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RESPONSIBLE CARE 2020   !

Il 27° Rapporto annuale Responsible Care 
DPOGFSNB� DIF� BODIF� OFM� EJGmDJMJTTJNP� BOOP�
della pandemia, l’industria chimica ha raffor-
zato la sua posizione di leadership nel perse-
guire lo sviluppo sostenibile e la transizione 
ecologica. 

Ciò è la naturale conseguenza della propen-
sione insita nel Programma Responsible Care 
che, ormai da quasi trent’anni, guida le impre-
se chimiche verso il miglioramento continuo 
delle prestazioni e la realizzazione del cosid-

detto “decoupling”, ossia, il disaccoppiamento fra la variabile di crescita 
economica e quella relativa all’uso delle risorse. 

L’industria chimica continua ad essere uno dei settori manifatturieri più vir-
tuosi in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: gli infortuni e le ma-
lattie professionali rapportate alle ore lavorate, sono diminuite al ritmo me-
dio annuo rispettivamente del 5,0% e del 5,4% negli ultimi dieci anni.
Un risultato straordinario delle imprese chimiche ottenuto grazie a una me-
ticolosa e quotidiana attività di perfezionamento delle proprie già eccellenti 
prestazioni e che, quindi, richiedono un impegno sempre maggiore per es-
sere ulteriormente migliorate.

La Chimica ha già ridotto le emissioni di gas serra del 62% rispetto al 1990 
F�NJHMJPSBUP� M�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�EFM����� SJTQFUUP�BM� ������DJÛ� TJHOJmDB�
che, di fatto, le imprese chimiche sono già in linea con gli obiettivi che l’U-
nione europea si è posta al 2030.

Le imprese chimiche sono anche fortemente orientate verso il nuovo mo-
dello dell’economia circolare. Il riciclo è la prima modalità di smaltimento 
EFJ�SJmVUJ�QSPEPUUJ�EBMMF� JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�� MB�RVPUB�TVM�
totale avviata a riciclaggio è aumentata del 25% negli ultimi cinque anni.

Tanta soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti, ma anche tanta 
DPOTBQFWPMF[[B�EFMMF�TmEF�HMPCBMJ�DIF�DJ�BUUFOEPOP��"ODIF�HSB[JF�BM�1SP-
HSBNNB�3FTQPOTJCMF�$BSF�QPTTJBNP�HVBSEBSF�BM� GVUVSP�DPO�mEVDJB�OFMMF�
nostre capacità di saper dare risposte all’esigenza di crescita sostenibile 
del nostro Pianeta.

Filippo Servalli
Presidente Consiglio Direttivo Responsible Care



!   INTRODUZIONE

Il 2020 passerà inevitabilmente alla storia co-
me l’anno del Coronavirus, un evento travol-
gente e drammatico che ha profondamente 
cambiato le nostre abitudini e il nostro modo 
di operare. Nella complessità dell’emergenza, 
il ruolo della Chimica è risultato fondamentale 
e strategico. 

/POPTUBOUF�MF�OVNFSPTF�EJGmDPMUË� MF� JNQSFTF�
chimiche hanno risposto in modo straordinario 
e responsabile assicurando la presenza sul 
mercato dei propri prodotti, essenziali per la 

gestione della crisi e per la nostra vita quotidiana.

In questo contesto, la lettura del 27° Rapporto annuale Responsible Care fa 
FNFSHFSF�BMDVOJ�JOUFSFTTBOUJ�FMFNFOUJ�EJ�SJnFTTJPOF�
In primo luogo la pandemia ha avuto un forte impatto sulle imprese, in ter-
NJOJ� FDPOPNJDJ�NB� TPQSBUUVUUP� QFS� MB� DPNQMFTTJUË� MFHBUB� BMMF� EJGmDPMUË� EJ�
QJBOJmDB[JPOF�F�EJ�HFTUJPOF�EFMMF�QSPQSJF�BUUJWJUË��BODIF�HSB[JF�B�JOHFOUJ�SJ-
TPSTF�VNBOF�F�mOBO[JBSF� MF�OPTUSF�B[JFOEF�TPOP� SJVTDJUF�B� GBS� GSPOUF�F�B�
superare l’emergenza.

In secondo luogo, con estremo piacere possiamo affermare che i Protocol-
li anti-Covid hanno funzionato ottimamente: pochissimi sono stati i casi di 
contagio sui luoghi di lavoro. 
E non solo: il fenomeno infortunistico – rapportato alle ore lavorate – si è si-
HOJmDBUJWBNFOUF�SJEPUUP�OFMMB�TVB�DPNQPOFOUF�JO�JUJOFSF�JO�DPOTJEFSB[JPOF�
dell’ampio ricorso allo smart working, e anche all’interno dei nostri stabili-
menti: un segnale tangibile, quest’ultimo, della responsabilità dimostrata da 
imprese e lavoratori durante la pandemia.

-�VMUJNB� SJnFTTJPOF� SJHVBSEB� JM� UFNB�EFMMP� TWJMVQQP� TPTUFOJCJMF� DIF� SJNBOF�
MB� TmEB� QSJODJQBMF� EFM� QSPTTJNP� GVUVSP�� MB� USBOTJ[JPOF� FDPMPHJDB�DJSDPMBSF�
richiederà un sistema coerente di strumenti regolatori ed economici e il 
coinvolgimento e la condivisione di tutti i componenti del sistema sociale, 
JNQSFTF�1VCCMJDB�"NNJOJTUSB[JPOF�DPOTVNBUPSJ�F�BTTPDJB[JPOJ�

Certamente assicureremo il nostro contributo che, come sempre, sarà con-
creto e determinante. 

Paolo Lamberti
Presidente Federchimica
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I risultati del Rapporto nelle tre dimensioni 
della sostenibilità

PERSONE - La dimensione sociale
• La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro
• Il welfare, l’occupazione, la formazione  

e le scelte di responsabilità sociale nel CCNL
• Il dialogo con il territorio e gli stakeholder

PIANETA - La dimensione ambientale
• I consumi di risorse

• Le materie prime
• L’energia
• I prellievi di acqua

t�&NJTTJPOJ�F�SJmVUJ
• Le emissioni di gas serra
• Le altre emissioni in atmosfera
• Gli scarichi e la qualità dei corpi idrici
• -B�QSPEV[JPOF�F�MB�HFTUJPOF�EFJ�SJmVUJ

• La logistica sostenibile
• Il Servizio Emergenze Trasporti

• I prodotti sostenibili

PROSPERITÀ - La dimensione economica
• Il contributo della chimica al benessere 

attraverso la creazione di valore
• Le spese per sicurezza, salute e ambiente

Il Programma Responsible Care®.  
/·LPSHJQR�GHOO·LQGXVWULD�FKLPLFD� 
per lo sviluppo sostenibile 
 
L’industria chimica e lo sviluppo sostenibile
• ll Programma Responsible Care®: 

impegni e risultati
• Il 27° Rapporto annuale: la metodologia 

e la rappresentatività dei dati
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del prodotto
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/·LPSHJQR�
GHOO·LQGXVWULD�
FKLPLFD�SHU�
lo sviluppo 
sostenibile

Il Programma 
Responsible Care®



Il 27° Rapporto annuale Responsible Care 
illustra i risultati e le iniziative 
GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOO·LQGXVWULD�FKLPLFD�
lungo le tre dimensioni dello sviluppo 
VRVWHQLELOH��LGHQWLÀFDWH�DWWUDYHUVR�
la formula delle “3P”, ossia 
“Persone, Pianeta, Prosperità”
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L’INDUSTRIA CHIMICA 
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

-F�/B[JPOJ�6OJUF�DPO�M�"HFOEB������QFS�MP�TWJMVQQP�TPTUFOJCJMF�F�J�SFMBUJWJ����PCJFUUJWJ�	4VTUBJ-
nable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) hanno stabilito un quadro di riferi-
mento a livello globale, richiedendo l’impegno di tutte le nazioni del mondo ed esprimendo 
in maniera chiara due concetti fondamentali: il superamento dell’idea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione ambientale, con la contestuale affermazione di una visione integrata 
EFMMF�EJWFSTF�EJNFOTJPOJ�EFMMP�TWJMVQQP��MB�SJDIJFTUB�EJ�VO�GPSUF�DPJOWPMHJNFOUP�EJ�UVUUF�MF�DPN-
ponenti della società: Istituzioni, imprese pubbliche e private, società civile, organizzazioni non 
QSPmU�6OJWFSTJUË�F�DFOUSJ�EJ�SJDFSDB�PQFSBUPSJ�EFMM�JOGPSNB[JPOF�F�EFMMB�DVMUVSB�

6RVWHQLELOLWj�VRFLDOH��
DPELHQWDOH�HG�HFRQRPLFD��
PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR��
FROODERUD]LRQH�H�GLDORJR�
FRQ�JOL�VWDNHKROGHU�VRQR�
FDUDWWHULVWLFKH�LQWULQVHFKH�
GL�5HVSRQVLEOH�&DUH��
FKH�VL�SRQH� 
FRPH�XQ�3URJUDPPD� 
volontario funzionale  
al raggiungimento degli 
obiettivi delle Nazioni 
Unite sullo sviluppo 
sostenibile 

Società, ambiente ed economia sono elementi inseparabili e indispensa-
CJMJ�EJ�VOB�EFmOJ[JPOF�FWPMVUB�F�NPEFSOB�EJ�TPTUFOJCJMJUË��$JÛ�TJHOJmDB�DIF�
lo sviluppo sostenibile del nostro Pianeta potrà essere raggiunto soltanto 
garantendo il progresso equilibrato, integrato e contemporaneo delle tre di-
mensioni della sostenibilità: quella sociale, quella ambientale e quella eco-
nomica.

La chimica, scienza e industria, i cui prodotti sono la materia prima di in-
numerevoli settori a valle, ricopre un ruolo fondamentale per perseguire e 
raggiungere uno sviluppo compatibile con le esigenze delle generazioni 
GVUVSF��"UUSBWFSTP� JOOPWB[JPOJ�EJ�QSPDFTTP� UFDOPMPHJF�F�QSPEPUUJ�FTTB�HB-
rantisce soluzioni in grado di aumentare la sostenibilità dei propri clienti 
industriali, professionali e dei consumatori.

Il “27° Rapporto annuale Responsible Care”, illustra i risultati e le iniziative 
di miglioramento dell’industria chimica lungo le tre dimensioni dello svilup-
QP�TPTUFOJCJMF�JEFOUJmDBUF�BUUSBWFSTP�MB�GPSNVMB�EFMMF�i�1w�PTTJB�i1FSTPOF�
Pianeta, Prosperità”. 
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3FTQPOTJCMF�$BSF�	EJ�TFHVJUP�BODIF�i3$w
�Ò�JM�1SPHSBNNB�WPMPOUBSJP�EJ�QSPNP[JPOF�EFMMP�TWJ-
luppo sostenibile dell’industria chimica, secondo valori e comportamenti orientati alla sicurez-
za, alla salute e all’ambiente, nell’ambito più generale della responsabilità sociale d’impresa.

Nato in Canada nel 1984, il Programma è attualmente adottato da 70 paesi nel mondo. 
/FM������Ò�TUBUP�QSPNPTTP�EB�$&'*$�	&VSPQFBO�$IFNJDBM�*OEVTUSZ�$PVODJM
�JO�&VSPQB�EPWF�Ò�
oggi attuato da oltre 4.000 imprese chimiche. Nel 1992 Responsible Care è stato introdotto in 
Italia da Federchimica.

Responsible Care incentiva le imprese aderenti all’integrazione nelle proprie strategie aziendali 
EFMMF�EJNFOTJPOJ�&4(�	&OWJSPONFOUBM�4PDJBM�BOE�(PWFSOBODF
�BUUSBWFSTP�M�JNQMFNFOUB[JPOF�EJ�
VO� TJTUFNB�EJ�HFTUJPOF�EFMMB� TPTUFOJCJMJUË�CBTBUB� TVM� OVPWP�4FMG�"TTFTTNFOU�8FCUPPM� 	5PPM
�
sviluppato da CEFIC (Tav. 1). 

Il Tool è uno strumento informatico interattivo che permette di effettuare in maniera rapida e 
autonoma una valutazione del livello di sostenibilità delle attività aziendali che consiste:
t�JO�VOB�TFSJF�EJ�DPOTJHMJ�VUJMJ�QFS�JM�NJHMJPSBNFOUP�EFMMF�QSFTUB[JPOJ�TVMMP�TWJMVQQP�TPTUFOJCJMF�
t�JO�VO�HBQ�BTTFTTNFOU� SJTQFUUP�B� UVUUJ� J� QSJODJQBMJ� TUBOEBSE�EJ� DFSUJmDB[JPOF� 	*40������ *40�
������*40�������*40�������*40�������FE�&."4
�F�SJTQFUUP�BHMJ�PCJFUUJWJ�EJ�TWJMVQQP�TPTUF-
OJCJMF�	4%(T
�EFmOJUJ�EBMMF�/B[JPOJ�6OJUF�

t�JO� VO�BOBMJTJ� DPNQBSBUJWB�BOPOJNB�EFMMF�QSPQSJF�QSFTUB[JPOJ� 	CFODINBSL
� SJTQFUUP� B� UVUUF� MF�
imprese chimiche a livello europeo e nazionale.

IL PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE®: 
IMPEGNI E RISULTATI

FONTE

RESPONSIBLE CARE SELF ASSESSMENT TOOL: 
UNO STRUMENTO GESTIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AZIENDALETAV. 1

INPUT
6 AREE DI VALUTAZIONE

OUTPUT

Cultura 
H�OHDGHUVKLS�

aziendale

Gestione 
dei progetti 
FKLPLFL

Coinvolgimento 
degli 

VWDNHKROGHUV

Salvaguardia 
di persone 
e ambiente

Coinvolgimento 
dei partner 
aziendali Consigli per il miglioramento

Gap analysis (standard ISO, SDGs)

%HQFKPDUNLQJ

&RQGLYLVLRQH�GL�EXRQH�SUDWLFKH

Contributo 
alla 

sostenibilità

Federchimica 
Responsible Care
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I PRINCIPI GUIDA DI RESPONSIBLE CARE

1.    L’impresa assicura che:
• il suo impegno nelle aree di sicurezza, salu-

te e ambiente sia conforme ai principi guida 
e sia recepito con chiarezza come parte in-
UFHSBOUF�EFMMB�QPMJUJDB�HFOFSBMF�EFMM�JNQSFTB�

• la direzione e i dipendenti siano consapevoli 
dell’impegno e siano coinvolti nel persegui-
mento degli obiettivi e nella consapevolezza 
dei risultati raggiunti.

2. L’impresa, nello svolgimento delle proprie atti-
vità produttive e commerciali:
• rispetta le norme vigenti e promuove l’ado-

zione di criteri, regole, procedure e compor-
tamenti atti a migliorare le prestazioni, coo-
perando con enti, istituzioni, organizzazioni 
nazionali e internazionali per contribuire allo 
TWJMVQQP�TPTUFOJCJMF�

• valuta l’impatto attuale e potenziale delle 
proprie attività e dei propri prodotti sulla si-
DVSF[[B�TVMMB�TBMVUF�F�TVMM�BNCJFOUF�

• collabora con le autorità e con gli organismi 
DPNQFUFOUJ� BMMB� EFmOJ[JPOF� F� BMMB� SFBMJ[[B-
zione di procedure e comportamenti per mi-
gliorare le proprie prestazioni.

3. L’impresa assicura, anche attraverso appro-
priate azioni di sensibilizzazione, informazione 
e formazione, il coinvolgimento delle risorse 
umane e delle organizzazioni sindacali nell’ap-
plicazione del Programma Responsible Care. 

4. L’impresa comunica in modo trasparente al-
le parti interessate la politica, gli obiettivi e la 
WBMVUB[JPOF�EFJ�SJTVMUBUJ��JOPMUSF�JOGPSNB�J�DMJFOUJ�
sulle modalità di utilizzo, di trasporto e smal-
timento dei propri prodotti e li incoraggia ad 
adottare una politica coerente con i principi 
guida del Programma.

5. L’impresa considera un fattore importante per 
la selezione dei fornitori, l’adozione di un im-
pegno simile al proprio, nei confronti della si-
curezza, della salute e dell’ambiente.

6.    L’impresa si impegna inoltre a:
• PUUJNJ[[BSF�M�VUJMJ[[P�EFMMF�SJTPSTF�
• NJOJNJ[[BSF� MB�QSPEV[JPOF�EJ�SJmVUJ�F�HBSBO-
UJSOF�JM�DPSSFUUP�TNBMUJNFOUP�

• migliorare l’impatto delle proprie emissioni 
nell’ambiente interno ed esterno.

7. L’impresa promuove, nell’ambito della ricerca 
e dello sviluppo, attività nelle aree della sicu-
SF[[B� EFMMB� TBMVUF� F� EFMM�BNCJFOUF� BM� mOF� EJ�
sviluppare processi e prodotti più sicuri e a 
minore impatto ambientale.

8. L’impresa si impegna a collaborare con le al-
tre imprese aderenti al Programma attraverso 
MP� TDBNCJP� EJ� FTQFSJFO[F� BM� mOF� EJ� GBWPSJSF�
l’applicazione dei principi guida.

9.����-�*NQSFTB�WFSJmDB�QFSJPEJDBNFOUF�MB�DPSSFUUB�BQ-
plicazione dei principi guida al proprio interno.

Le imprese aderenti si impegnano  
a rispettare i seguenti principi guida

Per ulteriori informazioni: IHGHUFKLPLFD�LW
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Il Premio Responsible Care è riservato alle imprese 
associate a Federchimica e alle imprese associa-
UF�BE�"TT*$$�BEFSFOUJ�BM�1SPHSBNNB�3FTQPOTJCMF�
Care che dimostrino il proprio impegno per lo svi-
luppo sostenibile. 
Il Premio è assegnato alle imprese che realizza-
no iniziative, programmi di miglioramento e buone 
prassi nelle otto aree manageriali del Programma 
Responsible Care.

Le otto aree del Programma Responsible Care

���6LFXUH]]D�H�VDOXWH
Miglioramento dei risultati e diffusione della cul-
tura della sicurezza e della salute sui luoghi di 
lavoro.

2. Ambiente
Riduzione delle emissioni, uso sostenibile delle 
risorse, minimizzazione degli sprechi, preven-
[JPOF�EFJ� SJmVUJ�F� MPHJTUJDB�TPTUFOJCJMF�� *OJ[JBUJWF�
volontarie per proteggere, conservare e miglio-
rare l’ecosistema circostante.

���6LFXUH]]D�SURGRWWL
(FTUJPOF�FGmDBDF�F� USBTQBSFOUF�EFM� SJTDIJP�DIJ-
mico, inclusa la sostituzione di sostanze. Sup-
QPSUP�BMMF� JNQSFTF�VUJMJ[[BUSJDJ�F�BM�DMJFOUF�mOBMF�
per migliorare la gestione delle sostanze chimi-
che.

���(FRQRPLD�FLUFRODUH
Sviluppo della durabilità e della riciclabilità dei 
prodotti. Integrazione del modello circolare nel-
MB� QSPHFUUB[JPOF� EFM� QSPEPUUP� 	FDPEFTJHO
� OFJ�
processi di produzione e nei sistemi di utilizzo 
e riutilizzo.

���(QHUJLD�H�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL
.JHMJPSBNFOUP� EFMM�FGmDJFO[B� FOFSHFUJDB�� SJEV-
zione delle emissioni di gas serra lungo la ca-
UFOB� EFM� WBMPSF�� QSFQBSB[JPOF� BM� DBNCJBNFOUP�
climatico e implementazione di misure per la 
transizione verso una società sostenibile.

���6WDNHKROGHU�HQJDJHPHQW
Comunicazione eccellente della sostenibilità, 
dialogo aperto costruttivo con i propri stakehol-
EFS�DPPQFSB[JPOF�DPO�MF�"VUPSJUË�OB[JPOBMJ�F�MP-
cali.

7. Digitalizzazione
.BHHJPSF� FGmDJFO[B� USBTQBSFO[B� USBDDJBCJMJUË�
e produttività lungo tutta la catena del valore e 
miglioramento della sicurezza sul lavoro, attra-
verso processi di digitalizzazione.

���6HFXULW\
"UUJWJUË� EJ� QSFWFO[JPOF� F� QSPUF[JPOF� EFMMF� VOJUË�
produttive e logistiche da azioni di terrorismo, 
sabotaggio e vandalismo.

Il progetto con cui le imprese partecipano deve 
essere operativo al momento della sottoscrizione 
EFMMB�EPNBOEB��0HOJ� JNQSFTB�QVÛ� TPUUPQPSSF�QJá�
domande purché si riferiscano a progetti diversi e 
relativi ad aree differenti del Programma Respon-
sible Care. La domanda di partecipazione con-
siste nella compilazione del modulo, scaricabile 
dal sito www.federchimica.it. Ulteriore materiale di 
TVQQPSUP�	WJEFP�EPDVNFOUJ�UFDOJDJ�CSPDIVSF�QSF-
sentazioni di Power Point) può essere allegato alla 
domanda di partecipazione. La domanda di parte-
cipazione deve essere presentata a Federchimica 
entro il 31 luglio di ogni anno.

Federchimica premia l’eccellenza 
nella sostenibilità ambientale

IL PREMIO RESPONSIBLE CARE
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/FMM�PUUJDB�EFMMB� USBOTJ[JPOF�WFSTP� M�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�-ZPOEFMM#BTFM�IB�TWJMVQQBUP�
una nuova tecnologia molecolare, MoReTec�DPO�M�PCJFUUJWP�EJ�SJQPSUBSF�J�SJmVUJ�EJ�QMB-
stica post-consumo  alla loro forma molecolare.
La materia prima derivante potrà essere utilizzata per creare nuovi materiali plastici 
per settori merceologici vincolati da severi requisiti normativi, come quello dell’im-
ballaggio alimentare e dei dispositivi medici per il settore medicale.
La tecnologia MoReTec si fonda sull’integrazione del processo di pirolisi con il 
cracker, utilizzando un catalizzatore proprietario. Il Centro Ricerche Giulio Natta di 
Ferrara, grazie alla sua forte competenza nel campo dell’innovazione e dello studio 
dei catalizzatori, ha avviato con successo l’impianto pilota, chiamato MR6, per testa-
re i catalizzatori e validare il processo di pirolisi.

Henkel Italia ha eliminato il colore bianco degli imballaggi, per alcune linee di pro-
dotto, passando ad una bottiglia completamente trasparente che, di conseguenza, 
Ò�QPTTJCJMF�SJDJDMBSF�B�mOF�WJUB� JO�OVPWJ�PHHFUUJ� USBTQBSFOUJ�P�DPMPSBUJ�TFO[B� J� MJNJUJ�
che comporta l’utilizzo del colore bianco.
-B�RVBOUJUË� SJMFWBOUF� �EJ�QMBTUJDB�DJSDB����� UPO�B�DIF�mO�EB�TVCJUP�IB�DBNCJBUP�
destinazione, fa comprendere come l’economia circolare possa diventare realtà, 
anche con interventi non particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico, 
NB�FTUSFNBNFOUF�FGmDBDJ�JO�UFSNJOJ�EJ�SJTVMUBUJ�
Henkel Italia ha inoltre informato il consumatore sulla ragione di questo cambia-
mento con spiegazioni dettagliate riportate sull’etichetta dei prodotti.

Gli esteri sono ingredienti cosmetici ampiamente impiegati nelle formulazioni, gra-
zie alle loro proprietà emollienti, solventi, leganti e testurizzanti.
Roelmi HPC all’interno di un modello di business sempre più in linea con i principi 
dell’economia circolare e della condivisione dell’innovazione, ha dato vita ad una 
linea di esteri cosmetici con materie prime da fonti rinnovabili di origine locale ca-
ratterizzati dal massimo rispetto della biodiversità, da un elevata biodegradabilità 
UFTUBUB�F�EB�OFTTVOB�DPNQFUJ[JPOF�DPO�M�JOEVTUSJB�BHSPBMJNFOUBSF�	BUUSBWFSTP�M�VUJ-
lizzo del 100% di frazioni rinnovabili non commestibili).
Grazie ad una importante partnership industriale, la catena di fornitura si basa su 
coltivazioni che permettono lo sviluppo dell’agricoltura locale, la valorizzazione del 
UFSSJUPSJP�F�MB�DPOTFHVFOUF�SJRVBMJmDB�EJ�UFSSF�NBSHJOBMJ�

%DVHOO�3ROLROHÀQH�,WDOLD�6�U�O��
MoReTec – Tecnologia per il riciclo molecolare

+HQNHO�,WDOLD�6�U�O��
Sviluppo e utilizzo di imballaggi sostenibili

Roelmi HPC S.r.l.
Linea di esteri sostenibili, biodegradabili e da fonte rinnovabile di origine locale

I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2020

Per ulteriori informazioni:  KHQNHO�LW��|��O\RQGHOOEDVHOO�FRP��|��URHOPLKSF�FRP� |��IHGHUFKLPLFD�LW
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IL 27° RAPPORTO ANNUALE: 
LA METODOLOGIA 
E LA RAPPRESENTATIVITÀ DEI DATI
*M� ��¡� 3BQQPSUP� BOOVBMF� 3FTQPOTJCMF� $BSF� QSFTFOUB� J� SJTVMUBUJ� PUUFOVUJ� EB� ���� JNQSFTF� 	BM�
����������
�DPO�����VOJUË� MPDBMJ� 	QSPEVUUJWF�F�P� MPHJTUJDIF
��������EJQFOEFOUJ�F�VO� GBUUVSBUP�
BHHSFHBUP�EJ�����NJMJBSEJ�EJ�FVSP�	QBSJ�BM�����EJ�RVFMMP�DPNQMFTTJWBNFOUF�HFOFSBUP�EBMM�JOEV-
stria chimica in Italia). Inoltre alcuni dati e informazioni riportati nel testo e relativi a parametri 
sociali, ambientali ed economici si riferiscono all’industria chimica in Italia con un fatturato ag-
gregato di 50,6 miliardi di euro e con 111 mila dipendenti nel 2020 (Tav. 2).

La metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati e la stesura del “27° Rapporto annuale 
Responsible Care” è basata sulle linee guida fornite da CEFIC, in modo da permettere la suc-
cessiva omogenea aggregazione dei dati dei singoli paesi che partecipano al Programma Re-
sponsible Care. 

Federchimica elabora i dati forniti dalle imprese aderenti al Programma, attraverso la compi-
MB[JPOF�EFM�i2VFTUJPOBSJP�EFHMJ� *OEJDBUPSJ�EJ�1FSGPSNBODF�EFM�1SPHSBNNB�3FTQPOTJCMF�$BSFw��
l’obiettivo dell’elaborazione è di disporre annualmente di dati rappresentativi dell’industria chi-
mica, nei parametri relativi allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla sicurezza e 
alla salute dei dipendenti e alla protezione dell’ambiente.

Gli indicatori richiesti nel questionario sono stati predisposti dal gruppo di lavoro “Indicatori di 
Performance”, formato da esperti provenienti dalle imprese aderenti a Responsible Care. Le va-
riazioni percentuali degli indicatori presenti nel testo sono state calcolate sui valori numerici non 
arrotondati. Esse possono pertanto non coincidere perfettamente con quelle derivanti dai valori 
JOEJDBUJ�OFJ�HSBmDJ�DIF�QFS�NPUJWJ�EJ�TFNQMJmDB[JPOF�FTQPTJUJWB�TPOP�JOWFDF�TUBUJ�BSSPUPOEBUJ��

TAV. 2 RAPPRESENTATIVITÀ DEL PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE !RC"
 E CONFRONTO CON L’INDUSTRIA CHIMICA !IC" IN ITALIA NEL 2020

FONTE

IMPRESE
(N°)

1.440(*)

172

RC IC

UNITÀ LOCALI 
(N°)

1.860(*)

472

RC IC

FATTURATO
(MLD ¤)

50,6

27,6

RC IC

DIPENDENTI 
(N° IN MIGLIAIA)

44,5

111,0

RC IC

ISTAT;
Federchimica 
Responsible Care

(*) Dato riferito alle imprese associate a Federchimica
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0MUSF�BJ�EBUJ�F�BMMF�JOGPSNB[JPOJ�SBDDPMUJ�EBM�1SPHSBNNB�3FTQPOTJCMF�$BSF�TPOP�BODIF�SJQPSUBUJ�
EBUJ�F�JOGPSNB[JPOJ�USBUUJ�EB�BMUSF�GPOUJ�VGmDJBMJ��2VBOEP�DJ�TJ�SJGFSJTDF�BMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�TF�OPO�
EJWFSTBNFOUF�JOEJDBUP�MB�TJ�JOUFOEF�TFDPOEP�MB�EFmOJ[JPOF�*45"5�EFM�$PEJDF�"5&$0�������1FS�
ulteriori approfondimenti si veda il punto 1 dei “metodi di calcolo” riportati in appendice.

-F����� JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�TPOP�VO�DBNQJPOF�TJHOJmDBUJWP�EFMM�BNQJP�VOJ-
WFSTP� EFMMF� JNQSFTF� BTTPDJBUF� B� 'FEFSDIJNJDB� 	TJ� SJDPSEB� DIF� FTTFSF� BTTPDJBUJ� BMMB� 'FEFSB-
zione è requisito indispensabile per aderire al Programma) e dell’industria chimica in Italia di 
cui rappresentano ben il 55% del fatturato (Tav. 2)��$JÛ�TJHOJmDB�DIF�QBSUFDJQB�BMM�JOEBHJOF�MB�

Le 172 imprese aderenti a 
Responsible Care sono  
XQ�FDPSLRQH�HVWUHPDPHQWH�
VLJQLÀFDWLYR�GHOO·LQGXVWULD�
FKLPLFD�LQ�,WDOLD

TAV. 3CERTIFICAZIONI PER SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE 
NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE NEL 2020

FONTE

quasi totalità degli stabilimenti produttivi di maggiori dimensioni e di conse-
guenza con i maggiori impatti sociali, ambientali ed economici, sia positivi 
sia negativi, del settore chimico. Gli effetti della pandemia Covid-19, hanno 
fortemente impattato le attività delle imprese a partire da marzo 2020. No-
nostante la chimica sia stata considerata, nella sua quasi totalità, un settore 
essenziale, e di conseguenza le imprese chimiche abbiano potuto continua-
re le proprie attività produttive, la produzione industriale delle imprese ade-
SFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�Ò�EJNJOVJUB�EFM�����	�����OFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�OFM�TVP�DPNQMFTTP
�
È evidente quindi che tutte le valutazioni relative alle prestazioni su sicurezza, salute e ambiente 
EFM������EFCCBOP�FTTFSF�BOBMJ[[BUF�DPOTJEFSBOEP�JO�NBOJFSB�BEFHVBUB�JM�EJGmDJMF�DPOUFTUP�FNFS-
HFO[JBMF�DIF�MF�JNQSFTF�IBOOP�EPWVUP�GSPOUFHHJBSF��-B�EJGGVTJPOF�EFJ�TJTUFNJ�EJ�HFTUJPOF�DFSUJmDB-
ti garantisce l’attendibilità dei dati raccolti: le imprese aderenti al Programma hanno ottenuto per 
JM�����MB�DFSUJmDB[JPOF�SFMBUJWB�BMMB�TBMVUF�F�BMMB�TJDVSF[[B�TVJ�MVPHIJ�EJ�MBWPSP�*40�������F�QFS�
JM�����MB�DFSUJmDB[JPOF�BNCJFOUBMF�*40�������EJ�BMNFOP�VOB�EFMMF�QSPQSJF�VOJUË�MPDBMJ�(Tav. 3).

IMPRESE CON UNA 
CERTIFICAZIONE 

ISO 45001 SUL TOTALE

IMPRESE CON UNA 
CERTIFICAZIONE

ISO 14001 SUL TOTALE

54% 67%

Federchimica 
Responsible Care



2



I risultati 
del Rapporto 
nelle tre dimensioni  
della sostenibilità



Sicurezza e salute sono il primo impegno 
GHOOH�LPSUHVH�FKLPLFKH�FKH�
in particolare durante la pandemia,
KDQQR�JDUDQWLWR il massimo livello 
di protezione dei propri dipendenti
contro il contagio da Covid-19
sui luoghi di lavoro

Persone
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LA DIMENSIONE SOCIALE

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono il primo impegno del Programma Responsible Care 
nella dimensione sociale della sostenibilità. In particolare durante la pandemia le imprese chi-
miche hanno garantito il massimo livello di protezione dei propri dipendenti contro il contagio 
da Covid-19 sui luoghi di lavoro.

Il forte senso di 
UHVSRQVDELOLWj�GL�LPSUHVH� 
lavoratori e rappresentanti 
VLQGDFDOL�H�OH�VFHOWH�
FRQJLXQWH�GHOOH�3DUWL�
VRFLDOL�KDQQR�SHUPHVVR�
DOO·LQGXVWULD�FKLPLFD�
GL�VXSHUDUH�LO�GLIÀFLOH�
periodo e garantire 
la fornitura di prodotti 
essenziali per la vita 
del Paese 

Questo risultato è stato il frutto del forte senso di responsabilità di imprese, 
lavoratori e rappresentanti sindacali, nonché delle scelte congiunte delle 
1BSUJ�TPDJBMJ��DJÛ�IB�QFSNFTTP�BMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�EJ�TVQFSBSF�JM�EJGmDJMF�QF-
riodo e di continuare a garantire la fornitura di prodotti essenziali per la vita 
del Paese. 
"ODIF�OFM������J�EBUJ�QSPNVPWPOP�JM�TFUUPSF�DIJNJDP�DPNF�VOP�EFJ�QJá�WJS-
tuosi in termini di prestazioni su sicurezza e salute fra quelli manifatturieri. In 
questo contesto, eccellono le imprese aderenti a Responsible Care con ri-
sultati ancora migliori della media dell’industria chimica nel suo complesso. 

Responsible Care prevede un particolare coinvolgimento dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti attraverso il modello partecipativo consolidato del 
$POUSBUUP�$PMMFUUJWP�/B[JPOBMF�EJ�-BWPSP�	$$/-
�DPOGFSNBOEP�JM�SVPMP�GPO-
damentale delle relazioni industriali sui temi della responsabilità sociale. 

"UUSBWFSTP�3FTQPOTJCMF�$BSF�JOmOF�MF�JNQSFTF�DIJNJDIF�EJNPTUSBOP�B�UVUUJ�HMJ�TUBLFIPMEFS�F�JO�
particolare alle comunità locali, che le proprie attività industriali non solo possono essere con-
ciliate con le esigenze del territorio, ma rappresentano soprattutto una rilevante opportunità per 
il suo sviluppo. Questo può avvenire soltanto attraverso un dialogo costruttivo basato su fatti 
concreti.
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LA SICUREZZA E LA SALUTE 
SUI LUOGHI DI LAVORO
L’industria chimica è un settore sicuro e pone una grande attenzione alla riduzione del fenome-
no infortunistico nei luoghi di lavoro e, per quanto possibile, durante il percorso casa–lavoro e 
MBWPSP�MVPHP�EJ�SJTUPSP�	JOGPSUVOJ�JO�JUJOFSF
�BUUSBWFSTP�MB�EJGGVTJPOF�EFMMB�DVMUVSB�EFMMB�TJDVSF[[B�B�
360° fra i propri dipendenti. 

TAV. 4 INFORTUNI SUL LAVORO: CONFRONTO TRA SETTORI MANIFATTURIERI 
!2018#2020"

Elaborazione 
su dati INAIL;
Federchimica 
Responsible Care

FONTE

METALLURGIA
PRODOTTI IN METALLO

LEGNO
MINERALI NON METALLIFERI

ALIMENTARE
GOMMA-PLASTICA

CARTA
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

MOBILE
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

MACCHINARI
STAMPA-SUPPORTI REGISTRATI

APPARECCHIATURE
AUTO E COMPONENTI

BEVANDE
TESSILE
CHIMICA

PELLE-CUOIO
ALTRI MANIFATTURIERI

TABACCO
IMPRESE RESPONSIBLE CARE

FARMACEUTICA
ABBIGLIAMENTO

ELETTRONICA 
PETROLIFERO

SETTORI MANIFATTURIERI N° DI INFORTUNI DENUNCIATI PER MILIONE DI ORE LAVORATE !*"

MEDIA INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA
 �����

(*) Media aritmetica relativa al triennio 2018-2020

/·LQGXVWULD�FKLPLFD
q�XQ�VHWWRUH�VLFXUR�FRQ�

XQ�IHQRPHQR�LQIRUWXQLVWLFR�
inferiore del 35% rispetto 
al settore manifatturiero. 

Le imprese aderenti a 
Responsible Care sono 

O·HFFHOOHQ]D�GHOO·LQGXVWULD�
FKLPLFD�LQ�,WDOLD

Nel triennio 2018 – 2020, la chimica è tra settori industriali con un minore 
JOEJDF�EJ� GSFRVFO[B�EFHMJ� JOGPSUVOJ� 	*'
�F�VOB�QSFTUB[JPOF�EFM������NJHMJP-
re rispetto alla media dell’industria manifatturiera. Le imprese aderenti a Re-
sponsible Care rappresentano l’eccellenza dell’industria chimica, di cui han-
no una performance migliore del 30,9%, con un indice di frequenza pari a 5,8 
(Tav. 4). 

L’andamento dell’indice di frequenza degli infortuni dell’industria chimica 
(Tav. 5) mostra una riduzione del 50% nel 2020 rispetto al 2010. 
Per interpretare correttamente questo risultato è necessario analizzare l’an-
damento considerando due periodi distinti pre e post 2020. 

20,6

15,6
14,7

14,5
14,4

12,7
12,3

11,4
10,7

8,4
7,7

7,5
6,6

5,8
5,7

4,8
4,8

3,7

18,2
17,4

16,8
15,7

10,0
9,4

9,2
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*M�NJHMJPSBNFOUP� EFMMF� QSFTUB[JPOJ� JOGPSUVOJTUJDIF� Ò� TUBUP� JOGBUUJ� EFM� ����� mOP� BM� ����� F� TJ� Ò�
realizzato principalmente tra il 2010 e il 2014, rimanendo sostanzialmente stabile negli ultimi 
cinque anni. La prestazione del 2020, che registra un miglioramento del 23,6% rispetto al 2019, 
Ò�GPSUFNFOUF�JOnVFO[BUB�EBMM�FNFSHFO[B�QBOEFNJDB�F�SJTVMUB�RVJOEJ�FTUSFNBNFOUF�JOUFSFTTBOUF�
un’analisi di approfondimento per comprenderne le componenti che la hanno generata.
-B�SJEV[JPOF�EFHMJ�JOGPSUVOJ�JO�JUJOFSF�	����
�OBUVSBMNFOUF�DPOOFTTB�BMM�BNQJP�SJDPSTP�BMMP�TNBSU�
XPSLJOH�BMMB�CBTTJTTJNB�DPOHFTUJPOF�EFM� USBGmDP�TUSBEBMF�F�BMMB�CBTTB�BGnVFO[B�EJ�VUFOUJ�TVJ�
mezzi di trasporto pubblico, era tutto sommato facilmente prevedibile.

.FOP�TDPOUBUB�Ò�MB�EJNJOV[JPOF�EFHMJ�JOEJDJ�JOGPSUVOJTUJDJ�TVJ�MVPHIJ�EJ�MBWPSP�	����
�SJTVMUBUP�DIF�
BTTVNF�VO�TJHOJmDBUP�BODPSB�NBHHJPSF�TF�TJ�DPOTJEFSB�DIF�JM�TFUUPSF�DIJNJDP�Ò�TUBUP�SJUFOVUP�
EBM�(PWFSOP� JUBMJBOP� USB�RVFMMJ� iFTTFO[JBMJw��EJ�DPOTFHVFO[B� MF� JNQSFTF�DIJNJDIF�IBOOP�OFMMB�
grande maggioranza, continuato le proprie attività produttive, pur registrando una riduzione 
della produzione industriale del 7,7%. Dato che la legislazione nazionale ha considerato come 
un infortunio la contrazione dell’infezione da Covid-19 sui luoghi di lavoro, si sarebbe potuto im-
maginare un aumento degli indici infortunistici, relativi alle attività lavorative svolte in presenza. 

TAV. 5ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL’INDUSTRIA CHIMICA 
E CONFRONTO CON L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA IN ITALIA

Elaborazione 
su dati INAIL

FONTE

LEGENDA
N° INFORTUNI DENUNCIATI PER MILIONE DI ORE LAVORATE

20,3
18,7

16,5
15,2 14,5

13,7 13,5 13,9 14,5 14,0

10,2

Infortuni 
avvenuti 
QHL�OXRJKL�
di lavoro

Infortuni 
in itinere

Industria
manifatturiera

2,7
2,4

2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
1,3

2,02,1

9,5 8,2 7,9 7,4 7,57,0 7,0 6,9 5,57,110,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13,6
11,9

10,3 10,0 9,5 9,0 9,0 9,2 9,5 8,9

6,8

INFORTUNI -24%
IN ITINERE -35%

SUI LUOGHI DI LAVORO -20%

VAR. 2020 su 2019
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,�3URWRFROOL�DWWXDWL�GDOOH�
imprese per la gestione 
della pandemia si sono 
GLPRVWUDWL�HIÀFDFL�SHU�

limitare la diffusione 
GHO�YLUXV��6ROR�LO������

degli infortuni è relativo 
DOO·LQIH]LRQH�GD�&RYLG���

Le imprese aderenti a Responsible Care (Tav. 6), seppur con prestazioni migliori, hanno regi-
strato un andamento infortunistico del tutto simile a quello dell’industria chimica, confermando 
quindi tutte le considerazioni espresse nel commento di Tav.5. 
L’indice di frequenza degli infortuni del 2020 si è ridotto del 21% rispetto all’anno precedente, 
BUUFTUBOEPTJ�BM� WBMPSF�EJ�����"ODIF� JO�RVFTUP�DBTP� JM�NJHMJPSBNFOUP�Ò�DBSBUUFSJ[[BUP�EB�EVF�
DPNQPOFOUJ��MB�EJNJOV[JPOF�EFHMJ�JOGPSUVOJ�JO�JUJOFSF�	����
�F�RVFMMB�TVJ�MVPHIJ�EJ�MBWPSP�	����
��
&NFSHF�RVJOEJ�VO�JNQPSUBOUF�SJnFTTJPOF��J�1SPUPDPMMJ�BUUVBUJ�EBMMF�JNQSFTF�QFS�MB�HFTUJPOF�EFMMB�
QBOEFNJB�IBOOP�OPO�TPMP�GVO[JPOBUP�MJNJUBOEP�MB�EJGGVTJPOF�EFM�WJSVT�	TPMP�JM�����EFHMJ�JOGPSUVOJ�

da Covid-19), ma hanno anche probabilmente contribuito al miglioramento 
dell’andamento infortunistico, attraverso la riorganizzazione delle modalità 
e degli ambienti di lavoro e la sensibilizzazione dei dipendenti verso atteg-
giamenti sicuri e responsabili.

In Tav. 6 è riportato anche l’indice di frequenza degli infortuni dei dipenden-
ti delle imprese esterne, ossia, quelle che operano all’interno dei siti chimi-
DJ�TWPMHFOEP�BUUJWJUË�BVTJMJBSJF�BMMB�QSPEV[JPOF�	BE�FTFNQJP�NBOVUFO[JPOF�
servizi vari, attività distributive). L’andamento positivo di questo indicatore 
dimostra l’attenzione dedicata agli operatori delle imprese esterne che, ai 

mOJ�EFMMF�QSPDFEVSF�EJ�TJDVSF[[B�TPOP�BTTJNJMBUJ� JO� UVUUP�F�QFS� UVUUP�BJ�EJQFOEFOUJ�EJSFUUJ��/PO�
sorprende quindi che, non considerando gli infortuni in itinere, l’indice di frequenza degli in-
fortuni dei dipendenti diretti delle imprese RC sia paragonabile con quello degli operatori delle 
imprese esterne.

TAV. 6 ANDAMENTO DELL’INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

6,2

27,1

6,2
4,9

N° INFORTUNI DENUNCIATI PER MILIONE DI ORE LAVORATE

(*) Riferito a un campione di 60 imprese

IMPRESE 
ESTERNE (*)

1989 2018

���N.D. ��� ���

2019 2020

���
������

��� ������
Federchimica 
Responsible Care

FONTE

LEGENDA
Infortuni 
avvenuti 
QHL�OXRJKL�
di lavoro

Infortuni 
in itinere

Di cui 0,2 relativo a casi 
di Covid-19 contratti 
VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR
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&LUFD�LO�����GHO�IHQRPHQR�
LQIRUWXQLVWLFR�q�FRUUHODWR�
DO�FRPSRUWDPHQWR�
delle persone e alla loro 
SHUFH]LRQH�GHO�ULVFKLR
Il 52% degli infortuni 
deriva dal movimento 
delle persone e dal 
WUDIÀFR�LQWHUQR�HG�HVWHUQR�
DO�VLWR��ULVFKL�FRPXQL� 
a tutte le tipologie 
di imprese

In Tav. 7 gli infortuni del 2020 delle imprese aderenti a Responsible Care 
sono suddivisi per cause di accadimento: il 42,5% degli infortuni è legato 
BM�GBUUPSF�VNBOP��TF�B�RVFTUP�EBUP�TJ�TPNNB�MB�RVPUB�EJ�JOGPSUVOJ�JO�JUJOFSF�
	����
�EFMMB�WPDF�BMUSP�TJ�QVÛ�EFEVSSF�DIF�JM������EFM�GFOPNFOP�JOGPSUV-
nistico è correlato ad aspetti quali la percezione del rischio e il comporta-
mento delle persone. 
Per ridurre questa tipologia di infortuni le imprese aderenti a Responsible 
Care investono importanti risorse in piani di formazione e informazione de-
dicati al miglioramento del comportamento dei propri dipendenti, per far 
maturare in loro la consapevolezza della necessità di un atteggiamento at-
tento, prudente e sicuro non solo all’interno, ma anche all’esterno dei luoghi 
di lavoro. Con riferimento alla tipologia di rischio (Tav. 8), solo l’8,8% degli 
infortuni è dovuto ad agenti chimici e il 4,2% ad agenti termici che sono i 
rischi più caratteristici dei processi e degli impianti chimici.
Ciò sembra suggerire che laddove il rischio è elevato la gestione attenta 

TAV. 7

TAV. 8

INFORTUNI NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE 
PER CAUSA DI ACCADIMENTO NEL 2020

INFORTUNI NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE 
PER TIPOLOGIA DI RISCHIO NEL 2020

Federchimica
Responsible Care

Federchimica
Responsible Care

FONTE

FONTE
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delle attività riduce il fenomeno infortunistico, che invece è maggiore quan-
do la percezione del rischio è minore: non è un caso quindi che il 52% degli 
JOGPSUVOJ�TJB�SFMBUJWP�BM�NPWJNFOUP�EFMMF�QFSTPOF�F�BM�USBGmDP�	BODIF�JOUFSOP�
al sito). 

La gravità degli infortuni è un altro dei parametri fondamentali su cui il Pro-
gramma Responsible Care richiede alle imprese aderenti un monitoraggio 
attento e continuo.
L’indice di gravità degli infortuni, ossia il numero di giorni di assenza dal 
lavoro causati da un infortunio rapportato alle ore lavorate, per le imprese 

2020201920181989

0,68
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TAV. 9 ANDAMENTO DELL’INDICE DI GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI 
NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

Federchimica 
Responsible Care

FONTE
N° GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO PER MILLE ORE LAVORATE

La gravità degli infortuni 
espressa numero di 

giorni di assenza dal 
lavoro rapportato alle 

ore lavorate registra 
miglioramenti graduali  
PD�FRQWLQXL�H�FRVWDQWL� 

nel tempo
aderenti a Responsible Care (Tav. 9), registra miglioramenti graduali ma continui e costanti nel 
tempo, attestandosi nel 2020 ad un valore inferiore di circa l’80% rispetto al 1989, primo anno 
disponibile per il confronto. In altri termini nel 2020, un infortunio ha causato mediamente un’as-
senza dal lavoro del dipendente pari a 29 giorni.
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TAV. 10ANDAMENTO CONGIUNTO DELLA FREQUENZA E DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI 
NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE 1997#2020

Federchimica 
Responsible Care

FONTE

In Tav. 10 è rappresentata una visione di sintesi delle prestazioni delle imprese aderenti a RC 
JO�UFSNJOJ�EJ�TJDVSF[[B�EFJ�EJQFOEFOUJ��JM�HSBmDP�NPTUSB�M�BOEBNFOUP�DPOHJVOUP�EFMMB�GSFRVFO[B�
	SJQPSUBUB�JO�PSEJOBUB
�F�EFMMB�HSBWJUË�	SJQPSUBUB�JO�BTDJTTB
�EFHMJ�JOGPSUVOJ��
Nonostante le scale dei parametri in ascissa e in ordinata siano differenti - per ragioni di leggi-
CJMJUË�EFM�HSBmDP�o�EBM������JM�DBNNJOP�EFMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�WB�DPTUBO-
temente nella direzione del miglioramento, ossia, verso l’origine degli assi che rappresenta 
l’obiettivo “zero infortuni”.

/FTTVO�JOGPSUVOJP�NPSUBMF�TJ�Ò�WFSJmDBUP�OFMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�OFM�������
Ciò nonostante è fondamentale non abbassare l’attenzione mantenendo sempre alta la tensio-
ne per garantire la sicurezza: la vita umana è un valore unico e imprescindibile e va sempre 
tutelata al massimo livello.
L’industria chimica e le imprese aderenti a Responsible Care sono fortemente impegnate a 
QSFTFSWBSF�MB�TBMVUF�EFJ�QSPQSJ�EJQFOEFOUJ�HBSBOUFOEPOF�TJB�M�JOUFHSJUË�mTJDB�TJB�RVFMMB�SFMBUJWB�
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1,00
0,94

SETTORI MANIFATTURIERI N° DI MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE POSITIVE 
PER MILIONE DI ORE LAVORATE !*"

MEDIA INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA
 �����

(*) Media aritmetica relativa al quinquennio 2016-2020
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0,25
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TAV. 11 MALATTIE PROFESSIONALI: 
CONFRONTO TRA SETTORI MANIFATTURIERI !2016#2020"

FONTE
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TAV. 12 ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA 
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UË�MBWPSBUJWB�FGGFUUVBUB�	����SJTQFUUP�BMM�JOEVTUSJB�NBOJGBUUVSJFSB
�

L’andamento dell’indice di frequenza delle malattie professionali (Tav. 12) nel periodo 2010-
�����QVS�DBSBUUFSJ[[BUP�EB�VOB�NBHHJPSF�WBSJBCJMJUË�DPOOBUVSBUB�BMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�TQFDJmDIF�
EFM�QBSBNFUSP�NPTUSB�VOB�UFOEFO[B�JO�TJHOJmDBUJWP�NJHMJPSBNFOUP��µ�QMBVTJCJMF�DIF�JM�EBUP������
QPTTB�SJnFUUFSF�EFJ�SJUBSEJ�TVMMB�EFmOJ[JPOF�EFMMF�QSBUJDIF�MFHBUJ�BMMB�DPNQMJDBUB�HFTUJPOF�EFMM�P-
QFSBUJWJUË�EVSBOUF�M�FNFSHFO[B�$PSPOBWJSVT��DPOTJEFSBOEP�DPNF�VMUJNP�EBUP�DPOTPMJEBUP�RVFMMP�
del 2019, l’industria chimica ha registrato una prestazione pari a 0,23 malattie professionali per 
milioni di ore lavorate contro le 0,43 del 2010. 
Un elemento fondamentale per preservare la salute dei dipendenti è quello di assicurare la 
salubrità dei luoghi di lavoro. Sebbene i dati riportati in Tav. 13 si riferiscano ad un campione 
ristretto di imprese, il 92,3% delle esposizioni professionali alle sostanze chimiche valutate at-
traverso i campionamenti d’area e il 93,9% di quelle valutate attraverso dosimetrie personali 
effettuate individualmente agli operatori di linea presentano un risultato di oltre il 75% inferiore 
BM�7BMPSF�-JNJUF�EJ�3JGFSJNFOUP�	5-7
�QFS�MB�TQFDJmDB�TPTUBO[B��µ�OFDFTTBSJP�TPUUPMJOFBSF�DIF�JM�

MONITORAGGIO DELLE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI AGLI AGENTI CHIMICI SUI 
LUOGHI DI LAVORO DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE NEL 2020 TAV. 13

 (*)  Riferito ad un campione di 60 imprese e 5.459 esposizioni professionali valutate
(**) Riferito ad un campione di 51 imprese e 4.787 dosimetrie personali 
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Federchimica 
Responsible Care

FONTE

/·LQGXVWULD�FKLPLFD� 
q�WUD�L�VHWWRUL�LQ�FXL� 
q�SL��EDVVD�O·LQFLGHQ]D�
delle malattie 
professionali (-57% 
ULVSHWWR�DOO·LQGXVWULD�
manifatturiera)

a patologie connesse con lo stress lavoro–correlato, attraverso organizza-
zione e luoghi di lavoro idonei allo svolgimento dell’attività professionale 
con il minor rischio tecnopatico possibile per i lavoratori.

In Tav. 11 è stato calcolato l’indice di frequenza delle malattie professionali 
	O¡�QFS�NJMJPOF�EJ�PSF�MBWPSBUF
�TV�VO�BSDP�UFNQPSBMF�EJ�DJORVF�BOOJ�

L’industria chimica è tra i settori in cui è più bassa l’incidenza di patologie 
connesse allo svolgimento di mansioni professionali in proporzione all’attivi-
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TVQFSBNFOUP�EFM�5-7�	BWWFOVUP�DPNVORVF�JO�OVNFSP�NPMUP�MJNJUBUP�EJ�DBTJ
�OPO�TJHOJmDB�BWFSF�
FTQPTUP�J�EJQFOEFOUJ�B�SJTDIJ�JNNFEJBUJ�P�GVUVSJ�QFS�MB�MPSP�TBMVUF��FTTJ�JOGBUUJ�TPOP�EPUBUJ�EJ�UVUUJ�J�
dispositivi necessari alla protezione individuale, così come disposto dalla normativa.
Invece, solo attraverso numerosi e continui monitoraggi, è possibile l’individuazione tempestiva 
di situazioni di superamento dei limiti di esposizione e l’intervento immediato sulle procedure 
HFTUJPOBMJ�F�TVJ�TJTUFNJ�EJ�BCCBUUJNFOUP�mTTJ�P�NPCJMJ�QFS�HBSBOUJSF�MF�NJHMJPSJ�DPOEJ[JPOJ�PQFSBUJ-
ve e minimizzare il rischio per i dipendenti.

I risultati ottenuti dall’industria chimica e dalle imprese aderenti a Responsible Care sono an-
che il risultato di un’attenta attività di sorveglianza e prevenzione della salute dei propri dipen-
denti: ogni lavoratore (Tav.14) viene sottoposto a controlli e ad accurate analisi cliniche, anche 
in misura superiore rispetto a quanto richiesto per legge dal piano di sorveglianza sanitaria. 
Infatti, è sempre più diffusa nelle imprese la prassi di supportare i dipendenti nel monitoraggio 
della propria salute, anche attraverso l’offerta gratuita di esami non imposti dalla normativa, in 
quanto non correlati con la mansione lavorativa svolta.

Nel corso del 2020, sorveglianza e prevenzione sono state particolarmente importanti per la 
gestione del rischio di contagio da Covid-19 nello svolgimento delle attività professionali: circa 
il 12% dei referti totali ha riguardato controlli obbligatori per il rientro sui luoghi di lavoro dei di-
pendenti dopo i periodi di quarantena, oppure volontariamente offerti dalle imprese ai lavoratori.  
In altre parole lo screening per la minimizzazione degli effetti della pandemia sui luoghi di lavo-
SP�o�DPOTJEFSBUP�TVM�UPUBMF�EFJ�EJQFOEFOUJ�o�IB�DPJOWPMUP���EJQFOEFOUF�TV���VO�EBUP�TJHOJmDBUJWP�
in virtù dell’ampio ricorso allo smart working da parte delle imprese. Se si considerano invece 
J�MBWPSBUPSJ�FGGFUUJWBNFOUF�mTJDBNFOUF�QSFTFOUJ�TVJ�MVPHIJ�MBWPSP�TJ�TUJNB�DIF�J�DPOUSPMMJ�QFS�$P-
vid-19 siano stati circa 4 per dipendente nel corso dell’anno.

TAV. 14 CONTROLLI SULLA SALUTE DEI DIPENDENTI 
NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE NEL 2020 !*"

Federchimica 
Responsible Care

FONTE

(*) Dati riferiti ad un campione di 35.377 dipendenti

Referti per controlli medici previsti 
dal piano di sorveglianza sanitaria

Referti per controlli supplementari non 
previsti dal piano di sorveglianza sanitaria

Di cui referti per controlli obbligatori
e volontari relativi al Covid-19

TOTALE

TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO

N° / ANNO 
PER DIPENDENTEN° / ANNO

59.167

15.248

74.415

8.844

1,7

0,4

2,1

0,25
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INAIL E FEDERCHIMICA

Una collaborazione di successo per la promozione 
della sicurezza e della salute sul lavoro

*/"*-�F�'FEFSDIJNJDB�mO�EBM������IBOOP�DPMMBCP-
SBUP���BODIF�DPO�JM�DPJOWPMHJNFOUP�EFMMF�0SHBOJ[[B-
zioni sindacali settoriali - per sviluppare la cultura 
della sicurezza e salute sul lavoro e per suppor-
tare il miglioramento continuo delle prestazioni at-
traverso iniziative per ridurre sistematicamente gli 
eventi infortunistici e le malattie professionali.

%PQP�J�QSJNJ�EVF�"DDPSEJ�EFM������F�EFM������F�JM�
1SPUPDPMMP�E�JOUFTB�EFM������*/"*-�F�'FEFSDIJNJDB�
hanno sottoscritto, nel dicembre 2019, un nuovo 
Protocollo per realizzare:
1. il monitoraggio dei risultati dell’adozione, da 

parte delle aziende, dei Sistemi di Gestione di 
4JDVSF[[B�TVM�-BWPSP�QFS�M�JOEVTUSJB�DIJNJDB�

2.��M�BHHJPSOBNFOUP�EFMMF�TQFDJmDIF�i-JOFF�E�JOEJ-
rizzo per l’applicazione di un sistema di gestio-
ne della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
OFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDBw�

3.  l’attività di informazione rivolta alle imprese del 
settore, sulla base delle risultanze di approfondi-
NFOUJ�TUBUJTUJDJ�TQFDJmDJ�QFS�M�JOEVTUSJB�DIJNJDB�

4.  lo sviluppo della collaborazione per indagini sul 
tema della gestione sicura delle sostanze chi-
NJDIF�

5.  la sperimentazione e la divulgazione di soluzio-
OJ� F� TUSVNFOUJ� mOBMJ[[BUJ� BMMB� SJMFWB[JPOF� F� HF-
stione dei fattori di rischio.

I risultati confermano la validità del lavoro com-
QJVUP�DPOHJVOUBNFOUF�EB� */"*-�F�'FEFSDIJNJDB�� 
Dal 2006 ad oggi le imprese aderenti a Respon-
sible Care hanno conseguito importanti risultati 
SJEVDFOEP�M�JOEJDF�EJ�GSFRVFO[B�EFHMJ� JOGPSUVOJ�	BM�
netto di quelli in itinere) da 10,1 nel 2005 a 3,6 nel 
2020. 

Per questo motivo tutti Protocolli sottoscritti ricono-
TDPOP�M�FGmDBDJB�EFM�1SPHSBNNB�3FTQPOTJCMF�$BSF�
come strumento per migliorare continuamente le 
prestazioni in materia di sicurezza e salute.

Grazie a questa collaborazione, le imprese chimi-
che che adottano le “Linee d’indirizzo per l’appli-
cazione di un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro per l’industria chimica” o che 
aderiscono al Programma Responsible Care, pos-
sono accedere allo sconto sul premio denominato 
“oscillazione per prevenzione”, con una riduzione 
del tasso medio di tariffa dal 5% al 28% a seconda 
della dimensione aziendale.
 
-B�DPPQFSB[JPOF�USB�*/"*-�F�'FEFSDIJNJDB�SBQQSF-
senta un esempio concreto di come sia possibile 
valorizzare l’impegno delle imprese per la sicurez-
za e la salute attraverso un percorso congiunto di 
disseminazione della cultura della prevenzione.

10,1
8,8

7,7
6,8 6,6 6,0 5,7

5,0 4,7 4,6
3,7 4,1 4,3 4,0 4,0
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1° PROTOCOLLO

'·,17(6$
2° PROTOCOLLO

'·,17(6$

3,6

2020

MIGLIORAMENTO DELL’INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI NELLE IMPRESE RC IN SEGUITO 
ALLA COLLABORAZIONE INAIL $ FEDERCHIMICA, AL NETTO DI QUELLI IN ITINERE

Per ulteriori informazioni:  inail.it



PARTE SECONDA   !

30

IL WELFARE, L’OCCUPAZIONE, 
LA FORMAZIONE E LE SCELTE 
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE NEL CCNL
L’industria chimica gioca un ruolo di primo piano nel panorama manifatturiero italiano. Sono 
DJSDB�����NJMB�HMJ�BEEFUUJ�BMUBNFOUF�RVBMJmDBUJ�PDDVQBUJ�OFMMF�PMUSF�������JNQSFTF�DIJNJDIF�BUUJWF�
JO�*UBMJB��DPOTJEFSBOEP�BODIF�M�JOEPUUP�JO�BMUSJ�TFUUPSJ�M�PDDVQB[JPOF�DPNQMFTTJWBNFOUF�HFOFSBUB�
è più del doppio di quella diretta, per un totale di oltre 270 mila addetti. 

Nel settore chimico si è già da tempo consolidato l’impegno comune delle Parti sociali, formal-
mente assunto nel CCNL, alla promozione della responsabilità sociale e all’integrazione dei temi 
sociali, etici e ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando respon-
sabilmente in considerazione dei propri diritti e doveri e ciascuno in relazione al proprio ruolo.
Questo spirito ha guidato anche le scelte congiunte adottate dalle Parti sociali per la gestione 
dell’emergenza pandemica da Covid-19.

La quasi totalità delle 
imprese del settore 

QRQ�KD�PDL�FKLXVR�H�KD�
FRQWLQXDWR�D�ODYRUDUH�
LQ�FRQGL]LRQL�GLIÀFLOL�

SHU�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�
della fornitura di prodotti 
HVVHQ]LDOL�DO�3DHVH��JUD]LH�

al forte senso 
di responsabilità 

GL�LPSUHQGLWRUL��ODYRUDWRUL� 
H�UDSSUHVHQWDQWL�VLQGDFDOL��

tutti uniti nella gestione 
GHOO·HPHUJHQ]D

La quasi totalità delle imprese del settore non ha mai chiuso e ha continua-
UP�B�MBWPSBSF�JO�DPOEJ[JPOJ�EJGmDJMJ�QFS�HBSBOUJSF�MB�DPOUJOVJUË�EFMMB�GPSOJUVSB�EJ�
prodotti ritenuti essenziali al Paese, grazie al forte senso di responsabilità 
di imprenditori, lavoratori e rappresentanti sindacali, tutti uniti nella gestione 
EFMM�FNFSHFO[B��*M�SFDFQJNFOUP�EFM�1SPUPDPMMP�DPOGFEFSBMF�F�EFHMJ�"WWJTJ�DP-
muni settoriali per la gestione dell’emergenza, esempi concreti di respon-
sabilità sociale, hanno contribuito a garantire un clima di assoluta pace so-
DJBMF�QVS�OFMMB�EJGmDPMUË�EJ�BTTJDVSBSF�DPOUJOVJUË�BMMF�QSPEV[JPOJ�F�NBTTJNB�
sicurezza dei lavoratori.
*O�QBSUJDPMBSF�DPO�JM�QSJNP�"WWJTP�DPNVOF�TJ�Ò�JOUFTP�HBSBOUJSF�OFMMF�QSJNJT-
sime fasi della pandemia, la salute, la sicurezza dei lavoratori, la produzio-
ne e l’occupazione del settore, nel solco del modello di relazioni industriali 
QPTJUJWF�F�QBSUFDJQBUJWF��$PO�JM�TFDPOEP�"WWJTP�MF�1BSUJ�IBOOP�DPOWFOVUP�EJ�
adottare, limitatamente al periodo di emergenza, misure urgenti ed ecce-
zionali funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, 
limitando al contempo gli impatti negativi in termini di trattamenti economici 
e occupazione.

Lo sviluppo della responsabilità sociale non può più essere considerato opzionale, ma diviene 
un fattore essenziale di crescita e di successo dell’impresa. Per questo motivo, è stata prevista 
la possibilità di sottoscrivere un “patto” in cui le Parti possono formalizzare l’impegno a so-
stenere lo sviluppo di un’impresa socialmente responsabile, anche attraverso comportamenti 
F�TDFMUF�DPFSFOUJ�OFMMF�SFMB[JPOJ� JOEVTUSJBMJ�� JO�RVFTU�PUUJDB�EBM������TPOP�B�EJTQPTJ[JPOF�EFMMF�
JNQSFTF�BODIF�TQFDJmDIF�MJOFF�HVJEB�TFUUPSJBMJ�

Il principio condiviso è quello del sostegno – a livello nazionale, territoriale e aziendale – delle 
scelte di responsabilità sociale, in particolare in merito al welfare contrattuale, all’occupazione, 
alla formazione e allo sviluppo della cultura della sicurezza, della salute e della tutela dell’am-
CJFOUF�UFNJ�B�DVJ�Ò�TUBUB�EFEJDBUB�VOB�TQFDJmDB�QBSUF�EFM�$$/-�

*M�XFMGBSF�DPOUSBUUVBMF�Ò�DPTUJUVJUP�EB�OPSNBUJWF�DIF�TPOP�mOBMJ[[BUF�B�EBSF�SJTQPTUF�BMMF�FTJHFO-
ze dei lavoratori e dei loro familiari in ambiti con una rilevanza sociale e nei quali si risponde a 
tangibili necessità individuali e/o familiari, che rappresentano anche un’esigenza riconosciuta 
della collettività.

"�RVFTUP�TDPQP�EB�VOB�QBSUF� MB�DPOUSBUUB[JPOF�OB[JPOBMF�IB�QSFWJTUP�VOB�OPSNBUJWB�CBTF�EJ�
SJGFSJNFOUP�	EFmOFOEP�BODIF�TUSVNFOUJ�EJ�SJMFWBO[B�OFDFTTBSJBNFOUF�TFUUPSJBMF
�NFOUSF�EBMM�BM-
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tra, ha individuato possibili aree di intervento da sviluppare e declinare nella contrattazione di 
TFDPOEP�MJWFMMP�EFMMF�TQFDJmDIF�SFBMUË�B[JFOEBMJ�EFTUJOBOEP�B�UBM�mOF�BODIF�SJTPSTF�FDPOPNJ-
che provenienti da istituti previsti dal CCNL.

Nel quadro di un sistema di relazioni industriali fortemente orientato alla promozione della 
responsabilità sociale, da lungo tempo le imprese chimiche investono sul welfare dei propri 
dipendenti. Nell’ambito della contrattazione nazionale, quello chimico è stato il primo setto-
re industriale a istituire due fondi contrattuali per la previdenza complementare e l’assistenza 
sanitaria integrativa (Tav. 15). Il primo, Fonchim, è operativo dal 1997 e vanta oltre 160 mila 
JTDSJ[JPOJ�� JM� TFDPOEP�'"4$)*.�Ò�TUBUP� JTUJUVJUP�OFM������F�QSFTFOUB�CFO�����NJMB� JTDSJUUJ� USB�
EJQFOEFOUJ�	����NJMB
�F�MPSP�GBNJMJBSJ�	DJSDB����NJMB
��*M�OVNFSP�EJ�EJQFOEFOUJ�JTDSJUUJ�Ò�JO�DPOUJOVB�
crescita, pur risultando già tra i più alti nel confronto con gli altri fondi settoriali industriali.

In relazione alla pandemia causata dal Covid-19, il senso di responsabilità sociale settoriale 
e la forte attenzione verso la salute dei lavoratori e dei loro familiari si è manifestato anche 
OFMMF�TDFMUF�DPODSFUF�BUUVBUF�BUUSBWFSTP�'"4$)*.��*M�$POTJHMJP�EJ�"NNJOJTUSB[JPOF�EFM�'POEP�
in accordo con le Parti settoriali istitutive, infatti, ha introdotto per il 2020 e 2021 una serie di 
QSFTUB[JPOJ�TQFDJmDIF�TUSBPSEJOBSJF�B� GBWPSF�EFHMJ�BTTPDJBUJ�DIF�TPOP�TUBUF�NPMUP�BQQSF[[BUF�
sia dai lavoratori sia dalle imprese. Inoltre, ha deliberato la donazione di due autoambulanze 
attrezzate per la terapia intensiva a favore dei comitati provinciali di Milano e Napoli della Cro-
ce Rossa Italiana.

L’attenzione dell’industria chimica nei confronti dei propri dipendenti si manifesta anche sul 
fronte della creazione e della tutela di un’occupazione di qualità. Il settore punta su risorse 
VNBOF�BMUBNFOUF�RVBMJmDBUF��MB�RVPUB�EJ�MBVSFBUJ�TVM�UPUBMF�EFHMJ�BEEFUUJ�Ò�QBSJ�BM�����B�GSPOUF�
di una media manifatturiera pari all’11%.

TAV. 15FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
E DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA NEL CCNL CHIMICO

NOTE
Gli iscritti a Fonchim includono, oltre ai dipendenti del CCNL chimico, quelli dei CCNL vetro, coibenti, 
lampade, minero-metallurgico. 
Gli iscritti a FASCHIM includono, oltre a circa 133.000 dipendenti dei CCNL chimico, coibentazione e 
attività minerarie, anche 95.000 familiari.
Quota % di dipendenti iscritti calcolata sui dipendenti dei CCNL coinvolti, esclusi i dipendenti iscritti 
ad analoghi fondi aziendali.

ISCRITTI !N°" QUOTA DI ISCRITTI !%"

163.700 80

227.900 86

Fonchim;
FASCHIM

FONTE
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Il comparto chimico e farmaceutico, inoltre, utilizza in modo corretto e socialmente responsabile 
HMJ�TUSVNFOUJ�DPOUSBUUVBMJ�EJ�nFTTJCJMJUË�EFM�MBWPSP��JM�����EFJ�EJQFOEFOUJ�QSFTFOUB�VO�DPOUSBUUP�B�
tempo indeterminato (Tav. 16) e la quota di assunzioni stabili o stabilizzate è pari al 63%.

*M�TFUUPSF�TJ�DPOUSBEEJTUJOHVF�QFS�M�FMFWBUP�MJWFMMP�EJ�RVBMJmDB�EFJ�QSPQSJ�EJQFOEFOUJ�(Tav.17): diri-
genti, quadri e direttivi superano il 32% degli addetti attivi nell’industria chimica e farmaceutica. 
"MMP� TDPQP�EJ� BDDSFTDFSF� TFNQSF� QJá� JM� QSPQSJP� QBUSJNPOJP� EJ� DPNQFUFO[F� MF� JNQSFTF� TPOP�
caratterizzate da un mix professionale in continuo innalzamento: non solo la quota di dirigenti, 
quadri e direttivi è cresciuta di 6 punti percentuali tra il 2000 e il 2021, ma anche l’impiego di 
PQFSBJ�TQFDJBMJ[[BUJ�Ò�BVNFOUBUP�EJ���QVOUJ�B�GSPOUF�EFM�DBMP�EFHMJ�PQFSBJ�OPO�TQFDJBMJ[[BUJ�	���
punti percentuali).

L’occupazione, e in particolare il miglioramento dell’occupabilità dei lavoratori, è un impegno 
che, unitamente all’incremento della produttività, le Parti sociali hanno assunto e formalizzato 
nel CCNL, rendendolo uno dei temi centrali degli ultimi rinnovi contrattuali. Così è stato anche 
recentemente: infatti, le Parti sociali hanno individuato molteplici linee d’azione per promuovere 
F�JODFOUJWBSF�JO�QBSUJDPMBSF�QPMJUJDIF�EJ�JODMVTJPOF�nFTTJCJMJUË�PSHBOJ[[BUJWB�OVPWF�NPEBMJUË�EJ�
lavoro e nuove professionalità, oltre a misure per favorire la convivenza e il ricambio genera-
zionale da adottare sempre a livello aziendale. Sul ricambio generazionale è stato inserito nella 
normativa contrattuale il Fondo T.R.I.S., uno strumento di responsabilità sociale per agevolare 
SJTQPTUF� BMMF� FTJHFO[F�EJ� JOOPWB[JPOF�EFMM�PSHBOJ[[B[JPOF�B[JFOEBMF�� *O�NFSJUP� BMMB� nFTTJCJMJUË�
PSHBOJ[[BUJWB�F�B�OVPWF�NPEBMJUË�EJ�MBWPSP�JM���MVHMJP������Ò�TUBUP�TPUUPTDSJUUP�VO�"DDPSEP�QSP-
HSBNNBUJDP�mOBMJ[[BUP�B�SFOEFSF�EJTQPOJCJMF�QFS�MF�JNQSFTF�F�J�MBWPSBUPSJ�VOB�NPEBMJUË�BHHJVO-
tiva di smartworking.
$PO�UBMF�"DDPSEP�MF�1BSUJ�mSNBUBSJF�TJ�TPOP�JOGBUUJ�JNQFHOBUF�B�EFmOJSF�VO�NPEFSOP�SBQQPSUP�EJ�
MBWPSP�TVCPSEJOBUP�EFOPNJOBUP�'�0�3��803,*/(�	'MFTTJCJMJUË�0CJFUUJWJ�3JTVMUBUJ
�DBSBUUFSJ[[BUP�
EB�BTQFUUJ�JOOPWBUJWJ�JOFSFOUJ�nFTTJCJMJUË�OFMMB�HFTUJPOF�EFJ�UFNQJ�F�EFJ�MVPHIJ�PCJFUUJWJ�DPOEJWJTJ�
F� SJTVMUBUJ� SFBMJ[[BUJ� HBSBOUFOEP� F�NJHMJPSBOEP� QSPEVUUJWJUË� FGmDJFO[B� PSHBOJ[[BUJWB� TBMVUF� F�
sicurezza dei lavoratori.

TAV. 16 QUOTA DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
NELLA CHIMICA E FARMACEUTICA !2018#2020"

TEMPO INDETERMINATO

APPRENDISTATO

TEMPO DETERMINATO

95%

1%

4%

Federchimica

FONTE
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EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA OCCUPAZIONALE PER QUALIFICA 
DELL’INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

OPERAI GENERICI

OPERAI SPECIALIZZATI

IMPIEGATI

',5,*(17,��48$'5,�(�',5(77,9,

29,4 22,7

17,0
12,7

31,3 27,9

32,426,6

2000 2021

!%"

*O�VO�RVBESP�EJ�WBMPSJ[[B[JPOF�EFMMF�QSPGFTTJPOBMJUË�F�EFMMB�RVBMJmDB[JPOF�EFMMF�SJTPSTF�VNBOF�
non stupisce che, insieme alla farmaceutica, la chimica sia il settore che maggiormente investe 
nella formazione dei propri dipendenti: ogni anno quasi il 30% dei dipendenti partecipa ad al-
meno un corso di formazione, oltre a quella obbligatoria, a fronte di una media industriale pari 
al 20%.

L’attività di formazione è considerata strategica per il settore anche dalle Parti sociali che, 
nell’ultimo rinnovo contrattuale, ne hanno valorizzato il carattere trasversale e funzionale ai te-
mi della produttività, dell’innovazione organizzativa e tecnologica, dell’invecchiamento attivo, 
della convivenza generazionale, dell’occupabilità e della sicurezza. L’esperienza positiva sulla 
formazione congiunta destinata agli attori sociali aziendali maturata negli anni ha consentito 
EJ� GPSNBMJ[[BSF� OFM�$$/-�VO�QFSDPSTP� GPSNBUJWP� SJWPMUP� BMMF�346� 	3BQQSFTFOUBO[F�4JOEBDBMJ�
Unitarie), ai manager aziendali e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, con 
l’obiettivo di rafforzare l’identità settoriale e di far crescere la cultura necessaria e indispensa-
bile per realizzare una contrattazione aziendale di qualità, coerente con le scelte nazionali e 
DBQBDF�EJ�DPODSFUJ[[BSF�MF�TUFTTF�JO�NPEP�FGmDBDF�F�DPOEJWJTP�

I temi della sicurezza, della salute e dell’ambiente sono ritenuti altrettanto strategici per il setto-
re, come dimostra anche l’attenzione costante e le scelte operate dalle Parti sociali. Nell’ultimo 
rinnovo, è stata rafforzata l’attività di formazione congiunta nei confronti dei Rappresentanti dei 
-BWPSBUPSJ�QFS�MB�4JDVSF[[B�MB�4BMVUF�F�M�"NCJFOUF�	3-44"
�DPO�M�PCJFUUJWP�EJ�NJHMJPSBSF�MB�DPOP-
TDFO[B�EFMMF�TQFDJmDJUË�DPOUSBUUVBMJ�JO�UFNB�BDDSFTDFSF�MB�DPOTBQFWPMF[[B�EFM�SVPMP�F�EJGGPOEF-
re il modello partecipativo tipico delle relazioni industriali di settore. Nonostante le problematiche 
connesse alla gestione della pandemia, sono proseguite le iniziative formative con la realizza-
[JPOF�EJ�BQQPTUJ�NPEVMJ� GPSNBUJWJ�B�EJTUBO[B�BM�mOF�EJ�DPOUJOVBSF�F�OPO�EJTQFSEFSF� M�JNQFHOP�
QFS�MB�EJGGVTJPOF�EFMMB�DVMUVSB�EFMMB�TJDVSF[[B�F�JM�NFUPEP�QBSUFDJQBUJWP�TFUUPSJBMF�1SPQSJP�BM�mOF�
di sostenere la divulgazione della cultura della sicurezza anche attraverso nuove modalità co-
municative è stato, inoltre, predisposto un sito internet www.sicurezzasaluteambiente.it gestito 
congiuntamente dalle Parti sociali settoriali per la divulgazione della cultura della sicurezza an-

TAV. 17

Federchimica

FONTE
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che attraverso nuove modalità comunicative. Il sito offre estratti di norme di legge e contrattuali 
in tema di sicurezza e consentirà di condividere materiale formativo e buone prassi aziendali di 
responsabilità sociale, in particolare per la gestione della sicurezza della salute e della tutela 
dell’ambiente. Inoltre nel corso del 2020, attraverso il sito è stato possibile rilanciare le iniziative 
settoriali sui temi della sicurezza e la gestione dell’emergenza pandemica.

*O�EFmOJUJWB�MF�JNQSFTF�DIJNJDIF�F�BODPS�QJá�RVFMMF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�QSFTUBOP�VOB�
QBSUJDPMBSF�BUUFO[JPOF�OFMM�JTUSVJSF�OFMMB�NBOJFSB�QJá�FGmDBDF�QPTTJCJMF�MF�QSPQSJF�SJTPSTF�VNBOF�
su sicurezza, salute e ambiente. In Tav. 18 è rappresentato il numero di ore di formazione rap-
portato ai dipendenti: se da un lato anche in questo caso è necessario sottolineare che la ridu-
zione della attività formativa osservata nel 2020 è comprensibilmente correlata alle restrizioni 
derivanti dalla crisi pandemica, dall’altro si può osservare che l’andamento di questo indicatore 
è aumentato strutturalmente negli anni passando dal valore di 7,3 del 2005 a quello di 11,8 del 
2019. 

-�"DDPSEP�4UBUP�3FHJPOJ�TVMMB�GPSNB[JPOF�QFS�MB�TJDVSF[[B�F�MB�TBMVUF�	EJDFNCSF�����
�QSFWFEF�
che, per i lavoratori già formati, le ore previste per i corsi di aggiornamento su queste tematiche 
debbano essere almeno sei ogni cinque anni. Si può quindi immediatamente notare come le 
imprese aderenti a Responsible Care effettuino strutturalmente un livello di formazione oltre 10 
volte più elevato di quanto richiesto.

I risultati, ad esempio la riduzione continua del fenomeno infortunistico rappresentato dall’indi-
DF�EJ�GSFRVFO[B�EFHMJ�JOGPSUVOJ�	TFNQSF�Tav. 18
�EJNPTUSBOP�DIF�FGmDBDJ�BUUJWJUË�EJ�GPSNB[JPOF�
sono funzionali al miglioramento delle prestazioni.

TAV. 18 CONFRONTO TRA LA FORMAZIONE SU SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE !SSA" 
E L’ANDAMENTO INFORTUNISTICO NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE
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UN ESEMPIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
DEL SETTORE CHIMICO!FARMACEUTICO

La Giornata Nazionale,  
il Premio “Migliori esperienze aziendali”  
e il sito sicurezzasaluteambiente.it
-B�(JPSOBUB�/B[JPOBMF�4JDVSF[[B�4BMVUF�F�"NCJFO-
UF�	44"
�FE�JM�1SFNJP�i.JHMJPSJ�FTQFSJFO[F�B[JFOEB-
li” sono stati istituiti con il rinnovo del CCNL Chimi-
co-Farmaceutico del 18 dicembre 2009. 
L’obiettivo è sostenere e promuovere l’impegno 
settoriale, valorizzare le buone prassi aziendali, 
perseguire con le istituzioni e la comunità un rap-
QPSUP�QPTJUJWP�VO�EJBMPHP�DPTUSVUUJWP�F�TJOFSHJF�FGm-
caci basati su credibilità, comunicazione e traspa-
renza.

Il Premio “Migliori esperienze aziendali” viene an-
nualmente assegnato, durante la Giornata Nazio-
OBMF� 44"� B� CVPOF� QSBTTJ� SFBMJ[[BUF� OFMM�BNCJUP�
della responsabilità sociale - in particolare sui temi 
della tutela della salute, della sicurezza sul luogo 
di lavoro, del rispetto dell’ambiente e del welfare 
contrattuale.

"UUSBWFSTP� MB�(JPSOBUB�/B[JPOBMF� 44"� F� JM� 1SFNJP�
“Migliori esperienze aziendali”, le Parti sociali in-
tendono, fra l’altro, valorizzare, nei confronti delle 
istituzioni e della comunità locale, l’evoluzione po-
sitiva del settore sulla responsabilità sociale e, in 
particolare, sui temi della sicurezza, della salute e 
dell’ambiente.

Nel 2020, in considerazione dell’impegno congiun-
to per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 in tutte le imprese del settore, 
le Parti sociali nazionali hanno convenuto, in luo-
go del premio “Migliori esperienze aziendali 2020”, 
la diffusione, attraverso il nuovo sito www.sicurez-
zasaluteambiente.it, delle iniziative condivise a li-
WFMMP�B[JFOEBMF� JO�UFNB�44"�F�QJá� JO�HFOFSBMF�EJ�
Responsabilità sociale in relazione alla gestione 
dell’emergenza Covid-19.

Per ulteriori informazioni:  VLFXUH]]DVDOXWHDPELHQWH�LW��|��IHGHUFKLPLFD�LW
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IL DIALOGO CON IL TERRITORIO 
E GLI STAKEHOLDER

Costruire e rafforzare la relazione con gli stakeholder del settore e accrescere la consapevo-
lezza del ruolo fondamentale e insostituibile della chimica per lo sviluppo sostenibile, anche a 
livello territoriale, è un obiettivo strategico del Programma Responsible Care.

Federchimica e le sue imprese associate, nell’ambito di Responsible Care, si impegnano a 
interagire proattivamente con la collettività attraverso una serie di iniziative, a livello nazionale 
e a livello locale, dove la presenza degli stabilimenti produttivi rende ancor più importante un 
dialogo trasparente e costruttivo con le comunità e con le autorità del territorio.
L’attività a livello locale è svolta con un’attenzione particolare nelle aree dove si riscontra una 
maggiore presenza di siti chimici soggetti alla Direttiva Seveso, ossia considerati a Rischio di 
*ODJEFOUF�3JMFWBOUF�	3*3
�DIF�EFTUBOP�VOB�NBHHJPSF�QSFPDDVQB[JPOF�OFMMB�QPQPMB[JPOF�DJSDP-
stante e nelle autorità locali e nei quali è quindi estremamente importante attivare e mantenere 
un’attività di ascolto e dialogo con la collettività. 
In Tav. 19 è riportata la ripartizione degli stabilimenti RIR suddivisi per settore economico: in 
Italia sono 984 di cui 537 nell’area dell’industria chimica, intesa in un’accezione più ampia di 
RVBOUP�QSFWJTUP�OFM�$PEJDF�"5&$0�������*O�MJOFB�DPO�MB�EJTUSJCV[JPOF�UFSSJUPSJBMF�EFMMB�QSPEV-
zione chimica, la regione con più siti chimici a rischio di incidente rilevante è la Lombardia, se-
guita da Veneto, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia e Lazio. È in particolar 
modo in queste regioni che si è concentrata l’attività di relazione con il territorio di Federchimica.

TAV. 19

��� $UHD� LQGXVWULD� FKLPLFD�  � UDIÀQHULH� SHWUROFKLPLFKH�GL� SHWUROLR� ������ SURGX]LRQH�� LPERWWLJOLDPHQWR� H�
GLVWULEX]LRQH� DOO·LQJURVVR� GL�*3/� ������ VWRFFDJJLR� GL�*3/� ������� VWRFFDJJLR� H� GLVWULEX]LRQH� GL�*1/� �����
SURGX]LRQH�H�VWRFFDJJLR�GL�SHVWLFLGL��ELRFLGL�H� IXQJLFLGL� ������SURGX]LRQH�H�VWRFFDJJLR�GL� IHUWLOL]]DQWL� �����
SURGX]LRQH�GL�SURGRWWL�IDUPDFHXWLFL�������LPSLDQWL�FKLPLFL��������SURGX]LRQH�GL�VRVWDQ]H�FKLPLFKH�RUJDQLFKH�
GL�EDVH�������IDEEULFD]LRQH�GL�VRVWDQ]H�FKLPLFKH������

DI CUI AREA 
INDUSTRIA CHIMICA (*)

SITI RIR

DI CUI ALTRI

984

23,4

8,2
8,9

6,7 1,3
1,5

4,5
1,7

8,9

1,3
3,0

1,1

2,4

5,8

3,9

2,0

0,9
10,4

1,1
3,0

447

537

STABILIMENTI DELL’AREA 
INDUSTRIA CHIMICA 
SUDDIVISI PER REGIONE !%"N°

SITI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE !RIR" IN ITALIA NEL 2020

Ministero della 
Transizione Ecologica

FONTE
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FEDERCHIMICA PER L’EMERGENZA COVID!19

Un contributo concreto per imprese, 
MBWPSBUPSJ�F�"VUPSJUË�DPNQFUFOUJ

'FEFSDIJNJDB� mO� EBJ� QSJNJ� DBTJ� BDDFSUBUJ� EJ� $P-
vid-19, ha istituito un'unità di gestione della crisi 
attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per garantire il 
NBTTJNP�TVQQPSUP�BE�"VUPSJUË�JNQSFTF�F�MBWPSBUPSJ�
durante la pandemia. 

Federchimica ha concretamente supportato Pro-
tezione Civile e Regione Lombardia nell’approv-
vigionamento di prodotti fondamentali come gas 
NFEJDJOBMJ� 	JO� QBSUJDPMBSF� PTTJHFOP
� EJTJOGFUUBOUJ�
mascherine, guanti, camici e visiere, nel momento 
EFMMB�MPSP�EJGmDJMF�SFQFSJCJMJUË�

Grazie al supporto molto incisivo di assistenza di 
Federchimica, anche attraverso l’intermediazione 
nei confronti del Ministero della Salute, dell’Istituto 
4VQFSJPSF�EJ�4BOJUË�F�EFMM�*/"*-�NPMUF�JNQSFTF�TPOP�
state in grado di rimodellare le proprie linee produt-
tive in tempi estremamente rapidi e poter così for-
nire i prodotti necessari a far fronte all’emergenza.

*M�TFUUPSF�DIJNJDP�Ò�TUBUP�mO�EB�TVCJUP�SJUFOVUP�iFT-
senziale” da parte del Governo in quanto fornitore 
EJ� UVUUF� MF� mMJFSF� OFDFTTBSJF� QFS� MB� HFTUJPOF� EFMMB�
crisi e per la vita quotidiana. 

Federchimica ha quindi intrapreso immediatamen-
te una serie di importanti azioni che hanno permes-
so la continuità aziendale delle imprese chimiche, 
garantendo la sicurezza delle persone e dei luoghi 
EJ�MBWPSP��JO�QBSUJDPMBSF�
• è stata creata una sezione dedicata del sito in-
UFSOFU�QFS�MB�HFTUJPOF�EFMMF�FNFSHFO[B�

• sono state pubblicate 198 circolari informative 
sul Coronavirus e sono state organizzate oltre 
100 riunioni on-line per lo scambio di esperienze 
F�EJ�CVPOF�QSBUJDIF�USB�JNQSFTF�TPMP�OFM�������

• TPOP�TUBUJ� TPUUPTDSJUUJ� BDDPSEJ�DPO� MF�0SHBOJ[[B-

zioni sindacali di settore sulle misure di salute 
F�TJDVSF[[B�B�MJWFMMP�B[JFOEBMF�	��NBS[P�����
�F�
TVMMF�NJTVSF�PSHBOJ[[BUJWF�	���NBS[P�����
�

• si è partecipato attivamente alla stesura del “Pro-
tocollo normativo comune per le misure di con-
trasto e contenimento della diffusione del virus 
OFJ� MVPHIJ� EJ� MBWPSPw� TPUUPTDSJUUP� EB� $POmOEV-
stria e dai Sindacati nazionali il 14 marzo 2020 e 
successivamente inserito nei DPCM del 22 mar-
[P�F�EFM����BQSJMF������

• TPOP� TUBUF�EFmOJUF� F� JNQMFNFOUBUF� MF� MJOFF�HVJ-
EB�QFS�MB�WFSJmDB�EFMMB�DPOGPSNJUË�EFJ�EJTQPTJUJWJ�
di protezione secondo le regole approvate dalle 
"VUPSJUË�DPNQFUFOUJ�

'FEFSDIJNJDB�JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�$POmOEVTUSJB�
F� $FmD� IB� BODIF� TFHOBMBUP� MF� QSJODJQBMJ� DSJUJDJUË�
in ambito logistico alla Commissione europea e 
ha contribuito a fornire al governo le informazioni 
necessarie per l’adozione di raccomandazioni uti-
MJ�QFS� MB�HFTUJPOF�EFM� USBGmDP�EFMMF�NFSDJ�BMMF� GSPO-
tiere, per la costruzione delle corsie verdi e per la 
standardizzazione delle misure di protezione degli 
PQFSBUPSJ�	JO�QBSUJDPMBSF�EFHMJ�BVUPUSBTQPSUBUPSJ
�
Federchimica ha lavorato anche per superare al-
cuni importanti vincoli burocratici alle attività di 
trasporto nazionale e internazionale durante la fa-
se emergenziale, ottenendo alcune proroghe alle 
scadenze riguardanti gli obblighi di legge sulla 
formazione professionale degli operatori, sulle 
ispezioni periodiche per le cisterne e per le unità 
di trasporto e sulla sospensione dei divieti di circo-
MB[JPOF�OFJ�mOF�TFUUJNBOB�

*OmOF�'FEFSDIJNJDB�F�MF�TVF����"TTPDJB[JPOJ�IBO-
no donato 1 milione di euro a Regione Lombardia 
per la realizzazione di un reparto di terapia inten-
siva nel nuovo ospedale presso la Fiera di Milano.

Per ulteriori informazioni:  IHGHUFKLPLFD�LW
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TAV. 20 LE INIZIATIVE DI RESPONSIBLE CARE SUL TERRITORIO

Federchimica
Responsible Care

FONTE

VENEZIA
17ª Conferenza dei Coordinatori 
Responsible Care (2019)

ROMA
9ª Conferenza 
dei Coordinatori 
Responsible Care (2011)

Presentazione congiunta
con le OO.SS. (2013)

Presentazione 20° Rapporto 
Responsible Care (2014)

NOVARA
12ª Conferenza 

dei Coordinatori 
Responsible Care (2014)

MILANO
Presentazione Rapporto 

RC (annuale)

BERGAMO
11ª Conferenza 

dei Coordinatori 
Responsible Care (2013)

FIRENZE
Riunione con AA.PP. 

(2007)

Riunione con AA.PP. 
(2013)

ROSIGNANO !LI"
6ª Conferenza 

dei Coordinatori 
Responsible Care (2008)

GROSSETO
15ª Conferenza 

dei Coordinatori 
Responsible Care (2017)

VERONA
13ª Conferenza dei Coordinatori 

Responsible Care (2015)

BOLOGNA
10ª Conferenza 
dei Coordinatori 
Responsible Care (2012)

FERRARA
14ª Conferenza 
dei Coordinatori 
Responsible Care (2016)

RAVENNA
Evento congiunto 
con OO.SS. (2012)

7ª Conferenza 
dei Coordinatori 
Responsible Care (2009)

RIMINI
Fiera “Ecomondo” 
(annuale)

BRINDISI
16ª Conferenza 
dei Coordinatori 
Responsible Care (2018)

SIRACUSA
Presentazione congiunta
con le OO.SS. (2014)
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Da quasi quindici anni, Federchimica organizza una serie di iniziative sul territorio nazionale – 
quali la presentazione annuale del Rapporto Responsible Care, la Conferenza dei Coordinatori 
EFM�1SPHSBNNB�F�BMDVOJ�FWFOUJ�PSHBOJ[[BUJ�DPOHJVOUBNFOUF�DPO�MF�0SHBOJ[[B[JPOJ�TJOEBDBMJ�TFU-
toriali (Tav. 20) – per costruire un percorso di dialogo costruttivo, ognuno nel rispetto dei propri 
ruoli, con le comunità e le autorità pubbliche locali e per far conoscere con quanta respon-
sabilità le imprese chimiche gestiscono i rischi associati alla propria attività, evidenziando le 
prospettive di sviluppo economico, sociale e ambientale che la chimica è in grado di garantire 
anche a livello locale.

Purtroppo le iniziative previste in presenza per il 2020 non hanno potuto svolgersi, a causa del-
la situazione legata al Coronavirus, ma riprenderanno non appena la situazione lo consentirà 
nuovamente.

6O�EBUP�NPMUP�JNQPSUBOUF�BJ�mOJ�EFJ�SBQQPSUJ�DPO�MF�QFSTPOF�DIF�WJWPOP�JOUPSOP�BHMJ�TUBCJMJNFOUJ�
chimici è il livello di rumore derivante dalle attività produttive e logistiche. In Tav. 21 sono ripor-
UBUJ�J�EBUJ�SJHVBSEBOUJ�J�WBMPSJ�NFEJ�EJVSOJ�EJ�SVNPSF�	FTQSFTTJ�JO�%FDJCFM���E#"
�SFHJTUSBUJ�BM�NVSP�
di cinta dei siti delle imprese aderenti a Responsible Care, che si riferiscono a un campione 
TJHOJmDBUJWP�F�BUUFOEJCJMF�EJ�TJUJ�
Nel 2020, come del resto negli anni precedenti, i livelli di rumore di tutte le unità locali sono in-
GFSJPSJ�B����E#"�MJNJUF�QFS�MF�[POF�JOEVTUSJBMJ�	MJNJUJ�QJá�TUSJOHFOUJ�QPTTPOP�FTTFSF�QSFWJTUJ�QFS�MF�
imprese ubicate nelle “zone miste” ossia aree dove sussistono attività industriali e commerciali 
con edilizia residenziale).

Inoltre circa il 90% delle unità locali delle imprese aderenti a Responsible Care registrano valori 
NFEJ�EJVSOJ�EJ�SVNPSF�BM�NVSP�EJ�DJOUB�JOGFSJPSJ�B����E#"��"�UJUPMP�FTFNQMJmDBUJWP�F�TFO[B�DPOTJ-
EFSBSF�MB�EVSBUB�EFMM�FTQPTJ[JPOF�TJ�QVÛ�PTTFSWBSF�DIF����E#"�Ò�JM�MJWFMMP�TPOPSP�HFOFSBUP�QFS�
esempio, dallo squillo del telefono oppure dalla radio o dalla televisione a medio volume.

TAV. 21
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FEDERCHIMICA E COMUNICAZIONE

Chimica, scienza e industria: un nuovo 
modo di comunicare la sostenibilità

Il ruolo dei social media e della Rete in generale è 
cresciuto in maniera esponenziale e, in molti casi, 
incontrollata. Proprio l’accesso generalizzato, non 
mediato da esperti, è stato veicolo di informazioni 
fasulle, che hanno purtroppo contribuito a rafforza-
SF�JM�DMJNB�BOUJTDJFOUJmDP�JO�UBOUB�QBSUF�EFMM�PQJOJPOF�
pubblica. 
Per contrastare questa corrente e lasciare nel web 
una corretta rappresentazione dell’Industria chimi-
ca e dei suoi prodotti, Federchimica ha da tempo 
avviato un’attività di comunicazione online.
Col blog Fatti, non fake! e gli account sui princi-
pali social media sono stati inviati messaggi volti a 

sfatare i tanti falsi miti che riguardano la chimica e 
i suoi prodotti, a partire dalla sostenibilità del setto-
re, declinata nei suoi tanti ambiti.
I dati riferiti ai Rapporti Responsible Care hanno 
avuto piena visibilità, non solo con i riferimenti alle 
QFSGPSNBODF�BNCJFOUBMJ�	EJNJOV[JPOF�EJ�HBT�TFSSB�
FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�TNBMUJNFOUP�EFJ�SJmVUJ�F�DPTÖ�
via) ma anche alla prevenzione di incidenti e di 
malattie professionali, nonché all’attenzione che il 
settore dedica alla formazione. I social sono anche 
serviti a raccontare l’innovazione dell’industria chi-
mica, dalle nuove tecnologie a prodotti essenziali 
per lo sviluppo sostenibile.

Nel 2020 la comunicazione web di Federchimica 
è stata incentrata sull’emergenza pandemica. Lo 
sforzo è stato quello non solo di correggere le fal-
se informazioni circolanti, indirizzando gli utenti al-
le fonti accreditate per tutti gli aggiornamenti, ma 
anche quello di valorizzare l’inestimabile valore dei 
prodotti della chimica nell’affrontare la pandemia 
con strumenti adeguati. In circostanze drammati-
che, dunque, la sostenibilità del settore, anche in 
senso sociale,  si è dimostrata appieno.

Per ulteriori informazioni:  IHGHUFKLPLFD�LW��|  IDWWLQRQIDNH�LW
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FEDERCHIMICA, LA SCUOLA E IL TERRITORIO

Premio Nazionale Federchimica Giovani 
per orientare alle STEM all’interno  
dei percorsi di Educazione Civica
Il Premio è un'iniziativa che Federchimica promuo-
ve da oltre 20 anni in collaborazione con la Direzio-
OF�(FOFSBMF�QFS�MP�4UVEFOUF�M�*ODMVTJPOF�F�M�0SJFO-
tamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione.
È destinato alle Scuole Secondarie di Primo Gra-
do, con l'obiettivo di aiutare i docenti ad orientare e 
stimolare i ragazzi verso i percorsi formativi STEM 
	4DJFODF�5FDIOPMPHZ�&OHJOFFSJOH�.BUIFNBUJDT
�
e mostrare quanto la qualità della nostra vita sia 
connessa alle conquiste della scienza e ai prodotti 
dell'industria chimica. 

Negli anni la partecipazione delle scuole è cre-
sciuta sia qualitativamente, sia quantitativamente 
e si è confermata nonostante la pandemia e la di-
dattica a distanza. Lo scorso anno scolastico sono 
stati assegnati 38 premi e 13 menzioni di merito su 
oltre 300 lavori provenienti da tutta Italia che hanno 
coinvolto oltre 4.600 studenti.
L’entusiasmo e la grande motivazione dei parteci-
panti è segno di come questo appuntamento sia 
diventato un’occasione di confronto e di crescita 
sia per gli studenti, sia per gli stessi docenti.

Il tema della nuova edizione è legato al ruolo del-
MB� DIJNJDB� BMM�JOUFSOP� EFJ� ��� PCJFUUJWJ� EFMM�"HFOEB�
�����EFMM�0/6��.PMUJ�EJ�RVFTUJ�PCJFUUJWJ�JOGBUUJ�QPT-
sono essere raggiunti solo con un rilevante contri-
buto delle nuove idee e delle nuove tecnologie che 
la scienza e l’industria chimica potranno rendere 
disponibili. 

Il tema della sostenibilità si inserisce, inoltre, nei 
precorsi di Educazione Civica, obbligatori in ogni 
ciclo scolastico.
È quindi fondamentale coinvolgere gli studenti, già 
nei primi anni scolastici, per affrontare la tematica 
della sostenibilità con esempi concreti, scevri da 
pregiudizi e luoghi comuni: prima come scienza e 
poi come industria, la chimica diventa, infatti, es-
senziale ogni volta che usiamo o trasformiamo la 

Per ulteriori informazioni:��IHGHUFKLPLFD�LW  |  FKLPLFDXQDEXRQDVFHOWD�LW

materia, in qualsiasi ambito o settore produttivo. 
La chimica è, dunque, un’interfaccia chiave in ogni 
nostro rapporto con il mondo materiale, quindi con 
l’ambiente. Sta a noi, naturalmente, utilizzarla bene 
F�BWFSF� mEVDJB�OFMM�JNQFHOP�EFMMF� JNQSFTF�F�OFM-
le Istituzioni che, con norme sempre più esigenti e 
controlli sempre più accurati, garantiscono la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori, dei consumatori e 
dell’ambiente in cui viviamo.

-B�QBSUFDJQB[JPOF�BM�1SFNJP�Ò�BODIF�mOBMJ[[BUB�B�
rafforzare il rapporto tra scuola, industria e territo-
rio, per questo motivo il coinvolgimento di esperti 
e imprese per approfondire le tematiche trattate è 
QBSUJDPMBSNFOUF�JNQPSUBOUF�F�QSFNJBOUF�BJ�mOJ�EFMMB�
qualità dei progetti.

Info e regolamento sul sito www.federchimica.it e 
www.chimicaunabuonascelta.it 



L’industria chimica si impegna
nella riduzione degli impatti 
ambientali di processi e prodotti, 
DQFKH attraverso l’utilizzo 
e%ciente, sostenibile 
e circolare delle risorse

Pianeta
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LA DIMENSIONE AMBIENTALE

L’aumento degli impatti sulle matrici ambientali ha acceso il dibattito pubblico per ripensare lo 
TWJMVQQP�TPTUFOJCJMF�TFDPOEP�MF�FWJEFO[F�EFM�QSPHSFTTP�TDJFOUJmDP�F�UFDOPMPHJDP��DBNCJBNFOUJ�
DMJNBUJDJ�TDBSTJUË�EFMMF�SJTPSTF�HFTUJPOF�EFJ�SJmVUJ�DPNQPSUBOP�SJTDIJ�QFS� M�FDPTJTUFNB�QFS� MB�
resa delle colture, per l’approvvigionamento idrico, per la biodiversità e per l’utilizzo del suolo, 
che vanno concretamente affrontati, gestiti e risolti.

L’industria chimica e le imprese aderenti a Responsible Care, nella consapevolezza delle li-
mitate risorse del pianeta, sono impegnate da tempo nella riduzione degli impatti ambientali 
EJ�QSPDFTTJ�F�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�BODIF�BUUSBWFSTP�M�VUJMJ[[P�FGmDJFOUF�TPTUFOJCJMF�F�DJSDPMBSF�EFMMF�
SJTPSTF�F�IBOOP�PUUFOVUP�SJTVMUBUJ�FTUSFNBNFOUF�TJHOJmDBUJWJ�OFM�DPSTP�EFHMJ�BOOJ�QBTTBUJ��

In particolare, anche nel 2020 gli impatti ambientali hanno continuato a diminuire in valore asso-
luto per tutti i parametri analizzati. Solo per tre indicatori – i consumi di energia, le emissioni di 
B[PUP�F�MB�QSPEV[JPOF�EJ�SJmVUJ�o�HMJ�JNQBUUJ�TQFDJmDJ�	PTTJB�DBMDPMBUJ�B�QBSJUË�EJ�QSPEV[JPOF
�SFHJ-
TUSBOP�VO�MJFWF�QFHHJPSBNFOUP��DJÛ�Ò�JNQVUBCJMF�BMMF�EJGmDPMUË�EJ�QJBOJmDB[JPOF�F�DPOUSPMMP�EFMMF�
BUUJWJUË�	FT��BQQSPWWJHJPOBNFOUP�EJTDPOUJOVP�EJ�NBUFSJF�QSJNF
�HFOFSBUF�EBMM�FNFSHFO[B�TBOJUB-
SJB�DPO�DPOTFHVFOUF�SJEV[JPOF�EFMM�FGmDJFO[B�EFJ�QSPDFTTJ�EJ�BMDVOF�JNQSFTF��0WWJBNFOUF�UBMJ�
indicatori vanno valutati in una dinamica di tendenza di lungo periodo, che tornerà sicuramente 
a migliorare non appena saranno ristabilite le normali condizioni operative aziendali.

/·LQGXVWULD�FKLPLFD�
UDFFRJOLH�OD�VÀGD�H�
FRQWLQXHUj�DG�LQYHVWLUH�
VHPSUH�SL��LQ�SURFHVVL��
SURGRWWL�H�WHFQRORJLH�
per promuovere 
lo sviluppo sostenibile 
e preservare il pianeta 
per le generazioni future

L’industria chimica ha anche un ruolo fondamentale nel promuovere lo svi-
luppo sostenibile nel resto dell’industria e dell’economia: i prodotti chimici 
trovano impiego in tutte le attività economiche, dall’industria, all’agricoltu-
ra, ai servizi, ai consumi delle famiglie e contribuiscono a ridurre l’impatto 
ambientale di chi li utilizza siano esse imprese industriali o consumatori. Si 
stima ad esempio che grazie ai prodotti chimici sia possibile evitare emis-
sioni di gas serra per una quantità pari a tre volte quelle generate per la loro 
produzione.

-�JOEVTUSJB�DIJNJDB�SBDDPHMJF�RVJOEJ�MB�TmEB�F�DPOUJOVFSË�BE�JOWFTUJSF�TFN-
pre più in processi, prodotti e tecnologie in per promuovere lo sviluppo so-
stenibile e preservare il pianeta per le generazioni future. 
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I CONSUMI DI RISORSE
&DPOPNJB�DJSDPMBSF�TJHOJmDB�JO�QSJNP�MVPHP�VUJMJ[[P�FGmDJFOUF�EFMMF�SJTPSTF�PWWFSP�iGBSF�EJ�QJá�
DPO�NFOPw��2VFTUP�DPODFUUP�Ò�OFM�%/"�EFMMF�JNQSFTF�DIJNJDIF�EB�TFNQSF�JNQFHOBUF�OFMM�BV-
NFOUBSF�M�FGmDJFO[B�OFMM�VUJMJ[[P�EJ�NBUFSJF�QSJNF�EJ�FOFSHJB�F�EJ�SJTPSTF�JESJDIF�
*�SJTVMUBUJ�PUUFOVUJ�EBMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�mOP�BE�PHHJ�TPOP�FTUSFNBNFOUF�SJMFWBOUJ�NB�JO�DPOTJ-
EFSB[JPOF�EFMMF�TmEF�BNCJ[JPTF�QPTUF�EBMMB� USBOTJ[JPOF�FDPMPHJDB�FE�FOFSHFUJDB� MF� JNQSFTF�
chimiche continuano a lavorare con impegno e determinazione, per minimizzare il consumo di 
risorse nello svolgimento delle proprie attività.

LE MATERIE PRIME

Il Programma Responsible Care ha raccolto quest’anno per la prima volta i dati relativi alle 
NBUFSJF�QSJNF�VUJMJ[[BUF�OFM�������TFCCFOF�JM�DBNQJPOF�TJB�BODPSB�MJNJUBUP�	���JNQSFTF
�F�J�EBUJ�
da consolidarsi nelle prossime rilevazioni, le materie prime vergini rappresentano il 92,6% del 
totale, le materie prime seconde il 4,7% e quelle provenienti da fonti rinnovabili il 2,7%. 

"ODIF�TF�QSPNFUUFOUJ�TWJMVQQJ�TPOP�BUUFTJ�OFM�QSPTTJNP�GVUVSP�QFS�M�VUJMJ[[P�EJ�GPOUJ�SJOOPWBCJMJ�F�
di materie prime seconde, il settore chimico, per le caratteristiche stesse dei suoi prodotti e per 
garantirne le proprietà funzionali, è ancora fortemente legato all’uso di materie prime vergini, 
siano esse di natura organica o inorganica.
-B�HFTUJPOF�FGmDJFOUF�EFMMF�SJTPSTF�Ò�RVJOEJ�MB�QSJNB�MFWB�BUUSBWFSTP�MB�RVBMF�JM�TFUUPSF�DIJNJDP�
può perseguire livelli sempre più elevati di sostenibilità e circolarità.
In Tav. 22 è riportato l’andamento dell’utilizzo di materia prima di origine fossile, che rappre-
senta ancora oggi, una delle principali risorse utilizzate dall’industria chimica, che la trasforma 
nei prodotti della chimica organica di base. È possibile osservare come, negli anni, sia miglio-
SBUB�M�FGmDJFO[B�EFM�TVP�VUJMJ[[P�BMM�JOUFSOP�EFHMJ�JNQJBOUJ�DIJNJDJ��MB�RVBOUJUË�EJ�NBUFSJB�QSJNB�TJ�Ò�
costantemente ridotta passando dai 10 milioni di tep del 1990 ai 6,8 del 2019. Ciò che tuttavia 
Ò�QJá�JNQPSUBOUF�Ò�MB�EJNJOV[JPOF�EFMM�JOEJDF�EFJ�DPOTVNJ�TQFDJmDJ�EFM������DIF�EJNPTUSB�VO�
TJHOJmDBUJWP�NJOPSF�VUJMJ[[P�EJ�NBUFSJB�QSJNB�B�QBSJUË�EJ�WPMVNJ�QSPEPUUJ�

TAV. 22
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L’ENERGIA

L’energia rappresenta una variabile strategica fondamentale per la competitività dell’industria 
chimica, settore considerato ad alta intensità energetica. In Tav. 23�TPOP�SJQPSUBUJ�J�DPOTVNJ�mOBMJ�
di energia dell’industria chimica in Italia che si sono ridotti del 48,5% nel 2019 rispetto al 1990. 

*M�NJHMJPSBNFOUP�EFMM�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�OFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�Ò�JOEJQFOEFOUF�EBMMB�DPOHJVO-
UVSB�FDPOPNJDB��DJÛ�TJ�EFEVDF�EBMM�BOEBNFOUP�EFMM�JOEJDF�0%&9�EJ�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�	QFS�
approfondimenti si veda il Glossario) elaborato a parità di livelli produttivi.

Rispetto al 2000  
O·LQGXVWULD�FKLPLFD� 
KD�PLJOLRUDWR�OD� 
SURSULD�HIÀFLHQ]D�
HQHUJHWLFD�GHO����

3JTQFUUP�BM������M�JOEVTUSJB�DIJNJDB�IB�NJHMJPSBUP�MB�QSPQSJB�FGmDJFO[B�FOFS-
getica del 46%, un risultato rilevante considerato che l’Unione europea si è 
QPTUB�DPNF�PCJFUUJWP�B�MJWFMMP�DPNVOJUBSJP�M�JODSFNFOUP�EFMM�FGmDJFO[B�FOFS-
getica - rispetto al 1990 - del 20% entro il 2020 e del 32,5% entro il 2030. 
4J�TUJNB�DIF�M�JODSFNFOUP�EFMM�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�EFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�SJ-

TAV. 23ANDAMENTO DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
DELL’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA
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spetto al 1990 sia circa del 60%.

-B�WJSUVPTJUË�EFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�OFMMB�SJDFSDB�EFMM�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�TJ�SJMFWB�BODIF�PTTFS-
vando Tav. 24, in cui la sua prestazione viene confrontata con quella media dell’industria mani-
fatturiera, che rispetto al 2000 ha migliorato la propria prestazione del 22,3%.
Sempre da Tav. 24�TJ�PTTFSWB�DPNF� M�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�EFM�TFUUPSF�DIJNJDP�TJB�DPTUBOUF-
mente migliorata ad un ritmo medio del 2,3% annuo.
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2,3 2,3

TAV. 24 ANDAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA CHIMICA 
E CONFRONTO CON L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

TAV. 25

2000 2005 2010 2015 2019

- 46 %

- 22,3 %
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(*) Per approfondimenti, si vedano i punti 4 e 5 dei metodi di calcolo in appendice

ENEA-ODYSSEE 
3URMHFW��XOWLPL�GDWL�
disponibili)

FONTE

LEGENDA

Indice di 
HIÀFLHQ]D�
energetica 
industria 
manifatturiera 
(2000=100)

Indice di 
HIÀFLHQ]D�
energetica 
industria 
FKLPLFD�
(2000=100)

ANDAMENTO DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

Federchimica
Responsible Care

FONTE

LEGENDA

Consumi 
ÀQDOL�GL�
energia (Mtep)

Indice dei 
consumi 
VSHFLÀFL����
di energia 
(2005=100)
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"ODIF� MF� JNQSFTF�BEFSFOUJ� B�3FTQPOTJCMF�$BSF� (Tav. 25) hanno ridotto l’energia utilizzata in 
NBOJFSB�DPOTJTUFOUF�SJTQFUUP�BM������	�����
�F�BM������	�����
��OFHMJ�VMUJNJ�USF�BOOJ� M�BOEB-
NFOUP�EFJ�DPOTVNJ�mOBMJ�EJ�FOFSHJB�Ò�JOWFDF�TPTUBO[JBMNFOUF�TUBCJMF�BUUFTUBOEPTJ�OFM������B�
2,3 milioni di tep.
4FCCFOF�M�JOEJDF�EFJ�DPOTVNJ�TQFDJmDJ�EJ�FOFSHJB�	TFNQSF�Tav. 25), calcolato a parità di produ-
[JPOF�F�VUJMJ[[BUP�QFS�FTQSJNFSF�MB�QSFTUB[JPOF�EJ�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�OPO�TJB�QFSGFUUBNFOUF�
confrontabile con gli indici riportati nelle precedenti Tav. 23 e Tav. 24, in quanto basato su una 
differente metodologia di calcolo, si può comunque osservare che le imprese aderenti a Re-
TQPOTJCMF�$BSF�IBOOP�SFTP�QJá�FGmDJFOUF�EFM������M�VTP�EFMM�FOFSHJB�OFM������SJTQFUUP�BM������

I PRELIEVI DI ACQUA 

-�JOEVTUSJB�DIJNJDB�Ò�GPSUFNFOUF�JNQFHOBUB�OFMMB�HFTUJPOF�FGmDJFOUF�EFMMF�SJTPSTF�JESJDIF��
I prelievi di acqua delle imprese aderenti a Responsible Care nel 2020 (Tav. 26) sono stati pari 
a 1.432 milioni di m3�JO�MJOFB�DPO�J�EBUJ�EFMM�VMUJNP�USJFOOJP�	SJTQFUUJWBNFOUF�������F�������NJMJPOJ�
di m3 nel 2019 e nel 2018). Rispetto al 2005, primo anno per il quale è disponibile un dato signi-
mDBUJWP�F�BUUFOEJCJMF�MB�SJEV[JPOF�Ò�TUBUB�EJ�DJSDB�����NJMJPOJ�EJ�N3.

L’acqua viene principalmente utilizzata dalle imprese chimiche per il raffreddamento degli im-
QJBOUJ�	���
�F�QFS�MB�QBSUF�SJNBOFOUF�QFS�J�QSPDFTTJ�QSPEVUUJWJ�QFS�J�QSPEPUUJ�F�QFS�MB�QVMJ[JB�EFJ�
TJUJ��-B�GPOUF�QSJODJQBMF�EJ�BQQSPWWJHJPOBNFOUP�Ò�JM�NBSF�	����
�DIF�JOTJFNF�BMM�BDRVB�EJ�mVNF�
	����EFM�UPUBMF
�WJFOF�JNQJFHBUB�QSPQSJP�QFS�JM�SBGGSFEEBNFOUP�EFHMJ� JNQJBOUJ��RVFTUP�VUJMJ[[P�
comporta un limitato impatto ambientale in quanto la parte di acqua che non evapora durante il 
processo di raffreddamento viene restituita ai corpi idrici.

La diminuzione dei 
SUHOLHYL�GL�DFTXD�
GROFH�ULVSHWWR�DO������ 
q�VWDWD�GHO�������SDUL�
a oltre 300 milioni di m3

/·DFTXHGRWWR�UDSSUHVHQWD�
VROR�LO������GHL�SUHOLHYL�
GL�DFTXD�GROFH

-�BDRVB�EPMDF�	mVNF�QP[[P�F�BDRVFEPUUP
�QJá�QSFHJBUB�JO�RVBOUP�QJá�TDBS-
sa oltre che utilizzabile per numerose altre attività umane, con 266 milioni di 
m3 nel 2020 rappresenta quindi solo il 18,6% dei prelievi di acqua delle im-
QSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF��MB�EJNJOV[JPOF�BOOVB�EFJ�QSFMJFWJ�EJ�BD-
qua dolce rispetto al 2005 è stata del 54,1%, pari a oltre 300 milioni di m3.
Il prelievo di acqua potabile rappresenta solo il 5,7% dell’acqua dolce 
	M�����TVM� UPUBMF�QSFMFWBUP
�F�OFM� �����Ò� TUBUP�EJ� ���NJMJPOJ�EJ�N3, valore 
DPOTJEFSFWPMNFOUF�JOGFSJPSF�SJTQFUUP�BM������	DJSDB����NJMJPOJ�EJ�N3).

In Tav. 27�Ò�SJQPSUBUP�M�BOEBNFOUP�EFJ�DPOTVNJ�TQFDJmDJ�EJ�BDRVB�	PTTJB�DBM-
colati a parità di produzione), che si sono ridotti del 21,4% rispetto al 2005. 
Per l’acqua dolce la diminuzione è stata addirittura del 46,2%, una prova tangibile dell’attenzio-
ne delle imprese chimiche per la salvaguardia della risorse idriche del pianeta.
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TAV. 27 ANDAMENTO DEI PRELIEVI SPECIFICI DI ACQUA 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE
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totali di acqua 
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acqua dolce 
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TAV. 26

Mm3

RIPARTIZIONE 
PER TIPOLOGIA !%"

2.135

1.556

1.104 1.035 1.166
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���

81 %
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8%
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PRELIEVI DI ACQUA NELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

Federchimica
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FONTE

LEGENDA
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EMISSIONI E RIFIUTI
L’industria chimica e, in particolare, le imprese aderenti a Responsible Care, considerano la 
riduzione degli impatti ambientali un obiettivo prioritario della loro strategia aziendale: già dalla 
sottoscrizione dei principi guida del Programma, esse dichiarano il proprio impegno a ridurre 
MF�FNJTTJPOJ�EJ�QSPDFTTP�JO�BDRVB�F�BUNPTGFSB�F�B�NJOJNJ[[BSF�MB�QSPEV[JPOF�EFJ�SJmVUJ�HBSBO-
tendone il corretto smaltimento.

LE EMISSIONI DI GAS SERRA

TAV. 28EMISSIONI DI GAS SERRA IN ITALIA E RIPARTIZIONE FRA SETTORI ECONOMICI

GESTIONE 
RIFIUTI

GESTIONE 
RIFIUTI

INDUSTRIA
ENERGETICA

TRASPORTO

TRASPORTO
INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA

INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA

INDUSTRIA 
ENERGETICA

di cui 
INDUSTRIA
CHIMICA 
6,2%

di cui 
INDUSTRIA

CHIMICA 
2,7%

USI
CIVILI

USI
CIVILI

AGRICOLTURA AGRICOLTURA

1990 2019
518 MtCO2 eq.

- 69 MtCO2 eq.

- 13% 449 MtCO2 eq.

�����

��������
���� ����

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

,635$��XOWLPL�GDWL�
disponibili)

FONTE

Nel 2019 le emissioni
GL�JDV�VHUUD�GHOO·LQGXVWULD�
FKLPLFD�VRQR�LO�����
del totale mentre erano
LO������QHO������
la riduzione in termini 
assoluti è quindi pari
D�FLUFD����PLOLRQL
di tonnellate di CO2eq.

Le emissioni di gas serra in Italia (Tav. 28) sono state 449,2 milioni di tonnel-
MBUF�EJ�$02eq. nel 2019, il 13% in meno rispetto al 1990.

L’industria manifatturiera, considerando sia le emissioni derivanti dalla produ-
zione di energia, sia le emissioni dei processi di trasformazione, è responsa-
CJMF�EFM������EFM�UPUBMF�EFMMF�FNJTTJPOJ�DPOUSP�JM������EFM�������DJÛ�TJHOJmDB�
VOB�SJEV[JPOF�EJ�PMUSF����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq. 

Le emissioni di gas serra dell’industria chimica sono il 2,7% del totale men-
USF�FSBOP�JM�����OFM�������MB�SJEV[JPOF�JO�UFSNJOJ�BTTPMVUJ�Ò�RVJOEJ�QBSJ�B�DJSDB�
���NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq.

Con riferimento agli altri settori si osserva che, rispetto al 1990, l’industria energetica ha ridotto le proprie emissio-
OJ�EJ�����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02FR��F�M�BHSJDPMUVSB�EJ�����TPOP�JOWFDF�JO�BVNFOUP�MF�FNJTTJPOJ�EFM�TFUUPSF�EFJ�
USBTQPSUJ�	����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02FR
�EFHMJ�VTJ�DJWJMJ�	����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq.) e dell’attività di 
TNBMUJNFOUP�EFJ�SJmVUJ�	����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq.).
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TAV. 29 EMISSIONI DI GAS SERRA DELL’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA 
E CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI DELL’UE
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(*)   Per approfondimenti si veda il punto 6 dei metodi di calcolo in appendice

OBIETTIVI UE

- 62 %
100

40,9

In Tav. 29 è riportato l’andamento delle emissioni dirette di gas serra dell’industria chimica, 
DIF�TPOP�TUBUF�����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq. nel 2019. È importante evidenziare che le 
FNJTTJPOJ�EJ�HBT�TFSSB�FSBOP�����NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02FR��OFM�������DJÛ�TJHOJmDB�VOB�EJ-
minuzione percentuale del 62%, che permette al settore di essere già in linea con gli obiettivi 
dell’Unione europea per il 2020 e per il 2030. 

2VFTUP�JNQPSUBOUF�SJTVMUBUP�PUUFOVUP�EBMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�Ò�TJHOJmDBUJWBNFOUF�DPSSFMBUP�BE�VOB�
TFNQSF�NBHHJPSF�FGmDJFO[B�QSPEVUUJWB�DPNF�EJNPTUSB�M�JOEJDF�EFMMF�FNJTTJPOJ�TQFDJmDIF�DBM-
colato a parità di produzione, che si è ridotto del 59,1% rispetto al 1990.

I miglioramenti ottenuti nella riduzione delle emissioni di gas serra riguardano fondamental-

,635$�
ISTAT (ultimi dati 
disponibili)

FONTE

LEGENDA

Emissioni 
di gas serra 
(MtCO2eq.)

Obiettivi UE

Indice delle 
emissioni (*)
VSHFLÀFKH�
(1990=100)

mente due gas (Tav. 30)��MB�$02�EFSJWBOUF�EB�QSPDFTTJ�EJ�DPNCVTUJPOF�	�����
�F�M�/20�	QSP-
UPTTJEP�EJ�B[PUP
�DIF�IB�SFHJTUSBUP�VOB�EJNJOV[JPOF�EFM�������-F�NJOPSJ�FNJTTJPOJ�EJ�$02 sono 
TUBUF�QPTTJCJMJ�HSB[JF�BMM�JODSFNFOUP�EFMM�FGmDJFO[B�EFJ�QSPDFTTJ�EJ�DPNCVTUJPOF�BM�NJHMJPSBNFOUP�
del mix di combustibili negli usi energetici, nel quale è stato sostituito l’olio combustibile con il 
gas naturale maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale. Le emissioni di N20�TPOP�
EJNJOVJUF�JO�NBOJFSB�TJHOJmDBUJWB�B�QBSUJSF�EBM������	PMUSF���NJMJPOJ�EJ�UPOOFMMBUF�EJ�$02eq.) grazie 
ai miglioramenti tecnologici di processo introdotti da due imprese aderenti a Responsible Care.

In Tav. 31 sono riportate le emissioni complessive di gas serra delle imprese aderenti a Re-
sponsible Care: si può osservare che nel 2020 esse hanno ridotto le emissioni rispetto al 1990 
del 80% e hanno quindi anch’esse ottenuto risultati di gran lunga migliori rispetto a quanto 
richiesto dall’Unione europea per il 2020 e per il 2030.
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TAV. 30ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DEI SINGOLI GAS SERRA 
DELL’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA

TAV. 31ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

(*)  Stima
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LE ALTRE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le altre emissioni in atmosfera sono state ridotte dalle imprese aderenti a Responsible Care, 
rispetto al 1989, di valori compresi tra il 94% e il 99% a seconda dei parametri presi in con-
siderazione. Questi risultati sono stati possibili grazie alle innovazioni di processo, alle nuove 
tecnologie e ai sistemi di abbattimento degli impianti chimici (Tav. 32).

In Tav. 33 e Tav. 34�TPOP�SJQPSUBUJ� J�WBMPSJ�EFHMJ�PTTJEJ�EJ�B[PUP�	/0x) e dell’anidride solforosa 
	402
�DIF�TPOP�MF�TPTUBO[F�SFTQPOTBCJMJ�EFM�GFOPNFOP�EFMM�BDJEJmDB[JPOF�EFMMF�QJPHHF�FNFTTJ�
dall’industria chimica e dalle imprese aderenti a Responsible Care.

Le imprese aderenti a 
Responsible Care  

KDQQR�ULGRWWR��GDO�������
le emissioni in atmosfera 

GL�YDORUL�FRPSUHVL�
tra il 94% e il 99%

Risultati possibili 
grazie alle innovazioni 
GL�SURFHVVR��DOOH�QXRYH�
WHFQRORJLH�H�DL�VLVWHPL�

di abbattimento 
GHJOL�LPSLDQWL�FKLPLFL

TAV. 32 SINTESI DELLE RIDUZIONI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE !1989#2020"

In particolare, in Tav. 33 è rappresentato un confronto tra i dati delle emis-
TJPOJ� EJ�/0x delle imprese aderenti a Responsible Care e i dati tratti dal 
SFHJTUSP�&�1353�	&VSPQFBO�1PMMVUBOU�3FMFBTF�BOE�5SBOTGFS�3FHJTUFS
 relativi 
BMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�JO�*UBMJB�QFS�JM������	VMUJNP�EBUP�EJTQPOJCJMF�BM�NPNFOUP�
della pubblicazione). 

I dati delle imprese aderenti a Responsible Care sono estremamente signi-
mDBUJWJ�SJTQFUUP�B�RVFMMJ�EFMM�JOUFSP�TFUUPSF�DIJNJDP�JO�RVBOUP�OF�SBQQSFTFOUB-
no circa l’85%.

-F� JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�IBOOP�FNFTTP����LU�EJ�/0x nel 
�����	�����SJTQFUUP�BM�����
�F�TPMP�JM�����EFMMF�����LU�FNFTTF�OFM�������
5BMJ�NJHMJPSBNFOUJ�DPOUJOVJ�F�DPTUBOUJ�OFM�UFNQP�TPOP�QBSUJDPMBSNFOUF�TJHOJm-
cativi poiché sostanzialmente indipendenti dall’andamento economico con-
HJVOUVSBMF�DPNF�UFTUJNPOJB�M�JOEJDF�EFMMF�FNJTTJPOJ�TQFDJmDIF�o�DBMDPMBUP�B�
parità di produzione – che nel 2020 si è ridotto del 17,5% rispetto al 2018 e 
del 7,3% rispetto al 2019. 

- 99% - 99%- 94% - 94%

SO2 NOX PolveriCOV

(Anidride Solforosa) (Ossidi di Azoto) (Composti Organici 
Volatili)

Federchimica
Responsible Care

FONTE
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-F�FNJTTJPOJ�EJ�402 si sono ridotte di oltre il 95% nell’industria chimica rispetto al 1989 (Tav. 34). 
Questo miglioramento è principalmente dovuto alla sostituzione – ormai quasi totale – dell’olio 
DPNCVTUJCJMF�DPO�JM�HBT�OBUVSBMF�	DIF�OPO�FNFUUF�BOJESJEF�TPMGPSPTB
�QFS�MB�QSPEV[JPOF�EJ�FOFSHJB��
I dati delle imprese aderenti a Responsible Care si discostano da quelli dell’industria chimica 
	QSFTFOUJ�OFM�SFHJTUSP�&o1353
�QPJDIÏ�OPO�DPOUFOHPOP�MF�FNJTTJPOJ�EJ�QSPDFTTP�EJ�BMDVOF�JN-
prese che non aderiscono al Programma.

TAV. 34

TAV. 33

ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA !SO2" 
DELL’INDUSTRIA CHIMICA E DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO !NOX"
DELL’INDUSTRIA CHIMICA E DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE
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(*) Per approfondimenti si veda il punto 6 dei metodi di calcolo in appendice

(*) Per approfondimenti si veda il punto 6 dei metodi di calcolo in appendice
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GLI SCARICHI E LA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI

Le imprese chimiche sono molto attente alla qualità dei corpi idrici in cui immettono le proprie 
acque di scarico e sono impegnate a minimizzare la quantità di sostanze inquinanti in esse 
contenute, attraverso miglioramenti di processo e di prodotto, nonché di nuove tecnologie per 
il loro abbattimento. Questo impegno ha permesso il miglioramento degli impatti sulla biodiver-
sità dei corsi d’acqua dolce e del mare: infatti, i principali parametri presi in considerazione nel 
2020 presentavano valori inferiori dal 35% al 78% rispetto al 1989 (Tav. 35).

*M�$0%�	%PNBOEB�$IJNJDB�EJ�0TTJHFOP
�PTTJB�MB�RVBOUJUË�EJ�PTTJHFOP�OFDFTTBSJB�QFS�MB�DPN-
pleta ossidazione chimica dei composti organici e inorganici presenti in un campione d’acqua, 
è uno degli indicatori principali per valutare la qualità dei corpi idrici, in quanto la degradazione 
dei composti sottrae ossigeno alla vita della fauna acquatica. 

/H�LPSUHVH�FKLPLFKH� 
sono molto attente  

DOOD�TXDOLWj�GHL�FRUSL�LGULFL�
LQ�FXL�LPPHWWRQR
OH�SURSULH�DFTXH�

GL�VFDULFR�

,�SULQFLSDOL�SDUDPHWUL�
di emissione del 2020 

registrano valori inferiori 
dal 35% al 78% 
rispetto al 1989

-�BOEBNFOUP�EFM�$0%�EFSJWBOUF�EBHMJ� JNQJBOUJ�EFMMF� JNQSFTF�BEFSFOUJ�3F-
sponsible Care (Tav. 36) registra una riduzione dell’11,7% rispetto al 2018 
F�EFMM�����SJTQFUUP�BM�������"ODIF�M�JOEJDF�EFMMF�FNJTTJPOJ�TQFDJmDIF�DIF�
come più volte sottolineato, considera le emissioni a parità di produzione, 
registra un miglioramento del 5,2% rispetto al 2018 e del 2,5% rispetto al 
������µ��JOPMUSF�JNQPSUBOUF�TPUUPMJOFBSF�DIF�JM�$0%�OFM������TJ�Ò�SJEPUUP�EFM�
78% rispetto al 1989.

L’azoto è un elemento naturalmente presente nelle acque ed è essenzia-
le alla vita dell’ecosistema. Dannosa è invece la sua presenza se il livel-
lo di concentrazione è troppo elevato: questo comporta il fenomeno della 
FVUSPm[[B[JPOF�PTTJB� M�FDDFTTJWP�BDDSFTDJNFOUP�EFHMJ�PSHBOJTNJ�WFHFUBMJ�
e il conseguente aumento del consumo di ossigeno dovuto alla presenza 
OFMM�FDPTJTUFNB� BDRVBUJDP� EJ� EPTJ� USPQQP� FMFWBUF� EJ� TPTUBO[F� OVUSJUJWF�� MB�
mancanza di ossigeno nelle acque provoca a sua volta, nel lungo periodo, 
la riduzione del numero di pesci e degli altri animali acquatici.

TAV. 35 SINTESI DELLE RIDUZIONI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI EMISSIONE 
NEGLI SCARICHI IDRICI DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE !1989#2020"

- 78% - 35%- 71% - 50%

COD N PMetalli pesanti

�'RPDQGD�&KLPLFD�
G·2VVLJHQR�

(Azoto) (Fosforo)

Federchimica
Responsible Care

FONTE
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L’andamento delle emissioni di azoto, riportato in Tav. 37, è sostanzialmente costante nell’ulti-
NP�USJFOOJP�NFOUSF�M�JOEJDF�EFMMF�FNJTTJPOJ�TQFDJmDIF�DBMDPMBUP�B�QBSJUË�EJ�QSPEV[JPOF�SFHJTUSB�
VO�BVNFOUP�EFMM�����SJTQFUUP�BM������QSPCBCJMNFOUF�EPWVUP�B�RVBMDIF�JOFGmDJFO[B�EJ�QSPDFT-
so di alcuni impianti che non hanno potuto funzionare a pieno carico a causa della riduzione 
dell’attività produttiva e dell’emergenza sanitaria.
*M�NJHMJPSBNFOUP�Ò�JOWFDF�NPMUP�TJHOJmDBUJWP�OFM�MVOHP�QFSJPEP��MF�FNJTTJPOJ�EFMMF�JNQSFTF�BEF-
renti a Responsible Care nel 2019 sono il 70% in meno rispetto a quelle registrate nel 1989.

TAV. 37

TAV. 36

ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI AZOTO !N" 
DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

ANDAMENTO DELLA DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO !COD" 
DA PARTE DELLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE

20181989 2019 2020
0

1

2

3

4

5

6

N° INDICEkt

(*) Per approfondimenti si veda il punto 6 dei metodi di calcolo in appendice
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(*) Per approfondimenti si veda il punto 6 dei metodi di calcolo in appendice
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LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il nuovo modello dell’economia circolare indirizza le imprese verso una corretta gestione del 
QSPQSJP�DJDMP�EFJ�SJmVUJ�PSJFOUBUP�QSJODJQBMNFOUF�BMMB�QSFWFO[JPOF�EFMMB�MPSP�QSPEV[JPOF�RVJOEJ�BM�
riuso, al riciclo e solo in ultima ratio allo smaltimento in discarica.

/D�GHVWLQD]LRQH�SULQFLSDOH�
GHL�ULÀXWL�SURGRWWL�

dalle imprese aderenti
a Responsible Care

q�LO�ULFLFOR

/D�TXDQWLWj�GL�ULÀXWL
DYYLDWD�DO�ULFLFOR

q�DXPHQWDWD�GHO������
negli ultimi 5 anni

$OWUHWWDQWR�VLJQLÀFDWLYR
LO�GDWR�VXL�ULÀXWL�SHULFRORVL

FKH�SDVVDQR
GDO�������GHO�����
DO�������GHO�����

Le imprese aderenti a Responsible Care perseguono il modello circolare 
ponendo quindi in primo luogo particolare attenzione a prevenire la produ-
[JPOF�EFJ�SJmVUJ�(Tav. 38). 

-B�RVBOUJUË�UPUBMF�EJ�SJmVUJ�QSPEPUUJ�EBMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$B-
SF�OFM������Ò�TUBUB�EJ����NJMJPOJ�EJ� UPOOFMMBUF�	EJ�DVJ�DJSDB�VO� UFS[P�TPOP�
SJmVUJ�QFSJDPMPTJ
�EBUP�TPTUBO[JBMNFOUF�JO�MJOFB�DPO�HMJ�BOOJ�QSFDFEFOUJ��M�JO-
DSFNFOUP�EFMMB�RVBOUJUË�EJ�SJmVUJ�QSPEPUUJ�B�QBSJUË�EJ�QSPEV[JPOF�OFM������Ò�
EB� JNQVUBSTJ�BMMF�HJË�NFO[JPOBUF�EJGmDPMUË�EJ�QJBOJmDB[JPOF�EFMMF�BUUJWJUË�F�
dei processi aziendali, che hanno caratterizzato il periodo della pandemia.

In Tav. 38� WJFOF�BODIF�DPOGSPOUBUB� MB�QSPEV[JPOF�EJ� SJmVUJ� UPUBMF�EFMMF� JN-
prese aderenti a Responsible Care con quella complessiva dell’industria 
chimica in Italia. È importante sottolineare come il dato del campione di 
Responsible Care sia statisticamente rappresentativo dell’intero settore chi-
NJDP�JO�*UBMJB�	DJSDB�JM�����EFM�UPUBMF
�

Un’ulteriore testimonianza dell’attenzione riposta dalle imprese chimiche per 
DPOUSJCVJSF�B�DSFBSF�VO�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�DIF�UFOEB�B�SJVUJMJ[[BSF�JM�SJmVUP�P�
B�USBTGPSNBSMP�JO�OVPWB�SJTPSTB�MB�TJ�QVÛ�EFEVSSF�EBMMB�EFTUJOB[JPOF�EFJ�SJmVUJ�

prodotti: il riciclo con il 28,9% è la prima modalità di trattamento seguita dal ripristino ambientale 
	����
��*M�SFTUP�EFJ�SJmVUJ�WJFOF�TNBMUJUP�BUUSBWFSTP�MB�EJTDBSJDB�	����
�JM�USBUUBNFOUP�DIJNJDP�
mTJDP�P�CJPMPHJDP�	����
�JOWJBUP�B�JODFOFSJNFOUP�	���
�F�EFTUJOBUP�BE�BMUSJ�USBUUBNFOUJ�	���
�

Più nel dettaglio si può osservare (Tav. 39)�DIF�MB�RVBOUJUË�EJ�SJmVUJ�QSPEPUUJ�BWWJBUJ�B�SJDJDMP�EB�
parte delle imprese aderenti a Responsible Care è aumentata dal 23,2% del 2015 al 28,9% del 
������BODPSB�QJá�TJHOJmDBUJWP�JM�EBUP�SFMBUJWP�BJ�SJmVUJ�QFSJDPMPTJ�BWWJBUJ�B�SJDJDMP�DIF�QBTTBOP�EBM�
32,6% del 2015 al 41,8% del 2020, un dato particolarmente importante che evidenzia l’impe-
HOP�EFMMF�JNQSFTF�DIJNJDIF�B�HBSBOUJSF�MB�NJHMJPSF�EFTUJOB[JPOF�EJ�TNBMUJNFOUP�EFJ�QSPQSJ�SJmVUJ�
a maggiore pericolosità.
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ANDAMENTO, TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMPRESE 
ADERENTI A RESPONSIBLE CARE E CONFRONTO CON L’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA

TAV. 39

TAV. 38

INCREMENTO DEI RIFIUTI AVVIATI A RICICLO 
DALLE IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE 

2018

2015 2015 20152020 2020 2020

2019 2020

Mt RIPARTIZIONE !%" DELLA 
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

5LÀXWL�SURGRWWL�
a parità 

di produzione
(2018 = 100)

����100 �����

1,9 1,9

N.D.

1,3 1,2 1,3

RIPRISTINO 
AMBIENTALE

ALTRO
RICICLO

DISCARICA

INCENERIMENTO

TRATTAMENTO  
CHIMICO-FISICO-BIOLOGICO

����

����

����

����

���
����

19,6
21,4

32,6

41,8

28,9

23,2

RIFIUTI AVVIATI 
A RICICLO

 SUL TOTALE PRODOTTI
(%)

RIFIUTI PERICOLOSI 
AVVIATI A RICICLO

 SUL TOTALE PRODOTTI
(%)

RIFIUTI NON PERICO-
LOSI AVVIATI A RICICLO
 SUL TOTALE PRODOTTI

(%)

,635$�
Federchimica
Responsible Care

FONTE

LEGENDA

Industria 
FKLPLFD

Imprese 
aderenti a 
Responsible 
Care

Federchimica
Responsible Care

FONTE
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LA LOGISTICA SOSTENIBILE
Le imprese chimiche sono fortemente impegnate a ottimizzare la logistica, fattore strategico 
nella catena del valore aggiunto e a indirizzare le scelte industriali verso una sempre maggiore 
sostenibilità e sicurezza delle fasi di distribuzione e trasporto.
In linea con quanto avviene in tutta Europa, anche in Italia le merci vengono trasportate (Tav. 40) 
QSJODJQBMNFOUF�TV�TUSBEB�	�����EFM� UPUBMF�EJ�DJSDB���������NJMJPOJ�EJ� UPOOFMMBUF�TV�LJMPNFUSP�
BOOVF�OFM�����
��RVFTUB�NPEBMJUË�Ò�RVFMMB�DIF�HFOFSB�NBHHJPSJ�JNQBUUJ�EJ�DBSBUUFSF�TPDJBMF�	FT��
TJDVSF[[B�F�USBGmDP
�F�BNCJFOUBMF�	FT��FNJTTJPOJ
��

L’impegno dell’industria chimica è quindi quello di promuovere lo spostamento modale verso 
GPSNF�BMUFSOBUJWF�BM�USBTQPSUP�TV�HPNNB��TFCCFOF�MB�TUSBEB�DPO�JM������EFM�UPUBMF�SBQQSFTFOUJ�
ancora la principale modalità di trasporto delle imprese aderenti a Responsible Care, una rile-
WBOUF�RVBOUJUË�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�WFOHPOP�USBTQPSUBUJ�WJB�NBSF�	����
�F�USBNJUF�GFSSPWJB�	����
�
Un interessante approfondimento sui dati delle imprese Responsible Care riguarda la riparti-
zione modale sulle tratte di lunga percorrenza, ovvero nel trasporto internazionale: il ricorso a 
JOUFSNPEBMJUË� F�P�NVMUJNPEBMJUË� 	�����EFM� UPUBMF
� Ò� TJHOJmDBUJWBNFOUF� TVQFSJPSF� BM� USBTQPSUP�
TUSBEBMF�	���
�DIF�SJTVMUB�PMUSF�EJFDJ�QVOUJ�QFSDFOUVBMJ�JOGFSJPSF�BMMB�NFEJB�EFM�USBTQPSUP�OB[JP-
nale. Strategie e soluzioni logistiche intermodali/multimodali riescono evidentemente ad abbi-
nare la riduzione degli impatti ambientali alla convenienza economica.

Un altro esempio dell’impegno delle imprese Responsible Care verso un tema fondamentale 
come quello della sicurezza risulta evidente analizzando la ripartizione modale del trasporto 
merci pericolose nazionale e internazionale: la ferrovia, che da sempre è considerata la moda-
lità terrestre più sicura, infatti risulta di oltre 5 punti superiore alla media italiana.

TAV. 40 RIPARTIZIONE FRA LE MODALITÀ NEL TRASPORTO DEI PRODOTTI CHIMICI NELLE IMPRESE 
ADERENTI A RC E CONFRONTO CON IL TOTALE DI MERCI TRASPORTATE IN ITALIA NEL 2020

IMPRESE ADERENTI A RCITALIA

Totale Internazionale 0HUFL�3HULFRORVHTotale

56,5%

10,5%
4,7%
0,5%

27,8%
Ministero delle  
Infrastrutture  
e dei Trasporti;
Federchimica
Responsible Care

FONTE

LEGENDA

Strada

Navigazione

Ferrovia

Pipeline

Aerea

55,6%

13,4%

2,3% 2,8%1,6%

28,7%

51,7%

15,7%

29,8%

46,0%

13,7%

38,7%
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/H�LPSUHVH�FKLPLFKH� 
sono fortemente 
impegnate a ottimizzare  
OD�ORJLVWLFD��H�DG�LQGLUL]]DUH� 
OH�VFHOWH�LQGXVWULDOL� 
verso una sempre 
maggiore sostenibilità  
H�VLFXUH]]D�GHOOH�IDVL�
di distribuzione e trasporto

TAV. 41ANALISI DEGLI INCIDENTI NEI TRASPORTI IN ITALIA NEL 2019

Strada Ferrovia Italia RC

255

12

1,5

0,004

77 INCIDENTI

172.183 INCIDENTI

N° per Mtkm N°

In Tav. 41 è rappresentato il confronto tra l’incidentalità del trasporto stradale e quello ferrovia-
SJP� 	FTQSFTTB�EBM�OVNFSP�EJ� JODJEFOUJ�QFS�NJMJPOF�EJ� UPOOFMMBUF�TV�LJMPNFUSP
�� M�PSEJOF�EJ�HSBO-
dezza dell’incidentalità dei trasporti ferroviari rispetto a quelli stradali risulta essere di circa 300 
WPMUF�JOGFSJPSF�	�����DPOUSP����JODJEFOUJ�PHOJ�NJMJPOF�EJ�UPOOFMMBUF�TV�LJMPNFUSP
��.PMUP�JODPSBH-
giante in questo senso è la crescita del trasporto ferroviario e intermodale, i cui volumi in Italia 
TPOP�TJHOJmDBUJWBNFOUF�BVNFOUBUJ�	�����
�OFM�QFSJPEP�����������DPO�JNQPSUBOUJ�CFOFmDJ�JO�
UFSNJOJ�TPDJBMJ�	TJDVSF[[B
�F�BNCJFOUBMJ�PTTJB�NJOPSJ�FNJTTJPOJ�EJ�BOJESJEF�DBSCPOJDB�F�EJ�NPMUJ�
BMUSJ�JORVJOBOUJ�BUNPTGFSJDJ�	BE�FTFNQJP�QBSUJDPMBUP�PTTJEJ�EJ�B[PUP�PTTJEJ�EJ�[PMGP�CFO[FOF
��

In Italia nel 2019 sono avvenuti 255 incidenti che hanno coinvolto merci pe-
ricolose e che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Solo 12 han-
no coinvolto le imprese di Responsible Care: considerando che queste ultime 
rappresentano il 55% della produzione chimica italiana - e di conseguenza 
è ragionevole stimare che movimentino percentualmente all’incirca la stessa 
RVBOUJUË�TVM�UPUBMF�EFMMF�NFSDJ�DIJNJDIF�QFSJDPMPTF���JM�EBUP�Ò�TJHOJmDBUJWBNFOUF�
inferiore a quello che ci si potrebbe attendere, evidenziando ancora una volta 
l’impegno delle imprese aderenti al Programma verso il tema della sicurezza.

*OmOF� MF� JNQSFTF�DIJNJDIF� USBNJUF� M�BEFTJPOF�BM�4FSWJ[JP�&NFSHFO[F�5SB-
TQPSUJ� 	4&5
� DPOGFSNBOP� JM� QSPQSJP� JNQFHOP�QFS� MB� TJDVSF[[B�HBSBOUFOEP�
VO�JNQPSUBOUF�FE�FGmDBDF�TVQQPSUP�BMMF�BVUPSJUË�QVCCMJDIF�QSFQPTUF�BMMB�HFTUJPOF�EJ�FWFOUVBMJ�
emergenze durante la fase di trasporto di prodotti chimici, svolgendo un ruolo di rilievo nel dia-
logo, fra pubblico e privato, per la gestione del territorio.

Ministero delle  
Infrastrutture  
e delle Mobilità  
Sostenibili (ultimi  
dati disponibili);
Vigili del Fuoco;
Federchimica  
Responsible Care

FONTE
&21)52172�'(//·,1&,'(17$/,7� 

75$�02'$/,7�',�75$632572�,1�,7$/,$
INCIDENTI CON MERCI  

PERICOLOSE SU STRADA
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IL SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI

*M�4FSWJ[JP�&NFSHFO[F�5SBTQPSUJ�	4&5
�Ò�BUUJWP�EBM�������
Responsible Care dedica una particolare attenzione agli impatti degli incidenti durante il tra-
sporto, che per le loro caratteristiche, nelle situazioni di emergenza, necessitano spesso dell’in-
tervento di esperti specializzati sulla singola sostanza. 

Non è quindi un caso che la maggior parte delle imprese che partecipano al SET aderiscano 
anche al Programma Responsible Care. Tramite il SET, esse offrono volontariamente supporto 
alle autorità pubbliche nella prevenzione e nell’intervento in caso di incidenti coinvolgenti pro-
dotti chimici.

Grazie all’attività delle 57 imprese aderenti e delle 38 squadre di emergenza, il Servizio Emer-
genze Trasporti conferma il suo ruolo di rilievo nel dialogo fra pubblico e privato per la gestione 
del territorio: infatti, esso ha offerto supporto specialistico alle autorità nella gestione di emer-
genze nel trasporto di prodotti chimici 437 volte dalla sua nascita.

*OJ[JBMNFOUF�JM�1SPUPDPMMP�EJ�JOUFTB�mSNBUP�EB�'FEFSDIJNJDB�DPO�MB�%JSF[JPOF�(FOFSBMF�EFMMB�1SP-
UF[JPOF�$JWJMF�F�4FSWJ[J�"OUJODFOEJ�EFM�.JOJTUFSP�EFMM�*OUFSOP�F� JM�%JQBSUJNFOUP�EFMMB�1SPUF[JPOF�
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva previsto il supporto da parte delle im-
QSFTF�DIJNJDIF�QFS� JM� USBTQPSUP�TV�TUSBEB��TVDDFTTJWBNFOUF� M�JNQFHOP�TJ�Ò�FTUFTP�BM� USBTQPSUP�
su ferrovia con l’adesione al SET della quasi totalità di imprese ferroviarie operanti in Italia e al 
trasporto via mare, con il Memorandum of Understanding, rinnovato nel 2019, tra Federchimica 
F�3&.1&$�	3FHJPOBM�.BSJOF�1PMMVUJPO�&NFSHFODZ�3FTQPOTF�$FOUSF�GPS�UIF�.FEJUFSSBOFBO�4FB
��

TAV. 42 I QUATTRO LIVELLI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI

Informazione sui 
prodotti chimici 
coinvolti durante 
l’emergenza nel 

trasporto: 
4%4��

&3*$BSE�
altro

Mobilitazione di 
una squadra di 
emergenza sul 

luogo dell’incidente 
	VOJUË�mTJDIF�NPCJMJ�

composte da esperti 
e da attrezzature per 

l’emergenza nella 
logistica chimica)

Mobilitazione sul 
luogo dell’incidente 

o assistenza da 
remoto di un tecnico 

RVBMJmDBUP

Informazione 
sanitaria  

sui prodotti chimici

LIVELLO 1 LIVELLO 3LIVELLO 2 LIVELLO 4
Federchimica
SET

FONTE



PERSONE ! PIANETA ! PROSPERITÀ

61

Il SET viene sempre più apprezzato anche come centro di eccellenza per 
iniziative formative e informative e di integrazione tra sistema pubblico e 
privato.

*�MJWFMMJ�EJ�JOUFSWFOUP�DIF�JM�4&5�PGGSF�BMMF�"VUPSJUË�1VCCMJDIF�DPNQFUFOUJ�TPOP�
quattro, come si può osservare da Tav. 42.

Tutti i livelli di intervento sono monitorati dal Centro di Risposta Nazionale 
SET a Cesano Maderno, che si avvale di un sistema informatico all’avan-
guardia di gestione delle emergenze per individuare l’impresa in grado di 
DPMMBCPSBSF�BM�NFHMJP�DPO� MF�"VUPSJUË�1VCCMJDIF�OFM�TJOHPMP�DBTP� UFOFOEP�
conto del tipo di prodotto, del carattere di urgenza della richiesta, dello 
scenario incidentale e delle esigenze dichiarate.
Il “Numero SET” di emergenza dedicato alle autorità pubbliche per facilita-
re, velocizzare e promuovere l’attivazione del servizio è stato ampiamente 
diffuso sul territorio con un notevole aumento di richiesta degli interventi.

*UD]LH�DOO·DWWLYLWj�
delle 57 imprese aderenti
e delle 38 squadre
GL�HPHUJHQ]D��
il Servizio Emergenze 
7UDVSRUWL�FRQIHUPD�
il suo ruolo di rilievo 
QHO�GLDORJR�IUD�SXEEOLFR� 
e privato per la gestione 
del territorio

Com’è possibile rilevare da Tav. 43�MB�EJTUSJCV[JPOF�HFPHSBmDB�EFMMF�TRVBESF�EJ�JOUFSWFOUP�EFM�
SET permette di intervenire rapidamente su tutto il territorio nazionale, grazie anche alla coper-
tura della totalità dell’infrastruttura ferroviaria. 

*OmOF�BUUSBWFSTP� MB�i-JOFB�7FSEFw�DIF�DPOTJTUF�OFM�NFUUFSF�B�EJTQPTJ[JPOF�HSBUVJUBNFOUF�VO�
OVNFSP�UFMFGPOJDP�BUUJWBCJMF�EB�SFUF�mTTB�F�NPCJMF�PQFSBUJWP����PSF�TV��������HJPSOJ�M�BOOP�EB�
BQQPSSF�OFMMB�4DIFEB�%BUJ�EJ�4JDVSF[[B�	4%4
�F�P�OFM�EPDVNFOUP�EJ�USBTQPSUP�TJ�QVÛ�SJDIJFEF-
re, sia in italiano sia in inglese:
t�M�JOWJP�EFMMB�4%4�TF�HMJ�VUFOUJ�mOBMJ�OF�TPOP�QSJWJ�
t�M�JOUFSQSFUB[JPOF�EFMMB�4%4�
t�VMUFSJPSJ�JOGPSNB[JPOJ�USBUUF�EB�CBODIF�EBUJ�JOUFSOB[JPOBMJ�
t�M�JEFOUJmDB[JPOF�EFM�$FOUSP�"OUJ�7FMFOJ�DPNQFUFOUF�F�TV�SJDIJFTUB�M�JOWJP�EFMMB�4%4�
• informare l’utente della possibilità di attivare il SET. 

L’adesione alla “Linea Verde” è stata sottoscritta da 23 imprese, rimarcandone così l’utilità e la 
qualità del servizio offerto.

*M�4&5�F� JM�$PSQP�/B[JPOBMF�EFJ�7JHJMJ�EFM�'VPDP�QSPNVPWPOP�VOB�DPMMBCPSB[JPOF�mOBMJ[[BUB�B�
integrare le competenze tecniche per la gestione sicura di un incidente che coinvolga sostanze 
chimiche (Tav. 44). 
L’iniziativa prevede 7 modalità: 
• gli incontri tecnici, ossia riunioni di aggiornamento e di confronto tecnico sulle norme nazio-

nali, europee e internazionali e sulle buone pratiche adottate dalle squadre operative dei 
7JHJMJ�EFM�'VPDP�EBMMF�JNQSFTF�DIJNJDIF�F�EBHMJ�PQFSBUPSJ�EFMMB�MPHJTUJDB�

• le esercitazioni pratiche, riunioni di interscambi operativi di interazione pubblico-privato tra 
MF�TRVBESF�EFJ�OVDMFJ�/#$3�	/VDMFBSF�#JPMPHJDP�$IJNJDP�3BEJPMPHJDP
�EFJ�7JHJMJ�EFM�'VPDP�
F�MF�TRVBESF�EFMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�BM�4&5�JO�MVPHIJ�TFMF[JPOBUJ�TVM�UFSSJUPSJP�BGmBODBUF�BHMJ�
JODPOUSJ�UFDOJDJ�

• l’elaborazione di dati e di analisi, come la pubblicazione annuale del Rapporto SET che ripor-
UB�J�EBUJ�SBDDPMUJ�EB�GPOUJ�QVCCMJDIF�F�BMUSF�BDDSFEJUBUF�TVMMB�MPHJTUJDB�DIJNJDB�

• la gestione della Banca Dati Incidenti, una raccolta delle informazioni disponibili e delle lezioni 
FNFSTF�EBMMF�FTQFSJFO[F�QBTTBUF�DIF�JM�4&5�NFUUF�B�EJTQPTJ[JPOF�EFJ�TPHHFUUJ�CFOFmDJBSJ�

• i workshop Radar, organizzati da Federchimica e dai Vigili del Fuoco per aggiornare i parteci-
panti sulle competenze tecniche e sulle esperienze operative in Europa, sulla prevenzione e 
TVMMB�HFTUJPOF�EFMMF�FNFSHFO[F�OFMMB�MPHJTUJDB�DIJNJDB�
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TAV. 43 LA COPERTURA TERRITORIALE DEL SET

Federchimica
SET

FONTE

LEGENDA

Aderenti 
al S.E.T

Soggetti 
specializzati

Entro 1 ora

Più di 1 ora

Principale rete 
di soccorso 
ferroviario

Rempec 
per interventi 
via mare

SQUADRE 
INTERVENTO DI:

TERRITORIO 
COPERTO

1

3

1

1

2

2

2

3

2

2

1

1

3

3 2

2

1

1

2

1

1

1
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TAV. 44L’INIZIATIVA DI COOPERAZIONE NAZIONALE CON I VIGILI DEL FUOCO

Federchimica
SET

FONTE

LEGENDA

Collaborazione 
provinciale

Collaborazione 
regionale

Incontri tecnici

Esercitazioni 
SUDWLFKH

La gestione 
della banca dati 
incidenti e le 
elaborazioni di 
dati e di analisi

:RUNVKRS�
Radar effettuati

TRENTO

FIRENZE

NAPOLI

REGGIO#EMILIA

MILANO

P. MARGHERA

FERRARA

BRINDISI

BOLOGNA

PADOVA

t�HMJ�TUSVNFOUJ�HFTUJPOBMJ�DPNF�MF�&3*$BSE�TDIFEF�mOBMJ[[BUF�B�GPSOJSF�JTUSV[JPOJ�F�JOEJDB[JPOJ�
per le squadre di emergenza in caso di incidente nel trasporto di prodotti chimici, e il Tran-
speranto, uno strumento per facilitare la comunicazione tra operatori di sito, organi di control-
MP�HFTUPSJ�EFMMF�FNFSHFO[F�F�DPOEVDFOUJ�EJ�EJWFSTB�FTUSB[JPOF�MJOHVJTUJDB�

• i programmi di R&S e le best practice, per realizzare partnership pubblico-privato che attivino 
SJTPSTF�mOBO[JBSJF�NFTTF�B�EJTQPTJ[JPOF�EBMMB�$PNNJTTJPOF�FVSPQFB�QFS�QSPHFUUJ�EJ�3�4�F�EJ�
buone pratiche sulla logistica sostenibile chimica.
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IL PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE DI ASSICC

Per le imprese della distribuzione di prodotti chimici

"TT*$$� 	"TTPDJB[JPOF� *UBMJBOB�$PNNFSDJP�$IJNJ-
co), nell’ambito del settore della distribuzione chi-
mica italiana, promuove e gestisce il Programma 
Responsible Care, favorendo il rafforzamento delle 
sinergie e lo scambio di esperienze tra le imprese 
di produzione e quelle della distribuzione di pro-
EPUUJ�DIJNJDJ��"�RVFTUP�TDPQP�HJË�EB�BOOJ�'FEFS-
DIJNJDB�FE�"TT*$$�DPMMBCPSBOP�BMMP�TWJMVQQP�F�BM-
la promozione dei propri programmi Responsible 
Care per renderli il più possibile complementari e 
omogenei. 

Con l’adesione a Responsible Care, le imprese 
della distribuzione chimica si impegnano a ela-
borare e fornire un rapporto annuale riguardo alle 
misure che esse hanno adottato per conseguire 
gli obiettivi del Programma. Ciò avviene tramite la 
compilazione del Questionario degli Indicatori di 
Performance. 

I dati aggregati evidenziano l’impegno e le azioni 
che il settore della distribuzione chimica ha attuato 
per migliorare la sicurezza, la salute, l’ambiente e 
la prevenzione degli incidenti. Si riportano di se-
HVJUP�J�SJTVMUBUJ�QJá�TJHOJmDBUJWJ�DPOTFHVJUJ�OFM������
• 43 le imprese che aderiscono al Programma Re-
TQPOTJCMF�$BSF��

• il 65% delle imprese aderenti a Responsible Care 
IB�DPNQJMBUP�JM�RVFTUJPOBSJP�

t����MF�JNQSFTF�DIF�IBOOP�VO�NBHB[[JOP�QSPQSJP�
t����J�TJUJ�PQFSBUJWJ�B�DVJ�TJ�SJGFSJTDPOP�J�EBUJ�

t���� J� TJUJ� DMBTTJmDBUJ� JO�4FWFTP�EJ�DVJ��� JO�TPHMJB�
JOGFSJPSF�F����JO�TPHMJB�TVQFSJPSF�

t�������JM�OVNFSP�EJ�EJQFOEFOUJ�
t���NJMJBSEJ�EJ�FVSP�EJ�GBUUVSBUP�
• 490.000 le tonnellate movimentate di cui 229.000 
EJ�QSPEPUUJ�TGVTJ�F���������JNCBMMBUJ�

t��������MF�UPOOFMMBUF�EJ�SJmVUJ�EFSJWBOUJ�EBMM�BUUJWJUË�
EJ�DVJ�JM�����EFTUJOBUJ�BM�SJDJDMP�SJVTP�

t���JM�OVNFSP�EJ�JOGPSUVOJ�
• 62 il numero di incidenti di cui 6 durante il tra-

sporto, 18 durante la fase di carico/scarico e 38 
JO�EFQPTJUP�

• 5,3 milioni di euro spesi per sicurezza, salute e 
ambiente

"TT*$$�Ò�BUUJWBNFOUF�JNQFHOBUB�OFMM�B[JPOF�EJ�QSP-
mozione del Programma Responsible Care, offren-
do agli aderenti vari vantaggi, tra i quali, manuali 
e linee guida pratiche per l’attività dei distributori, 
TDPOUJ�QFS�MF�DFSUJmDB[JPOJ�F�QFS�MF�WFSJmDIF�EJ�QBSUF�
terza, schede semestrali sinottiche e riassuntive di 
tutta la legislazione nazionale ed europea riguar-
dante il settore chimico. 

$PO�RVFTUF�B[JPOJ�"TT*$$�TJ�JNQFHOB�BE�PGGSJSF�BJ�
propri associati le giuste motivazioni per spingerli 
ad aderire a Responsible Care, a cui si ispira an-
che la legislazione chimica europea che sta sem-
pre più indirizzando l’industria chimica, e non solo, 
verso un comportamento più consapevole, etico e 
sostenibile.

Per ulteriori informazioni:  DVVLFFRQOLQH�LW
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IL TRANSPERANTO

Uno strumento per la comunicazione e la sicurezza 
nel trasporto su strada delle merci pericolose

Il Transperanto è un manuale creato da CEFIC e 
EB�&$5"�	&VSPQFBO�$IFNJDBM�5SBOTQPSU�"TTPDJB-
tion) per facilitare la comunicazione fra i condu-
centi di veicoli di diverse estrazioni linguistiche e il 
personale dei siti chimici.

Il manuale, composto da parole e frasi chiave tra-
dotte in 26 lingue europee, è pensato per fornire 
un glossario delle principali operazioni logistiche 
come carico e scarico, controlli al cancello in fab-
brica, operazioni in sito, situazioni di emergenza, 
TJDVSF[[B�F�TFDVSJUZ�

Tutte le parole o le frasi sono suddivise per argo-
NFOUJ�F�JEFOUJmDBUF�EB�VO�DPEJDF��"MDVOF�TPOP�SBQ-
QSFTFOUBUF�BODIF�HSBmDBNFOUF�BM�mOF�EJ�GBDJMJUBSOF�
la comprensione e il richiamo ai simboli di docu-
menti, istruzioni, pannelli o segnaletica aziendale. 

Federchimica ha portato avanti l’iniziativa, attra-
verso il Servizio Emergenze Trasporti, di fare del 
Transperanto un manuale pratico e di maneggevo-
le utilizzo, per meglio relazionarsi con il sempre più 
internazionale mondo dell’autotrasporto.

Il Transperanto è disponibile gratuitamente per gli 
operatori delle imprese associate a Federchimica, 
per il quotidiano svolgimento delle attività logisti-
che, ma anche per le autorità pubbliche, nell’e-
sercizio delle loro attività istituzionali, poiché una 
buona comunicazione è indispensabile per un’e-
TFDV[JPOF�DPSSFUUB�EFMMF�PQFSB[JPOJ�QFS�MB�TFDVSJUZ�
e per l’incolumità delle persone, delle installazioni 
e del sistema di trasporto.

,O�7UDQVSHUDQWR�q�DQFKH�$SS

-�"QQ� 5SBOTQFSBOUP� Ò� TDBSJDBCJMF� HSBUVJUBNFOUF�
QFS�J�TJTUFNJ�J04�F�"OESPJE�
Di seguito le principali caratteristiche:
t�GVO[JPOBMJUË�VTFS�GSJFOEMZ�
• possibilità di selezionare il numero di lingue in 
DVJ�FGGFUUVBSF�MB�USBEV[JPOF�

t�USBEV[JPOF�TJNVMUBOFB�PGnJOF�
t�CBSSB�EJ�SJDFSDB�
t�QFSGFUUB�DPSSJTQPOEFO[B�DPO�JM�NBOVBMF�DBSUBDFP�
t�DPNQMFUB�GVO[JPOBMJUË�PGnJOF�

Per ulteriori informazioni:  IHGHUFKLPLFD�LW
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I PRODOTTI SOSTENIBILI
L’industria chimica, in linea con gli orientamenti della Commissione europea recentemente 
EFMJOFBUJ�OFM�1JBOP�EJ�"[JPOF�TVMM�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�F�OFMMB�4USBUFHJB� JO�NBUFSJB�EJ�TPTUBO[F�
chimiche sostenibili, è fortemente orientata verso lo sviluppo di prodotti, che garantiscano la 
sicurezza e la salute degli utilizzatori e dei lavoratori e impatti ambientali il più possibile ridotti, 
lungo l’intero ciclo di vita.

Le imprese chimiche sono quindi sempre più rivolte verso strategie di miglioramento delle pre-
stazioni di sostenibilità dei prodotti secondo l’approccio dell’ecodesign e basate sulla metodo-
MPHJB�EFM�-JGF�$ZDMF�"TTFTTNFOU�	-$"
��VO�NFUPEP�PHHFUUJWP�EJ�WBMVUB[JPOF�F�RVBOUJmDB[JPOF�
degli impatti ambientali associati ad un prodotto/processo, dall’acquisizione delle materie pri-
NF�BM�mOF�WJUB�PWWFSP�iEBMMB�DVMMB�BMMB�UPNCBw�P�NFHMJP�BODPSB�EBMMB�iDVMMB�BMMB�DVMMBw�DPOTJEF-
rando il riuso e il recupero del prodotto come l’inizio di un nuovo ciclo.

Previsioni normative, esigenze della catena di approvvigionamento, richieste degli stakeholder,  
oltre a scelte di carattere etico adottate autonomamente dai produttori, sono le motivazioni più 
importanti che, già da tempo, hanno indirizzato le imprese a concepire prodotti sempre più 
sicuri ed eco-compatibili.

/·LQGXVWULD�FKLPLFD�
è fortemente orientata 

verso lo sviluppo 
di prodotti

FKH�JDUDQWLVFDQR
OD�VLFXUH]]D�H�OD�VDOXWH�

di utilizzatori e lavoratori 
e impatti ambientali 

LO�SL��SRVVLELOH�ULGRWWL��
OXQJR�O·LQWHUR�FLFOR�GL�YLWD�

Un altro pilastro fondamentale è rappresentato dalla normativa sulla sicu-
rezza dei prodotti, soprattutto dell’Unione europea. L’uso delle sostanze 
potenzialmente pericolose è oggi ampliamente regolamentato e soggetto 
a controlli. La logica delle norme è ispirata al principio di precauzione: per 
EFmOJSF� MF� EPTJ�NBTTJNF� EJ� FTQPTJ[JPOF� DPOTFOUJUF� WFOHPOP� TPMJUBNFOUF�
BQQMJDBUJ�GBUUPSJ�DPSSFUUJWJ�	BODIF�EJ�����WPMUF�JOGFSJPSJ
�BMMB�EPTF�HJVEJDBUB�HJË�
innocua in base ai test tossicologici, per salvaguardare al meglio la salute 
umana e l’ambiente.

Inoltre, in molti casi, le imprese anticipano le norme, sostituendo i loro pro-
dotti non appena ne ravvisano un potenziale rischio o diventa possibile una 

nuova soluzione. Norme e sistemi di controllo molto rigorosi per alcuni prodotti chimici, come 
farmaci e agrofarmaci, sono in vigore da molto tempo e vengono costantemente aggiornati. Il 
3FHPMBNFOUP�3&"$)�SFHPMBNFOUB[JPOF�SJDPOPTDJVUB�DPNF�MB�QJá�BWBO[BUB�B�MJWFMMP�NPOEJBMF�
ha esteso la normativa a tutte le sostanze, imponendo all’industria chimica di garantire che 
quelle prodotte e immesse sul mercato europeo non comportino rischi inaccettabili per la sa-
lute umana e per l’ambiente. Sulla spinta di tali disposizioni, dunque, le imprese chimiche sono 
chiamate a concentrare le attività di ricerca sull’individuazione di sostanze che garantiscano 
migliori livelli di sicurezza e minori impatti ambientali rispetto a quelle da sostituire.

*�EBUJ�DIF�M�6OJPOF�FVSPQFB�BUUSBWFSTP� JM�3"1&9�	3BQJE�"MFSU�4ZTUFN�GPS�OPO�GPPE�QSPEVDUT
�
pubblica annualmente riguardanti le segnalazioni ricevute dalle autorità competenti degli Stati 
membri, relativamente ai prodotti che costituiscono un potenziale rischio per la sicurezza e la 
salute dei consumatori, confermano l’attenzione dell’industria chimica a immettere sul mercato 
prodotti sicuri. 

Delle 2.249 segnalazioni nel 2020, il 73% riguarda giocattoli, motoveicoli, apparecchi elettrici 
FE�FMFUUSPOJDJ�EJTQPTJUJWJ�EJ�QSPUF[JPOF�JOEJWJEVBMF�F�QSPEPUUJ� UFTTJMJ�F�EJ�BCCJHMJBNFOUP��TPMP� JM�
3% riguarda i prodotti chimici a cui va aggiunto il 4% relativo ai prodotti cosmetici (Tav. 45). 

4F�TJ�DPOTJEFSB�JOWFDF�MB�UJQPMPHJB�EJ�SJTDIJP�EFMMF�OPUJmDIF�TJ�QVÛ�PTTFSWBSF�DIF�DPO�JM�����
il rischio chimico è secondo solo a quello di lesione. La lettura combinata dei dati analizzati 
sembra suggerire che quando l’informazione sulla pericolosità dei prodotti chimici è fatta diret-
tamente dalle imprese chimiche il rischio ad essi associato diventa inferiore, rispetto a quando 
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TAV. 45

M�JNNJTTJPOF�EFM�QSPEPUUP�TVM�NFSDBUP�	DPOUFOFOUF�TPTUBO[F�DIJNJDIF
�Ò�DVSBUP�EB�BMUSF�JNQSF-
se manifatturiere.

Ciò dimostra, in primo luogo, l’importanza che le imprese chimiche rafforzino, in modo proattivo 
F�SFTQPOTBCJMF�MB�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�M�JOUFSB�mMJFSB�F�TFDPOEBSJBNFOUF�MB�DFOUSBMJUË�EFMM�BUUJWJUË�
di ricerca, sviluppo e innovazione nella chimica per migliorare le prestazioni di tutti i prodotti e 
non solo di quelli strettamente chimici. 

7B�JOmOF�SJMFWBUP�DIF�TPMP�JM�����EFMMF�OPUJmDIF�FNFTTF�SJHVBSEB�QSPEPUUJ�QSPWFOJFOUJ�EBJ�QBFTJ�
EFMM�6OJPOF�FVSPQFB��NFOUSF� JM� SFTUBOUF�����EFJ�QSPEPUUJ�QSPWJFOF�EBMMB�$JOB�	���
�F�EB�BMUSJ�
QBFTJ�FYUSB�o�FVSPQFJ�	EJ�DVJ�JM����EJ�PSJHJOF�TDPOPTDJVUB
�PTTJB�EB�OB[JPOJ�JO�DVJ�MF�JNQSFTF�OPO�
devono rispettare la rigida regolamentazione richiesta a livello comunitario.

SEGNALAZIONI ALL’UNIONE EUROPEA RELATIVE AI PRODOTTI CHE COSTITUISCONO 
UN RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  DEI CONSUMATORI NEL 2020

MOTOVEICOLI

SOFFOCAMENTO

CHIMICO

COSMETICI

ALTRO LESIONEALTRO

GIOCATTOLI

PRODOTTI 
TESSILI E DI 
ABBIGLIAMENTO

APPARECCHI 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI

DISPOSITIVI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

SHOCK 
ELETTRICO

PRODOTTI
CHIMICI

INCENDIO

10

13

7

20
27

23

RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI
PER TIPOLOGIA DI RISCHIO !%"

RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI
PER CATEGORIA DI PRODOTTO !%"

27
20

11
21

8

6

4

3

Unione europea
5$3(;

FONTE



$OO·LQWHUQR�GHO�SDUDGLJPD� 
della sostenibilità la componente 
economica non deve essere  
trascurata nè posta in antitesi  
con gli aspetti sociali ed ambientali  
ai quali, anzi, è legata  
da un rapporto di sinergia

Prosperità
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LA DIMENSIONE ECONOMICA

Per perseguire con successo gli ambiziosi obiettivi ambientali del Green Deal europeo e tra-
mutare la transizione ecologica in un’occasione di sviluppo, è fondamentale mantenere un ap-
proccio attento a tutte e tre le componenti della sostenibilità, inclusi gli aspetti economici e 
sociali. Senza crescita economica, infatti, non si creano posti di lavoro e non si generano le 
SJTPSTF�OFDFTTBSJF�QFS�VOB�UVUFMB�TFNQSF�QJá�FGmDBDF�EFMMB�TBMVUF�F�EFMM�BNCJFOUF�

/·LQGXVWULD�FKLPLFD��
rappresenta un modello 
di riferimento 
in grado di alimentare  
XQ�FLUFXLWR�YLUWXRVR
WUD�DPELHQWH��FUHVFLWD� 
H�EHQHVVHUH� 
FRQ�SHUIRUPDQFH�PLJOLRUL� 
della media manifatturiera 
in tutti gli ambiti
della sostenibilità

L’industria chimica, con performance migliori della media manifatturiera in 
tutti gli ambiti della sostenibilità, rappresenta già oggi un modello di riferi-
mento in grado di alimentare un circuito virtuoso tra ambiente, crescita e 
benessere. 

L’impegno corale di tutti gli attori sociali nel perseguire lo sviluppo soste-
nibile può rappresentare un volano anche sul piano economico, in quanto 
diventa per le imprese un elemento di competitività verso i clienti, di attra-
zione dei migliori talenti e di orgoglio per i lavoratori, aumentandone la pro-
duttività e, di conseguenza, le retribuzioni. 

"ODIF�MF�*TUJUV[JPOJ�JUBMJBOF�FE�FVSPQFF�SJWFTUPOP�VO�SVPMP�DFOUSBMF�OFM�GPS-
nire adeguate infrastrutture e un quadro normativo stabile basato sulle evi-
EFO[F�TDJFOUJmDIF�F�OPO�JOVUJMNFOUF�QVOJUJWP�
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IL CONTRIBUTO DELLA CHIMICA 
AL BENESSERE ATTRAVERSO 
LA CREAZIONE DI VALORE
-�JOEVTUSJB�DIJNJDB�PMUSF�B�RVBMJmDBSTJ�DPNF�VOP�EFJ�TFUUPSJ�QJá�BUUFOUJ�BMMB�TPTUFOJCJMJUË�SBQQSF-
senta un vero e proprio motore di cambiamento per l’intero sistema economico in virtù della 
natura essenziale e pervasiva dei suoi prodotti, delle competenze inerenti la materia e della 
TVB�DBQBDJUË�EJ�TWJMVQQP�UFDOPMPHJDP�JOEJTQFOTBCJMF�QFS�UVUUF�MF�mMJFSF��

La chimica non solo si è dimostrata indispensabile per la tutela della salute e la lotta al Co-
vid-19, ma riveste un ruolo strategico per perseguire con successo la transizione ecologica 
TFO[B�TBDSJmDBSF�JM�CFOFTTFSF��

Tantissimi sono gli ambiti di sviluppo: basti pensare alle biotecnologie industriali, alla progetta-
[JPOF�TPTUFOJCJMF�F�DJSDPMBSF�EFJ�QSPEPUUJ�BMMF�UFDOPMPHJF�JOOPWBUJWF�QFS�M�FGmDJFO[B�FOFSHFUJDB�
EFHMJ�FEJmDJ�QFS�VOB�NPCJMJUË�FDPTPTUFOJCJMF�QFS�JM�SJDJDMP�DIJNJDP�QFS�MB�DBUUVSB�MP�TUPDDBHHJP�
F�JM�SJVUJMJ[[P�EFMMB�$02 e per l’idrogeno pulito. Tutta la chimica, non solo quella da fonti rinno-
vabili, offre soluzioni sostenibili e l’individuazione della soluzione migliore richiede un’analisi 
approfondita lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

0$7(5,(�35,0(�25*$1,&+(��
INORGANICHE E BIOMASSE

CHIMICA FINE
E SPECIALISTICA

AGRICOLTURA
����

,1'8675,$������

GOMMA-PLASTICA
19,9%

ALIMENTARE
4,6%

MEZZI DI 
TRASPORTO

3,5%

TESSILE E CUOIO
5,7%

COSTRUZIONI (*)
4,4%

LEGNO E MOBILI
2,4%

METALLI
5,3%

ELETTROTECNICA
4,2%

MECCANICA
2,4%

FARMACEUTICA
5,0%

CARTA
3,7%

ALTRI
9,1%

SERVIZI
�����

CONSUMI
�����

CHIMICA DI BASE

(*)   Le costruzioni includono i materiali ad esse destinati

FLUSSI

BENI INTERMEDI

RICERCA E INNOVAZIONE

COMPETITIVITÀ

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

•

•

•

•

TAV. 46 LA FILIERA CHIMICA E IL SUO RUOLO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Elaborazione  
su dati ISTAT

FONTE
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ITALIA

GERMANIAALTRI

/D�FKLPLFD�QRQ�VROR�VL�q�
dimostrata indispensabile 
SHU�OD�ORWWD�DO�&RYLG�����
ma riveste un ruolo 
VWUDWHJLFR�SHU�SHUVHJXLUH�
FRQ�VXFFHVVR
OD�WUDQVL]LRQH�HFRORJLFD

Una chimica competitiva è strategica sia per sviluppare i settori di frontiera 
sia per mantenere una solida base industriale nei settori tradizionali. Made in 
*UBMZ�F�EJTUSFUUJ�JOEVTUSJBMJ�JOGBUUJ�USPWBOP�OFMMB�DIJNJDB�VO�QBSUOFS�RVBMJmDBUP�
in grado di dare slancio al loro impegno nella ricerca e nel rispetto dell’am-
biente. Un’intensa interazione con clienti e fornitori contribuisce, inoltre, a dif-
fondere le migliori pratiche attraverso modelli organizzativi avanzati (Tav. 46).

L’industria chimica in Italia, con oltre 2.800 imprese e 3.300 siti attivi sul ter-
ritorio, rappresenta il terzo produttore europeo con una quota pari al 10,1% 

(*) Il dato dei Paesi Bassi include molte attività puramente commerciali

PAESI 
BASSI (*) FRANCIA

BELGIO

POLONIA

SPAGNA

���

���

���

����

����

����

���

����

(%)

TAV. 47SUDDIVISIONE DELLA PRODUZIONE CHIMICA EUROPEA PER PAESE !UE 27" NEL 2020

Elaborazione 
su dati ISTAT;
Eurostat

FONTE

(Tav. 47). Nel 2020 il settore ha realizzato un valore della produzione prossimo ai 51 miliardi 
EJ�FVSP�	JO�DBMP�EFM�����JO�WPMVNF
�NB�HSB[JF�BE�VOB�SBQJEB�SJQBSUFO[B�TJ�SJUJFOF�DIF�SJVTDJSË�
B�SFDVQFSBSF� J� MJWFMMJ�QSF�QBOEFNJB�	���NJMJBSEJ�OFM�����
�HJË�OFM�������/FHMJ�VMUJNJ���BOOJ�IB�
generato oltre 5.000 nuovi posti di lavoro e – dopo la sostanziale tenuta evidenziata nel 2020 – 
nell’anno in corso le attese sull’occupazione si sono riportate in territorio positivo, segno che le 
imprese stanno investendo sulle risorse umane anche per dotarsi di nuove competenze.
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TAV. 48 IL VALORE DISTRIBUITO DELL’INDUSTRIA CHIMICA NEL 2020

(*) Riferito al 2018, ultimo anno disponibile

Elaborazione  
su dati ISTAT;
3URPHWHLD�
Federchimica
Responsible Care

FONTE

INVESTIMENTI MATERIALI
2,3 miliardi di euro (*)

SPESE PER SICUREZZA E 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

1,1 miliardi di euro

SPESE DI R&S
0,6 miliardi di euro (*)

VALORE DELLA PRODUZIONE
50,6 miliardi di euro di cui 
export 29,4 miliardi di euro

$&48,67,�',�%(1,�(�6(59,=, 
39,3 miliardi di euro

VALORE AGGIUNTO
11,3 miliardi di euro

ADDETTI
111.000 diretti oltre 274.000 

incluso indotto

SPESE PER IL PERSONALE
6,1 miliardi di euro

IMPOSTE
1,0 miliardi di euro

INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA
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SOFFERENZE BANCARIE PER SETTORE MANIFATTURIERO TAV. 49

-B�QFSWBTJWJUË�EFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�TJ�SJnFUUF�OFMM�BNQJB�WBSJFUË�EJ�BUUPSJ�TPDJBMJ�(Tav. 48) con i 
quali intrattiene solide relazioni, distribuendo la ricchezza generata. Innanzitutto nei confronti 
EFJ�TVPJ�����NJMB�BEEFUUJ�BMUBNFOUF�RVBMJmDBUJ�DPO�TQFTF�QFS�JM�QFSTPOBMF�EJ����NJMJBSEJ�EJ�FVSP��
La chimica, inoltre, acquista beni e servizi da altre imprese per un totale di 39,3 miliardi di euro 
F�SFBMJ[[B�JOWFTUJNFOUJ�NBUFSJBMJ�QFS����NJMJBSEJ��DJÛ�DPOUSJCVJTDF�BMMB�HFOFSB[JPOF�EJ�QPTUJ�EJ�MB-
voro anche negli altri settori, per un totale di oltre 274 mila tra addetti diretti e indotto. Le spese 
EJ�3�4�TmPSBOP�J�����NJMJPOJ�EJ�FVSP�F�DPJOWPMHPOP�BODIF�TPHHFUUJ�FTUFSOJ�RVBMJ�VOJWFSTJUË�F�DFO-
tri di ricerca. L’industria chimica contribuisce, inoltre, al bilancio pubblico e all’offerta di servizi 
BJ�DJUUBEJOJ�WFSTBOEP�JNQPTUF�QFS���NJMJBSEP�EJ�FVSP�	BMMF�RVBMJ�TJ�BHHJVOHPOP�PMUSF���NJMJBSEJ�EJ�
imposte e oneri sociali connessi al personale).

La crisi sanitaria non ha compromesso la capacità di sviluppo del comparto che si conferma 
tra i più solidi del sistema economico mantenendo la più bassa incidenza delle sofferenze 
TVJ�QSFTUJUJ�CBODBSJ�OFM�QBOPSBNB� JOEVTUSJBMF� JUBMJBOP� 	���OFM�EJDFNCSF������B� GSPOUF�EFM����
EFMM�JOEVTUSJB�NBOJGBUUVSJFSB
�� *O�FGGFUUJ� MB�DIJNJDB�TJ�DPMMPDB�BJ�WFSUJDJ�EFMMB�DMBTTJmDB� (Tav. 49) 
EFJ�TFUUPSJ� JOEVTUSJBMJ�CBTBUB�TVMM�JOEJDBUPSF�*TUBU�TJOUFUJDP�EFMMB�DPNQFUJUJWJUË�TUSVUUVSBMF�	*4$0
�
DIF� DPHMJF� J� GBUUPSJ� DIJBWF�EFMMB� TPTUFOJCJMJUË� FDPOPNJDB� 	JOOPWB[JPOF� JOUFSOB[JPOBMJ[[B[JPOF�
produttività e redditività).

INDICATORE SINTETICO DELLA COMPETITIVITÀ STRUTTURALE !ISCO" NEL 2020

149,6
122,3

115,1
113,8

112,1
110,1

106,3
105,8

104,1
103,7
102,9

100,0
98,2
97,7
97,2

92,6
89,5
88,5
87,7
86,7

85,5
64,2

61,3
55,0

INDICE INDUSTRIA MANIFATTURIERA = 100

FARMACEUTICA
BEVANDE

CHIMICA
MECCANICA

AUTO E COMPONENTI
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

GOMMA-PLASTICA
ALTRI MANIFATTURIERI

PETROLIFERO
PELLE-CUOIO

METALLURGIA
MANIFATTURIERA

ELETTRONICA
CARTA

ELETTROTECNICA
TESSILE

ALIMENTARE
PRODOTTI IN METALLO

ABBIGLIAMENTO
MOBILE

MATERIALI PER COSTRUZIONI
STAMPA-SUPPORTI REGISTRATI

LEGNO
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

ISTAT

FONTE
SETTORI MANIFATTURIERI
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Le imprese chimiche non solo hanno saputo resistere meglio alla crisi, ma 
hanno adottato strategie pro-attive aumentando – anche in un annus horri-
bilis come il 2020 – gli investimenti a favore di nuove tecnologie, digitalizza-
zione e sostenibilità.

"ODIF�OFMM�BNCJUP�EFMMB�3�4�EFMM�JOUFSOB[JPOBMJ[[B[JPOF�F�EFM�DBQJUBMF�VNB-
no, nella chimica è prevalso un atteggiamento espansivo, a fronte di una 
tendenza al rinvio e alla compressione degli investimenti nel totale delle 
imprese italiane (Tav. 50). 

*�TJHOJmDBUJWJ�JOWFTUJNFOUJ�NBUFSJBMJ�F�JNNBUFSJBMJ�DPNQPSUBOP�VOB�QSPEVUUJ-
vità del lavoro elevata che, a sua volta, consente retribuzioni superiori del 
41% alla media nazionale.

5LFHUFD�H�VYLOXSSR�
internazionalizzazione

H�FDSLWDOH�XPDQR�
QHOOD�FKLPLFD�q�SUHYDOVR
XQ�DSSURFFLR�HVSDQVLYR�

a fronte di
una tendenza al rinvio
H�DOOD�FRPSUHVVLRQH

degli investimenti
nel totale delle imprese

italiane

!%" DI IMPRESE, SALDO, TRA AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

TECNOLOGIA 
E DIGITALIZZAZIONE

21,2

8,6

12,2
1,8

10,1
-1,6

5,5
-2,6

2,7
-7,1

6267(1,%,/,7�
SOCIALE E AMBIENTALE

R&S

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CAPITALE UMANO

ISTAT

FONTE

LEGENDA

Industria 
FKLPLFD

Industria 
manifatturiera

TAV. 50 VARIAZIONE DEGLI INVESTIMENTI !2020 SU 2019"
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TAV. 51CONFRONTO DELL’EXPORT CHIMICO ITALIANO 
CON I PRINCIPALI PAESI EUROPEI !VARIAZIONE 2020 SU 2010"

37

30

24

17

14

ES IT DE FR BE

!%"

Le imprese chimiche si sono inserite con successo all’interno delle catene globali del valore.
Quasi il 60% della produzione realizzata in Italia, infatti, fa capo a imprese multinazionali a 
capitale sia domestico sia estero. La forte presenza di Gruppi dal respiro internazionale contri-
buisce a diffondere le migliori pratiche generate in tutto il mondo non solo in termini di capacità 
di presidio dei mercati esteri, ma anche di modelli organizzativi, competenze, formazione e 
responsabilità sociale con ricadute positive su tutto il sistema produttivo nazionale.

La chimica esporta ormai oltre la metà del proprio fatturato. Nell’ultimo decennio, inoltre, il com-
parto ha guadagnato posizioni rispetto a quasi tutti i principali produttori europei: dal 2010, 
infatti, l’Italia è seconda solo alla Spagna nella performance delle esportazioni (Tav. 51). 
*M�EFmDJU�DPNNFSDJBMF�DPNQMFTTJWP�EFMMB�DIJNJDB�Ò�QSFWBMFOUFNFOUF�DPODFOUSBUP�TVMMB�DIJNJDB�
EJ�CBTF�F�MF�mCSF��QFS�DPOUSP�MB�TQFDJBMJ[[B[JPOF�OFMMB�DIJNJDB�mOF�F�TQFDJBMJTUJDB�USPWB�SJTDPO-
USP�JO�VO�TVSQMVT�DPNNFSDJBMF�UFOEFO[JBMNFOUF�DSFTDFOUF�	���NJMJBSEJ�EJ�FVSP�OFM�����
�

Elaborazione 
su dati Eurostat;
ISTAT

FONTE
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N°

4.885

8.913

2008 2018

+82%

TAV. 52 PERSONALE DEDICATO ALLA R&S NELL’INDUSTRIA CHIMICA IN ITALIA

ISTAT (ultimi dati 
disponibili)

FONTE

Le imprese chimiche sono consapevoli che – per alimentare la competitività e affrontare con 
successo il cambiamento climatico e la disponibilità limitata delle risorse – la ricerca riveste un 
ruolo essenziale. 
5SB�JM������F�JM������JM�QFSTPOBMF�EFEJDBUP�BMMB�3�4�Ò�BVNFOUBUP�EFMM�����BSSJWBOEP�B�TmPSBSF�J�
9.000 addetti con una quota sull’occupazione che supera ormai l’8% a fronte del 5% della me-
dia manifatturiera (Tav. 52).

/FM�DPOUFTUP�FVSPQFP�JOPMUSF�M�*UBMJB�Ò�JM�TFDPOEP�1BFTF�	EPQP�MB�(FSNBOJB
�QFS�OVNFSP�EJ�JN-
QSFTF�DIJNJDIF�BUUJWF�OFMMB�SJDFSDB�	PMUSF����
��

*�CFOFmDJ�EFMMB�SJDFSDB�TJ�EJGGPOEPOP�CFO�PMUSF�J�DPOmOJ�EFM�TFUUPSF�DPOUSJCVFOEP�BM�NJHMJPSBNFO-
to della produttività, del benessere e della sostenibilità ambientale di tutto il sistema.

Già oggi la chimica è leader nella messa a punto di soluzioni per la sostenibilità ambientale. 
4FDPOEP�M�VMUJNP�3BQQPSUP�(SFFOJUBMZ�JOGBUUJ�Ò�PSNBJ�NBHHJPSJUBSJB�MB�RVPUB�EJ�JNQSFTF�EFM�TFU-
tore che investe in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto am-
CJFOUBMF�	���
�VO�JNQFHOP�EJ�HSBO�MVOHB�TVQFSJPSF�BMMB�NFEJB�NBOJGBUUVSJFSB�	���
��

*O�CBTF�BMM�VMUJNP�DFOTJNFOUP�*45"5�(Tav. 53), inoltre, la chimica risulta il primo settore industriale 
in termini di attenzione diffusa tra le imprese per l’abbattimento delle emissioni, la gestione dei 
SJmVUJ�F�MB�SJEV[JPOF�EFM�DPOTVNP�EJ�SJTPSTF�OBUVSBMJ��"ODIF�MB�EJHJUBMJ[[B[JPOF�PGGSF�HSBOEJ�PQQPS-
UVOJUË�QFS�MB�SJEV[JPOF�EFHMJ�JOGPSUVOJ�QFS�VOB�NBHHJPSF�USBTQBSFO[B�EFMMF�mMJFSF�B�CFOFmDJP�EFJ�
consumatori e in un’ottica di economia circolare, consentendo la raccolta e la condivisione di 
grandi masse di dati e il miglioramento dei processi lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.



PERSONE ! PIANETA ! PROSPERITÀ

77

Riduzione inquinamento 
acustico e/o luminoso

TAV. 53QUOTA IMPRESE CHE HANNO INTRAPRESO AZIONI 
PER LA TUTELA AMBIENTALE !2016#2018"

Raccolta differenziata 
H�ULFLFOR�ULÀXWL

*HVWLRQH�GHL�ULÀXWL�
per riduzione inquinanti

Risparmio di acqua

Riduzione emissioni in aria

Riduzione emissioni di acqua

Totale azioni
di tutela ambientale

Risparmio di risorse 
nei processi produttivi

INDUSTRIA
MANIFATTURIERA

POSIZIONAMENTO
INDUSTRIA 

CHIMICA
INDUSTRIA

CHIMICA

73%

55%

52%

44%

83%

65%

53%

46%

63%

48%

36%

20%

71%

48%

42%

39%

1°

3°

1°

2°

1°

1°

2°

3°

ISTAT (ultimi  
dati disponibili)

FONTE



PARTE SECONDA   !

78

LE SPESE PER SICUREZZA, 
SALUTE E AMBIENTE
Lo sviluppo sostenibile costituisce un elemento integrato nella strategia aziendale delle impre-
se chimiche, e in particolare delle imprese aderenti a Responsible Care, per il perseguimento 
della continuità e del successo aziendale di medio-lungo periodo. Per questo motivo l’industria 
chimica investe e destina adeguate risorse economiche per perseguire concretamente la so-
TUFOJCJMJUË�TPDJBMF�F�BNCJFOUBMF�EFMMF�QSPQSJB�BUUJWJUË�	TUSVUUVSBMNFOUF�PMUSF����EFM�GBUUVSBUP
�

L’impegno delle imprese chimiche è stato particolarmente rilevante nel 2020, poiché esse 
hanno dovuto affrontare l’emergenza pandemica destinando adeguate risorse per garantire lo 
svolgimento delle attività aziendali in completa sicurezza per tutti i dipendenti.
Circa 700 milioni di euro sono stati spesi per sicurezza salute e ambiente dalle imprese ade-
SFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�OFM������	������SJTQFUUP�BM�����
��

/H�LPSUHVH�FKLPLFKH�
KDQQR�GHVWLQDWR�DGHJXDWH�

e rilevanti risorse 
per affrontare la 

pandemia.
/H�VSHVH�SHU�VLFXUH]]D��
salute e ambiente sono 
DXPHQWDWH�GHOO·������

per la gestione dei 
3URWRFROOL�&RYLG����

L’incremento è totalmente imputabile alla gestione dei Protocolli Covid-19, 
QFS�M�BUUVB[JPOF�EFJ�RVBMJ�TPOP�TUBUJ�TQFTJ�DJSDB����NJMJPOJ�EJ�FVSP�	PMUSF�������
euro per dipendente).

Stesso andamento si registra per l’industria chimica nel suo complesso 
(Tav. 55), che ha speso su queste aree, tra investimenti e costi operativi, 
DJSDB�������NJMJPOJ�EJ�FVSP�OFM������	�����NJMJPOJ�SJTQFUUP�BM�����
��-F�TQFTF�
QFS�M�BUUVB[JPOF�EFJ�1SPUPDPMMJ�$PWJE����TPOP�TUBUF�EJ�����NJMJPOJ�EJ�FVSP�	DJS-
ca 1.000 euro a dipendente). 
Dal confronto tra Tav. 54 e Tav. 55 emerge come, rispetto al fatturato, le im-
prese aderenti a Responsible Care spendano il 2,5% contro il 2,2% dell’in-
dustria chimica nel suo complesso.

2018 2019 2020

(*)  Spese SSA = Investimenti SSA (I) + Costi Operativi SSA (CO)

699

DI CUI 70 MILIONI DI EURO 
3(5�/·$'(*8$0(172�
DEI LUOGHI DI LAVORO 
AI PROTOCOLLI COVID-19

627

198
(l)

204
(l)

240
(l)

612

408
(CO)

429
(CO)

459
(CO)

MILIONI DI EURO

Investimenti SSA / 
Investimenti totali
Spese SSA / 
Fatturato

�����

����

�����

����

�����

����

TAV. 54

Federchimica
Responsible Care

FONTE

IMPRESE ADERENTI A RESPONSIBLE CARE: ANDAMENTO E STRUTTURA 
DELLE SPESE !*" IN SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE !SSA"



PERSONE ! PIANETA ! PROSPERITÀ

79

DI CUI CIRCA 110 MILIONI 
',�(852�3(5�/·$'(*8$0(172�
DEI LUOGHI DI LAVORO 
AI PROTOCOLLI COVID-19

2018 2019 2020

(*) Spese SSA = Investimenti SSA  +  Costi Operativi SSA

954 978
1.090

MILIONI DI EURO

2,2 %1,7 %1,7 %

TAV. 55INDUSTRIA CHIMICA: EVOLUZIONE E STRUTTURA DELLE SPESE !*" 
IN SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE !SSA"

Federchimica
Responsible Care

FONTE

LEGENDA

Spese totali

Incidenza 
sul fatturato



3



Le iniziative 
dei settori 
della chimica 
per lo sviluppo 
sostenibile 



La chimica è un comparto
particolarmente variegato  
FKH�ULXQLVFH�DO�VXR�LQWHUQR
LPSUHVH�FKH�VYLOXSSDQR�
prodotti fra loro molto diversi 
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I SETTORI DELLA CHIMICA

La chimica è un comparto particolarmente variegato, che riunisce al suo interno imprese che 
sviluppano prodotti fra loro molto diversi: dalle materie prime per altri settori industriali a pro-
EPUUJ�mOJUJ�EFTUJOBUJ�BM�DPOTVNBUPSF�mOBMF��

'FEFSDIJNJDB� SBQQSFTFOUB� UVUUF� RVFTUF� SFBMUË� BUUSBWFSTP� M�BSUJDPMB[JPOF� JO� ��� "TTPDJB[JPOJ� EJ�
settore, alcune suddivise ulteriormente al loro interno in Gruppi merceologici.

L’industria chimica può essere anche raggruppata in tre settori principali:
t�MB�DIJNJDB�EJ�CBTF�DIF�QBSUF�EB�NBUFSJF�QSJNF�PSHBOJDIF�	DPNF�MB�WJSHJO�OBQIUB
�P�JOPSHBOJ-
DIF�	DPNF�JM�TBMF�P�MP�[PMGP
�F�MF�USBTGPSNB���BUUSBWFSTP�QSPDFTTJ�DIJNJDJ�DIF�VUJMJ[[BOP�FOFSHJB�
acqua e aria - in sostanze e prodotti chimici di base, ossia i costituenti fondamentali della 
mMJFSB�QFS�MF�JNQSFTF�DIJNJDIF�QJá�B�WBMMF��

t� MB�DIJNJDB�mOF�F�TQFDJBMJTUJDB�DIF�QBSUFOEP�EBJ�QSPEPUUJ�EFMMB�DIJNJDB�EJ�CBTF�BUUSBWFSTP�
successive trasformazioni, produce intermedi chimici, prodotti fortemente differenziati e in 
HSBEP�EJ�HBSBOUJSF�BJ�DMJFOUJ�	UVUUJ�J�TFUUPSJ�FDPOPNJDJ
�MF�QFSGPSNBODF�EFTJEFSBUF�

t�MB�DIJNJDB�QFS�JM�DPOTVNP�	FT��EFUFSHFOUJ�DPTNFUJDJ�F�QSPGVNJ�WFSOJDJ�BEFTJWJ
�DIF�QSPEVDF�
CFOJ�EJSFUUBNFOUF�VUJMJ[[BUJ�EBJ�DPOTVNBUPSJ�mOBMJ�
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,O�3URJHWWR�72336�KD�
O·RELHWWLYR�GL�GLIIRQGHUH�

OH�EXRQH�SUDWLFKH�DJULFROH�
per la riduzione 

GHOOD�FRQWDPLQD]LRQH�
GHOOH�DFTXH

AGROFARMACI PER UN’AGRICOLTURA 
SICURA E COMPATIBILE CON L’AMBIENTE

"HSPGBSNB� Ò� M�"TTPDJB[JPOF� EJ� 'FEFSDIJNJDB� DIF� SBQQSFTFOUB� MF� JNQSFTF� EFM� DPNQBSUP� EFHMJ�
BHSPGBSNBDJ�J�QSPEPUUJ�EFTUJOBUJ�BMMB�EJGFTB�EFMMF�QJBOUF�EBJ�QBSBTTJUJ�BOJNBMJ�F�WFHFUBMJ��-�"TTPDJB-
zione sostiene gli interessi comuni del comparto promuovendo nell’opinione pubblica un’immagi-
ne corretta dell’agrofarmaco: uno strumento fondamentale per un’agricoltura sicura e produttiva.
3JFOUSB�USB�HMJ�PCJFUUJWJ�QSJODJQBMJ�EJ�"HSPGBSNB�MB�QSPNP[JPOF�EJ�QSPHFUUJ�WPMUJ�B�EJGGPOEFSF�VOB�
cultura dell’agricoltura sostenibile, attraverso un corretto utilizzo degli agrofarmaci e delle più 
NPEFSOF�UFDOPMPHJF�BM�mOF�EJ�JOEJWJEVBSF�M�FTTFO[JBMF�FRVJMJCSJP�USB�MF�FTJHFO[F�EJ�TBMVCSJUË�EFJ�
raccolti, di protezione ambientale e di produttività.

-F�JNQSFTF�BTTPDJBUF�BE�"HSPGBSNB�TPOP�JOGBUUJ�DPTUBOUFNFOUF�JNQFHOBUF�JO�BUUJWJUË�EJ�SJDFSDB�
F�TWJMVQQP�WPMUF�BMM�JOEJWJEVB[JPOF�EJ�TPMV[JPOJ�TFNQSF�QJá�JOOPWBUJWF�FE�FGmDBDJ�DIF�DPOTFOUP-
no di garantire i più alti standard di tutela della salute e dell’ambiente. Tali progetti e attività si 
inseriscono anche all’interno del contesto del nuovo Green Deal europeo, in particolare delle 
strategie Farm to Fork e sulla Biodiversità, pubblicate il 20 maggio 2020, i cui obiettivi gene-
SBMJ�TPOP�QJFOBNFOUF�DPOEJWJTJ�EBMM�"TTPDJB[JPOF��"�RVFTUP�QSPQPTJUP�MF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�BE�
"HSPGBSNB�DPOUSJCVJTDPOP�BHMJ�JNQFHOJ�WPMPOUBSJ�BTTVOUJ�EBMM�JOEVTUSJB�EFHMJ�BHSPGBSNBDJ�B�MJWFM-
lo europeo nelle aree della R&S, dell’economia circolare e della formazione e tutela degli ope-
SBUPSJ�EFM�TFUUPSF�"TTPDJBOEPTJ�BE�"HSPGBSNB�MF�JNQSFTF�TJ�JNQFHOBOP�JOPMUSF�BMM�PTTFSWBO[B�
rigorosa di un severo codice di autodisciplina e all’adesione al Programma Responsible Care.

*O�RVFTUP�DPOUFTUP� M�"TTPDJB[JPOF�QSPNVPWF�EB�MVOHP�UFNQP�QSPHFUUJ�EJ� GPSNB[JPOF�JO�DPMMB-
CPSB[JPOF�DPO�QBSUOFS�TDJFOUJmDJ�EJ�SJMJFWP�F�PSHBOJ[[B[JPOJ�EJ�QSPEVUUPSJ��6OP�EFJ�QJá�JNQPSUBOUJ�
Ò� TJDVSBNFOUF� 50114�81� 	5SBJO�0QFSBUPST� UP�1SPNPUF�1SBDUJDFT� BOE�4VTUBJOBCJMJUZ� o�8BUFS�
1SPUFDUJPO
�� VO�QSPHFUUP�OBUP� JO� TFOP�BMM�"TTPDJB[JPOF�FVSPQFB�EFJ�QSPEVUUPSJ�EJ� BHSPGBSNBDJ�
	$SPQ-JGF�&VSPQF
�DIF�WFEF�QFS�M�*UBMJB�MB�DPMMBCPSB[JPOF�F�JM�TVQQPSUP�EJ�"HSPGBSNB�

Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di diffondere tra gli agri-
coltori le buone pratiche agricole per la riduzione della contaminazione - 
diffusa e puntiforme - delle acque, sviluppando e divulgando le migliori pra-
UJDIF�BHSJDPMF�	#.1T
��

"M�QSPHFUUP�QBSUFDJQBOP�BTTPDJB[JPOJ�F� JTUJUVUJ�EJ�SJDFSDB�BQQBSUFOFOUJ�B����
QBFTJ�EFMM�6OJPOF�FVSPQFB��*�QBSUOFS�TDJFOUJmDJ�JO�*UBMJB�TPOP�EVF�VOJUË�PQF-
SBUJWF� EFM� %JQBSUJNFOUP� EJ� 4DJFO[F� "HSBSJF� 'PSFTUBMJ� F� "MJNFOUBSJ� EFMM�6OJ-

WFSTJUË�EFHMJ�4UVEJ�EJ�5PSJOP�	%J4"'"
��MB�QSJNB�IB�JM�DPNQJUP�EJ�TWJMVQQBSF�F�EJWVMHBSF�MF�MJOFF�
guida per la protezione delle acque da fenomeni di ruscellamento, mentre la seconda si con-
centra sui fenomeni di contaminazione da deriva e inquinamento puntiforme.

"� DBVTB� EFMM�FNFSHFO[B� TBOJUBSJB� $PWJE���� MF� BUUJWJUË� EJ� GPSNB[JPOF� QSFWJTUF� QFS� M�BOOP�
2020/2021, sono state sospese e sostituite con la creazione di video e contenuti didattici, uti-
MJ[[BCJMJ�BUUSBWFSTP�MF�QJBUUBGPSNF�EJ�GPSNB[JPOF�B�EJTUBO[B�TJB�EB�QBSUF�EFJ�QBSUOFS�TDJFOUJmDJ�F�
EFMMF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�BE�"HSPGBSNB�TJB�EB�QBSUF�EFMMF�*TUJUV[JPOJ�F�EFHMJ�&OUJ�GPSNBUPSJ�JOEJWJ-
duati dalle Regioni.
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La bioeconomia, nella sua declinazione circolare, rappresenta uno dei pila-
stri del Green Deal e della transizione ecologica avviata a livello europeo e 
nazionale.Un interessante ambito della chimica sostenibile consiste proprio 
nell’utilizzo delle biomasse per produrre biocarburanti, sostanze e prodotti 
chimici, in parziale o totale sostituzione delle tradizionali materie prime di 
origine fossile. 
I biocarburanti sono da tempo regolamentati in Europa, dove assumeran-
OP�TFNQSF�NBHHJPS� JNQPSUBO[B�BJ�mOJ�EFHMJ�PCJFUUJWJ�EJ�EFDBSCPOJ[[B[JPOF�
previsti dal Green Deal. Inoltre, la legislazione europea prevede che essi 
EFSJWJOP� TFNQSF�QJá�EB� SFTJEVJ� F� SJmVUJ� QFS� MJNJUBSF� JM� SJDPSTP� B�CJPNBTTF�
VUJMJ[[BUF�B�mOJ�BMJNFOUBSJ��
Le sostanze e i prodotti chimici bio-based, oltre a quelle tradizionali dell’o-
leochimica e dell’amideria, sono gli additivi e i bio-polimeri utilizzati in sva-
riate produzioni industriali come le plastiche biodegradabili e compostabili. 
In questo contesto, le biotecnologie industriali svolgono un ruolo di primaria 

BIOTECNOLOGIE E BIOMASSE: NUOVE  
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLA CHIMICA

Il settore primario 
di produzione delle 
biomasse deve diventare 
XQ�SDUWQHU�VWUDWHJLFR�
GHOO·LQGXVWULD�ELREDVHG��
EHQHÀFLDQGR�GHO�YDORUH�
aggiunto dei prodotti 
FKLPLFL�H�GHL�PDWHULDOL� 
biobased non per  
XVR�DOLPHQWDUH��
GHL�ELRFDUEXUDQWL�
e della bioenergia

importanza, permettendo la realizzazione di produzioni bio-based sostenibili e circolari, che 
preservano le risorse naturali e la biodiversità. Grazie alla continua innovazione caratteristica 
EFM�TFUUPSF�MF�CJPUFDOPMPHJF�SBQQSFTFOUBOP�VO�FGmDBDF�BDDFMFSBUPSF�QFS�MB�SJHFOFSB[JPOF�EFMMF�
SJTPSTF�OBUVSBMJ�EFMMF�UFSSF�NBSHJOBMJ�EFTFSUJmDBUF�P�BCCBOEPOBUF�EFJ�TJUJ�JOEVTUSJBMJ�EJTNFTTJ�F�
QFS�M�VUJMJ[[P�TPTUFOJCJMF�EFMMF�BSFF�NBSJOF�F�DPTUJFSF��"UUSBWFSTP�MF�CJPUFDOPMPHJF�Ò�QPTTJCJMF�BE�
FTFNQJP�WBMPSJ[[BSF�JO�NPEP�TPTUFOJCJMF�J�SJmVUJ�PSHBOJDJ�F�MF�BDRVF�SFnVF�QFS�MB�QSPEV[JPOF�EJ�
compost, biogas, biometano e prodotti chimici bio-based.
4FDPOEP�&VSPQB#JP�	"TTPDJB[JPOF�EFMMB�CJP�JOEVTUSJB�FVSPQFB
�JM�WBMPSF�BHHJVOUP�BMM�FDPOPNJB�
europea generato dalle biotecnologie industriali ammonta a 31,6 miliardi di euro con 486 mila 
QPTUJ�EJ�MBWPSP�	MB�QSFWJTJPOF�BM������Ò�EJ�����NJMJBSEJ�EJ�FVSP
�
Federchimica, che rappresenta le imprese chimiche bio-based attraverso il Gruppo Chimica 
EB�#JPNBTTB�EJ� "JTQFD� 	"TTPDJB[JPOF� OB[JPOBMF� JNQSFTF� DIJNJDB� mOF� F� TFUUPSJ� TQFDJBMJTUJDJ
�
F�"TTPCJPUFD�	"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�QFS� MP�TWJMVQQP�EFMMF�CJPUFDOPMPHJF
� SJUJFOF�GPOEBNFO-
tale sostenere gli sforzi delle imprese e della ricerca pubblica in questo settore relativamente 
giovane dal punto di vista tecnologico e industriale. Il sostegno a questi prodotti e tecnologie 
EFWF�QFSÛ�FTTFSF� GPSOJUP�VUJMJ[[BOEP�SJHPSPTF�NFUPEPMPHJF�TDJFOUJmDIF�QFS�WBMVUBSOF� M�JNQBUUP�
BNCJFOUBMF�TPDJBMF�FE�FDPOPNJDP�TVMM�JOUFSB�mMJFSB��

Le performance ambientali dei prodotti devono essere inoltre valutate non solo per la quota di 
rinnovabilità o per la biodegradabilità, ma anche considerando con un approccio sistemico i 
WBOUBHHJ�MVOHP�UVUUP�JM�MPSP�DJDMP�EJ�WJUB�WBMVUBOEP�SFBMJ�DPTUJ�F�CFOFmDJ�EFJ�QSPEPUUJ�
Uno sfruttamento realmente sostenibile delle biomasse deve utilizzare processi a cascata, che 
possano valorizzarle completamente, producendo prima intermedi chimici bio-based per usi 
industriali e, dai sottoprodotti di questo processo, ottenere poi biocarburanti avanzati, in una 
logica di economia circolare integrata. Il settore primario di produzione delle biomasse deve di-
ventare un partner strategico dell’industria bio-based e non più un mero fornitore della stessa, 
CFOFmDJBOEP�DPTÖ�EFM�WBMPSF�BHHJVOUP�DIF�TJ�DSFB�DPO�J�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�F�J�NBUFSJBMJ�CJP�CBTFE�
non per uso alimentare, i biocarburanti e la bioenergia.
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1RQRVWDQWH�OD�SDQGHPLD��
OD�FKLXVXUD�GHOOH�VFXROH
H�OH�GLIÀFROWj�GHOOD�'$'�

alla sezione 
&KLPLFD�GL�%DVH

del Premio Nazionale
)HGHUFKLPLFD�*LRYDQL�

KDQQR�SDUWHFLSDWR�
���VFXROH�FRQ�������

studenti 

%B�EJWFSTJ�BOOJ�PSNBJ�"TTPCBTF�	"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�DIJNJDB�
mOF� F� TFUUPSJ� TQFDJBMJTUJDJ
� EFEJDB�QBSUF�EFMMF� TVB� BUUJWJUË� BMMB� QSPNP[JPOF�
della conoscenza della chimica di base e dei suoi principali derivati tra i 
HJPWBOJ�HMJ�JOTFHOBOUJ�F�JM�HSBOEF�QVCCMJDP�BM�mOF�EJ�GBWPSJSOF�VOB�DPSSFUUB�
informazione e di enfatizzarne il ruolo e l’importanza nella vita di tutti i giorni.

Il “Premio Nazionale Federchimica Giovani – Sezione Chimica di Base”, 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, è dedicato alle 
4DVPMF�1SJNBSJF�F�4FDPOEBSJF�EJ�1SJNP�(SBEP��$PO�RVFTUB�BUUJWJUË�M�"TTPDJB-
zione raggiunge non solo gli studenti e gli insegnanti, ma anche le famiglie 
e il territorio. 

/POPTUBOUF�M�FNFSHFO[B�$PWJE����MF�EJGmDPMUË�MFHBUF�BMMB�EJEBUUJDB�B�EJTUBO[B�F�MB�DIJVTVSB�EFM-
le scuole, il Premio è proseguito registrando 23 scuole partecipanti, per un totale di 1.200 stu-
EFOUJ�F����JOTFHOBOUJ�QSPWFOJFOUJ�EB���SFHJPOJ��TPOP�TUBUJ�SFBMJ[[BUJ����JODPOUSJ�POMJOF�QFS�GPSOJSF�
informazioni sulla chimica di base alle scolaresche che ne hanno fatto richiesta e fornire loro il 
supporto necessario per proseguire nella realizzazione degli elaborati presentati.
I vincitori sono stati premiati a Genova, con collegamento digitale, nell’ambito del Festival della 
Scienza il 29 ottobre 2021. 

%B�RVFTU�BOOP�JOPMUSF�"TTPCBTF�F�1MBTUJDT&VSPQF�*UBMJB�	"TTPDJB[JPOF�JUBMJBOB�EFJ�QSPEVUUPSJ�EJ�
materie plastiche) si avvalgono, all’interno del Concorso dedicato alle scuole, della collabora-
zione della Società Chimica Italiana, sostenitrice del Premio Nazionale Giovani, destinato agli 
studenti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, che intendono partecipare, approfon-
dendo il tema della chimica di base o intervenendo relativamente alle materie plastiche con un 
focus sulla sostenibilità.

-B�QBSUOFSTIJQ�DPO�M�6GmDJP�4DPMBTUJDP�5FSSJUPSJBMF�EJ�.JMBOP�Ò�TUBUB�FE�Ò�GPOEBNFOUBMF�QFS� MP�
svolgimento di molte delle attività rivolte al mondo della scuola. 

"TTPCBTF� JOTJFNF� B� 1MBTUJDT&VSPQF� *UBMJB� IB� SJOOPWBUP� JM� QSPUPDPMMP� EJ� JOUFTB� QFS� JM� CJFOOJP�
2020-2022.L’accordo, studiato per offrire ai più giovani modelli didattici innovativi, intende, tra 
l’altro, fornire agli insegnanti nuove modalità per affrontare lo studio della chimica.

La collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vin-
ci”, in particolare con riferimento alla sezione dedicata alla chimica di base, nata per volontà 
EFMMF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�BE�"TTPCBTF�NFUUF�JO�FWJEFO[B�UVUUJ�J�QSPDFTTJ�DBSBUUFSJTUJDJ�EFMM�JOEV-
stria, spesso sconosciuti ed invisibili al mondo esterno ma fondamentali per il nostro benessere 
quotidiano.
"JTQFD� "TTPDJB[JPOF� OB[JPOBMF� JNQSFTF� DIJNJDB� mOF� F� TFUUPSJ� TQFDJBMJTUJDJ� SBQQSFTFOUB� MF�

CHIMICA DI BASE: L’IMPEGNO 
PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI
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aziende che producono sostanze e formulati destinati a vari settori produttivi, tra cui il tessile e 
la conceria. Si tratta di uno dei comparti di maggior importanza per l’economia nazionale e una 
EFMMF�FDDFMMFO[F�EFM�.BEF�JO�*UBMZ�MB�DVJ�mMJFSB�Ò�BNQJB�F�FUFSPHFOFB�DPNQSFOEFOEP�TJB�DIJ�
TJOUFUJ[[B�GPSNVMB�P�EJTUSJCVJTDF�TPTUBO[F�F�NJTDFMF�DIJNJDIF�mOP�BE�BSSJWBSF�BJ�QSPEVUUPSJ�EJ�
UFTTVUP�BMMF�UJOUPSJF�BMMF�DPODFSJF�F�BMMB�QSPEV[JPOF�EJ�DBQJ�mOJUJ��

In un settore caratterizzato da grande complessità sono diverse le criticità 
a livello territoriale, sociale e ambientale, che devono essere affrontate per 
garantire la produzione e l’utilizzo di sostanze, miscele e articoli operando 
nella direzione della maggiore sostenibilità.

"E�VOB�TUSJOHFOUF�SFHPMBNFOUB[JPOF�DPNVOJUBSJB�TJ�TPOP�BGmBODBUJ�OFHMJ�VM-
timi anni, programmi volontari di riduzione del rischio chimico nelle fasi pro-
EVUUJWF�F�QFS�HMJ�TDBSJDIJ�JOEVTUSJBMJ�QSPQPTUJ�EB�/(0�"TTPDJB[JPOJ�CSBOE�F�
standard privati. Ciò ha stimolato una crescente attenzione alla sostenibilità 
di prodotto nel sistema moda nel suo complesso, che si è concretizzata in 

CHIMICA FINE E DELLE FORMULAZIONI  
PER IL TESSILE E IL CUOIO: 
SINERGIE DI FILIERA E SOSTENIBILITÀ

/H�$VVRFLD]LRQL�
del settore
FROODERUDQR�FRQ�OD�ÀOLHUD�
per garantire 
lo sviluppo sostenibile 
del sistema moda 
nazionale 

JOJ[JBUJWF�QSJWBUF�	FT��DBQJUPMBUJ�F�DFSUJmDB[JPOJ
�DIF�IBOOP�DBSJDBUP�MF�JNQSFTF�EJ�WJODPMJ�VMUFSJPSJ�
rispetto alla normativa, a volte derivanti da logiche commerciali e non sempre guidate da un 
SJHPSPTP�BQQSPDDJP�TDJFOUJmDP�F�JOEVTUSJBMF�BMMB�TPTUFOJCJMJUË��

-F�"TTPDJB[JPOJ�EFM�TFUUPSF�IBOOP�DPTÖ�JOUSBQSFTP�VO�QFSDPSTP�EJ�DPMMBCPSB[JPOF�B�UVUFMB�EFMM�JO-
UFHSJUË�EFMMB�mMJFSB�QFS�HBSBOUJSF�VOP�TWJMVQQP�TPTUFOJCJMF�EFM�TJTUFNB�NPEB�OB[JPOBMF�BUUSBWFSTP�
QPMJUJDIF�DPOEJWJTF�F�OPO�QFOBMJ[[BOUJ�QFS�UVUUJ�J�TFHNFOUJ�EFMMB�mMJFSB�F�QFS�M�BUUJWJUË�EFMMF�JNQSFTF�

È per questo che Federchimica, Sistema Moda Italia, Unione Nazionale Industria Conciaria, 
$BNFSB�/B[JPOBMF�EFMMB�.PEB�*UBMJBOB�F�J�.JOJTUFSJ�DPNQFUFOUJ�	4BMVUF�4WJMVQQP�&DPOPNJDP�F�
5SBOTJ[JPOF�&DPMPHJDB
�BODIF�DPO�JM�TVQQPSUP�EJ�SFBMUË�UFS[F�DPNF�"TTPDJB[JPOF�5FTTJMF�F�4B-
lute, collaborano da tempo in progetti per lo sviluppo di una moda sostenibile. Dopo le “Linee 
guida sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature ed 
accessori” e le “Linee guida sui requisiti eco-tossicologici per le miscele chimiche e gli scarichi 
industriali”, sono state pubblicate nel 2021 le “Linee Guida sull’uso dei prodotti chimici nelle 
mMJFSF�QSPEVUUJWF�EFMMB�NPEBw��4J�USBUUB�EJ�TUSVNFOUJ�EJ�SJGFSJNFOUP�QFS�M�BEP[JPOF�EJ�VO�BQQSPDDJP�
NFUPEPMPHJDP�F�TDJFOUJmDP�BMMB�HFTUJPOF�TPTUFOJCJMF�EFMMF�TPTUBO[F�DIJNJDIF�OFMMF�EJGGFSFOUJ�GBTJ�
produttive, che hanno il valore aggiunto di essere nate dalle competenze e dalla collaborazio-
OF�EFMMF�QSJODJQBMJ�JNQSFTF�EFMMB�mMJFSB�
-B�TmEB�EFM�TFUUPSF�SJNBOF�RVFMMB�EJ�QFSTFHVJSF�MF�JOJ[JBUJWF�EJ�TPTUFOJCJMJUË�HJË�BWWJBUF�F�EJ�TWJ-
lupparle ulteriormente, per far fronte sia agli obblighi normativi, sia alle richieste dei capitolati 
privati e non ultimo anche agli effetti della perdurante pandemia da Covid-19, che ha impattato 
molto duramente sul settore dell’abbigliamento e su tutto il comparto tessile/cuoio.

La sostenibilità, oggi più che mai, riguarda tutti i contesti produttivi e per le aziende cosmetiche 
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è uno dei principali terreni di confronto. Sempre più imprese cosmetiche, dalle multinazionali 
alle PMI, sono impegnate a misurare gli impatti di prodotti e produzioni e a comunicare le pro-
prie strategie di sostenibilità a consumatori e stakeholder.
1FS�RVFTUP�NPUJWP�$PTNFUJDB�*UBMJB�	"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�DPTNFUJDIF
�Ò�GPSUFNFOUF�

1HO�������
QRQRVWDQWH�OD�SDQGHPLD��

O·DWWLYLWj�IRUPDWLYD�
del Progetto

“Sostenibilità in Azienda” 
è proseguita 

in modalità webinar 
FRLQYROJHQGR�

oltre 350 referenti aziendali

coinvolta in numerose iniziative per garantire lo sviluppo sostenibile e la 
responsabilità sociale del settore ed è da tempo impegnata per promuove-
re questo approccio all’interno e all’esterno della sua organizzazione attra-
WFSTP�JNQFHOJ�DPODSFUJ��%BM������M�"TTPDJB[JPOF�SFBMJ[[B�JO�DPMMBCPSB[JPOF�
DPO�(3&&/�o�6OJWFSTJUË�#PDDPOJ�JM�1SPHFUUP�i4PTUFOJCJMJUË�JO�"[JFOEBw�DPO�
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e le competenze delle imprese 
sulle opportunità legate ad una gestione sostenibile delle proprie attività, 
EFJ�QSPEPUUJ� PGGFSUJ� BM�NFSDBUP�F�EFMMB�QSPQSJB� mMJFSB�F�EJ� TVQQPSUBSMF�OFMMP�
sviluppo e nell’applicazione di metodi e strumenti per migliorarne le presta-
zioni ambientali. Dall’avvio del Progetto ad oggi, oltre cento imprese hanno 
partecipato e più di cinquanta hanno preso parte alla fase sperimentale del 

QSPHFUUP��/FM������F�OFM������OPOPTUBOUF�MB�EJGmDJMF�TJUVB[JPOF�EPWVUB�BMMB�QBOEFNJB�M�BUUJWJUË�
formativa è proseguita in modalità webinar coinvolgendo oltre 350 referenti aziendali. Il Proget-
to poi nel 2021 ha sviluppato, in stretta collaborazione con Cosmetica Italia Servizi, una serie di 
nuove azioni per integrare la formazione specialistica tout court con iniziative di taglio più tec-
OJDP�PQFSBUJWP�JOUFSWFOFOEP�MVOHP�NPMUFQMJDJ�MJOFF�E�B[JPOF�QFS�BGmBODBSF�DPO�NBHHJPS�GPS[B�MF�
imprese associate nel viaggio verso la sostenibilità.  

Per accompagnare un consumatore sempre più evoluto e attento alla ricerca di cosmetici 
DBSBUUFSJ[[BUJ� EB� BMUB� BGmEBCJMJUË� F� GVO[JPOBMJUË� UFDOJDB� M�"TTPDJB[JPOF� IB�EBUP� WJUB� BM� QPSUBMF�
abc-cosmetici.it.  Il sito offre dettagliate informazioni per una migliore conoscenza dei prodotti 
DPTNFUJDJ� F�EFJ� MPSP� JOHSFEJFOUJ� DPO� JOGPHSBmDIF� WJEFP�DPOTJHMJ� VO�HMPTTBSJP� F� VOB� TF[JPOF�
TDJFOUJmDB�TFNQSF�BHHJPSOBUB��

%BMMB�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�MB�$PNNJTTJPOF�%JGFTB�7JTUB�0OMVT�Ò�OBUB�M�"QQ�i4PMF�"NJDPw�TDB-
SJDBCJMF�HSBUVJUBNFOUF�EB�"QQ�4UPSF�F�EB�1MBZ�4UPSF��-�PCJFUUJWP�EFMM�BQQMJDB[JPOF�Ò�RVFMMP�EJ�
GPSOJSF�DPOTJHMJ�TJB�TVMMF�DPOEJ[JPOJ�FTUFSOF�	MVPHP�PSB�F�SBHHJ�67
�TJB�TVM�QBSUJDPMBSF�GPUPUJQP�
dell’utilizzatore per proteggere occhi e pelle in modo adeguato ed evitare danni alla salute. Si 
USBUUB�EJ�VOP�TUSVNFOUP�BGmEBCJMF�J�DVJ�DPOUFOVUJ�TDJFOUJmDJ�TPOP�TUBUJ�GPSOJUJ�EB�QFSTPOBMF�NFEJDP�
TQFDJBMJ[[BUP�	PGUBMNPMPHJ�F�EFSNBUPMPHJ
�TFHVFOEP�MF�EJSFUUJWF�EFMMB�MFUUFSBUVSB�NFEJDP�TDJFOUJ-
mDB�OB[JPOBMF�FE�JOUFSOB[JPOBMF�JO�NBUFSJB��

Cosmetica Italia è impegnata anche nel campo della responsabilità sociale patrocinando dal 
�����-B�GPS[B�F�JM�TPSSJTP�o�-�(�'�#��*UBMJB�0OMVT�DIF�PSHBOJ[[B�MBCPSBUPSJ�EJ�CFMMF[[B�HSBUVJUJ�B�
favore di donne in trattamento oncologico sull’esempio del progetto internazionale “Look Good 
'FFM�#FUUFSw�OBUP�BMMB�mOF�EFHMJ�BOOJ����OFHMJ�4UBUJ�6OJUJ�F�PHHJ�QSFTFOUF�JO����1BFTJ�OFM�NPOEP��
-�JOJ[JBUJWB�Ò�EJGGVTB�JO����TUSVUUVSF�PTQJUBOUJ�TVM�UFSSJUPSJP�OB[JPOBMF�	PTQFEBMJ�F�BTTPDJB[JPOJ�EJ�
volontariato) e, dal 2020, in risposta all’emergenza sanitaria, è attiva anche online. In 14 anni di 
BUUJWJUË�-B�GPS[B�F�JM�TPSSJTP�0OMVT�IB�BJVUBUP�PMUSF��������EPOOF�JO�QJá�EJ�������MBCPSBUPSJ�HSB[JF�
BM�TVQQPSUP�EJ����JNQSFTF�DPTNFUJDIF�TPTUFOJUSJDJ�F�EJ�DJSDB�����WPMPOUBSJ�JO�UVUUB�*UBMJB�	laforza-
eilsorriso.it).
"TTPDBTB�	"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�EFUFSHFOUJ�F�TQFDJBMJUË�QFS�M�JOEVTUSJB�F�QFS�MB�DBTB
�SBQQSF-

COSMETICI: BELLEZZA  
RESPONSABILE E SOSTENIBILE
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senta le imprese del settore della pulizia, la manutenzione e l’igiene degli ambienti per la casa, 
le comunità e le industrie. 
Questo settore è caratterizzato dal fatto che il maggior impatto ambientale dei prodotti si realiz-
za nella fase di utilizzo da parte del consumatore e non, come per altri settori, nelle fasi di pro-
duzione, logistica e approvvigionamento delle materie prime. Per tale motivo il settore si è im-
pegnato anche in progetti che coinvolgono direttamente o indirettamente sempre l’utilizzatore.

DETERGENTI E SPECIALITÀ PER L’INDUSTRIA  
E PER LA CASA SOSTENIBILI LUNGO  
L’INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

,O�´&KDUWHU�SHU�OD�3XOL]LD�
6RVWHQLELOHµ��
UHFHQWHPHQWH�ULODQFLDWR�
FRPH�´&KDUWHU������µ�� 
q�LO�SL��FRPSOHWR�VFKHPD� 
di sostenibilità ambientale 
per le imprese del settore 
della pulizia ed igiene

Il più importante di questi è Il “Charter per la Pulizia Sostenibile”: si tratta di 
un’iniziativa, a carattere volontario, fortemente innovativa perché ha inco-
raggiato l’adozione di pratiche gestionali per tutti gli stadi del ciclo di vita 
del prodotto, con l’obiettivo di promuovere modelli di consumo più sosteni-
bili. Le imprese che aderiscono al Charter devono sottoporsi in tutta l’Unio-
ne europea a un controllo esterno indipendente e ad una valutazione che 
misura una serie di aspetti economici, sociali e ambientali attraverso alcuni 
indicatori chiave di prestazione. 
*M�$IBSUFS�Ò� SFDFOUFNFOUF�TUBUP� SJMBODJBUP�DPNF�$IBSUFS��������HSB[JF�BM-
MF�NPEJmDIF�BQQPSUBUF�RVFTUP�TDIFNB�EJ�TPTUFOJCJMJUË�BNCJFOUBMF�Ò� JM�QJá�
DPNQMFUP�QFS�MF�JNQSFTF�EFM�TFUUPSF�EFMMB�QVMJ[JB�FE�JHJFOF��*M�$IBSUFS�������
TJ�CBTB�TV�DSJUFSJ�TDJFOUJmDJ�UJFOF�DPOUP�EFMM�JOUFSP�DJDMP�EJ�WJUB�EFM�QSPEPUUP�DPNQSFOEF�J�QSP-
cessi delle imprese, la progettazione dei prodotti e le indicazioni per l’uso sostenibile, si coor-
EJOB�DPO� J�NJHMJPSJ�TJTUFNJ�EJ�DFSUJmDB[JPOF�BNCJFOUBMF�VUJMJ[[BUJ�EBMMF�B[JFOEF�FWJUBOEP�EVQMJ-
DB[JPOJ�F� GBWPSJTDF� M�JOOPWB[JPOF�B�CFOFmDJP�EFJ�DPOTVNBUPSJ�EFMMB�TPDJFUË�F�EFMM�BNCJFOUF��
-�BEFTJPOF�BM�OVPWP�$IBSUFS�������Ò�FWJEFO[JBUP�EB�MPHIJ�OVPWJ�F�QJá�NPEFSOJ�

/FMM�BNCJUP�EFMMB�TPTUFOJCJMJUË�BNCJFOUBMF�"TTPDBTB�QSPNVPWF�OVNFSPTF�BMUSF�JOJ[JBUJWF�WPMPO-
UBSJF�USB�DVJ�J�1SPEVDU�3FTPVSDF�&GmDJFODZ�1SPKFDU�	13&1
�EFEJDBUJ�BMMB�DPODFOUSB[JPOF�EFJ�EF-
UFSTJWJ�	JO�QPMWFSF�F�MJRVJEJ
��(SB[JF�BMMB�UFDOPMPHJB�NPEFSOB�J�EFUFSTJWJ�DPODFOUSBUJ�DPOTFOUPOP�
di effettuare lo stesso lavaggio con una quantità minore di prodotto. Questo permette un no-
UFWPMF�SJTQBSNJP�EJ�NBUFSJF�QSJNF�JNCBMMBHHJ�F�USBTQPSUP�F�SJEVDF�MF�FNJTTJPOJ�EJ�$02. Inoltre, 
TFHVFOEP�BEFHVBUBNFOUF�MF�JTUSV[JPOJ�EJ�EPTBHHJP�FTTJ�IBOOP�MB�TUFTTB�FGmDBDJB�EJ�RVFMMJ�USB-
dizionali assicurando un alto livello di sicurezza per la salute e l’ambiente.

/VNFSPTF�TPOP�BODIF�MF�BUUJWJUË�EFEJDBUF�BMMB�TJDVSF[[B�QSPNPTTF�EB�"TTPDBTB��5SB�RVFTUF�
JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�"*4&�	*OUFSOBUJPOBM�"TTPDJBUJPO�GPS�4PBQT�%FUFSHFOUT�BOE�.BJOUFOBODF�
Products), le icone di sicurezza presenti sulle etichette dei prodotti per la detergenza costitu-
iscono un’importante iniziativa volontaria. È infatti fondamentale usare e conservare i prodotti 
rispettando le istruzioni riportate. 

-B� DPNVOJDB[JPOF� USB� "TTPDBTB� F� JM� DPOTVNBUPSF� TJ� SFBMJ[[B� BODIF� HSB[JF� BE� BUUJWJUË� DPNF�
quella di “Puliti & Felici”, il magazine online per la cura dei consumatori e delle loro case. Si 
tratta di uno strumento utile e divertente all’interno del quale è possibile trovare consigli sulla 
pulizia domestica e sull’uso sicuro dei prodotti, oltre che spunti su come pulire, smacchiare e 
mantenere la cura della casa con facilità e consapevolezza. 
“Puliti & Felici” parla di sicurezza e sostenibilità ma propone anche news e idee sul fashion, 
CFBVUZ�GPPE�F�NPMUP�BMUSP��%B�RVBMDIF�BOOP� JOPMUSF�1VMJUJ���'FMJDJ�WB�JO�UPVS�QFS�TQJFHBSF�BM�
consumatore, a tu per tu, trucchi e consigli sostenibili sulla cura e sicurezza della casa.
"TTPGFSUJMJ[[BOUJ�Ò�M�BTTPDJB[JPOF�EJ�'FEFSDIJNJDB�DIF�UVUFMB�F�SBQQSFTFOUB�MF�SFBMUË�QSPEVUUJWF�
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del settore dei fertilizzanti. 
In quest’ultimo periodo, l’emergenza sanitaria e il suo impatto economico hanno accresciuto la 
consapevolezza della necessità di investire in sistemi alimentari responsabili e sostenibili. 
L’intero sistema agroalimentare è stato fortemente condizionato dalla pandemia, ma ha saputo 
SFBHJSF�DPODSFUBNFOUF�BMMF�EJGmDPMUË� JODPOUSBUF�BTTJDVSBOEP�VO�TFSWJ[JP�DIF�Ò�QJá�DIF�GPOEB-
NFOUBMF�QFS�MB�DPMMFUUJWJUË��JM�TFUUPSF�EFJ�GFSUJMJ[[BOUJ�JO�QBSUJDPMBSF�IB�DPOGFSNBUP�MB�TVB�JNQPS-
tanza strategica. 

Il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha adottato una nuova Strategia per la Biodiversità 

e tecnologico del comparto e si è rivelato strategico nel corso degli anni per mantenere alta la 
competitività delle imprese a livello europeo, in particolar modo nell’ottica dell’economia circo-
lare. 
Con l’economia circolare, infatti, sono state sviluppate nuove e rigorose leggi, tra cui il Regola-
mento UE 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, che garantirà un continuo miglioramento nello svi-
luppo di prodotti altamente sostenibili e un tangibile perfezionamento delle tecnologie dedicate 
al riciclo delle materie prime seconde. 
$PO�M�FOUSBUB�JO�WJHPSF�EFM�3FHPMBNFOUP�	QSFWJTUB�OFM�����
�MF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�BE�"TTPGFS-
tilizzanti, rispetto ai concorrenti europei, potranno giocare un ruolo da protagoniste grazie alla 
loro lunga esperienza e conoscenza in termini di recupero e valorizzazione delle materie prime 
seconde, dando vita a fertilizzanti dagli elevati standard qualitativi e dall’elevata sostenibilità.

4PTUFOJCJMJUË�F�RVBMJUË�TPOP�HJË�EB�BOOJ�J�QVOUJ�DBSEJOF�EFM�i1SPHFUUP�2VBMJUËw�EJ�"TTPGFSUJMJ[[BOUJ�
OBUP�OFM������JO�TFHVJUP�BMM�"DDPSEP�EJ�1SPHSBNNB�EFM����MVHMJP������TJHMBUP�DPO�*$23'�	*TQFU-
torato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) 
EFM�.JOJTUFSP�EFMMF�1PMJUJDIF�"HSJDPMF�F�'PSFTUBMJ��
Da nove anni il “Progetto Qualità” riconosce il valore dei processi e dei prodotti delle imprese 
associate e pone una meticolosa attenzione ai temi della sicurezza e dell’ambiente.
*M�1SPHFUUP�Ò�SFHPMBNFOUBUP�EB�VO�%JTDJQMJOBSF�BTTPDJBUJWP�MF�DVJ�SFHPMF�TPOP�TFNQSF�QJá�TmEBOUJ�
BOOP�EPQP�BOOP��"�UVUUF�MF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�DIF�SJTVMUBOP�JEPOFF�BJ�SFRVJTJUJ�EFM�%JTDJQMJOBSF�
viene consegnato il “Marchio di Qualità”, un’attestazione volta a premiare il virtuosismo di tutte 
quelle aziende che sono andate ben oltre il mero rispetto dei severi criteri previsti dalla legge.
*M�CVPO�FTJUP�EFJ�DPOUSPMMJ�EFMMF�"VUPSJUË�DPNQFUFOUJ�Ò� MB�CBTF� JNQSFTDJOEJCJMF�EJ�QBSUFO[B�QFS�
PUUFOFSF�JM�.BSDIJP�NB�PMUSF�B�DJÛ�Ò�BMUSFTÖ�OFDFTTBSJP�JM�QPTTFTTP�EJ�TQFDJmDJ�TJTUFNJ�EJ�DFSUJm-
cazione ambientale, sicurezza, prodotto e qualità. 
In questo contesto Responsible Care gioca un ruolo determinante: è infatti uno dei principali 
DSJUFSJ�EJ�WBMVUB[JPOF�EFMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�BE�"TTPGFSUJMJ[[BOUJ�

Da oltre 9 anni
LO�´3URJHWWR�4XDOLWjµ�
ULFRQRVFH�LO�YDORUH�

GL�SURFHVVL�H�SURGRWWL�
GHOOH�LPSUHVH�DVVRFLDWH�
e pone molta attenzione

DOOD�VLFXUH]]D�
H�DOO·DPELHQWH

FERTILIZZANTI: UN MARCHIO  
PER LA QUALITÀ E LA SOSTENIBILITÀ

per riportare la natura nella nostra vita e la Strategia “Dal produttore al con-
sumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 
*O�UBMF�DPOUFTUP�UVUUF�MF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�IBOOP�TBQVUP�BGGSPOUBSF�MF�TmEF�
lanciate dall’Europa, che richiedono un ulteriore impegno per il migliora-
mento della sostenibilità ambientale attraverso la messa a punto di un siste-
ma di gestione attento e consapevole. 
Per raggiungere questi obiettivi le imprese dedicano ingenti risorse alla ri-
DFSDB�F�TWJMVQQP�mOBO[JBOEP�OVPWJ�TUVEJ�TDJFOUJmDJ�QFS�UFTUBSF�M�FGmDJFO[B�
F�MB�TJDVSF[[B�EFJ�QSPEPUUJ�F�TFMF[JPOBOEP�QFSTPOBMF�BMUBNFOUF�RVBMJmDBUP��
2VFTUP�BQQSPDDJP�IB�TFNQSF�DPOTFOUJUP�VO�DPTUBOUF�QSPHSFTTP�TDJFOUJmDP�
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"TTPmCSF�$JSGT� *UBMJB� SBQQSFTFOUB� MF� JNQSFTF�DIF�QSPEVDPOP� mCSF� TJOUFUJDIF�F� mCSF� BSUJmDJBMJ�
	RVFTUF�VMUJNF�EJ�PSJHJOF�DFMMVMPTJDB
�EVF�UJQPMPHJF�EJ�QSPEPUUJ�DIF�WFOHPOP�DPNVOFNFOUF�SBH-
HSVQQBUF�TPUUP�JM�OPNF�EJ�mCSF�iNBO�NBEFw�

*�QSJODJQBMJ�VUJMJ[[BUPSJ�EJ�UBMJ�mCSF�TPOP�MB�mMJFSB�EFM�UFTTJMF�BCCJHMJBNFOUP�F�BSSFEP�F�VO�DSFTDFO-
UF�OVNFSP�EJ�BQQMJDB[JPOJ�JOEVTUSJBMJ�JO�QBSUJDPMBSF�EFM�TFUUPSF�FEJMF�F�EFM�TFUUPSF�BVUP��USB�HMJ�VTJ�
UFDOJDJ�EFMMF�mCSF�CJTPHOB�SJDPSEBSF�BODIF�M�VUJMJ[[P�QFS�MB�QSPEV[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�JO�BNCJUP�
medico, igienico, aerospaziale ed eolico.

2OWUH�LO�����GHOOH�ÀEUH� 
LQ�ÀRFFR�GL�SROLHVWHUH�
europee è prodotto  
D�SDUWLUH�GDO�UHFXSHUR� 
di bottiglie in PET; 
UHWL�GD�SHVFD
H�WDSSHWL�D�ÀQH�YLWD
sono trasformati
LQ�QXRYH�ÀEUH
di poliammide

7HVVXWL�WHFQLFL
ad alte prestazioni
sono riutilizzati
SHU�OD�FUHD]LRQH�GL�
FRPSRQHQWL�LQJHJQHULVWLFL�
ULQIRU]DWL�FRQ�ÀEUH

FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE:  
L’IMPEGNO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Tutte queste applicazioni specialistiche, oggetto di continue innovazioni, 
possono essere realizzate grazie ad una fondamentale caratteristica delle 
mCSF�iNBO�NBEFw�DIF�MF�EJTUJOHVF�EBMMF�BMUSF�mCSF�EJ�PSJHJOF�OBUVSBMF��FTTF�
si prestano ad essere ingegnerizzate in funzione delle esigenze degli utiliz-
zatori, anche in tema di sostenibilità. 

%VF� UFS[J� EFM� RVBOUJUBUJWP� UPUBMF�EJ� mCSF�QSPEPUUF� OFM�NPOEP� TPOP� DPTUJUVJUJ�
EB�mCSF�iNBO�NBEFw��RVFTUF�VMUJNF�SJFTDPOP�B�SJTQPOEFSF�BMMB�DSFTDFOUF�EP-
manda di abbigliamento, tessuti domestici e tecnici dettata dall’aumento de-
NPHSBmDP�NPOEJBMF�DPO�VO�VTP�EFMMF�SJTPSTF�	TVPMP�BDRVB�FOFSHJB
�NPMUP�MJ-
NJUBUP�SJTQFUUP�BMMB�QSPEV[JPOF�EJ�mCSF�EJ�PSJHJOF�OBUVSBMF�DPNF�MBOB�F�DPUPOF��

/FMMB� QSPEV[JPOF� FVSPQFB� EJ� mCSF� iNBO�NBEFw� D�Ò� VO� GPSUF� JNQFHOP� TVM�
tema dell’economia circolare: sono numerosi, infatti, i progetti tesi a man-
tenere il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al 
NJOJNP�MB�HFOFSB[JPOF�EJ�SJmVUJ��

1Já�EFM�����EFMMF�mCSF�JO�mPDDP�EJ�QPMJFTUFSF�FVSPQFF�Ò�QSPEPUUP�B�QBSUJSF�
EBM� SFDVQFSP� EJ� CPUUJHMJF� JO� 1&5�� SFUJ� EB� QFTDB� F� UBQQFUJ� B� mOF� WJUB� TPOP�
USBTGPSNBUJ� JO�OVPWF�mCSF�EJ�QPMJBNNJEF��UFTTVUJ�UFDOJDJ�BE�BMUF�QSFTUB[JPOJ�
possono essere riutilizzati per la creazione di componenti ingegneristici rin-
GPS[BUJ�DPO�mCSF�DPTÖ�DPNF�UVUUJ�HMJ�TDBSUJ�JOEVTUSJBMJ�EFMMF�QSPEV[JPOJ�EJ�mCSF�iNBO�NBEFw�WFO-
HPOP�SFDVQFSBUJ�F�EBOOP�WJUB�B�OVPWJ�mMBUJ��
L’industria sta testando anche altri metodi di recupero, con appositi progetti pilota e su scala 
commerciale.

Il settore sta anche affrontando il tema della dispersione delle microplastiche nelle acque, per 
WBMVUBSOF�DBSBUUFSJTUJDIF�F�EJNFOTJPOJ�DIJBSJSF�RVBMF�TJB�JM�DPOUSJCVUP�EFMMF�mCSF�F�JEFOUJmDBSF�MF�
TPMV[JPOJ�QJá�FGmDBDJ�QFS�NJUJHBSF�UBMF�GFOPNFOP�

"TTPmCSF� JOTJFNF�BMM�BTTPDJB[JPOF�FVSPQFB�$*3'4�WFEF� GSB� MF�TVF�BUUJWJUË�QSJODJQBMJ� MB�DSFB-
[JPOF�EJ�TJOFSHJF�DPO�UVUUJ� J�TPHHFUUJ�EFMMF�mMJFSF�QSPEVUUJWF�JO�DVJ�MF�mCSF�WFOHPOP�VUJMJ[[BUF�JO�
primis quella dell’abbigliamento, per la creazione e il rafforzamento di iniziative che mirano alla 
sostenibilità e alla circolarità del sistema produttivo.
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"TTPHBTUFDOJDJ�"TTPDJB[JPOF�DIF�SBQQSFTFOUB�JO�*UBMJB�J�QSPEVUUPSJ�F�EJTUSJ-
butori di gas tecnici, speciali e medicinali, vanta una lunga storia di attività 
e impegno nell’ambito della tutela di sicurezza, salute e ambiente e, più in 
generale, dello sviluppo sostenibile. Il 90% delle imprese del settore aderi-
sce al Programma Responsible Care. 

Sul fronte della sicurezza, il Comitato Sicurezza Gas è attivo da trentacin-
que anni con l’obiettivo di mettere in comune esperienze fra le imprese su 
incidenti e quasi incidenti, individuare cause e opportunità di prevenzione, 
predisporre Linee Guida e sviluppare iniziative di formazione e informazio-
OF�TVMMB�TJDVSF[[B��4VM�TJUP�EJ�"TTPHBTUFDOJDJ�TPOP�DPTUBOUFNFOUF�QVCCMJ-
cate Linee Guida, Schede di Sicurezza, Raccomandazioni di Sicurezza, 
5SBJOJOH�1BDLBHF�F�mMNBUJ�EJ�TFOTJCJMJ[[B[JPOF��

0HOJ�EVF�BOOJ�M�"TTPDJB[JPOF�PSHBOJ[[B�VOB�3JVOJPOF�/B[JPOBMF�EJ�4JDVSF[-
za, convegno che, nell’arco di due giornate di incontri e interventi, consente alle imprese as-
TPDJBUF�EJ�GPDBMJ[[BSF�M�BUUFO[JPOF�TV�UFNJ�TQFDJmDJ�F�BTDPMUBSF�MF�UFTUJNPOJBO[F�EJ�PTQJUJ�FTUFSOJ�
L’edizione 2021 del Convegno è stata dedicata a “La cultura della Sicurezza e della Salute: 
valori condivisi con i nostri stakeholder”, un tema che ha consentito di ospitare un variegata rap-
QSFTFOUBO[B�EJ�FTQFSUJ�F�EJ�JMMVTUSBSF�BMDVOJ�TJHOJmDBUJWJ�FTFNQJ�EJ�DPMMBCPSB[JPOF�USB�JNQSFTF�EFM�
TFUUPSF�F�TPHHFUUJ�UFS[J��"ODIF�QFS�RVFTUB�FEJ[JPOF�MB�QBSUFDJQB[JPOF�BM�DPOWFHOP�IB�EBUP�EJSJUUP�
BMM�BTTFHOB[JPOF�EJ�DSFEJUJ�GPSNBUJWJ�QFS�MF�mHVSF�EFHMJ�"411�F�3411�

Il Comitato Sicurezza Gas cura anche un importante progetto associativo che vede la realizza-
zione di una serie di Training Package illustranti gli episodi incidentali occorsi nell’ambito delle 
attività delle imprese. Il progetto consente di convogliare la descrizione degli episodi esposti 
durante le riunioni del Comitato in un documento che li riporta in modo schematico ma esausti-
vo e che individua per ognuno le relative raccomandazioni di sicurezza.
5SB�J�QSPHFUUJ�DPODMVTJ�SJDPSEJBNP�MB�QVCCMJDB[JPOF�EFM�1BDDIFUUP�GPSNBUJWP�TVM�DPSSFUUP�mTTBH-
gio dei carichi realizzato dal Comitato Trasporti, documento che ha permesso di raccogliere in 
un unico riferimento il contesto normativo e le modalità applicative dalla norma EN di riferimen-
UP�QFS�JM�DPSSFUUP�mTTBHHJP�EJ�WBSJF�UJQPMPHJF�EJ�DBSJDIJ��

*M�EPDVNFOUP�JMMVTUSB�JOPMUSF�J�QSJODJQJ�GPOEBNFOUBMJ�EJ�mTJDB�DPOOFTTJ�BMMF�GPS[F�DIF�TJ�TWJMVQQBOP�
EVSBOUF�JM�USBTQPSUP�F�GPSOJTDF�MF�FTTFO[JBMJ�SBDDPNBOEB[JPOJ�PQFSBUJWF�TVMMB�DPSSFUUB�EFmOJ[JPOF�
del piano di carico, utilizzo di cinghie, tappetini, protezioni angolari e dispositivi di tensionamento. 

*OmOF� Ò� TUBUB� SFBMJ[[BUB� MB� USBEV[JPOF� F� M�BEBUUBNFOUP� EFMMB� 4BGFUZ�"MFSU� &*("� 	&VSPQFBO� *O-
EVTUSJBM�(BTFT�"TTPDJBUJPO
�TVJ�SJTDIJ�EJ�GPSNB[JPOF�EJ�BUNPTGFSF�TPWSB�PTTJHFOBUF�JO�TUSVUUVSF�
sanitarie nel corso della pandemia da Covid-19. Il documento individua i fattori che contribui-
scono all’incremento del rischio e le precauzioni che è opportuno adottare.

$VVRJDVWHFQLFL�KD�FXUDWR
traduzione e adattamento 
GHOOD�6DIHW\�$OHUW�GL�(,*$�
VXL�ULVFKL�GL�IRUPD]LRQH�

di atmosfere 
sovra-ossigenate 

nelle strutture sanitarie 
QHO�FRUVR�GHOOD�SDQGHPLD�
LO�GRFXPHQWR�LQGLYLGXD�L�

IDWWRUL�GL�ULVFKLR�
H�OH�SUHFDX]LRQL

da adottare

GAS TECNICI, SPECIALI E MEDICINALI:  
INIZIATIVE E RISULTATI PER LA SICUREZZA
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La plastica è un materiale prezioso, importante per il nostro benessere e per quello dell’am-
biente, sempre presente nel quotidiano, insostituibile grazie ai suoi tanti vantaggi. È leggera, 
estremamente resistente, facilmente lavorabile, dalle elevate caratteristiche meccaniche, termi-
che e di barriera protettiva, ed è anche economica. Ha permesso di ridurre la contaminazione 
degli alimenti e gli sprechi di cibo, di alleggerire le nostre automobili riducendone i consumi, di 
migliorare l’isolamento delle nostre case e di conseguenza la nostra vita. 

*�CFOFmDJ�EJ�UBMF�NBUFSJBMF�TPOP�QFSÛ�TQFTTP�EJNFOUJDBUJ�PGGVTDBUJ�EB�QSPCMFNBUJDIF�BNCJFOUBMJ�
%B�UFNQP�J�QSPEVUUPSJ�FVSPQFJ�EJ�NBUFSJF�QMBTUJDIF�MBWPSBOP�B�mBODP�EFJ�QSJODJQBMJ�TUBLFIPMEFS�
QFS�BGGSPOUBSF�JOTJFNF�MF�EJWFSTF�TmEF�DPTUSVJSF�BUUSBWFSTP�B[JPOJ�DPODSFUF�VOP�TWJMVQQP�TPTUF-
nibile e promuovere soluzioni condivise, consapevoli dell’esigenza di rendere le plastiche più 
circolari, incrementandone il riciclo e il recupero ed evitando il loro conferimento in discarica.

-B� DPSSFUUB� HFTUJPOF�EFJ� SJmVUJ� TPQSBUUVUUP� EFJ� QSPEPUUJ� JO� QMBTUJDB� SJNBOF�
MB�TmEB�QJá�DPOTJEFSFWPMF�DIF�M�JOEVTUSJB�TJ�USPWB�BE�BGGSPOUBSF�BODIF�BUUSB-
verso investimenti importanti nell’ambito del riciclo, sia meccanico sia chi-
mico. Tale tecnologia in particolare, consente di migliorare la qualità delle 
plastiche post consumo e di incrementare i quantitativi trattati, permettendo 
una maggiore circolarità dei prodotti in plastica e contribuendo inoltre alla 
DSFB[JPOF�EJ�VO�FDPOPNJB�DJSDPMBSF�B�CBTTF�FNJTTJPOJ�EJ�$02.

4VM�SJDJDMP�DIJNJDP�J�QSPEVUUPSJ�FVSPQFJ�EJ�NBUFSJF�QMBTUJDIF�IBOOP�QJBOJmDBUP�
JOHFOUJ�JOWFTUJNFOUJ��UBMF�UFDOPMPHJB�DPOTFOUF�EJ�SFDVQFSBSF�NPMUJ�SJmVUJ�DIF�
BMUSJNFOUJ�TBSFCCFSP� JODFOFSJUJ�P�DPOGFSJUJ� JO�EJTDBSJDB�� GPSOJTDF�RVBOUJUË�TJ-
HOJmDBUJWF�EJ�NBUFSJBMF�SJDJDMBUP�DPO�QSPQSJFUË�VHVBMJ�B�RVFMMF�EFMMF�QMBTUJDIF�
WFSHJOJ��Ò�DPNQMFNFOUBSF�BM�SJDJDMP�NFDDBOJDP�F�IB�VO�FOPSNF�QPUFO[JBMF�
rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro e ad un’economia circolare, 
climaticamente neutrale e competitiva. 

Nell’ambito della strategia Plastics 2030 sviluppata da PlasticsEurope già tre anni fa, in risposta 
BM� QJBOP� TVMMF� QMBTUJDIF� QSFTFOUBUP� EBMMB� $PNNJTTJPOF� FVSPQFB� M�"TTPDJB[JPOF� FVSPQFB� EFJ�
produttori di materie plastiche si pone il raggiungimento di obiettivi ambiziosi da qui al 2030, tra 
RVFTUJ�BE�FTFNQJP�JM�SJVUJMJ[[P�EFM�����EFMMB�QMBTUJDB�QSPWFOJFOUF�EBM�SJDJDMP�EFJ�SJmVUJ�EJ�JNCBM-
laggio e, entro il 2040, il recupero, riutilizzo e riciclo di tutti gli imballaggi in plastica. Conferma 
inoltre l’impegno nel prevenire la dispersione delle materie plastiche nell’ambiente, ad esempio 
RVFMMB� EFJ� HSBOVMJ� 	opcleansweep.eu
� QFS� TPTUFOFSF� QSPHFUUJ� mOBMJ[[BUJ� BMMB� QSFWFO[JPOF� EFM�
NBSJOF�MJUUFS�	marinelittersolutions.com
�BODIF�B�MJWFMMP�NPOEJBMF�	endplasticwaste.org).

*M�QSPCMFNB�EFMMB�DPSSFUUB�HFTUJPOF�EFJ�SJmVUJ�EFJ�QSPEPUUJ�JO�QMBTUJDB�WB�SJTPMUP�DPO�JM�DPOUSJCVUP�EJ�
tutti, dei produttori, delle Istituzioni, dei consumatori e di tutti i cittadini per favorire la transizione 
verso la circolarità e contribuire all’attuazione del Green Deal europeo.

,O�ULFLFOR�FKLPLFR
q�XQD�WHFQRORJLD�
LQQRYDWLYD�FKH�FRQVHQWH�
di migliorare la qualità 
GHOOH�SODVWLFKH
SRVW�FRQVXPR� 
H�GL�LQFUHPHQWDUH
L�TXDQWLWDWLYL�WUDWWDWL��
per una maggiore 
FLUFRODULWj�GHL�SURGRWWL�LQ�
SODVWLFD�H�SHU�OD�FUHD]LRQH
GL�XQ·HFRQRPLD�FLUFRODUH
a basse emissioni di CO2

PLASTICHE: LA CIRCOLARITÀ  
PASSA ANCHE DAL RICICLO CHIMICO

Per ulteriori informazioni:
 

abc-cosmetici.it  |  agrofarma.it  |  aispec.it  |  assobase.it  |  assobiotec.it  |   assocasa.it  |  assofertilizzanti.it
DVVRÀEUH�LW� |  assogastecnici.it  |  cosmeticaitalia.it  | plasticseuropeitalia.it  |  endplasticwaste.org  |  laforzaeilsorriso.it   

marinelittersolutions.com |  opcleansweep.eu | pulitiefelici.it | sustainable-cleaning.com  |  topps-life.org
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Dal 1992, in Italia, le imprese
aderenti a Responsible Care
sono impegnate a perseguire
lo sviluppo sostenibile 
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LE IMPRESE ADERENTI AL PROGRAMMA
RESPONSIBLE CARE®

�.�*5"-*"�4�S�M�
"$&-�1)"3."�4�S�M�
"%"."�*5"-*"�4�S�M�
"%&4*5"-�4�Q�"�
"%3*"5*$"�4�Q�"�
"*3�-*26*%&�*5"-*"�4�Q�"�
"--/&9�*5"-:�4�S�M�
"-5"*3�$)*.*$"�4�Q�"�
".*5"�)&"-5)�$"3&�*5"-*"�4�S�M�
"0$�*5"-*"�4�S�M�
"�1�*��4�Q�"�
"3&90/4�4�Q�"�
"3,&."�4�S�M�
"4)-"/%�*/%6453*&4�*5"-*"�4�S�M�
"453";&/&$"�4�Q�"�
"650("4�/03%�4�Q�"�
"7*&/5�$0-03"/54�*5"-:�4�S�M�
#"&3-0$)&3�*5"-*"�4�Q�"�
#"-$)&.�*5"-*"�4�S�M�
#"4&--�10-*0-&'*/&�*5"-*"�4�S�M�
#"4'�*5"-*"�4�Q�"�
#":&3�$3014$*&/$&�4�S�M�
#":&3�)&"-5)$"3&�."/6'"$563*/(�4�S�M�
#":&3�4�Q�"�
#&"65:(&�*5"-:�4�Q�"�
#*%"$)&.�4�Q�"�
#*0-$)*.�4�Q�"�
#-6&�$6#&�$)&.*$"-4�*5"-:�4�S�M�
#0-50/�."/*50#"�4�Q�"�
#3"$$0�*."(*/(�4�Q�"�
#3"$$0�4�Q�"�
$�0�*�.��4�Q�"�
$"(-*'*$*0�$-&3*$*�4�Q�"�
$".#3&9�130'"3."$0�.*-"/0�4�S�M�
$&3$0-�4�Q�"�
$'4�&6301&�4�Q�"�

$)&.*40-�*5"-*"�4�S�M�
$-"3*"/5�130%055*�	*5"-*"
�4�Q�"�
$-"3*"/5�4&�4&%&�4&$0/%"3*"�*/�*5"-*"
CLE.PR.IN. S.r.l.
$.$�."5&3*"-4�*5"-*"�4�S�M�
$0.10�&91&35�*5"-*"�4�S�M�
$0.10�*5"-*"�4�S�M�
$035&7"�"(3*4$*&/$&�*5"-*"�4�S�M�
$04.&5*$"�4�S�M�
$04.040-�4�S�M�
$07&4530�4�S�M�
$3":�7"--&:�*5"-*"�4�S�M�
$30%"�*5"-*"/"�4�Q�"�
%&0'-03�4�Q�"�
%*"$)&.�4�Q�"�
%08�*5"-*"�4�S�M�
%6."9�4�S�M�
%6�10/5�%&�/&.0634�*5"-*"/"�4�S�M�
&�3�$�"��4�Q�"�
&��$04*��4�S�M�
&*(&/."//���7&30/&--*�4�Q�"�
&-"/5"4�&6301&�4�S�M�
&/%63"�4�Q�"�
&26*10-:.&34�4�S�M�
&44&$0�4�S�M�
&630$)&.�"(30�4�Q�"�
&630("4�4�S�M�
&70/*,�*5"-*"�4�S�M�
'"##3*$"�$001��1&3'04'"5*�$&3&"�4�S�M�
'"3."#*04�4�Q�"�
'�0�.�&�5��4�Q�"�
'"530�4�Q�"�
'*%*"�'"3."$&65*$*�4�Q�"�
'-".."�4�Q�"�
'-*/5�(3061�*5"-*"�4�Q�"�
(*07"//*�#0;;&550�4�Q�"�

Di seguito si riporta l’elenco delle imprese1  
aderenti a Responsible Care
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4"40-�*5"-:�4�Q�"�
4"7"3&��*�$��4�S�M�
4$".�4�Q�"�
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4*1$".�090/�4�Q�"�
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1
"HHJPSOBNFOUP� 
al 15.11.2021
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO1 
DEL PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE®

PRESIDENTE
'JMJQQP�4FSWBMMJ�3BEJDJ�$IJNJDB�4�Q�"�

VICE PRESIDENTI
1BPMP�#BMESBUJ�7FSTBMJT�4�Q�"�
(BCSJFMF�1B[[BHMJ�/VPWB�4PMNJOF�4�Q�"�

COMPONENTI
3PCFSUP�#FSUBOJ�/PWBNPOU�4�Q�"�
&OSJDP�#FSUPTTJ�*OmOFVN�4�S�M�
&WB�#PM[POFMMB�'JEJB�'BSNBDFVUJDJ�4�Q�"�
.BSDP�#P[[PMB�"JS�-JRVJEF�*UBMJB�4�Q�"�
Sara Calderoli, Covestro S.r.l.
4JNPOF�$BTDJPMJ�-JRVJHBT�4�Q�"�
(VJEP�$IJPHOB�.FUMBD�4�Q�"�
4JMWBOB�$JDFSJ�#BZFS�)FBMUIDBSF�.BOVGBDUVSJOH�4�S�M�
Riccardo Cigognini, Esseco S.r.l.
"MFTTBOESP�'BCSJT�"SLFNB�4�S�M�
3JDDBSEP�'BDDIFUUJ�.BQFJ�4�Q�"�
(JVTFQQF�'PSUVOBUP�4PMWBZ�4QFDJBMUZ�1PMZNFST�*UBMZ�4�Q�"�
#BUUJTUB�'SBV�4�"�1�*�$�*��4�Q�"�
3FOBUP�'SJHFSJP�#BTG�*UBMJB�4�Q�"�
-BVSB�(BMMPUUJ�4PM�4�Q�"�
Francesco Lapi, Toscolapi S.r.l.
&MFOB�.BO[POJ�:BSB�*UBMJB�4�Q�"�
(JPWBOOJ�.BSDIJOJ�"0$�*UBMJB�4�S�M�
Domenico Marsicano, Dow Italia S.r.l.
4BMWBUPSF�.FTJUJ�4BTPM�*UBMZ�4�Q�"�
$MBVEJP�1BUUBSB�7BMBHSP�4�Q�"�
3PCFSUP�1FDPSBSP�7FSTBMJT�4�Q�"�
-VDB�3PTDJP�4*1$".�090/�4�Q�"�
-VDJBOP�3VTTP�)FOLFM�*UBMJB�0QFSBUJPOT�4�S�M�
Pietro Savaré, Savaré IC S.r.l.
-VBOB�4BWSPO�&OEVSB�4�Q�"�
&SOFTUP�4PSHIJ�#BTFMM�1PMJPMFmOF�*UBMJB�4�S�M�
4UFGBOP�7BSJTDP�4�*�"�%��4�Q�"�
'BCJP�7JPMB�-BNCFSUJ�4�Q�"�
6CBMEP�;BOUFEFTDIJ�#SBDDP�*NBHJOH�4�Q�"�

1
"HHJPSOBNFOUP� 
al 15.11.2021

INVITATI PERMANENTI
$MBVEJB�(JTUSJ�$FSUJRVBMJUZ�4�S�M�
"OUPOJP�*OHBMMJOFTJ�'FNDB�$JTM
Marco Lupi, Uiltec-Uil
Domenico Marcucci, Filctem-Cgil
$MBVEJB�0TOBHIJ�"TT*$$
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IL SISTEMA FEDERCHIMICA

Federchimica è la denominazione abbreviata della Federazione nazionale dell’industria chimica. 
$PTUJUVJUBTJ�OFM������DPNF�"TTPDJB[JPOF�/B[JPOBMF�*OEVTUSJBMJ�DIJNJDP�GBSNBDFVUJDJ�EJWFOUB�OFM�
�����'FEFSB[JPOF�/B[JPOBMF�EFMMF�"TTPDJB[JPOJ�GSB�*OEVTUSJBMJ�$IJNJDJ�OFM������"TDIJNJDJ���"T-
sociazione Nazionale dell’Industria Chimica - per trasformarsi, nel 1984, nell’attuale Federazione.

LE IMPRESE ASSOCIATE 

"E�PHHJ�BEFSJTDPOP�B�'FEFSDIJNJDB�PMUSF�������JNQSFTF�QFS��������BEEFUUJ�SBHHSVQQBUF�JO�
���"TTPDJB[JPOJ�EJ�TFUUPSF�B�MPSP�WPMUB�TVEEJWJTF�JO����(SVQQJ�NFSDFPMPHJDJ��

GLI OBIETTIVI

Federchimica, i cui obiettivi primari sono il coordinamento e la tutela del ruolo dell’industria chi-
NJDB�DIF�PQFSB�JO�*UBMJB�OPODIÏ�MB�QSPNP[JPOF�EFMMF�QSPQSJF�DBQBDJUË�EJ�TWJMVQQP�TJ�QSFmHHF�
tra l’altro, di:
• elaborare linee di politica economica, industriale, sindacale, nonché in materia di ecologia e 
BNCJFOUF�TWJMVQQP�F�JOOPWB[JPOF�QPMJUJDB�FOFSHFUJDB�

t�QSPNVPWFSF�UBMJ�QPMJUJDIF�WFSTP�M�"VUPSJUË�QVCCMJDB�MF�0SHBOJ[[B[JPOJ�FDPOPNJDIF�OB[JPOBMJ�MF�
BMUSF�0SHBOJ[[B[JPOJ�JNQSFOEJUPSJBMJ�MF�0SHBOJ[[B[JPOJ�JOUFSOB[JPOBMJ�DVJ�MB�'FEFSB[JPOF�QBSUF-
DJQB�J�4JOEBDBUJ�EFJ�MBWPSBUPSJ�MF�0SHBOJ[[B[JPOJ�BNCJFOUBMJTUF�F�EFJ�DPOTVNBUPSJ�

t�DPOUSJCVJSF�BMMB�GPSNB[JPOF�EJ�VOB�DPSSFUUB�JNNBHJOF�EFMM�JOEVTUSJB�DIJNJDB�OFMM�PQJOJPOF�QVCCMJDB�
t�DPOEVSSF�TUVEJ�F�SJDFSDIF�DIF�JTQJSJOP�F�MFHJUUJNJOP�MF�TDFMUF�JNQSFOEJUPSJBMJ�
• concorrere alla costante promozione del livello qualitativo delle imprese associate, organiz-

zando in particolare iniziative nel campo dell’innovazione.

I COLLEGAMENTI E LE RAPPRESENTANZE ESTERNE

'FEFSDIJNJDB�BEFSJTDF�B�$POmOEVTUSJB�B�$&'*$�F�BMM�&$&(�	&VSPQFBO�$IFNJDBM�&NQMPZFST�
(SPVQ
��-B�'FEFSB[JPOF�F�MF�JNQSFTF�BTTPDJBUF�TPOP�QSFTFOUJ�JO�PMUSF����&OUJ�FE�0SHBOJTNJ�OB-
zionali, internazionali e sovranazionali.

LE DIREZIONI

-�BUUJWJUË�EJ�'FEFSDIJNJDB�Ò�BGmEBUB�BMMB�%JSF[JPOF�(FOFSBMF�F�B�DJORVF�%JSF[JPOJ�$FOUSBMJ��3FMB-
[JPOJ�*OEVTUSJBMJ�3FMB[JPOJ�*OUFSOF�3FMB[JPOJ�*TUJUV[JPOBMJ�5FDOJDP�4DJFOUJmDB�6OJPOF�&VSPQFB�

LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

-F�"TTPDJB[JPOJ�EJ�TFUUPSF�PQFSBOP�JO�TUSFUUP�DPPSEJOBNFOUP�DPO�MF�%JSF[JPOJ�$FOUSBMJ�F�SJTQPO-
dono gerarchicamente alla Direzione Generale.
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
DI FEDERCHIMICA1

PRESIDENTE
1BPMP�-BNCFSUJ�-BNCFSUJ�4�Q�"�

VICE PRESIDENTI
"ESJBOP�"MGBOJ�7FSTBMJT�4�Q�"�
.BSDP�$PMBUBSDJ�4PMWBZ�4�"�
#FSOBSEP�4FTUJOJ�4�*�"�%�4�Q�"�
.BSDP�4RVJO[J�.BQFJ�4�Q�"�
.BSUJOP�7FSHB�$BHMJmDJP�$MFSJDJ�4�Q�"�

COMPONENTI
3FOBUP�"ODPSPUUJ�"ODPSPUUJ�$PTNFUJDT�4�S�M�
'SBODFTDP�#V[[FMMB�$�0�*�.��4�Q�"�
Mario Ceribelli, Covestro S.r.l.
.BVSP�$IJBTTBSJOJ�$FSUJRVBMJUZ�4�S�M�
"SBN�.BOPVLJBO�-FDIMFS�4�Q�"�
-VJHJ�.BOTJ�/VPWB�4PMNJOF�4�Q�"�
$BSMP�1J[[PDBSP�'JEJB�'BSNBDFVUJDJ�4�Q�"�
'VMWJP�3FOPMEJ�#SBDDP�#SBDDP�*NBHJOH�4�Q�"�
"MFTTBOESP�4JEPMJ�"YYBN�4�Q�"�

PAST PRESIDENT
Cesare Puccioni, Puccioni 1888 S.r.l.

1
"HHJPSOBNFOUP� 
al 15.11.2021



!   APPENDICE

103

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale                      Claudio Benedetti
Vice Direttore Generale                     "OESFB�-BWBHOJOJ
Direttore Comunicazione e Immagine        Silvia Colombo
Responsabile Education                    Veronica Cremonesi
3FTQPOTBCJMF�"GGBSJ�-FHBMJ                Lorenzo Faregna
Responsabile Centro Studi                    Juliette Vitaloni

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DI FEDERCHIMICA1

1
"HHJPSOBNFOUP� 
al 15.11.2021

DIREZIONI CENTRALI

Direttore Centrale Relazioni Industriali              "OESFB�1JTDJUFMMJ
Direttore Centrale Relazioni Interne              "OESFB�-BWBHOJOJ
Direttore Centrale Relazioni Istituzionali             "OESFB�$PSUFTJ
%JSFUUPSF�$FOUSBMF�5FDOJDP�4DJFOUJmDP�� ������������Cristiana Gaburri
Direttore Centrale Unione Europea             .BSDFMMP�"DDPSTJ

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�EFUFSHFOUJ�F�TQFDJBMJUË�QFS�M�JOEVTUSJB�F�QFS�MB�DBTB
"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�DPMPSJmDJ�DFSBNJDJ�F�QSPEVUUPSJ�EJ�PTTJEJ�NFUBMMJDJ

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�WFSOJDJ�JODIJPTUSJ�TJHJMMBOUJ�F�BEFTJWJ

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�QSPEVUUPSJ�QSJODJQJ�BUUJWJ�F�JOUFSNFEJ�
per l’industria farmaceutica
"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�GBSNBDJ�EJ�BVUPNFEJDB[JPOF

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�TBMVUF�BOJNBMF

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�BHSPGBSNBDJ
"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�QSPEVUUPSJ�EJ�GFSUJMJ[[BOUJ

"TTPDJB[JPOF�JUBMJBOB�BFSPTPM
"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�HBT�UFDOJDJ�TQFDJBMJ�F�NFEJDJOBMJ

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�HBT�MJRVFGBUUJ

"TTPDJB[JPOF�JUBMJBOB�JNQSFTF�DPTNFUJDIF

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�DIJNJDB�EJ�CBTF�JOPSHBOJDB�FE�PSHBOJDB
"TTPDJB[JPOF�JUBMJBOB�EFJ�QSPEVUUPSJ�EJ�NBUFSJF�QMBTUJDIF

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�JNQSFTF�DIJNJDB�mOF�F�TFUUPSJ�TQFDJBMJTUJDJ
"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�mCSF�BSUJmDJBMJ�F�TJOUFUJDIF

"TTPDJB[JPOF�OB[JPOBMF�QFS�MP�TWJMVQQP�EFMMF�CJPUFDOPMPHJF
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METODI DI CALCOLO

1. Quando i dati riportati nel Rapporto si riferiscono a 
differenti fonti di informazioni, esse sono citate e, se 
non diversamente indicato, si riferiscono all’industria 
DIJNJDB�DPTÖ�DPNF�EFmOJUB�EBMM�*45"5�OFMMB�i$MBTTJm-
DB[JPOF�EFMMF�BUUJWJUË�FDPOPNJDIF�"5&$0�����w�BMMB�
voce “C 20 – Fabbricazione di prodotti chimici”. 

2. La Tav. 4 e la Tav. 5 elaborano, per il calcolo dell’indi-
ce di frequenza dei settori economici e dell’industria 
DIJNJDB� EBUJ� EJ� GPOUF� */"*-� SFMBUJWJ� BM� OVNFSP� EFHMJ�
“infortuni denunciati in complesso, industria e servizi, 
tutti i settori tariffari”. Per ottenere il dato nella forma 
EJ�JOEJDF�EJ�GSFRVFO[B�	OVNFSP�EJ�JOGPSUVOJ�QFS�NJMJPOF�
di ore lavorate) è stato utilizzato il numero di addetti 
GPSOJUP�EBMM�*/"*-�NPMUJQMJDBUP�DPOWFO[JPOBMNFOUF�QFS�
1.740 ore lavorate annue. 

3. Nella Tav.11 e nella Tav. 12, vengono elaborati dati 
EJ�GPOUF�*/"*-�SFMBUJWJ�BMMF�NBMBUUJF�QSPGFTTJPOBMJ�DIF�TJ�
TPOP�NBOJGFTUBUF�OFM�QFSJPEP�����������F�EFmOJUF�QP-
sitivamente dall’Istituto. Il calcolo dell’indice di frequen-
[B�EFMMF�NBMBUUJF�QSPGFTTJPOBMJ�	O¡�EJ�NBMBUUJF�QSPGFTTJP-
nali per milione di ore lavorate), relativo all’industria 
chimica e ai settori economici, è stato effettuato con 
le stesse modalità utilizzate per l’indice di frequenza 
degli infortuni, di cui al precedente punto 2.

4.Nella Tav. 25�MB�QBSUF�SFMBUJWB�BJ�DPOTVNJ�mOBMJ�EJ�FOFS-
gia elettrica è stata calcolata utilizzando il fattore di 
DPOWFSTJPOF�EFM�L8I�JO�UFQ�EJ�����Y�����UFQ�L8I�

5. In Tav. 25�J�DPOTVNJ�TQFDJmDJ�EFMMF�JNQSFTF�BEFSFO-
ti a Responsible Care sono stati ottenuti dividendo i 
DPOTVNJ� mOBMJ� EJ� FOFSHJB� JOEJDJ[[BUJ� 	��������
� QFS�
l’indice dell’attività produttiva.

6. In Tav. 29�MF�FNJTTJPOJ�TQFDJmDIF�TPOP�TUBUF�DBMDPMBUF�
EJWJEFOEP� MF� FNJTTJPOJ� UPUBMJ� 	JOEJDJ[[BUF� ��������
�
QFS� M�JOEJDF� EFMMB� QSPEV[JPOF� JOEVTUSJBMF� *45"5� BO-
DI�FTTP�JOEJDJ[[BUP�BM�������"OBMPHBNFOUF�JO�Tav. 33, 
Tav. 34, Tav. 36, e Tav. 37� MF� FNJTTJPOJ� TQFDJmDIF�
TPOP�TUBUF�DBMDPMBUF�EJWJEFOEP�MF�FNJTTJPOJ�UPUBMJ�	JOEJ-

DJ[[BUF���������
�QFS� M�JOEJDF�EFMM�BUUJWJUË�QSPEVUUJWB�
EFMMF�JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF�	BODI�FT-
TP�JOEJDJ[[BUP���������
�

7. I valori dell’anidride carbonica relativi ai consumi 
energetici riportati in Tav. 31 sono ottenuti dai dati 
dei combustibili moltiplicati per i fattori di conversione 
indicati nel “Responsible Care Reporting Guidelines” 
del CEFIC.

8.L’indice dell’attività produttiva delle imprese RC è 
stato calcolato utilizzando una procedura volta ad 
applicare al campione di Responsible Care la meto-
EPMPHJB�VUJMJ[[BUB�EBMM�*45"5�QFS�JM�DBMDPMP�EFMM�JOEJDF�
di produzione industriale. In particolare, le imprese 
3$� TPOP� TUBUF� DPEJmDBUF� JO� CBTF� BM� MPSP� DPNQBSUP�
NFSDFPMPHJDP�EJ�BQQBSUFOFO[B�TFDPOEP� MB�DPEJmDB�
"5&$0�������TFHVFOEP�RVBOUP�QSPQPTUP�EBMM�*45"5�
nella procedura di costruzione dell’indice di produ-
zione industriale, a ciascuna impresa è stato attribu-
JUP�JM�QFTP�BTTPDJBUP�BM�SJTQFUUJWP�DPNQBSUP�"5&$0�EJ�
BQQBSUFOFO[B��QFS�DJBTDVOB�JNQSFTB�F�QFS�PHOJ�BOOP�
è stato calcolato il dato della produzione industriale 
	JO� UPOOFMMBUF
�QFTBUP�QFS� JM� SJTQFUUJWP�DPFGmDJFOUF�� J�
dati ponderati, così ottenuti, sono stati cumulati al 
mOF�EJ�PUUFOFSF� MB�TFSJF�TUPSJDB�EFMMB�QSPEV[JPOF�JO-
dustriale delle imprese RC. 

9. Nella Tav. 55 i dati riferiti all’industria chimica sono 
stati stimati attraverso la creazione di una regressione 
lineare semplice che modella il comportamento delle 
TQFTF�QFS�TJDVSF[[B�TBMVUF�F�BNCJFOUF�	44"
�EFMM�JO-
tera industria chimica come funzione di quelle delle 
JNQSFTF�BEFSFOUJ�B�3FTQPOTJCMF�$BSF��"�UJUPMP�EJ�WFSJ-
mDB�JODSPDJBUB�Ò�TUBUB�BODIF�TUJNBUB�VOB�SFHSFTTJPOF�
NVMUJQMB�EJOBNJDB�DIF�BHHBODJB�MF�TQFTF�44"�EFMM�JO-
dustria chimica ai valori passati di quelle delle im-
QSFTF�3$��-�FWJEFO[B�TUBUJTUJDBNFOUF�TJHOJmDBUJWB�Ò�
risultata qualitativamente simile e suggerisce che ad 
PHOJ�JODSFNFOUP�VOJUBSJP�EJ�TQFTF�44"�EFMMF�JNQSFTF�
RC corrisponde un incremento pari a 1,56 delle me-
desime spese per il complesso dell’industria chimica.
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GLOSSARIO

ACCREDIA 
&OUF�/B[JPOBMF�QFS�M�"DDSFEJUBNFOUP�EFHMJ�0S-
HBOJTNJ�EJ�$FSUJmDB[JPOF�F� *TQF[JPOF�EFJ�-B-
boratori di Prova.

ADR
"DDPSEP�FVSPQFP�TVM� USBTQPSUP� JOUFSOB[JPOBMF�
di merci pericolose su strada.

Anidride solforosa (SO2)
Prodotta principalmente negli impianti termici 
che utilizzano combustibili contenenti zolfo, 
contribuisce alla formazione del fenomeno 
delle piogge acide.

AssICC
"TTPDJB[JPOF�*UBMJBOB�$PNNFSDJP�$IJNJDP�

Azoto (N)
È presente nelle acque sotto forme diverse 
	BNNPOJBDB�OJUSJUJ�F�OJUSBUJ
�FE�Ò�FTQSFTTP�HF-
neralmente come azoto totale.

Biodiversità
L’insieme di tutte le forme viventi genetica-
mente diverse e degli ecosistemi ad esse cor-
relati. Implica tutta la variabilità biologica di 
geni, specie, habitat ed ecosistemi. Le risorse 
genetiche sono considerate una componente 
della biodiversità.

%RQLÀFD
Insieme di interventi atti ad eliminare le fonti 
di inquinamento e le sostanze inquinanti o a 
ridurre le concentrazioni delle stesse presenti 
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotter-
ranee ad un livello uguale o inferiore ai valori 
EFMMF�DPODFOUSB[JPOJ�TPHMJB�EJ�SJTDIJP�	%��-HT��
����������BSU�����MFUU��Q
�

CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Composti volatili
'BOOP�QBSUF�EJ�RVFTUB�DBUFHPSJB� J�$07� 	$PN-
QPTUJ�0SHBOJDJ�7PMBUJMJ�BE�FT��EJWFSTJ�UJQJ�EJ�TPM-
WFOUJ
� F� J�$*7� 	$PNQPTUJ� *OPSHBOJDJ� 7PMBUJMJ� BE�
es. ammoniaca e acidi).

'HFLEHO��G%$�
*M�EFDJCFM� 	TJNCPMP�E#
�Ò�VO�VOJUË�EJ�NJTVSB�EJ�
tipo logaritmico che descrive un rapporto tra 
due pressioni. La differenza in db di due livelli 
di pressione sonora P1 e P2 è pari a 10 per log 
	1��1�
�� 1FS� E#"� TJ� JOUFOEF� JM� EFDJCFM� QPOEF-
rato alle frequenze dell’udito umano, che pre-
senta una sensibilità maggiore alle frequenze 
medio-alte.

'RPDQGD�&KLPLFD�GL�2VVLJHQR��&2'�
È la quantità di ossigeno consumata durante 
l’ossidazione di un composto in condizioni con-
USPMMBUF�� GPSOJTDF� VOB� NJTVSB� EFMMB� RVBOUJUË� EJ�
NBUFSJB� PTTJEBCJMF� 	DBSJDP� PSHBOJDP
� QSFTFOUF�
nella acque di scarico. 

(FRQRPLD�FLUFRODUH
È un termine generico per un’economia indu-
striale che è a scopo riparatorio e nella quale 
J� nVTTJ� EJ�NBUFSJBMJ� TPOP�EJ� EVF� UJQJ�� J�NBUFSJB-
li biologici, in grado di essere reintegrati nella 
biosfera, e i materiali tecnici, destinati ad esse-
re rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

EMAS
"DSPOJNP�EJ�&DP�.BOBHFNFOU�BOE�"VEJU�4DIF-
me, in riferimento al Regolamento Europeo 
��������QFS�JM�SJMBTDJP�EJ�DFSUJmDB[JPOJ�BNCJFO-
tali.

E-PRTR
European Pollutant Release and Transfer Re-
HJTUFS��TPOP�PCCMJHBUJ�B�GPSOJSF�J�EBUJ�BM�SFHJTUSP�
le imprese che, per ciascun parametro, hanno 
emissioni superiori ad una soglia limite stabili-

4J�SJQPSUBOP�J�QSJODJQBMJ�UFSNJOJ�VUJMJ[[BUJ�OFMMB�TUFTVSB�EFM���¡�3BQQPSUP�"OOVBMF�3FTQPOTJCMF�$BSF�
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ta per ottenere un valore complessivo pari al 
90% del totale a livello europeo.

ESAD II
&VSPQFBO�4JOHMF�"TTFTTNFOU�%PDVNFOU��1SP-
HSBNNB�EJ�WFSJmDB�EFJ�TJTUFNJ�EJ�HFTUJPOF�TV�
sicurezza, salute e ambiente dei distributori 
chimici. 

(VDÁXRUXUR�GL�]ROIR��6)6) 
È uno dei gas serra.

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

Gas serra
Gas la cui presenza in atmosfera è responsa-
bile del cosiddetto effetto serra.

GWP
"DSPOJNP�EJ�(MPCBM�8BSNJOH�1PUFOUJBM��µ�JM�QB-
rametro che esprime il surriscaldamento dell’at-
mosfera prodotto dall’emissione di gas serra.

HSE
)FBMUI�4BGFUZ�BOE�&OWJSPONFOU��"DSPOJNP�BO-
glosassone per salute, sicurezza e ambiente.

,GURFDUEXUL
Catena di atomi di carbonio e idrogeno, che 
costituisce la base principale dei combustibili 
liquidi e gassosi.

,GURÁXRURFDUEXUR��+)&�
)ZESP�'MVPSP�$BSCPO�Ò�VO�JESPDBSCVSP�DPOUF-
OFOUF�nVPSP�F�JESPHFOP��JOPMUSF�Ò�VOP�EFJ�HBT�
serra.

Imprese esterne
Imprese che operano all’interno di siti produt-

tivi e/o logistici, svolgendo attività ausiliarie 
BMMB� QSPEV[JPOF� 	NBOVUFO[JPOF� TFSWJ[J� WBSJ�
attività distributive).

,QGLFH�GL�IUHTXHQ]D�GHJOL�LQIRUWXQL��,)�
Numero di infortuni per milione di ore lavorate.

,QGLFH�GL�JUDYLWj�GHJOL�LQIRUWXQL��,*�
Numero di giorni di assenza dal lavoro per 
1.000 ore lavorate.

,QGLFH�2'(;
*OEJDF� EJ� FGmDJFO[B� FOFSHFUJDB� DIF� NFUUF� JO�
relazione il consumo energetico per produr-
re beni e/o servizi con la quantità di beni e/o 
servizi prodotta. E’ stato sviluppato nell’ambito 
EFM�1SPHFUUP�FVSPQFP�0EZTTFF�.VSF�mOBO[JB-
to dalla Commissione europea e cui parteci-
pano le agenzie energetiche dei 27 Paesi UE. 
&/&"�Ò�JM�SBQQSFTFOUBOUF�JUBMJBOP�

,QGXVWULD�FKLPLFD
Insieme delle imprese che effettuano la pro-
EV[JPOF�EJ�QSPEPUUJ�DIJNJDJ�F�EJ�mCSF�TJOUFUJDIF�
F� BSUJmDJBMJ� 	FTDMVTJ� J� QSPEPUUJ� GBSNBDFVUJDJ
�
TFDPOEP� MB�DMBTTJmDB[JPOF�QFS� TFUUPSJ� FDPOP-
NJDJ�EFMM�*45"5�"5&$0������	QFS�VMUFSJPSJ�BQ-
profondimenti si veda il punto 1 dei metodi di 
calcolo in allegato).

Infortunio in itinere
*OGPSUVOJP� DIF� TJ� WFSJmDB� MVOHP� JM� USBHJUUP� DB-
sa-lavoro o luogo di ristoro e viceversa o in 
occasione di spostamenti necessari per rag-
giungere altre eventuali sedi di servizio.

INAIL
*TUJUVUP� /B[JPOBMF� "TTJDVSB[JPOF� *OGPSUVOJ� TVM�
Lavoro.

ISO
*OUFSOBUJPOBM�0SHBOJTBUJPO�GPS�4UBOEBSEJTBUJPO��
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È un’organizzazione internazionale che si oc-
cupa dei processi di standardizzazione.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer-
DB�"NCJFOUBMF�

ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica.

Kt
,JMP�UPOOFMMBUF�	������UPOOFMMBUF
�

LCA
"DSPOJNP� EJ� -JGF� $ZDMF� "OBMZTJT� Ò� VO�NFUP-
do che valuta un insieme di interazioni che un 
prodotto o un servizio ha con l’ambiente, con-
siderando il suo intero ciclo di vita che include 
MF�GBTJ�EJ�QSF�QSPEV[JPOF�	RVJOEJ�BODIF�FTUSB-
zione e produzione dei materiali), produzione, 
EJTUSJCV[JPOF�VTP�	RVJOEJ�BODIF�SJVTP�F�NBOV-
UFO[JPOF
� SJDJDMBHHJP�F�EJTNJTTJPOF�mOBMF��-B�
QSPDFEVSB� -$"� Ò� TUBOEBSEJ[[BUB� B� MJWFMMP� JO-
UFSOB[JPOBMF�EBMMF�OPSNF�*40�������F�������

Malattia professionale
Malattia derivante da un’attività lavorativa.

0HUFL�SHULFRORVH
Materie e oggetti il cui trasporto è vietato se-
DPOEP� M�"%3�3*%�*.%(� P� BVUPSJ[[BUP� VOJDB-
mente alle condizioni ivi previste.

Metalli pesanti
Mercurio, cromo, cadmio, piombo, etc. Sono 
diversamente pericolosi per la salute e per 
l’ambiente a seconda del tipo e della concen-
trazione.

Metano (CH4)
È l’idrocarburo più semplice ed è uno dei gas 
serra.

Ore lavorate
Numero di ore effettivamente lavorate dai di-
pendenti.

Ossidi di azoto (NO;)
Prodotti a seguito dei processi di combustio-
ne, contribuiscono alla formazione delle piog-
ge acide.

3DUWLFRODWR
È� TJOPOJNP�EJ�QPMWFSJ��Ò�DPTUJUVJUP�EBMMF�QBSUJ-
celle solide immesse nell’atmosfera.

3HUÁXRURFDUEXUL��3)&�
Composti derivati dagli idrocarburi contenenti 
nVPSP��4POP�HBT�TFSSB�

Polveri
4JOPOJNP� EJ� QBSUJDPMBUP�� TPOP� DPTUJUVJUF� EBMMF�
particelle solide immesse nell’atmosfera.

Prevenzione
Complesso di metodi, sistemi, azioni di vario 
genere atti a ridurre la probabilità di accadi-
mento di un evento negativo dal punto di vista 
della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

3URGXFW�VWHZDUGVKLS
Gestione responsabile degli effetti su sicurez-
za, salute e ambiente durante il ciclo di vita di 
VO�QSPEPUUP��Ò�JM�1SPHSBNNB�3FTQPOTJCMF�$B-
re applicato ai prodotti.

Protezione
Complesso di metodi, sistemi, azioni di vario 
genere atti a ridurre, contenere, mitigare le 
conseguenze di un evento, accadimento che 
TJ�WFSJmDIJ�P�QPTTB�WFSJmDBSTJ�

Protossido di azoto (N2O)
È un particolare ossido dell’azoto ed è uno dei 
gas serra.
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4XDVL�LQFLGHQWH
Evento determinato da un’anomalia e/o da 
una deviazione dalle procedure previste sen-
[B�DPOTFHVFO[B�mTJDB�QFS� MB�QFSTPOB�BODIF�
con danni per un bene, ma che avrebbe po-
tuto determinare una grave conseguenza per 
la persona in una circostanza appena diversa.

5LÀXWR
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il deten-
UPSF�TJ�EJTm�BCCJB�EFDJTP�P�BCCJB�M�PCCMJHP�EJ�
disfarsi. 

5LÀXWR�SHULFRORVR
3JmVUJ� JOEJDBUJ� DPO� BTUFSJTDP� OFMM�FMFODP� EFMMB�
decisione 2014/955/UE.

5LÀXWR�VSHFLDOH
3JmVUJ�QSPEPUUJ�OFMM�BNCJUP�EFMMF�BUUJWJUË�BHSJDP-
le e agro-industriali, della silvicoltura e della 
QFTDB�� BUUJWJUË� EJ� EFNPMJ[JPOF� DPTUSV[JPOF� F�
BUUJWJUË�EJ�TDBWP�� MBWPSB[JPOJ� JOEVTUSJBMJ� 	TF�EJ-
WFSTJ� EBJ� SJmVUJ� VSCBOJ
�� MBWPSB[JPOJ� BSUJHJBOBMJ�
	TF�EJWFSTJ�EBJ� SJmVUJ� VSCBOJ
�BUUJWJUË�DPNNFS-
DJBMJ� 	TF� EJWFSTJ� EBJ� SJmVUJ� VSCBOJ
�� BUUJWJUË� EJ�
TFSWJ[JP�	TF�EJWFSTJ�EBJ�SJmVUJ�VSCBOJ
��BUUJWJUË�EJ�
SFDVQFSP� F� TNBMUJNFOUP� SJmVUJ� GBOHIJ� QSPEPU-
ti da potabilizzazione e altri trattamenti delle 
BDRVF�EBMMB�EFQVSB[JPOF�EFMMF�BDRVF�SFnVF�
da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e 
EBMMF�SFUJ�GPHOBSJF��BUUJWJUË�TBOJUBSJF�	TF�EJWFSTJ�
EBJ�SJmVUJ�VSCBOJ
��WFJDPMJ�GVPSJ�VTP�

Solidi sospesi
Particolato in sospensione presente nelle ac-
que di scarico.

SSA
"DSPOJNP�EJ�4JDVSF[[B�4BMVUF�F�"NCJFOUF�

Sviluppo sostenibile
“Uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni 

del presente senza compromettere la capaci-
tà delle generazioni future di soddisfare i pro-
QSJ� CJTPHOJw� 	%FmOJ[JPOF�$PNNJTTJPOF�#SVOU-
land,1987).

Tep
5POOFMMBUF� FRVJWBMFOUJ� EJ� QFUSPMJP�� VOJUË� EJ�
energia che indica le calorie che si liberano 
dalla combustione di una tonnellata di petro-
lio. Convenzionalmente alla combustione di 
una tonnellata di petrolio si attribuiscono 6 mi-
MJPOJ�EJ�LJMP�DBMPSJF�	,DBM
�
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CONTATTI IN FEDERCHIMICA

Per approfondire gli argomenti trattati nel 27° Rapporto 
annuale Responsible Care, i seguenti nominativi sono  
a Vostra disposizione:

CONTATTO INDIRIZZO RIFERIMENTO

Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
������.*-"/0

Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
������.*-"/0

Federchimica
-BSHP�"SFOVMB���
������30."

Tel. 02-34565.211
E-mail e.brena@federchimica.it 

Tel. 02-34565.326
E-mail s.colombo@federchimica.it

Tel. 06-54273.205
E-mail g.postorino@federchimica.it

Enrico Brena
Direzione Centrale 
5FDOJDP�4DJFOUJmDB

Silvia Colombo
Direzione Generale
Comunicazione e Immagine

Giovanni Postorino
Direzione Centrale 
Relazioni Istituzionali
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