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Attualmente aderiscono a Federchimica oltre 1.400 imprese, per un totale di 

oltre 94.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni di settore, a loro volta 

suddivise in 37 Gruppi merceologici.

Le Imprese associate

Federchimica, i cui obiettivi primari sono il coordinamento e la tutela del ruolo 

dell’industria chimica italiana e il suo sviluppo, ha quali compiti principali:

 Elaborare linee di politica economica, industriale, sindacale, nonché in 

materia di salute, sicurezza e ambiente, innovazione, energia e logistica;

 Promuovere tali politiche verso l’Autorità pubblica, le Organizzazioni 

economiche nazionali, le altre Organizzazioni imprenditoriali, le 

Organizzazioni internazionali cui la Federazione partecipa, i Sindacati dei 

lavoratori, le Organizzazioni ambientaliste e dei consumatori;

 Contribuire alla formazione di una corretta immagine dell’industria chimica 

nell’opinione pubblica;

 Condurre studi e ricerche che ispirino e legittimino le scelte imprenditoriali;

 Sostenere le Imprese associate nella loro crescita.

Gli obiettivi

Federchimica aderisce a Confindustria, al CEFIC (European Chemical Industry

Council) e all’ECEG (European Chemical Employers Group). 

La Federazione e le Imprese associate sono presenti in oltre 70 Enti ed 

Organismi nazionali, internazionali e sovranazionali.

I collegamenti e le rappresentanze esterne

L’attività di Federchimica è affidata alla Direzione Generale e a 4 Direzioni

Centrali: Relazioni Industriali, Relazioni Interne, Relazioni Istituzionali,

Tecnico Scientifica.

Le Direzioni

Federchimica 

è la denominazione 

abbreviata della 

Federazione nazionale 

dell’industria chimica. 

Costituitasi nel 1916 

come Associazione 

Nazionale Industriali 

chimico-farmaceutici, 

diventa nel 1920 

Federazione Nazionale delle 

Associazioni fra Industriali 

Chimici, nel 1945 Aschimici 

- Associazione Nazionale 

dell’Industria Chimica - 

per trasformarsi, 

nel 1984, nell’attuale 

Federazione.
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Direttore Generale

Claudio Benedetti
Tel. 02 34565.432
c.benedetti@federchimica.it

La Direzione Generale sovraintende e assicura 

il coordinamento tra le Direzioni Centrali e le 

Associazioni di settore per la realizzazione degli 

obiettivi fissati dagli Organi Direttivi. 

In staff alla Direzione Generale operano la 

Delegazione di Bruxelles, la Comunicazione e 

Immagine, l’Education, gli Affari Legali e il Centro 

Studi.

DIREZIONE GENERALE

Vice Direttore Generale

Andrea Lavagnini
Tel. 02 34565.453
a.lavagnini@federchimica.it

Direttore
Marcello Accorsi
Tel. +32 2 2801546
Fax +32 2 2800094
m.accorsi@federchimica.eu

Legislazione comunitaria
e rapporti istituzionali UE
Isabella Ermili
Tel. +32 2 2801992
i.ermili@federchimica.eu

 Segue i lavori delle Istituzioni Comunitarie;

 Analizza la legislazione europea in tutto il suo iter, 

evidenzia le criticità e le possibili soluzioni;

 Sostiene le imprese per i progetti europei di 

finanziamento;

 È in contatto con le altre Associazioni della 

chimica in UE;

 Organizza incontri ad hoc anche per le imprese;

 Partecipa alle riunioni di coordinamento, ai team 

di advocacy e ai gruppi di lavoro del CEFIC, di 

Confindustria Bruxelles e delle altre Associazioni 

europee settoriali di interesse;

 Coordina il Gruppo di Lavoro “Affari europei”;

 Supporta le imprese per i progetti europei di 

finanziamento;

 Elabora una Rassegna settimanale sulle principali 

novità normative e non, e una Newsletter mensile;

 Elabora Advocacy Action Plans.

DELEGAZIONE DI BRUXELLES

Marta Pietrosanti
Tel. +32 2 2300655
m.pietrosanti@federchimica.eu

Silvia Elena Colombo
Tel. 02.34565.210
se.colombo@federchimica.it

Responsabile
Juliette Vitaloni
Tel. 02 34565.265
Fax 02 34565.459
j.vitaloni@federchimica.it

 Analizza dati statistici sulla chimica, l’industria, 

l’economia;

 Elabora indagini settoriali per le Associazioni di 

settore;

 Conduce indagini su retribuzioni e occupazione 

chimica;

 Fornisce previsioni sull’industria chimica italiana 

ed europea;

 Elabora scenari macroeconomici e settoriali;

 Predispone rapporti e presentazioni scientifiche e 

divulgative;

 Informa sulle Missioni all’estero di Confindustria/ICE;

 Assiste le imprese nei rapporti con ICE/SIMEST;

 Promuove incontri con delegazioni straniere;

 Supporta la Direzione Centrale Relazioni Industriali 

nelle valutazioni economiche connesse al CCNL.

CENTRO STUDI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Segreteria
Tel. 02 34565.405/410/415
Fax 02 34565.404

Responsabile
Lorenzo Faregna
Tel. 02 34565.218
Fax 02 34565.456

l.faregna@federchimica.it

 Sovraintende ai temi di carattere legale che 

riguardano il Sistema Federchimica;

 Coordina il Comitato Affari Legali che si occupa di redigere 

position paper su argomenti di carattere trasversale;

 Svolge la sua attività internazionale in ambito CEFIC;

 Di concerto con la Direzione Centrale Relazioni 

Interne provvede alla stesura dei contratti con i 

fornitori, le convenzioni con Istituzioni, i protocolli 

d’intesa e quant’altro comporti l’assunzione di 

impegni di natura contrattuale.

AFFARI LEGALI

Responsabile
Veronica Cremonesi

Tel. 02 34565.386
v.cremonesi@federchimica.it

 Realizza progetti, eventi di orientamento e 

materiali divulgativi sulla chimica e i suoi settori 

destinati alle scuole di ogni ordine e grado;

 Organizza incontri di formazione e 

approfondimento per insegnanti;

 Collabora con il MIUR e Confindustria nelle attività di 

orientamento verso gli ITS e i corsi di laurea in chimica;

 Collabora con le università per favorire la realizzazione 

di tesi di laurea magistrale di interesse industriale;

 Assiste le imprese nei rapporti con le scuole;

 Collabora con enti e associazioni scientifiche nelle 

attività di divulgazione.

EDUCATION

 Assicura, anche in collaborazione con le 

Associazioni di settore, un’ampia e corretta 

proiezione della realtà, dei progetti e 

dell’immagine dell’industria chimica;

 Anche al fine di alimentare il dialogo e il confronto 

continuo con i target di riferimento, sviluppa 

progetti di comunicazione volti a valorizzare 

l’impegno del settore a favore dello sviluppo 

sostenibile, tramite il miglioramento continuo di 

processi e prodotti.

 Gestisce i rapporti con i media;

 Attraverso tutti i mezzi disponibili (comunicazioni 

via mass media, social media, video e 

pubblicazioni) valorizza il ruolo fondamentale 

della chimica e dei suoi prodotti per la qualità 

della vita e del progresso, illustrando le sue 

innumerevoli applicazioni e la sua continua 

evoluzione tecnologica.

COMUNICAZIONE E IMMAGINE

Marika Leonardi
Tel. 02 34565.353

m.leonardi@federchimica.it

Direttore
Silvia Colombo

Tel. 02 34565.326
Fax 02 34565.328

s.colombo@federchimica.it

Immagine
Veronica Cremonesi

Tel. 02 34565.386
v.cremonesi@federchimica.it

Social Media
Daniele Tarenzi

Tel. 02 34565.292
d.tarenzi@federchimica.it

Giulia Vesco
Tel. 02 34565.366

g.vesco@federchimica.it

Ufficio Stampa
Francesca Ceriani

Tel. 02 34565.628
f.ceriani@federchimica.it
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Direttore Centrale

Andrea Piscitelli
Tel. 02 34565.290
a.piscitelli@federchimica.it

La Direzione Centrale Relazioni Industriali, in un 

quadro di Responsabilità sociale: 

 tutela i diritti e gli interessi delle Imprese associate 

in materia di Lavoro; 

 opera per la diffusione di una cultura di Relazioni 

Industriali costruttive e innovative funzionali allo 

sviluppo della produttività e della occupabilità;

 promuove i Fondi settoriali di Previdenza 

Complementare e di Assistenza sanitaria 

integrativa (Fonchim e FASCHIM) e le scelte 

aziendali inerenti il Welfare contrattuale.

La Direzione persegue tali obiettivi, in costante e 

stretto collegamento con le imprese e il sistema 

imprenditoriale, principalmente attraverso: la stipula 

e gestione del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro, l’attività dell’Osservatorio chimico 

contrattuale, la formazione degli Attori sociali 

settoriali, l’orientamento della politica sindacale 

e della contrattazione a livello aziendale, la 

presenza attiva nelle sedi internazionali per l’area di 

competenza, la rilevazione di elementi conoscitivi e 

dati statistici inerenti il lavoro. 

La Direzione assiste le imprese sugli aspetti 

normativi, giuridico interpretativi e previdenziali 

connessi con la disciplina legislativa e 

contrattuale che regola i rapporti di lavoro; 

elabora e promuove linee guida e pubblicazioni  

sulla contrattazione integrativa aziendale 

finalizzate a rendere la stessa coerente con le 

scelte realizzate a livello settoriale. 

L’attività e l’assistenza alle imprese si articolano, 

in particolare, nelle seguenti quattro AREE:

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INDUSTRIALI

Segreteria
Tel. 02 34565.286
Fax 02 34565.322
ind@federchimica.it

 CCNL per gli addetti all’industria chimica, 

chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei 

settori abrasivi, lubrificanti e GPL;

 Accordi e Linee Guida settoriali;

 Accordi Interconfederali;

 CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni 

e servizi;

 Accordo Economico Collettivo per gli agenti e 

rappresentanti di commercio.

 Norme nazionali e comunitarie in materia di lavoro 

e sindacale;

 Normativa previdenziale e assicurativa;

 Normativa di competenza su Salute, Sicurezza e 

Ambiente;

 Tutela dei dati personali nella gestione del 

rapporto di lavoro (privacy).

CONTRATTUALE/SINDACALE

Paolo Cuneo
Tel. 02 34565.332
p.cuneo@federchimica.it

LEGISLAZIONE SOCIALE E DEL LAVORO

 Moduli formativi per manager;

 Corsi congiunti con le Organizzazioni Sindacali 

per i Rappresentanti dei lavoratori per la 

Sicurezza, la Salute e l’Ambiente;

 Corsi congiunti in materia di Relazioni industriali 

per gli Attori sociali settoriali;

 Sostegno alle iniziative aziendali e territoriali 

di formazione continua attraverso l’Organismo 

Bilaterale Contrattuale per la Formazione (OBCF);

 Accordi e supporto per l’utilizzo delle risorse di 

Fondimpresa;

 Pubblicazioni in materia contrattuale, di lavoro, di 

salute e sicurezza.

Redazione di indagini e statistiche del lavoro, in 

collaborazione con il Centro Studi, su:

 Retribuzione e costo del lavoro;

 Inquadramento dei lavoratori;

 Orari di lavoro;

 Assenteismo;

 Tipologie di rapporto di lavoro;

 Mercato del lavoro;

 Contrattazione aziendale.

FORMAZIONE ATTORI SOCIALI RILEVAZIONI E STUDI SINDACALI
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La Direzione Centrale Relazioni Interne:

 coordina l’organizzazione dell’intera struttura 

federativa, le relazioni con le Imprese associate e 

con le altre Organizzazioni imprenditoriali; 

 garantisce un equilibrato rapporto di 

rappresentanza tra le diverse Imprese associate; 

 studia ed analizza le esigenze delle Imprese 

aderenti, verificando che i servizi offerti da 

Federchimica siano costantemente adeguati; 

 assicura la corretta amministrazione, il controllo 

e la finanza dell’intero sistema federativo e delle 

società controllate e partecipate, nonché la 

gestione delle Risorse Umane;

 gestisce e coordina le iniziative di formazione 

proposte alle Imprese associate; 

 assicura assistenza e consulenza alla 

Federazione nell’ambito dei sistemi informativi; 

 Organizza i servizi interni, gli eventi e la gestione 

degli acquisti.

La Direzione Centrale Relazioni Interne si articola in 

cinque AREE:

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNE

Andrea Lavagnini
Tel. 02 34565.453

a.lavagnini@federchimica.it

 Amministrazione, bilancio, contabilità generale e 

analitica;

 Budget previsionale in funzione agli obiettivi e 

produzione di report interni;

 Gestione amministrativa, bilancio, dichiarazioni 

fiscali delle società controllate italiane e 

succursali estere, nonché per le partecipate;

 Amministrazione del Personale anche delle 

società controllate e partecipate;

 Servizi di segreteria societaria;

 Gestione contrattualistica sotto il profilo giuridico 

e fiscale;

 Gestione polizze assicurative;

 Gestione privacy.

CONTROLLO, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Direttore Centrale

Olivier Bettinelli
Tel. 02 34565.283

o.bettinelli@federchimica.it

Amministrazione
del personale

Paola Zaccaria
Tel. 02 34565.385

p.zaccaria@federchimica.it

Contabilità generale
Andrea Vai

Tel. 02 34565.300
a.vai@federchimica.it

 Progettazione e realizzazione corsi di formazione 

anche specialistici sia a catalogo, sia aziendali, 

per la Federazione e per le società controllate;

 Consulenza, assistenza e realizzazione 

formazione finanziata.

FORMAZIONE

Sara Mazzella
Tel. 02 34565.370

s.mazzella@federchimica.it



Segreteria
Tel. 02 34565.405
Fax 02 34565.404
rin@federchimica.it
federchimicarin@legalmail.it

Silvia Paloni
Tel. 02 34565.207
Fax 02 34565.282
s.paloni@federchimica.it

 Gestione ed ottimizzazione dei servizi interni;

 Organizzazione Assemblee, convegni e manifestazioni;

 Travel Business;

 Ufficio acquisti;

 Economato;

 Stampa pubblicazioni;

 Logistica interna;

 Manutenzione e sicurezza immobili.

SERVIZI GENERALI (in outsourcing ad Accademia S.p.A.)

Simona Di Giusto
Tel. 02 34565.280
Fax 02 34565.657
s.digiusto@accademiaspa.it

 Verifica del gradimento e dell’utilità dei servizi offerti;

 Promozione delle iniziative e dei vantaggi riservati 

ai soci;

 Sviluppo della base associativa e azioni di 

fidelizzazione;

 Procedure di iscrizione e posizioni contributive;

 Gestione sistema contributivo: quote di adesione 

delle Imprese; adesioni Organizzazioni esterne 

al sistema Federativo, nazionali, internazionali e 

sovranazionali;

 Gestione anagrafica Imprese associate e Banca 

Dati Referenti;

 Gestione e supporto Portale dei Servizi di 

Federchimica e Repertorio dell’industria chimica;

 Cura dei contatti e aggiornamento delle cariche 

sociali e della rappresentanza imprenditoriale 

presso Enti, Istituzioni, Associazioni, 

Organizzazioni nazionali, internazionali e 

sovranazionali;

 Verifica e coordinamento adempimenti statutari.

ORGANIZZAZIONE E MARKETING ASSOCIATIVO

Mario Moroni
Tel. 02 34565.305
Fax 02 34565.282
m.moroni@sviluppochimica.it

 Assistenza e consulenza informatica;

 Pianificazione, organizzazione e controllo di 

progetti software;

 Analisi e controllo delle performances dei sistemi 

hardware e software;

 Progettazione logica e fisica di database (DBMS);

 Attività di consulenza per servizi di informazione e 

informatica distribuita;

 Analisi di mercato per la scelta di hardware e di 

prodotti software;

 Gestione della manutenzione dei sistemi 

hardware;

 Gestione dei rapporti con le software houses per 

la progettazione e la realizzazione di programmi 

applicativi;

 Ricerca di soluzioni informatiche avanzate;

 Realizzazione e manutenzione siti Internet;

 Gestione licenze software.

SISTEMI INFORMATIVI (in outsourcing a SC Sviluppo Chimica S.p.A.)

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNE10
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La Direzione Centrale Relazioni Istituzionali fornisce 

supporto agli Organi Statutari nella decisione e 

attuazione delle iniziative volte alla rappresentanza, 

tutela e assistenza delle Imprese associate nei 

rapporti con le Autorità, Amministrazioni ed Enti 

collegati nazionali. A tal fine:

 promuove e gestisce il rapporto con le Istituzioni 

Pubbliche Legislative Nazionali, le Pubbliche 

Amministrazioni Centrali e Regionali e gli Enti 

collegati di ogni livello;

 promuove e coordina la partecipazione delle 

diverse componenti del Sistema al dibattito che si 

svolge nelle sedi istituzionali;

 assicura un flusso informativo costante 

sull’attività legislativa nazionale, approfondendo 

la normativa in formazione d’interesse diretto o 

indiretto per le Imprese associate;

 esprime il punto di vista della Federazione nelle 

competenti sedi istituzionali, anche promuovendo 

approfondimenti e incontri.

La Direzione Centrale Relazioni Istituzionali si 

articola in due AREE:

RELAZIONI CON IL PARLAMENTO

 Informazione, documentazione, studio e analisi 

per posizioni e proposte alle Istituzioni Legislative 

Nazionali e Regionali;

 Monitoraggio sullo sviluppo delle procedure di esame 

e approvazione di particolari proposte legislative;

 Studio e formulazione di emendamenti e proposte 

di normative;

 Formulazione di quesiti interpretativi su 

provvedimenti normativi e loro rappresentazione 

alle Istituzioni competenti;

 Assistenza nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni nazionali, regionali e i rispettivi 

Enti collegati, principalmente per l’interpretazione e 

la gestione di normative strategiche per il settore.

RELAZIONI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI

Direttore Centrale

Andrea Cortesi
Tel. 06 54273.210

a.cortesi@federchimica.it

Segreteria
Tel. 06 54273.202/208

Fax 06 54273.240
ist@federchimica.it

Francesca Igliozzi
Tel. 06 54273.221

f.igliozzi@federchimica.it

Valentina Arcieri
Tel. 06 54273.217

v.arcieri@federchimica.it

Giovanni Postorino
Tel. 06 54273.205

g.postorino@federchimica.it

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ISTITUZIONALI
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Direttore Centrale

Cristiana Gaburri
Tel. 02 34565.281
c.gaburri@federchimica.it

La Direzione Centrale Tecnico Scientifica:

 tutela la competitività dell’industria chimica in 

Italia, contribuendo al suo sviluppo sostenibile;

 fornisce informazioni sul sistema normativo, 

tecnico e scientifico;

 interpreta l’evoluzione e l’impatto di esso 

sull’industria chimica;

 elabora pareri;

 supporta le attività delle Imprese nei confronti 

delle Amministrazioni Pubbliche;

 contribuisce a definire la politica socio-

ambientale per il sostegno dell’industria chimica;

 assicura l’interfaccia con le Imprese associate 

attraverso oltre 46 tra Comitati, Commissioni, 

Gruppi di Lavoro e Task Forces;

 organizza eventi (conferenze, workshop, corsi di 

formazione);

 predispone circolari interpretative, posizioni, 

rapporti periodici, tra cui il “Rapporto Mensile 

Tecnico Scientifico”. A tal fine coopera con 

Istituzioni nazionali e internazionali.

La Direzione Centrale Tecnico Scientifica si articola 

in sette AREE:

Catherine Loutrel
Tel. 02 34565.351
c.loutrel@federchimica.it

 Dogane: informazioni su dazi, tariffe, 

classificazioni;

 Sospensioni e contingenti daziari, preferenze tariffarie;

 Protezione commerciale (procedure antidumping 

e antisovvenzione);

 Origine delle merci;

COMMERCIO ESTERO

Alessandra Pellegrini
Tel. 02 34565.316
a.pellegrini@federchimica.it

 Legislazione su: biodiversità, bonifiche, emissioni 

in aria e in acqua (AIA, AUA, EPRTR) F-gas, VIA;

 Gestione dei rifiuti speciali da attività industriali 

e dei rifiuti da imballaggio, tracciabilità dei rifiuti, 

sottoprodotti;

 Legislazione relativa al controllo degli incidenti 

rilevanti connessi con le attività produttive 

(normativa “Seveso”);

 Responsabilità per danni ambientali;

 Normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

(D.Lgs. 81/08);

 Sicurezza impianti e attrezzature a pressione;

 Prevenzione incendi;

 Security;

 Ambienti confinati;

 Plant Safety.

AMBIENTE E SICUREZZA IMPIANTI

Ambiente
Francesca Frascoli
Tel. 02 34565.297
f.frascoli@federchimica.it

Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro
Chiara Caterini
Tel. 02 34565.216
c.caterini@federchimica.it

DIREZIONE CENTRALE TECNICO SCIENTIFICA
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 Monitoraggio dell’evoluzione legislativa sulla R&S a 

favore delle imprese chimiche in Italia e in Europa;

 Coordinamento sulla ricerca nella chimica 

sostenibile, attraverso l’analisi delle attività delle 

imprese chimiche;

 Monitoraggio dell’evoluzione normativa nel settore 

dei nanomateriali;

 Supporto nell’identificazione e nell’ottenimento dei 

Fondi Nazionali ed Europei per la Ricerca e Sviluppo 

e nell’individuazione di partners per la realizzazione 

dei progetti e di joint ventures scientifico-tecniche;

 Informazione sulla normativa brevettuale.

R&S, INNOVAZIONE, FINANZIAMENTI E PARTENARIATI

Dania Della Giovanna
Tel. 02 34565.295

d.dellagiovanna@federchimica.it

Partenariati in R&S
Riccardo Balestra

Tel. 02 34565.202
r.balestra@federchimica.it

Cristiana Gaburri
(ad interim)

Tel. 02 34565.281
c.gaburri@federchimica.it

Energia
e Cambiamenti Climatici

Giuseppe Astarita
Tel. 02 34565.357

g.astarita@federchimica.it

 Legislazione sul clima;

 Emissions trading;

 Mercato energia elettrica e servizi aggiuntivi (RIU, 

interrompibilità, dispacciamento, T.E.E. - Titoli di 

Efficienza Energetica);

 Legislazione fiscale energetica;

 Efficienza energetica;

 Mercato gas naturale;

 Direttiva IED (Industrial Emission Directive);

 Security;

 Plant Safety.

ENERGIA, CAMBIAMENTI CLIMATICI E RESPONSIBLE CARE

 Consulenza sulla normativa sul trasporto di merci 

su strada, su ferrovia, via mare e via aerea, in 

particolare sulle merci pericolose;

 Aggiornamento sulla disciplina dell’autotrasporto 

e promozione dell’intermodalità;

 Promozione best practices e realizzazione di 

Linee Guida sulla Logistica;

 Gestione Servizio Emergenze Trasporti (S.E.T.), 

raccolta, rielaborazione e diffusione dati, iniziative 

di prevenzione;

 Gas tossici.

LOGISTICA

Francesca Belinghieri
Tel. 02 34565.253

f.belinghieri@federchimica.it

Progetti Logistici e S.E.T.
Daniele Guidotti
Tel. 02 34565.378

d.guidotti@federchimica.it

 Economia Circolare;

 Monitoraggio dell’evoluzione legislativa su 

Ecolabel, Emas, Eco-design, Energy Labelling;

 Normativa GPP (Green Public Procurement - 

Acquisti Pubblici Verdi);

 Gestione del Programma Responsible Care, 

rapporti con le Imprese aderenti, raccolta e 

rielaborazione dati, premio Responsible Care e 

comunicazione verso l’esterno sull’iniziativa.

SOSTENIBILITÀ, ECONOMIA CIRCOLARE, PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE

Enrico Brena
Tel. 02 34565.211

e.brena@federchimica.it
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 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle 

sostanze e miscele pericolose (CLP);

 Legislazione su produzione e immissione sul mercato 

dei prodotti: REACH, Schede Dati Sicurezza;

 Interferenti Endocrini;

 PIC (Prior Informed Consent);

 Materiali a contatto con alimenti e acque 

destinate al consumo umano;

 Biocidi;

 Convenzione sulle Armi Chimiche e sui prodotti a 

duplice uso; precursori di droghe e di esplosivi;

 Informazione sulla GER (Global Emerging 

Regulation);

 Limiti di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici;

 Prevenzione malattie professionali dei lavoratori 

in collaborazione con la Direzione Centrale 

Relazione Industriali.

 Gas tossici;

 Indoor Air Quality;

 Chemical Strategy.

SICUREZZA PRODOTTI E IGIENE INDUSTRIALE

Segreteria
Tel. 02 34565.267
Fax 02 34565.329
direzione-tecnicoscientifica@federchimica.it

Ilaria Malerba
Tel. 02 34565.270
i.malerba@federchimica.it

Regolamentazioni 
Specifiche
Fabrizio Filippini
Tel. 02 34565.354
f.filippini@federchimica.it

Reach - Registrazione 
& Normative di Prodotto
Laura Grisai
Tel. 02 34565.272
l.grisai@federchimica.it

Normative Prodotti 
Pericolosi
Chiara Pozzi
Tel. 02 34565.213
c.pozzi@federchimica.it

Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro
Chiara Caterini
Tel. 02 34565.216
c.caterini@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 37 95%

N. Addetti 1.847 98%

Fatturato Imprese in milioni/€ 950 95%

Direttore

Lorenzo Faregna
Tel. 02 34565.218
l.faregna@federchimica.it

AGROFARMA rappresenta le imprese nazionali 

produttrici di agrofarmaci, prodotti finalizzati alla 

difesa delle colture dalle avversità di natura biotica, 

quali insetti e vegetali. 

Gli agrofarmaci possono essere suddivisi in diverse 

categorie di prodotti: alcuni di natura sintetica, altri 

di origine naturale e, infine, microrganismi e virus.

Ad Agrofarma aderiscono 37 imprese, con un 

fatturato in Italia di circa un miliardo di euro, pari 

al 95% dell’intero comparto. Gli agrofarmaci 

rappresentano l’1,7% del fatturato italiano annuo 

della chimica in Italia.

Gli obiettivi dell’Associazione sono:

 Promuovere l’utilizzo ottimale degli agrofarmaci, 

integrato con gli altri fattori della produzione 

agricola, diffondendo così anche una cultura 

dell’agricoltura sostenibile;

 Favorire la ricerca, la produzione e la commercia-

lizzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri;

 Promuovere, come valore fondamentale, la 

correttezza del comportamento industriale e 

commerciale delle Imprese associate;

 Contribuire alla formazione di una corretta e migliore 

conoscenza della realtà e delle problematiche del 

comparto presso l’opinione pubblica;

 Costituire un valido punto di riferimento per gli 

organismi normativi, esecutivi, di controllo e 

scientifici;

 Promuovere obiettivi comuni al comparto e 

sviluppare gli interessi a livello delle diverse realtà 

associate, attraverso un’attività di consulenza, 

informazione e coordinamento costante.

AGROFARMA
Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Segreteria
Tel. 02 34565.334
Fax 02 34565.456
agrofarma@federchimica.it
agrofarma.it

Comunicazione
Alice Parasecolo
Tel. 02 34565.296
a.parasecolo@federchimica.it

Tecnico-normativo
Monica Garbarino
Tel. 02 34565.229
m.garbarino@federchimica.it

Alice Fratton
Tel. 02 34565.339
a.fratton@federchimica.it



ASSOCIAZIONI DI SETTORE 17

RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 61 70%

N. Addetti 1.642 70%

Fatturato Imprese in milioni/€ 400 70%

Direttore

L’Associazione Italiana Aerosol rappresenta 

le imprese interessate ad attività industriali, 

commerciali, di ricerca e di servizi operanti nel 

campo dei prodotti aerosol nei seguenti settori:

 Prodotti finiti in conto proprio;

 Prodotti finiti in conto terzi;

 Materie prime per aerosol;

 Gas propellenti;

 Imballaggi e accessori;

 Macchine e impianti.

Il contesto spazia dalle piccole e medie imprese che 

svolgono attività di riempimento per conto terzi alle 

grandi multinazionali dei prodotti di largo consumo 

nonché i produttori di bombole e accessori.

Fanno parte di AIA 61 imprese che rappresentano 

circa il 70% del comparto produttivo italiano del 

settore.

L’Associazione aderisce alla FEA (European Aerosol 

Federation) e collabora con le Autorità nazionali 

approfondendo e diffondendo la normativa 

sulla qualità e la sicurezza; promuove, inoltre, 

come valore fondamentale, la correttezza nel 

comportamento industriale e commerciale delle 

Imprese associate.

All’Associazione è affidato il compito di 

rappresentare a livello nazionale ed internazionale 

gli interessi e l’immagine dell’aerosol, elaborare 

le linee guida tecniche e giuridiche attinenti la 

produzione, assistere sul piano tecnico normativo 

le Imprese associate, promuovere iniziative in Italia 

e all’estero finalizzate allo sviluppo dell’industria dal 

punto di vista tecnico, scientifico e produttivo.

AIA promuove inoltre iniziative rivolte a garantire 

la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol, con 

lo scopo di tutelare i consumatori, informarli e 

contribuire allo sviluppo dell’attività del settore.

AIA
Associazione Italiana Aerosol

Segreteria
Tel. 02 34565.391
Fax 02 34565.261

aia@federchimica.it
associazioneaerosol.it

Andrea Fieschi
Tel. 02 34565.228

a.fieschi@federchimica.it

Tecnico-normativo
Daniele Guidotti
Tel. 02 34565.378

d.guidotti@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 24 75%

N. Addetti 980 85%

Fatturato Imprese in milioni/€ 650 95%

Direttore

Roberto Cavazzoni
Tel. 02 34565.376
Tel. 06 54273.206
r.cavazzoni@federchimica.it

AISA associa le imprese della salute animale. 

Ad essa aderiscono 24 imprese operanti nel 

mercato dei medicinali veterinari, con un fatturato 

di circa 650 milioni di euro, pari al 95% dell’intero 

settore. 

Scopi primari dell’Associazione sono:

 Promuovere la crescita del mercato dei prodotti 

della salute animale;

 Favorire la ricerca e la crescita industriale;

 Migliorare la produzione e la commercializzazione 

di prodotti efficaci e sicuri a tutela del benessere 

degli animali, dell’ambiente e del consumatore;

 Promuovere il progresso scientifico e tecnologico 

volto a migliorare costantemente la qualità dei 

suoi prodotti.

AISA promuove regole di comportamento 

eticamente sostenibili per quanto riguarda la politica 

sia industriale sia commerciale delle Imprese 

associate, nel rispetto degli interessi dei cittadini e 

a difesa del patrimonio zootecnico, con l’obiettivo 

della sicurezza e della qualità delle derrate 

alimentari di origine animale.

AISA
Associazione nazionale imprese salute animale

Segreteria
Tel. 02 34565.226
Fax 02 34565.457
aisa@federchimica.it
aisa.federchimica.it

Marina Marocolo
Tel. 02 34565.240
m.marocolo@federchimica.it

Tecnico-normativo 
Marcella Gasparolo
Tel. 02 34565.380
m.gasparolo@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 288 70%

N. Addetti 15.425 90%

Fatturato Imprese in milioni/€ 10.507 90%

Direttore

AISPEC rappresenta 288 imprese di chimica fine, 

prodotti specialistici e servizi per l’industria chimica, 

con circa 15.000 addetti e un fatturato complessivo 

di oltre 10 miliardi di euro.

L’Associazione si articola in 13 Gruppi merceologici:

 Abrasivi

 Additivi e coadiuvanti per alimenti

 Amidi e derivati

 Aromi e fragranze

 Ausiliari per la detergenza e tensioattivi

 Aziende industriali della lubrificazione - Gail

 Chimica da biomassa

 Chimica degli intermedi e delle specialità

 Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e 

ricerca dell’industria chimica - Serchim

 Materie prime per integratori alimentari e alimenti 

funzionali - Miaf

 Materie prime per l’industria cosmetica e additivi 

per l’industria cosmetica e farmaceutica - Mapic

 Prodotti sensibili

 Produttori membrane bitume polimero - MBP

Si distinguono quattro aree, relative sia alle materie 

prime sia ai prodotti finiti: chimica fine e specialità 

chimiche; prodotti cosiddetti “specialistici”; prodotti 

chimici derivanti da biomassa; servizi per l’industria 

chimica.

L’area della chimica fine e delle specialità chimiche 

attiene a principi attivi, formulati, additivi e ausiliari, 

enzimi e ingredienti funzionali, aromi e fragranze,

prodotti dell’agroindustria destinati a molteplici 

settori dell’industria manifatturiera.

Questo comparto della chimica, caratterizzato 

da una fortissima specializzazione e da un alto 

contenuto tecnologico, svolge un ruolo “nascosto” 

ma fondamentale nella vita quotidiana. Infatti, 

tutti i beni di largo consumo, oggi in commercio, 

sicuri, confortevoli, sempre più innovativi, esistono 

grazie alla chimica fine: dagli abiti alle calzature, 

dagli imballaggi in plastica ai contenitori multiuso, 

dai generi alimentari ai detersivi e ai detergenti 

per uso personale, tutto quel che oggi usiamo 

abitualmente non può far a meno di questa parte 

della chimica.

Nell’area delle fonti rinnovabili si collocano le 

imprese che trasformano le biomasse in sostanze 

chimiche per uso sia energetico sia industriale.

Nell’area dei cosiddetti prodotti “specialistici” sono 

rappresentati prodotti finiti, molto eterogenei fra 

loro: gli oli e i grassi lubrificanti, le membrane

impermeabilizzanti per l’edilizia, gli abrasivi rigidi 

e flessibili e infine i supporti “fotosensibili” per le 

immagini radiografiche.

Infine il Gruppo imprese finanziarie, dei servizi, 

ingegneria e ricerca dell’industria chimica - 

Serchim, il quale rappresenta le società che 

forniscono assistenza altamente specialistica nelle 

aree: servizi e analisi ambientali, ricerca, salute 

sicurezza sui luoghi di lavoro.

AISPEC
Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici

Segreteria
Tel. 02 34565.223
Fax 02 34565.349

aispec@federchimica.it
aispec.it

Andrea Russo
Tel. 02 34565.228

a.russo@federchimica.it

Tecnico-normativo
Nieves Estrada

Tel. 02 34565.297
n.estrada@federchimica.it

Comunicazione
Francesca Ceriani

Tel. 02 34565.628
f.ceriani@federchimica.it
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GRUPPO ABRASIVI RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 25 60%
N. Addetti 1.476 80%
Fatturato Imprese in milioni/€ 377 85%

GRUPPO CHIMICA 
DA BIOMASSA 

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 21 N.S.
N. Addetti 484 N.S.
Fatturato Imprese in milioni/€ 365 N.S.

GRUPPO CHIMICA DEGLI 
INTERMEDI E DELLE 
SPECIALITÀ

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 95 N.S.
N. Addetti 6.048 N.S.
Fatturato Imprese in milioni/€ 3.672 N.S.

GRUPPO SERCHIM RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 38 N.S.
N. Addetti 672 N.S.
Fatturato Imprese in milioni/€ 257 N.S.

GRUPPO ADDITIVI 
E COADIUVANTI 
PER ALIMENTI

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 32 60%
N. Addetti 1074 60%
Fatturato Imprese in milioni/€ 583 60%

GRUPPO MATERIE PRIME PER 
INTEGRATORI ALIMENTARI E 
ALIMENTI FUNZIONALI - MIAF 

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 16 65%
N. Addetti 252 65%
Fatturato Imprese in milioni/€ 139 65%

GRUPPO AMIDI E DERIVATI RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 3 75%
N. Addetti 444 70%
Fatturato Imprese in milioni/€ 514 70%

GRUPPO MAPIC RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 34 55%
N. Addetti 1.216 55%
Fatturato Imprese in milioni/€ 411 45%

GRUPPO AROMI E 
FRAGRANZE

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 44 80%
N. Addetti 1.079 85%
Fatturato Imprese in milioni/€ 391 85%

GRUPPO PRODOTTI SENSIBILI RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 1 N.S.
N. Addetti 249 N.S.
Fatturato Imprese in milioni/€ N.S. N.S.

GRUPPO AUSILIARI PER LA 
DETERGENZA E TENSIOATTIVI

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 32 70%
N. Addetti 803 80%
Fatturato Imprese in milioni/€ 1.792 70%

GRUPPO MEMBRANE 
BITUME POLIMERO 

RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 2 N.S.
N. Addetti 210 N.S.
Fatturato Imprese in milioni/€ N.D. N.D.

GRUPPO GAIL RAPPRESENTATIVITÀ

N. Imprese 39 50%
N. Addetti 1.419 50%
Fatturato Imprese in milioni/€ 1.950 50% Dati al 31 dicembre 2019.

N.S.= Non Significativo - N.D.= Non Disponibile.

Gruppo amidi e derivati 

Gruppo aromi e fragranze 

Gruppo chimica da biomassa
Fabrizio Filippini
Tel. 02 34565.354
f.filippini@federchimica.it

Gruppo ausiliari per la 
detergenza e tensioattivi 

Gruppo materie prime
per l’industria cosmetica
e additivi per l’industria
cosmetica e farmaceutica 
- MAPIC
Paola Granata
Tel. 02 34565.394
p.granatai@federchimica.it

Gruppo imprese finanziarie, 
dei servizi, ingegneria 
e ricerca dell’industria
chimica - SERCHIM

Gruppo prodotti sensibili
Alessandra De Pascalis
Tel. 02 34565.231
a.depascalis@federchimica.it

Gruppo abrasivi 

Gruppo aziende industriali 
della lubrificazione - GAIL

Gruppo produttori membrane 
bitume polimero - MBP
Ottone Favini
Tel. 02 34565.221
o.favini@federchimica.it

Gruppo chimica degli 
intermedi e delle specialità

Gruppo additivi e 
coadiuvanti per alimenti

Gruppo materie prime per 
integratori alimentari e 
alimenti funzionali - MIAF
Luca Scotti
Tel. 02 34565.274
l.scotti@federchimica.it
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Direttore

ASCHIMFARMA rappresenta le imprese appartenenti 

al settore delle materie prime farmaceutiche, in 

particolare dei principi attivi e intermedi.

Ad ASCHIMFARMA aderiscono 48 imprese italiane 

e multinazionali, che generano un fatturato di 2 

miliardi di euro e producono sostanze chimico-

organiche ottenute con processi industriali 

caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico, 

nella fase sia di sviluppo sia di realizzazione.

L’Italia detiene una posizione di primo piano nel 

mercato mondiale ed esporta oltre l’85% della 

produzione in più di 90 paesi. Le imprese associate 

ad ASCHIMFARMA si caratterizzano per la rigorosa 

applicazione delle Norme di Buona Fabbricazione, 

che consente loro di raggiungere i più elevati livelli 

di qualità ed affidabilità nel mondo.

ASCHIMFARMA
Associazione nazionale produttori principi attivi 
e intermedi per l’industria farmaceutica

Segreteria
Tel. 02 34565.246
Fax 02 34565.364

aschimfarma@federchimica.it 
aschimfarma.it

Enrico Allievi
Tel. 02 34565.251

e.allievi@federchimica.it

RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 48 66%

N. Addetti 8.834 74%

Fatturato Imprese in milioni/€ 2.000 54%

Tecnico-normativo
Roberto Ciapponi
Tel. 02 34565.249

r.ciapponi@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 41 90%

N. Addetti 6.474 90%

Fatturato Imprese in milioni/€ 7.700 93%

Direttore

Giuseppe Riva
Tel. 02 34565.250
riva.base@federchimica.it

L’Associazione si articola in 3 Gruppi merceologici:

 Chimica inorganica

 Chimica organica

 Tensioattivi e materie prime per la detergenza

ASSOBASE rappresenta le imprese di chimica di base 

organica, inorganica e materie prime per la detergenza.

Aderiscono all’Associazione 41 imprese nazionali 

e multinazionali operanti in Italia, con un fatturato 

complessivo pari al 93% dei circa 8,3 miliardi di 

euro relativi all’intero mercato nazionale.

Tra i compiti principali dell’Associazione vi sono 

la tutela degli interessi del settore sia dal punto di 

vista economico sia dell’immagine e l’attenzione 

all’evoluzione del settore.

ASSOBASE
Associazione nazionale imprese chimica di base inorganica ed organica

Segreteria
Tel. 02 34565.309
Fax 02 34565.311
base@federchimica.it
assobase.it

Tecnico-normativo
Roberto Saettone
Tel. 02 34565.371
r.saettone@federchimica.it

Comunicazione
Noemi Sutera
Tel. 02 34565.355
n.sutera@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 129 N.D.

N. Addetti 2.850 N.D.

Fatturato Imprese in milioni/€ N.D. N.D.

Direttore

ASSOBIOTEC è l’Associazione della bioindustria 

che opera in Italia.

Rappresenta 129 imprese attive in tutti i campi 

applicativi delle biotecnologie - farmaceutica, 

diagnostica, agro-alimentare, zootecnia, sviluppo 

di bioprocessi e bioprodotti, ambiente - nonché i 

parchi scientifici e tecnologici. In oltre trenta anni 

di attività, grazie al contributo determinante delle 

Imprese associate, Assobiotec ha collaborato 

con le istituzioni locali, nazionali e comunitarie 

nella definizione delle politiche finanziarie e fiscali 

finalizzate all’innovazione e alla regolamentazione 

delle attività biotecnologiche (ricerca e sviluppo, 

produzione, commercializzazione e utilizzo dei 

prodotti, proprietà intellettuale).

Socio fondatore di EuropaBio, l’Associazione 

Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l’International 

Council of Biotechnology Association, ASSOBIOTEC 

mira a far sì che l’Italia, luogo di eccellenza nella 

ricerca e nell’innovazione biotecnologica, sia 

riconosciuta a livello internazionale come un Paese 

dove investire e fare impresa.

ASSOBIOTEC
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

Segreteria
Tel. 02 34565.306
Fax 02 34565.284

assobiotec@federchimica.it 
assobiotec.it

Leonardo Vingiani
Tel. 02 34565.219

l.vingiani@federchimica.it

Comunicazione
Elisabetta Molteni 

Tel. 02 34565.268
e.molteni@federchimica.it

Francesca Pedrali 
Tel. 02 34565.215

f.pedrali@federchimica.it

N.S.= Non Significativo - N.D.= Non Disponibile.

Mariagrazia Proscia
Tel. 06 54273.219

m.proscia@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 112 30%

N. Addetti 6.085 95%

Fatturato Imprese in milioni/€ 3.000 95%

Direttore

Giuseppe Abello
Tel. 02 34565.235
g.abello@federchimica.it

ASSOCASA rappresenta le imprese produttrici di 

prodotti per la pulizia, la manutenzione e l’igiene 

degli ambienti: detersivi per la casa, le comunità 

e le industrie, saponi da bucato, coadiuvanti di 

lavaggio, presidi medico-chirurgici “disinfettanti 

e disinfestanti” (biocidi), cere, prodotti per la cura 

delle auto, deodoranti ambientali e prodotti per la 

pulizia e la manutenzione in generale.

Ad ASSOCASA aderiscono 112 imprese nazionali 

e multinazionali operanti in Italia con un fatturato 

globale che supera i 3 miliardi di euro, pari alla quasi 

totalità del mercato.

L’Associazione costituisce un punto di riferimento 

per le attività del settore in un ambiente regolatorio 

sempre più complesso e promuove il suo sviluppo, 

con l’obiettivo di conciliare le necessità di una 

crescita economica e industriale sostenibile 

da parte degli Associati, con le esigenze dei 

consumatori e degli utilizzatori.

L’Associazione, oltre a fornire servizi di consulenza 

sulle normative italiane ed estere che regolano il 

settore, offre la propria esperienza scientifica in 

fase di studio preliminare delle stesse normative.

ASSOCASA
Associazione nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa

Segreteria
Tel. 02 34565.236
Fax 02 34565.320
assocasa@federchimica.it 
assocasa.it

Tecnico-normativo
Caterina Cintoi
Tel. 02 34565.237
c.cintoi@federchimica.it

Arianna Massaioli
Tel. 02 34565.239
a.massaioli@federchimica.it

Comunicazione
Daniele Tarenzi
Tel. 02 34565.292
d.tarenzi@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 52 80%

N. Addetti 2.353 82%

Fatturato Imprese in milioni/€ 1.583 82%

Direttore

L’Associazione si articola in 3 Gruppi merceologici:

 Concimi minerali

 Fertilizzanti organo-minerali, organici, 

ammendanti e substrati

 Fertilizzanti specialistici

ASSOFERTILIZZANTI rappresenta le maggiori 

imprese del settore dei fertilizzanti: imprese 

produttrici in Italia di concimi, solidi e liquidi, 

biostimolanti, ammendanti, substrati, correttivi, 

concimi idrosolubili e fogliari, meso e microelementi, 

concimi per giardinaggio ed uso hobbistico.

Il volume di affari complessivo, rappresentato 

dalle aziende associate ad ASSOFERTILIZZANTI, 

identificate come produttrici ed importatrici, ammonta 

a oltre 1,5 miliardi di euro relativo al mercato Italia e 

circa 410 milioni di euro per le importazioni.

ASSOFERTILIZZANTI elabora le linee tecniche, 

giuridiche e normative attinenti la produzione e 

l’impiego di fertilizzanti e le promuove nei confronti 

dei decisori pubblici delle Organizzazioni agricole 

della comunità scientifica, del mondo della 

comunicazione e degli stakeholder.

ASSOFERTILIZZANTI
Associazione nazionale produttori di fertilizzanti

Segreteria
Tel. 02 34565.383
Fax 02 34565.331

assofertilizzanti@federchimica.it
assofertilizzanti.it

Tecnico-normativo
Manuel Edoardo Isceri

Tel. 02 34565.390
m.isceri@federchimica.it

Eva Munter
Tel. 02 34565.224

e.munter@federchimica.it

Lorenzo Faregna
Tel. 02 34565.218

l.faregna@federchimica.it

Comunicazione
Alice Parasecolo
Tel. 02 34565.296

a.parasecolo@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 6 60%

N. Addetti 1.200 80%

Fatturato Imprese in milioni/€ 1.200 85%

Direttore

Andrea Russo
Tel. 02 34565.220
a.russo@federchimica.it

ASSOFIBRE CIRFS ITALIA rappresenta le imprese 

produttrici di fibre artificiali e sintetiche.

Il fatturato totale del settore nel 2019 è stato di circa 

1.200 milioni di euro.

Un’intensa ed efficace collaborazione con il CIRFS, 

l’Associazione europea dei produttori di fibre man-

made, permette lo sviluppo di iniziative comuni,

dotate della necessaria massa critica per ottenere 

risultati concreti.

Tra gli interventi che caratterizzano l’attività 

di ASSOFIBRE CIRFS ITALIA si segnalano: 

il monitoraggio delle importazioni di fibre 

promuovendo, se necessario, specifiche 

azioni antidumping; l’attività di normazione e 

standardizzazione delle fibre; lo sviluppo di 

proposte di politica industriale e di specifici progetti 

di interesse settoriale quali quelli nell’ambito della 

ricerca industriale.

Di particolare importanza è la partecipazione ad 

Associazione Tessile e Salute e l’attività volta a 

monitorare sia gli aspetti che legano i prodotti 

tessili alla salute, sia le problematiche connesse ai 

prodotti di importazione che non rispecchiano le 

normative europee.

Particolarmente intensa l’attività associativa 

nell’ambito della sostenibilità con iniziative volte a 

combattere gli stereotipi che possono danneggiare

l’immagine delle fibre man-made.

ASSOFIBRE CIRFS ITALIA
Associazione nazionale fibre artificiali e sintetiche

Segreteria
Tel. 02 34565.365
Fax 02 34565.317
assofibre@federchimica.it
assofibre.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 102 N.S.

N. Addetti 3.200 N.S.

Fatturato Imprese in milioni/€ N.D. N.S.

Direttore

L’Associazione si articola in 3 Gruppi merceologici:

 GPL autotrazione

 GPL combustione

 GNL

ASSOGASLIQUIDI rappresenta le aziende che 

distribuiscono GPL (gas di petrolio liquefatto) e 

GNL (gas naturale liquefatto) in tutti i diversi utilizzi, 

nonché le aziende titolari delle infrastrutture di 

approvigionamento e le imprese che forniscono 

apparecchiature, impianti e servizi di trasporto del 

prodotto.

Attualmente i soci aderenti sono 102.

Obiettivo dell’Associazione è la rappresentanza 

del settore a livello nazionale, come autorevole 

interlocutore nei confronti della pubblica 

amministrazione, nonché a livello internazionale 

per la tutela degli interessi e dell’immagine del GPL 

e del GNL, aderendo ad Associazioni a carattere 

europeo ed internazionale.

ASSOGASLIQUIDI si confronta con le 

amministrazioni e gli enti pubblici nella preparazione 

di nuove norme, informa e orienta gli operatori sulle

innovazioni tecnico/legislative e sulla loro pratica 

attuazione.

ASSOGASLIQUIDI
Associazione nazionale imprese gas liquefatti

Segreteria
Tel. 06 54273.213/215

Fax 06 54273.240
assogasliquidi@federchimica.it

assogasliquidi.it

Silvia Migliorini
Tel. 06 54273.216

s.migliorini@federchimica.it

Tecnico-normativo

Filippo De Cecco
Tel. 06 54273.214

f.dececco@federchimica.it

Francesco Castorina
Tel. 02 34565.335

f.castorina@federchimica.it

Filippo De Cecco
Tel. 06 54273.214

f.dececco@federchimica.it

Matteo Lentini
Tel. 06 54273.218

m.lentini@federchimica.it

Federico Cordier
Tel. 06 54273.222

f.cordier@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 29 80%

N. Addetti 4.976 90%

Fatturato Imprese in milioni/€ 2.420 95%

Direttore

ASSOGASTECNICI si articola in 2 Gruppi merceologici: 

 Gas tecnici e speciali

 Gas medicinali

ASSOGASTECNICI rappresenta le imprese del 

settore gas tecnici, speciali e medicinali, quali: 

ossigeno, azoto, argon, idrogeno, acetilene, 

anidride carbonica, anidride solforosa, idro/cloro/

fluorocarburi.

Ad ASSOGASTECNICI aderiscono 29 imprese con 

un fatturato di oltre 2,4 miliardi di euro, che supera il 

95% del mercato nazionale. 

I gas medicinali sono di primaria importanza 

in ambito terapeutico e diagnostico; per essi il 

rispettivo Gruppo merceologico promuove i più 

elevati standard di qualità e sicurezza.

I gas tecnici entrano, in modo estremamente 

diffuso, in tutti i processi industriali, incluse 

importanti nicchie tecnologiche tradizionali o 

avanzate.

Questa diffusione viene continuamente accresciuta 

dall’attività delle Imprese associate impegnate 

nel ricercare e proporre ai propri clienti nuove 

tecnologie che consentano il miglioramento dei 

processi produttivi e della qualità dei prodotti nel 

pieno rispetto dell’ambiente.

ASSOGASTECNICI
Associazione nazionale imprese gas tecnici, speciali e medicinali

Segreteria
Tel. 02 34565.242
Fax 02 34565.458
agt@federchimica.it
assogastecnici.it

Andrea Fieschi
Tel. 02 34565.228
a.fieschi@federchimica.it

Gruppo gas tecnici e speciali
Monica Soana
Tel. 02 34565.258
m.soana@federchimica.it

Gruppo gas medicinali
Sara Mazzella
Tel. 02 34565.370
s.mazzella@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 18 10%

N. Addetti 1.811 N.D.

Fatturato Imprese in milioni/€ 1.266 70%

Direttore

ASSOSALUTE rappresenta i produttori di farmaci 

di automedicazione, ovvero, i medicinali senza 

obbligo di ricetta medica e completamente a 

carico del cittadino, che si acquistano in farmacia, 

parafarmacia e nei corner salute della grande 

distribuzione, sempre alla presenza del farmacista.

Per i farmaci di automedicazione, riconoscibili dal 

bollino rosso sulla confezione che riporta la scritta 

“Farmaco senza obbligo di ricetta”, è ammessa la 

pubblicità al pubblico previa autorizzazione da parte 

del Ministero della Salute.

Le imprese associate ad ASSOSALUTE 

rappresentano il 70% del fatturato del settore OTC, 

pari circa a 1,8 miliardi di euro.

Sostenere, sviluppare e diffondere la cultura 

dell’automedicazione responsabile sono tra i 

principali obiettivi dell’Associazione.

L’Associazione elabora linee guida tecniche ed 

economiche per le imprese, volte al perseguimento degli 

obiettivi associativi; promuove tali linee guida presso 

l’Autorità sanitaria, le Organizzazioni del mondo sanitario, 

le Associazioni dei consumatori e le Organizzazioni 

internazionali del settore farmaceutico; conduce 

studi e ricerche in campo sanitario; contribuisce alla 

formazione di un’immagine corretta del farmaco di 

automedicazione nell’opinione pubblica e promuove 

campagne di educazione nei confronti del cittadino.

ASSOSALUTE
Associazione nazionale farmaci di automedicazione

Segreteria
Tel. 02 34565.324
Fax 02 34565.621

assosalute@federchimica.it 
assosalute.info

semplicementesalute.it

Tecnico-Normativo 

Comunicazione
Renato Garlaschini

Tel. 02 34565.252
r.garlaschini@federchimica.it

Comunicazione e Studi
Carla Pillarella

Tel. 02 34565.381
c.pillarella@federchimica.it

Enrico Allievi
Tel. 02 34565.251

e.allievi@federchimica.it

N.D.= Non Disponibile.
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 85 N.D.

N. Addetti 7.850 N.D.

Fatturato Imprese in milioni/€ N.D. 60%

Direttore

Gruppo pitture e vernici
Matteo Aglio
Tel. 02 34565.257
m.aglio@federchimica.it

AVISA si articola in 3 Gruppi merceologici: 

 Adesivi e sigillanti 

 Inchiostri da stampa 

 Pitture e vernici

Ad AVISA aderiscono 85 imprese che 

rappresentano circa il 60% del mercato in termini di 

fatturato occupando più di 7.800 addetti.

L’Associazione rappresenta le imprese operanti 

nei settori: adesivi per calzature, cartotecnica e 

imballaggio, legno e arredamento; adesivi e sigillanti 

per dettaglio, edilizia, mezzi di trasporto; materie 

prime per adesivi e sigillanti; inchiostri e vernici non 

pigmentate per editoria, imballaggio flessibile, carta 

e cartone ondulato, alluminio sottile, metallo, tessuti; 

pitture e vernici per carrozzeria, edilizia, industria, 

legno, litolatta, nautica, navale, vernici in polvere.

Compiti primari dell’Associazione sono: favorire il 

progresso dell’industria del settore; assistere 

e tutelare le Imprese associate; rappresentare 

le imprese stesse negli Organismi nazionali ed 

internazionali. 

Il Servizio Tecnico-Normativo ed il Comitato Tecnico 

di AVISA rivestono un ruolo centrale presidiando 

le problematiche tecnico-legislative d’interesse, 

seguendo e analizzando l’evoluzione del quadro 

legislativo e normativo, nonché attivando gruppi 

di lavoro per approfondire tematiche specifiche e 

redigere linee guida e monografie tecniche. 

AVISA
Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi

Segreteria
Tel. 02 34565.256
Fax 02 34565.350
avisa@federchimica.it
avisa.federchimica.it

 N.D.= Non Disponibile.

Gruppo adesivi e sigillanti

Gruppo inchiostri da stampa
Assunta Tralongo
Tel. 02 34565.254
a.tralongo@federchimica.it

Tecnico-normativo
Simone Galliena
Tel. 02 34565.238
s.galliena@ federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 15 95%

N. Addetti 1.494 95%

Fatturato Imprese in milioni/€ 400 95%

Direttore

A CERAMICOLOR aderiscono 15 imprese italiane e 

multinazionali produttrici di fritte, smalti, coloranti e 

ausiliari per ceramica, pigmenti inorganici e ossidi 

metallici con un fatturato di circa 400 milioni di euro.

Le aziende di CERAMICOLOR sono un importante 

esempio di chimica al servizio della ceramica alla 

quale viene fornito il vero valore aggiunto che 

permette al prodotto italiano di eccellere su tutti 

i mercati mondiali. Il processo di studio e ricerca 

nell’applicazione dello smalto e dei colori riveste un 

ruolo fondamentale per la ceramica. 

Questi aspetti sono il vero punto forte dei colorifici 

che effettuano, annualmente, investimenti molto 

rilevanti e spesso in percentuale superiore a quelli 

delle aziende chimiche tradizionali.

L’Associazione rappresenta i seguenti settori:

 colorifici ceramici: tradizionalmente comprendono 

la produzione di smalti, fritte, pigmenti, coloranti 

usati in tutta l’industria ceramica (piastrelle, 

stoviglieria, sanitari, etc.) e in misura minore 

nell’industria meccanica (soprattutto per finiture 

superficiali di elettrodomestici e prodotti per la 

casa);

 produttori di ossidi metallici: tali prodotti 

trovano diffusione, per ben oltre la metà del loro 

impiego, nei processi di reazione chimica intesi 

all’ottenimento di pigmenti e fritte.

CERAMICOLOR
Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici

Segreteria
Tel. 02 34565.237
Fax 02 34565.320

ceramicolor@federchimica.it
ceramicolor.it

Giuseppe Abello
Tel. 02 34565.235

g.abello@federchimica.it

Tecnico-normativo
Caterina Cintoi

Tel. 02 34565.237
c.cintoi@federchimica.it

Comunicazione
Daniele Tarenzi

Tel. 02 34565.292
d.tarenzi@federchimica.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 569 73%

N. Addetti 17.349 85%

Fatturato Imprese in milioni/€ 10.870 95%

Direttore Generale

COSMETICA ITALIA si articola in 6 Gruppi 

merceologici:

 Cosmetici erboristeria

 Cosmetici in farmacia

 Cosmetici in profumeria

 Cosmetici per l’estetica

 Prodotti professionali per acconciatori

 Produzione conto terzi

Dal 1967 Cosmetica Italia è la voce dell’industria 

cosmetica italiana. Conta tra i suoi membri oltre 

560 imprese produttrici e distributrici di prodotti 

cosmetici e, aderendo a Federchimica, è l’unica 

associazione di rappresentanza del settore nel 

panorama confindustriale. Cosmetica Italia è il 

punto di riferimento del comparto in ambito tecnico-

regolatorio ed economico. Supporta le aziende 

nello sviluppo del loro business in Italia e all’estero e 

promuove la reputazione del settore con progetti di 

comunicazione mirati.

Le attività istituzionali, calibrate rispettando 

l’eterogeneità dimensionale e strutturale delle 

imprese italiane, si sommano alle manifestazioni 

fieristiche patrocinate in Italia e nel mondo come 

partner di BolognaFiere (Bologna, Las Vegas, 

Mumbai, Bangkok, Hong Kong), unitamente alle 

missioni commerciali, ai seminari e ai webinar di 

formazione, ai progetti speciali e ai servizi “su 

misura” a favore dell’internazionalizzazione.

Con l’obiettivo di accompagnare un consumatore 

sempre più evoluto e attento alla ricerca di cosmetici 

caratterizzati da alta affidabilità e funzionalità tecnica, 

accanto al sito istituzionale (www.cosmeticaitalia.

it), il portale www.abc-cosmetici.it offre dettagliate 

informazioni per una migliore conoscenza dei 

prodotti cosmetici e dei loro ingredienti. Completa 

il panorama delle attività di Cosmetica Italia la 

società Cosmetica Italia Servizi, che ha come scopo 

primario la formazione specialistica di settore e 

l’erogazione di servizi specifici per le imprese.

Ruotano attorno a Cosmetica Italia anche altre attività, 

che vanno sotto il nome di Accademia del Profumo, 

che promuove l’esclusività e la cultura della profumeria 

selettiva, e Camera Italiana dell’Acconciatura che, in 

collaborazione con CNA e Confartigianato, sostiene 

la filiera professionale di riferimento.

Cosmetica Italia patrocina dal 2006 La forza e il 

sorriso Onlus, versione italiana del programma 

internazionale Look Good Feel Better, che si occupa 

della realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti 

a favore di donne in trattamento oncologico presso 

selezionate strutture ospedaliere dell’intero territorio 

nazionale. L’iniziativa è l’unico progetto collettivo di 

responsabilità sociale del settore cosmetico.

COSMETICA ITALIA
Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche

Luca Nava
Tel. 02 281773.53
direzione.generale@cosmeticaitalia.it

Segreteria
Tel. 02 281773.1
Fax 02 281773.90
cosmeticaitalia@cosmeticaitalia.it
cosmeticaitalia.it

Tecnico-normativo
Roberto Gorni
Tel. 02 281773.33
roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

Relazioni Internazionali 
ed Eventi
Corinna Parisi
Tel. 02 281773.44
corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Centro Studi e 
Cultura d’Impresa
Gian Andrea Positano
Tel. 02 281773.40
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

Organizzazione 
e Rapporti Interni
Laura Alice Marzani
Tel. 02 281773.51
alice.marzani@cosmeticaitalia.it

Amministrazione Finanza 
Controllo e Servizi Sviluppo
Giuseppe Mennea
Tel. 02 281773.63
giuseppe.mennea@cosmeticaitalia.it

Comunicazione e Corporate 
Social Responsibility
Benedetta Boni
Tel. 02 281773.48
benedetta.boni@cosmeticaitalia.it
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RAPPRESENTATIVITÀ (Dati al 31 dicembre 2019)

N. Imprese 45 90%

N. Addetti 7.244 90%

Fatturato Imprese in milioni/€ 7.650 90%

Direttore

PLASTICSEUROPE ITALIA si articola in 4 Gruppi 

merceologici:

 Resine e sistemi termoplastici

 Resine e sistemi termoindurenti

 Compounds e ausiliari per materie plastiche, 

plastificanti e altri prodotti affini

 Materiali avanzati

PLASTICSEUROPE ITALIA rappresenta le 

imprese delle materie plastiche (termoplastiche, 

termoindurenti, materiali avanzati, compounds e 

ausiliari per materie plastiche).

Aderiscono all’Associazione 45 imprese nazionali 

e multinazionali operanti in Italia, con un fatturato 

complessivo pari al 90% dei circa 8,9 miliardi di 

euro relativi all’intero mercato nazionale.

L’Associazione promuove e tutela l’immagine del 

settore; svolge un ruolo rilevante in rapporto alle 

tematiche ambientali, ai progetti e alle iniziative che 

contribuiscono a rafforzare e sviluppare la centralità 

e l’insostituibilità della plastica nella società 

attuale e nel suo futuro, nell’ambito di una visione 

equilibrata dei limiti e delle risorse del pianeta.

PLASTICSEUROPE ITALIA
Associazione nazionale produttori di materie plastiche

Segreteria
Tel. 02 34565.309
Fax 02 34565.311

plasticseuropeitalia@federchimica.it
plasticseuropeitalia.it

Giuseppe Riva
Tel. 02 34565.250

riva.plasticseuropeitalia@
federchimica.it

Tecnico
Marco Tincani

Tel. 02 34565.388
m.tincani@federchimica.it

Normativo e Studi
Roberto Saettone
Tel. 02 34565.371

r.saettone@federchimica.it

Comunicazione
Noemi Sutera

Tel. 02 34565.355
n.sutera@federchimica.it
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SOCIETÀ CONTROLLATE
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(dati al dicembre 2019)

N. Addetti 14

Fatturato in migliaia/€ 4.009

Presidente

Accademia S.p.A.  con un capitale sociale di 

6.200.000 è interamente controllata da Federchimica 

attraverso SC Sviluppo chimica S.p.A., a sua volta 

controllata dalla Federazione. 

La società  ha sede a Milano e uffici a Roma e 

Bruxelles.

Opera prevalentemente nel campo immobiliare 

fornendo tutti i servizi collegati alla gestione degli 

immobili, curando per gli stessi  anche l’aspetto 

relativo alla corretta applicazione delle norme sulla 

sicurezza  sul posto di lavoro.

Accademia assicura il supporto logistico necessario 

in occasione di incontri, convegni, fiere, e corsi 

organizzati dalla Federazione o da altri soggetti  del 

sistema. 

La società dispone di un ufficio dedicato al “Travel 

Business”  e alla gestione degli acquisti per tutta la 

Federazione e le sue controllate.

Svolge la propria funzione tramite contrattazione 

diretta con gli operatori/fornitori provvedendo 

direttamente all’approvvigionamento di beni e 

servizi. La Società è dotata di un centro stampa per 

la realizzazione di brochure, cataloghi e quanto altro 

necessario  per lo svolgimento dell’attività  della 

Federazione e delle altre realtà collegate.

La sede di Milano dispone di  una sala Auditorium 

con 136 posti  completamente attrezzata con  le 

ultime  tecnologie, e offre un ventaglio di servizi 

aggiuntivi come assistenza alla regia, traduzione 

simultanea, videoconferenze, e catering fornito da 

personale specializzato.

L’Auditorium, fruibile solo dalle Imprese associate, 

registra circa 120 eventi all’anno.

ACCADEMIA S.p.A.
 Milano, via Giovanni da Procida, 11

Segreteria
Tel 02 34565.233

Fax 02 34565.657
acquisti.logistica@accademiaspa.it

Claudio Benedetti

ACCADEMIA spa

Direttore
Simona Di Giusto 
Tel. 02 34565.280

s.digiusto@accademiaspa.it

Amministratore Delegato
Andrea Lavagnini
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Presidente CENTRO REACH S.r.l.
 Milano, via Giovanni da Procida, 11

Cesare Puccioni
Centro Reach S.r.l. è una società a responsabilità 

limitata, costituita il 20 febbraio 2007, su iniziativa 

di Federchimica e di Assolombarda Confindustria 

Milano Monza e Brianza.

Ad oggi, la compagine societaria comprende anche 

altre 8 Istituzioni, in rappresentanza delle imprese 

operanti in ogni settore manifatturiero del Paese: 

Confindustrie Regionali di Emilia Romagna, Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e 

Unindustria (Unione degli Industriali e delle Imprese 

Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo).

Nato per supportare le aziende nell’applicazione 

del REACH e del CLP, Centro Reach ha 

successivamente esteso i suoi servizi consulenziali 

anche ad altre normative europee di prodotto (es. 

biocidi e detergenti) e sul trasporto delle merci 

pericolose. Con la collaborazione di partner 

internazionali, l’assistenza ha coperto anche le 

esigenze delle imprese che devono esportare 

i propri prodotti chimici in Paesi extra-UE, nel 

rispetto della legislazione locale.

CONSULENZA ALLE IMPRESE

 SDS service: Centro Reach supporta le imprese 

nella redazione o nella revisione delle proprie 

schede di dati di sicurezza, in base ai requisiti 

della normativa vigente.

 Registration Service: comprende l’assistenza 

nelle seguenti attività:

- verifica e ricerca su banche dati delle 

informazioni esistenti e dei data gap;

- predisposizione del fascicolo tecnico e della 

relazione sulla sicurezza chimica;

- definizione degli scenari di esposizione;

- inserimento dei dati in IUCLID6 e trasmissione 

a ECHA del dossier di registrazione.

 REACH e CLP Audit: prevede l’intervento di un 

Esperto presso l’azienda, per la valutazione delle 

implicazioni REACH e CLP e la preparazione 

a un’eventuale ispezione interna da parte delle 

Autorità Competenti.

 REACH e CLP Helpdesk: con l’adesione a tale 

servizio di durata annuale, l’Impresa richiedente 

può sottoporre a Centro Reach quesiti telefonici o 

a mezzo e-mail.

 C&L Notification: Centro Reach effettua - per 

conto dell’Impresa - la procedura di notifica 

all’inventario europeo delle classificazioni e 

etichettature istituito ai sensi del regolamento 

CLP.

 Notifica Miscele Pericolose: Centro Reach 

effettua - per conto dell’impresa - la procedura 

di notifica all’Archivio ISS o al nuovo archivio 

europeo, in base a quanto previsto dal CLP.

 Consulente Sicurezza Trasporti Merci 
Pericolose: Centro Reach fornisce il servizio del 

Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose 

ADR (strada) e RID (ferrovia), figura professionale 

prevista per l’Impresa che movimenti merci 

pericolose (carico, scarico, trasporto) ai sensi 

del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 35.

 Consulenza Area Extra-UE: assistenza 

all’Impresa che esporti le proprie sostanze 

chimiche verso Paesi extra-UE (es. Cina, India, 

Korea, Turchia e USA) che adottano o stanno 

adottando complesse normative equivalenti al 

Regolamento REACH.

Direttore
Cristiana Gaburri
Tel. 02 34565.281
c.gaburri@federchimica.it
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Segreteria
Tel 02 87245.901

Fax 02 34565.631
inforeach@centroreach.it

centroreach.it

Stefano Arpisella
Tel. 02 87245.910

s.arpisella@centroreach.it

Ralf Knauf
Tel. 02 87245.913

r.knauf@centroreach.it

Corsi di formazione a catalogo o presso i clienti, 

sulle seguenti tematiche:

 Schede Dati di Sicurezza (SDS) e lettura dello 

scenario Espositivo (e-SDS);

 Classificazione ed etichettatura delle miscele in 

base al Regolamento CLP;

 Archivio europeo delle miscele pericolose;

 Ispezioni REACH e CLP;

 Utilizzo del software IUCLID per i processi previsti 

dai regolamenti REACH e CLP;

 Procedure per la messa a disposizione sul 

mercato e l’uso dei prodotti biocidi;

 Gestione e trasporto dei rifiuti;

 Trasporto di merci pericolose, modalità ferrovia, 

strada, marittima, aerea.

FORMAZIONE

Identificazione e gestione di programmi di ricerca  

& sviluppo per la messa a punto di:

 Test alternativi all’uso di animali nei test di 

laboratorio;

 Modelli Q-SAR;

 Applicazioni di Read-Across;

 Metodologie di analisi socio-economica per le 

sostanze chimiche.

ATTIVITÀ DI R&S

 Supporto del Centro REACH nella fase di 

condivisione delle informazioni sulle sostanze 

chimiche e nella definizione della propria 

posizione all’interno dei SIEF, dei consorzi o di 

altre forme di cooperazione;

 Assistenza nella preparazione dei Dossier di 

Registrazione delle sostanze;

 Assistenza nella preparazione dei dossier di 

autorizzazione secondo il Regolamento Reach.

GESTIONE REACH

 Supporto alle imprese nella predisposizione dei 

Dossier di Autorizzazione dei prodotti biocidi e 

per l’inclusione di sostanze attive nella lista art. 95 

secondo il Regolamento BPR (Regolamento  

n. 528/2012);

 Creazione di task forces per l’autorizzazione di 

prodotti biocidi in Italia e in altri Paesi UE;

 Assistenza nella partecipazione/rappresentanza 

a consorzi anche in Europa, già esistenti per le 

sostanze attive e/o i prodotti biocidi.

GESTIONE BIOCIDI

Giada Marchetti
Tel. 34565.227

g.marchetti@centroreach.it

Rachele Napolitano
Tel. 02 87245.902

r.napolitano@centroreach.it

Giordana Tamborini
Tel. 02 87245.905

g.tamborini@centroreach.it

(dati al dicembre 2019)

N. Addetti 5

Fatturato in migliaia/€ 937
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CERTIQUALITY S.r.l.
Istituto di Certificazione della Qualità

 Milano, via Gaetano Giardino, 4

Fondato nel 1989 da Federchimica ed Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza, Certiquality 

oggi occupa una posizione di assoluto rilievo nel 

campo della certificazione, con oltre 14.000 siti 

certificati in tutti i settori dell’industria e dei servizi.

È un organismo specializzato nella certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, 

l’energia, la sicurezza sul lavoro, nella certificazione 

di prodotto e del personale. Un’altra importante 

attività è rappresentata dalle ispezioni su processi, 

prodotti e servizi delle imprese e dei loro fornitori. 

Recentemente sono state avviate le attività di 

formazione, di certificazione delle competenze 

professionali e di certificazione delle imprese alla 

luce delle nuove prescrizioni in materia di protezione 

dei dati personali secondo il nuovo regolamento 

europeo (GDPR). L’offerta consta anche di una vasta 

gamma di corsi di formazione d’aula, in modalità 

e-learning, presso le imprese, nonché di formazione 

finanziata attraverso i fondi interprofessionali.

A livello internazionale, Certiquality aderisce 

al circuito IQNet (International Certification 

Network), che riunisce i più prestigiosi organismi di 

certificazione di 36 paesi del mondo.

 Attività di certificazione secondo le norme BS 

OHSAS 18001, UNI 10617, la recente nuova 

norma ISO 45001 e relativa capillare attività di 

informazione e formazione;

 Risk Assessment e Audit dei modelli organizzativi 

previsti dal D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità 

amministrativa delle imprese e servizi di 

compliance sui principali obblighi normativi;

 Attestazione di conformità specifica per le 

PMI, relativa ai modelli organizzativi adottati in 

conformità alle procedure semplificate in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell’ambito della sicurezza informatica, certifica i 

sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni 

a fronte della norma ISO 27001, volta a tutelare il 

patrimonio informativo delle imprese.

SECURITY

Certiquality è accreditato per il rilascio 

dell’attestazione di conformità per 

l’iperammortamento degli investimenti delle imprese 

rientranti nell’ambito del Piano Industria 4.0.

INDUSTRIA 4.0

 Attività di certificazione dei Sistemi di Gestione 

Ambientale secondo gli standard ISO 14001/ EMAS;

 Certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia 

secondo la norma ISO 50001; h Audit energetici, 

verifica dei bilanci di sostenibilità e dei bilanci 

ambientali; h Certificazione ambientale di prodotto 

(FSC e PEFC, EPD, AISE CHARTER), anche in 

riferimento alla tematica degli acquisti verdi, e in 

particolare al Green Public Procurement (GPP);

 Verifiche a fronte dello schema ETV - 

Environmental Technology Verification: Certiquality 

è il primo organismo di certificazione accreditato 

in Italia per il programma pilota EU ETV, il quale ha 

lo scopo di fornire informazioni credibili e verificate 

da parte terza indipendente, relative a una nuova 

tecnologia che abbia benefici ambientali, tramite la 

verifica delle prestazioni dichiarate dal produttore;

 Direttiva Emissions Trading: Certiquality è 

riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio per effettuare l’attività di 

verifica delle emissioni di gas ad effetto serra;

 Servizio di verifica e validazione della “carbon 

footprint” e quello di certificazione della “product 

carbon footprint”.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Presidente

Cesare Puccioni

Direttore Generale
Cosimo Franco
Tel. 02 80691.712 
c.franco@certiquality.it
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Segreteria
Tel. +39 02 80691.71

Fax +39 02 8646.5295
certiquality@certiquality.it

certiquality.it

(dati al dicembre 2019)

N. Addetti 100

Fatturato in migliaia/€ 22.814

Assicurazione Qualità
Micaela Caccamisi

Tel. 02 80691.755
m.caccamisi@Certiquality.it

Certificazione in base alla norme SA 8000, SR 10 

e del recente standard Social Footprint-Product 

Social Identity (SFP). Certificazione dei sistemi 

di gestione per la prevenzione della corruzione 

secondo la norma internazionale ISO 37001.

ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Certiquality opera anche nella filiera agro-alimentare 

e in tutti i settori industriali e di servizi ad essa 

collegati, in particolare per quanto concerne 

gli schemi per la certificazione della sicurezza 

alimentare: ISO 22000, BRC e BRC/ IOP per 

gli imballaggi, IFS, Rintracciabilità di filiera e 

Specifiche Tecniche a fronte di Disciplinari Tecnici 

di Prodotto.

SICUREZZA ALIMENTARE

Certiquality ha sviluppato, in collaborazione con il 

Centro REACH S.r.l., una gamma di servizi volti a 

supportare le imprese nelle attività di pianificazione, 

attuazione, monitoraggio del sistema di gestione dei 

requisiti richiesti dal Regolamento sia nella fase di 

avviamento sia nel tempo.

REACH

Certiquality effettua verifiche per il rilascio degli 

attestati di conformità a fronte della norma ISO 

22716:2007 - Cosmetics GMP (il primo documento 

internazionale che fissa le linee guida per le pratiche 

di buona fabbricazione da applicare alle imprese 

che producono prodotti cosmetici) ed a fronte 

delle linee guida EFfCI - GMP “Guide for cosmetic 

ingredients”, specifiche per le aziende produttrici di 

materie prime per il settore cosmetico.

COSMETICA

Un altro importante ambito è rappresentato dal 

comparto delle costruzioni ed in particolare 

dai materiali da costruzione. Norme specifiche 

richiedono una garanzia di qualità per i prodotti 

di uso strutturale, per la sicurezza nei cantieri, 

per il rendimento energetico degli edifici e per la 

tutela dei consumatori. Certiquality è autorizzato 

ad operare per la marcatura CE dei prodotti da 

costruzione ed il controllo di produzione in fabbrica 

(FPC) del calcestruzzo.

EDILIZIA

Anche nel campo della logistica e dei trasporti 

in aggiunta alle certificazioni ISO 9001, si sono 

sviluppati nuovi standards di certificazione:

 il “Codice di Pratica” è la norma tecnica deliberata 

dal Comitato per l’Albo dei Trasportatori per 

la certificazione della gestione della sicurezza 

nell’autotrasporto;

 gli schemi SQAS ed ESAD, specificamente 

sviluppati per le aziende che si occupano di 

distribuzione, trasporto, stoccaggio e gestione 

di prodotti chimici, valutando le prestazioni in 

materia di sicurezza, salute e ambiente.

LOGISTICA Marketing, Industry 
Management e 

Certificazione di Prodotto
Armando Romaniello 

Tel. 02 80691.725 
a.romaniello@Certiquality.it

Controllo, Amministrazione, 
Finanza e Personale

Luca Rampoldi 
Tel. 02 80691.701

l.rampoldi@certiquality.it     

Sistemi QHSE, Sostenibilità, 
Ispezioni, Compliance 

Claudia Gistri 
Tel. 02 80691.723 

c.gistri@Certiquality.it
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Presidente SC SVILUPPO CHIMICA S.p.A.
 Milano, via Giovanni da Procida, 11

Claudio Benedetti

Assiste le imprese nell’individualizzazione degli 

strumenti finanziari idonei a sostenere le attività 

di R&S, nella definizione delle relative proposte 

progettuali e nel coordinamento tecnico-

amministrativo necessario per l’avanzamento e 

l’implementazione del progetto, se approvato. Per 

promuovere la partecipazione delle imprese ai 

bandi nazionali e europei, la società elabora una 

pubblicazione bimestrale dedicata alle opportunità 

di finanziamento di possibile interesse e organizza 

seminari operativi, utili per facilitare l’identificazione 

di contatti anche internazionali.

Per aiutare le imprese chimiche nel raggiungimento 

dei loro obiettivi di sostenibilità ambientale, SC 

offre un servizio di affiancamento per individuare 

interventi di miglioramento anche nel campo 

dell’efficienza energetica, e per ottenere le risorse 

necessarie a finanziarli.

RICERCA E SVILUPPO E PROJECT MANAGEMENT

SC, per assicurare lo sviluppo sostenibile 

dell’industria chimica e dei settori di utilizzo a valle: 

supporta la crescita del territorio, attraverso la 

riqualificazione di aree geografiche a vocazione 

chimica (poli industriali, distretti tecnologici, aree

con potenzialità di crescita locale);

 individua le aree con la maggior potenzialità 

di sviluppo e crescita coerentemente con le 

specializzazioni del territorio e l’obiettivo di 

valorizzare e sfruttare in modo efficiente le risorse 

locali grazie alle competenze delle imprese 

chimiche e all’innovazione da queste offerta;

 promuove l’intervento e l’investimento nel capitale 

di rischio di imprese innovative da parte dei Fondi 

di Venture Capital, nazionali ed esteri, e delle altre 

istituzioni finanziarie pubbliche e private.

TERRITORIO E VENTURE CAPITAL

La società offre servizi per il miglioramento della 

sicurezza e la riduzione dell’impatto ambientale 

delle attività logistiche delle imprese chimiche,

assicurandone al tempo stesso la competitività 

economica in un contesto sempre più globalizzato.

In particolare SC gestisce, per conto di 

Federchimica, il. “S.E.T. - Servizio Emergenze 

Trasporti” che assiste gli interventi delle autorità 

pubbliche in caso di incidenti nei trasporti chimici.

LOGISTICA E TRASPORTI

Offre consulenza per la progettazione e 

la realizzazione di progetti informatici fino 

all’outsourcing globale del sistema informativo di 

piccole e medie imprese.

IT SUPPORT

SC Sviluppo chimica S.p.A. è una società di servizi, 

costituita nel 1983 e interamente controllata da 

Federchimica. SC offre un supporto professionale

specializzato alle imprese nelle seguenti aree:

Sviluppo chimica spa

Amministratore Delegato
Andrea Lavagnini
Tel. 02 34565.453
a.lavagnini@sviluppochimica.it



SOCIETÀ CONTROLLATE 41

Segreteria
Tel 02 34565.393

Fax 02 34565.312
sc@sviluppochimica.it

sviluppochimica.it

Garantisce uno standard professionalmente 

qualificato nella fornitura di servizi contabili:

 Consulenze professionali;

 Attività editoriale che spazia dalla pubblicazione 

del “Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria 

Chimica”, ai volumi scientifici, ai manuali operativi, 

alle linee guida e software per la gestione degli 

adempimenti tecnico-normativi.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Attraverso la realizzazione di corsi di formazione, 

la società fornisce un continuo aggiornamento sui 

contenuti e novità normative; offre inoltre percorsi 

formativi modulari, componibili ed integrabili, al 

fine di individuare soluzioni personalizzate rivolte a 

specifiche figure aziendali. 

Tra questi si ricordano i corsi di “Crisis 

Management” e “Six Sigma”.

FORMAZIONE

Attrezzature informatiche di supporto all’attività di 

Federchimica e degli enti ad essa collegati.

SERVIZI DI LOCAZIONE OPERATIVA

(dati al dicembre 2019)

N. Addetti 13

Fatturato in migliaia/€ 2.627

Amministrazione
Paolo Leone

Tel. 02 34565.302
p.leone@sviluppochimica.it

Ricerca e Sviluppo
Paolo Manes

Tel. 02 34565.373
p.manes@sviluppochimica.it

Sistemi Informativi
Mario Moroni

Tel. 02 34565.305
Fax 02 34565.282

m.moroni@sviluppochimica.it

Rosella Melillo
Tel. 02 34565.204

r.melillo@sviluppochimica.it

Finanziamenti e Incentivi
Chiara Monaco

Tel. 02 34565.375
c.monaco@sviluppochimica.it
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Con la metropolitana
Utilizzare la linea 5 (lilla) e scendere alla stazione Domodossola.
Proseguire poi a piedi come indicato nella cartina. Il tempo di percorrenza 
complessivo previsto è di circa 20 minuti dalla Stazione Centrale 
e 15 minuti dalla Stazione Garibaldi.

Con il treno
Alcune linee regionali e suburbane (Linee S3 e S4) del servizio Trenord 
prevedono la fermata alla stazione Domodossola. 
Proseguire poi a piedi come indicato nella cartina.

Con l’aereo
Dall’aeroporto Malpensa utilizzare il treno “Malpensa Express” per Milano 
Cadorna (frequenza media 30 minuti); quindi utilizzare un treno del servizio 
Trenord e scendere alla prima fermata Domodossola.
Proseguire poi a piedi 
come indicato nella cartina.

Dall’aeroporto Linate 
utilizzare Bus navetta fino a 
Stazione Centrale.
Proseguire con 
metropolitana
linea 2 (verde) fino alla 
fermata 
P. Garibaldi e quindi 
utilizzare la linea 5 (lilla) 
e scendere alla stazione 
Domodossola.
Proseguire poi a piedi 
come indicato nella cartina.

Come arrivare

Sede 

20149 Milano

Via Giovanni da Procida 11

Tel. +39 02 34565.1

Fax +39 0234565.310

federchimica@federchimica.it

federchimica.it
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Uffici

Roma

00186 - L.go Arenula, 34

Tel. +39 06542731

Fax +39 06 54273.240

ist@federchimica.it

Bruxelles

1040 - Avenue de la joyeuse Entrèe 1

Tel. +322 2803.292

Fax +322 2820.0094

delegazione@federchimica.eu
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00186 Roma
L.go Arenula, 34
Tel. +39 06 54273.1
Fax. +39 06 54273.240
ist@federchimica.it

1040 Bruxelles
Avenue de la Joyeuse Entrée 1
Tel. +322 2803.292
Fax. +322 2800.094
delegazione@federchimica.eu

federchimica.it

SEDE
20149 Milano
Via Giovanni da Procida 11
Tel. +39 02 34565.1
Fax. +39 02 34565.310
federchimica@federchimica.it


