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AssICC
Associazione Italiana Commercio Chimico

AssICC – aziende associate per settore
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Nel corso degli anni, nonostante la crisi economica, AssICC ha
mantenuto un certo equilibrio della propria base associativa.
Il numero delle nuove adesioni ha continuato un trend positivo
anche nel primo quadrimestre 2018

Il mercato in cui operiamo

Fonte: Istat Conti nazionali e indagine campionaria 2015 sulle imprese

Il valore aggiunto al costo dei fattori della filiera chimica, costituita dalla
produzione e dalla distribuzione intermedia, è risultato pari a 13,4
miliardi di euro, pari allo 0,9% del totale delle attività economiche.

Il mercato in cui operiamo: addetti
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Fonte: stime AssICC e Federchimica

AssICC Strategy
Vision
Favorire lo sviluppo del settore della distribuzione e del
commercio chimico in Italia, tutelando gli interessi delle aziende
e promuovendone l’attività, mantenendo i rapporti e gli scambi
collaborativi con gli enti e le istituzioni preposte, consolidando i
rapporti inter-associativi nazionali ed internazionali, aumentando
e sfruttando le sinergie e le opportunità dovute al fatto di
appartenere al sistema Confcommercio

Obiettivi
• promuovere le attività di distribuzione e commercio chimico
italiane;
• rappresentare gli interessi delle aziende associate presso le
istituzioni nazionali ed internazionali;
• supportare le aziende aderenti nella gestione delle proprie
attività coerentemente con le linee di politica economica,
sindacale, regolatoria specifica del settore;
• condurre approfondimenti, studi e ricerche per garantire un
costante aggiornamento delle aziende

AssICC in azione

AssICC: work in progress
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I comitati tecnici e funzionali di AssICC

– comitato sicurezza e trasporti (COSIC);
– comitato REACH (REACH);
– comitato relazioni interne ed esterne (CORIE);
– comitato studi economici e commercio estero
(COECE);
– comitato problematiche fiscali e gestionali
(CPFG);
– comitato sindacale (CTS)

I gruppi merceologici di AssICC

– Chimica di base
– Chimico-farmaceutico
– Galvanotecnica
– Prodotti chimici per l’industria alimentare
– Solventi e diluenti
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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.

LE ATTIVITA’ DI AssICC (1)
Nel 2017 AssICC ha:
• organizzato 6 eventi tra Convegni, Seminari e Workshop cn
un totale di 567 partecipanti
• partecipato a 2 fiere di settore con uno stand e la presenza
in convegni
• realizzato 46 riunioni tra Organi Statutari, Comitati Tecnici e
Funzionali, Gruppi Settori Merceologici
•partecipato a 40 tavoli di consultazione presso Istituzioni
Nazionali ed Internazionali
•partecipato a Riunioni presso Enti/Associazioni Esterni, tra le
quali ASSOGALVANICA, CETS, CAMERA di COMMERCIO
di MILANO, FEDERCHIMICA, UNICHIM, CERTIQUALITY

LE ATTIVITA’ DI AssICC (2)
• fornito 457 consulenze tecnico-normative
• risposto a 215 richieste di informazioni
• realizzato 46 riunioni tra Organi Statutari, Comitati Tecnici e
Funzionali, Gruppi Settori Merceologici
• avviato 4 indagini trimestrali di mercato, 1 questionario sulla
distribuzione di sostanze attive nel settore chimicofarmaceutico e 1 indagine per conoscere il grado di
soddisfazione delle aziende sui servizi e le attività associative
• inviato 10 Newsletter AssICC e 416 e-mail informative
• promosso 9 corsi di formazione pluriaziendali con circa 60

partecipanti

AssICC: lo staff
Segretario Generale
ad interim
David Doninotti

Coordinatore RC e REACH:
Renato Porta
Area Organizzativa e
Relazioni Esterne

Area Tecnica

Responsabile:
Beatrice Rado

Responsabile:
Enzo Grimaldi

Diana Cicognini

Claudia Osnaghi

Segreteria Tecnico – Operativa
Diego Menicatti

LE ECCELLENZE DI AssICC

AssICC è da sempre fortemente impegnata nel
promuovere l’eccellenza, in termini di valorizzazione di
qualità, etica e trasparenza, diffondendo modelli di
comportamento virtuosi, l’adesione al programma
“Responsible Care” e l’impiego del “Codice Etico” ne
sono l’esempio.
AssICC è inoltre l’unica Associazione del settore chimico
in Europa con la certificazione UNI EN ISO 9001:2008
per la Qualità.

Grazie per l’attenzione

