Assegnati i Responsible Care Awards
Consegnati da Cefic i premi alle aziende che hanno maggiormente contribuito alla sicurezza
dellâ€™industria chimica.
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Sono stati consegnati ieri da Cefic i Responsible Care
Awards, premi alle aziende europee che hanno
maggiormente contribuito alla sicurezza dell’industria
chimica.

Eessenscia, l'associazione belga della chimica e scienze della vita, ha vinto il National
Associations Award per il progetto ‘Rethinking Chemical Logistics’ (ripensare la logistica
chimica). Insieme con altre associazioni del settore del trasporto chimico e della pulizia sta
lavorando per digitalizzare i documenti cartacei che indicano se i serbatoi chimici sono stati
puliti correttamente. Un file digitale viene ora scambiato lungo la filiera e tutti gli operatori
possono accedere alle informazioni in tempo reale e in piena trasparenza.
La finlandese Kemira ha ricevuto il premio per la responsabilità ambientale (Environmental
Responsibility Award) grazie all'iniziativa "Ferrous Sulphate Waste to Product". Dopo che la
fornitura di solfato ferroso era stata interrotta qualche anno fa, Kemira ha sviluppato un modo
innovativo di estrarlo da una discarica locale e non interrompere così la produzione di soluzioni
per il trattamento delle acque reflue.
Il gruppo belga Solvay si è aggiudicato il Chemical Safety Award per il "Product Stewardship
Management System", strumento digitale che aiuta le unità operative, a livello globale, a
gestire la sicurezza dei prodotti assicurando la conformità ai requisiti normativi. La sua
caratteristica peculiare, riconosciuta dalla giuria, è che tutti i requisiti relativi alla sicurezza dei
prodotti sono integrati in un unico strumento, disponibile in ogni parte del globo.
il Sustainable Workplace Award è andato alla finlandese Neste per il suo programma di
formazione "Way Forward to Safety", che ha contribuito a diffondere la cultura della sicurezza in
all'interno del gruppo. Nell'ambito del programma, Neste ha organizzato centinaia di workshop,
attività di e-learning e di sensibilizzazione, sviluppando al contempo processi cruciali di
gestione della sicurezza.
La giuria ha anche assegnato una menzione speciale a due secondi classificati: l'Unione dei
chimici russi per la loro dedizione al miglioramento del programma Responsible Care nel paese
e a Kiilto per lo sviluppo di un sistema di riscaldamento intelligente basato sulla circolarità.

Responsible Care è il Programma volontario di promozione dello sviluppo sostenibile
dell’industria chimica mondiale, secondo valori e comportamenti orientati alla sicurezza, alla
salute e all’ambiente, nell’ambito più generale della Responsabilità sociale delle imprese.
L’iniziativa è stata avviata in Canada nel 1984 dalla CCPA (Canadian Chemical Producer
Association), adottata nel 1988 dalla ACC (American Chemistry Council) e un anno più tardi
anche dalla federazione europea Cefic (European Chemical Industry Council).
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