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La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta oltre 1.350 Imprese per un totale 
di circa 90.000 addetti; si articola in 16 Associazioni di settore e 41 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, sul tema delle acque sono coinvolte le seguenti Associazioni di Federchimica:

Ore  11.55 Giorgio Marchesi, Lanxess Srl - AISPEC: 
“Sviluppi delle tecnologie chimiche negli impianti di produzione di acqua 
potabile”

2°Sessione: “La Chimica come soluzione per la qualità e la salubrità delle acque”
Chairman Donato D’Agostino

Ore 11.00 Domande e Risposte

1°Sessione: l’importanza di un’innovativa rete idrica
Chairman Mauro D’Ascenzi, FederUtility

Ore 12.35 Domande e Risposte

Ore 10.00 Renato Drusiani, FederUtility: 
“La gestione del servizio idrico nel Paese”

Ore 09:30 Donato D’Agostino, Chimica D’Agostino SpA - AISPEC: 
“Apertura dei lavori”

Ore 10.20 Alessandro Marangoni, Althesis - PlasticsEurope: 
“I benefici dell’innovazione nelle reti utilities – I vantaggi 
dell’impiego delle plastiche nel settore idrico in Italia”

Ore  12.15 Giorgio Bissolotti, SIAD SpA - Assogastecnici: 
"L'utilizzo dei gas nell'attività di trattamento delle acque"

Assogastecnici è l'Associazione delle imprese del comparto gas tecnici, speciali e 

medicinali, quali: ossigeno, azoto, argon, idrogeno, acetilene, anidride carbonica, anidride 
solforosa, idro/cloro/fluorocarburi.

Ad Assogastecnici aderiscono 26 imprese, con un fatturato di circa 1 miliardo di Euro, pari ad 
oltre il 95% del mercato nazionale.

Ore 10.40 Alessandro Ramazzotti, CAP Holding - FederUtility: 
“Un esempio concreto di gestione delle infrastrutture per le acque”

FEDERUTILITY

FederUtility è la Federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali che operano nei 
settori Energia Elettrica, Gas e Acqua.

Le aziende associate a Federutility, forniscono acqua attualmente a circa il 76% della 
popolazione, distribuiscono gas ad oltre il 35% degli abitanti ed energia elettrica a circa il 20% 

della popolazione italiana. Sia nel settore energetico che in quello idrico, Federutility è il punto 
di riferimento per quanto concerne i contratti di lavoro ed i rapporti con le Organizzazioni 
sindacali. La Federazione è infatti firmataria sia del Contratto collettivo unico di lavoro per i 

dipendenti delle aziende che gestiscono i servizi gas ed acqua, sia del Contratto collettivo 
unico per i dipendenti delle aziende del settore elettrico.

Federutility è firmataria inoltre del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle 
imprese pubbliche funerarie e del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 

imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.
Federutility è l’interlocutore delle istituzioni italiane, con le quali collabora in occasione di 

proposte di legge e provvedimenti riguardanti i settori idrico ed energetico. Rappresenta l’Italia 
negli organismi di settore,  europei e mondiali. E’ infatti membro attivo, oltre che di numerose 
altre associazioni tecniche e scientifiche, di: EUREAU (Associazione europea dei gestori di 

servizi idrici), IWA (Associazione Internazionale dell’acqua), CEDEC (Confederazione europea 
dei distributori di energia comunali), UIG (Unione Internazionale del gas), CEEP (Associazione 

europea delle imprese che gestiscono servizi pubblici).
Federutility, Asstra e Federambiente hanno costituito CONFSERVIZI, la Confederazione per i 

servizi di pubblica utilità di tipo industriale.

Ore 09:40 Maurizio Pettine, IRSA-CNR:
“La politica dell’UE 2020 per un uso efficiente delle risorse idriche”

Ore 12:50 Donato D’Agostino:
“Conclusioni”

PlasticsEurope Italia opera nell’ambito di Federchimica ed inquadra le Imprese produttrici, 
nazionali e multinazionali, che immettono sul mercato italiano plastiche vergini e resine 

sintetiche. Ad essa aderiscono 45 Aziende con un fatturato complessivo pari ad oltre il 90% dei 
circa 9 miliardi di Euro relativi all’intero mercato nazionale.

Aispec è l’Associazione Nazionale Imprese chimica fine e settori specialistici, è una delle 16 
Associazioni di Settore di Federchimica.

Rappresenta oltre 300 Imprese organizzate in 15 Gruppi merceologici tra i quali il “Gruppo 
additivi e ausiliari per industria tessile, cartaria, conciaria e per il trattamento delle acque”, 

costituito da oltre  70 Aziende, con la presenza, fra le altre, delle principali Imprese produttrici di 
sostanze chimiche e formulati utilizzati negli impianti di produzione di acqua potabile e per la 

depurazione e il riciclo delle acque di processo.

Ore  11.35 Ilaria Malerba, Federchimica: 
“L’impatto del Regolamento REACH e delle altre normative di sicurezza 

prodotto nella gestione delle acque"

Ore  11.15 Luca Lucentini, Istituto Superiore di Sanità: 
“Qualità dell'acqua: criteri e parametri a tutela delle acque destinate al 
consumo umano"


