
La chimica e i suoi prodotti 
per la qualità della vita

Federchimica



Due problemi da superare

?
Una chimica “lontana”

Una chimica “non sostenibile”



Chimica per la qualità della vita
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carburante
per un viaggio

di 1000 Km

72 litri 
di virgin
naphta

etilene

propilene

butadiene
buteni

aromatici

glicoletilenico

polietilene

polipropilene

acrilonitrile

elastomeri

caprolattame

21 magliette

260 m di tubi di protezione

240 bottiglie per detersivo (2L)

2 valigie

3 sedie da giardino

21 maglioni

5 coperte

500 paia di collant

poliestere

L’albero del petrolio

Fonte: Federchimica, BP chemicals

per cavi elettrici

2 paraurti per auto

13 pneumatici da bici

17 camere d’aria 
da bici

1 pneumatico da auto



CARROZZERIA PNEUMATICI
FRENI E

MOTORE

CINTURE

DI SICUREZZA
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CARBURANTE

MARMITTA 

CATALITICA

Additivi

Gas tecnici speciali

Antidetonanti

Inneschi

Polimeri

Gas tecnici

Fibre sintetiche

Fibre sintetiche

Poliuretano espanso

Ausiliari per cuoio e pelle
Catalizzatori

Materiali ceramici

Vernici 
(pigmenti e coloranti)
Plastificanti

Cere

Prodotti antirombo

Elastomeri

Nero di carbonio

Ausiliari per gomma

Fibre artificiali

Gas tecnici

Liquidi refrigeranti

Liquidi di lavoro

Lubrificanti

VETRI

FARI
Sali silicati

Soda

Film polimerici

Adesivi per il fissaggio

Detergenti

Gas tecnici

PARAURTI

GRIGLIE  VOLANTE

CRUSCOTTO

ARREDO INTERNO

Plastiche Fibre sintetiche

Tecnopolimeri

Poliuretano

Additivi

Vernici per plastiche

BATTERIA

CAVI

Elettroliti

Materiali polimerici 

per rivestimento

GUARNIZIONI

Gomme siliconiche

Fluoropolimeri

Poliolefine

Additivi

Acidi e solventi

Gas tecnici

TRATTAMENTO METALLI

Quanta chimica in un’automobile!



La chimica in un lettore Mp3

Involucro

Schermo 
a cristalli liquidi

Batterie al litio

Chip 
a memoria flash 
di silicio

Policarbonato

Strato di resina

Resistenza agli shock, 
all’umidità al freddo 
e ai raggi ultravioletti

Resistenza al graffio

Leggerezza

Colore, stile

Leggerezza

Definizione e luminosità
dell’immagine

Basso consumo 
di potenza elettrica

Compatta

Ricaricabile

Ampia quantità
di informazioni
in un piccolo spazio



pneumatici in materiali
che riducono l’attrito

vernici 
che si rimarginano
da sole 
in caso di graffi

6

5

2

parabrezza 
in plastica
indistruttibile

1

parti 
del motore 
in plastica, 
più leggera 
del metallo

4

additivi 
e catalizzatori
che abbattono 
le emissioni 
inquinanti

vernici 
all’acqua 
che 
sostituiscono 
quelle a 
solvente

3

Un’auto più ecocompatibile



turbina eolica

sistema 
di circolazione 

dell’ariapannelli solari

Nuovi materiali
isolanti

sistemi 
di trasformazione 

dell’energia 
(da cinetica a elettrica)

sensori 
per accendere/spegnere
luce o riscaldamento

OLED 
bianchi 
per la luce

celle a combustibile 
o altri sistemi 

di immagazzinamento 
e conversione dell’energia

idrogeno 
o altra fonte 
di energia

fornitura locale 
di calore

materiali 
a cambiamento 

di fase

isolamento delle finestre

finestre e vernici autopulenti

vernici di facciata 
foto-voltaiche e autopulenti

finestre elettrocromiche
(fotovoltaiche)

La casa del futuro

Fonte: Cefic, 2007

sistema 
di recupero 
del calore



prodotti e tecnologie
per la depurazione 
e la distribuzione 
di acqua potabile

agrofarmaci
contro le malattie 
delle piante

fertilizzanti
per raccolti 
ricchi 
di elementi 
nutritivi

biotecnolgie
per raccolti 
abbondanti 
anche 
in condizioni 
atmosferiche 
sfavorevoli  

medicinali veterinari
contro le malattie 
degli animali

Ingredienti specialistici 
per  la conservazione, l’appetibilità
e l’alto valore nutrizionale degli alimenti

Sicurezza alimentare per tutti



Chimica e Sviluppo Sostenibile

Impianti complessi

Rischio sicurezzaImpatto ambientale

Energia Emissioni 

Scienza 

chimica

Innovazione 

Imprese 

chimiche

Normative e controlli

Tutela e protezione dell’ambiente e dell’uomo

Istituzioni

Impegno costante

Rifiuti 



L’impegno volontario delle imprese

Nel 2008 l’industria chimica              
ha investito più di 1,4 Mld di €
in Sicurezza, Salute e Ambiente

Fonte: Federchimica - XV Rapporto Responsible Care®

Infortuni sul lavoro 
(numero per milioni di ore lavorate*)

Metalli

Trasformazione

Legno

Gomma

Mezzi di trasporto

Alimentare

Ind. manifatturiera

Meccanica

Carta

Elettrica

Chimica

Tessile

Petrolifera

33,3

28,7

28,4

26,2

23,2

21,4

21,2

21,0

14,3

11,9

9,7

11,5

6,3

Emissioni della chimica
(anno 2008, indice 1989=100)

In acqua

-16%

-94%

-91%

-52%

In aria -91%

-66%

* Media anni 2006-2008

Cuoio e pelle

11,4



Cultura scientifica e industriale

Stimolare i ragazzi 

verso percorsi formativi legati alla scienza 

Cultura scientifica

Cultura industriale



11 Premi Nobel nel Comitato Scientifico di Solvay

Brussels, November 1911



www.chimicaunabuonascelta.it

Strumenti a disposizione


