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OBIETTIVI: 

 coordinare e tutelare il ruolo 

dell’Industria Chimica italiana;  

 promuoverne le capacità di sviluppo,  

 elaborare linee di politica economica, 

industriale, sindacale, nonché in materia 

di ecologia e ambiente, sviluppo e 

innovazione, politica energetica;  

 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 

nella opinione pubblica;  

 condurre studi e ricerche che ispirino e 

legittimino le scelte imprenditoriali;  

 concorrere alla costante promozione del 

livello qualitativo delle Imprese 

associate, organizzando in particolare 

iniziative nel campo dell’innovazione.  

 

Federchimica è la denominazione 

abbreviata della Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica. Attualmente 

aderiscono a Federchimica circa 1400 

Imprese, per un totale di quasi 90 mila 

addetti, raggruppate in 17 Associazioni di 

Settore, a loro volta suddivise in 41 Gruppi 

Merceologici. 



All’interno della Direzione Centrale Tecnico 

Scientifica di Federchimica opera il Comitato 

Logistica (d’ora in avanti “il Comitato”) che è 

costituito da 83 Managers di Imprese.   

 

L’attività del Comitato è volta a: 

- promuovere e mantenere livelli elevati di 

Sicurezza e Protezione Ambientale nel 

Trasporto, Stoccaggio e Movimentazione di 

prodotti chimici; 

- promuovere in Europa una Logistica 

sostenibile e competitiva; 

- monitorare e influenzare le attività 

dell’Unione Europea e di altri Organismi 

normatori che possono avere impatto 

sull’Industria Chimica Europea; 

- favorire lo sviluppo delle diverse modalità di 

trasporto in un contesto integrato per una 

ottimizzazione delle risorse e quindi di 

efficienza di sistema; 

- presidiare l’area delle merci pericolose con 

iniziative di formazione coordinate con 

l’evoluzione normativa e con altre iniziative 

correlate a problematiche di settore quali la 

gestione delle emergenze, la certificazione, 

la valutazione del rischio, ecc.. 

 

La Collana Editoriale  Le Collaborazioni Il CoLOG-Comitato Logistica 

Documenti Anno 

Trasporto di merci pericolose. 

Individuazione di anomalie nei carri-

cisterna 

2020 

N. 10: Linea Guida per il FISSAGGIO 

SICURO DEL CARICO (CARGO 

SECURING) sui veicoli e nei 

container destinati al trasporto su 

strada e via mare di prodotti chimici 

2018 

N. 9: "La Security nella catena 

logistica del trasporto su strada di 

merci pericolose". 

2017 

N. 8: "Il Trasporto su Strada di 

Prodotti Cosmetici in conformità 

all’ADR". 

2016 

N. 7: "Colli e Unità di Trasporto per 

Merci Pericolose e non". 
2015 

N. 6: "Linea Guida per la Sicurezza 

nelle Operazioni di Carico e Scarico 

dei Veicoli Stradali e per i Lavori in 

Quota".  

2014 

N. 5: "Il Sistema SQAS (Safety & 

Quality Assessment System): uno 

strumento manageriale per valutare i 

partner di servizi logistici".  

2014 

Il Comitato Logistica, inoltre, coopera con gli 

altri 6 Comitati della  Direzione Centrale 

Tecnico Scientifica per gestire temi di 

interesse trasversale, analizzarne le 

problematiche e proporre possibili soluzioni. 
 

La cooperazione ha generato, pertanto, le 

seguenti Linee Guida: 

Documenti Anno 

Collana Editoriale del Comitato 

Logistica e Comitato Affari Legali N. 

1: "Linea Guida sulla stipulazione 

dei Contratti di Trasporto." 

2012 

Collana Editoriale del Comitato 

Logistica e Comitato Ambiente e 

Territorio N. 1: "La Gestione, il 

Trasporto e il Conferimento agli  

impianti di trattamento, dei Rifiuti". 

2012 

 Le Monografie 

Documenti Anno 

N. 1: "Monografia  ADR" 2015 

N. 2:  "Verified Gross Mass dei 

container" 
2016 

N. 3: "Monografia ADR" 2017 

N. 4: "Monografia ADR" 

 
2019 

N. 5: "Monografia ADR" 

 
2020 

I documenti della Collana Editoriale del Comitato 

Logistica sono a disposizione gratuitamente solo  

per le Imprese Associate a Federchimica! 


