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La Sezione 1/2 

 

La sezione è composta da 99 imprese (3.6% delle aziende associate a 
Federchimica), attive nel settore della produzione e commercializzazione dei 
prodotti chimici, tra cui vernici, detersivi, profumi,  nella lavorazione della 
gomma e della plastica, anche mediante riciclaggio. 

 

Sono presenti anche imprese che lavorano e trasformano il vetro piano e 
fabbricano gas industriali. 

 

Il totale dei dipendenti occupati è di 7.320 (6.7% associati a Federchimica). 



La Sezione 2/2 

Lo Statuto recita: «Le Sezioni hanno tra loro obiettivi  collaborazione reciproca e 
coordinamento con le Associazioni e le Federazioni di Confindustria, al fine di realizzare 
integrazione e raccordo nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie».  

Le Sezioni di categoria hanno il compito di:  

• assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita 
dell’Associazione, fungendo da snodo organizzativo e di relazione con la base 
associativa per le problematiche settoriali e curando la trattazione dei problemi di 
interesse specifico;  

• rappresentare gli interessi della Sezione in armonia con le linee di indirizzo 
dell’Associazione, anche d’intesa con le Organizzazioni rappresentanza di settore, 
presso gli organismi istituzionali locali.  

• promuovere e realizzare iniziative specifiche, interagendo e partecipando ai Gruppi 
tecnici,  Commissioni e Tavoli di lavoro istituiti dall’Associazione;  

• contribuire al consolidamento e allo sviluppo della base associativa.  

 



Composizione della Sezione 
Numero aziende 

Frosinone 
46% 

Roma 
28% 

Latina 
20% 

Rieti  
4% 

Viterbo 
2% 



Composizione della Sezione 
Numero addetti 

Roma 
47% 

Frosinone 
36% 

Latina 
16% 

Rieti 
1% 

Viterbo 
0% 



Proposte progettuali 

• Incontri con Federchimica per approfondire: 
– Relazioni industriali 
– Aspetti normativi 

• Progetti di formazione in collaborazione con 
Unindustria Partecipazioni 

• Incontri di networking con Start Up innovative 
• Progetti in collaborazione con Università/scuole 

superiori 
• Incentivi per le imprese 

– Incontri con Regione Lazio per fondi indiretti 
– Incontri con Confindustria Bruxelles per fondi diretti 


