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2014

un anno di attività



Perché il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane, con criteri di qualità da “Paese
occidentale d’avanguardia”, risulta comunque molto competitivo nel panorama internazionale. Inoltre,
l’attenzione all’innovazione e al design tipica del prodotto italiano, rendono l’aerosol sviluppato in
Italia estremamente efficace sui mercati internazionali.
Ma l’Associazione Italiana Aerosol non è solo un’associazione di riempitori contoterzisti. E’ prima di
tutto un’associazione di filiera. E alcune delle più importanti aziende produttrici di bombole, valvole,
macchinari nel panorama internazionale sono proprio italiane.
Perché dunque parlare di filiera?
Perché la normativa che impatta sul prodotto aerosol finito in realtà coinvolge tutta la filiera nello
sviluppo di un prodotto di estrema sicurezza per il consumatore finale.
In AIA/FEA si concordano quindi gli standard costruttivi dei recipienti, che impattano su produttori di
bombole e valvole. Si concorda sui test di validazione del prodotto vuoto e pieno, con impatto sui
costruttori di macchine, sui produttori di bombole e sui riempitori. Le etichette sono serigrafate sui
recipienti vuoti, per cui ogni modifica normativa discussa in ambito chimico deve essere monitorata e
recepita da chi produce i recipienti.
Perché dunque in Federchimica e non altrove?
Tutte le normative che impattano sul prodotto aerosol derivano dal rischio chimico e dal rischio legato
alla pressione. Direttiva aerosol, Regolamento CLP, legislazione rifiuti, Normativa di trasporto ADR,
sono competenze d’eccellenza del settore chimico. Anche negli altri Paesi le associazioni nazionali del
settore aerosol sono legate alla federazione chimica o, talvolta, direttamente alle associazioni del
settore cosmetico o dei prodotti casa. Per noi, stare in Federchimica vuol dire essere anche a stretto
contatto di queste associazioni del largo consumo, con cui ad esempio abbiamo recentemente
condiviso una posizione sul concetto di “immissione sulmercato”.
Questo annuario vi dimostrerà quindi l’importanza del lavoro svolto dal nostro Comitato Tecnico, dal
lato del monitoraggio interpretazione delle norme, e dal Comitato Comunicazione, dal lato della
sensibilizzazione del consumatore finale.
Stare in associazione non vuol dire quindi soltanto ricevere puntuali consulenze normative. Vuol dire
anche essere “sul pezzo” nell’introduzione di novità di tipo tecnico e normativo. Vuol dire formare al
meglio il proprio personale. Vuol dire dare il proprio contributo all’immagine del settore.
Può fare la differenza fra stare “dentro” o “fuori” dal mercato.
Una riflessione importante per tutti.

IL PRESIDENTE
Cristiano Siviero
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Messaggio del Presidente

Cari lettori,

in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Aerosol è mio compito
sottolineare il valore di un’Associazione, attiva ormai da oltre 50 anni, che è un
sicuro punto di riferimento in Italia e all’estero per chi opera nella filiera dei
prodotti aerosol.
Innanzitutto occorre sottolineare che l’Italia è il quarto produttore europeo per
importanza nel settore aerosol.
Perché?
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AIA - Associazione Italiana Aerosol è stata costituita nel 1963 e rappresenta tutte le imprese operanti
nel settore dell’aerosol. Nel 2012 entra a far parte di Federchimica, Federazione Nazionale
dell’Industria Chimica che rappresenta 1.400 Imprese per un totale di 90.000 addetti.

Federchimica si articola in 17 Associazioni di settore e 40 Gruppi Merceologici ed ha, tra gli obiettivi
primari, il coordinamento, la tutela del ruolo dell’Industria Chimica operante in Italia, e l’assistenza
alle Imprese Associate.

L’attività della Federazione, coordinata dalla Direzione Generale, è affidata per le competenze e i temi
trasversali alle cinque Direzioni Centrali che presidiano le seguenti macro-aree: Analisi Economiche e
Internazionalizzazione, Relazioni Interne, Relazioni Industriali, Relazioni Istituzionali, Tecnico-
Scientifica.

L’Associazione Italiana Aerosol rappresenta tutte le imprese interessate ad attività industriali,
commerciali, di ricerca e di servizi operanti nel campo dei prodotti aerosol nei seguenti settori:

Il contesto spazia quindi dalle piccole e medie imprese che svolgono attività di riempimento per conto
terzi alle grandi multinazionali dei prodotti di largo consumo e per la produzione di bombole e
accessori.

Il settore costituisce una nicchia importante e trasversale di prodotti a largo consumo (cosmetici,
prodotti per la casa, vernici, prodotti tecnici e per il fai-da-te, prodotti alimentari e farmaceutici) che
ha saputo rinnovarsi nel tempo, affrontando e superando sfide complesse e difficili per la
realizzazione di prodotti sempre più affidabili e compatibili con l’ambiente.

Fanno parte AIA circa 60 imprese che rappresentano circa il 70% del comparto produttivo italiano del
settore.

Chi Siamo

• prodotti finiti in conto proprio
• prodotti finiti in conto terzi
• materie prime per aerosol
• gas propellenti
• imballaggi e accessori
• macchine e impianti



AIA collabora con le Autorità nazionali approfondendo e diffondendo la normativa sulla
qualità e la sicurezza; promuove, come valore fondamentale, la correttezza nel comportamento
industriale e commerciale delle imprese associate, nel rispetto delle norme vigenti.

All’Associazione è affidato il compito di rappresentare a livello nazionale ed internazionale gli interessi
e l’immagine dell’aerosol, elaborare le linee guida tecniche e interpretative attinenti la produzione,
assistere sul piano tecnico normativo le imprese associate, promuovere iniziative in Italia e all’estero
finalizzate allo sviluppo dell’industria dal punto di vista tecnico, scientifico e commerciale.

AIA promuove inoltre iniziative rivolte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol, con lo
scopo di tutelare i consumatori, informarli e contribuire allo sviluppo dell’attività del settore.
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Attività e obiettivi

• Collabora con le Autorità nazionali approfondendo e diffondendo la Normativa sulla
qualità e la sicurezza;

• Promuove, come valore fondamentale, la correttezza nel comportamento industriale e
commerciale delle Imprese Associate, nel rispetto delle norme vigenti, la conoscenza e
l’immagine complessiva dell’industria Italiana dell’aerosol attuando iniziative rivolte a
garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol, nel duplice scopo di tutelare i
consumatori e di contribuire allo sviluppo dell’attività del Settore;

• Promuove lo sviluppo associativo e maggiore coinvolgimento associati;
• Fa conoscere e inquadrare meglio il settore nei diversi contesti istituzionali (Ministeri, ISS,

Agenzie);
• Sviluppa iniziative per far conoscere meglio la sicurezza e compatibilità ambientale dei

prodotti verso i consumatori;
• Rappresenta il peso strategico italiano dell’aerosol nell’ambito europeo, essendo oggi

l’Italia il 4° produttore europeo per importanza.

Nell’ambito delle proprie competenze:

• Ottenere semplificazioni nell’applicazione della normativa antincendio alle “giostre” di
riempimento aerosol;

• Difendere il concetto di «rifiuto non pericoloso», sia da consumo sia da impiego
professionale, sottolineando la non infiammabilità del prodotto vuoto (eventuale
residuo non classificabile pericoloso);

• Sostenere l’opportunità di un’ulteriore revisione della direttiva aerosol per estendere
l’uso degli aerosol in plastica e aumentare la Pmax con propellenti non infiammabili
(dialogo con MAP);

• Promuovere l’introduzione del metodo alternativo al bagno caldo, assistendo le imprese
associate nell’iter autorizzativo;

• Risolvere i problemi di traduzione italiana delle frasi GHS/CLP che impattano
sull’etichettatura dei prodotti aerosol;

• Salvaguardare le deroghe per trasporto in quantità limitata dei prodotti.

Iniziative politiche di attuale interesse:



Gruppo di lavoro 
CONAI
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Gli Organi 
e la struttura organizzativa

AIA
ASSEMBLEA

AIA
Comitato di
Presidenza

AIA
Commissione 

Direttiva

Gruppo di lavoro 
Denaturazione

aerosol

Gruppo di lavoro 
Rifiuti aerosol

Gruppo di lavoro 
Infiammabilità

Gruppo di lavoro 
Etichettatura 

aerosol

Comitato
Tecnico

Comicato
Comunicazione
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Il Vertice

Presidente
Cristiano Siviero

Vice Presidente
Marco Raviolo

Manuela Cuzzolin

Fulvio Ferrara

Edoardo Queirazza

Comitato di Presidenza
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Componente
Marco Bressani

Comitato di Presidenza
Coordinatore Comitato Comunicazione

Manuela Cuzzolin

Componente
Eleonora Favalini

Componente
Giuliana Gazzotti

Componente
Giovanni Mangili

Comitato di Presidenza
Edoardo Queirazza

Componente
Franco Reghenzani

Componente
Alessandra Terzoli

Invitato permanente
Coordinatore Comitato Tecnico

Giovanni Catalano

Componente
Daniela Calefato

Componente
Paolo Elsi

Comitato di Presidenza
Fulvio Ferrara

Componente
Alberto Malerba

Componente
Alberto Pollini

Vice Presidente
Marco Raviolo

Presidente
Cristiano Siviero

Componente
Nicola Valentini

Commissione Direttiva
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Il Network

FEA

FEDERCHIMICA

AIA

CEFIC

Cosmetica Italia

AVISA

ASSOCASA
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Il Comitato Tecnico, coordinato da Giovanni Catalano è costituito da esperti designabili dalle imprese
associate in rappresentanza di tutti i settori che operano nel campo dei prodotti aerosol.

Il Comitato Tecnico

Nel corso degli anni sono stati organizzati incontri di
aggiornamento e di approfondimento su temi importanti
per il settore aerosol: Reach e ADR, la nuova Direttiva
Aerosol, import-export dei prodotti aerosol, la normativa
sulle accise applicabile agli aerosol.

A ciò si aggiungono i numerosi workshop organizzati ogni
anno dalla Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di
Federchimica.

COMITATO
TECNICO

ha il compito di esaminare ogni problematica e ogni
questione di carattere tecnico emergente da richieste
delle autorità, da esigenze di mercato, da procedure di
confezionamento, di trasporto, di immagazzinaggio e di
smaltimento, sempre con l’intento di contribuire alla
sicurezza, alla qualità dei prodotti aerosol nella piena
attuazione della difesa dell’ambiente

si rende operativo
anche attraverso
la formazione di
Gruppi di Lavoro

l’Associazione, con l’azione
del Comitato Tecnico riceve
sostegno, supporto e dati per
ampliare ed elaborare linee
guida sotto il profilo e
l’aspetto tecnico ed assistere
così le imprese associate

elabora e presenta linee di guida
tecniche applicabili sia a livello
nazionale che internazionale e di
assistere sul piano tecnico-
normativo le aziende associate

si prefigge lo scopo di essere in grado, in ogni
momento, di rispondere ai quesiti tecnico -
normativi posti dagli associati, confrontandosi
con le direttive, le norme e le leggi vigenti o in
fase di presentazione e di sviluppo, il tutto in
stretta collaborazione con Federchimica, con le
Associazioni a lei collegate e con la FEA

con i propri Componenti,
partecipa alle riunioni dei
Gruppi di Lavoro e del Comitato
degli Esperti della FEA
(Federazione Europea Aerosol)
esprimendo le proprie opinioni e
confrontandosi sotto ogni
aspetto tecnico - normativo

Le giornate di studio, workshop, seminari
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Nell’era di Internet, degli Smartphone, di Facebook, Twitter, Youtube sembra che “comunicare” sia
diventato un “non problema”.

In qualsiasi parte del mondo ci troviamo, la tecnologia ci viene incontro e ci permette di parlare,
vedere e restare in contatto con chiunque noi desideriamo.

Può però succedere che quest’ampia scelta di possibilità che ci vengono proposte porti all’abuso della
comunicazione stessa, parlando o scrivendo senza necessariamente avere qualcosa da dire o di
interessante e realmente utile da comunicare.

L’obiettivo che il Comitato Comunicazione dell’Associazione Italiana Aerosol si pone, grazie anche
all’utilizzo dei media e attraverso le campagne di comunicazione interne ed esterne, è da una parte
quello di far sapere ai nostri Associati quello che facciamo all’interno dell’Associazione e dall’altra
trasmettere al mondo esterno un messaggio corretto del prodotto aerosol atto a diffondere una
cultura positiva e non “contaminata” dai falsi luoghi comuni che, purtroppo, ancora esistono. Una
comunicazione quindi che sia la più possibile mirata, corretta, efficace e trasversale.

Il Coordinatore, Manuela Cuzzolin

Di seguito alcuni esempi delle più importanti attività di comunicazione.
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L’invenzione di Mr Spray, con diverse campagne sul pubblico e sulle scuole realizzate anche grazie al
contributo economico del CNA

Il Comitato Comunicazione

Il mondo dell’aerosol, sia a livello nazionale che a livello
internazionale, è sempre stato concepito come un settore
prevalentemente tecnico dove altre necessità e azioni di indole
più “ludica” non trovavano né lo spazio né la risposta sufficiente.
Il Comitato Comunicazione è composto da esperti di
comunicazione delle aziende associate e costituito allo scopo di
migliorare l’immagine del settore e la comunicazione con le
imprese associate stesse e lavora attraverso le campagne di
comunicazione volte a trasmettere un messaggio corretto e
positivo del mondo dell’aerosol in collaborazione con i Consorzi
CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio), RICREA (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) e con ANFIMA
(Associazione Nazionale Fabbricanti di Imballaggi Metallici e
Affini).
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Campagne e concorsi 
sul riciclo

Attività nei
centri commerciali

Campagna pubblicitaria
e spot

Aerosol Rome 2010:  
27th International Aerosol Congress
16th Aerosol Exhibition

Campagna «Life is Spray» 2013
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L’ultima attività di comunicazione: la campagna
pubblicitaria incentrata sul concept “Life is
spray: con l’aerosol la vita è più leggera”,
campagna volta a sostenere la riciclabilità delle
confezioni aerosol, promuovendo anche il
corretto uso dei prodotti.

La realizzazione di un’attività di comunicazione
digital che punta su un divertente Educational
Game e sulla possibilità di partecipare a un
concorso ad esso collegato. Un gioco (browser
game) proposto attraverso il sito internet
www.lifeisspray.it (dominio disponibile),
contenente informazioni, curiosità e ap-
profondimenti sui prodotti aerosol e la loro
sostenibilità.
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Il progetto 2014-2015

L’attività è supportata da una campagna ADV e da azioni di Digital PR e
Ufficio Stampa. Il sito internet dedicato alla campagna “Life is Spray” è
uno strumento per fornire un’informazione corretta sui prodotti
aerosol, sulle tipologie di impiego, sulle loro qualità e le caratteristiche
di sicurezza e sostenibilità, con l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento ‘user friendly’ per chi desidera cercare informazioni sul
mondo aerosol.
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L’Assemblea è uno degli Organi principali dell’Associazione ed è costituita dai rappresentanti delle
imprese associate. È un importante momento di vita associativa dedicato ad approfondire i temi del
nostro settore, da sempre centrali e di massima importanza per le nostre imprese, temi analizzati e
discussi da esperti e professionisti. L’Assemblea vuole anche essere l’occasione di confronto tra le
Aziende Associate e le realtà esterne con l’obiettivo di mantenere una reciproca e preziosa
collaborazione
Quest’anno si è svolta l'8 maggio presso l'Hotel Acquaviva del Garda, nei pressi di Desenzano. Oltre
agli aspetti istituzionali, con il rinnovo della cariche sociali, l'Assemblea è stata per gli imprenditori del
settore un importante momento di approfondimento di alcuni temi strategici legati al mondo
dell'aerosol.

L’Assemblea ha eletto:
 Presidente Cristiano Siviero (Solchim spa)

 Componenti Commissione Direttiva

Marco Bressani (Areco Italia spa)
Daniela Calefato (Precision Dispensing Solution)

Manuela Cuzzolin (Akzo Nobel Chemicals spa)

Paolo Elsi (Cosmar srl)
Eleonora Favalini (Parisienne Italia srl)

Fulvio Ferrara (Coster spa)

Giuliana Gazzotti (Crown Aerosols Italia srl)
Alberto Malerba (UOP srl – Honeywell Fluorine Product)

Giovanni Mangili (Farmol spa)

Alberto Pollini (Mirato spa)
Edoardo Queirazza (Cosmosol srl)

Marco Raviolo (Providus srl)

Franco Reghenzani (Eurospray spa)
Cristiano Siviero (Solchim spa)

Alessandra Terzoli (L’Oreal spa)

Nicola Valentini (Ardagh Group Italy srl)

Al termine dei lavori assembleari, si è riunita la neo-eletta Commissione Direttiva che ha eletto:

 Vice Presidente Marco Raviolo
 Comitato di Presidenza

Manuela Cuzzolin

Fulvio Ferrara
Edoardo Queirazza

Sono inoltre stati nominati:

 Coordinatore Comitato Tecnico

Giovanni Catalano (Ardagh Group Italy srl)

 Coordinatore Comitato Comunicazione
Manuela Cuzzolin (Akzo Nobel Chemicals spa)

L’Assemblea 2015
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Gli interventi trattati sono stati tutti particolarmente interessanti con molta partecipazione e
interazione tra relatori e pubblico.
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Classificazione e Etichettatura Aerosol: 
le novità dal 1° giugno 2015

Ilaria Malerba, Responsabile Area 
Sicurezza Prodotti e Igiene Industriale 

Direzione Centrale Tecnico Scientifica di 
Federchimica

Presente e futuro della Direttiva Aerosol

Andrea Fieschi, Direttore Associazione 
Italiana Aerosol

La Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di
Federchimica ha poi svolto un
approfondimento sul tema dell'etichettatura
dei prodotti, alla luce dei cambiamenti
introdotti dal Regolamento CLP. Anche in
questo caso, gli associati hanno potuto cogliere
le migliori opportunità per gestire il transitorio
di immissione sul mercato previsto dalla
normativa vigente.

Un altro approfondimento molto gradito è
stato quello delle nuove opportunità legate
alle strategie di mercato che valorizzano la
riduzione del Carbon Footprint. Un consulente
specializzato ha illustrato alcuni criteri
(standard) di validità internazionale per la
determinazione del carbon footprint di un
prodotto e le opportunità di comunicazione al
consumatore da parte del marketing.

In primo luogo, la Segreteria associativa ha
fornito un quadro dei prossimi cambiamenti
che interverranno sulla legislazione del
prodotto aerosol. Cambiamenti che saranno in
grado di fornire delle indubbie opportunità di
mercato per chi li saprà recepire in tempo
utile.

Infine, oltre alla nuova campagna di
comunicazione AIA intitolata "Life is Spray", è
stato presentato anche il nuovo simbolo di
riciclo "universale" del settore degli imballaggi
metallici. Un logo che richiama efficacemente il
concetto di un materiale eternamente
riciclabile con la stessa qualità del prodotto
originario.

Sostenibilità ambientale e 
carbon foot print

Daniele Barbone, Direttore Generale BP 
SEC srl (Safety Environment Consultancy)

Il progetto di comunicazione AIA

Paolo Steila, Senior Partner
Black & White Comunicazione srl

Presentazione del logo MPE

Andrea Schiesaro, Amministratore Unico
Black & White Comunicazione srl

I documenti sono consultabili sul sito dell’Associazione nella parte riservata: aia@federchimica.it.
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Si riportano alcune immagini della giornata.
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In un mondo in cui le parole ‘sostenibile’, ‘riciclabile’, ‘ecologico’ diventano ogni giorno più importanti,
dare una identità ben precisa e un messaggio univoco al consumatore ed ai retailer di tutta Europa,
non solo sulla riciclabilità dell’ imballaggio metallico ma soprattutto sul ciclo virtuoso che viene
innescato con il recupero e il riciclo, è una opportunità da non perdere.
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L’Associazione… portavoce per
«Metal Recycles Forever»

Le imprese produttrici di imballaggi metallici, associate in AIA, si sono impegnate a promuovere
l’applicazione del logo sui contenitori.

A livello nazionale, il consorzio RICREA (CONAI) si è impegnato a finanziare una campagna
pubblicitaria triennale per la promozione del marchio. Più aziende adotteranno il marchio, più forte
sarà il messaggio e l’identità che potremo trasmettere agli utilizzatori finali.

Le Associazioni europee dei produttori di imballaggi metallici hanno
messo a punto il logo «Metal Recycles Forever», che sintetizza la vita
infinita di acciaio ed alluminio.

Gli imballaggi metallici sono già protagonisti di una efficiente
economia circolare. Acciaio e alluminio sono risorse disponibili in
modo permanente: facili da differenziare, vengono riciclati all’infinito
senza perdere le loro intrinseche qualità. Grazie al riciclo del metallo,
è possibile risparmiare fino al 75%, nel caso dell’acciaio, e fino al 95%
nel caso dell’alluminio, dell’energia utilizzata per produrre materia
prima.

 Dove posso mettere il logo MPE?
Il logo METAL RECYCLES FOREVER può essere riportato sulle bombole in
banda stagnata e in alluminio.
Può essere litografato sulla bombola oppure stampato sulla etichetta.
Può essere messo in sostituzione dei simboli ACC, FE, ALU, Recyclable.

 Il logo deve essere blu?
Non necessariamente ci sono diverse possibilità per questo è possibile
vedere il sito http://metalpackagingeurope.org/recyclesmark/

 Dove posso trovare i font di MPE per la grafica?
I tracciati sono disponibili sul sito sopra riportato. Potete contattare i
fornitori di bombole che aderiscono ad ANFIMA, oppure direttamente
ANFIMA.

 Il logo MPE è obbligatorio?
Non è obbligatorio ma i vantaggi indiretti che gli utilizzatori avranno, in
termini di immagine di sostenibilità e di impresa “green” sono
indiscutibili.
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L’AIA aderisce alla FEA (European Aerosol Federation) e partecipa attivamente al Board of Director, ai
Comitati e alle Task Force, seguendo lo sviluppo della normativa comunitaria e contribuendo in sede
Europea all’approfondimento di temi specifici.

L’Associazione in Europa

La FEA è stata fondata nel 1959. Oggi rappresenta 18 paesi europei tra
cui più di 350 aziende attive nel settore aerosol.
Essa ha anche stretti legami con le Associazioni di aerosol in tutto il
mondo.
L’Associazione vuole essere “la voce” europea per il settore aerosol e
come punto di coordinamento per le sue altre Associazioni nazionali
aerosol al fine di:

All'interno del settore aerosol, FEA lavora verso il
raggiungimento di una crescita economica
sostenibile, concentrandosi sulla responsabilità
sociale e ambientale.

In pratica questo significa: immissione sul mercato di
prodotti aerosol sicuri, ad alte prestazioni per la vita
quotidiana, una costante ricerca di soluzioni
tecniche ed economiche per ridurre l'impatto
ambientale dei prodotti aerosol, lo sviluppo di linee
guida per la sicurezza industriale e la promozione
delle buone pratiche di fabbricazione, sostenere
innovazioni sicure e sostenibili nel pieno rispetto
delle norme che regolano il settore aerosol.

Le iniziative della FEA sono rivolte al
confezionamento dei prodotti aerosol senza
influenzare altre iniziative volontarie adottate in un
ambito più ampio di associazioni settoriali (ad
esempio, adesivi, cosmetici, detergenti o vernici). Su
base regolare, FEA sviluppa e aggiorna i suoi
standard di settore, redige documenti su salute e
sicurezza, diverse pubblicazioni (sviluppate a livello
nazionale) sul trasporto di prodotti aerosol in
conformità con la legislazione vigente, è attiva con
ONU e UE per le problematiche riguardanti il
consumatore, la sicurezza industriale e politiche
ambientali rilevanti per i prodotti aerosol.
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FINLANDIA-FAA 
(Finnish Aerosol 

Association)

FRANCIA-CFA (Comité
Francais des Aerosols)
www.aerosolution.org

GRECIA-HAA (Hellenic
Aerosol Association)

www.haa.gr

INGHILTERRA-BAMA
(British Aerosol 
Manufacturers

Association)
www.bama.co.uk

ITALIA-AIA
(Associazione Italiana 

Aerosol)
www.aia.federchimica.it

OLANDA-NAV
(Nederlandse

Aerosol Vereniging)
www.nav-aerosol.nl

REPUBBLICA CECA-CAS 
(Ceske Aerosolove

Sdruzeni)
www.cz-aerosol.cz

POLONIA-PAF UEAI 
(Polish Aerosol 

Federation)
polfedaero@poczta.fm

SPAGNA-AEDA
(Asociacion Espanola de 

Aerosoles)
www.aeda.org

SVEZIA-SAA 
(Swedish Aerosol 

Association)

SVIZZERA-ASA
(Association Suisse de 

l’Industrie Aerosol)
www.swiss-aerosol.ch

TURCHIA-ASAD
(Aerosol Sana Yicileri

Dernegi)
www.aerosolturk.org

UNGHERIA-AAH
(Aerosol Association of 

Hungary)

GERMANIA-IGA
(Industrie-Gemeinschaft

Aerosole e.V)
www.aerosolverband.de

AUSTRIA-FCIO
(Fachverband del 

Chemischen Industrie 
Osterreichs) 

BELGIO-DETIC asbl
www.aerosols.be

DANIMARCA-AIB
(Aerosol Industrie 
Brancheforening)

Le associazioni nazionali aderenti a FEA
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È di fondamentale importanza per il nostro Paese e soprattutto per le Aziende Associate partecipare
attivamente anche a livello europeo.

A tale scopo l’Associazione Italiana Aerosol, con rappresentanti esperti delle Aziende Associate,
partecipa a Comitati e Gruppi di Lavoro della FEA. Di seguito la composizione:

SEDE
Avenue Herrmann-Debroux 15°
1160 Brussels Belgium
Tel.: + 32 (0) 2 679 62 80
Fax: + 32 (0) 2 679 62 83
Email: info@aerosol.org
www.aerosol.org



Associazione Italiana Aerosol

L’Associazione Italiana Aerosol fa parte di Federchimica.

Ad oggi aderiscono 1.400 imprese, per un totale di circa 90.000 addetti, raggruppate in 17
Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 41 Gruppi merceologici.

Federchimica, i cui obiettivi primari sono il coordinamento e la tutela del ruolo dell’industria chimica
italiana e il suo sviluppo, ha quali compiti principali:

Federchimica aderisce a Confindustria, al CEFIC (European Chemical Industry Council) e all’ECEG
(European Chemical Employers Group).

La Federazione e le Imprese associate sono presenti in oltre 70 Enti ed Organismi nazionali,
internazionali e sovranazionali.
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Federchimica

Federchimica è la denominazione abbreviata della Federazione
nazionale dell’industria chimica. Costituitasi nel 1916 come
Associazione Nazionale Industriali chimico-farmaceutici, diventa
nel 1920 Federazione Nazionale delle Associazioni fra Industriali
Chimici, nel 1945 Aschimici – Associazione Nazionale dell’Industria
Chimica – per trasformarsi, nel 1984, nell’attuale Federazione.

Coordinare e tutelare il ruolo 
dell’industria chimica in Italia

promuoverne le capacità di sviluppo 

elaborare linee di politica economica, 
industriale, sindacale, nonché in materia di 
ecologia e ambiente, sviluppo e 
innovazione, politica energetica

promuovere tali politiche verso l’Autorità 
pubblica, le Organizzazioni economiche 
nazionali, le altre Organizzazioni imprenditoriali, 
le Organizzazioni internazionali cui la 
Federazione partecipa, i Sindacati dei lavoratori, 
le Organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori

concorrere alla costante promozione del livello 
qualitativo delle imprese associate, 
organizzando in particolare iniziative nel campo 
dell’innovazione

concorrere alla costante promozione del 
livello qualitativo delle imprese associate, 
organizzando in particolare iniziative nel 
campo dell’innovazione

contribuire alla formazione di una 
corretta immagine dell’industria 
chimica nella opinione pubblica

condurre studi e ricerche che                
ispirino e legttimino le scelte 
imprenditoriali

OBIETTIVI
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SEDE
20149 Milano 00144 Roma 1040  Bruxelles (B)
Via Giovanni da Procida 11 Viale Pasteur 10 Av. de la Joyeuse Entre 1
Tel. +39 02 34565.1 Tel. +39 06 54273.1 Tel. +322 2803.292
Fax +39 02 34565.310 Fax +39 06 54273.240 Fax. +322 2800.094
federchimica@federchimica.it ist@federchimica.it delegazione@federchimica.eu
www.federchimica.it www.federchimica.it www.federchimica.it

FEDERCHIMICA

Associazioni di Settore

Gruppi Merceologici

CONFINDUSTRIA

ASSOCIAZIONI
EUROPEE



Il portale
dei servizi
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Le ultime iniziative di Federchimica

Alcuni degli 
eventi 2015
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I servizi agli associati

I SERVIZI 
AGLI 

ASSOCIATI

Oltre 180 documenti 
ufficiali, position 
papers, manuali, 

linee guida, 
brochures, posters, 

in un anno 

Assistenza 
personalizzata
9.000 pareri 

registrati 
nell'ultimo anno

Servizi professionali e 
corsi di formazione, 

tramite società 
controllate a 

condizioni 
fortemente 

competitive rispetto 
al mercato

Portale dei Servizi:
35.000 documenti

163.000 accessi 
nell'ultimo anno

13.000 accessi/mese
25.000 Referenti

Oltre 2.000 
incontri 

nell'ultimo anno



“Responsible Care” è il Programma volontario di promozione dello Sviluppo Sostenibile dell’Industria
Chimica mondiale, secondo valori e comportamenti orientati alla Sicurezza, alla Salute e all’Ambiente,
nell’ambito più generale della Responsabilità Sociale delle Imprese.

Il Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche, meglio noto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
CHemicals) è giunto alla conclusione del suo lungo percorso, iniziato nel febbraio 2001 con il Libro
Bianco sulla “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche”.

Programma volontario promosso da Federchimica (Federazione Italiana dell’Industria Chimica), a cui
aderiscono Imprese ad essa associate e a cui partecipano anche altre Imprese ed Associazioni,
interessate a cooperare con le Autorità Pubbliche per prevenire e gestire eventuali incidenti derivanti
dal trasporto dei prodotti chimici

The ENERG-ICE project - started on January 1, 2010, with an anticipated conclusion by March 31,
2013 - focuses on reducing the environmental impact of energy-using products, such as cold
appliances, by taking action at the design stage, where the pollution caused during the product's life
cycle can be best prevented. The project will showcase an innovative polyurethane foaming
technology for manufacturing the insulation filling of cold appliances (refrigerators and freezers) using
cyclopentane as a blowing agent.

Federchimica, Farmindustria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di settore hanno
sottoscritto l’Accordo quadro - di seguito riportato - che definisce le modalità di realizzazione della
Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente e del Premio "Migliori esperienze aziendali".
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Plus & Utilities

Alcuni degli 
eventi 2015

Responsible Care

Regolamento REACH

NANOFORCE

ENERG-ICE

Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente 
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Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica , chimico-farmaceutica,
delle fibre sintetiche e dei settori abrasivi, lubrificanti, e gpl, minerario e coibenti.

Fonchim è il Fondo Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e
farmaceutica e dei settori affini. Fonchim è un fondo nato dalla contrattazione collettiva nazionale,
quindi ha caratteristiche che lo distinguono nettamente dai fondi bancari e assicurativi.

È un organismo specializzato nella certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente,
l’energia, la sicurezza sul lavoro e nella certificazione di prodotto. Un’altra importante area di attività è
rappresentata dalla formazione, con una gamma molto ampia di corsi su tutte le tematiche in cui
opera l’Istituto. Insieme ai corsi a catalogo, Certiquality realizza corsi di formazione in modalità e-
learning, corsi svolti direttamente presso le imprese e formazione finanziata nell’ambito dei fondi
interprofessionali.

La Società Accademia S.p.A. è interamente controllata da Federchimica attraverso SC Sviluppo
chimica S.p.A., a sua volta controllata dalla Federazione. La società con un capitale sociale di 200.000
Euro opera, fondamentalmente, nel campo immobiliare fornendo tutti i servizi collegati alla gestione
degli immobili. Per gli stessi cura anche l’aspetto relativo alla corretta applicazione delle norme di
sicurezza; mantiene sempre alti gli standard dei servizi resi.

SC Sviluppo chimica S.p.A. è la società di servizi, costituita nel 1983 e interamente controllata da
Federchimica. La società, con un capitale sociale di 300.000 Euro, offre un supporto professionale
specializzato alle imprese in varie aree (Sicurezza, gestione prodotti e igiene industriale, Ricerca s
Sviluppoe venture capital, energia e sviluppo sostenibile, relazioni industriali e CCNL di settore,
servizi amministrativi in outsourcing, formazione, servizi di locazione operativa, it support)

È stato inserito all'interno del Regolamento ADR 2013, il riferimento alla norma EN 12195-1:2010 che
standardizza il corretto fissaggio del carico sui veicoli. Essendo una norma puramente tecnica il
Comitato Logistica di Federchimica ha creato un apposito gruppo di lavoro per fornire a tutte le
imprese associate alcune indicazioni di carattere generale sul tema e di applicazione della norma
attraverso la pubblicazione di una Linea Guida. È stato inoltre predisposto un “Tool di Calcolo” per
aiutare le imprese ad utilizzare le formule richiamate nella Norma.

Il Servizio Emergenze Trasporti (S.E.T.) è un Programma volontario a cui aderiscono Imprese chimiche,
Associazioni e Imprese Logistiche, interessate a cooperare con le Autorità Pubbliche per prevenire e
gestire eventuali incidenti derivanti dal trasporto dei prodotti chimici.Il S.E.T., attraverso il principio
del mutuo soccorso, assiste le Pubbliche Autorità preposte alla gestione delle Emergenze con l'invio di
informazioni tecniche e sanitarie, l'assistenza telefonica e/o in loco di un Tecnico Specializzato e
l'invio di una Squadra di Emergenza sul luogo dell'emergenza.

Faschim

Fonchim

Certiquality

Accademia S.p.A.

SC Sviluppo chimica S.p.A. 

Car Securing

SET - Servizio Emergenze Trasporti
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Le aziende associate ad AIA

AAKON POLICHIMICA S.R.L.

ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A.

ADINKOS S.R.L.

AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.

AKZO NOBEL CHEMICALS S.P.A.

ALLEGRINI S.P.A.

ALLTUB ITALIA S.R.L.

ARDAGH GROUP ITALY S.R.L.

ARECO S.P.A.

ARNEST S.P.A.

ATAS S.N.C.

BA.SCO. S.R.L.

BOLTON MANITOBA S.P.A.

BONFIGLIOLI ENGINEERING S.P.A.

CABAGAGLIO S.P.A.

CDI ITALIANA di Cubuzio Carlo

COPYR S.P.A. - COMPAGNIA DEL PIRETRO

COSMOSOL S.R.L.

COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.

COS.MA.R. S.R.L.

CO.IND. S.C.

CROWN AEROSOLS ITALIA S.R.L.

C.A.B.A.S. S.R.L.

DEISA EBANO S.P.A.

DUE-CI ELECTRONICS S.N.C.

EUROSPRAY S.P.A.

EVERTON S.R.L.

FALCO S.P.A.

FAREN INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

FARMOL S.P.A.

FERRARI MECCANICA S.P.A.

F.I.A. S.R.L. FABBRICA ITALIANA AEROSOL

GNOCCHI ECO SPRAY S.R.L.

G.T.S. S.P.A.

ITAL G.E.T.E. S.R.L.

JANSSEN-CILAG S.P.A.

KIMICAR S.R.L.

L'OREAL ITALIA S.P.A.

LABORATORIO CHIMICO SAMMARINESE S.P.A.

LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.

MAZZONI FERRO S.R.L.

METAL PRESS S.R.L.

MIRATO S.P.A.

NITROL CHIMICA S.P.A.

PARISIENNE ITALIA S.R.L.

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

PRECISION DISPENSING SOLUTIONS EUROPE GmbH

PROVIDUS S.R.L.

SETTALA GAS S.P.A.

SIGNORINI S.A.S. di Signorini Angelo &

SOLCHIM S.R.L.

STAC PLASTIC SPRAY S.R.L.

SYNTHESIS CHIMICA S.R.L.

TALKEN COLOR S.R.L.

TORGGLER CHIMICA S.P.A.

TOSVAR S.R.L.

UOP S.R.L. A HONEYWELL COMPANY FLUORINE 
PRODUCT

VMD ITALIA S.R.L.

V.A.R.I. S.P.A.

WILBRA S.A.S. di Fossati C &
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Contatti

SEDE
Via Giovanni Da Procida 11
Tel. +39 02 34565.391
Fax + 39 02 34565.261
aia@federchimica.it
http://aia.federchimica.it
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AIA Federchimica
Via Giovanni Da Procida 11
Tel. +39 02 34565.391
Fax + 39 02 34565.261
aia@federchimica.it
http://aia.federchimica.it


