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WEBINAR 
 

Responsible Care è il Programma volontario mondiale di 

promozione dello sviluppo sostenibile dell’industria chimica, 

secondo valori e comportamenti orientati alla sicurezza, alla 

salute e all’ambiente, nell’ambito più generale della 

responsabilità sociale d’impresa. 
 

Responsible Care presenta il Self Assessment Webtool (Tool) 

sviluppato da CEFIC in collaborazione con tutte le Associazioni 

europee dell’industria chimica. 
 

Lo strumento rientra tra i servizi offerti alle imprese aderenti a 

Responsible Care, pertanto l’adesione al Programma è il 

requisito necessario per l’accesso e l’utilizzo. 
 

Il Tool  è uno strumento informatico interattivo che permette di 

effettuare in maniera rapida e autonoma una valutazione del 

livello della sostenibilità delle proprie attività aziendali. 

La valutazione che il Tool restituirà alle imprese consiste: 
 

• in una serie di consigli utili per il miglioramento delle 

prestazioni aziendali sullo sviluppo sostenibile; 

• in un gap assessment rispetto a tutti i principali standard di 

certificazione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 

50001 ed EMAS) e rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs) definiti dalle Nazioni Unite; 

• in un’analisi comparativa anonima delle proprie prestazioni 

(benchmark) rispetto a tutte le imprese chimiche a livello 

europeo e nazionale. Il benchmark sarà disponibile dal 1 

agosto di ciascun anno di compilazione. 
 

Il Webinar è riservato alle imprese associate a Federchimica. 
 

Registrazione online entro il 23 gennaio 2021 
 

La procedura per collegarsi alla conferenza sarà inviata 

successivamente a tutti gli iscritti. 

 
 

  
Contatti Federchimica:  

Francesca Silvestri 
Tel: 02 34565.262 

e-mail: f.silvestri@federchimica.it 
@Federchimica 

PROGRAMMA 
 

 

10.00 Filippo Servalli, Presidente Programma Responsible Care, 

Federchimica 

 Introduzione 

 
 

10.05 Enrico Brena, Sostenibilità, Economia Circolare e Programma 

Responsible Care, Federchimica 

 L’integrazione delle sostenibilità nella strategia aziendale: un 

elemento fondamentale per il successo delle imprese nel 

medio periodo 
 
 

10.25 Giulia Casasole, Responsible Care Manager, CEFIC 

 Presentazione del Self Assessment Web Tool: uno strumento 

informatico di autovalutazione della sostenibilità aziendale 

  
 

10.55 Laura Grassini, Responsabile sistema di gestione Ambiente 

ed Energia, Radici Chimica S.p.A.  

 Testimonianza aziendale 

 
 

11.10 Silvia Paloni, Responsabile Area Organizzazione e Marketing 

Associativo, Federchimica 

 Perché e come aderire a Responsible Care  

 
 

11.20 Q&A 

 
 

11.30 Filippo Servalli 
          Conclusioni  
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