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Le Sezioni sono il contesto in cui le imprese, partecipando alla vita associativa, 

esprimono le proprie esigenze e proposte assicurando l’efficacia della rappresentanza di 

settore e della tutela degli interessi.

Con il loro contributo ai progetti e ai Gruppi tecnici le Sezioni concorrono attivamente al 

raggiungimento e alla diffusione tra le imprese associate degli obiettivi strategici di 

Unindustria. 

2Il ruolo della Sezione

Le sezioni operano per rafforzare l’Associazione attraverso:

✓Diffusione  e sostegno delle iniziative dell’Associazione;

✓Sviluppo associativo;

✓Supporto alla formazione della linea politica;

✓Confronto strutturato con le Associazioni di categoria del Sistema.



Composizione della sezione

La sezione è composta da 86 imprese 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.

La sezione comprende 86 aziende suddivise per le aree territoriali di 

Roma (16), Frosinone (27), Cassino (14), Aprilia (13),Latina (12),  Rieti (2), 

Viterbo (1), Civitavecchia (1).

Il numero dei dipendenti totale è 7554



4Composizione della Sezione
Numero aziende



Composizione della sezione  Ripartizione per comprensori  

Numero aziende

Roma 16

Frosinone 27

Cassino 14

Aprilia 13

Latina 12

Rieti 2

Viterbo 1

Civitavecchia 1
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Proposte progettuali

Snellimento burocratico: attivazione di azioni di 

formazione e coordinamento mirate allo snellimento e 

alla velocizzazione delle procedure burocratiche 

necessarie: 

per l’introduzione nel mercato dei prodotti chimici 

e , specificatamente, per le autorizzazioni in campo       

ambientale (in particolare AIA)
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Direttiva Monouso»: evidenziare ruolo importante della filiera italiana

della plastica monouso, da preservare nell’interpretazione della

Direttiva SUP

La chimica come strumento necessario allo sviluppo dell’economia

circolare e al raggiungimento dei traguardi europei e nazionali previsti

nel Green New Deal

Bandi europei: promozione di formazione e orientamento per l’accesso ai fondi

europei per la ricerca e l’ innovazione

Incentivi per le imprese attraverso incontri con Regione Lazio e con

Confindustria Bruxelles
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Formazione e conoscenza: promozione di accordi con scuole e università per

promuovere la chimica come volano di sviluppo e innovazione, con visite didattiche

nei luoghi della chimica (imprese, laboratori pubblico-privati) -

Interventi per la formazione superiore ITS per un piu’ efficace raccordo con le

esigenze delle imprese chimiche

Bandi europei: promozione di formazione e orientamento per l’accesso ai fondi

europei per la ricerca e innovazione

Incentivi per le imprese attraverso incontri con Regione Lazio e con Confindustria

Bruxelles
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Iniziative nell’area del Lavoro, Welfare e Relazioni Sindacali finalizzate a

condividere esperienze, valorizzare gli istituti contrattuali e la contrattazione

collettiva come strumento di crescita delle Risorse Umane

Innovazione: cooperazione e coordinamento con i Cluster Tecnologici

Nazionali a partire dal Cluster della Chimica Verde SPRING.

Rapporti di collaborazione con le articolazioni del sistema Confindustria, in

primis Federchimica, per specifiche progettualità del settore


