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Principali Tematiche Affrontate 

Diverse sono state ancora le tematiche che hanno contrassegnato l’attività della segreteria negli 
ultimi 12 mesi. E’ stato un anno di passaggio per quanto riguarda le scadenze per il REACH. Un 
anno, quindi, segnato come marcia di avvicinamento all’ultima scadenza di registrazione prevista a 
fine maggio 2018. Sia il REACH che il CLP sono oggetto di particolare attenzione di due comitati 
tecnici dell’associazione: REACH e Sicurezza e Trasporti. Nell’autunno dell’anno scorso e 
precisamente nella giornata del 14 ottobre, durante la fiera RAMSPEC, è stato organizzato in 
collaborazione con gli organizzatori di questa fiera e dell’associazione Octima una giornata intera di 
aggiornamento sul REACH il CLP ed i Biocidi. Un evento che ha avuto un significativo successo in 
termini di partecipazione (ben oltre 400 partecipanti) ma soprattutto un riscontro più che positivo sui 
contenuti. Come è stato indicato sopra l’evento è stato frutto di una collaborazione con l’associazione 
Octima. I buoni esiti ci hanno portato a continuare nella collaborazione con questa associazione 
tanto che stiamo programmando per il prossimo autunno una simile manifestazione. Questa nuova 
manifestazione potrebbe suddividersi in due eventi svolti nello stesso giorno. La Conferenza 
dell’ottobre scorso ha, inoltre, visto la presenza di molti funzionari ministeriali in qualità di relatori. 
Questo ci fa piacere e testimonia che l’associazione ha un ruolo riconosciuto di stakeholder sui 
regolamenti che riguardano le sostanze e le miscele chimiche. Sempre su questi argomenti più 
recentemente è stato organizzato un evento dedicato all’ultima scadenza di registrazione prevista a 
fine maggio 2018. Il workshop è stato organizzato in aprile. In relazione a precise esigenze 
manifestate all’interno del comitato REACH è stato dato un taglio al workshop per consentire la 
partecipazione oltre alle tradizionali figure che in azienda si occupano di aspetti regolatori attinenti 
alla sicurezza dei prodotti chimici anche a coloro che ricoprono responsabilità nell’ambito del 
marketing e del commerciale. Il workshop ha visto anche in questa occasione una numerosa 
presenza di operatori ma anche la piena soddisfazione degli stessi partecipanti. Una soddisfazione 
derivanti dai tanti questionari di valutazione che sono stati compilati. Molti di questi erano di 
rappresentanti di aziende non associate. Quest’ultimi hanno l’occasione di conoscere l’attività svolta 
dall’AssICC e, nel tempo, ci auguriamo che possano procedere nell’adesione all’associazione. 
Poi in termini di assistenza da parte della base associativa abbiamo rilevato, negli ultimi mesi, una 
maggiore richiesta sulla regolamentazione dei biocidi. Questo ci porterà a mettere in cantiere 
specifiche iniziative. Questa normativa si intreccia con le altre due regolamentazioni sui prodotti 
chimici però presenta specificità complesse ed onerose per le imprese. 
Come conosceranno i nostri associati su queste regolamentazioni europee si affianca all’assistenza 
svolta dalla Segreteria AssICC quella più specialistica offerta da IReS (InterReachSupport), 
attraverso interventi e servizi di consulenza specifici e mirati. IReS è un’iniziativa che è stata messa 
in atto per rispondere ad esigenze più operative e tecniche degli associati. In IReS, ricordiamo, è 
attivo un Comitato Tecnico Scientifico diretto dalla Professoressa Raffaella Butera di Toxicon srl e 
dell’Università di Pavia, che intendiamo ringraziare assieme alla Dr.ssa Anna Caldiroli per questa 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

collaborazione. Per l’anno in corso in considerazione della prossima scadenza di registrazione i 
servizi offerti e compresi nella quota associativa si sono arricchiti e prevedono la valutazione delle 
L.o.A. Tra l’assistenza proposta da questa struttura vi è anche quella di audit e quella degli incontri di 
approfondimento. Proprio su quest’ultima attività ricordiamo che nel mese di ottobre dello scorso 
anno e nel maggio che è appena trascorso sono stati organizzati due eventi di approfondimento sul 
tema delle registrazioni 2018.  
Passando, poi, in rassegna il resto dell’attività va certamente segnalata l’elaborazione di uno 
strumento operativo riteniamo utile per le aziende associate la linea guida per la certificazione 
della nuova ISO 9001:2015. La linea guida è frutto di un apposito gruppo di lavoro a cui hanno 
partecipato esperti di aziende associate che vogliamo nominarli di seguito per un sincero 
ringraziamento:  
Dr.ssa Emanuela Tomè (Azelis Italia srl); 
Dr. Ivan Marsicano (Dollmar spa); 
Ing. Massimo Valisi (Univar spa); 
Ing. Andrea De Paoli (Sinteco Logistics spa). 
Al gruppo di lavoro ha fatto parte anche, fornendo il suo contributo essenziale, l’Ing.Armando 
Romaniello di Certiquality a cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti. Un ringraziamento che 
estendiamo allo stesso Istituto di certificazione con cui prosegue da tempo una proficua 
collaborazione. 
Proseguendo nell’esame dell’attività con soddisfazione ricordiamo il successo ottenuto nella richiesta 
di deroga in ambito ADR per consentire l’utilizzo di IBC in plastica rigida o composita per il trasporto 
in ammoniaca in soluzione. Va rimarcato che l’ammoniaca in soluzione è un prodotto diffuso 
commercialmente tra i nostri operatori. Nello scorso mese di settembre infatti il nostro Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, dietro nostra specifica istanza, ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale 
M256. In merito intendiamo in questa sede ringraziare per il supporto fondamentale prestato alla 
segreteria dell’associazione il Dr.Gabriele Scibilia (Flashpoint srl), azienda nostra associata che 
anche un importante realtà della consulenza in materia di sicurezza e trasporti. Il tema dell’ADR è 
ricorrente nell’attività del comitato sicurezza e trasporti dell’associazione presieduto dall’Ing.Marco 
Pragliola. Il comitato con l’Ing.Pragliola ha spesso messo sotto attenzione le problematiche inerenti il 
trasporto dei prodotti chimici non solo come ADR ma anche esaminando la disciplina generale 
dell’autotrasporto ed approfondendo alcuni aspetti della gestione ed organizzazione dei trasporti in 
azienda. Proprio su quest’ultimi è stato organizzato un corso di formazione che l’associazione ha 
potuto organizzare con il fondo For.Te, fondo di formazione terziario. Il corso si è appena svolto nel 
mese di maggio ricevendo l’apprezzamento da parte dei partecipanti. Docente del corso è stato lo 
stesso Ing.Pragliola. 
Segnaliamo, inoltre, l’attività svolta in seno al comitato relazioni interne ed esterne presieduto dal 
Dr.Alberto Savini. Va soprattutto evidenziato il lavoro profuso nella nuova edizione dell’annuario 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

associati che viene presentato in occasione dell’odierna Assemblea Generale. Sull’attività svolta da 
questo comitato si hanno maggiori dettagli più avanti. 
Si può ben affermare che l’attività svolta in AssICC è a 360°. Infatti sono trattate anche tematiche che 
coinvolgono le aziende sul lato amministrativo. Questi ambiti sono oggetto dell’attività del comitato 
problematiche fiscali e gestionali, presieduto dal Dr.Renzo Fava (Tillmanns spa). Un’importante 
iniziativa che si è conclusa all’inizio di quest’anno e promossa all’interno di questo comitato e stato il 
percorso formativo in ambito fiscale. Tale percorso è stato costruito su tre moduli. Ognuno dei moduli 
ha visto trattare specifiche tematiche fiscali. Sono stati trattati in modo approfondito e con la 
possibilità di interazione tra partecipanti e docenti temi quali: il bilancio e la dichiarazione dei redditi, 
l’IVA nazionale e la fatturazione elettronica, l’IVA comunitaria, il transfer price, le verifiche fiscali la 
black list ed i nuovi principi contabili. Un’iniziativa promossa a pieni voti dalle aziende partecipanti. 
Tanto che non è escluso che una tale esperienza possa essere ripetuta nel tempo. L’attività del 
comitato problematiche fiscali e gestionali si avvale anche del supporto diretto altamente 
professionale del Dr.Stefano Cesati (Studio Pirola Pennuto Zei & Associati) e 
dell’Avv.Giampaolo Foresi Direttore Servizi Tributari dell’Unione/Confcommercio di Milano a 
cui va il nostro sentito grazie. 
Sempre intensa è l’attività prodotta in seno al gruppo merceologico chimico–farmaceutico 
presieduto dal Dr.Sergio Fontana, Vice Presidente AssICC. Rimane sempre sotto attenzione la 
questione del recepimento nazionale in materia di medicinali. L’Italia ha introdotto norme restrittive 
per l’autorizzazione dell’attività di importazione e di ripartizione di principi attivi farmaceutici. In 
particolare l’importazione è stata considerata attività di fabbricazione comportando la richiesta, ai fini 
autorizzativi, degli stessi requisiti. Disposizioni che non hanno riscontro in nessun altro Paese 
dell’Unione europea. Purtroppo, allo stato attuale, gli esposti inviati alla Commissione europea non 
hanno ancora prodotto i risultati sperati. La stessa Commissione europea ha riconosciuto che la 
normativa italiana impone per gli importatori di principi attivi fabbricati extra UE degli oneri ulteriori 
rispetto a quelli stabiliti nella direttiva. Tuttavia, la Commissione europea ritiene che i requisiti previsti 
nella direttiva siano da considerarsi minimi e che quindi l’Italia abbia il diritto di introdurne di ulteriori. 
La strada possibile da percorrere rimane ora attraverso di concludere quanto prima il giudizio di 
merito pendente davanti al TAR per poi verosimilmente proporre appello davanti al Consiglio di 
Stato. Non è remota la possibilità che lo stesso Consiglio di Stato possa rimandare la questione alla 
Corte di Giustizia europea. Parallelamente il gruppo merceologico sta esaminando la questione 
riguardante la distribuzione di sostanze attive. Ad oggi non risulta nessuna azienda italiana nella 
banca dati europea EUDRAGMDP. Sono in corso iniziative nei confronti del Ministero della Salute. I 
temi connessi alla disciplina sui farmaci sono oggetto di attenzione anche all’interno del GTDP 
(Good Trade & Distribution Practice) committee FECC recentissimamente rinominato Life 
Sciences in quanto saranno trattati temi anche sulla disciplina dei prodotti chimici per l’alimentazione 
umana e animale. In questo comitato della nostra federazione europea l’AssICC partecipa con un 
suo rappresentante il Dr.Claudio Zanotto (Farmalabor srl). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infine va segnalata l’attività per i comitati tecnici derivanti dalle decisioni del Consiglio Direttivo. Infatti 
negli ultimi anni su indicazione del Presidente Coldani gli ordine del giorno sono alimentati anche da 
tematiche che vengono sottoposte dalla base associativa. Il tema proposto viene discusso all’interno 
del Consiglio Direttivo per una sua prima valutazione ed inquadramento. Alla fine nella maggior parte 
dei casi il tema viene sottoposto al comitato che per i suoi compiti e funzioni può meglio svilupparlo 
ed approfondirlo. Gli esiti dell’attività svolta dal comitato in questione con proposte di soluzione 
verranno, poi, riportati all’attenzione della Giunta esecutiva e dello stesso Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 

COMITATI  TECNICI  e  FUNZIONALI 
 
 
COMITATO  TECNICO  SINDACALE 
L’attività del Comitato Tecnico Sindacale, presieduto dal Vice Presidente AssICC Dr.Sergio 
Fontana, ha visto soprattutto seguire l’evolversi della normativa in materia di lavoro e welfare 
aziendale, con un’attenzione particolare alle novità introdotte dal Jobs Act. 
Gli incontri di Comitato vedono la partecipazione dei funzionari della Direzione Sindacale Sicurezza 
sul Lavoro di Unione Confcommercio Imprese per l’Italia di Milano, permettendo quindi alle aziende 
partecipanti di approfondire alcune tematiche ed analizzare casi aziendali concreti. Nel periodo in 
esame è stato oggetto di approfondimento la disciplina della detassazione degli incrementi di 
produttività che è diventata strutturale con la tassazione agevolata del 10%. A riguardo l’Unione 
Confcommercio di Milano e della Lombardia hanno sottoscritto Accordi Territoriali per consentire alle 
imprese di beneficiarne. 
 
 
COMITATO  PROBLEMATICHE  FISCALI  E  GESTIONALI 
Il Comitato Problematiche Fiscali e Gestionali è presieduto dal Dr.Renzo Fava (Tillmanns spa). 
Nel comitato sono affrontate e discusse le varie questioni di natura fiscale che possono più 
interessare le aziende. Sovente dall’esame di queste tematiche scaturiscono iniziative di tipo 
convegnistico nei confronti della base associativa. Va ricordato che è stato all’interno del comitato 
che è stato organizzato un percorso formativo su più moduli. Ogni modulo era dedicato a specifiche 
tematiche fiscali. L’ultimo incontro si è tenuto all’inizio dell’anno. Complessivamente l’iniziativa ha 
avuto una significativa adesione da parte delle aziende associate con un giudizio molto positivo. Il 
comitato riconsidererà in futuro l’organizzazione di un analoga iniziativa. Il comitato nel mese di 
marzo si è fatto promotore dell’organizzazione del convegno sulle principali novità derivanti dalla 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

legge di stabilità. Quest’anno il focus è stato sui nuovi principi contabili, sulle novità in materia di IVA, 
sulle novità del bilancio 2016 e sulla trasmissione dei dati e delle fatture. Il comitato è stato, inoltre, 
investito di approfondire il tema dei ritardi nei pagamenti dal Consiglio Direttivo. Il comitato ha 
analizzato la questione in modo approfondito. Emerge che le due normative emanate su questo 
specifico aspetto, il Dlgs n.192 del 9 novembre 2012 che è la normativa generale sui ritardi nei 
pagamenti e l’art.62 decreto legge 24 gennaio 2012 sulla cessione dei prodotti alimentari avessero 
avuto risultati e impatti differenti. Sicuramente il primo provvedimento ha sicuramente meno 
funzionato. Il comitato ha fornito due ipotesi di soluzione al Consiglio Direttivo. La prima di richiedere 
attraverso la Confcommercio una richiesta di modifica normativa tendente ad avvicinare, 
nell’impostazione, il DLGS n.192/2012 alla disciplina dell’art.62 sulla cessione dei prodotti alimentari. 
La seconda è quella di promuovere un codice di comportamento sull’esempio di Assolombarda 
proponendolo all’interno di Confcommercio o di altre realtà come UNIONCAMERE. Va, inoltre, 
aggiunto che l’attiva partecipazione al comitato del Direttore Servizi Tributari, Avv.Giampaolo Foresi, 
di Unione Confcommercio Milano e dell’associato Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, attraverso il 
Dr.Stefano Cesati, hanno sicuramente permesso alle aziende partecipanti di trovare un interlocutore 
competente, che potesse essere anche stimolatore di argomenti e promotore di iniziative. 
 
 
COMITATO  STUDI  ECONOMICI  E  COMMERCIO  ESTERO 
Il Comitato Studi Economici e Commercio Estero ha avuto nel corso dell’anno il cambiamento del 
proprio Presidente. Dopo diversi anni il Dr.Sergio Palumbo ha chiesto di lasciare l’incarico. E’ stato 
nominato al suo posto il Sig.Giuseppe Laieta, da molto tempo componente dello stesso comitato. 
Vice Presidente è stato nominato l’Ing.Stefano Gianni. Si vuole in questa sede ringraziare per 
l’attività svolta per il comitato il Dr.Palumbo che è stato un punto di riferimento essenziale e di 
stimolo. Il Dr.Palumbo all’interno dell’associazione mantiene l’incarico di Presidente del Collegio dei 
Probiviri. In merito all’attività si segnala il focus sull’indagine trimestrale di mercato che riscuote 
apprezzamento da parte delle aziende. Darebbe una maggiore scientificità all’indagine la maggiore 
partecipazione di alcuni settori merceologici. Problemi, invece, di scarsa partecipazione si sono 
registrati per l’indagine annuale sul futuro dell’intermediazione dei prodotti chimici svolta in 
collaborazione con Trade Lab srl. Tanto che lo stesso Consiglio Direttivo ha dato mandato al 
comitato studi economici e commercio estero di trovare soluzioni per una maggiore valorizzazione e 
partecipazione a questa indagine. Le soluzioni prospettate dal comitato sono state una 
semplificazione del questionario suddiviso su una parte finanziaria e un’altra strategica/commerciale. 
La possibilità di compilazione del questionario on line ma soprattutto per coloro che parteciperanno la 
possibilità un benchmarking. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITATO  SICUREZZA  E  TRASPORTI 
Il Comitato Sicurezza e Trasporti, presieduto dall’Ing.Marco Pragliola (CTS Compagnia 
Trasporti Servizi spa), anche quest’anno è stato molto attivo con diversi temi oggetto di esame ed 
approfondimento. Sicuramente il tema dei trasporti è diventato sempre più centrale nell’attività di 
questo comitato. Un importante risultato è stato raggiunto nell’autunno scorso con l’ottenimento dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della deroga per trasportare l’ammoniaca in soluzione in 
IBC di plastica rigida o composita. Il nostro Ministero in questo caso ha sottoscritto l’Accordo 
Multilaterale M256. Sempre in materia di ADR sono stati oggetto di attenzione e discussione 
all’interno del comitato il consulente per la sicurezza per i trasporti. E’ in programma da parte del 
Ministero la revisione delle disposizioni che riguardano questa figura. Sono ancora in vigore 
sostanzialmente quelle introdotte nel 2000. Il Ministero ha preso atto della nostra disponibilità a far 
parte dei tavoli di consultazione che porteranno alla modifica della normativa. Altro tema ricorrente è 
quello dello stivaggio che è particolarmente sentito tra gli operatori associati. Sempre ancora in 
ambito ADR il comitato sta definendo la programmazione di un evento dedicato alle novità della 
nuova ADR 2017 ma soprattutto su aspetti e capitoli dell’Accordo internazionale del trasporto di 
merci pericolose che possono essere più di interesse e impattanti per le aziende associate. 
Per quanto riguarda, invece le tematiche del trasporto in generale è stato promosso ed organizzato 
un corso di formazione sulla gestione del trasporto finanziato dal fondo del terziario For.Te. Questa 
iniziativa fa seguito al seminario che fu organizzato nel 2015. Il corso, suddiviso in due mezze 
giornate, si è svolto nel mese di Maggio ed ha avuto il pieno apprezzamento dei partecipanti. 
Nel comitato sono affrontate anche le tematiche attinenti al REACH al CLP ed ai biocidi che sono, 
però, più di pertinenza specifica del comitato REACH. Nel corso dell’anno si è data anche attenzione 
ad alcuni temi di natura ambientale quale l’evolversi della lunga questione del SISTRI ancora non a 
regime e più, recentemente, il CONAI. 
Il comitato al suo interno ha creato il gruppo di lavoro che ha elaborato la linea guida per la 
certificazione della nuova ISO 9001:2015. 
 
 
COMITATO  RELAZIONI  INTERNE  ED  ESTERNE 
Nel corso dell’ultimo anno il Comitato è stato impegnato principalmente su due fronti, ovvero nella 
realizzazione del nuovo annuario 2017/18 e nell’organizzazione dell’Assemblea Generale 2017. 
L’annuario del prossimo biennio è caratterizzato da nuovi accorgimenti grafici che l’hanno reso 
esteticamente più armonico ed immediato nella sua lettura e consultazione. Con lo stesso impegno, 
dedizione e ricerca, il Comitato ha organizzato l’Assemblea Generale 2017 presso il Palazzo di Brera 
a Milano, emblema del patrimonio artistico e culturale italiano, scegliendo come leitmotiv della 
giornata e della Lectio Magistralis del Prof.Vittorio Sgarbi il legame tra il mondo della chimica e quello 
dell’arte. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del primo semestre del 2017, la Segreteria ha intrapreso, su iniziativa dell’Unione 
Confcommercio, un percorso di coaching, con lo scopo di rendere le proprie attività ancora più 
adeguate ed efficaci nei confronti delle aziende non ancora associate, inaugurando così una nuova 
strategia di marketing associativo. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle aziende che sono già Socie AssICC, monitorando 
la loro partecipazione alla vita associativa e coinvolgendole maggiormente attraverso diversi tipi di 
attività quali questionari, indagini e schede di interesse. 

A fine 2016, il Comitato ha suggerito che si avviasse un maggior scambio di idee e informazioni con 
la Federazione Europea del Commercio Chimico (FECC). Conseguentemente, la Segreteria ha 
iniziato in questo senso una più stretta collaborazione con tale organismo europeo di rappresentanza 
della Distribuzione Chimica, invitando il Direttore Generale Elisa Setién a partecipare alla riunione del 
Consiglio Direttivo AssICC del 15 marzo 2017. 

Dopo la fiera Ramspec dell’ottobre 2016, anche nel 2017 AssICC sarà presente in diversi eventi 
fieristici: i giorni 11 e 12 ottobre presso l’evento BtoB CHIMICAWEB, dove AssICC presenzierà con 
uno stand ed un convegno; il 28 e 29 novembre AssICC parteciperà alla nota fiera MAKING 
COMESTICS con uno stand e un convegno. 

 
 

PROGETTO  REACH 
• Comitati / Gruppi di Lavoro 
L’attività di formazione ed informazione degli associati è continuata, in collaborazione anche con 
IReS (InterReachSupport), per aggiornarli costantemente sull’implementazione e l’evoluzione dei 
Regolamenti REACH, CLP e Biocidi. 
Il Comitato REACH si è riunito il 18 ottobre 2016, il 20 febbraio 2017 ed il15 maggio 2017 per 
discutere ed approfondire le tematiche e le problematiche di maggior interesse per gli associati e per 
programmare, anche su loro input, le iniziative più utili (workshop, pubblicazioni, attività di 
formazione,…) a soddisfare le loro esigenze. 
• Comitati FECC 
AssICC partecipa attivamente alle riunioni dello SHE Committee e del Product Stewardship 
Committee presso la Federazione Europea del commercio Chimico a Bruxelles, per mantenere i 
contatti con le altre associazioni di categoria europee e le istituzioni (ECHA, Commissione 
Europea,…) fondamentali per le azioni di supporto agli associati in caso di necessità per le 
problematiche che possono sorgere nel corso dell’implementazione dei vari regolamenti europei. 
• Comunicazione 
Per l’aggiornamento degli associati sull’evoluzione delle varie normative, sulle numerose guide e 
comunicazioni emesse da ECHA (l’Agenzia di Helsinki), sugli strumenti da essa messi a disposizione 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

per l’implementazione dei regolamenti europei e per fornire le informazioni più utili e necessarie 
all’attuazione delle disposizioni legislative, sono state diffuse le seguenti informazioni, per via 
elettronica: 

- Info REACH n° 20  nel secondo semestre 2016 
  n° 28 al 12 giugno 2017 

- Info CLP n° 16  nel secondo semestre 2016 
  n° 15 al 12 giugno 2017 

- Info ECHA n°   8  nel secondo semestre 2016 
  n°   9  al 12 giugno 2017 

- Info Biocidi n°   7  nel secondo semestre 2016 
   n°   8  al 12 giugno 2017 

Notizie più ampie ed articolate vengono anche fornite con la Newsletter AssICC, trattando anche 
specifici argomenti monotematici. 
 
 

RESPONSIBLE  CARE 
• Adesioni al Programma Responsible Care 
I soci aderenti al Programma attualmente sono 42 in quanto nel corso del 2016 due aziende socie 
sono confluite per incorporazione in altre aziende socie; in particolare Siochem in Ilario Ormezzano e 
Romana Chimici in Brenntag. 
Per quanto riguarda il S.E.T. (Servizio Emergenza Trasporti) le adesioni sono 6. 
• Comitato Responsible Care FECC ed altri incontri RC 
AssICC partecipa attivamente alle riunioni del Responsible Care Committe presso la FECC a 
Bruxelles e partecipa altresì agli incontri dei coordinatori RC ed alla conferenza annuale RC presso 
Federchimica. 
• Strumenti operativi / documenti 
Al questionario dei KPI (Key Performance Indicators) relativo ai dati del 2016 ha risposto l’81% degli 
aderenti. 
CERTIFICAZIONI  ISO 
Come noto AssICC è certificata ISO 9001 con Certiquality con la quale ha anche un’attiva 
collaborazione su temi riguardanti la salute, la sicurezza. 
Nel 2015 è stata aggiornata la norma ISO 9001 e poiché molti dei nostri associati sono certificati, 
AssICC ha costituito un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di procedere alla redazione di specifiche 
Linee Guida per aiutare gli associati ad implementare la nuova ISO, tenendo conto delle peculiari 
caratteristiche del settore della distribuzione di prodotti chimici. 
Il lavoro è stato ultimato, la linea guida è disponibile sia online che cartacea. 
Il 24 maggio u.s. è stata presentata ufficialmente durante un workshop ad hoc. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVEGNI / SEMINARI / WORKSHOP organizzati da AssICC 
 
 
Numero complessivo: 8 
2016 (secondo semestre): 
• Milano, 29 settembre – convegno dedicato ad EXCiPACTdal titolo: 
    EXCiPACT: un’opportunità per le imprese 
Organizzato per iniziativa del settore chimico-farma di AssICC, ha affrontato le problematiche relative 
allo schema di certificazione per fabbricanti e distributori che forniscono gli eccipienti nel settore 
farmaceutico. 
 
• Milano, 12 ottobre –  convegno organizzato in collaborazione con l’associazione OCTIMA 
    presso la Fiera RAMSPEC, dal titolo: 
    “Aggiornamento dei regolamenti europei: REACH,CLP,GHS e BPR” 
Il convegno ha avuto un notevole successo per la partecipazione di 420 persone in rappresentanza 
di tutta la filiera chimica. 
 
• Milano, 3 novembre – 15^ conferenza sicurezza prodotti organizza in collaborazione con 
    Federchimica: 
    “REACH: cosa è cambiato, nuovi strumenti e nuovi concetti” 
 
 
2017 (primo semestre): 
• Milano, 14 marzo –  workshop: 
    “Le novità fiscali 2017” 
 
• Milano, 10 aprile –  workshop REACH: 
    “2017: l’anno delle scelte per le registrazioni REACH 2018” 
150 partecipanti; il 50% aziende non socie appartenenti anche alla filiera chimica dei formulatori e 
degli utilizzatori a valle. 
 
• Milano, 24 maggio –  convegno in collaborazione con Certiquality: 
    “La nuova norma ISO 9001:2015 – la linea guida AssICC” 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partecipazione tavoli di consultazione presso Ministeri e Regioni 
L’AssICC sta partecipando ai seguenti Tavoli/Comitati di consultazione presso i Ministeri competenti: 
 Gruppo di Lavoro “Confronto con le imprese” in materia REACH presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico; 
 Sotto gruppo "Agenti Chimici" del Comitato 9 della Commissione Consultiva Permanente 

per la Salute e Sicurezza sul Lavoro presso INAIL – Dipartimento Igiene del Lavoro (ex 
ISPESL) – laboratorio agenti chimici; 

 Tavolo presso il Ministero della Salute per “sverniciatori professionisti che utilizzano 
diclorometano”; 

 Comitato Consultivo Permanente Armi chimiche presso Ministero Affari Esteri; 
 Tavolo presso il Ministero della Salute per l’introduzione di provvedimenti sulla sicurezza 

dell’uso dell’alcole etilico denaturato; 
 Tavolo di confronto presso il Ministero della Salute per la modifica del Testo Unico Gas 

Tossici; 
 Tavolo di confronto presso il Ministero della Salute per l’aggiornamento delle tariffe 

USMAF; 
 Tavolo di confronto presso l‘Agenzia delle Dogane per l’introduzione della 

Telematizzazione Accise; 
 Tavolo di confronto presso l‘Agenzia delle Dogane per l’introduzione del DAA telematico; 
 Tavolo di confronto presso l’Agenzia delle Dogane per l’introduzione volontaria nelle 

aziende del registro elettronico; 
 Tavolo di confronto presso l’Agenzia delle Dogane per il riordino del Testo Unico Accise; 
 Tavolo presso il Ministero della Salute ed AIFA per modifica normativa in materia di 

medicinali ad uso umano; 
 Tavolo presso Agenzia delle Dogane e Ministero della Salute per questione applicazione 

Nulla Osta Sanitario per l’importazione di materie prime chimiche; 
 Tavolo Laboratorio Rischio Chimico presso la Regione Lombardia per l’istituzione di linee 

guida per i controlli in materia REACH; 
 Tavolo sottogruppo prevenzione presso regione Lombardia per elaborazione linee Guida 

Scenari d’esposizione 
 Tavolo sottogruppo nanomateriali presso Regione Lombardia. 
 Tavolo di confronto presso la Regione Lombardia sul REACH e il settore dell’allevamento; 
 Tavolo di consultazione in materia di Seveso presso la Regione Lombardia. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione Riunioni presso Enti/Associazioni Esterni 

 ENEA 
 FECC 
 CONFCOMMERCIO 
 CERTIQUALITY 
 UNICHIM 
 FEDERCHIMICA 
 CENTRO REACH 
 ASSOGALVANICA 
 CAMERA DI COMMERCIO di MILANO 

 
 
Assistenza telefonica / e-mail 
Sono considerate soltanto chiamate / e-mail su temi di interesse normativo–tecnico di settore che 
hanno dovuto anche richiedere interventi presso le Autorità competenti. 

 
Numero telefonate medie mensili  95 
Numero e-mail medie mensili  60 
 
Gli argomenti principali oggetto dell’assistenza telefonica e per e-mail sono stati: 
 REACH; 
 CLP/GHS; 
 SDS; 
 Normativa in materia di medicinali ad uso umano; 
 Disciplina del nulla osta sanitario; 
 Classificazione ed etichettatura sostanze e preparati pericolosi – Archivio preparati 

pericolosi; 
 Biocidi; 
 Normativa in materia di termini di pagamento; 
 Normativa in materia di trasporto (ADR, costi minimi, etc); 
 Telematizzazione accise; 
 Disciplina prodotti energetici/oli minerali; 
 Disciplina alcole etilico denaturato; 
 Disciplina alcole metilico, propilico ed isopropilico; 
 Problematiche sanitarie e doganali concernenti l’importazione di prodotti chimici; 
 Disciplina precursori sostanze psicotrope e sostanze stupefacenti; 
 Disciplina precursori armi chimiche; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Disciplina sui precursori di esplosivi 
 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 Disciplina Gas Tossici; 
 Testo Unico in materia ambientale, rifiuti; 
 SISTRI; 
 Normativa in materia Seveso; 
 Prevenzione Incendi; 
 Normativa in materia di commercializzazione additivi destinati all’alimentazione umana ed 

animale; 
 Normativa cosmetici; 
 CCNL settore terziario; 
 AEC settore terziario. 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
Note e circolari monotematiche: circa 100 
Newsletter AssICC (giugno 2016-giugno 2017): 12 
 


