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Per la partecipazione al Workshop registrarsi online, entro il 

17 settembre, attraverso il sito internet di Federchimica 

(www.federchimica.it) nella sezione “IN AGENDA”, oppure al 

seguente link: 

 

Workshop RC 

 

 

 

Come arrivare: 

Ferrara, 19 settembre 2018 

c/o ChemTech – Fiera Ferrara 

Via della Fiera, 11 

Workshop: 

 "Industria Chimica, Responsible Care e 

Sviluppo Sostenibile: risultati raggiunti e 

prospettive future" 

Consulta la mappa 

In aereo 
L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dista 45 Km dal Quartiere fieristico di Ferrara. 
Chi sbarca al Marconi può usufruire del nuovo servizio di bus-navetta "Ferrara Bus&Fly" e 
arrivare in soli 60 minuti a Ferrara. Il trasferimento da e verso l'aeroporto prevede 8 corse 
giornaliere. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.ferrarabusandfly.it. 
In auto 
Autostrada A13 uscita "Ferrara Sud" . Prendere la 1° uscita a destra in direzione Ferrara 
Fiere (4 minuti di percorrenza). Autostrada A13 uscita "Ferrara Sud". L'uscita immette sulla 
superstrada Ferrara-Mare, che bisogna abbandonare dopo circa 200 metri, seguendo le 
indicazioni per Ferrara centro. Alla fine della rampa di uscita della superstrada svoltare a 
sinistra e proseguire verso il centro della città per circa 1 Km. Alla prima rotonda svoltare a 
sinistra per Via Veneziani (indicazioni Fiera). Procedere fino alla rotonda successiva, in cui 
si svolta ancora una volta a sinistra per immettersi in Via della Fiera. Autostrada A13 uscita 
"Ferrara Nord": 6 km. Un sistema di trasferimento in auto facile, economico e sicuro è quello 
offerto dal sito www.carpooling.it, la più grande piattaforma europea di carsharing. In pochi 
click, qui potrai trovare un guidatore o un passeggero con cui condividere le spese di 
viaggio. 
In treno 
Ferrara è al centro di diverse linee ferroviarie, fra le quali la Bologna-Venezia è la più 
importante. Sul nodo ferrarese si innestano anche le linee Ferrara-Rimini, Ferrara-Codigoro 
e Ferrara-Suzzara. I collegamenti sono frequenti e la stazione dista solo 5 Km dal Quartiere 
fieristico 
 
SERVIZIO NAVETTA GRATUITA 
Informazioni su fermate e orari sono disponibili presso l’Ufficio Informazioni della Stazione 
FFSS. La fermata denominata Stazione Ferroviaria è situata all’uscita della stazione 
ferroviaria, lato sinistro, accanto al parcheggio biciclette. La fermata denominata "Castello 
Estense" è situata davanti all’Hotel Touring (Viale Cavour), dietro ai giardini. La navetta 
sarà identificabile per la presenza del logo "RemTech". 
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Programma 

10:00     Chair: Gerardo Stillo, Presidente Responsible Care, Federchimica,    Milano: 

 "Apertura dei Lavori". 

09:30     Registrazione dei Partecipanti 

 

1a Sessione: "Best practice e iniziative  concrete delle  Imprese  Chimiche  del             

territorio" 
 

10:55      Andrea Fedele, Direttore Stabilimento, Versalis S.p.A., Ferrara. 

   

             Antonio Mazzucco, Direttore Centro Ricerche G. Natta, Basell Poliolefine Italia S.r.l.,                            

                                              Ferrara.                                  
 

             Nereo Nodari, Direttore Stabilimento, Endura S.p.A., Ravenna. 

               

             Mario Serranti, Direttore Logistica Stabilimento Pontecchio Marconi, Basf Italia 

                                       S.p.A., Bologna.   

Federchimica 
 

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa circa 1.400 

Imprese Chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti, in 17 Associazioni 

di settore, suddivise in 42 Gruppi Merceologici. Obbiettivi primari di 

Federchimica sono il coordinamento e la tutela dell’Industria Chimica 

operante in Italia. Federchimica, inoltre, coopera con le Amministrazioni 

Pubbliche, Centrali e Locali, e con le Istituzioni di Ricerca, pubbliche e 

private, per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica. 

In particolare, Federchimica gestisce:     

 Claudio Mingozzi,  Presidente Filiera Chimica, Confindustria Emilia, Bologna. 
 

 Caterina Ferri, Assessore Ambiente, Comune di Ferrara. 

  

 Marco Lupi, Responsabile Salute e Sicurezza sul Lavoro UILTEC Nazionale, Roma. 

  

            Gaetano Battistella, Dirigente Controlli ed Ispezioni Ambientali, ISPRA, Roma.                       

 

. 

 

 

 

 

12:55    Gerardo Stillo 

            "Conclusioni". 
  

11:55 Coordina: Gerardo Stillo 

 

10:15     Enrico Brena, Responsabile Sviluppo Sostenibile e Responsible Care –          

            Federchimica, Milano: 

 "I risultati delle Imprese Chimiche per lo Sviluppo Sostenibile". 

 

Tavola Rotonda: "Chimica, Territorio e Sviluppo Sostenibile" 
 

Il Programma mondiale “Responsible Care”, attraverso il quale 

l’Industria Chimica mette in atto l’adesione a valori e 

comportamenti,  volti a garantire la Sicurezza e la Salute dei 

Dipendenti e la Protezione dell’Ambiente 

Il “S.E.T. – (Servizio Emergenze Trasporti)”, un programma di 

cooperazione nazionale, con le Autorità Pubbliche, per prevenire e 

per gestire gli incidenti nella logistica delle sostanze chimiche. 

Confindustria Emilia Area Centro 
 

Associazione di imprese nata dal percorso di integrazione tra Unindustria 

Bologna, Unindustria Ferrara e Confindustria Modena che ha portato alla 

nascita di un’unica associazione capace di garantire maggiore 

rappresentanza a un territorio che si candida ad essere il primo polo 

manifatturiero italiano.  

 

Confindustria Emilia, il cui atto costitutivo è stato firmato ufficialmente il 3 

maggio 2017, rappresenta e tutela le imprese emiliane, piccole, medie e 

grandi, per le quali mette a disposizione l'eccellenza e la qualità dei servizi e 

della cultura d'impresa delle tre associazioni di origine per rispondere alle 

esigenze del mercato globale in una prospettiva che guarda agli scenari 

competitivi del futuro. 
 
 
 


