ASSOCASA
Associazione Nazionale Detergenti e
Specialità per l’Industria e per la Casa

Assocasa è
l’Associazione
Nazionale
Detergenti e
Specialità per
l’Industria e per la
Casa
Costituita nel 1984 nell’ambito di Federchimica,
rappresenta le imprese di prodotti per la pulizia, la
manutenzione e l’igiene degli ambienti non solo per la
casa, ma anche per le comunità e l’industria.
In Europa fa parte di A.I.S.E. (Association Internationale de
la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien)
con sede a Bruxelles.
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Assocasa riunisce 116 imprese
nazionali e multinazionali operanti
in Italia, con un fatturato globale
che supera i tre miliardi di euro, pari
alla quasi totalità del mercato, e
circa 6000 addetti.
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Tipologie di prodotti
DETERGENTI
SAPONI DA BUCATO
COADIUVANTI DI LAVAGGIO
PRODOTTI MANUTENZIONE
PREPARATI DISINFESTANTI

PREPARATI DISINFETTANTI
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Perché
Assocasa?
Il successo di Assocasa deriva
dall’esperienza nel costruire
una rete efficace di servizi a
beneficio degli associati.

Essere sempre informati sulla
NORMATIVA di settore e
quella dell’AMBITO CHIMICO

Aumentare la
RAPPRESENTATIVITÀ del
settore
Conoscere gli orientamenti
del LEGISLATORE
e incidere sulle POSIZIONI
LEGISLATIVE

Conoscere POSIZIONI
CONDIVISE
Contare sui MIGLIORI TECNICI
a disposizione
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Le attività di ASSOCASA
PIANIFICAZIONE

RAPPRESENTANZA

ATTIVITÀ TECNICHE

COMUNICAZIONE
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Le attività di
Assocasa
Assocasa organizza puntualmente riunioni
e gruppi di lavoro, predispone linee guida,
concorda posizioni e offre agli associati
appuntamenti periodici di aggiornamento
come “Il venerdì di Assocasa”, webinar di
approfondimento riservati alle aziende
associate per trattare tematiche
tecnico-normative di attualità.
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La comunicazione interna
Assocasa predispone e raccoglie tutta la
documentazione utile alle aziende
all’interno del PORTALE dei SERVIZI, al
quale i soci accedono in modo riservato.
In tal modo, tutti i documenti sono
memorizzati e immediatamente disponibili.
Ogni invio di documentazione viene
finalizzato direttamente al personale
interessato indicato direttamente
dall'azienda.
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La comunicazione esterna
Assocasa predispone ogni anno un piano di
comunicazione esterna per il
miglioramento dell’IMMAGINE del settore.
Oltre alla collaborazione in modo proattivo
con le principali testate, vengono
organizzati eventi e convegni.
Si mantiene un rapporto costante con la
stampa (generica e di settore), attraverso
comunicati stampa, contatti diretti e
organizzazione di interviste.
Infine, per dimostrare la propria attenzione
ai consumatori, Assocasa ha creato
PULITI&FELICI (pulitiefelici.it), la prima
community online per la cura della casa
con un blog e canali social dedicati.
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Gruppi di Lavoro
Comitato Tecnico Normativo
Discute gli aggiornamenti tecnici/regolatori su tematiche di
interesse (es. Regolamento Detergenti, REACH e CLP).

GdL Deodoranti per Ambienti
Fornisce aggiornamenti sulle problematiche relative ai deodoranti
per ambienti e al progetto volontario di A.I.S.E. Product
Stewardship Programme on indoor air emissions – PSP.

GdL HACCP
Tratta approfondimenti sull’uso di prodotti nell’ambito del sistema
HACCP.

GdL I&I
Tratta approfondimenti specifici e discute attività dedicate al
settore della detergenza professionale e industriale.

Sicurezza Prodotti

GdL Metodi Valutazione Prestazioni
Mette a punto metodi standardizzati per la valutazione delle
“performance” di alcune categorie di prodotti per la pulizia.
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Gruppi di Lavoro
GdL Biocidi
Fornisce aggiornamenti sugli adempimenti introdotti dal
Regolamento biocidi e sulle problematiche legate alla pratica
implementazione.

GdL Disinfettanti
Nell’ambito delle attività del Regolamento Biocidi, fornisce
aggiornamenti e approfondimenti specifici sui disinfettanti.

GdL Insetticidi
Nell’ambito delle attività del Regolamento Biocidi, fornisce
aggiornamenti e approfondimenti specifici sugli insetticidi sia
per largo consumo sia professionale.

GdL Rodenticidi
Nell’ambito delle attività del Regolamento Biocidi, fornisce
aggiornamenti e approfondimenti specifici sui rodenticidi.

Biocidi
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Gruppi di Lavoro
GdL Comunicazione e Immagine
Discute le strategie di comunicazione esterna e istituzionale
attraverso il piano dedicato annualmente e condivide materiali,
contenuti e notizie utili per l’associazione.

GdL Congiuntura e Osservatorio
Discute contenuti, obiettivi, relatori di ciascun Osservatorio sul
mercato della detergenza, con particolare attenzione alla
gestione del fornitore di dati.

Marketing e
Comunicazione
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Gruppi di Lavoro
GdL Charter e iniziative volontarie
Fornisce aggiornamenti e indicazioni e pareri in merito alle
proposte relative alle iniziative volontarie di A.I.S.E. (Charter per
una pulizia sostenibile, Progetti di concentrazione prodotti –
PREP, Strategia sulla plastica, ecc.).

GdL CONAI – Imballaggi
Tratta approfondimenti sulle tematiche relative agli imballaggi
nell’ambito del contesto normativo, delle iniziative volontarie e in
relazione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

GdL Plastic Tax
Segue la fase di implementazione dell’imposta di Consumo sulla
plastica.

Ambiente e
Sostenibilità
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Chi siamo
Giuseppe Abello
Tel. 02-34565.235
g.abello@federchimica.it

Daniele Tarenzi
Tel. 02-34565.292
d.tarenzi@federchimica.it

Direttore

Comunicazione
Arianna Massaioli
Tel. 02-34565.239
a.massaioli@federchimica.it
Regulatory
Caterina Cintoi
Tel. 02-34565.237
c.cintoi@federchimica.it
Regulatory
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Contatti
Via G. da Procida 11- 20149 Milano
02-34565.236
assocasa@federchimica.it
assocasa.it
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