


Il Premio Responsible Care  

Definizione 

 

Il Premio Responsible Care è riservato alle Imprese Associate a Federchimica; alle 

Imprese Associate ad AssICC e al Centro d’Informazione sul PVC e aderenti al 

Programma Responsible Care che invieranno la Domanda di Partecipazione entro il 

termine di presentazione. 

Il Premio è assegnato a 3 Imprese che abbiano realizzato iniziative, programmi di 

miglioramento e buone prassi nelle 8 aree manageriali del Programma Responsible 

Care. 

 

Le 8 aree  del Programma Responsible Care 

 

1. Stakeholders engagement 

Comunicazione "eccellente" della sostenibilità, dialogo aperto costruttivo con i propri 

Stakeholders, cooperazione con le Autorità nazionali e locali. 

 

2. Distribuzione 

Gestione e riduzione del rischio durante la fase di distribuzione dei prodotti chimici. 
 

3.  Efficienza Energetica       

Miglioramento di pratiche e tecnologie per la cogenerazione,  ottimizzazione dei 

processi produttivi e sviluppo delle fonti rinnovabili.  
 

4. Ambiente 

Processi e prodotti con un minore impatto ambientale lungo l'intero Ciclo di Vita. 
 

5.  Sicurezza e Salute 

Miglioramento dei risultati e diffusione della cultura della Sicurezza e della Salute sui 

Luoghi di Lavoro. 
 

6.   Sicurezza di processo 

Attuazione di misure di gestione sicura dei processi, dalle fasi di design a quelle di 

operatività, manutenzione e risposta all'emergenza. 
 

7. Product Stewardship 

Sviluppo, produzione, distribuzione, uso e smaltimento sicuri e ambientalmente 

compatibili dei prodotti chimici.  
 

8. Security 

Attività di prevenzione e protezione delle unità produttive e logistiche da azioni di 

terrorismo, sabotaggio e vandalismo. 

Il Progetto deve essere operativo al momento della sottoscrizione della domanda. 

Ogni impresa può sottoporre più domande purché si riferiscano a progetti diversi  e 

relativi ad aree differenti del Programma Responsible Care. 



Giuria  

 

La Giuria è costituita da:  

 1 Esponente del mondo accademico chimico; 

 1 Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali chimiche; 

 1 Rappresentante della società civile. 

Scadenza 

 

La Domanda di Partecipazione deve essere presentata a Federchimica, entro il 

31.07.2018.  

Modalità di Partecipazione 

 

La Domanda di Partecipazione consiste nella compilazione del Modulo, scaricabile dal 

sito www.federchimica.it.  

Ulteriore materiale di supporto (video, documenti tecnici, brochures, presentazioni di 

power point, etc.) può essere allegato alla Domanda di Partecipazione.  

La Giuria assegna il Premio sulla base di una valutazione collegiale. La Giuria emette 

un giudizio insindacabile e si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni oltre 

a quelle da allegare alla Domanda di Partecipazione, al fine di effettuare una 

completa valutazione.  

Riservatezza 

 

La Domanda di Partecipazione è esaminata e archiviata osservandone la   sua 

confidenzialità. 

Assegnazione del Premio 

 

Il Premio Responsible Care consiste in una Targa in Argento riportante - il logo 

dell’Impresa vincitrice  e la motivazione - consegnata dal Presidente di Federchimica.  
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Federchimica, Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica, rappresenta circa 

1.400 Imprese per un totale di circa 

90.000 addetti ed è divisa in 17 

Associazioni di Settore e 42 Gruppi 

Merceologici. 

 

Federchimica, ha come obiettivi primari il 

coordinamento e la tutela del ruolo 

dell’Industria Chimica italiana, nonché la 

promozione delle proprie capacità di 

sviluppo. 

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. 

In particolare, Federchimica, in Italia, 

gestisce: 

Per ulteriori informazioni: 

Enrico Brena 

Responsabile Servizio Responsible Care  

Direzione Centrale Tecnico Scientifica  

Federchimica 

Via Giovanni da Procida 11  

20149 Milano 

Tel.: 02 34565.211   

Fax: 02 34565.329      

e-mail: e.brena@federchimica.it 


