vengono “In Itinere”, ossia lungo il tragitto casa 

– lavoro o lavoro - luogo di ristoro; su questo tipo 
di infortuni i Sistemi di Gestione della Sicurezza 
aziendali non riescono ad incidere in maniera si-
gnificativa. Questo fenomeno rende ancora più 
consistenti i risultati raggiunti all’interno dei Luo-
ghi di Lavoro delle Imprese aderenti a Respon-
sible Care, dove al netto degli Infortuni in Itinere, 
l’Indice di Frequenza, nel 2012, è pari a 4,8.

Sempre con riferimento agli Infortuni che avven-
gono all’interno dei Luoghi di Lavoro il 45,8% di 
essi è legato al fattore umano, inteso come ca-
renze comportamentali e organizzative: questo 
dato è molto significativo e conferma la bontà 
della scelta di molte Imprese aderenti a RC che 
stanno implementando piani gestionali e di for-
mazione per migliorare il comportamento dei pro-
pri Dipendenti, facendo maturare in loro la con-
sapevolezza della necessità di un atteggiamento 
attento, prudente e sicuro all’interno ed anche 
all’esterno dei luoghi di lavoro. Questo tipo di at-
tività potrebbe permettere di ridurre anche gli in-

La sicurezza e la salute sui Luoghi di Lavoro
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TAV. 4

FONTE: Federchimica - Responsible Care; INAIL. 

InFoRtunI SuL LAvoRo: ConFRonto tRA SettoRI  
mAnuFAttuRIeRI (2010-2012), In ItALIA

settori manufatturieri N° di Infortuni denunciati per milione di ore Lavorate (*)

mediAnA   
2010-2012 = 19,1

induStriA legnO 61,4 

ind.metAllurgicA 42,6 

ind.minerAli nOn 
metAlliFeri 33,2 

ind.AlimentAre 32,8 

Altre induStrie 31,3 

ind. gOmmA e  
PlASticA 25,4 

ind. cuOiO e Pelli 
e SimilAri 15,8 

ind. teSSile  
e AbbigliAmentO 14,6 

ind. elettrOnicA 12,6 

ind. cHimicA 10,6 

di cui imPreSe  
reSPOnSAbile cAre 8,3 

ind. PetrOliO 6,7 

ind. FAbbr. mezzi di 
trASPOrtO 19,4 

ind. meccAnicA 18,8 

ind. cArtA 18,2 

(*) Media aritmetica relativa al tr iennio 2010-2012.
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fortuni che avvengono in itinere. Gli altri Infortuni 
sono invece dovuti a un Ambiente in Lavoro non 
sufficientemente adeguato (33,9%), ad Agen-
ti Chimici (12,9%), a parti meccaniche in movi-
mento (6,6%) e ad altre cause per lo (0,8%).
In Tav. 5 è riportato anche l’Indice di Frequenza 
degli Infortuni dei Dipendenti delle Imprese Ester-
ne, ossia, quelle che operano all’interno dei siti 
chimici svolgendo attività ausiliarie alla produzio-
ne (manutenzione, servizi vari, attività distributi-
ve etc...). 
Sebbene i dati riportati si riferiscano ad un cam-
pione limitato di 85 Imprese, l’andamento positi-
vo di questo indicatore, che nel 2012 si è attesta-
to al valore di 3,8, dimostra l’attenzione dedicata 
agli Operatori delle Imprese Esterne, che ai fini 
delle procedure di sicurezza vengono assimilati 
in tutto e per tutto ai Dipendenti diretti. Non sor-
prende quindi che l’Indice di Frequenza degli in-
fortuni degli Operatori delle Imprese Esterne sia 
in linea con quella dei Dipendenti diretti delle Im-
prese RC.

La gravità degli infortuni è un altro dei parametri 
fondamentali su cui il Programma Responsible 
Care richiede alle Imprese aderenti un monito-
raggio attento e continuo. 
L’Indice di Gravità degli Infortuni (IG), ossia il nu-
mero di giorni di assenza dal lavoro causati da un 
evento incidentale con infortunio, per le Imprese 
aderenti a Responsible Care (Tav. 6) presenta un 
trend particolarmente positivo: i giorni di assenza 
per mille ore lavorate nel 2012 sono stati 0,17, 
valore in calo rispetto ai due anni precedenti e 
soprattutto rispetto al dato del 1989 (-75,0%).
In altre parole un infortunio ha causato media-
mente nel 2012 un assenza dal lavoro del Dipen-
dente pari a 22 giorni, che erano 24 nel 2011 e 
26 nel 2010. 

In Tav.7 è rappresentata una visione di sinte-
si delle prestazioni delle Imprese aderenti a RC 
in termini di Sicurezza dei Dipendenti: il grafico 
mostra l’andamento congiunto della frequenza 
(riportata in ordinata) e della gravità 
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(continua)

(*) Riferito a un campione di 85 imprese.

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

AndAmento e StRuttuRA deLL’IndICe dI FRequenzA (IF)  
degLI InFoRtunI neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSAbLe CARe

N° Infortuni per milione di ore Lavorate

imprese esterne (*):

27,1

9,2

8,2
7,6

1989 2010

5,6 4,5 3,8

2011 2012

6,0 5,6 4,8

3,2

2,6

2,8

Legenda:

infortuni avvenuti nei 
luoghi di lavoro

infortuni in itinere

tipologia di infortunio%

TAV. 5

12,9
da Agenti  

chimici

6,6
da parti 

meccaniche 
in movimento

0,8
Altro

33,9
legati 

all’Ambiente 
di lavoro

45,8
legati 

a carenze  
comportamentali 

 e organizzative
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(riportata in ascissa) degli infortuni. Pur essen-
do le scale dei parametri in ascissa e in ordinata, 
per ragioni di leggibilità del grafico, differenti, dal 
1997 al 2012 il cammino delle Imprese aderenti 
a RC va nella direzione del miglioramento, ossia, 
verso l’origine degli assi che rappresenta l’obietti-

vo “Zero Infortuni”. Purtroppo, nonostante l’atten-
zione e la cura degli aspetti legati alla Sicurezza 
dei Luoghi di Lavoro dimostrato, per il 2012 dob-
biamo registrare, 2 Infortuni Mortali di cui 1 tra i Di-
pendenti delle Imprese Esterne. Nonostante quin-
di i risultati continuino a migliorare, è comunque 

(segue)

media del 
triennio 

2010-2012

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

AndAmento e StRuttuRA deLL’IndICe dI gRAvItà degLI InFoRtunI 
neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CAReTAV. 6

N° Giorni di assenza dal Lavoro per mille ore Lavorate

1989 2010 2011 2012

0,17

0,68

0,24

0,200,20

FONTE: Federchimica - Responsible Care. 

TAV. 7 AndAmento CongIunto deLLA FRequenzA e deLLA gRAvItà degLI  
InFoRtunI neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe 1997-2012

ig da tavola 6
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fondamentale non abbassare mai la guardia af-
finchè non si verifichino più questo tipo di eventi.

La Salute dei propri Dipendenti è un’esigenza 
morale che l’Industria Chimica e le Imprese ade-
renti a Responsible Care ritengono inseparabi-
le dalle attività produttive. Esse si impegnano a 
garantire Luoghi di Lavoro idonei allo svolgimen-
to dell’attività professionale dei Dipendenti senza 
alcun rischio per la loro salute fisica e mentale.
In Tav. 8 è stato calcolato l’Indice di Frequenza 
delle Malattie Professionali (N° per Milione di Ore 
Lavorate) su un arco temporale di 5 anni.  L’Indu-
stria Chimica è il settore in cui è più bassa l’inci-
denza di patologie connesse allo svolgimento di 
mansioni professionali in proporzione all’attività 
lavorativa effettuata. 

Un elemento fondamentale per preservare la Sa-
lute dei propri Dipendenti è quella di assicurare la 
salubrità dei Luoghi di Lavoro. Sebbene i dati ri-
portati in Tav. 9 si riferiscano ad un campione ri-

stretto di Imprese, si può osservare che l’89,7% 
delle esposizioni professionali alle sostanze chi-
miche valutate attraverso i Campionamenti d’Area 
e il 91,3% di quelle valutate attraverso Dosimetrie 
personali effettuate individualmente agli operatori 
di linea, presentano un risultato di oltre il 75% in-
feriore al Valore Limite di Riferimento (TLV) per la 
specifica sostanza. 
è necessario sottolineare che il superamento del 
TLV (avvenuto in numero limitato di casi), non si-
gnifica avere esposto i Dipendenti a rischi imme-
diati o futuri per la loro Salute; essi, infatti, sono 
dotati di tutti i Dispositivi necessari alla protezione 
individuale, così come disposto dalla normativa. 
L’individuazione di queste situazioni di supera-
mento è il frutto dei numerosi e continui monito-
raggi condotti dalle Imprese, che hanno permes-
so di individuare tempestivamente tali situazioni 
anomale e di intervenire immediatamente sulle 
proprie procedure gestionali e sui sistemi di ab-
battimento fissi o mobili, per ripristinare le migliori 
condizioni operative volte a minimizzare il (continua)

TAV. 8 mALAttIe PRoFeSSIonALI: ConFRonto tRA SettoRI 
mAnIFAttuRIeRI (2008 – 2012), In ItALIA

MEDIANA   
2010-2012 = 0,89

ind. legnO 1,59

ind. cuOiO 
Pelli e SimilAri 1,65

ind.AlimentAre 1,37
ind.minerAli nOn 

metAlliFeri
1,32 

ind. FAbbr. mezzi di 
trASPOrtO 1,03

ind. metAllurgicA 0,93
Altre 

induStrie 0,92
ind. teSSile  

e AbbigliAmentO 0,87
ind. gOmmA e 

PlASticA 0,48

ind. meccAnicA 0,35

ind. elettrOnicA 0,32

ind. cArtA 0,32

ind. PetrOliO 0,30

ind. cHimicA 0,22

FONTE: INAIL. 

(*) Media aritmetica relativa al periodo 2008-2012. 

N° di malattie Professionali riconosciute per milione di ore Lavorate (*)settori manufatturieri
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L’esperienza legata al Sistema 
di Gestione della Sicurezza 

per il Rischio di Incidente Rile-
vante ha consolidato la coscien-
za che la partecipazione di tutti i 
lavoratori costituisce un pilastro 
fondamentale affinché le perso-
ne possano sentirsi motivate, co-
involte e possano massimizzare 
i risultati nella gestione della Sa-
lute e della Sicurezza. 

Dirigenti, preposti, lavoratori e 
loro rappresentanti, lavoratori 
delle imprese appaltatrici, devo-
no collaborare strettamente per 
trovare soluzioni congiunte alla 
risoluzione dei problemi o al mi-
glioramento delle condizioni di 
lavoro. 
A fine 2008 Radici Chimica, già 
certificata ISO 9001 dal 1994, ha 
avviato un progetto a medio ter-

mine per conseguire nell’arco di 
un triennio le certificazioni dei 
Sistemi di Gestione Ambientale 
(ISO 14001) e della Salute del La-
voro (OHSAS 18001). 

Il programma è stato discusso e 
condiviso con i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Salute la Si-
curezza e l’Ambiente (RLSSA) e 
le intenzioni sono state dichiara-
te e scritte all’interno del Docu-
mento della Politica per la Sicu-
rezza Qualità e Ambiente e nel 
Documento sulla Politica di Pre-
venzione, atti rivisti annualmen-
te ma sempre discussi e condivi-
si con gli RLSSA. 

è stato quindi avviato un inten-
so programma di formazione che 
ha preso in considerazione tutti 
gli aspetti di sicurezza presenti 

in stabilimento ed ha coinvolto 
tutti i lavoratori; in questa atti-
vità sono stati sovente coinvolti 
i lavoratori delle imprese appal-
tatrici. In particolare, una parte 
della formazione è stata dedicata 
ad aumentare la consapevolezza 
relativa alle responsabilità che 
competono ad ogni  livello della 
gerarchia aziendale.
 
La funzione Risorse Umane ha 
messo a punto un nuovo data 
base per la gestione del piano 
formativo, la registrazione dei 
corsi, la distribuzione del mate-
riale illustrativo, la registrazione 
delle competenze acquisite da 
ciascun lavoratore. 
Per essere ancora più incisivi nel 
ricordare continuamente ai la-
voratori le potenziali situazioni 
di pericolo è stata avviata anche 

Il coinvolgimento di tutto il personale 
nell’area Sicurezza e Salute

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e

nelle immagini i poster creati per sensibilizzare i dipendenti alla Sicurezza.
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una campagna di sensibilizza-
zione attraverso un cartoon di 
cui è protagonista il personaggio 
“Maldestro”. 
Sono stati prodotti poster e libret-
ti distribuiti in tutti i reparti in cui 
“Maldestro” mima le situazioni 
di pericolo ed attira su di sé le 
conseguenze delle azioni più pe-
ricolose in tema di sicurezza sul 
lavoro. 

Per agevolare tutti i lavoratori 
nella consultazione dei docu-
menti è stato creato un data base 
sulla Intranet aziendale, in cui 
sono stati caricati tutti i docu-
menti di Sistema. 

Il data base è accessibile a tutti i 
lavoratori e consente la consulta-
zione on-line di tutti i documen-
ti resi disponibili dalle funzioni 
SGI (Sistema di Gestione Integra-
to) e SPP(Sicurezza, Prevenzio-
ne, Protezione). In un secondo 
momento sono stati sviluppati 
anche i data base per la Gestione 
Appalti, che consente il control-
lo ed il monitoraggio continuo 
dell’aggiornamento della docu-
mentazione dei fornitori di ser-
vizi di outsourcing, e quello rela-
tivo a “Incidenti e Anomalie” in 

cui sono raccolti incidenti, quasi 
incidenti e anomalie che avven-
gono nello stabilimento. 

In occasione della revisione com-
pleta del Documento di Valuta-
zione dei Rischi (DVR) è stato 
coinvolto tutto il personale di 
stabilimento. I capi reparto, af-
fiancati da personale di SPP e 
SGI o da specialisti esterni, han-
no effettuato insieme agli opera-
tori interessati alle varie attività 
d’impianto la valutazione dei ri-
schi di ogni posizione di lavoro. 

Il processo di valutazione in 
campo ha generato una spicca-
ta sensibilità nei lavoratori, che 
si sono sentiti coinvolti e parteci-
pi nell’attività di valutazione dei  
pericoli e nell’analisi per la va-
lutazione delle misure di pre-
venzione dei rischi prendendo 
maggiore consapevolezza del 
comportamento corretto da te-
nere nella conduzione delle ope-
razioni. 

Il personale, ciascuno per la pro-
pria mansione, ha partecipato alla 
redazione delle modalità operati-
ve di conduzione impianti. 
Ogni infortunio accaduto vie-

ne analizzato con la metodolo-
gia dell’albero delle cause da un 
gruppo di lavoro coordinato da 
RSPP, e di cui fanno parte RLSSA, 
il Responsabile del reparto dove 
è avvenuto l’incidente e l’infortu-
nato, oltre ad eventuali testimoni 
o altre figure ritenute necessarie.

La Direzione manifesta conti-
nuamente l’impegno e la volon-
tà a perseguire il miglioramento 
continuo nell’ambito della pre-
venzione e riduzione dei rischi 
per i lavoratori anche attraverso 
una continua opera di informa-
zione con la pubblicazione men-
sile della “Lettera dal Direttore”.

Nel 2013 è stato assegnato a Ra-
dici Chimica il premio “Migliori 
esperienze aziendali”,  istituito 
da Federchimica, “Per aver pro-
mosso il miglioramento continuo 
anche attraverso un’innovati-
va campagna di sensibilizzazio-
ne mediante cartoon, iniziative 
di coinvolgimento di tutto il per-
sonale, con strumenti on-line di 
aggiornamento e monitoraggio 
continuo per la gestione del ri-
schio e la promozione della revi-
sione del DVR, con il contributo 
di tutto il personale”.

Per ulteriori informazioni:
www.radicigroup.com
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(segue)

TAV. 10 ContRoLLI SuLLA SALute deI dIPendentI neLLe ImPReSe  
AdeRentI A ReSPonSAbLe CARe, neL 2012 (*)

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

(*) Dati r i ferit i ad un campione di 32.922 Dipendenti.

tipologia di controllo N° / anno N° / anno 
per dipendente

reFerti Per cOntrOlli medici PreviSti dAl PiAnO di 
SOrvegliAnzA

reFerti Per cOntrOlli SuPPlementAri nOn PreviSti 
dAl PiAnO di SOrvegliAnzA SAnitAriA

totale

68.940 2,1

0,2

2,3

  6.519

75.459

rischio per i Dipendenti. I risultati ottenuti dall’In-
dustria Chimica e dalle Imprese aderenti a Re-
sponsible Care sono anche il frutto di un’attenta 
attività di prevenzione e di monitoraggio della Sa-
lute dei propri Dipendenti: come si può osserva-
re da Tav. 10, ogni Dipendente viene sottoposto 
a controlli e ad accurate analisi cliniche, anche in 

misura superiore rispetto a quanto richiesto per 
legge dal Piano di Sorveglianza Sanitaria. 
Infatti, risulta essere sempre più diffusa nelle Im-
prese la prassi di supportare i Dipendenti nel mo-
nitoraggio della propria Salute, anche attraverso 
l’offerta gratuita di esami non correlati con la man-
sione lavorativa.

TAV. 9

TLV
indicizzato=100

TLV
indicizzato=100

(*) Riferito ad un campione di 50 Imprese e  3.296 esposizioni professionali valutate.         
(**) Riferito ad un campione di  53 Imprese e  3.683  dosimetrie personali. 

Campionamenti d’area (*): distribuzione 
delle esposizioni valutate per classe 
di posizionamento rispetto ai valori 

Limite di riferimento (tLv)  

dosimetrie personali (**): distribuzione 
delle esposizioni valutate per classe 
di posizionamento rispetto ai valori 

Limite di riferimento (tLv)

< 25 < 25 25÷50  25÷50 50÷100

classi di Posizionamento rispetto al tlv classi di Posizionamento rispetto al tlv

 50÷100>100 >100

89,7% 91,3%

2,3%
4,5%

7,7%
3,1%

0,3% 1,1%

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

AttIvItà dI monItoRAggIo deLLe eSPoSIzIonI PRoFeSSIonALI 
SuI LuoghI dI LAvoRo deLLe ImPReSe AdeRentI A RC, neL 2012
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Lo studio degli incidenti del 
passato è importantissimo 

per gli insegnamenti che se ne 
possono trarre. Come scrisse 
Trevor Kletz nel suo libro “Pro-
cess Safety Progress”, “One case 
history is worth ten thousand 
words of text”; in altre parole, 
s’impara più dal resoconto di un 
incidente che dall’applicazione di 
norme o standard o dall’esortazio-
ne a seguirli. é su questo assunto 
che Federchimica ha strutturato il 
suo “Programma Observer”, uno 
strumento per la condivisione di 
informazioni sui “Quasi Inciden-
ti” e sulla loro analisi.

In particolare, per “Quasi Inci-
dente” si intende un evento de-
terminato da un’anomalia e/o da 
una deviazione dalle procedure 
previste, senza conseguenza fisi-
ca per la persona, anche con dan-
ni per un bene, ma che avrebbe 
potuto determinare una grave 
conseguenza per la persona in 
una diversa circostanza. 

La raccolta di dati e di informa-
zioni relative ai “Quasi Inciden-
ti” e, soprattutto, la diffusione 
degli insegnamenti tratti da essi, 
costituisce ormai da tempo una 
pratica di riconosciuta efficacia 
nella realtà industriale. Questo 
approccio risulta di essenziale 
importanza al fine di incremen-
tare la Sicurezza degli impianti e, 
più in generale, per tutelare la Sa-
lute e la Sicurezza dei Dipendenti 
e della Popolazione. 

I “Quasi Incidenti”, infatti, trag-
gono la loro origine dalle medesi-
me cause degli incidenti a gravi-
tà maggiore. Una corretta politica 
di prevenzione, dunque, dovreb-
be tenere in considerazione tutti 
gli incidenti che accadono ed in 
particolare proprio quelli che non 
provocano danni alle persone o 
alle cose, poiché essi segnalano 
un difetto nel sistema di preven-
zione prima ancora che si realiz-
zino quegli eventi dalle conse-
guenze estremamente gravi.

Col suo Programma Observer, 
Federchimica mette a disposi-
zione delle Imprese una piatta-
forma per lo studio di “case hi-
stories” in cui:

	 	 le Imprese che decidono di 
aderire, dopo una semplice pro-
cedura di accreditamento, han-
no la possibilità di condividere 
le proprie esperienze aziendali, 
inserendo in un database le in-
formazioni di rilievo sui “Quasi 
Incidenti” registrati presso i pro-
pri siti; 

	 	 i dati sui “Quasi Incidenti” 
sono poi resi visibili agli altri par-
tecipanti al Programma in forma 
anonima;

	 	viene messo a disposizione 
delle Imprese aderenti al Pro-
gramma un avanzato motore di 
ricerca che permette di effettua-
re analisi incrociate degli eventi 
per tipologia, prodotti coinvolti, 
aree geografiche, etc.

Come imparare  
dai “Quasi Incidenti” 

i l ” p r o g r a m m a  o b s e rV e r ” pe
rs

on
e

Per ulteriori informazioni:
www.programma-observer.it
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Dow è impegnata nella tute-
la dell’Ambiente, della Salu-

te e della Sicurezza con lo scopo 
di migliorare la qualità della vita 
nelle aree in cui è presente. Tale 
impegno si esteriorizza in azio-
ni concrete, fissate dagli Obiettivi 
di Sostenibilità 2015, per cui en-
tro il 2015 Dow intende migliora-
re del 75% i parametri di eccellen-
za operativa a livello di Ambiente, 
Salute e Sicurezza rispetto al 2005.

Tra le prime società ad aver in-
trodotto dispositivi di protezione 
innovativi per i propri operatori, 
oggi Dow è all’avanguardia nel-
la gestione degli aspetti relativi 

ad Ambiente, Salute e Sicurezza 
e ha reso i luoghi di lavoro più si-
curi, gli impianti più puliti, i con-
sumi energetici più efficienti e la 
corporate governance più forte 
e più vigile. Ciò significa altresì 
rafforzare i rapporti con le comu-
nità in cui la Società è presente, 
non solo per garantire la sicurez-
za dei propri impianti ma anche 
per essere cittadini responsabili 
operando a livello locale per in-
dividuare e soddisfare le più im-
portanti necessità.

La “Vision of Zero” di Dow è ra-
dicata nella cultura aziendale con 
l’impegno di raggiungere l’obiet-

tivo di “zero incidenti”, “zero in-
fortuni” e “zero scuse”. In linea 
con l’impegno di realizzare una 
realtà priva di incidenti, lesioni o 
danni per la salute e l’ambiente, il 
gruppo Dow in Italia ha raggiunto 
l’importante traguardo di 10 anni 
senza incidenti di processo, un ri-
sultato reso possibile dai seguenti 
fattori di successo:

		conformità ai requisiti legali;

		adesione al Programma  
Responsible Care;
 
		ODMS (Operating Disciplines 

Management System).

La “Vision of Zero”: azzerare gli incidenti,  
massimizzare la Sicurezza

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e

GLI STRUMENTI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

Riduzione di infortuni/malattie:
		Life Critical Standards;
		BBP (Based Behaviour Performance);
		RCI (Root Cause Investigation) di incidenti e  

     incidenti potenziali;
		ABC (Antecedent, Behavior, Consequence).

Riduzione di perdite da contenimento primario:
		GMISS (Global Mechanical Integrity Safety System);
		MET (Most Effective Technology).

Riduzione di incidenti di processo:
		LPP (Loss Prevention Principles);
		Formazione sulla base di incidenti avvenuti e  

    incidenti potenziali.

Generici:
		Audit/revisioni;
		Autovalutazioni.

Per ulteriori informazioni:
www.dow.com/.italy
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INAIL e Federchimica hanno  
recentemente sottoscritto un 

nuovo Accordo, dopo quello sot-
toscritto nel 2006, il cui obiettivo 
è quello di sviluppare sempre più 
la cultura della Sicurezza sul La-
voro, nonché quello di attività e 
progetti volti alla riduzione siste-
matica degli eventi infortunisti-
ci e delle malattie professionali.

L’Accordo è finalizzato a:

		definire settori di intervento e 
piani operativi, identificare pro-
dotti, azioni e soluzioni in grado 
di incidere concretamente sui li-
velli di Sicurezza e Salute dei Di-
pendenti e dei Luoghi di Lavoro 
delle Imprese Associate a Feder-
chimica, anche attraverso iniziati-
ve di formazione e informazione;

	 	 sviluppare e sperimentare 
Buone Pratiche di carattere tec-
nico, organizzativo e procedura-
le finalizzate a favorire azioni di 

prevenzione nell’Industria Chi-
mica;

		elaborare Linee di Indirizzo 
per l’implementazione di Siste-
mi di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del-
la Filiera Chimica sulla base del-
le già esistenti Linee Guida del 
Sistema di Gestione del Program-
ma Responsible Care.

L’Accordo conferma l’impor-
tante riconoscimento, da parte 
dell’INAIL, dell’efficacia del Pro-
gramma Responsible Care come 
strumento idoneo a migliorare 
continuamente gli Indici relativi 
a Sicurezza e Salute.
Infatti, le Imprese aderenti a Re-
sponsible Care hanno consegui-
to importanti risultati riducendo 
l’Indice di Frequenza degli Infor-
tuni (al netto di quelli in itinere) 
espresso dal Numero di Infortu-
ni per Milione di Ore Lavorate, 
dal valore di 10,9 del 2005 a quel-

lo di 4,8 del 2012. Si deve osser-
vare che risultati importanti si 
sono verificati negli anni succes-
sivi alla sottoscrizione del primo 
Accordo con l’INAIL.

Grazie all’Accordo INAIL – Fe-
derchimica e in relazione a quan-
to previsto dalle agevolazioni per 
interventi di prevenzione di cui 
all’Art. 24 del D.M. 12/12/2000, 
il Programma Responsible Care 
permette la riduzione del Tas-
so Medio di Tariffa applicato 
dall’INAIL per le Imprese ad esso 
aderenti. L’incentivo oscilla dal 
7% al 30% del Premio di Tarif-
fa, a seconda della dimensione 
aziendale (numero di Lavoratori 
– anno). 
L’Accordo INAIL – Federchimica 
rappresenta un esempio concreto 
di come sia possibile valorizzare 
l’impegno delle Imprese per la Si-
curezza e la Salute, attraverso un 
percorso congiunto volto a diffon-
dere la cultura della prevenzione.

Uno strumento per promuovere  
Responsable Care  

l’ a c c o r d o  i n a i l  -  f e d e r c h i m i c a pe
rs

on
e

Per ulteriori informazioni:
www.federchimica.it

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

IndICI dI FRequenzA degLI InFoRtunI, AL netto dI queLLI In ItIneRe, 
neLLe ImPReSe RC, PRImA e doPo L’ ACCoRdo InAIL – FedeRChImICA

N° Infortuni per milioni di ore Lavorate

2003 

10,9

2004

10,3

2005 

10,1

2006

8,8

2007 

7,7

2008 

6,8

2009 

6,6

2010 

6,0

2011 

5,6

2012

4,8

Legenda:

Prima dell’accordo

dopo l’Accordo
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L ’Industria Chimica è un importante settore ma-
nifatturiero dell’economia italiana che garanti-

sce occupazione diretta a 113.200 addetti e circa 
320.000 persone incluso l’indotto. 

Nel Settore Chimico già da tempo si è consolidato 
l’impegno comune delle Parti Sociali alla promozio-
ne della Responsabilità Sociale, anche attraverso lo 
sviluppo del cosiddetto Welfare aziendale, ricono-
scendole piena dignità contrattuale nel CCNL (Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro).
Inoltre, nell’ultimo rinnovo contrattuale del  
22.09.2012 si è proceduto ad una riorganizzazio-
ne dei temi correlati alla Responsabilità Sociale ri-
conducendoli tutti sotto il capitolo “WELFARCHIM”. 
Il principio condiviso è quello del sostegno allo svi-
luppo, ad ogni livello, di una Responsabilità Socia-
le intesa come l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, 
ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i 
temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e 
nei rapporti interni ed esterni, operando responsa-
bilmente, in considerazione dei propri diritti e doveri.
L’approccio adottato parte dalla consapevolezza 
che già ora, e sempre più in prospettiva, lo Stato So-
ciale non potrà più garantire gli attuali livelli di tutela 
a fronte di domanda e aspettative delle persone sui 
temi di Welfare che crescono in quantità e qualità.

Le scelte di Responsabilità Sociale condivise nella 
contrattazione rappresentano quello che le Parti 
hanno individuato come “Welfare contrattuale”, co-
stituito da quelle normative che sono finalizzate a 
dare risposte a esigenze dei Lavoratori e dei loro Fa-
miliari in ambiti che hanno una rilevanza sociale. Am-
biti nei quali si risponde quindi a tangibili necessità 

individuali e/o familiari che rappresentano anche una 
riconosciuta esigenza della collettività.

In tale contesto la contrattazione nazionale, da una 
parte, ha previsto una normativa base di riferimento, 
definendo anche strumenti di rilevanza necessaria-
mente settoriale e, dall’altra, ha individuato possibili 
ambiti di intervento che possono essere sviluppati e 
declinati nella contrattazione di secondo livello, con 
riferimento alla specifica realtà aziendale.

Nel quadro di relazioni industriali caratterizzate per 
una forte responsabilità sociale, le Imprese Chimi-
che investono sul welfare dei loro dipendenti. La 
chimica è infatti il primo settore industriale ad avere 
istituito due fondi contrattuali, uno per la previden-
za complementare (Fonchim) e l’altro per l’assisten-
za sanitaria integrativa (FASCHIM). Rispettivamen-
te con oltre 151.000 e 97.000 Dipendenti iscritti,  
i due fondi registrano una costante crescita, a  
dimostrazione della correttezza delle scelte effettu-
ate dal settore. A FASCHIM si aggiungono anche 
oltre 47 mila Familiari di Dipendenti.

Lo sviluppo del Welfare aziendale, non può più es-
sere considerato opzionale ma diviene un fattore es-
senziale di crescita e di successo dell’Impresa. Per 
questo motivo, oltre ad avere previsto la possibili-
tà di sottoscrivere un “Patto” in cui le Parti posso-
no formalizzare l’impegno a sostenere con compor-
tamenti e scelte coerenti nelle Relazioni Industriali, 
lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabi-

Il Welfare e l’occupazione 
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InCIdenzA deI LAuReAtI SuI dIPendentI e SuLLe ASSunzIonI
(medIA AnnI 2009-2012)TAV. 11

FONTE: Federchimica, Excelsior.

Qualifica
Industria 
Chimica
in Italia

Industria
manifatturiera

in Italia

Industria 
Chimica 

in europa

lAureAti / diPendenti

lAureAti / ASSunziOni

19% 10% 26%

26% 14% n.d.
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le, dal 2010, sono a disposizione dell’azienda Linee 
Guida settoriali tese a favorire scelte e comporta-
menti orientati alla Responsabilità Sociale nelle rela-
zioni industriali e nella contrattazione aziendale.

Con il CCNL è stata prevista anche l’istituzione della 
Giornata Nazionale Sicurezza, Salute e Ambiente e 
il Premio migliori esperienze aziendali allo scopo di:
sostenere e promuovere l’impegno settoriale e la 
valorizzazione delle buone prassi aziendali su tali 
temi e di perseguire con le Istituzioni e la comuni-
tà un positivo rapporto, un costruttivo dialogo ed 
efficaci sinergie basati su credibilità, comunicazio-
ne e trasparenza. Il premio 2012 “Migliori esperien-
ze aziendali” è stato assegnato alle aziende Henkel, 
Solvay e Radici.

L’Industria Chimica genera e difende posti di lavo-
ro di elevata qualità: la quota di laureati sugli addet-
ti, pari al 19%, è il doppio della media dell’Industria 
Manifatturiera in Italia ed è in ulteriore aumento. Sulle 
nuove assunzioni raggiunge il 26% (Tav.11).

Il settore si caratterizza anche per l’elevato livello di 
qualifica dei suoi lavoratori: includendo anche la far-
maceutica, Dirigenti, Quadri e Direttivi rappresenta-
no il 32% degli addetti.
Il mix professionale si è via via spostato verso qua-
lifiche più elevate, riflettendo l’innalzamento del pa-

trimonio di competenze da parte delle imprese: la 
quota di Dirigenti e Quadri è cresciuta di 3 punti per-
centuali tra il 2000 e il 2012, quella dei direttivi di 2 
punti. Inoltre, a fronte del calo di 5 punti percentu-
ali degli operai non specializzati, l’impiego di operai 
specializzati è aumentato di 2 punti (Tav.12).

Informazione, coinvolgimento e formazione delle 
risorse umane sono strategici, infatti ogni anno il 
39% dei dipendenti chimici partecipa ad almeno 
un corso di formazione contro una media dell’indu-
stria del 25%. 

Il settore si conferma un’importante opportunità di 
lavoro anche per molti giovani. Ogni anno in media 
vengono instaurati nuovi contratti per un totale pari 
all’8% dell’occupazione settoriale e di questi nuovi 
contratti oltre il 50% coinvolge persone con meno 
di 30 anni o senza specifica esperienza lavorativa. 
Ogni anno vengono, inoltre, attivati oltre 1.500 stage 
e i giovani tirocinanti sono accolti dalla maggioran-
za delle imprese con più di 250 addetti (78% all’an-
no), ma anche da una quota rilevante di PMI (38%). 

Il settore utilizza in modo corretto e socialmente re-
sponsabile gli strumenti contrattuali di flessibilità del 
lavoro. Il 95% degli addetti ha un contratto a tempo 
indeterminato. Il 63% delle assunzioni avviene diret-
tamente a tempo indeterminato o viene stabilizza-
to dopo un periodo iniziale con contratto a termine.
Grazie a una lunga tradizione di confronto costrut-
tivo e partecipazione tra le Parti sociali, tutti i rinno-
vi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono 
avvenuti entro la scadenza, con negoziati pragma-
tici e una forte propensione all’innovazione.
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FONTE: Federchimica.

StRuttuRA deLL’oCCuPAzIone deLL’InduStRIA ChImICA
e FARmACeutICA PeR quALIFICA, In ItALIATAV. 12

dirigenti 
e QuAdri

15
18

imPiegAti 
direttivi

12
14

OPerAi 
SPeciAlizzAti

imPiegAti Altri 
OPerAi 

13
15

29
27

31

26 Legenda:

(%)

2000

2010
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La Formazione

TAV. 13

FONTE: Unioncamere, Ministero del Lavoro.

FoRmAzIone PRoFeSSIonALe: ConFRonto tRA SettoRI 
mAnIFAttuRIeRI neL 2012, In ItALIA

MEDIA 
sETTorIALE = 26,5

ind. cHimicA, FArmAceuticA 
e PetrOliFerA 39,3

ind. elettricHe, elettrOnicHe, 
OtticHe e medicAli 36,7

ind.AlimentAre, bevAnde e tAbAccO 31,3

ind.FAbbr. mAccHinAri 
e mezzi di trASPOrtO 30,9

ind. riPArAziOne, mAnutenz. 
e iStAllAziOne 30,1

ind. cArtA, cArtOtecnicA 
e StAmPA

22,3

ind. legnO e mObile 17,7

ind. beni Per lA cASA e temPO liberO 14,7

ind. teSSile AbbigliAmentO e 
cAlzAture 

12,8

ind. gOmmA e mAterie PlASticHe 29

ind. minerAli nOn metAlliFeri 27,4

ind. metAllurgicA e metAllO 25,7

% sul totale dei dipendenti che hanno svolto corsi di formazione  settori

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

ConFRonto tRA LA FoRmAzIone SuLLA SICuRezzA, SALute 
AmbIente (hSe) e L’AndAmento InFoRtunIStICo neLLe ImPReSe RCTAV. 14

N° ore di Formazione hse 
per addetto

N° Infortuni per milione  
ore Lavorate Legenda:

Ore di 
Formazione 
HSe 

indice di 
Frequenza 
degli infortuni

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14 13

12

11

10

9

8

7

13
12
11
10

7,2

11,9
11,1

10,4

9,5

9,5
9,2

8,2
7,6

7,2
8,3

9,3
10,2 10,0

10,5

12,7

9
8
7
6
5
4

L’Industria Chimica è un settore leader nella for-
mazione delle proprie Risorse Umane: nel 2012, 

il 39,3% dei Dipendenti del Settore Chimico ha par-
tecipato a corsi di formazione, contro la media del 
26,5% degli altri Settori Manifatturieri (Tav.13).
Inoltre il settore pone particolare attenzione  
nell’istruire al massimo livello i propri Dipendenti  
sulle tematiche di Sicurezza, Salute e Ambiente:  
in Tav. 14 si può osservare come negli anni sia  
aumentato il numero di Ore di Formazione rappor-
tate ai Dipendenti delle Imprese RC. L’efficacia della 
formazione la si può constatare, per esempio, dalla 

riduzione continua del fenomeno infortunistico rap-
presentato dall’Indice di Frequenza degli Infortuni.

L’Accordo Stato – Regioni sulla Formazione per la 
Sicurezza e la Salute (dicembre 2011), prevede 
che, per i Lavoratori già formati, le ore previste per i 
corsi di aggiornamento su queste tematiche, deb-
bano essere almeno 6 ogni 5 anni: si osservi come 
le Imprese Responsible Care effettuino un livello di 
formazione oltre 10 volte più elevato (12,7 ore per 
Dipendente all’anno), di quanto richiesto dall’Accor-
do stesso.
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L’impegno delle Imprese aderenti a Responsible 
Care nell’ambito di quella che è la dimensione 

sociale del concetto di Sviluppo Sostenibile va oltre 
alle scelte e alle iniziative che mirano al migliora-
mento delle condizioni lavorative delle persone che 
operano presso gli impianti. Costruire e rafforzare, 
di anno in anno, il rapporto col territorio su cui insi-
stono gli stabilimenti, nel quale vivono i Dipendenti 
e sul quale operano le Autorità Pubbliche che rego-
lano le attività produttive è, infatti, un obiettivo stra-
tegico del Programma Responsible Care. 

Questa attività diventa ancora più importante nei 
territori dove sono maggiormente presenti siti 
dell’Industria Chimica soggetti alla Direttiva Se-
veso, ossia considerati a Rischio di Incidente Ri-
levante (RIR) e quindi suscettibili di destare una 
maggiore preoccupazione nella popolazione cir-
costante e nelle Autorità Locali. In Tav.15 è ripor-
tata la ripartizione degli stabilimenti a Rischio di 
Incidente Rilevante suddivisi per settore economi-
co; in totale sono in Italia 1.142 di cui 709 rientra-

no nell’Area dell’Industria Chimica, intesa in un ac-
cezione più ampia di quanto previsto nel Codice 
ATECO 2007. La Regione con più siti chimici a Ri-
schio di Incidente Rilevante e la Lombardia, segui-
ta da Piemonte, Veneto, Emilia Romagna , Cam-
pania, Toscana e Lazio. 

Per far conoscere con quanta responsabilità l’In-
dustria Chimica gestisce i rischi associati alla pro-
pria attività, fin dal 2006, su impulso della Commis-
sione Direttiva Responsible Care, Federchimica ha 
organizzato una serie di iniziative, rappresentate in 
sintesi sulla mappa in Tav.16, per costruire un per-
corso di dialogo costruttivo con le Comunità e le 
Autorità Pubbliche Locali del territorio nazionale.

In Lombardia è attivo l’Accordo di Cooperazione 
per lo Sviluppo Sostenibile nel Comune di Setta-
la (MI), avviato in collaborazione con Assolombar-
da, Comune di Settala, EMIL (Est Milano Impresa 
e Lavoro) e Provincia di Milano. Nell’ambito spe-
cifico della Sicurezza sono stati inoltre

I rapporti con le Comunità Locali

TAV. 15

FONTE: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

mAPPAtuRA deI SItI A RISChIo dI InCIdente RILevAnte (RIR) 
In ItALIA, neL 2012

N°

tOtAle Siti rir in itAliA

di cui AreA induStriA 
cHimicA (*)

di cui imPiAnti 
gAlvAnOtecnici

di cui dePOSiti 
Oli minerAli

di cui AltrO

di cui dePOSiti 
tOSSici

di cui centrAli 
termOelettricHe

di cui AcciAierie e 
imPiAnti metAllurgici

di cui imPiAnti 
di trAttAmentO

di cui imPiAnti 
di diStillAziOne

di cui imPiAnti di 
rAFFinAziOne PetrOliO

di cui imPiAnti 
StOccAggi SOtterrAnei

1142

709

129

110

35

35

30

29

19

17

17

12

(*) Area  Industria Chimica= Stabilimenti Chimici e Petrolchimici (282), Depositi di Gas Liquefatti (275),  Depositi di Fitofarmarci (32), Produzioni e/o Depositi 
di Esplosivi (79), Produzioni e/o Depositi di Gas Tecnici (41).
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13

8
59

28

48
10

11

56

63

18
10

63

14

5

317

18
46

161

N° stabilimenti dell’area Industria Chimica 
suddivisi per regione 

% sul totale dei dipendenti che hanno svolto corsi di formazione  

(continua)
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I principi di Sicurezza e Salu-
te sul posto di lavoro, di tutela 

del territorio, di corretta gestione 
dei rapporti commerciali e di so-
stenibilità economica, sono pre-
senti e rispettati in Liquigas da 
molti anni.

Liquigas ha sviluppato Liqui-
Care, progetto che rappresenta 
l’attenzione e la partecipazione 
emotiva di Liquigas nella salva-
guardia della Sicurezza dei Lavo-
ratori, nell’impegno verso le per-
sone e nella tutela dell’ambiente. 
La convinzione che siano pro-
prio le persone a fare la differen-

za, nonostante l’adozione di ef-
ficaci sistemi di prevenzione, ha 
portato l’impresa ad adottare un 
piano di cambiamento culturale 
volto al radicamento delle prati-
che di sicurezza nella preparazio-
ne di ogni lavoratore.
Inizialmente è stata attivata la 
fase di ascolto, durante la quale è 
stata condotta una ricerca interna 
per raccogliere le percezioni del-
le persone in tema di Sicurezza, 
seguita dall’istituzione di focus 
group per l’approfondimento e la 
validazione di alcune delle tema-
tiche emerse. In base ai risultati di 
questa prima fase è stato costruito 

il Piano di Intervento, che ha iden-
tificato cinque obiettivi in tema di 
Sicurezza che sono stati affrontati 
durante le fasi successive:

1. favorire l’adozione di un mo-
dello omogeneo e condiviso di Si-
curezza;

2. trasformare i capi in diffusori 
interni della nuova cultura;

3. posizionare la Sicurezza come 
elemento su cui puntare per lo 
sviluppo aziendale futuro;

4. stimolare la partecipazione e 

La sostenibilità attraverso la formazione e la  
condivisione delle attività con i Dipendenti

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e

nella foto attività di formazione esperienzale di sicurezza.
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il coinvolgimento delle persone 
attraverso la formazione e la co-
municazione;

5. potenziare la comunicazio-
ne verso l’esterno per posizio-
nare Liquigas come punto di ri-
ferimento. Sono inoltre stati 
creati gruppi di lavoro e realiz-
zate campagne di informazio-
ne per promuovere la Sicurezza 
sul posto di  lavoro, nelle fami-
glie e all’esterno, attraverso per 
esempio giornate “open  day”, 
durante le quali le porte dei pro-
pri impianti sono state aperte alle 
Comunità Locali. 

Nel 2013, infine, in seguito alla 
realizzazione del  primo Rappor-
to di Sostenibilità della Società, è 
stata istituito un comitato interno 
di sostenibilità  con l’obiettivo di 
sviluppare progetti finalizzati alla 
diffusione di cultura della soste-
nibilità in azienda e di risparmio 
energetico.

Il gruppo multinazionale SHV 
Energy con cui Liquigas è in jo-
int venture, ha sviluppato per tut-
te le proprie Business Unit, tra cui 
Liquigas, il concorso “Save a ton-
ne” (“Risparmia una tonnellata”) 
che premia  il dipendente più so-

stenibile; tutti i dipendenti sono 
stati invogliati ad accreditarsi su 
un apposito sito internet in cui, re-
gistrandosi, possono calcolare le 
tonnellate di CO2 che consumano 
durante le proprie normali attività 
(riscaldamento domestico, mezzi 
di trasporto, consumi idrici, etc). 
è così possibile verificare quanta 
CO2 in meno si può emettere grazie 
a comportamenti virtuosi. In con-
clusione Liquigas è consapevole 
del fatto che la crescita aziendale 
debba beneficiare dalla condivisio-
ne delle corrette pratiche nell’am-
bito della sostenibilità in linea con 
i condivisi valori aziendali.

Per ulteriori informazioni:
www.liquigas.it
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siglati 2 protocolli di intesa fra Federchimica e le 
Autorità Regionali: nel 2008 è stato firmato il pro-
tocollo sull’“Osservatorio Prevenzioni Incendi”, 
tra Federchimica, Direzione Regionale Lombar-
dia Vigili del Fuoco, ANCE, Assolombarda, Cen-
tredil-ANCE Lombardia e Confindustria Lombar-
dia; nel 2009, Federchimica, Regione Lombardia 
e Confindustria Lombardia hanno sottoscritto il 
“Protocollo di Intesa per la prevenzione dei rischi 
tecnologici e del rischio derivante dal trasporto 
di merci pericolose”. Infine lo scorso giugno si è 
svolta a Bergamo l’11a Conferenza dei Coordina-
tori di Responsible Care.

In Toscana, con la collaborazione di Confindu-
stria Toscana e Confindustria Firenze sono state 
realizzate una serie di iniziative, che hanno avvia-
to un dialogo proficuo con le Amministrazioni Lo-
cali. In particolare, nel 2007 e nel 2013, Responsi-
ble Care è stato presentato a Firenze alle Autorità, 
mentre nel 2008 Rosignano Solvay ha ospitato la 
5a Conferenza dei Coordinatori Responsible Care. 

In Emilia Romagna, Federchimica partecipa an-
nualmente a due eventi fieristici dedicati alla so-
stenibilità: RemTech, che si svolge a Ferrara ed 
è dedicato alle tecnologie per le bonifiche am-
bientali e ECOMONDO, l’appuntamento sullo Svi-
luppo Sostenibile ospitato ogni autunno a Rimini. 
Inoltre l’Emilia Romagna ha ospitato per 2 edizio-
ni la “Conferenza dei Coordinatori di Responsible 
Care”: nel 2009, a Ravenna e nel 2012 a Bolo-
gna. Nel giugno 2012, infine, si è svolta, congiun-
tamente alle Organizzazioni Sindacali, una presen-
tazione approfondita del Programma Responsible 
Care ai Dipendenti del “Polo Chimico Ravennate”.

In Lazio, in collaborazione con Unindustria, si è 
tenuta nel giugno 2010 la “Conferenza dei Co-
ordinatori di Responsible Care”, mentre lo scor-
so maggio congiuntamente con le Organizzazioni 
Sindacali si è svolta una presentazione del Pro-
gramma Responsible Care dedicata ai Dipenden-
ti, ed ai loro Rappresentanti, delle Imprese Chimi-
che del Lazio.

TAV. 16

FONTE: Federchimica – Responsible Care. 

Le InIzIAtIve dI ReSPonSIbLe CARe SuL teRRItoRIo

milano:
Presentazione rapporto 
rc (annuale);

Settala (mi):
Accordo per lo Sviluppo 
Sostenibile nel comune 
di Settala;

 bergamo:
11a conferenza dei 
coordinatori rc
(2013).

 bologna:
10a conferenza dei 
coordinatori rc
(2012).

ravenna: 
riunione con OO.SS.  
(2012);
7a conferenza dei 
coordinatori rc (2009).

rimini:
Fiera «ecomondo» 
(annuale).

Ferrara:
Fiera «remtech» (annuale).

roma:
riunione con OO.SS. 
(2013);

8a conferenza dei 
coordinatori rc
(2010).

livorno:
6a conferenza dei coordinatori rc 
(2008).

 Firenze:
riunione con AA.PP. (2013); 
riunione con AA.PP. (2007).

(segue)
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Per ulteriori informazioni:
www.federchimica.it
www.inail.it 
www.istat.it
www.minambiente.it
www.programma-observer.it
www.progettolaureescientifiche.eu
www.dow.com/italy
www.liquigas.it
www.radicigroup.com

In Tav.17 sono riportati alcuni dati riguardanti i valo-
ri medi diurni di rumore (espressi in Decibel - dBA), 
registrati al muro di cinta dei siti delle Imprese ade-
renti a Responsible Care. Questo è un parametro 
molto importante per valutare il livello di rumore a 
cui è esposta la Collettività esterna agli stabilimen-
ti. I dati sull’intensità di rumore si riferiscono ad un 
campione limitato, ma significativo ed attendibile, 
di 265 siti produttivi.

Nel 2012, come del resto negli anni precedenti, i 
livelli di rumore di tutte le Unità Locali sono inferiori 
a 70 dBA, che rappresenta il limite per le zone in-

dustriali (limiti più stringenti possono essere previ-
sti per le Imprese ubicate nelle “zone miste” ossia 
aree dove sussistono attività industriali e commer-
ciali con edilizia residenziale).

Si osservi, inoltre, che l’81,9% delle Unità Locali 
delle Imprese aderenti a Responsible Care regi-
strano valori medi diurni di rumore al muro di cinta 
inferiori a 65 dBA. A titolo esemplificativo e senza 
considerare la durata dell’esposizione, si può os-
servare che 65 dBA è il livello sonoro generato, 
per esempio, dallo squillo del telefono oppure 
dalla radio o dalla televisione a medio volume. 

(%) cumulata di unità Locali rC (%) unità Locali rC 

0 50 55 60 7065

12,8

31,3

59,6

81,9

18,1

dbA*

rumore generato da tv 
a medio volume

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

*Decibel ponderato al le frequenze dell ’udito umano che presenta una sensibi l i tà maggiore al le frequenze medio - alte.

StRuttuRA deLL’ InquInAmento ACuStICo geneRAto dALLe 
ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe, neL 2012TAV. 17
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Si apre con queste parole la 
pubblicazione “La Formula 

della Crescita”, un piccolo volu-
me edito da Federchimica, nato 
con l’obiettivo di dimostrare, in 
modo tangibile, che la chimica 
è un elemento di raccordo per 
la crescita sostenibile, in termi-
ni ambientali, economici sociali. 

Il linguaggio è volutamente sem-
plice, ma i contenuti sono scien-
tificamente rigorosi e validati dal 
Piano Lauree Scientifiche del Mi-
nistero dell’Istruzione dell’Uni-

versità e della Ricerca, che ha 
patrocinato il progetto per le ini-
ziative di orientamento universi-
tario.

L’obiettivo della pubblicazione è 
infatti quello di stimolare nei gio-
vani di scuola superiore l’interes-
se verso la chimica come scienza 
e come percorso di studi e, allo 
stesso tempo, sostenere presso 
la pubblica opinione, le istan-
ze dell’Industria Chimica che si 
propone come soggetto attivo nei 
confronti della sostenibilità.

L’opuscolo pone in primo piano 
la crescita, priorità da tutti con-
divisa, e afferma che può esse-
re perseguita in modo sostenibi-
le attraverso la forza innovativa 
della chimica.

A sostegno delle tesi esposte ven-
gono utilizzati esempi sempli-
ci ed efficaci per essere compre-
si facilmente anche dal pubblico 
generalista ma ogni affermazio-
ne è accuratamente sostenuta 
dal punto di vista scientifico e 
statistico.

Uno strumento editoriale per supportare le Imprese nel 
dialogo con il Territorio
La ricerca e l’Industria Chimica
sono indispensabili per far crescere l’economia e,
al tempo stesso, conservare le risorse naturali,
risolvere il problema dell’energia
e dei cambiamenti climatici e assicurare benessere,
sicurezza e salute anche a chi non li ha.
Esiste infatti un modo per fare
tutte queste cose insieme.
Perché la chimica può...

l a  f o r m u l a  d e l l a  c r e s c i ta

Senza investimenti 
non si possono innovare 

prodotti e processi 
per diminuire il consumo 

di risorse e l’impatto 
ambientale.

La protezione 
dell’ambiente è oggi 
una straordinaria possibilità 
di sviluppo, mentre un ambiente 
deteriorato assorbe risorse.

La ricchezza disponibile 
è un fattore di sicurezza personale 
e di crescita sociale 
e culturale.

Una società deve soddisfare 
i bisogni fondamentali delle persone 

preoccupandosi anche 
dell’ambiente in cui vivono.

AMBIENTE ECONOMIA

INNOVAZIONE

sOCIETà

La formula della crescita reale, equa, sostenibile
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Per ulteriori informazioni:
www.federchimica.it

Sostenibilità e Innovazione: la 
chimica è un fondamentale mo-
tore di innovazione per tutti gli 
altri settori, sotto forma di nuovi 
materiali o nuovi processi: qua-
si tre quarti dei prodotti chimici 
sono destinati ad altri settori in-
dustriali.

Sostenibilità ambientale: la chi-
mica può far risparmiare risorse 
naturali, ridurre l’inquinamen-
to, migliorare l’efficienza ener-
getica delle abitazioni, dei tra-

sporti e delle industrie e aiutare 
a trovare nuove fonti di energia.

Sostenibilità economica: la 
scienza e l’Industria Chimi-
ca producono ricchezza perché 
consentono di realizzare prodot-
ti di sempre più elevata qualità 
rispetto ai precedenti, oppure di 
ottenerli a minor costo, miglio-
rando la competitività di qual-
siasi settore, quindi il benessere 
economico di tutti.
Sostenibilità sociale: la chimica 

può migliorare la vita delle per-
sone direttamente, ma anche in-
direttamente: la crescita econo-
mica infatti procura benessere, 
sicurezza e salute, mentre la pro-
tezione dell’ambiente assicura 
una vita sana, anche alle future 
generazioni. 

Oltre che per il circuito scolasti-
co la pubblicazione è a disposi-
zione delle Imprese Chimiche, 
per supportarle nelle iniziative 
di dialogo con gli Stakeholders.

= emissioni 
di 18 milioni 
di automobili

emissioni evitate 
grazie alla chimica
in fase di utilizzo

55,6 34,2

emissioni nette 
evitate 

grazie alla chimica

21,4

emissioni 
per produzione

chimica x 2,6

Industria chimica
3000 imprese

fatturato 2012 
53 miliardi €

+11 punti
quota export 

sul fatturato chimico 
2002 - 2012

Valore aggiunto
per

9,7 miliardi €

Settore chimico 

  4°esportatore
italiano

La chimica protegge la saluteLa chimica produce ricchezza vera

La chimica è determinante per risolvere i problemi dell’energia e del clima
Impatto della chimica sulle emissioni di gas serra in Italia, in fase di produzione e utilizzo

(milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all’anno)
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Per ulteriori informazioni:
www.asl.bergamo.it

Da una collaborazione fra la 
ASL e Confindustria Berga-

mo è nata la Rete WHP (Workpla-
ce Health Promotion) delle “azien-
de che promuovono la salute”, che 
è un supporto per le imprese che 
vogliono investire sulla salute e sul 
benessere del personale. Scopren-
do magari di ottenerne anche un 
ritorno in termini di produttività. 

Le imprese che partecipano al pro-
gramma si impegnano a seguire 
un percorso triennale di iniziative 
sulla promozione della salute dei 
lavoratori. 
ASL fornisce il supporto metodo-
logico e scientifico e il coordina-
mento della Rete, in collaborazio-
ne con Confindustria Bergamo. 
Vengono monitorati i risultati ot-

tenuti in termini di salute e di ridu-
zione di assenze per malattia. La 
Rete ha già ottenuto importanti ri-
conoscimenti a livello nazionale e 
internazionale. Delle 72 realtà im-
prenditoriali del territorio berga-
masco che hanno aderito all’ini-
ziativa 14 sono Imprese Chimiche, 
12 delle quali  aderiscono al Pro-
gramma Responsible Care.

Le imprese Chimiche che hanno aderito all’iniziativa “Workplace Health Promotion”:

1. BAYER CROPSCIENCE S.r.l.
2. BAYER MATERIALSCIENCE S.r.l. 
3. BAYER S.p.A.
4. BELLINI S.r.l.
5. DIACHEM S.p.A.
6. DOW AGROSCIENCES ITALIA S.r.l.
7. FLAMMA S.p.A.
8. HENKEL ITALIA S.p.A.
9. LAMBERTI S.p.A.
10. LANXESS S.r.l.
11. O.F.I. OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.p.A.
12. PEMCO EMAILS S.r.l.
13. ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
14. SYNTHOMER S.r.l.

La rete WHP, una cooperazione tra la ASL di Bergamo 
e Confindustria Bergamo

i m p r e s e  c h e  p r o m u o V o n o  l a  s a l u t e
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Da sempre Federchimica, attra-
verso le Relazioni Industriali, 

ha cercato di costruire un rapporto 
positivo e costruttivo con i Lavora-
tori e con il Sindacato, finalizzato:

	 	 a perseguire il miglioramen-
to continuo, al cui obiettivo sono 
considerati funzionali i sistemi di 
gestione ed in particolare Respon-
sible Care;

		a valorizzare il ruolo delle im-
prese come patrimonio e risorsa 
per il territorio nonché l’impegno 
e le scelte che esse compiono in 
un’ottica di Responsabilità Sociale, 
di cui l’adozione del Programma, è 
un concreto esempio.

Il Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro (CCNL), fin dal 2006, 
ha riconosciuto l’efficacia del Pro-
gramma Responsible Care e le Parti 

Sociali hanno convenuto sulla ne-
cessità di migliorare ed estendere la 
partecipazione delle Organizzazio-
ni Sindacali ponendosi l’obiettivo 
di un loro diretto contributo al Pro-
gramma stesso.
In questo contesto, il CCNL pre-
vede in maniera esplicita di incre-
mentare il coinvolgimento dei La-
voratori e dei loro Rappresentanti 
nel raggiungimento degli obiettivi 
del Programma.

L’ultima iniziativa, in ordine di tem-
po, nata dalla collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali, è stato il 
lancio del Progetto di presentazio-
ne congiunta di Responsible Care ai 
Dipendenti delle Imprese aderenti. 
A questa tipologia di eventi parteci-
pano i Dipendenti delle Imprese RC, 
che hanno la possibilità di discute-
re con il management e con le prin-
cipali Autorità ed Enti di Controllo 

Locali l’applicazione e i risultati del-
le politiche di sostenibilità messe in 
atto dalle Imprese nell’ambito del 
Programma Responsible Care.

Dopo il successo del Convegno rea-
lizzato nel giugno del 2012 a Raven-
na, lo scorso maggio un secondo 
evento di questo tipo, al quale han-
no partecipato oltre 100 Dipendenti 
delle Imprese Chimiche del Lazio, è 
stato realizzato a Roma, in conco-
mitanza con la Giornata Nazionale 
Sicurezza, Salute e Ambiente pre-
vista dal CCNL e in collaborazione 
con Unindustria.

Queste giornate sono ritenute 
un’importante occasione di dialogo 
e confronto sul territorio ed è, per 
questo, intenzione della Commis-
sione Direttiva Responsible Care ri-
petere l’iniziativa in altri Poli Chi-
mici del Paese.

La presentazione del Programma ai Dipendenti delle Imprese 
Chimiche sul Territorio

l e  at t i V i tà  c o n g i u n t e  c o n  l e  o r g a n i z z a z i o n i  s i n d a c a l i

nelle immagini due articoli di giornale che hanno ripreso l’evento di roma dello scorso giugno
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La sensibilità ambientale dell’Industria, delle Autorità Pubbliche e più in  
generale di tutti gli Stakeholders è sempre più elevata. 

L’Industria Chimica e le Imprese aderenti a Responsible Care hanno ottenu-
to importanti risultati in termini di riduzione degli impatti ambientali, attraverso 
una sempre più forte ottimizzazione dei processi ed un sempre maggiore ri-
corso alle migliori tecnologie disponibili. 

Infatti, i dati che emergono da un ampio set di indicatori, continuano a rispon-
dere alle aspettative di miglioramento, indipendentemente dall’andamento  
dell’economia; ciò è testimoniato dalla riduzione costante delle emissioni 
specifiche, calcolate considerando i livelli produttivi, e che perciò non risen-
tono dei fenomeni economici congiunturali, rispecchiando invece la sempre 
maggiore efficienza dei processi di produzione.

Sebbene ulteriori miglioramenti siano sempre più difficili da raggiungere, l’In-
dustria Chimica raccoglie la sfida continuando ad investire sempre più in pro-
cessi e prodotti che riducano l’impatto ambientale attraverso lo studio e l’utilizzo  
di metodologie come la “Life Cycle Analysis”. 

L’obiettivo è quello di sviluppare prodotti e servizi che possano contribuire a 
proteggere il Pianeta per le future generazioni. 

In questa sezione vengono presentati i risultati ambientali ottenuti dall’Indu-
stria Chimica seguendo le fasi del Ciclo di vita del prodotto: materie prime, 
energia, processo, logistica, uso, gestione dei rifiuti.

pIAneTA             La dImeNsIoNe ambIeNtaLe
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L’Industria Chimica, ed in particolare le Impre-
se aderenti a Responsible Care, fanno della 

riduzione degli impatti ambientali dei propri pro-
cessi un obiettivo fondamentale. Infatti è già dalla 
sottoscrizione dei Principi Guida del Programma 
che dichiarano il proprio impegno sui seguen-
ti obiettivi:

		ottimizzare l’utilizzo delle risorse;
		minimizzare la produzione di rifiuti e garantirne 

il corretto smaltimento;
	migliorare l’impatto delle proprie emissioni 

nell’ambiente interno ed esterno all’Impresa.
I dati raccolti annualmente dalle Imprese aderen-
ti, riportati nel presente capitolo, testimoniano la 
concreta attuazione di tali principi.

L’Energia e i Cambiamenti Climatici

Oggi più che mai, l’Energia è un elemento strate-
gico dell’Industria Chimica, che è un settore con-
siderato “energy intensive”: nel 2011, essa ha 

registrato una riduzione dei consumi del 36,8% 
rispetto al 1990 (Tav.18). Il trend di miglioramen-
to, nonostante il ruolo giocato dalla crisi econo-
mica degli ultimi anni nella riduzione dei consumi 
assoluti, è comunque evidente, come dimostra 
l’Indice ODEX di Efficienza Energetica: rispetto 
al 1990 l’Industria Chimica ha migliorato la pro-
pria efficienza energetica del 44,5%, un risulta-
to rilevante considerato che l’Unione Europea, 
con la sua famosa politica “20-20-20” ha stabi-
lito come obiettivo l’incremento del 20% dell’ef-
ficienza energetica a livello comunitario entro il 
2020.

La virtuosità dell’Industria Chimica nella ricerca 
dell’efficienza energetica si rileva anche osser-
vando Tav.19, in cui la sua performance viene 
confrontata con quella media dell’Industria Mani-
fatturiera, che rispetto al 1990 ha migliorato la pro-
pria prestazione del 15,2%. Sempre da Tav.19 si 
osserva come l’efficienza energetica del Settore 
Chimico sia costantemente migliorata negli ulti-

I Processi sostenibili 

TAV. 18 AndAmento deI ConSumI dI eneRgIA e deLL’ eFFICIenzA 
eneRgetICA deLL’InduStRIA ChImICA, In ItALIA

FONTE:  ENEA – ODYSSEE Project;  ISTAT; Ministero dello Sviluppo Economico (ult imi dati disponibi l i ).

consumi di 
energia (ktep)

Legenda:

indice  
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industriale
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mi 21 anni, ad un ritmo medio del 2,1% all’anno. 
Anche le Imprese aderenti a Responsible Care  
(Tav.20) hanno ridotto l’energia utilizzata in ma-
niera consistente rispetto al 1995, mentre i con-
sumi appaiono sostanzialmente stabili negli ulti-
mi tre anni e si attestano a 3.563 ktep nel 2012. 

Sebbene l’Indice dei Consumi Specifici di Energia 
(sempre Tav.20), calcolato a parità di produzione e 
utilizzato per esprimere la prestazione di efficienza 
energetica, non sia confrontabile con gli Indici ri-
portati nelle precedenti Tavole 18 e 19, in quanto 
basato su una differente metodologia (continua)

FONTE:  ENEA – ODYSSEE Project (ult imi dati disponibi l i ).

AndAmento deLL’eFFICIenzA eneRgetICA neLL’InduStRIA 
ChImICA e ConFRonto Con L’InduStRIA mAnIFAttuRIeRA, In ItALIA

TAV. 19

1990 1995 2000 2005 2011

Legenda:

indice di 
efficienza 
energetica 
industria 
manifatturiera 
(1990=100)

indice di 
efficienza 
energetica 
industria 
chimica 
(1990=100) 

-15,2%

-45,5%

100
97,0 99,0

95,4

84,8

55,5

70,7

79,5

93,2

FONTE: Federchimica -  Responsible Care.

AndAmento deI ConSumI dI eneRgIA deLLe ImPReSe 
AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 20

consumi 
totali 
di energia 
(ktep)

indice dei 
consumi 
Specifici(*) 
di energia 
(2005=100)

Legenda:
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4.984
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3.563

(*) Per approfondimenti, si vedano i punti 5 e 6 dei Metodi di Calcolo in Allegato.
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di calcolo, si osserva che le Imprese aderenti a 
RC hanno reso più efficiente del 17,8% l’utilizzo 
dell’energia rispetto al 2005. 
La crisi economica degli ultimi anni ha fortemen-
te impattato sulle emissioni di Gas Serra in Ita-
lia (Tav.21) che, secondo dati ISPRA, sono state 

in Italia 488,8 MtCO2eq. nel 2011 a fronte delle 
519,1 del 1990 e delle 574,4 del 2005 (anno di 
massima emissione). L’Industria Manifatturiera, 
considerando sia le emissioni derivanti dalla pro-
duzione di energia, sia le emissioni di processo, 
è responsabile del 19,0% del totale delle emis-

(segue)

FONTE : ISPRA (ult imi dati disponibi l i ).

emISSIonI dI “gAS SeRRA” In ItALIA: AndAmento e RIPARtIzIone 
FRA SettoRI eConomICI

TAV. 21

(*) Rif iut i e solventi

1990

519,1

574,4

488,8

2005 2011

induStriA energeticA

di cui induStriA cHimicA

induStriA mAniFAtturierA

trASPOrti

AgricOlturA

uSi civili
AltrO (*) 4,3%

3,9%

3,9%

7,8%
6,9%

6,5%

15,1%
17,6%

16,5%

19,9%
24,1%

22,2%

24,2%
19,0%

21,4%

5,9% 2,1%3,8%

28,7% 28,5%
29,5%

(2,1%)

FONTE : ISPRA (ult imi dati disponibi l i ).

AndAmento e StRuttuRA deLLe emISSIonI deI “gAS SeRRA”, 
In ItALIA

TAV. 22

mt Co2 eq.

1990 2005 2011

3,0

7,6

488,8

414,2

36,6
26,9

518,9

434,7

43,8
37,4

574,4

488,1

41,1

37,7

11,1

Legenda:

cO2

cH4

nO2

Altri 
(HFc, PFc, SF6 )

( )      di cui industria
         chimica

(2,6%)(5,2%)

mt Co2 eq.
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sioni. Nel 1990 essa ne emetteva il 24,2% del to-
tale per una riduzione delle emissioni pari a circa 
32,4 MtCO2eq. In questo contesto le emissioni 
di Gas Serra dell’Industria Chimica sono solo il 
2,1% del totale mentre nel 1990 erano il 5,9%; la 
riduzione in termini assoluti è quindi pari a 20,4 
MtCO2eq. Con riferimento alle performance de-
gli altri settori responsabili delle emissioni di Gas 
Serra si segnala che, rispetto al 1990, l’Indu-
stria Energetica ha ridotto le proprie emissioni di 
10,0 MtCO2eq., l’Agricoltura di 7,2 MtCO2eq., 
mentre il Settore dei Trasporti le ha aumenta-
te di 14,7 MtCO2eq. cosi come quello Usi Civili  
(+7,8 MtCO2eq.).

In Tav. 22 viene riportato il contributo dei singo-
li Gas Serra al Totale emesso a livello nazionale. 
Come si può osservare, le emissioni di Anidride 
Carbonica sono state 414,2 Mt nel 2011 e sono 
l’84,7% del totale. Le emissioni di CO2 dell’Indu-
stria Chimica rappresentano solo il 2,1% del to-
tale.

Con riferimento agli altri Gas Serra, si osser-
va che le emissioni di Metano (CH4) sono 36,6 
MtCO2eq. ma su di esse non vi è un impatto 
significativo da parte dell’Industria Chimica; le 
emissioni di N2O (Protossido di Azoto) sono 26,9 
MtCO2eq. in calo sia rispetto alle 37,7 del 2005 
e sia alle 37,4 del 1990. Infine, sempre da Tav. 
22, si osserva che nel 2011 sono state emes-
se 11,1 MtCO2eq dei rimanenti Gas Serra che 
complessivamente rappresentano solo il 2,3 % 
del totale. 

In Tav. 23 è riportato l’andamento delle emis-
sioni dirette di Gas Serra dell’Industria Chimica, 
che erano 30,5 MtCO2eq. nel 1990, mentre nel 
2010 sono state 10,1 MtCO2eq. Ciò significa, 
in termini assoluti, una riduzione di Gas Serra di 
20,4 MtCO2eq. pari ad una diminuzione percen-
tuale del 66,7%, ben più, non solo dell’obietti-
vo del Protocollo di Kyoto per il 2012, ma anche 
già abbondantemente in linea con quello indica-
to dall’Unione Europea per il 2020. 

TAV. 23 AndAmento e StRuttuRA deLLe emISSIonI dI “gAS SeRRA” 
deLL’InduStRIA ChImICA In ItALIA: ConFRontI Con L’obIettIvo  deLL’ue

FONTE: ISPRA; ISTAT (ult imi dati disponibi l i ).

(*) Per approfondimenti si veda i l punto 8 dei Metodi di Calcolo in Allegato.

emissioni 
di gas Serra 
(ktcO2eq.)

Legenda:

indice delle 
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(continua)
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La riduzione delle emissioni di Gas Serra da par-
te dell’Industria Chimica non è dovuta solamen-
te ad una riduzione dei volumi produttivi ma è 
anche legata ad una sempre maggiore efficien-
za come dimostra l’Indice delle Emissioni Spe-
cifiche, calcolato a parità di produzione, che si 

è ridotto del 63,9% rispetto al 1990 e che conti-
nua a ridursi lentamente ma costantemente an-
che nel corso degli ultimi 3 anni.I miglioramen-
ti ottenuti riguardano fondamentalmente due 
gas: la CO2 derivante da processi di combu-
stione e l’N2O (Protossido di Azoto). La CO2 si 

AndAmento deLLe emISSIonI dI So2  (AnIdRIde SoLFoRoSA) 
dA PARte deLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 25

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

(*) Per approfondimenti si veda i l punto 8 dei Metodi di Calcolo in Allegato.

emissioni (kt)

indice (*) 
delle emissioni  
Specifiche 
(2010=100) 
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AndAmento deLLe emISSIonI (*) dI “gAS SeRRA” deLLe ImPReSe 
AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 24

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

(*) Somma delle Emissioni dirette di N2O, HFC, SF6 e CO2 .
(**) Stima.

kt Co2eq.

-68,2%

(segue)
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è ridotta grazie all’incremento dell’efficienza dei 
processi di combustione ed al miglioramento  
del mix di combustibili negli usi energetici (so-
stituzione dell’olio combustibile con il gas natu-
rale). Le emissioni di N2O sono diminuite in ma-
niera significativa a partire dal 2005 (circa 7,5 
MtCO2eq.) grazie ai miglioramenti tecnologici di 
processo introdotti da due Imprese aderenti a 
Responsible Care.  
In Tav.24 sono riportate le emissioni comples-
sive di Gas Serra delle Imprese aderenti a Re-
sponsible Care: si può osservare che nel 2012 
esse hanno ridotto le emissioni rispetto al 1990 
del 68,2% e hanno quindi anch’esse ottenuto 
risultati di gran lunga migliori rispetto a quan-
to richiesto dal Protocollo di Kyoto per il 2012 e 
dall’Unione Europea al 2020.

Le Emissioni in atmosfera

Nelle Tavole 25 e 26 sono riportate le emissioni di 
Anidride Solforosa (SO2) e Ossidi di Azoto (NOx) 
che sono le sostanze responsabili del fenomeno 
dell’acidificazione delle piogge.
Nel 2012, le emissioni di SO2 registrano una ulte-
riore riduzione del 20,7% rispetto al 2011, anno 
in cui si erano già ridotte del 16,8% rispetto al 
2010. 
Questo miglioramento è testimoniato anche 

dall’Indice delle Emissioni Specifiche, calcolate a 
parità di produzione, che migliora costantemente 
nel corso degli anni e si deve ricondurre alla ten-
denza ad utilizzare una sempre minore quantità 
di combustibile liquido e una sempre maggiore 
di combustibile gassoso (che non emette SO2) 
per la produzione di energia termica. è inoltre da 
considerare che le emissioni si sono ridotte del 
97,4% rispetto al 1989.
Anche le emissioni di NOx (Tav.26) registrano un 
trend di riduzione costante nel tempo. 
In particolare nel corso dell’ultimo anno esse si 
sono ridotte del 12,6% rispetto al 2011. Inoltre, 
l’Indice delle Emissioni Specifiche nel 2012 si è 
ridotto del 10,6% rispetto al 2011 e del 16,1% 
rispetto al 2010. Infine, le 5.962 t emesse nel 
2012 rappresentano solo il 13,2% delle  51.500 t 
emesse nel 1989. 

I Consumi di acqua e la qualità 
dei corpi idrici

L’Industria Chimica, che utilizza l’acqua principal-
mente per il raffreddamento degli impianti, per la 
produzione e per la pulizia dei siti, è fortemente 
impegnata in una gestione efficiente delle risor-
se idriche.
I consumi di acqua delle Imprese aderenti a Re-
sponsible Care nel 2012 (Tav.27) sono (continua)

AndAmento deLLe emISSIonI dI nox  (oSSIdI dI Azoto) dA PARte 
deLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 26

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

(*) Per approfondimenti si veda i l punto 8 dei Metodi di Calcolo in Allegato.

emissioni (kt)

indice (*) delle
emissioni  
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stati pari a 1.557 Milioni di m3, in diminuzione ri-
spetto all’anno precedente (1.615). Questo risul-
tato è principalmente dovuto alla minore attività 
produttiva. Molto significativa è invece la riduzio-
ne rispetto al 2005, primo anno per il quale si ha 

un dato attendibile e nel quale i consumi di ac-
qua erano stati 2.134 Milioni di m3.
L’acqua per usi industriali prelavata dalle Impre-
se aderenti a Responsible Care proviene solo 
per l’1,5% da Acquedotto e per il 10,7% da Poz-

AndAmento deL Cod (*) dA PARte deLLe ImPReSe AdeRentI 
A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 28

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

(*) Chemical Oxygen Demand (Domanda Chimica di Ossigeno).
(**) Per approfondimenti si veda i l punto 8 dei Metodi di Calcolo in Allegato.
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(segue)

   

ConSumI dI ACquA neLLe ImPReSe AdeRentI 
A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 27

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

2005

35,1
da Acqueodotto
 (mm3)

mm3 ripartizione (%) 
per tipologia
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zo (che sono le fonti più pregiate); le fonti princi-
pali di approvvigionamento sono il fiume (11,6%) 
e il mare (76,2%), che vengono utilizzate per il 
raffreddamento degli impianti e di conseguenza 
hanno un ridottissimo impatto ambientale. 
L’utilizzo di acqua potabile proveniente da acque-
dotto si è inoltre considerevolmente ridotto rispet-
to al 2005 (11,5 Mm3) anche se si è registrato un 
lieve incremento rispetto al 2011 (+1,0 Mm3).

Le Imprese aderenti a Responsible Care sono 
inoltre molto attente alla qualità dei corpi idrici in 
cui immettono le proprie acque di scarico e sono 
impegnate nel minimizzare la quantità di sostan-
ze inquinanti in esse contenute attraverso nuo-
ve tecnologie per il loro abbattimento, che con-
giuntamente con altre iniziative hanno permesso 
di migliorare gli impatti sulla biodiversità dei corsi 
d’acqua dolce e del mare.

Il COD (Domanda Chimica di Ossigeno), os-
sia il potenziale che gli scarichi idrici hanno di ri-
muovere dall’acqua l’Ossigeno necessario per la 
vita dei pesci e delle alghe, è uno degli Indicato-
ri principali per valutare la qualità dei corpi idrici. 
Come si può osservare da Tav. 28 l’andamento 
del COD derivante dagli impianti delle Imprese 
aderenti Responsible Care si è ridotto di 2.956 t 
 in valori assoluti nel triennio 2010-2012;ciò è 

corrisposto ad un miglioramento del Indice delle 
Emissioni Specifiche, che come più volte sotto-
lineato considera le emissioni a parità di produ-
zione, del 12,4% nello stesso periodo.
è importante invece registrare che il COD nel 
2012 si è ridotto del 77,9% rispetto al 1989.

In Tav.29 sono riportate le emissioni di Azoto, che 
è un elemento che è naturalmente presente nel-
le acque ed è anzi essenziale alla vita dell’ecosi-
stema. Ciò che è invece dannoso è la sua pre-
senza in un livello di concentrazione eccessivo 
che comporta il fenomeno della eutrofizzazione, 
ossia l’eccessivo accrescimento degli organi-
smi vegetali che si ha per effetto della presen-
za nell’ecosistema acquatico di dosi troppo ele-
vate di sostanze nutritive che porta all’aumento 
del consumo di ossigeno; la mancanza di que-
st’ultimo provoca alla lunga la morte dei pesci. Le 
Imprese aderenti a Responsible Care nel 2011 
hanno emesso il 71,6% in meno di Azoto rispet-
to al 1989.
L’andamento negativo nel triennio 2010 – 2012 
dell’Indice delle Emissioni Specifiche può essere 
invece spiegato dai livelli produttivi che essendo 
stati molto bassi non hanno permesso agli impianti 
di funzionare con il loro livello di efficienza ottimale.
Le Imprese aderenti a RC hanno ridotto le emis-
sioni di Fosforo del 48,2% rispetto al 1989.

AndAmento deLLe emISSIonI dI n (Azoto) dA PARte 
deLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 29

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

(*) Per approfondimenti si veda i l punto 8 dei Metodi di Calcolo in Allegato.
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La biodiversità è un concetto 
ampio, non è solo “piante” e 

“animali”, ma soprattutto riguar-
da un ecosistema salubre e i “ser-
vizi” che esso fornisce alla col-
lettività, ossia essa costituisce il 
“capitale naturale” necessario 
per garantire la vita sulla terra e 
di conseguenza anche tutte le at-
tività umane. 

Anche sulla spinta del dibatti-
to internazionale sulla materia, 
particolarmente vivo in Euro-
pa nel 2011, a seguito della pub-
blicazione della Comunicazione 
della Commissione europea “La 
nostra assicurazione sulla vita, il 
nostro capitale naturale: strategia 
dell’UE sulla biodiversità fino al 
2020”, l’Industria Chimica ha col-
to la necessità di approfondire la 
propria conoscenza sui concetti 
di biodiversità e di servizi ecosi-
stemici, per poi poter individuare 
i propri margini di intervento per 

contribuire agli obiettivi che la co-
munità mondiale si sta ponendo.

Come tutti gli altri settori industria-
li anche l’Industria Chimica da una 
lato determina degli impatti sulla 
biodiversità, che spesso sono ab-
bastanza limitati durante la fase di 
produzione, ma che possono es-
sere molto importanti in altre fasi 
della catena del valore aggiunto, 
dall’altro dipende dalla biodiver-
sità e dai servizi ecosistemici (ad 
esempio per l’approvvigionamen-
to di materie prime).

Le attività delle Imprese Chimiche 
sono molto complesse e differenti 
tra di loro e per questo motivo tal-
volta risulta molto difficile identi-
ficare gli impatti e le dipendenze 
nei confronti dei servizi ecosiste-
mici.

Per questo motivo il CEFIC (Eu-
ropean Council of Chemical In-

dustry), ha pubblicato un docu-
mento intitolato “Biodiversity and 
Ecosystem services - What are all 
about”  volto a descrivere quali 
sono le possibili relazioni, inter-
dipendenze ed impatti - tra i pro-
cessi produttivi del Settore Chimi-
co e la biodiversità e a fornire alle 
Imprese Chimiche delle indicazio-
ni operative per ridurre gli effetti 
negativi delle proprie attività sugli 
ecosistemi.  

Questo progetto, realizzato con la 
collaborazione di Federchimica, 
costituisce la prima di una serie 
di attività che l’Associazione eu-
ropea vuole portare avanti per in-
formare e sensibilizzare le imprese 
del settore sui passi da compie-
re per comprendere il valore che i 
servizi ecosistemici possono ave-
re per il business e per individuare 
le eventuali possibilità di migliora-
mento degli effetti dei propri pro-
cessi e prodotti sulla biodiversità.

Un’area scientifica in corso di approfondimento da parte 
dell’Industria Chimica

b i o d i V e r s i tà

Per ulteriori informazioni:
www.cefic.org 
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Endura S.p.A. è leader mondia-
le nella produzione e commer-

cializzazione del Piperonil Butos-
sido (PBO), sinergico impiegato 
nella formulazione di insetticidi 
per uso domestico in combinazio-
ne con piretro o piretroidi sintetici. 
Il PBO è sintetizzato con un pro-
cesso innovativo e brevettato che 
utilizza materie prime di origine 
petrolifera. 

Il PBO è prodotto nello stabili-
mento di Ravenna mediante un 
processo chimico piuttosto com-
plesso soggetto a continua innova-
zione. Il miglioramento continuo è 
elemento caratterizzante di Endu-
ra per competere in un mercato di 
nicchia che vede la concorrenza di 
produttori americani e cinesi.
Il principale intermedio, chiave del 
processo, è la sintesi del Diidrosa-
frolo (DHS) che richiede un’idro-
genazione con un catalizzatore 
eterogeneo costituito da un metal-
lo nobile supportato su carbone. 
Dopo diversi cicli di lavorazione, il 
catalizzatore esausto viene isolato 
dal processo, identificato come ri-
fiuto ed inviato presso una società 

specializzata per effettuarne il re-
cupero. 

Endura S.p.A., sensibile agli aspet-
ti della Salute, della Sicurezza e 
dell’Ambiente si pone l’obiettivo 
di ottenere dei miglioramenti del-
le performance, cercando di otti-
mizzare continuamente i propri 
processi produttivi. In questa ot-
tica è stato modificato il processo 
con il quale viene recuperato il ca-
talizzatore esausto riducendo l’im-
patto ambientale generato durante 
l’attività, eliminando il rischio chi-
mico di potenziale esposizione dei 
lavoratori e aumentando significa-
tivamente la resa nel recupero del 
metallo nobile. 
Questa ottimizzazione è stata ot-
tenuta mediante l’installazione di 
un filtro dedicato al recupero del 
catalizzatore disperso nell’inter-
medio di reazione, il DHS. Que-
st’ultimo, una volta filtrato, viene 
recuperato nel processo di produ-
zione del PBO mentre il catalizza-
tore rimasto nel filtro viene lavato 
con solvente e con acqua per eli-
minarne i residui di sostanze peri-
colose provenienti dal processo di 

sintesi. Il rifiuto così ottenuto vie-
ne infustato per essere spedito alla 
società specializzata per il recupe-
ro del metallo.

Questa modifica di processo ha 
permesso di ridurre del 60% il 
quantitativo di rifiuto inviato a re-
cupero. Ha inoltre ha eliminato il 
rischio chimico per il personale 
operativo in quanto la filtrazione 
viene condotta a circuito chiuso 
ed il filtro viene aperto solo dopo il 
lavaggio con acqua. La resa di re-
cupero del metallo prezioso è sta-
ta ottimizzata eliminando le perdi-
te delle operazioni intermedie per 
rendere il catalizzatore in una for-
ma fisica trattabile da parte della 
società incaricata al recupero con 
significativo miglioramento eco-
nomico.
Infine, il lavaggio con solvente ha 
permesso di limitare il residuo dei 
contaminanti pericolosi che ri-
mangono sul catalizzatore. Questo 
ha consentito di ridurre l’impatto 
ambientale in quanto il rifiuto vie-
ne classificato come non pericolo-
so semplificando la gestione ope-
rativa e documentale.

Innovazione di processo per migliorare 
le operazioni di recupero di un catalizzatore esausto

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e

Per ulteriori informazioni:
www.endura.it 

Nella foto il nuovo filtro dedicato al recupero del catalizzatore
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La Gestione dei Rifiuti

In Tav.30 è riportata la produzione di rifiuti totali 
(pericolosi e non pericolosi) nelle Imprese aderenti 
a Responsible Care che, nel 2012, si è assestata 
a 3.921 kt, in riduzione rispetto al 2011 (5.110 kt) 
e al 2009 (4.735 kt). Tale diminuzione è fonda-
mentalmente da imputarsi ad una minore quantità 
pari a 1.052 kt di rifiuti provenienti dalle attività di 
bonifica dei siti inquinati, che negli ultimi anni han-
no fortemente condizionato l’andamento dei dati. 
In particolare con riferimento alle operazioni di bo-
nifica, nel 2012, osserviamo che la produzione di 
rifiuti non pericolosi si è ridotta di 1.647 kt, men-
tre si è registrato contestualmente un aumento di 
rifiuti pericolosi pari a 595 kt. Questo andamento 
spiega anche il motivo per cui è aumentata con-
siderevolmente la quantità di rifiuti pericolosi pro-
dotti sul totale passata dal 21,5% del 2011 al 
42,6% del 2012. L’andamento della produzione 
di rifiuti al netto delle operazioni di bonifica (sem-

pre Tav. 30), ossia quella direttamente legata allo 
svolgimento dell’attività produttiva svolta nell’an-
no, è invece sostanzialmente stabile nell’ultimo 
triennio, con una leggera diminuzione nel 2012, 
1.076 kt rispetto alle 1.213 del 2011. Nel 2012 
i rifiuti sono stati smaltiti principalmente (75,4%) 
tramite trattamento chimico, fisico o biologico, 
destinazione principale per i rifiuti generati dalle 
operazioni di bonifica. Estremamente significati-
vo è il dato dei rifiuti avviati a recupero, che sono 
il 15,7% e rappresentano la seconda modalità di 
smaltimento delle Imprese aderenti a Responsi-
ble Care. Il resto dei rifiuti viene smaltito attraver-
so discarica (3,5%), incenerimento (2,4%) e in 
una parte residuale (3,0%) attraverso altri tratta-
menti. In Tav.31, si osserva la costante riduzione 
nel tempo dei rifiuti avviati a discarica che pas-
sano dalle 523 kt del 2005 alle 135 kt del 2012.  
Come noto la discarica rappresenta la modalità di 
smaltimento con un maggiore impatto ambienta-
le. Sempre da Tav.31 si può osservare la quanti-

di cui 
Pericolosi 
(%)

kt

ripartizione (%) della 
destinazione dei rifiuti 

 

22,9

2010

4.735

2012

42,6

3.921

2011

21,5

5.110

75,4
trattamento chimico 

 fisico - biologico

15,7 
recupero

3,5 
discarica

2,4 
incenerimento

3,0 
Altro

Legenda:

rifiuti da Attività  
industriale

rifiuti da Operazioni  
di  bonifica

TAV. 30 AndAmento, tIPoLogIA e deStInAzIone deI RIFIutI PRodottI 
dALLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

FONTE: Federchimica - Responsable Care.

3.542

2.845

3.897

1.193 1.0761.213
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tà di rifiuti avviati a recupero, che si riduce in valo-
re assoluto nel 2012, per la diminuzione dei rifiuti 
non pericolosi legati alle attività di bonifica che ve-
nivano in buona percentuale recuperati; tuttavia 
come già sottolineato il recupero rappresenta la 
seconda modalità di smaltimento utilizzata dall’In-

dustria Chimica, dopo il trattamento chimico – 
fisico – biologico. In Tav.32 sono riportati alcune 
Buone Pratiche di successo realizzate dalle Im-
prese aderenti a Responsible Care e che sono la 
testimonianza concreta dell’impegno al persegui-
mento dello Sviluppo Sostenibile.

TAV. 32
PRoCeSSI e buone PRAtIChe SoStenIbILI: ALCunI 
“CASI dI SuCCeSSo” ReALIzzAtI dALLe ImPReSe AdeRentI 
A ReSPonSIbLe CARe neL 2012

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

Allnex itAly 
S.r.l.

nuovo ciclo di condizionamento fanghi da 
trattamento acque. 

grazie all’introduzione di un poli-elettrolita 
si è ottenuta la riduzione di oltre l’80% 
dell’utilizzo di additivi (calce idrata e solfato 
ferroso). la quantità di fanghi generati 
per tonnellata di prodotto finito si è ridotta 
a un quarto rispetto agli anni precedenti 
(da 4 kg/t a 1 kg/t).

in funzione.

l’OréAl itAliA 
S.p.A.

Automatizzazione dei flussi interni mediante 
uso di carrelli automatici; automatizzazione 
del magazzino articoli e materie prime; 
centralizzazione della pesatura delle materie 
prime con postazioni dedicate a carico 
ergonomico zero.

Ottimizzazione dei flussi e riduzione 
del rischio da collisione con mezzi 
in movimento e di quello da lesioni 
articolari.

in funzione.

SASOl itAly 
S.p.A.

Progetto di installazione di una centrale 
di cogenerazione nel sito di Augusta 
alimentata a gas metano.

il gruppo cogenerativo (energia elettrica 
e vapore) dello stabilimento di Augusta 
avrà potenza nominale installata di circa 
44 mw e permetterà la riduzione delle 
emissioni di cO2 di circa il 30%.

in fase di 
autorizzazione.

SOl S.p.A.

Sviluppo e applicazione di software specialistico 
per la gestione trasporti che consente a regime, 
tra l’altro, la ottimizzazione degli specifici di 
trasporto  (km percorsi/ volume gas trasportato).

riduzione emissioni di cO2 in fase 
di trasporto, di circa 1.500 t/anno. in funzione.

Imprese Processo Caratteristiche innovative 
e vantaggi ambientali

Fase di 
sviluppo

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

AndAmento deI RIFIutI AvvIAtI A ReCuPeRo e dISCARICA 
neLLe ImPReSe ReSPonSIbLe CARe

TAV. 31

2005 2006 2007 2008 2009

Legenda:

rifiuti avviati 
allo smaltimento 
in discarica

rifiuti avviati 
a recupero

523

423

496

997
847 914

1.028
942

607

443 315

211
152 149 153 135

2010 2011 2012

kt
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Negli ultimi 15 anni il tema 
delle bonifiche dei suoli e 

delle acque sotterranee è stato in-
dissolubilmente legato, dai dispo-
sti normativi e dalla prassi adot-
tata dalle Autorità, alla possibilità 
di riutilizzare la aree per la rea-
lizzazione di nuovi investimenti.

Nel 1999, con l’introduzione del 
Decreto Ministeriale 471, l’ap-
proccio di tipo “tabellare” defi-
niva un sito come “contaminato” 
sulla base del superamento di de-
terminate soglie di concentrazio-
ne di contaminanti nei terreni e 
nelle acque di falda. Il sito non 
veniva più considerato “contami-
nato” quando le suddette concen-
trazioni venivano riportate, con 
interventi di bonifica, al di sotto 
delle soglie definite per legge.

Con il D.Lgs. 152/2006 e l’introdu-
zione dell’analisi di rischio, l’ap-
proccio normativo è cambiato.
Sono state infatti introdotte due 
soglie:

		le CSC (Concentrazioni Soglia 
di Contaminazione), sostanzial-
mente coincidenti con i limiti del 
DM 471/99, e identificate come 
i livelli di contaminazione del-
le matrici ambientali che costi-
tuiscono valori al di sopra dei 
quali è necessaria l’elaborazio-

ne dell’analisi di rischio sito spe-
cifica;

		le CSR (Concentrazioni Soglia 
di Rischio) che rappresentano i 
livelli di contaminazione delle 
matrici ambientali, determina-
ti, caso per caso, con l’applica-
zione della procedura di analisi 
di rischio sito specifica, il cui su-
peramento richiede la messa in 
sicurezza e la bonifica. Le CSR, 
così definite, costituiscono i “li-
velli di accettabilità” per il sito. 

Si è passati quindi da un approc-
cio “tabellare”, per cui ogni sito, 
in qualunque luogo del territorio 
nazionale e per qualunque utiliz-
zo presente e futuro, veniva trat-
tato allo stesso modo dal punto 
di vista degli obiettivi di bonifi-
ca da perseguire, ad un approc-
cio “risk-based”, secondo il qua-
le ogni sito ha i suoi obiettivi di 
bonifica, calcolati in base alla si-
tuazione geologica, geotecnica e 
di contaminazione specifica, te-
nendo conto del suo utilizzo pre-
sente e futuro e garantendo, in 
ogni caso, di non superare una 
soglia di rischio per l’uomo e 
l’ambiente, ritenuta accettabile 
a livello internazionale.

Non entrando nel merito delle 
motivazioni, rileviamo però che, 

sui siti di maggior rilievo, a li-
vello nazionale, vi sono pochis-
sime applicazioni di iter portati 
a conclusione tramite l’utilizzo 
dell’analisi di rischio.
Un sito “contaminato” rimane 
vincolato, e quindi non riutiliz-
zabile per nuove iniziative, sino 
alla certificazione di avvenu-
ta bonifica. Secondo alcune in-
terpretazioni, addirittura, non si 
possono effettuare scavi in gene-
rale (anche per manutenzione, 
piccole migliorie), in aree non 
restituite agli usi legittimi o non 
dichiarate riutilizzabili. 
La prassi, utilizzata soprattut-
to dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) è stata di vinco-
lare anche le aree risultate con-
formi, sino alla dichiarazione 
di “restituzione agli usi legitti-
mi” o di “riutilizzabilità” recepi-
ta in Conferenza dei Servizi De-
cisoria.

In questo panorama, l’esempio 
dello stabilimento petrolchimi-
co di Ferrara, ed in particolare 
dell’iter di bonifica delle matri-
ci superficiali di terreni ed acque 
di impregnazione, rappresenta 
un esempio di gestione sosteni-
bile della problematica “bonifi-
che” che ha accelerato e favori-
to la programmazione di nuovi 

La gestione delle bonifiche nello stabilimento di Ferrara: 
un modello di riferimento sostenibile

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e
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investimenti industriali da parte 
di Versalis. Infatti, a Ferrara ver-
rà realizzato un nuovo impian-
to, per il miglioramento degli as-
set societari e per la produzione 
di prodotti sempre più ecososte-
nibili. 

L’iter si è concluso (delibera della 
Giunta Comunale di Ferrara del 
maggio 2013) con la restituzio-
ne agli usi legittimi di gran par-
te delle aree del sito (quelle ri-
sultate conformi alle CSC) e con 
la possibilità di riutilizzare, con 
prescrizioni di monitoraggio e le-
gate all’utilizzo specifico che se 
ne vorrà fare in futuro, anche le 
rimanenti aree.

Il monitoraggio periodico (delle 
acque sotterranee e dei gas inter-
stiziali nei suoli) avrà lo scopo di 
verificare nel tempo il permane-
re di condizioni di “non rischio” 
per l’ambiente e per le persone e 
la conformità alle CSR, determi-
nate con l’analisi di rischio.

L’aspetto fondamentale è stato 
quello relativo al confronto tec-
nico tra gli Enti (Comune, Pro-
vincia, ASL, ARPA) e l’Azienda, 
che si è sviluppato attraverso un 
confronto tecnico continuo in 
tutte le fasi dell’attività.
La prima fase è stata l’elaborazio-

ne, da parte dell’Università di Bo-
logna “Alma Mater Studiorum”, 
del modello concettuale idrogeo-
logico che si basa sul concetto di 
falda effimera con modestissima 
diffusione laterale e con bassissi-
ma permeabilità dei terreni saturi.
Ciò ha comportato la possibilità 
di non prendere in considerazio-
ne il movimento delle acque sot-
terranee verso bersagli esterni al 
sito ma di considerarne soltan-
to eventuali impatti di tipo sani-
tario, legati alla volatilizzazione 
dei contaminanti.

L’accettazione di tale modello 
concettuale presuppone quin-
di la realizzazione di una rete 
di monitoraggio piezometrica al 
confine del sito, distribuita an-
che su più fasce concentriche, a 
diversa distanza dal confine stes-
so, che possa rendere più sicuro 
il controllo della contaminazio-
ne, oltre a rassicurare la popo-
lazione. Il rafforzamento dei 
controlli al confine potrà infine 
comportare, in futuro, una dimi-
nuzione dei controlli all’interno 
del sito (che in molti casi potran-
no essere ritenuti superflui).

Ai fini di valutare, più realistica-
mente, il rischio associato all’in-
trusione di vapori di eventua-
li sostanze contaminati presenti 

nei terreni e nelle acque sotterra-
nee in ambienti aperti e confina-
ti, tenendo conto delle effettive 
emissioni di contaminanti vola-
tili dal sottosuolo e dalle acque 
sotterranee, sono stati utilizza-
ti anche monitoraggi dei soil gas 
(gas interstiziali nei terreni).

Per il futuro verrà messo in atto 
un piano di monitoraggio perio-
dico che avrà lo scopo di:
1) verificare nel tempo il rispet-
to  delle CSR;
2) escludere la presenza nelle 
matrici ambientali di prodotto li-
bero;
3) escludere la possibilità di usci-
ta di contaminazione dallo stabi-
limento;
4) verificare, nel tempo, l’assen-
za di trasporto di contaminanti 
da aree contaminate ad aree li-
mitrofe non contaminate.

L’esperienza sopra descritta rap-
presenta un esempio di sosteni-
bilità e di gestione della proble-
matica della contaminazione dei 
suoli e delle acque sotterranee e 
dimostra che, laddove vi è il co-
involgimento di tutti gli attori, 
ciascuno con i propri compiti, 
ruoli e responsabilità,  si genera 
un confronto tecnico, che è l’uni-
ca chiave di volta per una gestio-
ne vincente di tale tematica.

Per ulteriori informazioni:
www.eni.com
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Le Imprese Chimiche sono sempre più orientate 
verso lo sviluppo di prodotti considerati sosteni-

bili, che, in sintesi, garantiscano una sempre mag-
giore sicurezza ai fini della salute degli Utilizzatori e 
dei Lavoratori e che abbiano, lungo il loro intero ci-
clo di vita, impatti ambientali il più possibile ridotti.
Le motivazioni alla base di tale tendenza sono nu-
merose e di diversa natura: si tratta, ad esempio, 
di previsioni normative, di richieste provenienti dal-
la catena di approvvigionamento o di scelte di ca-
rattere etico, adottate dai produttori.
Sicuramente, un ruolo fondamentale su questo 
fronte è ricoperto dalla normativa sulla sicurezza 
dei prodotti, soprattutto dell’Unione Europea. L’uso 
delle sostanze potenzialmente pericolose è oggi 
ampliamente regolamentato e soggetto a controlli.
La logica delle norme è ispirata al principio di pre-
cauzione: per definire le dosi massime di espo-
sizione consentite, vengono solitamente applica-
ti fattori correttivi (anche di 100 volte inferiori) alla 
dose giudicata già innocua in base ai test tossico-
logici, per salvaguardare al meglio la salute uma-
na e l’ambiente.
Nonostante questo, in molti casi, le imprese anti-
cipano le norme, sostituendo prodotti meno sicu-

ri non appena ne ravvisano un potenziale rischio o 
diventa possibile una soluzione nuova.
Norme e sistemi di controllo molto rigorosi sono in 
vigore da molto tempo e aggiornati per alcuni pro-
dotti chimici come farmaci e agrofarmaci. Più di 
recente il Regolamento REACH ha esteso la nor-
mativa a tutte le sostanze imponendo all’Industria 
Chimica di garantire che quelle prodotte e immes-
se sul mercato europeo, non comportino rischi  
inacettabili per la salute umana e l’ambiente.
Sulla spinta di tali disposizioni, dunque, le Impre-
se Chimiche sono chiamate a concentrare le atti-
vità di ricerca sull’individuazione di sostanze che 
garantiscano migliori livelli di sicurezza e minori im-
patti ambientali rispetto a quelle sostanze da so-
stituire.
Diffondere la cultura della gestione sostenibile del 
prodotto lungo l’intero ciclo di vita è uno degli obiet-
tivi fondamentali del Programma Responsible Care; 
è per questo che sono state sviluppate iniziative 
come la GPS (Global Product Strategy), nel mondo, 
ed il Premio Product Stewardship, a livello italiano. 
In particolare Federchimica ha lanciato il Premio 
Product Stewardship, riconoscimento che annual-
mente viene assegnato a due imprese, una 

I Prodotti sostenibili

da sinistra: cesare Puccioni 
(Federchimica),
dario lolini (SOl.bAt S.p.A.) 
e claudio benedetti  
(Federchimica).

In occasione della 8a edi-
zione, il “Premio Product 

Stewardship” per la Catego-
ria “Grandi Imprese” è stata 
assegnato a SOL.BAT S.p.A., 
per lo sviluppo della linea di 
detergenti ecologici comple-

tamente privi di sostanze vo-
latili “AMIGO”. 
La Categoria “Piccole e Me-
die Imprese” ha visto invece 
assegnare il Premio a Manica 
S.p.A. per “BORDOFLOW”, 
agrofarmaco liquido che, 

a una migliore prestazione 
in termini di efficacia, as-
socia un basso contenuto 
di rame, risultando, quindi, 
più sicuro per gli Utilizzato-
ri e maggiormente rispettoso 
dell’ambiente.

Nel 2012 premiate SOL.BAT. S.r.l. e MANICA S.p.A.
p r o d u c t  s t e wa r d s h i p

(continua)

da sinistra: Paolo manica  
(mAnicA S.p.A. ),
cesare Puccioni (Federchimica) 
e claudio benedetti  
(Federchimica). 
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Solvay Specialty Polymers for-
nisce polimeri speciali utiliz-

zati nella produzione di membra-
ne per la purificazione dell’acqua, 
prodotti fondamentali per assicu-
rare una “buona acqua”.

Passaggio chiave del processo per 
produrre queste membrane, così 
utili per la qualità della vita, è la 
dissoluzione del polimero in sol-
vente.  Purtroppo i solventi tradi-
zionalmente utilizzati finora (ad 
esempio: N, N-dimethylformami-
de, N, N-dimethylacetamide,  
N-methylpyrrolidinone) hanno 
un impatto ambientale rilevante.

Il Centro R&D nel Campus Sol-
vay di Bollate (MI) ha quindi re-
alizzato un Progetto per sostitui-

re questi solventi tradizionali con 
altri a ridotto impatto ambienta-
le, che garantiscono comunque 
tutti i particolari requisiti neces-
sari nel processo di produzione 
delle membrane per la purifica-
zione delle acque.

Le attività di ricerca, svolte in 
collaborazione con Istituti spe-
cializzati internazionali, hanno 
prodotto una soluzione utilizza-
bile nel processo di produzione 
di membrane ad alta temperatu-
ra (Thermally Induced Phase Se-
paration, TIPS).

L’idea vincente è stata quella di 
utilizzare come solvente un ad-
ditivo per alimenti e packaging 
(Acetyl Tributyl Citrate - ATBC) 

già approvato dalla statunitense 
FDA (Food and Drug Administra-
tion) e dalla tedesca BfR (Bunde-
rinstitut fur Risikobewertung). 
Tale additivo presenta ridotta so-
lubilità in acqua ed è quindi par-
ticolarmente indicato nella pro-
duzione di membrane.

I risultati sono stati apprezzati dal-
la comunità scientifica ed il Proget-
to è stato candidato  all’European 
Responsible Care Award 2013.

Il Progetto ha reso disponibile 
una soluzione nuova che riduce 
l’impatto ambientale della pro-
duzione di membrane per purifi-
care l’acqua, e costituisce quindi 
un concreto esempio nella gestio-
ne responsabile di prodotto.

Polimeri speciali a ridotto impatto ambientale per 
la produzione di membrane per la purificazione dell’acqua

b u o n a  p r a s s i  a z i e n d a l e

Per ulteriori informazioni:
www.solvay.com

nella foto membrane a fibra cava per la purificazione dell’acqua 
ottenute in r&d membrane lab - Solvay campus – bollate.
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di grande e una di media - piccola dimensione, 
che abbiano:

		definito e realizzato il Prodotto, in base a eccel-
lenti parametri di sicurezza;
		assicurato le caratteristiche funzionali del Pro-

dotto, anche in base all’impatto  socio–ambien-
tale per gli Utilizzatori Finali (Industriali, Professio-
nali, Consumatori);
		ottimizzato il Ciclo di Vita del Prodotto. 

Alla base di tali iniziative, così come delle scel-
te che, in generale, portano le Imprese Chimi-
che ad adottare nuove strategie che portano al 
miglioramento della sostenibilità del prodotto, si 
trova il Life Cycle Assessment (Valutazione del 
Ciclo di Vita), metodo oggettivo di valutazione e 
quantificazione dei carichi energetici ed ambien-
tali e degli impatti potenziali associati ad un pro-
dotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, 
dall’acquisizione delle materie prime al fine vita, 
ossia “dalla Culla alla Tomba” o meglio ancora 
dalla “Culla” alla “Culla” considerando il recupe-
ro del prodotto come l’inizio di un nuovo ciclo.

La rilevanza di tale tecnica risiede principalmen-
te nel suo approccio innovativo che consiste nel 
valutare, come correlate e interdipendenti, tutte 
le seguenti fasi:

		approvvigionamento di materie prime ed ener-
gia;
		processo produttivo;
		logistica;
		uso del prodotto;
		gestione del rifiuto (recupero o smaltimento).

Sul tema il Cefic ha recentemente pubblicato 

un documento dal titolo “Sustainability of pro-
ducts – What it’s all about” per illustrare gli ap-
procci che le Imprese Chimiche possono perse-
guire per sviluppare i propri prodotti in maniera 
sostenibile, responsabile e basandosi su soli-
de basi scientifiche (il documento è liberamente 
consultabile e scaricabile dal sito www.cefic.org) 
mentre Federchimica attraverso un Gruppo di 
Lavoro dedicato sta sviluppando una serie di ini-
ziative sul tema tra cui una brochure divulgativa 
delle Best Practices sulla gestione responsabile 
del prodotto dell’Industria Chimica in Italia.

L’efficacia e la sostenibilità delle politiche di ge-
stione del prodotto è dimostrata dai dati riporta-
ti in Tav.33, relativi ai reclami sui prodotti ricevuti 
dalle Imprese aderenti a Responsible Care e, in 
particolare, a quelli con motivazioni inerenti a Si-
curezza, Salute e Ambiente. I reclami che sono 
stati ricevuti nel 2012 sono stati 4.220 mentre 
la quantità di quelli per presunti difetti nelle aree 
di Sicurezza, Salute e Ambiente, è solamente il 
4,7% del totale, a riprova dell’impegno a garan-
tire prodotti sicuri ed eco – compatibili durante 
la fase di utilizzo.

L’Unione Europea attraverso il RAPEX (Rapid In-
formation System for non food products) pub-
blica annualmente delle statistiche che riguar-
dano le notifiche che la Commissione emette 
relativamente ai prodotti che costituiscono un 
potenziale rischio per la Sicurezza e la Salute 
dei Consumatori. Delle 2.278 notifiche emes-
se (di cui 1.938 rappresentavano rischi gravi) il 
34% riguarda i Prodotti Tessili e di Abbigliamen-
to, mentre solo il 3% riguarda i prodotti chimici a 
cui va aggiunto il 4% relativo ai prodotti cosmeti-

(segue)
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ci (Tav. 34). Se si considera invece la Tipologia di 
Rischio per il quale le notifiche vengono emesse 
si può osservare che con il 18% quello chimico 
è secondo solo a quello di taglio.
Questi dati evidenziano ancora una volta come 
sia importante che l’Industria Chimica si impegni 

proattivamente a collaborare responsabilmente 
con tutta la filiera e di come la Chimica attraverso 
la ricerca e l’innovazione sia fondamentale per 
migliorare le prestazioni di tutti i prodotti e non 
solo di quelli strettamente chimici. Per comple-
tezza di informazione, va anche rilevato (continua)

2010

3.853

2011

3.796

2012

4.220

AndAmento deI ReCLAmI PeR ConteStAzIone deI PRodottI 
e quotA deI ReCLAmI PeR motIvI dI SICuRezzA, SALute e AmbIente, 
neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 33

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

N° Legenda:

totale reclami  

di cui, per 
motivi di 
Sicurezza, 
Salute e 
Ambiente

4,3% 4,5% 4,7%

notIFIChe deLL’unIone euRoPeA ReLAtIvI AI PRodottI  
Che CoStItuISCono un RISChIo PeR LA SICuRezzA e LA SALute 
deI ConSumAtoRI, neL 2012 

  

TAV. 34

ripartizione delle Notifiche 
per Categoria di Prodotto (%)

ripartizione delle Notifiche
 per tipologia di rischio (%)

FONTE: Unione Europea - RAPEX.

21
Altri prodotti

18
chimico19

giocattoli
17

Strangolamento

11
Strumenti 
elettronici

8
motoveicoli 13

Shock
elettrico

4 
cosmetici

9
Soffocamento

34 
Prodotti
tessili e di 
abbigliamento

25
taglio

3 Prodotti 
chimici

18
Altro
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che il 58% delle notifiche emesse riguarda pro-
dotti provenienti dalla Cina.
In Tav. 35 sono riportati alcuni Progetti di ge-

stione responsabile del Prodotto realizzate dal-
le Imprese aderenti a Responsible Care nell’an-
no 2012.

(segue)

TAV. 35 ALCunI PRogettI dI PRoduCt StewARdShIP ReALIzzAtI dALLe ImPReSe 
AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe, neL 2012

FONTE: Federchimica - Responsible Care.

bASell 
POliOleFine 
itAliA 
S.r.l.

Poliolefine e 
catalizzatori 
“ziegler-natta”.

nell’ambito dei catalizzatori ziegler natta, 
sviluppo della 6a generazione senza ftalati.
il reAcH ha inserito diversi ftalati nella lista 
di sostanze di “very High concern”. 
basell ha colto questa indicazione di 
potenziale rischio e lo sviluppo della nuova 
generazione di catalizzatori è mirata a 
produrre resine poliolefiniche esenti 
da qualunque residuo, se pur minimo, 
di ftalati.  

industrializza-
zione.

         √

PucciOni 
S.p.A.

biostimolanti.
liquidi e gel innovativi ad effetto 
biostimolante con esposizione limitato 
alle polveri per l’utilizzatore.

in  
produzione.

         √    

rAdici 
cHimicA 
S.p.A.

Polimeri di 
poliammide per 
filati, fiocco e 
tecnopolimeri.

Polimeri speciali con alto valore aggiunto 
e per applicazioni a più alto contenuto 
tecnologico. il nylon 6,10 contiene il 64% 
di un monomero proveniente da fonte 
rinnovabile, l’acido sebacico, che deriva da 
l’olio di ricino prodotto dalla pianta del ricino.

in  
produzione.

         √ 

POlynt 
S.p.A.

resine 
poliestere 
insature / 
vinil estere.

resine contenenti il 65% in peso di  risorse 
rinnovabili.

resine a basso contenuto o prive di stirene e 
quindi minor impatto eco – tossicologico.

Produzione 
Pilota.

Partecipa al 
“Premio 
Product 
Stewardship 
 – ix edizione 
2013”.

viScOlube 
S.p.A.

Olio lubrificante 
(diesel pesanti). 

Formulazione con basi rigenerate  
al 100%.

in  
produzione.

impiegato 
a titolo 
sperimentale 
su mezzi 
di trasporto 
di alcune 
Pubbliche 
Amministrazioni.

Imprese
Prodotto

Linea 
di Prodotto

Caratteristiche innovative 
e vantaggi ambientali

Fase di 
sviluppo Note
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anche nell’ambito della Logistica è possibile 
impiegare tecnologie e procedure volte a ri-

durre gli impatti ambientali e sociali delle attività 
industriali, senza penalizzare la qualità del servi-
zio e la redditività economica. 
Realizzare la Logistica Sostenibile non significa 
concentrarsi sulla riduzione degli impatti ambien-
tali dei mezzi di trasporto; questo obiettivo com-
prende infatti le scelte sugli imballaggi utilizzati, la 
definizione delle modalità di trasporto più idonee, 
la razionalizzazione della Logistica interna all’im-
presa e della rete distributiva.
Le Imprese aderenti a Responsible Care forni-
scono ogni anno anche dati ed esperienze re-
lative alla Logistica Sostenibile e, con l’adesio-
ne al Servizio Emergenze Trasporti, confermano 
il proprio impegno sulla Sicurezza durante la fase 
di trasporto.

La Sicurezza nella Logistica
 
Le Imprese aderenti a Responsible Care nel 
2012 hanno movimentato 25,3 Mt di sostanze 
di preparati e di prodotti chimici (di seguito an-
che “chemicals”). 

In generale, la Logistica in Italia è sbilancia-
ta verso la strada, anche se rientra nella media 

dell’Unione Europea. L’ Industria Chimica riparti-
sce leggermente meglio il trasporto di merci tra 
le varie modalità: la Tav. 36 relativa alle scelte  
logistiche adottate evidenzia che le Imprese  
aderenti a Responsible Care, nel 2012, hanno 
utilizzato la strada per il 54,1%, mentre il totale del 
Paese trasporta i prodotti per il 55,5% su strada. 

Negli ultimi anni purtroppo si è riscontrato un 
aumento dell’incidentalità su strada (Tav. 37) 
espressa come numero di incidenti per Mtkm 
(Milione di tonnellate al kilometro). Infatti pur es-
sendo diminuito il numero di incidenti del 2,7% 
nel 2011 rispetto al 2010 si sono al contempo 
ridotte pure le quantità di merci trasportate su 
gomma. Con riferimento invece all’incidentalità 
nel trasporto ferroviario, si osserva come essa ri-
manga sostanzialmente invariata nel triennio sta-
bilizzandosi nel 2011 a 0,006 incidenti per Mtkm. 
Ciò che va sottolineato è l’ordine di grandezza 
notevolmente inferiore dell’incidentalità dei tra-
sporti ferroviari rispetto a quelli su strada (0,006 
contro 1,79 incidenti ogni Mtkm).

In Tav.37 si può anche osservare che gli inciden-
ti nel trasporto di merci pericolose che hanno vi-
sto l’intervento dei Vigili del Fuoco, nel 2011 sono 
stati 242 sul numero totale di 205.638.

La Logistica sostenibile

(continua)
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RIPARtIzIone FRA Le modALItà neL tRASPoRto deI ChemICALS 
neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe e ConFRonto 
Con IL totALe dI meRCI tRASPoRtAte, In ItALIA

TAV. 36

FONTE: Federchimica -  Responsible Care; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Legenda:Imprese aderenti a rC Italia

Strada

navigazione

Pipeline

Ferrovia

Aria

2011
2012

0,1%
0,5%

54,1% 55,5%

22,8%

15,1%

28,2%

5,9%

7,9%
9,9%

55,5%
52,2%
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è a questo dato che risulta significativo rapporta-
re le informazioni relative all’attività del SET.

ll Nuovo Servizio Emergenze Trasporti

Responsible Care ha deciso di dedicare un’at-
tenzione particolare agli impatti dettati dagli 
incidenti durante il trasporto, che per le loro 
caratteristiche nelle situazioni di emergenza ne-
cessitano spesso dell’intervento di esperti spe-
cializzati sulla singola sostanza; dal 1998 con-
tinua, infatti, l’attività del Servizio Emergenze 
Trasporti (SET).

La maggior parte delle Imprese che aderiscono 
al SET sono infatti aderenti al Programma Re-
sponsible Care. Tramite il SET, esse offrono vo-
lontariamente supporto alle Pubbliche Autorità 
nella prevenzione e nell’intervento in caso di in-
cidenti coinvolgenti prodotti chimici.

Grazie all’attività delle 39 Imprese aderenti e del-
le 55  Squadre di Emergenza, anche nel 2012, 
il Servizio Emergenze Trasporti ha confermato il 
suo ruolo di rilievo nel dialogo fra pubblico e pri-
vato per la gestione del Territorio: esso ha offer-

to supporto specialistico alle Pubbliche Autorità 
nella gestione di emergenze nel trasporto di pro-
dotti chimici per 15 volte, un numero che pre-
senta margini di miglioramento se confrontato 
con il totale degli incidenti che coinvolgono mer-
ci pericolose sulla rete stradale italiana (242).

Inizialmente, il Protocollo di Intesa firmato da Feder-
chimica con la Direzione Generale della Protezio-
ne Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’In-
terno e il Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva previsto 
il supporto da parte delle Imprese Chimiche per il 
trasporto su strada; successivamente l’impegno si 
è esteso al trasporto su ferrovia grazie ad Accordi 
con alcune Imprese ferroviarie (Trenitalia, SBB Car-
go Italia, Serfer e Rail Cargo Italia) e anche al tra-
sporto via mare, con il Protocollo di Intesa fra Fe-
derchimica e REMPEC (Centro di Risposta per le 
Emergenze da Inquinamento nel Mar Mediterraneo) 
e Castalia (Società responsabile delle emergenze 
marittime in Italia). 

Nel 2012 è stato avviato un processo di revisione 
organizzativa del SET. Tra le varie modifiche, sono 
stati apportati alcuni cambiamenti nello Statuto  
che hanno permesso di allargare la partnership del 
Servizio: è stato modificato il concetto di “Aderen-
te”, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione 

(segue)

2010 2011

AndAmento e tIPoLogIA degLI InCIdentI neI tRASPoRtI In ItALIA, 
Su StRAdA e PeR FeRRovIA

TAV. 37

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ult imi dati disponibi l i ).

N° per mtkm Legenda:

Strada

Ferrovia

2009

1,19

0,007 0,006 0,006

1,57

1,79

205.638 in totale,
di cui 242 con 
merci Pericolose

122 in totale
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anche di soggetti esterni al mondo della chimica in-
teressati agli scopi del SET, come le Imprese di Lo-
gistica che si sono rivelate negli ultimi anni i princi-
pali attivatori del servizio.
Inoltre, si è lavorato nell’ottica di trasformare il SET 
in un Centro informativo di eccellenza. Siamo quin-
di, in presenza di una trasformazione, dettata dai 
mutati scenari per cui era stato pensato, come te-
stimoniano i pochi interventi effettuati negli ultimi 
anni. Da risorsa operativa per la gestione di emer-
genze chimiche al servizio delle Pubbliche Ammini-
strazioni, il SET viene infatti sempre più apprezzato 
come centro di eccellenza per iniziative formative 
e informative e di integrazione tra sistema pubbli-
co e privato che gli conferiscono una configurazio-
ne diversa, destinato a proiettarlo in una nuova di-
mensione.

I Livelli di intervento che il SET offre alle Autorità 
Pubbliche competenti, sono diventati quattro:
Livello 1 – comunicazione di informazioni e dati sulle 
sostanze e sui preparati chimici, coinvolti nell’even-

tuale incidente e invio delle relative Schede di Si-
curezza;
Livello 2 – mobilitazione, in base alle specifiche co-
noscenze ed esperienze, di un tecnico qualificato 
sul luogo dell’eventuale incidente, a supporto delle 
Autorità Pubbliche;
Livello 3 – mobilitazione, in base alla competen-
za e alla prossimità geografica, di una Squadra di 
Emergenza;
Livello 4 – comunicazione di informazioni sanita-
rie sulle sostanze e sui preparati chimici, coinvolti 
nell’eventuale incidente e inoltro della chiamata al 
Centro Anti Veleni geograficamente idoneo.

Tutti i Livelli di intervento sono monitorati dal Cen-
tro di Risposta Nazionale SET a Cesano Maderno, 
che si avvale di un sofisticato sistema informatico 
di gestione delle emergenze per individuare l’Im-
presa in grado di collaborare al meglio con le Pub-
bliche Autorità, nel singolo caso tenendo conto 
del tipo di prodotto, del carattere di urgenza della 
richiesta, dello scenario incidentale e delle (continua)

totale attivazioni (N°)

attivazioni per tipologia (N°)

Interventi per modalità (N°)

TAV. 38 AndAmento e AnALISI deLLe AttIvAzIonI deL Set 

Fonte: Federchimica – SET.

livellO 3

POrtO / mAre

cHiAmAte

PiPeline

livellO 1

StrAdA

livellO 2

FerrOviA

interventi

5

71

2

2

1

3
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esigenze dichiarate. Tra le nuove iniziative è stato 
reso pubblico il nuovo “Numero SET” di emergen-
za dedicato alle Pubbliche Autorità per facilitare, 
velocizzare e promuovere l’attivazione del servizio. 

In Tav. 38 è illustrato l’andamento del numero di 
Attivazioni del SET nel periodo 2007-2012, con 
un’analisi di dettaglio dei dati relativi all’ultimo anno. 

Nel 2012 il SET è stato attivato 15 volte, un numero 
significativo ma che sicuramente non utilizza a pieno 
la capacità e la potenzialità effettiva della struttura.
Come è possibile rilevare da Tav. 39, la distribu-
zione geografica delle Squadre di Intervento del 
SET permette di intervenire rapidamente su tut-
to il territorio nazionale.  Anche Trenitalia Divisio-
ne Cargo, grazie ai 14 Centri Operativi Territoriali 
(Ancona, Bari, Bologna, Genova, Livorno, Messi-
na, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Tori-
no, Trieste, Venezia, Verona), è in grado di fornire 
una copertura territoriale totale in caso di emer-
genze nel trasporto ferroviario.

(segue)

TAV. 39 CoPeRtuRA teRRItoRIALe e temPI dI InteRvento deL Set, neL 2012

Fonte: Federchimica – SET.

Legenda:

Aderenti al Set

entro 1/2 ora

Soggetti specializzati

entro 1 ora

remPec 
per interventi 
via mare

Principale rete 
di soccorso trenitalia - 
divisione cargo S.p.A.

Squadre di intervento, di:

territorio coperto:
(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)(1)

(2)

(2)

(2)

(2)
(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

(3)

(1)

800 180 990

in caso di emergenza e di prevenzione
il vostro numero s.e.t.
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AssICC (Associazione Italiana 
Commercio Chimico), nell’am-

bito del settore della distribuzione 
chimica italiana, gestisce il Program-
ma Responsible Care favorendo il 
rafforzamento delle sinergie e dello 
scambio di esperienze tra le Imprese 
di produzione chimica e quelle del-
la distribuzione di prodotti chimici.

A questo scopo, già da anni Feder-
chimica ed AssICC hanno siglato 
un Accordo di Cooperazione, svi-
luppando e promuovendo le linee 
e le politiche dei propri programmi 
in modo da renderli il più possibile 
complementari ed omogenei. 

Annualmente le Imprese aderen-
ti al Programma Responsible Care 
valutano i risultati della propria at-
tività e dall’analisi dei dati relativi 
all’anno 2012 si deduce che, rispet-
to al 2011:

		il numero di Infortuni sul Lavo-
ro si è dimezzato a parità di ore la-
vorate;
		il numero di Incidenti di Traspor-

to e di carico/scarico è diminuito del 
57%;
		il numero di Incidenti in Deposi-

to è rimasto invariato ed inferiore a 
10 unità;
		le Spese per Sicurezza, Salute e 

Ambiente (5,1 Milioni € nel 2012) 
sono diminuite  del 30% rispetto al 
2011; ciò molto probabilmente do-
vuto alle difficoltà economiche e di 

mercato. 
Nell’ambito della collaborazione 
CEFIC/FECC (Federazione Euro-
pea del Commercio Chimico) e del 
Programma Responsible Care è sta-
to elaborato il Sistema di Verifica di 
Parte Terza, ESAD (European Single 
Assessment Document) per garan-
tire la conformità delle attrezzature 
e dei sistemi operativi delle Imprese 
della distribuzione chimica ai requi-
siti richiesti dai produttori nell’am-
bito della Sicurezza, della Salute 
dell’Ambiente e della Security. 
Il documento di verifica si basa esat-
tamente sui principi del Programma 
Responsible Care ed è costituito, nel-
la sua globalità, da oltre 720 punti di 
controllo e la sua applicazione viene 
verificata da ispettori di Organismi 
di Certificazione riconosciuti (quali 
Certiquality, TUV, DNV,ecc.). In Ita-
lia, a tutt’oggi, sono state verifica-
te 22 aziende distributrici in 27 siti 
e tutte sono state giudicate in linea 
con i requisiti richiesti.

Poiché il sistema ESAD è piuttosto 
oneroso sia dal punto di vista dell’im-
pegno del personale che economi-
co, AssICC, per incentivare le Verifi-
che di Parte Terza, soprattutto presso 
le numerose PMI ad essa associate, in 
collaborazione con Certiquality, ha 
messo a punto le procedure e la do-
cumentazione necessaria per realiz-
zare un Sistema di Verifica di Parte 
Terza volontario e semplificato, ba-
sato sui Principi Guida del Program-

ma Responsible Care e costituito da 
un Questionario di Autovalutazione 
contenente un centinaio di doman-
de con riferimenti alle norme ISO 
9001, 14001, OHSAS 18001, D.Lgs. 
231/2001, D.Lgs. 121/2011 ed SA 8000. 

C’è da rilevare però che, nonostante 
l’azione di promozione di Responsi-
ble Care e le iniziative messe in atto 
da AssICC per diffondere i principi 
del Programma ed i miglioramen-
ti ottenuti dalla distribuzione chi-
mica nel corso degli ultimi quindici 
anni relativamente alla salvaguardia 
della salute e della sicurezza umana 
e dell’ambiente, non si è riscontra-
to un incremento di adesioni a Re-
sponsible Care, ma, al contrario, ne-
gli ultimi tre anni ci sono state delle 
defezioni dovute sia ad incorpora-
zione di imprese più piccole in più 
grandi, sia a fallimenti che ad azio-
ni di risparmio sulle tariffe di adesio-
ne a causa delle condizioni critiche 
dell’economia. 

è importante quindi accrescere gli 
sforzi per convincere le imprese che 
soprattutto in periodi di crisi, come 
quelli che si stanno vivendo, è di 
grande utilità fare affidamento al 
Programma Responsible Care e non 
abbandonarlo, poiché sui suoi prin-
cipi si basa anche l’attuale legislazio-
ne europea che con il REACH sta in-
dirizzando il mondo chimico e non 
solo, verso un comportamento più 
consapevole, etico e sostenibile. 

Per le Imprese della Distribuzione di prodotti chimici
i l  p r o g r a m m a  r e s p o n s i b l e  c a r e  d i  a s s i c c

Lo
g

IS
tI

C
A

Per ulteriori informazioni:
www.federchimica.it
www.assicc.it
www.cefic.org 
www.isprambiente.it
www.istat.it
www.mit.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it 
www.unfccc.int 
www.allnex.it

www.eni.com
www.loreal.it
www.lyondellbasel.com
www.polynt.com
www.puccioni.it
www.radicigroup.com
www.sasol.com
www.sol.it
www.solvay.com
www.viscolube.it
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L o Sviluppo Sostenibile richiede l’attenzione equilibrata a tre dimensioni  
tutte egualmente importanti identificate da 3P: Persone, Pianeta e Pro-

sperità. La dimensione economica (Prosperità) non deve essere trascurata 
né considerata in conflitto con le altre due con le quali – al contrario – ha un 
rapporto sinergico. Senza sviluppo, infatti, non si creano posti di lavoro, né si 
hanno le risorse per investire nella tutela dell’ambiente.

prosperITà       La dImeNsIoNe eCoNomICa
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L’Industria Chimica è un settore importante che 
conta circa 3.000 imprese e fattura 53 miliardi di 

euro (il 6% del fatturato manifatturiero), rappresen-
tando il terzo produttore chimico europeo e il deci-
mo a livello mondiale (Tav.40).

Nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile la creazione 
di valore non coincide con il puro e semplice profit-
to, ma in una concezione più ampia è il valore che 
si crea per tutti gli Stakeholder siano essi gli azioni-
sti, gli impiegati, i clienti, fino ad arrivare a compren-
dere l’intera comunità. 

Sulla base della metodologia GBS (Gruppo di Stu-
dio per il Bilancio Sociale) il valore aggiunto gene-
rato dall’Industria Chimica (pari a 9,7 miliardi di €) 
è ridistribuito innanzitutto ai suoi 113 mila collabo-
ratori, cui sono destinati 5,6 miliardi di euro, poi  
alla pubblica amministrazione, attraverso le im-
poste dirette e indirette (0,8 miliardi), agli istituti 
di credito e ai finanziatori esterni (0,1 miliardi), alla 
proprietà (1,2 miliardi) e infine all’azienda stessa,  
attraverso gli ammortamenti e l’accantonamento 
degli utili a riserva (2 miliardi). 

Risorse umane altamente qualificate e forti investi-
menti materiali e immateriali rendono la produttivi-
tà del lavoro (misurata come valore aggiunto per  
addetto) superiore di oltre il 50% alla media  

dell’industria (Tav.41). Di conseguenza, il set- 
tore può, meglio di molti altri, continuare a offrire 
benessere e occupazione in un Paese avanzato 
come l’Italia, difendendosi dall’aggressività dei Pa-
esi emergenti.

Il Settore Chimico è il quarto esportatore italiano 
e questa forte vocazione internazionale consen-
te, nei momenti come questo in cui la domanda in-
terna è poco dinamica o persino in diminuzione, di 
cogliere le opportunità della crescita in altri paesi.
è il settore con la più elevata incidenza di imprese 
esportatrici dopo la farmaceutica (54%) a fronte di 
una presenza ancora minoritaria nell’Industria Ma-
nifatturiera italiana (21%). 

Tra il 2002 e il 2012 la quota di export sul fattura-
to chimico è aumentata di 11 punti percentuali. La 
chimica mostra ritmi di espansione dell’export su-
periori alla media del manifatturiero italiano: +13% 
a fronte del +7% nel periodo 2007-2012.

Inoltre mentre l’Italia nel suo complesso ha per-
so terreno nel confronto europeo, la performance 
dell’export della chimica è in linea con la media eu-
ropea e persino migliore di importanti paesi produt-
tori come Francia e Regno Unito.

L’Industria Chimica ha un ruolo molto importante 

Il contributo della chimica al benessere 
attraverso la creazione di valore

L’InduStRIA ChImICA In ItALIA neL 2012TAV. 40

(*) Dati riferiti all’anno 2009

voce economica
unità 

di misura dato

FAtturAtO

imPOrtAziOne

imPreSe

inveStimenti(*)

eSPOrtAziOne

dOmAndA internA

diPendenti

SPeSe in r&S(*)

mld €

mld €

n°

mld €

52,8 

35,6

2.780 

1,7 

mld €

mld €

n°

mld €

25,3 

63,1 

113.200

0,6 

Fonte: ISTAT.
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per lo Sviluppo Sostenibile non solo direttamen-
te, ma anche in modo indiretto in quanto rappre-
senta una vera e propria infrastruttura tecnologica 
che sostiene la competitività degli altri settori ma-
nifatturieri. 
La chimica è l’unica industria che condivide il suo 
nome con una scienza: la scienza chimica studia 
le proprietà e la trasformazione della materia, l’In-
dustria Chimica acquisisce le conoscenze scien-
tifiche e, attraverso l’attività di ricerca e innovazio-
ne, le rende disponibili sotto forma di tecnologie e 
prodotti.

Grazie al suo posizionamento nel cuore del siste-
ma produttivo, il prodotto chimico è un bene inter-
medio, l’Industria Chimica trasferisce il suo conte-
nuto innovativo ai clienti a valle, consentendo loro 
di realizzare prodotti di qualità sempre più elevata 
(oppure di ottenerli a minor costo).

In questo modo l’Industria Chimica migliora la com-
petitività dei suoi clienti, li aiuta ad arginare la con-
correnza dei paesi emergenti, contribuendo a 
mantenere in Italia un’estesa base produttiva, com-
patibile con l’ambiente, e tanti posti di lavoro.

Un ruolo importantissimo è affidato alla Innovazione 
e alla Ricerca e Sviluppo, perché fondamentali per 
difendere la competitività e quindi creare un circolo 

virtuoso tra profitti, investimenti, occupazione e be-
nessere che è alla base di uno Sviluppo Sostenibile. 
L’Industria Chimica, in quanto basata sulla scien-
za chimica, è per definizione un settore votato alla 
ricerca: la quota di addetti dedicati alla R&S nella 
chimica (4,3%) è più del doppio della media mani-
fatturiera (1,9%).

La quota di Imprese Chimiche attive in progetti 
di R&S è fortemente aumentata, passando in 10 
anni dal 38% al 48%. L’attività di ricerca è diffusa 
in quanto non coinvolge solo i maggiori gruppi, ma 
anche tante PMI. Infatti, la chimica italiana è secon-
da solo alla Germania per numero di imprese impe-
gnate nella R&S, oltre 800 che investono circa 550 
Milioni di euro (Tav. 42).
Tuttavia, l’intensità dell’attività di R&S – espressa in 
termini di spesa sul fatturato – nella chimica italiana 
(1,0%) è inferiore alla media europea (1,8%) dove 
emerge il primato tedesco (2,4%). 

La presenza in Italia di molte imprese di dimensio-
ni ridotte spiega una parte consistente del divario 
nell’attività di ricerca rispetto agli altri maggiori Pae-
si europei in quanto l’assenza di massa critica limi-
ta la capacità di investire in ricerca. 

Il vincolo dimensionale pesa in termini di:
		risorse finanziarie, non ci si può permettere (continua)

settori manifatturieri

FArmAceuticA 267,7
cOke e PrOdOtti PetrOliFeri rAFFinAti 217,8

cHimicA 158,3
elettrOnicA 123,2

mezzi di trASPOrtO 120,3
meccAnicA 119,6

elettrOtecnicA 116,5
gOmmA e PlASticA 105,8

AlimentAre 103,4
mediA induStriA mAniFAtturierA 100,0

cArtA e StAmPA 94,6
minerAli nOn metAlliFeri 93,4

metAlli 91,2
cuOiO e cAlzAture 84,4

teSSile e AbbigliAmentO 68,0
mObili 59,3
legnO 58,5

valore aggiunto per addetto  
(Indice, media Industria manifatturiera=100) 

vALoRe AggIunto: ConFRonto tRA SettoRI mAnIFAttuRIeRI (2010)TAV. 41

Fonte: ISTAT (ult imi dati disponibi l i ).
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FONTE: Eurostat.

ImPReSe Che eFFettuAno InnovAzIone Con beneFICI AmbIentALI  
(% SuL totALe) neLL’InduStRIA ChImICA e mAnIFAttuRIeRA In ItALIA

TAV. 43

Indicatore Industria Chimica Industria manifatturiera

MIgLIorAMENTI DI procEsso E DI 
proDoTTo INTErNI ALL’IMprEsA

riciclO riFiuti /AcQuA / mAterie PrimA

riduziOne uSO energiA

riciclO dOPO l’uSO

riduziOne emiSSiOni cO2

riduziOne uSO energiA

riduziOne inQuinAmentO

SOStituziOne mAteriAli cOn menO  
PericOlOSi /ecO-cOmPAtibili

riduziOne uSO mAterie Prime

riduziOne inQuinAmentO

BENEfIcI pEr gLI UTILIzzATorI

28%

20%

27%

11%

22%

30%

22%

16%

23%

15%

10%

13%

9%

13%

15%

9%

9%

14%

StRuttuRA deLLA RICeRCA e SvILuPPo deLL’InduStRIA ChImICA  
In ItALIA, neL 2010

TAV. 42

FONTE: Eurostat (ult imi dati disponibi l i ).

Quota di addetti dedicati 
alla r&s (%)

induStriA 
cHimicA 4,3

induStriA 
mAniFAtturierA 1,9

Imprese Chimiche con attività 
di r&s interna in Italia (%)

2010

2000

47,7

38,4

Imprese Innovative nell’Industria Chimica (N°)

Indicatore Germania Italia spagna Francia

imPreSe cOn innOvAziOne 
tecnOlOgicA

imPreSe cOn r&S internA

1.395

1.209

1.304

827

701

607

873

560
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una ricerca con ritorni a medio-lungo termine e so-
prattutto con elevato rischio di insuccesso;
		risorse umane e tempo, gli addetti alla R&S de-

vono occuparsi anche di attività di routine come il 
controllo qualità e gli interventi migliorativi per sod-
disfare il cliente;
		competenze e apparecchiature. 

Inoltre, l’8% delle Imprese Chimiche in Italia colla-
bora con la ricerca pubblica rispetto ad una media 
europea del 14%: oltre al fattore dimensionale gio-
ca a sfavore uno scarso orientamento a temi di in-
teresse industriale da parte del sistema italiano di 
ricerca pubblica. 

Nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile, la ricerca e 
l’innovazione tecnologica sono fondamentali non 
solo per sostenere la competitività dell’intero siste-
ma industriale, ma anche perché è proprio grazie 
ad esse che l’Industria Chimica può continuamente 
offrire nuovi prodotti e soluzioni che rendono possi-
bile un miglioramento delle performance in ambito 

ambientale e di sicurezza. Sulla base della Com-
munity Innovation Survey la chimica si posiziona al 
primo posto tra i settori industriali nella maggior par-
te delle aree di innovazione a favore della sosteni-
bilità ambientale. 

Sono tantissimi i modi in cui l’innovazione chimica 
contribuisce alla sostenibilità: riduzione dell’inqui-
namento (atmosferico, idrico, sonoro e del suo-
lo), riciclo (di materiali, acqua e rifiuti), sostituzione 
con materiali eco-compatibili (es. biomasse), ridu-
zione dei consumi energetici. L’Industria Chimica è 
anche impegnata a rendere i processi più sicuri e 
a sostituire le sostanze potenzialmente pericolose.

L’innovazione non consente solo di ridurre l’impat-
to ambientale dell’attività chimica, ma offre benefici 
anche ai settori utilizzatori in termini di minore uso 
di energia, minore inquinamento, maggiori possi-
bilità di riciclo dopo l’uso. (Tav.43).

Per svolgere al meglio il loro ruolo nello 

(segue)

(continua)
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FONTE: Federchimica - Responsible Care; ISTAT .

AndAmento deLLA PRoduzIone neLL’InduStRIA ChImICA In ItALIA 
e neLLe ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe

TAV. 44

Legenda:

indice Produzione 
industriale  
dell’industria 
chimica 
(2005=100) 

indice delle 
Attività Produttive  
delle imprese 
aderenti a 
responsible care  
(2005=100)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100

103,5

108,2

100,9
101,7

99,7

93,7

87,7

89,6

96,0

94,5

88,9

90,8

87,0

86,3
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Sviluppo Sostenibile, è dunque necessario un con-
tinuo e crescente impegno da parte delle Imprese 
Chimiche nella ricerca e innovazione. Questo sfor-
zo dovrebbe essere accompagnato da una politica 
industriale efficace in grado di intervenire sui fattori 
esterni che troppo spesso condizionano negativa-
mente la competitività e la crescita in Italia, sottra-
endo risorse agli investimenti e alla ricerca.

L’Industria Chimica è particolarmente sensibile alla 
competitività del Sistema Paese. 

Gli interventi più rilevanti riguardano 
	 	un’azione di sostegno alla ricerca e la pro-

mozione di un maggiore orientamento della  
ricerca pubblica alle esigenze industriali,  mettendo 
a punto strumenti di sostegno, in particolare per le 
medio-piccole imprese;
		lo snellimento e la semplificazione del sistema 

normativo;

		il miglioramento delle infrastrutture;
		la riduzione del divario con gli altri Paesi europei 

nei costi dell’energia e della logistica;
		l’efficienza del sistema formativo.

Naturalmente anche l’Industria Chimica ha sofferto 
dell’ultimo periodo come conferma l’Indice di Pro-
duzione Industriale riportato in Tav. 44, dal quale 
si osserva che le Imprese aderenti a Responsible 
Care hanno registrato nell’ultimo triennio una per-
formance di produzione leggermente migliore ma 
comunque sostanzialmente in linea a quella dell’In-
dustria Chimica nel suo complesso. 

In Tav. 45, viene riportata una ripartizione dei costi 
per natura e per destinazione dell’Industria Chimi-
ca (52,8 Mld di € di Fatturato nel 2012): come si 
può osservare ben il 19,7% di costi e investimen-
ti riguarda l’area gestionale coperta da Responsi-
ble Care.

(segue)
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TAV. 45 StRuttuRA deL Conto eConomICo AggRegAto (%) deLL’InduStRIA 
ChImICA, neL 2012 (52,8 mLd €  dI FAttuRAto)

Costi per  
destinazione

Costi per  
natura

materie 
prime

logistica energia

totale 
investimenti di cui HSe

costi per investimenti costi 
Operativi 
per HSe

r&S Altri 
costi

margine 
Operativo 

lordo

reddito 
Operativo 

della 
gestione

Acquisti totali 
di beni e Servizi

valore 
Aggiunto

Personale

margine Operativo 
lordo

Ammortamenti

reddito Operativo 
della gestione

+/- Proventi /  
Oneri Finanziari 

risultati 
Ante imposte

81,7

53,5 10,1 6,5 4,0 0,5 1,6 1,0 15,6 7,7 3,9

18,3

10,6

7,7

3,8

3,9

0,2

3,7

%
%

Fonte: Federchimica; ISTAT; Prometeia; Interviste.
 



75

pr
os

pe
ri

tà

Le spese per sicurezza, salute e ambiente

investimenti HSe / 
investimenti totali

Spese HSe / Fatturato

milioni di € ripartizione (%)  per natura
 e per destinazione

 

2010

18,3%

2,6%

2012

21,5%

2,3%

2011

20,8%

2,5%

575
(cO)

172
( i )

747 746 712

562
(cO)

184
( i )

522
(cO)

190
( i )

ImPReSe AdeRentI A ReSPonSIbLe CARe: AndAmento e StRuttuRA 
deLLe SPeSe(*) In SICuRezzA, SALute e AmbIente (hSe)

TAV. 46

FONTE: Federchimica -  Responsible Care.

(*) Spese HSE = Investimenti HSE (I) + Costi Operativi HSE (CO).

44

34

66

56SicurezzA e SAlute

SicurezzA 
e SAlute

Ambiente

Ambiente

milioni di €

(*) Spese HSE = Investimenti HSE  +  Costi Operativi HSE.

2010

1.165

2011

1.163

2012

1.110

InduStRIA ChImICA: evoLuzIone e StRuttuRA deLLe SPeSe(*) 
In SICuRezzA, SALute e AmbIente (hSe) 

TAV. 47

FONTE: Federchimica – Responsible Care.

Legenda:

Spese totali  

incidenza 
sul fatturato 

2,2% 2,1% 2,1%

Lo Sviluppo Sostenibile è un elemento etico e 
strategico fondamentale per le Imprese aderenti 

a Responsible Care e più in generale per l’Industria 
Chimica nel suo complesso, che nonostante le dif-
ficoltà del periodo di crisi hanno continuato ad inve-
stire e a dedicare consistenti risorse economiche 
per garantire lo svolgimento delle attività aziendali 
con il massimo grado di Sicurezza, Salute nei Luo-
ghi di Lavoro e nel pieno rispetto della protezione 
dell’Ambiente. Le Spese che le Imprese aderenti a 
Responsible Care hanno sostenuto, nel 2012, nel-
le aree di Sicurezza, Salute e Ambiente, ammon-
tano a 712 Milioni di € (il 2,3% del fatturato com-
plessivamente generato). In particolare rimangono 

ancora ingenti le Spese dedicate all’Ambiente (522 
Milioni di €) e le risorse dedicate alle operazioni di 
bonifica dei siti (circa 100 Milioni di €). Infine gli In-
vestimenti in Sicurezza, Salute e Ambiente rappre-
sentano il 21,5% di quelli complessivamente effet-
tuati dalle Imprese aderenti a Responsible Care.
L’Industria Chimica nel suo complesso (Tav. 47) ha 
speso su queste aree, tra Investimenti e Costi Ope-
rativi, 1,1 Milioni di € nel 2012, che rappresentano 
circa il 2,1% del fatturato dell’Industria Chimica in 
Italia. Dal confronto tra Tav. 46 e 47, emerge come, 
rispetto al fatturato, le Imprese aderenti a Respon-
sible Care spendano il 2,3 % contro il 2,1%  del to-
tale dell’Industria Chimica.

Per ulteriori  
informazioni:
www.federchimica.it
www.eurostat.eu
www.istat.it
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Le iniziative per lo Sviluppo 
Sostenibile dei  
Settori dell’Industria Chimica

p a r t e  t e r z a





79

pa
rt

e 
te

rz
a

Quello della Chimica è un comparto particolarmente variegato, che riunisce 
al suo interno imprese che sviluppano prodotti fra loro molto diversi: dalle 

materie prime per altri settori industriali a prodotti finiti destinati al consumato-
re finale. Federchimica rappresenta tutte queste realtà attraverso l’articolazio-
ne in 17 Associazioni di Settore, alcune suddivise ulteriormente al loro interno 
in Gruppi Merceologici,

L’Industria Chimica è infatti articolata in diversi settori:

		la chimica di base parte da materie prime organiche (come la Virgin Naphta) 
o inorganiche (come il sale o lo zolfo) e le trasforma - attraverso processi chimi-
ci che utilizzano energia, acqua e aria - in sostanze e prodotti chimici di base, 
ossia i costituenti fondamentali della filiera per le Imprese Chimiche più a valle; 

		partendo dai prodotti della chimica di base, le imprese di chimica fine e spe-
cialistica, attraverso successive trasformazioni producono intermedi chimici, 
prodotti  fortemente differenziati e in grado di garantire ai clienti (tutti i settori in-
dustriali) le performance desiderate;

		la chimica per il consumo (detergenti, cosmetici e profumi, vernici, adesivi) 
è l’unico comparto della chimica che produce beni che vengono direttamente 
utilizzati dai consumatori finali.

I settorI deLLa ChImICa
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Nel 2012, sono stati 7 i Settori che si sono di-
stinti per la realizzazione di specifiche inizia-

tive di diffusione dei valori e dei comportamenti 
orientati alla Sicurezza e alla Salute dei Dipenden-
ti e all’informazione verso il Pubblico sulle corrette 
modalità di utilizzo dei propri prodotti, al fine di ri-
durre i rischi per la Sicurezza e la Salute umana e 
l’impatto ambientale.

Agrofarmaci: un’attenzione particolare 
alla Sicurezza e all’Ambiente nella fase 
di utilizzo del prodotto 

Agrofarma è una delle 17 Associazioni di Feder-
chimica che rappresenta le imprese del compar-
to degli agrofarmaci, i prodotti chimici per la difesa 
delle colture dai parassiti animali e vegetali. L’As-
sociazione sostiene gli interessi comuni del com-
parto diffondendo nell’opinione pubblica la cultura 
dell’agrofarmaco: un alleato della natura, indispen-
sabile quanto lo sono gli altri fattori che concorro-
no a fare un’agricoltura buona e produttiva.

Tra gli obiettivi di Agrofarma rientrano la realizza-
zione di programmi volti a promuovere un utiliz-
zo ottimale degli agrofarmaci; favorire la ricerca, la 
produzione e la commercializzazione di prodotti e 
tecnologie efficaci e sicuri; diffondere una cultura 
dell’agricoltura sostenibile che concili produttività, 
sicurezza per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Con l’adesione ad Agrofarma le imprese s’impe-
gnano all’osservanza rigorosa di un severo Co-
dice di Autodisciplina e alla sottoscrizione di Re-
sponsible Care.
In ottemperanza alla sua mission l’Associazione 
ha realizzato e promosso progetti come SOFT e 
TOPSS PROWADIS.

Agrofarma insieme a FederUnacoma (Federazio-
ne Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) 
ha sviluppato il progetto di formazione SOFT (Su-
stainable Operations in Fitoiatric Treatments), de-
stinato agli agricoltori, ai contoterzisti e ai tecnici 
che utilizzano gli agrofarmaci e le macchine ope-
ratrici per i trattamenti alle colture, volto a migliora-
re la qualità della distribuzione degli agrofarmaci, 
la sicurezza dell’operatore, quella dell’ambiente e 

del consumatore. Il progetto SOFT, coerente con 
le recenti normative in materia di trattamenti previ-
ste dalla Direttiva 2009/127/CE che emenda la Di-
rettiva Macchine e dalla Direttiva sull’uso sosteni-
bile degli agrofarmaci (2009/128/CE), interviene in 
un settore fondamentale delle lavorazioni agricole, 
per il quale vengono impiegate, sul territorio italiano 
circa 500.000 macchine irroratrici e circa 135.000 
tonnellate annue di agrofarmaci.

I corsi di formazione si svolgono presso centri spe-
rimentali agricoli, imprese pilota e strutture regiona-
li e sono suddivisi in due parti: una teorica in aula 
ed una pratica - dimostrativa nel corso della qua-
le, con l’ausilio di specifiche macchine irroratrici e 
componenti, sono evidenziate le più appropriate 
modalità di funzionamento e regolazione delle stes-
se ed i vantaggi di carattere fitoiatrico ed ambien-
tale conseguibili. 

TOPPS PROWADIS (Train Operators to Promo-
te Practices and Sustainability - to protect water 
from diffuse sources) è un progetto europeo finan-
ziato dall’Associazione Europea dei Produttori di  
Agrofarmaci (ECPA), che vede per l’Italia la collabo-
razione e il supporto di Agrofarma.
Tale iniziativa, della durata di 3 anni (2011-2013), 
ha l’obiettivo di ridurre la contaminazione diffusa 
dei corpi idrici da agrofarmaci (legata ai fenomeni 
di deriva e di ruscellamento/erosione) sviluppando 
e divulgando le migliori pratiche agricole (BMPs). 
Al progetto partecipano istituzioni di ricerca appar-
tenenti a 7 Paesi dell’Unione Europea. Nel caso 
dell’Italia sono presenti due unità operative dell’Uni-
versità degli Studi di Torino: il Dipartimento AGRO-
SELVITER, con il compito di sviluppare e divulga-
re le linee guida per la protezione delle acque dalla 
contaminazione da prodotti fitosanitari originato da 
fenomeni di ruscellamento superficiale e il Diparti-
mento DEIAFA Sezione Meccanica, con i medesi-
mi compiti ed obiettivi ma finalizzati al contenimento 
del rischio di contaminazione da deriva.
Sono attualmente in fase di realizzazione una se-
rie di incontri dimostrativi a livello nazionale che si 
svolgeranno nell’arco di tutto il 2013. L’attività di  
training è itinerante e interesserà diverse zone 

SuSTAinAble 
oPerATionS in 
fiToiATric 
TreATmenTS
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dell’Italia, consentendo, accanto ad una più alta 
partecipazione da parte dei soggetti interessati, an-
che di discutere e valutare l’applicabilità e la poten-
ziale efficacia delle misure proposte nelle specifi-
che situazioni ambientali e agricole.

Chimica di base: la sostenibilità passa 
dai giovani

Sono proseguite le iniziative volte ad incrementare 
la conoscenza della chimica di base tra i giovani, il 
suo contributo per uno sviluppo sempre più soste-
nibile della società, nel pieno rispetto dell’ambiente. 
In particolare, è proseguita la realizzazione e la pro-
mozione del bando Premio Nazionale Federchimi-
ca Giovani su tutto il territorio del Paese.

L’edizione 2012/13 del Bando del Premio Naziona-
le Federchimica Giovani, sezione chimica di base e 
plastica, per le scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado, ha ricevuto, per il secondo anno con-
secutivo, il patrocinio del Ministero della Pubblica 
Istruzione.

Il bando, rivisitato nella grafica e nei contenuti è sta-
to distribuito in formato elettronico, anche attraver-
so i canali del Ministero, all’inizio dello scorso anno 
scolastico (2012/13).
All’edizione 2012/13 hanno aderito 23 scuole,  
7 primarie e 16 secondarie di primo grado, per un 
totale di 78 classi, circa 1.600 studenti e 54 in-
segnanti, richiedendo la visita di esperti che han-
no fornito agli studenti, gli strumenti necessari per 
concorrere all’iniziativa.

Una Giuria composta anche da rappresentanti del 
MIUR, ha individuato i vincitori che, saranno ufficial-
mente premiati a Genova, nell’ambito del Festival 
della Scienza.
Tutti i lavori premiati hanno mostrato una particolare 
attenzione al territorio con cui le scuole sono entra-
te in contatto per la realizzazione dei lavori.

L’edizione 2013/14 del bando, la diciottesima, re-
alizzata in collaborazione con il MIUR, è attualmen-
te in fase di distribuzione.
Nel corso dell’anno Assobase ha tenuto viva la se-
zione del Museo L. da Vinci dedicata alla chimica 
di base, attraverso l’inserimento di nuovi strumenti, 
nuovi video sulla pervasività della chimica di base 
nella vita di tutti i giorni e sull’importanza della si-

curezza in tale settore, declinato rispetto alla salu-
te dei Dipendenti, all’automazione degli impianti, al 
rapporto tra innovazione e ambiente.
Nel corso dell’anno la sezione ha ricevuto, oltre 
200.000 visite, soprattutto da parte di scolaresche 
e famiglie.

Detergenti e specialità per l’industria 
e per la casa: sostenibilità lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto 

Assocasa (Associazione Nazionale Detergenti e 
Specialità per l’Industria e per la Casa) rappresen-
ta le imprese del settore della pulizia, la manuten-
zione e l’igiene degli ambienti per la casa, le comu-
nità e le industrie. 

Uno dei pilastri fondamentali di Assocasa è un’ef-
ficace e chiara comunicazione al consumatore;  
per questo ha realizzato Pulitiefelici.it, la prima  
community sulla cura della casa con lo scopo di 
fornire alcune semplici regole e tanti consigli per 
avere la massima conoscenza dei prodotti per la 
pulizia domestica. 

Puliti&Felici guida gli utenti verso la maggiore atten-
zione alle etichette, la conoscenza corretta dei sim-
boli e delle icone di sicurezza e la consapevolezza 
che in casa i detersivi devono essere conservati in 
luoghi lontani dalla portata dei bambini. Allo stesso 
tempo è possibile conoscere anche i nuovi simboli 
che entreranno in vigore a breve. 

Un blog dispensa quotidianamente utili consigli su 
come pulire, smacchiare e mantenere la cura della 
casa con facilità e consapevolezza. Un forum per-
mette a tutti di porre domande e ricevere risposte 
in tempo reale, condividendo i contenuti con chi 
si desidera. Infine, un’app scaricabile sul proprio 
smartphone o tablet permette di portarsi sempre 
con sé consigli, istruzioni e rimedi, che facilitano la 
vita quotidiana. Assocasa promuove anche 
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i Product Resource Efficiency Project (PREP), pro-
getti volontari dell’industria della detergenza dedi-
cati alla concentrazione dei detersivi (polveri, liqui-
di, ammorbidenti). 
Grazie alla tecnologia moderna, i detersivi concen-
trati permettono di effettuare lo stesso lavaggio con 
una quantità minore di prodotto. 
Questo permette un notevole risparmio di materie 
prime, imballaggi e trasporto e riduce le emissio-
ni di CO2. Inoltre hanno la stessa efficacia di quel-
li tradizionali assicurando un alto livello di sicurezza 
per la salute e l’ambiente. 
Quando si usano i detersivi concentrati, è bene fare 
sempre molta attenzione alle istruzioni di dosaggio. 
In questo modo si possono ottenere ottimi risultati, 
riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, infine, 
Assocasa promuove numerosi progetti tra cui il 
“Charter per una Pulizia Sostenibile”, il program-
ma volontario attraverso il quale l’impresa adotta 
procedure di sostenibilità del prodotto lungo tutto 
il suo ciclo di vita, dalla scelta delle materie prime 
alla produzione, dall’utilizzo corretto e sicuro fino 
allo smaltimento.

I consumatori hanno quindi la certezza che le im-
prese che aderiscono al Charter hanno sposato 
appieno l’impegno di salvaguardare la salute delle 
persone e dell’ambiente.
Chi aderisce al Charter si impegna ad adottare pro-
cedure di:
		selezione e valutazione della sicurezza delle ma-

terie prime;
		selezione fornitori materie prime e imballaggi;
		selezione e progettazione imballaggi; 
		politica sull’uso delle risorse; 
		gestione della sicurezza e della salute occupa-

zionale;
		sistema di gestione ambientale;
		valutazione di sicurezza della distribuzione;
		valutazione della sicurezza del prodotto finito;
		informazioni al cliente e al consumatore;
		prestazioni del prodotto e sistema di revisione.

I risultati sono certificati da organismi indipendenti. 

Gas tecnici, speciali e medicinali: 
iniziative e risultati per la Sicurezza 

L’impegno e la massima attenzione alla tutela di Si-
curezza, Salute e Ambiente sono da sempre i tratti 
fondamentali dell’attività di Assogastecnici, Asso-
ciazione che rappresenta in Italia i produttori e di-
stributori di gas tecnici, speciali e medicinali. 

Il lavoro del Comitato Sicurezza Gas, come quello 
dei tanti altri Gruppi di Lavoro attivi in Associazione, 
è incentrato continuamente sulle tematiche della si-
curezza perseguita nei vari ambiti di competenza, 
dalla formazione all’analisi normativa, dalla raccolta 
e discussione degli eventi incidentali all’individua-
zione di specifici Safety Alert e Linee guida su spe-
cifici argomenti. 

Sul fronte formativo, ad esempio, nell’autunno 
2012 Assogastecnici ha organizzato il Convegno 
sulla Sicurezza nel Trasporto di Gas Medicinali, 
un’intera giornata dedicata alla prevenzione e ge-
stione degli eventi incidentali. L’evento ha chiuso 
una serie di incontri formativi sul tema cruciale del-
la sicurezza nei trasporti. 

Alla luce degli obblighi di formazione stabiliti  
dall’Accordo Stato-Regioni, sono stati inoltre pre-
disposti 24 pacchetti formativi, ovvero presenta-
zioni in cui vengono approfonditi specifici scenari 
di rischio tipici dell’attività lavorativa del settore con 
le opportune valutazioni sul fronte preventivo e for-
mativo. Ogni documento è stato corredato di que-
stionari pre e post formazione, a completamento 
del materiale necessario per un’efficace e comple-
ta attività di addestramento.

Come ogni anno, in concomitanza con l’Assem-
blea annuale, sono stati attribuiti i Premi Assoga-
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stecnici per la Sicurezza sul Lavoro. L’iniziativa si 
prefigge i seguenti obiettivi:
		favorire il miglioramento continuo delle prestazio-

ni di sicurezza delle Imprese del settore;
		coinvolgere il maggior numero possibile di Im-

prese;
		valorizzare l’impegno delle risorse umane;
		valorizzare i risultati complessivi del settore.

In questa decima edizione, il premio di Assoga-
stecnici si è articolato nelle seguenti sottocatego-
rie di riconoscimenti:
		premi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (primo 

premio per i siti industriali con almeno 25 anni sen-
za infortuni; secondo premio per i siti con almeno 
20 anni senza infortuni; terzo premio per i siti con 
almeno 15 anni senza infortuni; quarto premio per i 
siti con almeno 10 anni senza infortuni; quinto pre-
mio per i siti con almeno 5 anni senza infortuni);
		premio per i risultati complessivi aziendali (diviso 

in due categorie di Imprese Associate);
		premio per la sicurezza nel trasporto; 
		premio per le Imprese appaltatrici:
		premio Kelvin per l’innovazione nell’ambito della 

Sicurezza (attribuito a persona o progetto giudica-
to particolarmente meritevole).

Il Gruppo Air Liquide Italia ha conseguito nel 2012 
il miglior risultato aziendale (in termini di minor Indi-
ce di Frequenza e di Gravità degli Infortuni). Tra le 
imprese di piccole-medie dimensioni, sempre per 
il miglior risultato aziendale, è stata premiata la So-
cietà Esseco.

Quest’anno, con la premiazione del progetto inno-
vativo, ci si è rivolti verso la sicurezza delle attività 
nel campo medicinale/ospedaliero. 
Il Premio Kelvin è stato quindi attribuito a un proget-
to del Gruppo SOL, per la realizzazione di un effi-
cace “sistema di sanificazione mobile sostenibile e 
autosufficiente”.

Il Progetto Qualità del  
settore dei fertilizzanti

Il “Progetto Qualità” è un’evolu-
zione del sistema di certificazio-
ne, già esistente nel settore dei 

fertilizzanti da molti anni, dove le imprese hanno 
giocato un ruolo fondamentale in termini di rinnovo 
dei processi di autocontrollo.

Apripista del progetto è stato “l’Accordo di pro-
gramma”, siglato il 14 luglio 2011 con l’ICQRF 
(Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Re-
pressione frodi dei prodotti agroalimentari), per at-
tuare un programma di controlli orientati sia alla ve-
rifica del sistema di etichettatura, al fine di accertare 
la completezza e la correttezza delle indicazioni in 
esso contenute, sia alla successiva caratterizza-
zione in laboratorio dei fertilizzanti prelevati. Infat-
ti ogni impresa aderente all’Associazione si è vo-
lontariamente sottoposta ad accertamenti da parte 
dell’ICQRF, che mirano ad esaminare, oltre al pro-
dotto finito, anche i processi produttivi e il pieno ri-
spetto delle leggi.

La virtuosità dell’impresa verrà giudicata attraverso 
un disciplinare che definisce le norme regolamen-
tari volte all’ottenimento del “Marchio Qualità”, che, 
da un lato, tengono in considerazione e valorizza-
no  le certificazioni ottenute dalle imprese e, dall’al-
tro, penalizzano chi non è conforme ai controlli dell’ 
ICQRF. Una serie di norme tecniche, poi, orienterà 
le imprese a controllare maggiormente i prodotti in 
tutto il loro ciclo di vita, dalla selezione delle mate-
rie prime al prodotto finito.

Da quanto sopra detto si deduce che le impre-
se dovranno impegnarsi nel garantire la qualità dei 
prodotti finiti e la qualità del sistema di gestione 
aziendale. In quest’ultimo caso farà fede il conse-
guimento delle certificazioni più importanti, tra cui 
l’adesione al Programma Responsible Care. Que-
st’ultimo definisce l’impegno delle industrie produt-
trici di fertilizzanti nel responsabilizzarsi nell’ambito 
dello sviluppo della chimica sostenibile e nell’appli-
cazione di valori orientati alla Sicurezza, alla Salute 
e all’Ambiente. Responsible Care appare come va-
lore aggiunto nell’ambito del Progetto Qualità, as-
segnando punti extra alle imprese durante il pro-
cesso di valutazione. 

è chiaro che il progetto si basa sul concetto del 
miglioramento continuo rendendo negli anni sem-
pre più restrittivi i criteri di valutazione della qualità 
dell’impresa. Grazie a ciò sarà possibile incremen-
tare la responsabilizzazione del settore creando si-
nergia tra industria e ICQRF, sia sotto un punto di 
vista di comportamento integerrimo da parte delle 
imprese, sia attraverso la divulgazione delle princi-
pali criticità del settore dialogando con gli organi uf-
ficiali del MIPAAF (Ministero delle Politiche 
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Agricole Alimentari e Forestali). Il Marchio di Qualità 
rappresenta uno strumento utile per l’utilizzatore fi-
nale nell’identificare facilmente i fertilizzanti prodotti 
in qualità. I vantaggi che ne derivano sono rappre-
sentati da una serie di garanzie per il consumato-
re, a partire dal fatto che Assofertilizzanti assicura 
un prodotto conforme alle norme di legge e che la 
componente nutritiva corrisponde esattamente a 
quanto dichiarato in etichetta. 
Le Imprese di Assofertilizzanti hanno, quindi, con-
diviso la necessità di una attenzione sempre mag-
giore al consumatore, al prodotto e anche al pro-
cesso, in quanto convinte che solo con la qualità, 
nella sua accezione più ampia, si potrà far fronte 
alla competizione globale, facendo emergere, an-
che in questo settore, l’eccellenza del made in Italy.

Materie plastiche:  Progetto 
“Zero Plastics to Landfill by 2020”

L’utilizzo delle materie plastiche consente di rag-
giungere importanti obiettivi, soprattutto per quanto 
riguarda il risparmio energetico e le risorse naturali; 
con le materie plastiche, inoltre, si migliora la qua-
lità della vita, si riducono le perdite alimentari, si in-
nalza il livello di sicurezza di molti beni di consumo.
Ogni anno in Europa, circa 10 Milioni di tonnellate 
di rifiuti plastici vengono dismessi attraverso le di-
scariche (Landfill).

Da un punto di vista dell’efficienza dell’impiego delle 
risorse, le materie plastiche, alla fine del loro utilizzo, 
potrebbero essere utilizzate nuovamente sia attra-
verso il riciclo, sia, quando questo non è possibile, 
come sostituto dei combustibili fossili.

L’industria delle materie plastiche favorisce, quin-
di, lo sviluppo delle necessarie infrastrutture a livel-
lo europeo per il riciclo ed il recupero energetico, 
ponendo così le basi per rendere disponibile un’al-
ternativa allo smaltimento in discarica di una pre-

ziosa risorsa, mantenendola il più a lungo possibile 
in una “economia circolare”.

Per ottenere l’ambizioso traguardo di azzerare la 
quantità di materie plastiche che finisce in disca-
rica, l’industria delle materie plastiche europea si 
propone:
		di lavorare in partnership con tutti i più impor-

tanti Stakeholder, come l’industria della gestione 
dei rifiuti, per costruire piattaforme efficienti atte allo 
scopo;
		instaurare dialogo e confronto a livello europeo e 

dei singoli Stati membri per sviluppare il necessa-
rio apparato normativo.

A livello italiano, in particolare, verrà sostenuta e mi-
gliorata la raccolta differenziata, in particolare nel-
le Regioni più in ritardo: verrà migliorata la qualità 
del materiale raccolto attraverso precisi standard 
da condividere con le Municipalità, e verrà esteso 
il numero delle piattaforme di raccolta dei rifiuti in-
dustriali di manufatti in plastica.

Verrà promosso il CSS (Secondary Solid Fuel) pro-
veniente da rifiuti di manufatti in plastica.
Il target per il primo anno è di raggiungere il 47% 
di materiale messo in discarica, a fronte di un rici-
clo del 27% e di un recupero energetico del 26%.

Olii lubrificanti: un contributo concreto
alla sostenibilità 

Il Gail, Gruppo aziende industriali della lubrificazio-
ne, rappresenta, in seno ad Aispec, le Imprese che 
producono e/o commercializzano lubrificanti finiti 
per industria e autotrazione, ma anche quelle che 
rigenerano l’olio usato raccolto sul territorio nazio-
nale, trasformando un rifiuto speciale pericoloso in 
basi lubrificanti di qualità, paragonabili alle basi di 
prima raffinazione. 

Gli olii lubrificanti possono essere considerati “so-
stenibili” sotto diversi punti di vista. Un primo esem-
pio è costituito da prodotti non inquinanti per l’eco-
sistema, gli oli biodegradabili, lubrificanti a base di 
esteri o di oli vegetali, ottenibili per buona parte da 
fonti rinnovabili, che per proprie caratteristiche chi-
mico-fisiche presentano un basso grado di tossi-
cità per l’ambiente. Le politiche di riduzione dell’in-
quinamento e delle emissioni hanno recentemente 
accresciuto l’importanza, la diffusione e l’impiego 
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in quasi tutte le applicazioni degli oli biodegradabili. 

Si tratta di prodotti che presentano un elevato gra-
do di biodegradabilità (dal 60% fino al 97%); i più 
moderni possono garantire vantaggi tecnico appli-
cativi e notevoli prestazioni, soprattutto in termini di 
durata, consumi, riduzione dell’usura e in situazio-
ni estreme di servizio.

Ecco quindi un chiaro esempio di olii “ecologici”, 
che presentano una evidente valenza ambientale 
e che verosimilmente sono destinati ad avere uno 
spazio e una dignità crescente nei mercati di sboc-
co di questo comparto industriale.

Un altro aspetto di sostenibilità è certamente rap-
presentato dalla rigenerazione degli olii usati: qua-
si il 50% dell’olio usato prodotto può essere rac-
colto e riciclato. Quello della rigenerazione degli oli 
usati è un comparto industriale fondamentale; una 
branca virtuosa della chimica italiana, che valoriz-
za un rifiuto utilizzandolo come materia prima, sal-
vaguardando così l’ambiente e dando nel contem-
po vita alla produzione “autarchica” di un prodotto 
la cui “sostenibilità”, diversamente dal caso degli 

olii biodegradabili, non risiede nelle sue caratteri-
stiche chimiche, ma nel suo ciclo di vita che con-
sente di eliminare dall’ambiente un rifiuto speciale 
pericoloso, nonché diminuire il ricorso all’estrazio-
ne del greggio petrolifero, generando un ulteriore 
risparmio energetico.

Con l’obiettivo di sensibilizzare i Comuni sulle te-
matiche ambientali, aiutando i governi locali ad as-
sumere un ruolo di punta nel processo di attua-
zione delle politiche in materia di acquisti verdi, è 
stato sottoscritto, il 19 giugno 2013, un protocollo 
d’intesa fra Federchimica - Gail e Anci (Associazio-
ne nazionale dei Comuni Italiani) per la promozio-
ne dell’utilizzo di oli rigenerati e oli biodegradabili da 
parte della Pubblica Amministrazione. 

Il protocollo sarà utile a favorire l’utilizzo di tali pro-
dotti da parte dei Comuni, e a divulgare nelle ammi-
nistrazioni e presso l’opinione pubblica le informa-
zioni sul loro minore impatto ambientale, rendendo 
tangibile per i cittadini il vantaggio del riutilizzo: una 
leva importante per superare le diffidenze e i dubbi 
che ancora condizionano una corretta gestione dei 
rifiuti in molte aree del nostro Paese.
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Per ulteriori informazioni:
www.agrofarma.it 
www.agrofarmacisoft.it
www.aispec.it
www.assobase.it
www.assocasa.it
www.assogastecnici.it
www.plasticseuropeitalia.it
www.pulitiefelici.it
www.sustainable-cleaning.com
www.topps-life.org
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Qui di seguito sono riportati i nominati-
vi delle Imprese1 aderenti a Responsi-

ble Care; con (*) sono indicate le Imprese che 
hanno conseguito la certificazione ISO 14001 
di almeno una delle proprie Unità Locali; con 

(X) sono segnalate le Imprese che aderisco-
no al SET (Servizio Emergenze Trasporti); con       
▲ sono evidenziate le Imprese che hanno ef-
fettuato la “Verifica di Terza Parte del Program-
ma Responsible Care”.

3M ITALIA S.r.l.*

ADESITAL S.p.A.  ▲

AGGF COSMETIC GROUP S.p.A.

AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A.* (X)  ▲  

AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.A.*

ALLNEX ITALY S.r.l. *

ALTAIR CHIMICA S.p.A.*

ARKEMA S.r.l.* (X)

ASHLAND INDUSTRIES ITALIA S.r.l. *

ASTRAZENECA S.p.A. (X)

AUTOGAS NORD S.p.A.

BAERLOCHER ITALIA S.p.A.*

BALCHEM ITALIA S.r.l. *

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.* (X)

BASF COATINGS S.p.A.

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA S.p.A.*

BASF ITALIA S.p.A.* (X)

BASF POLIURETANI ITALIA S.p.A.*

BAYER CROPSCIENCE S.r.l.*

BAYER HEALTCARE MANUFACTURING S.r.l. *

BAYER MATERIALSCIENCE S.r.l.*

BAYER S.p.A.* (X)

BIDACHEM S.p.A.*

BOLTON MANITOBA S.p.A.*

BRACCO IMAGING S.p.A. * (X)  ▲

BRACCO S.p.A.* (X)  ▲

C.O.I.M. S.p.A.

C.P.G. Lab. S.r.l.

CABEFIN S.p.A.

CAFFARO INDUSTRIE S.p.A.

CAGLIFICIO CLERICI S.p.A.

CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l.

CERCOL S.p.A.

CFS EUROPE S.p.A.* (X)

CHEMISOL ITALIA S.r.l.*

CHEMTURA ITALY S.r.l.*

CLARIANT MASTERBATCHES (ITALIA) S.p.A.*

CLARIANT PRODOTTI (ITALIA) S.p.A.* (X)

CLARIANT SE SEDE SECONDARIA IN ITALIA (*)

COLOMER ITALY S.p.A.

COMPO ITALIA S.r.l.

CONQORD OIL S.r.l.* 

CRAY VALLEY ITALIA S.r.l.* (X)

DAVINES S.p.A.

DIACHEM S.p.A.*

DOW AGROSCIENCES ITALIA S.r.l. *

DOW ITALIA S.r.l.* (X)  ▲

DSM CAPUA S.p.A.*

DSM COMPOSITE RESINS ITALIA S.r.l.* (X)

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.r.l.* (X)

E.R.C.A. S.p.A.

EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.* (X)

ELANTAS ITALIA S.r.l.* (X)

ENDURA S.p.A.*  ▲

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing 

EQUIPOLYMERS S.r.l. *

ESSECO S.r.l. 

EUROCHEM AGRO S.p.A. 

EUROGAS S.r.l.

EVONIK DEGUSSA ITALIA S.p.A.*

F.O.M.E.T. S.p.A.

FATRO S.p.A.*

FERRO SPAIN S.A. ITALY BRANCH

FLAMMA S.p.A.  ▲

FLINT GROUP ITALIA S.p.A.*

FRATELLI RICCI S.r.l.

GIOVANNI BOZZETTO S.p.A.* 

GREEN OLEO S.r.l.*

H.B. FULLER ADHESIVES ITALIA S.p.A.

HENKEL ITALIA S.p.A.* (X)  ▲ 

HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA S.r.l.

I.C.O.A. S.r.l. – IND. CALABRESE OSSIGENO ACETILENE

ILSA S.p.A.*

IMPA S.p.A.*

INDENA S.p.A.*

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.*

INFINEUM ITALIA S.r.l.* (X)  ▲

INTENDIS MANUFACTURING S.p.A.*

Le Imprese aderenti al Programma responsibile Care
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ISAGRO S.p.A.*

ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.*

JOHNSON & JOHNSON S.p.A.*

KEMON S.p.A.*

KLUBER LUBRICATION ITALIA S.A.S.*

KMG ITALIA S.r.l.*

L.GOBBI S.r.l.

LAMBERTI S.p.A.* ▲ 

LANXESS S.r.l.*

LECHLER S.p.A.*

LINDE GAS ITALIA S.r.l.* 

LIQUIGAS S.p.A.

L’OREAL ITALIA S.p.A.* ▲ 

M & G POLIMERI ITALIA S.p.A.*

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. (X)

MAPEI S.p.A.* (X)  ▲

MAVI SUD S.r.l.*

Mc BRIDE S.p.A. *

MERAKLON S.p.A.

MITENI S.p.A.

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIAL SPECIALTIES S.r.l.* (X)

MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS S.r.l.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.

NALCO ITALIANA S.r.l.*

NITROL CHIMICA S.p.A.*

NOVAMONT S.p.A. *

NOVARTIS FARMA S.p.A.*

NUOVA SOLMINE S.p.A.* (X)  ▲

O.F.I Off. Farm. Italiana S.p.A.*

OLON S.p.A.*

OXON ITALIA S.p.A.* (X)

PERFORMANCE ADDITIVES ITALY S.p.A. (*)

PERSTORP S.p.A.*

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A. Divisione AREXONS

PINK FROGS S.r.l.

POLITEX S.A.S. DI FREUDENBERG POLITEX S.r.l.*

POLYNT S.p.A.* (X)

PPG INDUSTRIES ITALIA S.p.A.* (X)

PROCOS S.p.A.*

PUCCIONI S.p.A.*

RADICI CHIMICA S.p.A.*

REAGENS S.P.A.

RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A.*

REICHHOLD S.r.l.

RGA S.r.l.

RIVOIRA S.p.A.* (X)

ROCHE S.p.A.

S.A.P.I.C.I. S.p.A.

S.I.A.D. S.p.A.* (X)

SABO S.p.A.*  ▲

SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS S.p.A.*

SANOFI - AVENTIS S.p.A.* (X)

SAPIO Prod. Idrogeno e Ossigeno S.r.l.*

SASOL ITALY S.p.A.* (X)

SCAM S.p.A.*

SHERWIN WILLIAMS ITALY S.r.l.*

SINTERAMA S.p.A.

SIPCAM S.p.A.* (X)

SO.GI.S. Industria Chimica S.p.A.*

SOL S.p.A.*  ▲ 

SOL.BAT. S.r.l.

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.* (X)

SOLVAY SOLUTION ITALIA S.p.A.* (X)

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A.* (X)

SPIN S.p.A.*  ▲

STYRON ITALIA S.r.l. *

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l.

SUN CHEMICAL GROUP S.p.A. *

SYNDIAL S.p.A. Attività Diversificate (X)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. (X) 

SYNTHOMER S.r.l (*).

TAGOS S.r.l.*

TAZZETTI S.p.A. (X)

TFL ITALIA S.p.A.

THOR SPECIALTIES S.r.l.*

TIOXIDE EUROPE S.r.l.*

VALAGRO S.p.A.*

VARIATI S.r.l.

VERINLEGNO S.p.A.

VERSALIS S.p.A.* (X) ▲

VINAVIL S.p.A.* (X)

VISCOLUBE S.r.l. *  ▲

VTG ITALIA S.r.l.

WATER TEAM S.r.l.*

YARA ITALIA S.p.A.* (X)

ZACH SYSTEM S.p.A.* 

(segue)
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s i riporta l’elenco aggiornato delle Impre-
se della Distribuzione Chimica, associate 

ad AssICC e aderenti al Programma Respon-
sible Care.
Con (*) sono indicate le Imprese verif icate 

ESAD (European Single Assessment Docu-
ment); con (X) quelle certificate ISO 14001 
e/o OHSAS 18001 (almeno in un sito); con 
▲ quelle aderenti al Servizio Emergenza Tra-
sporti (SET).

A.C.E.F. S.p.A.

ALKIM S.r.l.

ATTILIO CARMAGNANI “AC” S.p.A. * (X)

AZELIS ITALIA S.r.l. *

BRENNTAG S.p.A.*  ▲

CALDIC ITALIA S.r.l.

CARISMA S.n.c.

CHEM PROGRESS S.r.l. (X)

CHIMICAFINE S.r.l. *

CHIMITEX S.p.A.*

DE NAPOLI S.r.l.

DOLLMAR & C. S.p.A.*

EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.*(X)

ELETTROCHIMICA VALLE STAFFORA S.p.A.*(X)

EMANUELE MASCHERPA S.p.A. (X)

EUROSYN S.p.A.

F.LLI BONAFEDE & C. S.a.s.

GARZANTI SPECIALTIES S.p.A. (X)

HELM ITALIA S.r.l.

ILARIO ORMEZZANO – SAI S.p.A.

IMCD ITALIA S.p.A. (X)

IPCO CHEMICAL Europe

KARINCO S.r.l.

MARTEN S.r.l.

NEUVENDIS S.p.A.

NUOVA ALPICA S.r.l. *

PAGLIARA PRODOTTI CHIMICI s.p.A.

PIETRO CARINI S.p.A. * ▲

PROCHIN ITALIA S.r.l. (X)

RADINI PRODOTTI CHIMICI S.p.A. *

ROMANA CHIMICI S.p.A. *

SHERWIN WILLIAMS ITALY S.r.l. 

SIMP S.p.A.

SINTECO LOGISTICS S.p.A. * (X)

SIOCHEM S.r.l. * (X)

TELLERINI S.p.A. 

TORCHIANI S.r.l. * (X)

UNICHIMICA S.r.l. *

UNIVAR S.p.A. *  ▲

URAI S.p.A.  ▲

Le Imprese aderenti al Programma responsibile Care 
di assICC
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Presidente
Cosimo Franco, Endura S.p.A.

Vice Presidenti
Luigi mansi, Nuova Solmine S.p.A.
Luca manzotti, Versalis S.p.A.

Past President
marco macciò, Infineum Italia S.r.l.

componenti
marco bozzola, Air Liquide Italia S.p.A.
vincenzo Camparada, Sol S.p.A.
Franco Cerritelli, Olon S.p.A.
Guido Chiogna, L’Oreal Italia S.p.A.
antonio Corvino, Henkel Italia S.p.A.
Luca emaldi, Polynt S.p.A.
Cristian Furiosi, S.A.P.I.C.I. S.p.A.
alessia Galbiati, Bracco Imaging S.p.A.
Guido Garone, Lamberti S.p.A.
salvatore mesiti, Sasol Italy S.p.A.
Guido montanari, Syndial S.p.A. Attività Diversificate
Giuseppina Papagno, Dow Italia S.r.l.
roberto Pecoraro, Versalis S.p.A.
stefano Piccoli, Solvay Chimica Italia S.p.A.
roberto Pirotta, Mapei S.p.A.
Pasquale relvini, Arkema S.r.l.
virginio sarto, Basf Italia S.p.A.
sandro scaravaggi, Bayer S.p.A.
Filippo servalli, Radici Chimica S.p.A.
Gianfranco soffiotto, Sipcam S.p.A.
ernesto sorghi, Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Federico tonelli, Scam S.p.A.
Luigi vennitti, Puccioni S.p.A.

invitati Permanenti
roberto bricola, FILCTEM-CGIL
Carlo Ciotti, Centro di Informazione sul PVC
Claudia Gistri, Certiquality S.r.l.
renato Porta, AssICC
stefano ruvolo, FEMCA-CISL
sandro santicchia, UILTEC-UIL

La Commissione direttiva del Programma 
responsabile Care
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Federchimica è la denominazione abbreviata di 
Federazione Nazionale dell’Industria Chimica. 

Costituitasi nel 1916 come Associazione Naziona-
le di Industriali Chimici Farmaceutici, diventata nel 
1920 Federazione Nazionale delle Associazioni fra 
Industriali Chimici, e nel 1945, Aschimici - Asso-
ciazione Nazionale dell’Industria Chimica - si è tra-
sformata in Federazione nel 1984.

Gli Associati

Attualmente aderiscono circa 1.400 Imprese, per 
un totale di circa 90.000 addetti, raggruppate in 
17 Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 
40 Gruppi merceologici.

Gli obiettivi

Federchimica, i cui obiettivi primari sono il coordi-
namento e la tutela del ruolo dell’Industria Chimica 
italiana, nonché la promozione delle proprie capa-
cità di sviluppo, ha quali compiti principali:
		elaborare linee di politica economica, industria-

le, sindacale, nonché in materia di ecologia e am-
biente, sviluppo e innovazione, politica energetica;
		promuovere tali politiche verso l’Autorità pub-

blica, le Organizzazioni economiche nazionali, le
altre Organizzazioni imprenditoriali, le Organizza-
zioni internazionali cui la Federazione partecipa, i 
Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni ambien-
taliste e dei consumatori;

		contribuire alla formazione di una corretta imma-
gine dell’Industria Chimica nell’opinione pubblica; 
		condurre studi e ricerche che ispirino e legitti-

mino le scelte imprenditoriali;
		sostenere le Imprese Associate nella loro cre-

scita, organizzando in particolare iniziative nel 
campo dell’innovazione.

I Collegamenti 
con le rappresentanze esterne

Federchimica fa parte di Confindustria e del CEFIC, 
European Council of Chemical Industry.  Attraver-
so la Federazione le Imprese Associate sono pre-
senti in oltre 70 Enti ed Organismi nazionali ed in-
ternazionali.

Le Direzioni

L’attività di Federchimica è affidata alla Direzione 
Generale e alle 5 Direzioni Centrali: Analisi Eco-
nomiche – Internazionalizzazione, Relazioni Indu-
striali, Relazioni Interne, Relazioni Istituzionali, Tec-
nico Scientifica.

Le Associazioni di Settore

Le attività delle Associazioni di Settore sono attu-
ate in stretto coordinamento con le Direzioni Cen-
trali e rispondono gerarchicamente alla Direzione 
Generale.

Il sistema Federchimica
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Presidente
Cesare Puccioni, Puccioni S.p.A. (*)

Vice Presidenti
mauro Chiassarini, Bayer S.p.A. (*)
daniele Ferrari, Versalis S.p.A. (*)
vittorio Ghisolfi, M & G Polimeri Italia S.p.A. (*)
Paolo Lamberti, Lamberti S.p.A. (*)
Luigi mansi, Nuova Solmine S.p.A. (*)
erwin rauhe, Basf Italia S.p.A. (*)

Tesoriere
antonio Fedele, Totalerg S.p.A. (*)  

Past President
Giorgio squinzi, Mapei S.p.A. (*)

Presidente commissione Direttiva 
responsible care
Cosimo Franco, Endura S.p.A. (*)

componenti
Giacomo archi, Henkel Italia S.p.A.
Gian mario baccalini, Euticals S.p.A.
Giorgio basile, Isagro S.p.A.
Catia bastioli, Novamont S.p.A.
Giampiero bellini, Unichim
mario buzzella, C.O.I.M. S.p.A.
Filippo Carletti, Sasol Italy S.p.A.
marco Colatarci, Solvay Chimica Italia S.p.A. (*)
massimo Covezzi, Basell Poliolefine Italia S.r.l. (*)
alberto donati, O.F.I. Off. Farm. Italiana S.p.A.
aldo Fumagalli romario, SOL S.p.A. (*)
Giorgina Gallo, L’Oréal Italia S.p.A.
marco macciò, Infineum Italia S.r.l.
aram manoukian, Lechler S.p.A.
stefano meloni, Polynt S.p.A.
Federico Nazzari 
Carlo Pizzocaro, Olon S.p.A.
angelo radici, Radici Chimica S.p.A.
Fulvio renoldi bracco, Bracco Imaging S.p.A.
Giordano righini, Spin S.p.A. (*)
Fabio rossello, Paglieri S.p.A.
massimo scaccabarozzi, Janssen Cilag S.p.A.
enrico seccomandi, 3V Sigma S.p.A.
bernardo sestini, SIAD S.p.A.
alessandro sidoli, Axxam S.p.A. (*)
Giuliano tomassi marinangeli, Dow Italia S.r.l. (*)
renato ugo
martino verga, Caglificio Clerici S.p.A. (*)

(*) Comitato di Presidenza

Gli organi direttivi 
(Comitato di Presidenza e Consiglio direttivo)1

1. al 07.10.2013 
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1. al 07.10.2013 

Direzione Generale
Claudio benedetti Direttore Generale
andrea Lavagnini Vice Direttore Generale
Lucia Lanzini Assistente della Direzione Generale
marcello accorsi Direttore Delegazione Bruxelles
silvia Colombo Responsabile Comunicazione e Immagine
Lorenzo Faregna Responsabile Affari Legali

Direzioni centrali
andrea Cortesi Direttore Centrale Relazioni Istituzionali
andrea Lavagnini Direttore Centrale Relazioni Interne
vittorio maglia Direttore Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione
andrea Piscitelli Direttore Centrale Relazioni Industriali
sergio treichler Direttore Centrale Tecnico - Scientifico

le Associazioni di Settore
Giuseppe abello ASSOCASA  Associazione nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa

Direttore e CERAMICOLOR   Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici 

matteo aglio AVISA  Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi

Direttore

enrico allievi ASSOSALUTE   Associazione nazionale farmaci di automedicazione 
Direttore e ASCHIMFARMA   Associazione nazionale produttori principi attivi e intermedi per l’industria 
   farmaceutica 

rita Caroselli ASSOGASLIQUIDI   Associazione nazionale imprese gas liquefatti

Direttore

roberto Cavazzoni AISA   Associazione nazionale imprese salute animale 

Direttore

maurizio Crippa COSMETICA ITALIA  Associazione nazionale imprese cosmetiche

Direttore

Lorenzo Faregna AGROFARMA  Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Direttore e ASSOFERTILIZZANTI   Associazione nazionale produttori di fertilizzanti

andrea Fieschi ASSOGASTECNICI   Associazione nazionale imprese gas tecnici, speciali e medicinali

Direttore e AIA    Associazione italiana aerosol

vittorio maglia AISPEC  Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici 
Direttore e ASSOFIBRE CIRFS ITALIA Associazione nazionale fibre artificiali e sintetiche

Giuseppe riva ASSOBASE  Associazione nazionale imprese chimica di base inorganica ed organica

Direttore e PLASTICSEUROPE ITALIA Associazione italiana dei produttori di materie plastiche 

Leonardo vingiani ASSOBIOTEC  Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

Direttore

La struttura organizzativa
di Federchimica1

1. al 30.09.2013 
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Presidente
Gerardo stillo, Versalis S.p.A.

Vice Presidente
michele Paruzzi – Solvay Chimica Italia S.p.A.

componenti
Fabio Giovanni atzei, Versalis S.p.A.
Furio bombardi, Trenitalia S.p.A. – Divisione Cargo
antonio Corvino, Henkel Italia S.p.A.
andrea Ferro, Infineum Italia S.r.l.
alessia Galbiati, Bracco S.p.A.
Fabio Giani, Basf Italia S.p.A.
Paolo mazzarello, Esso Italiana S.r.l.
Carlo meregaglia, Mapei S.p.A.
Giovanni mezzogori, SBB Cargo Italia S.r.l.
stefano mussini, Dow Italia S.r.l.
Gianfranco soffiotto, Sipcam S.p.A.
Piero Luigi tagliabue, Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.
edoardo tomei, PPG Industries Italia S.p.A.

invitati Permanenti 
Francesco Carciotto – Comitato Logistica Federchimica
rita Caroselli – Assogasliquidi 
Cosimo Franco – Commissione Direttiva Responsible Care
antonio monaco – Dipartimento Regionale Vigili del Fuoco Lombardia

La Commissione direttiva del set -  
servizio emergenze trasporti
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1I dati raccolti dalle Imprese aderenti a Respon-
sible, tramite il Questionario, e relativi alla di-

mensione e alla struttura economica, alle emissio-
ni in acqua e atmosfera, alla gestione delle risorse 
e alle Spese HSE sono stati elaborati ed omoge-
neizzati per la serie storica dal 2001 al 2012, uti-
lizzando la “Metodologia Statistica” di seguito ri-
portata.

Il primo blocco di interventi è stato finalizzato a ri-
costruire e “ripulire” l’archivio storico di dati lungo 
l’orizzonte temporale che va dal 2001 al 2006, 
per tutte le imprese del campione “Responsible 
Care”. A tal fine sono state impiegate, laddove ne-
cessario, tecniche statistiche  cui si farà di segui-
to riferimento.

Si è proceduto pertanto all’analisi delle situazio-
ni di discontinuità delle singole Imprese, imputa-
bili a: (1) episodi random di non compilazione di 
tutto o di parte del Questionario (discontinuità le-
gate alla mancanza di dati per singoli anni), (2) a 
errori e imprecisioni nella trasmissione delle infor-
mazioni (discontinuità legate a dati fuori linea), (3) 
al fisiologico turn over di imprese che caratterizza 
il campione (mancanza di stringhe di dati all’inizio 
o alla fine del periodo campionario). 
Al fine di eliminare e/o correggere tali discontinui-
tà è stata definita e implementata una sequenza 
di 3 Fasi di lavorazione. 

fase 1: si è proceduto a “depurare” il campione 
da tutte quelle aziende che ne sono formalmente 
uscite in via definitiva.

fase 2: laddove necessario si è proceduto alla 
ricostruzione dei dati mancanti distinguendo due 
casi:

Caso 1: esistono dati mancanti sparsi lungo l’oriz-
zonte campionario della serie storica. In questo 
caso la ricostruzione si è basata sull’impiego della 
procedura Interpol contenuta nel software eco-
nometrico Rats. Si tratta di una procedura che ri-
costruisce dati mancanti, non limitandosi ad una 
semplice interpolazione lineare, ma rispettando 
tutte le proprietà statistiche della serie storica di-
scontinua pre-esistente per quanto riguarda esi-
stenza di radici unitarie (trend stocastici), la pre-
senza di trend deterministici di vario ordine (anche 
non lineari), le caratteristiche di volatilità, autocor-

relazione, ect... Sono state ricostruite tutte le serie 
per le quali non vi fossero più di tre dati mancanti 
lungo il campione.

Caso 2: I dati mancanti sono tutti collocati all’ini-
zio o alla fine della serie storica che risulta pertan-
to “coprire” con continuità un orizzonte campiona-
rio più corto del desiderato. In questo caso, sono 
stati specificati Modelli Autoregressivi Univariati 
impiegati per ricostruire, tramite proiezione “nel 
futuro” o “nel passato”, i dati mancanti. La qualità 
di ogni previsione è stata verificata ricorrendo alle 
usuali misure di bontà previsiva adottate nell’ana-
lisi statistica (Errore Quadratico Medio e sua va-
rianza, Errore Medio Assoluto, U di Theil etc.). 

fase 3: si è proceduto quindi alla revisione dei 
dati fuori linea. Supposta una distribuzione Gau-
ssiana per i dati di tutte le singole serie storiche 
delle Imprese, le osservazioni “fuori linea” sono 
state individuate come quelle che in valore asso-
luto superassero uno specifico valore soglia, ot-
tenuto sommando alla media campionaria della 
serie storica il quadruplo della sua deviazione 
standard. Tutti i dati così etichettati come “fuori 
linea” sono stati valutati singolarmente alla luce di 
informazioni “qualitative” riguardanti l’azienda di ri-
ferimento e il tipo di fenomeno in esame, così da 
accertare che alla riscontata “anomalia” statistica 
non corrispondesse una situazione reale effettiva 
e, in quanto tale, non passibile di rettifica statisti-
ca. In assenza di riscontri reali, i dati a dimensione 
anomala sono stati sostituiti con dati ricostruiti in 
linea con le proprietà della serie storica di appar-
tenenza sulla base del software TRAMO- SEATS 
usualmente impiegato dall’ISTAT per correggere i 
dati anomali delle serie storiche aggregate.

Sulla scorta del database storico parzialmente ri-
costruito e caratterizzato da affidabilità e comple-
tezza, sono state progettate e implementate le 
procedure per il trattamento dei nuovi dati entranti, 
derivanti dai questionari 2007, 2008,2009,2010, 
2011 e 2012 e in prospettiva, dai questionari 
degli anni a venire. 

Come è facilmente intuibile, anche i nuovi dati 
possono presentare le stesse “sintomatologie” 
dei dati storici e pertanto si è trattato di trapianta-
re e automatizzare in ambito Excel, versioni agili e 
gestibili delle medesime procedure adottate per 

metodi di Calcolo
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l’omogeneizzazione dei 2001 - 2006.
Allo stato attuale, il sistema prevede che all’inse-
rimento di ogni nuovo dato vengano svolti alcu-
ni controlli di natura statistica mirati a: intercettare 
singoli dati mancanti (non compilazione); inter-
cettare dati nulli (compilazione di campi identica-
mente pari a 0), discriminando situazioni effettive 
(riscontro reale) di assenza del fenomeno e situa-
zioni di irregolarità nella compilazione; individua-
re errori di compilazione dati ingiustificatamente 
anomali.

Tutte le situazioni, tra quelle appena elencate, 
che possono disturbare la qualità complessiva 
dell’indagine e alterarne ingiustificatamente l’esi-
to vengono corrette in tempo reale: i singoli dati 
mancanti, i singoli dati nulli i singoli dati anomali 
vengono ricostruiti e corretti.

Completata la raccolta dei nuovi dati, il sistema 
prevede una serie di controlli per verificare che 
il pool delle aziende che effettivamente abbia-
no fatto pervenire il questionario compilato diano 
corpo a un campione rappresentativo della totali-
tà delle aziende aderenti al Programma

La verifica prevede che il blocco delle aziende 
rispondenti superi determinate soglie di rappre-
sentatività campionaria in termini di: numerosità 
delle risposte; fatturato complessivo dei rispon-
denti; numero addetti complessivo dei risponden-
ti e loro distribuzione per fasce dimensionali; pre-
senza delle aziende ritenute più rappresentative.
La definizione quantitativa dei valori soglia risul-
ta da uno studio preliminare dedicato alle carat-
teristiche e alle proprietà di rappresentatività del 

campione Responsible Care. Completata la se-
quenza delle operazioni, vengono ricostruiti per 
ogni fenomeno i valori totali di campione riportati 
in questo Rapporto.

2Quando i dati riportati nel Rapporto si riferi-
scono a differenti fonti di informazioni, esse 

sono citate, e si riferiscono all’Industria Chimica”, 
così come definita dall’ISTAT nella Classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007 alla voce 
“C 20 – Fabbricazione di prodotti chimici” e quin-
di esclusa l’Industria Farmaceutica (codice “C 21 
– Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e 
di preparati farmaceutici”).

3La Tav. 4 elabora per il calcolo dell’Indice di 
Frequenza dei settori economici, dati di fonte 

INAIL relativi al numero degli “Infortuni denunciati 
in complesso, industria e servizi, tutti i settori ta-
riffari” nel triennio,2010, 2011, 2012. 
Per ottenere il dato nella forma di Indice di Fre-
quenza (N° di Infortuni per Milione di Ore Lavo-
rate), è stato utilizzato il numero di addetti fornito 
dall’INAIL per gli anni 2010 e 2011 (ultimo anno 
disponibile), moltiplicato convenzionalmente per 
1.700 ore lavorate annue; successivamente è 
stata calcolata la media aritmetica degli Indici per 
i tre anni.

4In Tav. 8, vengono elaborati dati di fonte INAIL 
relativi alle Malattie Professionali manifestatesi 

nel periodo 2008 - 2012 e riconosciute al 30 apri-
le 2013. Il calcolo dell’Indice di Frequenza delle 
Malattie professionali (N° di Malattie professiona-
li per Milione di Ore Lavorate), relativo all’Industria 
Chimica e ai settori economici, è stato effettua-
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to con le stesse modalità utilizzate per l’ Indice 
di Frequenza degli Infortuni, di cui al preceden-
te punto 3. 

5Nelle Tav. 18 e 20 la parte relativa ai consu-
mi di energia elettrica degli anni successivi al 

2005 è stata calcolata utilizzando il fattore di con-
versione del kWh in tep indicato nella Delibera 
EEN 3/08 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°100 
del 29.04.2008 – Supplemento Ordinario n°107) 
e fissato in 0,187x10-3 tep/kWh.

6In Tav. 20, i consumi specifici delle Imprese 
aderenti a Responsible Care sono stati otte-

nuti dividendo i consumi energetici (2005=100) 
per l’Indice delle Attività Produttive.

7I valori dell’anidride carbonica riportati in Tav. 
24 sono ottenuti dai dati dei combustibili mol-

tiplicati per i fattori di conversione indicati nel “Re-
sponsible Care Reporting Guidelines – 2010” del 
Cefic.  

8In Tav. 23 le emissioni specifiche sono state 
calcolate dividendo le emissioni totali (indiciz-

zate 1990=100) per le l’Indice della Produzione 
Industriale Istat, anch’esso indicizzato al 1990. 
Analogamente nelle Tavole 25, 26, 28, e 29, le 
emissioni specifiche sono state calcolate dividen-
do le emissioni totali (indicizzate 2010=100) per 
l’Indice delle Attività Produttive (anch’esso indiciz-
zato 2010=100).

9Nella Tav. 44, l’Indice dell’Attività Produttiva 
delle Imprese RC è stato calcolato utilizzan-

do una procedura volta ad applicare al campio-

ne di Responsible Care la metodologia utilizzata 
dall’ISTAT per il calcolo dell’Indice di Produzione 
Industriale (IPI).
In particolare, le Imprese RC sono state codificate 
in base al loro comparto merceologico di apparte-
nenza secondo la codifica ATECO 2007; seguen-
do quanto proposto dall’ISTAT nella procedura di 
costruzione dell’IPI, le codifiche con più di 4 digit 
sono state tagliate al quarto; a ciascuna azienda è 
stato attribuito il peso che ISTAT associa al rispet-
tivo comparto ATECO di appartenenza nel calco-
lo dell’IPI (si ricordi che esso è ricavato per ag-
gregazione ponderata dei dati di produzione); per 
ciascuna impresa e per ogni anno è stato calco-
lato il dato della produzione industriale (in tonnel-
late) pesato per il rispettivo coefficiente IPI; i dati 
ponderati, così ottenuti, sono stati cumulati al fine 
di ottenere la serie storica della produzione indu-
striale delle aziende RC; di quest’ultima è stato 
costruito il numero indice con base 2005=100. 

10Nella Tav. 47 i dati riferiti all’Industria Chimi-
ca sono stati stimati attraverso la creazione 

di un regressione lineare semplice che modella il 
comportamento delle spese HSE dell’intera Indu-
stria Chimica come funzione delle spese HSE delle 
Imprese aderenti a Responsible Care. A titolo di 
verifica incrociata è stata anche stimata una re-
gressione multipla dinamica che aggancia le spese 
HSE dell’Industria Chimica ai valori passati delle 
spese HSE delle Imprese RC. L’evidenza, statisti-
camente significativa, è risultata qualitativamente 
simile e suggerisce che ad ogni incremento unita-
rio di spese HSE delle imprese RC corrisponde un 
incremento pari a 1,56 delle medesime spese per 
il complesso dell’Industria Chimica.
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si riportano i principali termini utilizzati nella stesu-
ra del “19° Rapporto Annuale Responsible Care  

- anno 2012”:

AccreDiA: Ente Nazionale per l’Accreditamento 
degli Organismi di Certificazione e Ispezione dei La-
boratori di prova.

ADr: Accordo Europeo sul trasporto internazionale 
di merci pericolose su strada.

Anidride Solforosa (So2): prodotta principalmente 
negli impianti termici che utilizzano combustibili con-
tenenti zolfo; contribuisce alla formazione del feno-
meno delle piogge acide.

Assicc: Associazione Italiana Commercio Chimico.

Azoto (n): è presente nelle acque sotto forme diver-
se (ammoniaca, nitriti e nitrati) ed è espresso general-
mente come azoto totale.

biodiversità: si intende l’insieme di tutte le forme 
viventi geneticamente diverse e degli ecosistemi ad 
esse correlati. Implica tutta la variabilità biologica di 
geni, specie, habitat ed ecosistemi. Le risorse gene-
tiche sono considerate una componente della bio-
diversità.

bonifica: insieme di interventi atti ad eliminare le fonti 
di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridur-
re le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, 
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello 
uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia 
di rischio (D. Lgs. 152/2006; art.240 lett. p).

composti Volatili: fanno parte di questa categoria i 
COV (Composti Organici Volatili, ad es., diversi tipi di 
solventi) e i CIV (Composti Inorganici Volatili, ad es., 
ammoniaca e acidi).

Decibel (dbA): il decibel (simbolo dB) è un’unità di 
misura di tipo logaritmico che descrive un rapporto 
tra due pressioni. La differenza in db di due livelli di 
pressione sonora P1 e P2 è pari a 10 per log (P2/P1). 
Per dBA si intende il decibel ponderato alle frequenze 
dell’udito umano (che presenta una sensibilità mag-
giore alle frequenze medio – alte).

Domanda chimica di ossigeno (coD): è la 
quantità di ossigeno consumata durante l’ossida-
zione di un composto in condizioni controllate; for-
nisce una misura della quantità di materia ossidabi-
le presente (carico organico presente nelle acque 
di scarico dopo il loro trattamento da parte degli im-
pianti di depurazione).

emAS: acronimo di Eco Management and Audit 
Scheme, in riferimento al Regolamento Europeo 
761/01, per il rilascio di certificazioni ambientali.

eSAD ii: European Single Assessment Docu-
ment. Programma di verifica dei Sistemi di Gestio-
ne su Sicurezza, Salute e Ambiente dei distributo-
ri chimici. 

esafluoruro di Zolfo (Sf6): è uno dei “Gas Serra”.

fosforo (P): è presente negli scarichi anche per 
la sua funzione di equilibrio nella crescita dei batteri 
necessari alla depurazione biologica.

GHG: Green House Gases; gas che producono il 
cosiddetto “effetto serra”.

GWP: acronimo di Global Warming Potential. è il 
parametro che esprime il surriscaldamento dell’at-
mosfera prodotto dall’emissione di Gas Serra.

HSe: Health Safety and Environment. Acronimo 
anglosassone per Salute, Sicurezza e Ambiente.

idrocarburi: catena di atomi di Carbonio e Idro-
geno, che costituisce la base principale dei com-
bustibili liquidi e gassosi.

idrofluorocarburo (Hfc): Hydro Fluoro Car-
bon; è un idrocarburo contenente fluoro e idroge-
no; inoltre è uno dei “Gas Serra”.

imprese esterne: imprese che operano all’inter-
no di siti produttivi e/o logistici, svolgendo attivi-
tà ausiliarie alla produzione (manutenzione, servizi 
vari, attività distributive).

indice di frequenza degli infortuni (if): il nu-
mero di infortuni per Milione di Ore Lavorate.

Glossario
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indice di Gravità degli infortuni (iG): il numero di 
Giorni di Assenza dal Lavoro per 1.000 ore lavorate.

industria chimica: insieme delle Imprese che ef-
fettuano la produzione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali (esclusi i prodotti farmaceuti-
ci), secondo la classificazione per settori economi-
ci dell’ISTAT ATECO 2007 (per ulteriori approfon-
dimenti si veda il punto 2 dei Metodi di Calcolo in 
Allegato).

infortunio in itinere: infortunio che si verifica lungo 
il tragitto casa - lavoro o luogo di ristoro e viceversa o 
in occasione di spostamenti necessari per raggiun-
gere altre eventuali sedi di servizio.

inAil: Istituto Nazionale Assicurazione sul  Lavoro.

iSo: International Organisation for Standardisation. è 
un’Organizzazione Internazionale che si occupa dei 
processi di standardizzazione.

iSPrA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer-
ca Ambientale.

iSTAT: Istituto Nazionale di Statistica.

kt: kilo tonnellate (1.000 tonnellate).

malattia professionale: le malattie derivanti da 
un’attività lavorativa.

merci Pericolose: le materie e oggetti il cui traspor-
to è vietato secondo l’ADR/RID, o autorizzato unica-
mente alle condizioni ivi previste.

metalli Pesanti: Mercurio, Cromo, Cadmio, Piom-
bo, etc... Sono diversamente pericolosi per la salu-
te e per l’ambiente a seconda del tipo e della con-
centrazione.

metano (cH4): è l’idrocarburo più semplice ed è 
uno dei “Gas Serra”.

oHSAS 18001: Occupational Health and Safety 
Assessment Schemes; è uno standard di riferimen-
to per la certificazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza.

ore lavorate inAil: numero di ore lavorate dai pro-
pri Dipendenti e comunicate annualmente all’INAIL.

ossidi d’azoto (nox): prodotti a seguito dei pro-
cessi di combustione, contribuiscono alla formazio-
ne delle piogge acide.

Particolato: è sinonimo di Polveri. è costituito dalle 
particelle solide immesse nell’atmosfera.

Pbo: Persistent Bioaccumalitive Organic. Sono in-
gredienti organici scarsamente biodegradabili.

Perfluorocarburi (Pfc): Per Fluoro Carburi; com-
posti derivati dagli Idrocarburi contenenti Fluoro. 
Sono “Gas Serra”.

Polveri: è sinonimo di Particolato. è costituito dalle 
particelle solide immesse nell’atmosfera.

Prevenzione: il complesso di metodi, sistemi, azioni 
di vario genere atti a ridurre la probabilità (P) di acca-
dimento di un evento negativo dal punto di vista della 
Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente.

Product Stewardship: la gestione responsabile 
degli effetti su Sicurezza Salute, e Ambiente durante 
il ciclo di vita di un prodotto. è il Programma Respon-
sible Care applicato ai prodotti.

Protezione: il complesso di metodi, sistemi, azio-
ni di vario genere atti a ridurre, contenere, mitigare le 
conseguenze di un evento, accadimento che si veri-
fichi o possa verificarsi.

Protossido di Azoto (n2o): è un particolare ossi-
do dell’Azoto ed è uno dei “Gas Serra”.

Quasi incidente: un evento determinato da un’ano-
malia e/o da una deviazione dalle procedure previste 
senza conseguenza fisica per la persona anche con 
danni per un bene, ma che avrebbe potuto determi-
nare una grave conseguenza per la persona in una 
circostanza appena diversa.

remPec: Regional Marine Pollution Emergency Re-
sponse Centre for the Mediterranean Sea; Centro di 
risposta per la gestione delle emergenze da inquina-
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mento nel mare Mediterraneo, che fa capo al Pro-
gramma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) e 
all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). 

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi,  abbia deciso o abbia l’obbli-
go di disfarsi. 

rifiuto pericoloso: rifiuti indicati con asterisco 
nell’elenco dell’Allegato D alla parte quarta del 
D.Lgs. 152/2006.

rifiuto speciale: rifiuti derivanti da attività agri-
cole e agro-industriali; attività di demolizione, co-
struzione e attività di scavo; lavorazioni industriali; 
lavorazioni artigianali, attività commerciali; attività 
di servizio; attività di recupero e smaltimento rifiu-
ti, fanghi prodotti da potabilizzazione e altri tratta-

menti delle acque, dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento dei fumi; attività sanitarie.

Solidi Sospesi: particolato in sospensione pre-
sente nelle acque di scarico.

Sviluppo Sostenibile: “Uno sviluppo in grado 
di soddisfare i bisogni del presente senza com-
promettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni” (Definizione Commis-
sione Bruntland,1987).

tep: tonnellate equivalenti di Petrolio: unità di 
energia che indica le calorie che si liberano dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio. Con-
venzionalmente alla combustione di una tonnel-
lata di petrolio si attribuiscono 6 Milioni di kilo ca-
lorie (Kcal).



103

pa
rt

e 
qu

ar
ta
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iccA: “Innovations for Greenhouse Gas reduc-
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iSPrA: “Rapporto Rifiuti Speciali 2012”;

ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: 
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Energetico Nazionale – 2011”.
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