Serchim: il modo migliore per
essere vicini all’industria chimica
Settore Servizi ambientali

www.aispec.it-serchim

Servizi Ambientali
Il settore servizi ambientali è costituito
all’interno del Gruppo Serchim, servizi
all’industria chimica, di Aispec-Federchimica (Federazione nazionale dell’Industria chimica, 1300 imprese aderenti).
Rappresenta 20 aziende che operano
nelle seguenti aree:
•
•
•
•
•

laboratori di analisi ambientali
bonifiche
recupero e gestione rifiuti
consulenza ambientale
ingegneria per l’ambiente

Attività
In queste aree si sviluppano diversi progetti di comune interesse per l’industria
chimica, in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnico Scientifica di
Federchimica, specializzata in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, legislazione ambientale, ricerca e sviluppo,
logistica ed energia e sicurezza prodotti.
Principale progetto in corso dal mese
di luglio 2009, condotto da UNICHIM:
“Armonizzazione dei metodi analitici in
campo ambientale”.
Finalità determinare l’armonizzazione
delle procedure per i controlli analitici

in campo ambientale, riducendo in tal
modo i casi di contenzioso e l’incertezza
dei risultati, tramite apposite linee guida
condivise dalle parti (Enti di controllo,
aziende o privati detentori di siti contaminati, laboratori di analisi).
Inoltre gli specialisti delle imprese aderenti, in collaborazione con la Direzione TES, hanno pubblicato nel mese di
maggio 2012 la Guida alla selezione
dei fornitori di servizi analitici, che indica
ai committenti una serie di criteri utili ad
assicurarsi il controllo della qualità dei
risultati delle analisi ambientali.
Gli esperti delle aziende associate possono partecipare ai comitati e gruppi di
lavoro della Direzione TES.

Eventi e Fiere
Il settore servizi ambientali partecipa a
diverse Rassegne specializzate annuali,
tra cui:
•
•

Remtech
Salone sulle bonifiche dei siti contaminati - settembre - Ferrara
Ecomondo
Salone dello sviluppo sostenibile ottobre - Rimini
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Il Rapporto mensile Tecnico Scientifico
Inviato mensilmente agli associati

IGIENE INDUSTRIALE E SICUREZZA SUL LAVORO
Aggiornamenti normativi e tecnici
Testo Unico Sicurezza
● Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sono state pubblicate le "Linee applicative" per la
formazione in tema di salute e sicurezza (Accordo sulla
formazione del 21 dicembre 2011), approvate in Conferenza
Stato Regioni il 25 luglio 2012.
●

●

●

●

●

AMBIENTE
Approfondimenti:

Aggiornamenti normativi e tecnici

Rifiuti
● Il 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE n. L
197 la Direttiva 2012/19/UE, che modifica la previgente
normativa comunitaria sui Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). La nuova Direttiva dovrà
essererecepita dagli Stati membri entro il 14 febbraio 2014,
attraverso
la
modifica
del
D.Lgs.
151/2005,
il
Sulla G.U.R.I. n. 173 del 26 luglio 2012 è stato pubblicato il Testo del Decreto
provvedimento che regola la gestione dei RAEE in Italia.
"Decreto 9 luglio 2012 - Contenuti e modalità di
Collegata alle nuove disposizioni europee sui RAEE è anche
trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati
la Direttiva 2011/65/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'Articolo 40
UE n. L 174 del 1 luglio 2011, che riguarda la restrizione
del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della
all’uso
di
determinate
sostanze
pericolose
nelle
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il Decreto
apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Tale Direttiva
Direzione Centrale
Tecnico Scientifica
definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le
dovrà essere
recepita
2012negli ordinamenti nazionali entro il 3
Rapporto Mensile
n.39 - Luglio
modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma
gennaio 2013. Le sostanze su cui sono definite restrizioni
1 dell'art. 40 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
sono le stesse della precedente Direttiva in materia
(Direttiva 2002/95/CE): piombo, mercurio, cadmio, cromo
Con il Decreto dirigenziale del 30 luglio 2012 è stato Secondo elenco
esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di defenile
RAPPORTO
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TECNICO-SCIENTIFICO:
ARGOMENTI
TRATTATI
E
PERSONE
DI
RIFERIMENTO.
pubblicato il secondo elenco, di cui al punto 3.7 soggetti abilitati
polibromurato (PBDE).
dell’allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, dei soggetti
Aree tematiche
Argomenti
Persone di riferimento
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui
● Sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L 196 del 24 luglio 2012 é
Bonifiche
A.Pellegrini@federchimica.it
all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 AMBIENTE
e
Danno all'Ambiente e Tutela penale
pubblicato il Regolamento (UE) 674/2012, che modifica il
s.m.i.. Il presente elenco sostituisce integralmente il
dell'Ambiente
Regolamento (CE) n. 1418/2007, relativo all'esportazione di
precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 21
Emissioni in Atmosfera
alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non
maggio 2012, che era stato divulgato con la Circolare di
Emissioni nelle Acque
appartenenti all'OCSE.
Federchimica TES/ASI n. 71/12.
Documento Ministero
del Lavoro

Con la Circolare n. 15 del 27 giugno 2012, il Ministero del Circolare Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta a quesiti Lavoro e delle
concernenti l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale Politiche Sociali
(DPI) per la protezione delle vie respiratorie da agenti
ENERGIA
biologici aerodispersi.

Imballaggi
IPPC
Rifiuti
VIA e VAS

Cambiamenti Climatici - Protocollo di
Kyoto
Emissions Trading
Fonti rinnovabili
Mercato Energia Elettrica
Mercato Gas Naturale

Sul Sito del Ministero dell Salute e delle Politiche Sociali è Opuscolo informativo
disponibile l'opuscolo informativo "Tutela della salute delle lavoratrici madri
lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del
D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dalla
Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto. Il documento
IGIENE INDUSTRIALE E SICUREZZA Malattie professionali
può costituire un’utile guida per il datore di lavoro in
Valori limite di esposizione
SUL LAVORO
relazione agli obblighi di tutela nei confronti delle
dipendenti in stato di gravidanza.
Testo Unico Sicurezza
Bando INAIL - Si segnala che INAIL ha reso noti gli esiti Sito Internet INAIL
LOGISTICA
delle procedure telematiche per l'assegnazione delle risorse
per interventi di prevenzione (bando ISI 2011). Nel sito
internet dell'Istituto è possibile verificare gli elenchi
regionali delle Imprese che hanno partecipato e la
E CONSUMO
tempistica delle domande accolte e non accolte, PRODUZIONE
la
SOSTENIBILI
distribuzione delle risorse sul territorio e le tipologie di
interventi
di
prevenzione
che
hanno
ricevuto
il
finanziamento.

Valori limite di esposizione
RESPONSIBLE CARE
● Secondo
quanto stabilito dal vigente CCNL (art. 44), si Circolare
trasmette una tavola riassuntiva sui Valori Limite di Soglia Aggiornamneto ACGIH
RICERCA E SVILUPPO
che sono stati modificati, aggiunti o eliminati nel 2012 2012
dall’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienist).

Autotrasporto
Intermodalità
Trasporto Merci Pericolose
Ecodesign
Ecolabel
EMAS
Energy Labelling
GPP (Acquisti Pubblici Verdi)

Brevetti
Chimica Sostenibile
Finanza Agevolata per R&S in Italia
Finanziamenti Europei
Nanotecnologie
Rapporti CNR- Federchimica

SICUREZZA PRODOTTI

Reg. (UE) 674/2012

E-mail Nieves Estrada

D.DellaGiovanna@federchimica.it

F.Belinghieri@federchimica.it
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SICUREZZA E IMPIANTI

Emissioni nelle Acque
● Nel
mese di luglio si è dato effettivamente avvio alla
European Innovation Partnership (E.I.P.) sulle Acque,
iniziativa lanciata con la Comunicazione della Commissione
R.Migliora@federchimica.it
europea COM(2012) 216 final, pubblicata il 10 maggio
scorso. La E.I.P. è uno strumento di applicazione delle
politiche europee di innovazione e ricerca per il settore
delle acque, una piattaforma volta a coordinare gli
Stakeholders
(Governi,
Università,
Industrie
e
Organizzazioni del settore terziario) attivi nel campo
I.Malerba@federchimica.it
dell’innovazione, dalla ricerca al mercato, con gli attori
impegnati nella regolamentazione di tale ambito. Lo
Steering Committee a capo di tale E.I.P. è stato costituito
nel mese di luglio ed entro il mese di settembre verrà
A.Pellegrini@federchimica.it
costituita la Task Force, il "braccio operativo" dello Steering
Committeee che procederà alla stesura del Piano Strategico
F.Belinghieri@federchimica.it
di Attuazione (P.S.A.). Tale P.S.A. definirà quali sono le
priorità che l'Unione Europea deve perseguire, sviluppando
attività di ricerca e innovazione, per rispondere a quelle che
sono state individuate quali principali criticità relative ai
E.Brena@federchimica.it
consumi e alla qualità delle acque dei propri bacini
idrografici. La E.I.P. influirà anche sulla definizione dei
bandi dei Programmi europei per il finanziamento delle
attività di ricerca, sviluppo e innovazione (in particolare, del
VII Programma Quadro e di Horizon 2020) che verranno
E.Brena@federchimica.it
pubblicate negli anni a venire.

Approfondimenti:
Dir. 2012/19/UE
Dir. 2011/65/UE
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Security

G.Astarita@federchimica.it

Gas Tossici
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Biocidi
Convenzione di Parigi - Dual Use Precursori di droghe
Global Emerging Regulations
Materiali a contatto con alimenti
REACH
Scientific Issues
Sostanze e Preparati Pericolosi
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