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CHI SIAMO
Aia, Associazione Italiana Aerosol
rappresenta oltre il 70% delle
imprese del settore Aerosol.
L’Italia è il quarto produttore in
Europa.

1963

Una storia
che cONTINUA
da oltre
50 anni

Fondata nel 1963, dal 2012 fa parte
di Federchimica.
Sono attualmente associate ad Aia
65 aziende, per un fatturato annuo
di 3,8 miliardi di euro.

65

Il nostro network
di aziende associate
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IL NOSTRO
IMPEGNO
Ci occupiamo di promuovere la
conoscenza e l’immagine
complessiva dell’industria italiana
dell’aerosol grazie a iniziative
rivolte a garantire la qualità e
l’affidabilità dei prodotti e la
sicurezza dei lavoratori del settore.
AIA sostiene la responsabilità
ambientale, con il duplice scopo di
tutelare i consumatori e di
contribuire allo sviluppo dell’attività
del settore.
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I principali
settori

I principali
impieghi

Rappresentiamo l’intera filiera
dell’industria italiana dell’aerosol
dalle materie prime e packaging
ai prodotti finiti:
produttori di bombolette (banda
stagnata e alluminio), produttori
di valvole e accessori, produttori
di materie prime e propellenti,
riempitori in conto proprio e in
conto terzi, aziende che
commercializzano in Italia con il
proprio marchio.

Il settore dei prodotti aerosol costituisce una nicchia
importante dei prodotti a largo consumo.
Di seguito qualche esempio dei molteplici impieghi dei
prodotti aerosol nei diversi settori:
cosmetici (spray per capelli
e deodoranti persona),
prodotti per la casa (appretti,
deodoranti per ambiente e
i n s e tt i c i d i ) , v e r n i c i ,
alimentari (panna montata,
olii spray), auto (lucida

cruscotti, ripara pneumatici
e debloccanti), veterinari
(antipulci), farmaceutici
(spray asma e nasali), tecnici
(distaccanti, schiume
espandenti, duster, freezer
e sgrassanti), igienizzanti.
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LA NOSTRA ATTIVITà
AIA assiste costantemente
le imprese in merito alla
normativa nazionale e

internazionale tenendo in
costante aggiornamento i
s o c i , c re a relazioni

istituzionali e industriali
con i principali network del
settore a livello mondiale,
elabora analisi economiche
e tecnico-scientifiche in
grado di aiutare i soci nel
campo dell’innovazione e
della ricerca continua,
s t u d i a s t r at e g i e d i

comunicazione tra aziende
e rivolte ai consumatori.
AIA promuove iniziative di
sensibilizzazione in materia
di responsabilità
ambientale nell’ottica di
salvaguardare le future
generazioni.
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IL NOSTRO NETWORK

CEFIC

Aia fa parte di un network molto ampio a livello nazionale e
internazionale di imprese operanti nel settore chimico.

FEDERCHIMICA

Aderisce a Federchimica (Federazione nazionale
dell’industria chimica), un network di 1.400 imprese parte
integrante di Confindustria.
A livello europeo è rappresentata in Fea (European Aerosol
Federation), presente in 18 Paesi europei, e in Cefic (Consiglio
europeo dell’industria chimica).

Agrofarma
Aisa
Aispec
Aschimfarma
Assobase
Assobiotec
Assocasa
Assofertilizzanti
Assofibre CIRFS Italia
Assogasliquidi
Assogastecnici
Assosalute
Avisa
Ceramicolor
Cosmetica Italia
Plasticseurope Italia
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FEDERCHIMICA
AIA fa parte di Federchimica, la Federazione nazionale
dell’industria chimica.
Attualmente aderiscono a Federchimica 1.400 imprese per
un totale di 92.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni
di settore a loro volta suddivise in 38 Gruppi merceologici.

Federchimica fa parte di Confindustria e, in Europa, del
CEFIC, (European Chemical Industry Council) e dell'ECEG
(European Chemical Employers Group).

FEA
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Aia fa parte della European
Aerosol Federation (Fea) che
rappresenta 18 Paesi europei e
350 aziende attive nel settore
aerosol. è la voce europea del
settore e porta il punto di vista
dell’industria aerosol nelle
istituzioni europee e alle

Nazioni Unite. Questo significa:
prodotti ad alte prestazioni
per la vita quotidiana sicuri sul
mercato, ricerca per ridurre
l’impatto ambientale, sviluppo
di linee guida per la sicurezza
industriale, sostegno
all’innovazione.

Le Associazioni Europee aderenti a FEA
AUSTRIA
Osterreichische Aerosol Vereinigung
www.aerosol.org
BELGIO - DETIC
www.detic.be
DANIMARCA - AIB
Aerosol Industries Brancheforening
FRANCIA - CFA
Comité Francais Des Aérosols
www.cfa-aerosol.com
FINLANDIA
Finnish Aerosol Association
GERMANIA - IGA
Industrie-Gemeinschaft Aerosole E.v
www.aerosolverband.de
GRECIA - HAA
Hellenic Aerosol Association
www.haa.gr

INGHILTERRA - BAMA
British Aerosol Manufacturers
Association
www.bama.co.uk

SPAGNA - aeda
Asociacion Espanola
De Aerosoles
www.aeda.org

ITALIA - AIA
Associazione Italiana Aerosol
www.aia.federchimica.it

svezia - saa
Swedish Aerosol Association

OLANDA - NAV
Nederlandse Aerosol Vereniging
www.nav-aerosol.nl

SVIZZERA - asa
Assoziation Der
Schweizerischen
Aerosolindustrie
www.swiss-aerosol.ch

POLONIA
Polish Association of Cosmetic
and Detergent Industry
www.kosmetyki-detergenty.pl

turchia - asad
Aerosol Sanayi̇ ci̇ leri̇ Dernegi
www.aerosol.org.tr

portogallo
Associação Portuguesa Aerossóis

UNGHERIA - AAH
Aerosol Association Of Hungary

REPUBBLICA CECA - CAS
Ceske Aerosolove Sdruzeni
www.cz-aerosol.cz
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ASSEMBLEA

aia
CONSIGLIO DI
PRESIDENZA

aia
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Gruppo di lavoro
CONAI
COMITATO
comunicazione

COMITATO
TECNICO
Gruppo di lavoro
Etichettatura aerosol
Gruppo di lavoro
Infiammabilità
Gruppo di lavoro
Rifiuti aerosol
Gruppo di lavoro
Denaturazione aerosol

L'ORGANIZZAZIONE
Le aziende associate ad AIA possono
contare su un team tecnico che
mette a disposizione il proprio know
how per fornire aggiornamenti
costanti riguardo alle più recenti
normative del settore oltre
all’avanzamento di ricerca e sviluppo
nell’ambito aerosol.
A fianco delle imprese c’è poi un
collaudato team comunicazione che
si occupa di coordinare le campagne
e le strategie di comunicazione più
efficaci per favorire la relazione tra
imprese e sviluppare un'informazione
chiara ed efficace per il consumatore
finale.

ESAMINA
LE PROBLEMATICHE
TECNICHE RELATIVE A:
SICUREZZA, QUALITà
DeI PRODOTTI E DIFESA
DELL’AMBIENTE

IL COMITATO
TECNICO
Il Comitato Tecnico,
coordinato da Giovanni
Catalano è costituito da
esperti nominati dalle
imprese associate in
rappresentanza di tutti i
settori che operano con
prodotti aerosol.
Il compito del team tecnico
è quello di esaminare le
problematiche tecniche
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ELABORA
LINEE GUIDA
TECNICHE
APPLICABILI
A LIVELLO
GLOBALE

SUPPORTA
L’ASSOCIAZIONE
NEL SOSTEGNO
AGLI ASSOCIATI

COMITATO
TECNICO
poste dalle autorità e
dalle aziende, partecipare
ai tavoli nazionali e
internazionali, fornire dati
e statistiche, elaborare
linee guida e organizzare
seminari su temi specifici.

PARTECIPA
AI GRUPPI
DI LAVORO E AL
COMITATO DEGLI
ESPERTI FEA

SI RENDE
OPERATIVO
ATTRAVERSO
LA FORMAZIONE
DI GRUPPI DI LAVORO

FORNISCE
ASSISTENZA
SUL PIANO
TECNICONORMATIVO

SVILUPPA LA
COMUNICAZIONE
CON LE IMPRESE
ASSOCIATE

IL COMITATO
COMUNICAZIONE
Per AIA è fondamentale
promuovere
la
comunicazione tra imprese
e sviluppare un’informazione
chiara ed efficace rivolta al
consumatore finale.
L'Associazione ha al suo
interno un team di esperti,
coordinati da Giuliana
Gazzotti, che si occupa di
promuovere progetti e
iniziative sulle attività delle
aziende del settore aerosol.
La comunicazione di AIA
p a s s a i n n a n z i t u tt o
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LAVORA PER
MIGLIORARE
L'IMMAGINE
DEL SETTORE

attraverso il confronto tra i
soci durante l’Assemblea
annuale, un momento di
formazione e aggiornamento

COMITATO
COMUNICAZIONE
COLLABORA
CON I CONSORZI
CIAL, RICREA E ANFIMA
PER LO SVILUPPO
DI CAMPAGNE
PUBBLICITARIE

e un’occasione unica per
guardare al futuro, facendo
gioco di squadra.
L’Associazione mette a
disposizione diversi
strumenti per mantenere
un filo diretto costante con
i propri associati quali il

sito web, le newsletter
periodiche, la brochure di
presentazione e diversi
contenuti video disponibili
sui canali di comunicazione.
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LE ATTIVITà
DI COMUNICAZIONE
INTERASSOCIATIVA
L’area comunicazione
promuove i rapporti tra
Associazioni, partecipa al
premio Federchimica,
sviluppa campagne e
concorsi sul riciclo.

Significativa è la parternship
con Anfima e Ricrea per la
promozione della
sostenibilità dell’imballaggio
metallico.

Acciaio e alluminio sono
risorse facili da differenziare,
gli imballaggi metallici sono
riciclabili all’infinito senza
perdere le loro qualità. Un
esempio concreto di
economia circolare e di
attenzione alla sostenibilità
ambientale.

è per questo che Aia aderisce
alla campagna europea
“Metal recycles forever”
utilizzando l’apposito logo
sui contenitori con il
contributo del consorzio
Ricrea (Conai).

Perché far parte
di Federchimica E Aia
La complessità tecnica-normativa del settore è aumentata in
modo esponenziale negli ultimi 20 anni: AIA può garantire
un’assistenza efficace.
Grazie alla collaborazione con Federchimica, Confindustria e
Fea, offriamo alle imprese la possibilità di far parte di network
importanti con i settori della chimica, della cosmetica e dei
prodotti per la casa a livello nazionale e internazionale.
Mettiamo a disposizione competenze trasversali in materia di
sicurezza del lavoro, logistica e trasporto merci, risparmio
energetico, rifiuti ed emissioni, etichettatura e sicurezza dei
prodotti.
Grazie a una rete di relazioni istituzionali a livello nazionale ed
europeo per portare avanti le tematiche strategiche per il
settore.

LE AZIENDE ASSOCIATE
AAKON POLICHIMICA S.R.L.
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A.
ADINKOS S.R.L.
ALLEGRINI S.P.A.
AMBRO-SOL S.R.L.
ARECO ITALIA S.P.A.
AREXONS S.P.A.
ATAS S.R.L.
BERGEN S.R.L.
BOLTON MANITOBA S.P.A.
BONFIGLIOLI ENGINEERING S.R.L.
CABAGAGLIO S.P.A.
CDI ITALIANA DI CUBUZIO CARLO
CIA TECHNIMA SUD EUROPA S.R.L.
CLAIRE S.R.L.
COIND SOCIETÀ COOPERATIVA
COPYR S.P.A.-COMPAGNIA DEL PIRETRO
COSMOSOL S.R.L.
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
COS.MA.R. S.R.L.
CROWN IMBALLAGGI ITALIA S.R.L.
C.A.B.A.S. S.R.L.

DEISA EBANO S.P.A.
DUE-CI ELECTRONIC S.R.L.
EQUIPOLYMERS S.R.L.
ERRECOM S.P.A.
EUROSPRAY S.P.A.
EVERTON S.R.L.
FARMOL S.P.A.
FERRARI MECCANICA S.P.A.
FIVE GAS S.R.L.
F.I.A. S.R.L. FABBRICA ITALIANA AEROSOL
GENERAL GAS S.R.L.
GTS S.P.A.
IL PUNTO ITALIANA DI NANNI ENRICO
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.
LESEPIDADO S.R.L.
LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.
MAZZONI FERRO S.R.L.
METAL PRESS S.R.L.

MIRATO S.P.A.
NOURYON CHEMICALS S.P.A.
PARISIENNE ITALIA S.R.L.
PRECISION DISPENSING SOLUTIONS EUROPE GMBH FILIALE
PROVIDUS S.R.L.
CAMPWELD S.R.L.
PROVIDUS S.R.L.
SETTALA GAS S.R.L.
SIGNORINI MEDICALE S.R.L.
SOLCHIM S.R.L.
STAC PLASTIC SPRAY S.R.L.
SUMMIT PACKAGING ITALY S.R.L.
SYNTHESIS CHIMICA S.R.L.
TALKEN COLOR S.R.L.
TECNOCAP TL S.R.L.
TORGGLER CHIMICA S.P.A.
TOSVAR S.R.L.
TRIVIUM PACKAGING ITALY S.R.L. A SOCIO UNICO
UOP S.R.L. A HONEYWELL COMPANY FLUORINE PRODUCT
VMD ITALIA S.R.L.
V.A.R.I. S.P.A.
Dati aggiornati a settembre 2020

Milano, via Giovanni da Procida, 11
tel. +39 02 34565.391
aia@federchimica.it
www.aia.federchimica.it

