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Kem-Pa-Tex: formulati che vanno nei settori

• Tessile
• Cosmetica
• Coating
• Bitumi

– molti sono a catalogo,
– altri prodotti “su misura” per il cliente
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Materie prime

• Continue variazioni di prezzo
• Legati alle multinazionali UE
• Estrema difficoltà a trasferire gli aumenti
• Costretti alla ricerca di materie prime alternative o nuove

– riformulazione del prodotto finito
– con le stesse performance

Concorrenza asiatica, specie nei mercati dell’est
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Normative

Grande azienda strutturata in dipartimenti
• Ricerca e Sviluppo
• Analisi chimiche
• Qualità (ISO 9000 e “sorelle”)
• Normative e sicurezza prodotti

Piccola azienda
• Tutte le responsabilità su un’unica persona

che deve continuamente cambiare “cappello”.
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Parte normativa è diventata assai “imponente”
• aumento di ore lavorative
• aumenti di burocrazia e di costi, diretti e indiretti.

REACH
• pre-registrazione e registrazione delle sostanze           

(alcune scompaiono),
• utilizzo per il settore di competenza,
• sostanze SVHC,
• più complesso quando oltre a utilizzare si producono

alcune sostanze
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Nuove schede di sicurezza : nuovo regolamento 453/2010
• La redazione richiede molta più attenzione

– doppia etichettatura,
– nessun punto non risposto
– ecc.

Schede di sicurezza estese

CLP
• tempo transitorio con etichette differenti per le miscele e

le sostanze
• notifica dell’etichettatura delle sostanze presso l’ECHA
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Archivio delle miscele pericolose presso l’ISS
• tutte le miscele etichettate pericolose devono essere

notificate (composizione)

Biocidi

Certificazioni varie tipo ISO 9001 e “sorelle”….
• richiedono sempre tempo e attenzione
• hanno verifiche ispettive periodiche

– richieste di revisioni di procedure e manuali
• per chi lavora in alcuni settori come la cosmetica,

GMP obbligatorie dal Gennaio 2013
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Certificazione volontarie sempre più diffuse

problemi che vanno ad aggiungersi alla normativa “ufficiale”

• Generano un aumento di burocrazia
– dal cliente vengono girati veri e propri manuali
– da leggere per evitare sorprese…
– comportano una certa quantità di carte da firmare

• Spesso ridondanti, a volte con solo piccole le differenze
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• Pongono dei limiti chimico – fisici “legali” 
– senza avere fondamenti eco-tossicologici 
– o, in ogni caso, scientifici alla base

• A volte sono in contrasto, se non in conflitto,                      
con le normative legge

• Non per ultima, l’indisponibilità una certa 
indisponibilità dell’ente certificatore



Proposte conclusive

• Auspicabile una maggiore interazione con gli organi
associativi come Federchimica

• L’esperienza all’interno del gruppo di appartenenza in
Federchimica è senz’altro positiva, ma occorre un
maggior coinvolgimento anche di chi “è al di sopra” del
gruppo stesso
– prossimi adempimenti coinvolgeranno sempre di più

le PMI
– per queste occorre un’attenzione particolare
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Grazie per la vostra attenzione!
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