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PRINCIPALI  TEMATICHE  AFFRONTATE 

 

Anche in questi cinque mesi del 2018, diverse sono state le tematiche che hanno contrassegnato 
l’attività della segreteria. 

Sicuramente va segnalata quella relativa all’ultima scadenza di registrazione REACH, dello scorso 
31 maggio. Bisogna, però, ricordare che questa pesante regolamentazione per le imprese non 
termina con ultima scadenza. Il REACH è un processo continuo e in evoluzione. Non vi è solo la 
registrazione, ma anche l’autorizzazione, la restrizione, la valutazione dei dossier presentati e delle 
singole sostanze. La registrazione, di fatto, permane ancora per chi importerà sostanze che non 
aveva registrato in precedenza. Si tratta di una regolamentazione, come si è detto, pesante, le cui 
ripercussioni sul mercato potranno manifestarsi nel prossimo futuro. AssICC in questi ultimi anni di 
vigenza della normativa REACH ha rappresentato le problematiche e le richieste dei distributori di 
prodotti chimici nei diversi tavoli istituzionali a livello nazionale e internazionale. La segreteria svolge 
un continuo monitoraggio delle attività promosse a livello di ECHA/Commissione Europea, assieme 
ad un confronto sistematico con i rappresentanti nazionali. Tutto ciò consente alla base associativa di 
avere nell’associazione un riferimento essenziale. In tale contesto, ricordiamo l’azione portata avanti 
per la sostanza ADCA (Azodicarbonammide). Tale sostanza è stata candidata per entrare in 
autorizzazione per avere un livello equivalente di pericolosità alle sostanze altamente preoccupanti. 
Ricordiamo, inoltre, il processo autorizzativo della sostanza Cromo Triossido di particolare interesse 
per le aziende del gruppo merceologico galvanico. Altra azione più recente è quella relativa al 
Metanolo. Nella nostra legislazione in campo fiscale nel lontano 1984 furono introdotti alcuni divieti di 
impiego di questa sostanza anche in settori quali le pitture e vernici. Ma nella normativa REACH tali 
divieti o restrizioni non sono previsti. Obiettivo è quello del superamento di questi divieti. 

Per quanto riguarda le attività svolte presso i tavoli a livello regionale, si segnala che è stata conclusa 
l’elaborazione delle Linee Guida agli Scenari di Esposizione di Regione Lombardia, che saranno 
presto disponibili. 

Altro impegno della segreteria attiene al Reg. CLP. In particolare, è attualmente sotto la lente di 
ingrandimento AssICC, la proposta di riclassificare la sostanza biossido di titanio. La nostra 
segreteria parteciperà attivamente ai tavoli di confronto che andranno a crearsi nelle prossime 
settimane/mesi. La proposta di riclassificazione di questa sostanza come cancerogeno cat.2 
potrebbe avere un significativo impatto negativo nel mercato. Inoltre, la segreteria AssICC sta 
seguendo e seguirà con attenzione l’implementazione dell’Archivio Europeo delle miscele pericolose. 

Sempre in termini di assistenza, nel 2018 c’è stata una maggior attenzione anche per quanto 
riguarda la materia biocidi, che ha portato anche alla promozione di un’iniziativa di tipo informativo 
per quanto riguarda la sostanza ipoclorito di calcio ed il suo uso come biocida. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Su queste tre regolamentazioni europee, da ormai 8 anni, oltre all’assistenza promossa da AssICC, 
si affianca quella più specialistica offerta da IReS (InterReachSupport), attraverso interventi e servizi 
di consulenza specifici e mirati, oltre all’organizzazione di incontri formativi specifici. 

Passando in rassegna il resto delle attività, vanno segnalati i due gruppi di lavoro creati per la 
compilazione di documenti, a beneficio delle aziende associate: il Gruppo di Lavoro ADR che sta 
elaborando delle Linee Guida pratiche e operative per “non addetti”, che saranno pronte a breve e 
verranno presentate in occasione di un evento specifico nel periodo autunnale; il Gruppo di Lavoro 
API che ha approntato un documento di osservazioni sulle Linee Guida GDP per le sostanze attive 
farmaceutiche, che verrà presentato al Ministero della Salute.  

Da sottolineare con soddisfazione il rinnovo, ottenuto nel mese di marzo, della deroga per consentire 
il trasporto di ammoniaca in soluzione in IBC, altrimenti vietato. 

Tra le attività promosse dalla nostra associazione, che trovano sempre un ottimo riscontro da parte 
delle aziende, vi è sicuramente quella relativa all’organizzazione di Convegni, incontri di 
approfondimento, eventi. L’agenda 2018 è fitta di impegni e in continuo aggiornamento, proprio per 
l’attenzione che AssICC presta a quelle che sono le esigenze delle aziende e le novità dell’ultimo 
momento. 

Da diversi anni, ormai, AssICC ha deciso di promuovere le suddette iniziative ai soci ma anche alle 
aziende non associate, utilizzando tali incontri come leva di marketing per presentarsi e far 
conoscere alle aziende le competenze e il supporto che contraddistinguono l’associazione. Altro 
importante strumento di presentazione verso le realtà esterne, è quello della partecipazione a fiere di 
settore; anche per quest’anno AssICC garantirà la propria presenza in quattro fiere. 

Infine, ricordiamo le attività dei Comitati Tecnici e Funzionali e dei Gruppi Merceologici, che sono 
continuate in questi mesi e hanno visto, come sempre, la discussione di alcuni temi emergenti e di 
attualità per le aziende, con la possibilità di sviluppo di iniziative ulteriori. In particolare: 

Comitato Problematiche Fiscali e Gestionali: presieduto dal Dr.Renzo Fava (Tillmanns spa), è un 
comitato molto attivo. Partecipano a tale comitato gli esperti delle aziende associate in campo 
fiscale/amministrativo. Supporto importante al comitato viene dato dallo Studio Pirola Pennuto Zei e 
associati con la presenza del Dr.Stefano Cesati e dalla Direzione Servizi Tributari della 
Confcommercio di Milano attraverso il direttore Avv.Giampaolo Foresi. Anche quest’anno è stato 
programmato un incontro dove sono state evidenziate le novità introdotte dalla nuova Legge di 
Bilancio ed è stato anche programmato un nuovo percorso di incontri di approfondimento in materia 
fiscale che si svilupperà nel corso del 2018/inizi 2019. In seno a questo comitato si è deciso di 
approfondire l’argomento della nuova normativa privacy (GDPR), per la quale è stato organizzato un 
convegno in febbraio. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comitato Studi Economici e Commercio Estero: con il Presidente Giuseppe Laieta, continua 
l’attività di monitoraggio dell’andamento del mercato della distribuzione di prodotti chimici, attraverso 
l’analisi dei risultati ottenuti con le indagini trimestrali e annuali inviate ai soci. 

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 con il rinnovo della deroga per trasportare 
l’ammoniaca in soluzione in IBC di plastica rigida o composita. Sempre in materia ADR, è stato 
creato un gruppo di lavoro per l’elaborazione di linee Guida operative per i “non addetti” ai lavori. Il 
Documento è quasi concluso e probabilmente verrà presentato in occasione di un convegno 
nell’autunno. Inoltre, in seno a tale comitato, si è deciso di proporre un convegno in materia di rifiuti 
(aprile), per analizzare tutti gli aspetti di cui un’azienda deve tener conto da un punto di vista 
gestionale: MUD, sistri, sanzioni, trasporto rifiuti pericolosi, REACH e prodotti recuperati. 

Comitato Relazioni Interne ed Esterne: Presidente, Dr.Alberto Savini (Claudio Savini & figli srl). 
Sempre attento alle esigenze e ai desiderata delle aziende associate, nei primi mesi 2018 l’attività è 
partita dall’analisi dell’Indagine “AssICC - L'Associazione e i servizi alle Imprese”, da cui scaturiranno 
iniziative per migliorare i servizi e il modo di comunicare agli associati. Tra le nuove iniziative, iniziate 
nel 2018, la possibilità per i nuovi Soci di presentarsi in Consiglio Direttivo AssICC e nella Newsletter 
AssICC. L’attività di marketing associativo continua quest’anno e si apre alla ricerca di nuovi contatti 
grazie anche alle Fiere di Settore, iniziando a Marzo 2018 con H3i Italia detergenza. I mesi che 
hanno preceduto la nostra Assemblea Generale, sono stati importantissimi per creare un evento che 
rispondesse alle aspettative, sempre più alte, e confermasse questo momento come il più importante 
della vita associativa. Un evento dove le aziende si incontrano e possono confrontarsi con 
interlocutori di alto livello, in un’atmosfera culturale legata al mondo della Chimica. Da qui la scelta 
della location è caduta sulla SIAM 1838 - Società d’Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, che aprì a fine 
ottocento proprio con la Scuola di Chimica e che ha visto passare tra le sue aule illustri chimici, e il 
tema “La Chimica come leva di sviluppo”. 
 

Gruppo Merceologico Chimico-Farmaceutico: Delegato, Dr.Sergio Fontana (Farmalabor spa). 
Rimane sempre sotto attenzione la questione del recepimento nazionale in materia di medicinali. 
Purtroppo, allo stato attuale, gli esposti inviati alla Commissione europea non hanno ottenuto i 
risultati sperati. Questa normativa prevede sia adempimenti per chi effettua attività di importazione di 
sostanze attive sia per coloro che svolgono attività di distribuzione delle stesse. In quest’ultimo caso 
sarà trasmesso al Ministero della Salute un documento contenente osservazioni sulle Linee Guida 
GDP sulle sostanze attive emanate dalla Commissione europea. E’ anche in previsione un momento 
seminariale dedicato alle sostanze attive con la partecipazione di esponenti AIFA. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Merceologico Galvanotecnica: Delegato in fase di nomina a seguito della recente 
scomparsa del Rag.Giordano Colombo. L’attività del gruppo oltre ad affrontare le tematiche più 
specifiche esamina anche le implicazioni derivanti dall’applicazione delle normative sulle sostanze 
chimiche quali il REACH e il CLP. Sta costantemente monitorando gli sviluppi sulla decisione della 
Commissione europea sulla domanda di autorizzazione del cromo triossido, presentata dal 
Consorzio CTAC sub, che copre l’intera filiera nazionale. 

 

 

AssICC in numeri  (dati aggiornati al 31 maggio 2018) 

 

Aziende associate 

Numero soci: 233 

Di cui nuove adesioni: 6 

Dimissioni 2019: 0 

Morosi 2018: 14 

 

Servizi 

Consulenze tecnico normative: 310 

Richieste di informazioni varie: 99 

Appuntamenti con aziende presso uffici AssICC per consulenze: 11 

Corsi di formazione: 1 Monoaziendale, 3 interaziendali, per un totale di 6 aziende 

IReS – InterReachSupport: 26 aziende aderenti 

Programma Responsible Care: 42 aziende aderenti, di cui 6 iscritte anche al S.E.T. (Servizio 
Emergenze Trasporti) 

 

Incontri 

Riunioni: 21 con 191 presenze 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Convegni, incontri di approfondimento, workshop organizzati da AssICC: 5 

“Il GDPR: novità normative e suggerimenti operativi per le imprese” – 28 febbraio 2018 

“Criteri di accettabilità delle SDS ricevute dai fornitori” – 16 marzo 2018 (Incontro IReS) 

1° Modulo Incontri fiscali “Bilancio e fatturazione elettronica” – 9 aprile 2018 

“La gestione dei rifiuti in azienda: aggiornamenti” – 19 aprile 2018 

“Scenari di Esposizione per le aziende e i clienti” – 17 maggio 2018 (Incontro IReS) 

 

Comunicazioni 

Newsletter: 8 

E-mail informative: 140 

Indagini di mercato: 1 con la partecipazione di 18 aziende 

 

Fiere 

Partecipazioni a Fiere: 1 

“H3i Italia Detergenza” – Assago, 6 marzo 2018 – AssICC presente con uno stand e con un 
intervento 

 

Rappresentanza 

Partecipazione tavoli presso Regione Lombardia / Ministeri / Enti: 12 

Partecipazione incontri Bruxelles presso FECC: 2 

 
 


