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Roma, 27 giugno 2007
Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231

00186 Roma

Come
arrivare

Per Chi utilizza l’aereo:
dall’aeroporto di Fiumicino prendere il 
treno per la stazione di Roma Termini 
e poi seguire le istruzioni indicate 
sopra. 

Per Chi utilizza il treno: dalla 
stazione Roma Termini prendere la 
linea rossa A della metropolitana e 
scendere alla fermata “Flaminio”
(direzione Anagnina). La Residenza di 
Ripetta dista circa 300 m dalla 
fermata.

Per ulteriori
informazioni:

Federchimica/Direzione Centrale Tecnico Scientifica
Tel. 02.34565.356     Fax 02.34565.329
e-mail: l.pautasso@federchimica.it

Conferma di Partecipazione

Si invita  a compilare la scheda sottostante e a inviarla via fax (02.34565.329) o via e-mail 
(l.pautasso@federchimica.it)

Società / Istituzione:Funzione: _________________ ________________

Via: ______________________________________________________

C.A.P.: Città: Prov.:__________________________________ _____

Nome: ________________________ Cognome: ______________________

Tel.: Fax:___________ _____________ E - Mail: ____________________

I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati e conservati al fine di renderLe note le iniziative e i 
servizi di FEDERCHIMICA e SC SVILUPPO CHIMICA SPA. 
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il 
compimento delle operazioni connesse alle predette finalità. 
I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero.
Titolari del trattamento sono FEDERCHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11 e SC SVILUPPO 
CHIMICA SPA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11.
In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento (numero telefonico 02.345651 – e-mail: 
privacy@federchimica.it; privacy-sc@sviluppochimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy. 

Do il consenso                                                  Nego il consenso 

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA e SC SVILUPPO 
CHIMICA SPA.

Luogo e data                                                    Firma dell’interessato

________________________                                        ____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY



Federchimica

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta circa 1.350 Imprese per un totale di oltre 
100.000 addetti. La Federazione si articola in 17 Associazioni di settore e 47 Gruppi merceologici ed ha 
tra gli obiettivi primari il coordinamento e la tutela del ruolo dell’Industria Chimica operante in Italia e 
l’assistenza alle Imprese Associate.
In particolare, Federchimica , in Italia, gestisce il Programma mondiale “Responsible Care”, attraverso il 
quale l’Industria Chimica mette in atto principi e comportamenti volti a garantire la Sicurezza 
Industriale, la Salute dei Dipendenti e la Protezione dell’Ambiente e il “S.E.T. – Servizio Emergenze 
Trasporti”, un Programma di cooperazione nazionale, per prevenire e gestire gli incidenti e la logistica 
delle sostanze chimiche.

AssICC

AssICC – fondata nel 1946  - è l’Associazione che riunisce le Aziende attive in Italia nel commercio e 
nella distribuzione dei prodotti chimici. In molti casi esse svolgono anche attività di miscelazione, 
formulazione, confezionamento, ma sempre forniscono con il prodotto anche tecnologia ed esperienza.
A fine 2006, le Aziende Associate erano circa 300, con un giro d’affari nell’ordine di € 10 MLD/anno  e 
con il coinvolgimento di circa 10.000 persone.
Obiettivi primari di AssICC sono:
• sviluppo degli interventi presso le Autorità – nazionali e internazionali- a sostegno dei legittimi 
interessi della categoria;
• promozione di una cultura di settore che privilegi eticità e trasparenza d’azione;
• accrescimento della percezione dell’affidabilità anche mediante la diffusione del Programma 
“Responsible Care” e il successivo sviluppo “Certificazione di Qualità”.

Gli Organizzatori
del Convegno

Introduzione

La Logistica, funzione fondamentale del ciclo produttivo ed elemento di collegamento con l’utenza finale, è
fattore essenziale per la competitività del nostro Paese e settore rilevante della nostra Economia.
Una logistica avanzata, ottimizzando la produzione e la distribuzione e creando valore aggiunto a livello di 
sistema, è sempre più orientata a scelte intermodali in grado di creare ampie opportunità per manodopera 
altamente specializzata e processi di eccellenza con ricadute positive per l’Economia, l’Ambiente e la 
Sicurezza. Federchimica, AssICC e Certiquality hanno quindi organizzato la 4.a Conferenza Logistica dopo 
le precedenti edizioni dedicate a: “Sicurezza e Emergenze nel trasporto” nel 2003; “Sviluppo del nuovo 
trasporto” nel 2005; “Come affrontare le normative emergenti sul trasporto” nel 2006. La 4.a Conferenza 
Logistica  è intesa come punto di incontro per uno scambio di conoscenze ed esperienze fra Pubblico e 
Privato, sulla base di testimonianze anche di operatori stranieri, in grado di fornire soluzioni efficaci e 
risposte adeguate alle esigenze del settore dell’Industria Chimica.

Certiquality

Certiquality S.r.l. è un Organismo di certificazione, al servizio delle Imprese, con riferimento a: sistemi 
di gestione aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza; certificazione di prodotto; iniziative di 
formazione. Provvede anche alla valutazione secondo gli schemi del Cefic per SQAS e ESAD che operano 
nell’ambito “Responsible Care”.
Certiquality ha la propria sede a Milano, ove operano circa 100 professionisti, ma è presente con uffici e 
rappresentanze in tutto il territorio nazionale e conta sulla collaborazione di più di 300 ispettori. 
Certiquality è stato fondato nel 1989 da Federchimica e Assolombarda e oggi occupa una posizione di 
assoluto rilievo nel contesto della certificazione, con oltre 10.000 certificazioni; Certiquality è inoltre 
leader nella certificazione nel settore dei trasporti e della logistica (1.600 siti certificati). 
A livello internazionale, Certiquality aderisce al circuito IQNet (International Certification Network) 
che riunisce i più prestigiosi Organismi di certificazione di 35 Paesi del mondo.

L’organizzazione dell’evento è gestita da SC SVILUPPO CHIMICA SPA.

Programma dei Lavori
Ore  9.30 Registrazione dei Partecipanti

Ore 10:20 G. Traversi, Certiquality:
“Il valore aggiunto della Certificazione di Qualità nell’autotrasporto”

Ore 10.35       D.De Cock, CEFIC :
“The SQAS System as a tool to improve the logistics service”(*)

Ore 11:10       L. Malacarne, Dow Italia S.r.l.:
“I vantaggi dell’SQAS per le Imprese”

Ore 10.55 Coffee Break

Ore 13:00 Lunch

Ore  9:50 Apertura dei Lavori

I Sessione:

Chairperson: Giampiero Bellini, Presidente Certiquality:

Ore 11.25 R. Rudmann, Infineum Italia S.r.l.:
“L’esperienza SQAS in una Impresa Multinazionale”

Ore 13:40       E. Laakso, DG Energy and Transport :
“EU legislation on transport of dangerous goods: current status and developments”
(*)

Ore 14:00       F.Mistretta, Trenitalia:
“La gestione delle emergenze nel trasporto ferroviario in Italia”

II Sessione:

Chairperson: Francesco Carciotto, Presidente Comitato Logistica - Federchimica

Ore 15:15 Coffee Break

(*): E’ prevista la traduzione simultanea

Ore 12.40 G. Bellini:

“Conclusioni della I Sessione”

Ore 17:00 A. Bianchi, Ministro dei Trasporti:
“Conclusione dei Lavori”

Ore 14:55 Due strumenti di supporto alle Pubbliche Autorità per le Emergenze nel Trasporto:
R.Mari, Federchimica –” L’evoluzione del Servizio Emergenze Trasporti S.E.T.”
R.Caroselli, Assogasliquidi – “ Il Servizio Sicurezza GPL”

Ore 11.55 A. Trapani, A.N.I.T.A.:         
“Come un’Associazione dei Trasportatori intende affrontare la sfida della competitività”

Ore 16:15       Tavola Rotonda
F.Colcerasa, Protezione Civile, A.Fumero, Ministero dei Trasporti,
G. Barsacchi, S.E.T., A.Pini, Ministero dell’Interno/Vigili del Fuoco

Ore 15:30       F. Carpinteri, Comando Generale Capitaneria di Porto:
“Il ruolo dell’Autorità Pubblica nel trasporto di merci pericolose in mare”

Ore 16:10 F. Carciotto:
“Conclusioni della II Sessione”

Ore 10:00 C. Ricozzi, Ministero dei Trasporti:
“L’evoluzione normativa nell’autotrasporto dei prodotti”

Discussione (interviene G.Mele, Confindustria)

Ore 11.40 A. Bertelle, AIG Europe:
“Come un Assicuratore valuta le performances nella logistica”

Ore 14:15 S. Targa, SNCF :
“Le innovazioni di SNCF nella catena della distribuzione in ferrovia”

Ore 12.10 :
“The logistics policy of a foreign carrier” (*)

Ore 12:25        G. Bonetti, AssICC:
“La logistica nel settore della distribuzione dei prodotti chimici”

Ore 14:35       T. Lüders, Railion:
“The strategy of German railways for the chemical market in Europe”(*)

Ore 15:50       J. Gardeitchik, Havenbedrijf Rotterdam:
“The logistics management in the Port Authority of Rotterdam”(*)


