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Prodotti per il trattamento superfici 
 

Tel. 02.95.09.61.213 
                                          Fax 02.39.30.57.74 

 

 

 

 

 
Prodotti chimici per l’industria 

 

Tel. 02.95.09.61.214/215  

Fax 02.39.30.57.74  

 

 
 
 

 

 

 

Dollmar aderisce ad ESAD 
European Single Assesment Document 

 

 

Dollmar S.p.A. è ora annoverata tra le aziende europee certificate ESAD - European Single 

Assessment Document. 

 

Per capire meglio cosa è l’attestazione ESAD e che cosa comporta Giorgio Cozzi, della 

Divisione Eos, risponde ad una serie di domande specifiche sull'argomento. 

  

1) Cosa è SQAS Distributor/ESAD? 

  

È un documento di valutazione sviluppato congiuntamente dai fornitori e dai distributori di 

prodotti chimici per consentire una singola valutazione dei distributori, tale da offrire: 

 

 un elemento di misurazione dell’impegno dei distributori rispetto al loro Programma 

Responsible Care 

 uno strumento comune per i fornitori per la valutazione delle prestazioni dei propri 

distributori relativamente a sicurezza, salute e ambiente. 

  

2) Quante aziende hanno aderito al Programma ESAD? 

  

Le aziende europee che hanno aderito ad ESAD sono circa 270. 

  

3) Chi esegue la valutazione delle aziende aderenti? 

  

La valutazione viene realizzata da Ispettori qualificati da CEFIC e si basa su standard 

specifici del settore chimico. 

  

4) Cosa è il CEFIC e come gestisce il Sistema SQAS? 

  

Il CEFIC, Consiglio Europeo dell’Industria chimica, gestisce il sistema di valutazione SQAS 

mantenendo i questionari costantemente aggiornati, accreditando gli ispettori e sviluppando un 

database che raccoglie le valutazioni effettuate. 

  

5) Come è strutturata la Valutazione ESAD? 

  

L’azienda viene sottoposta ad un questionario per la valutazione costituito da 4 sezioni: 

  

 Attività standard del Distributore (Di) 

 Valutazione del sito (S); 

 Solventi clorurati (Cs); 

 Prodotti per uso alimentare, cosmetico e/o farmaceutico (F) 
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La sezione "Attività standard del Distributore" segue la struttura degli 8 Principi Guida del 

Programma Responsible Care dell’International Council of Chemical Trade Associations 

(ICCTA) e le sue corrispondenti 55 domande di autovalutazione. 

  

La sezione "Valutazione del sito" prende in considerazione un numero di aspetti strutturali 

con lo scopo di ottenere un quadro circa le condizioni delle installazioni fisse e l’effettivo 

livello di prestazione relativamente a sicurezza, salute e ambiente delle attività operative 

svolte nel sito. 

Questo dovrebbe infatti riflettere il reale livello di osservanza alle politiche e alle procedure. 

  

Le ultime due sezioni sono facoltative, a seconda che il Distributore tratti o meno i seguenti 

prodotti. 

  

La sezione "Solventi clorurati" pone in risalto i rischi associati ai solventi clorurati e 

consiste in 70 domande. 

  

La sezione "Prodotti per uso alimentare, cosmetico e/o farmaceutico" deve essere 

compilata soltanto dai distributori che distribuiscono Prodotti di grado alimentare, cosmetico 

e/o farmaceutico. 

  

6) Quante domande sono state fatte a Dollmar S.p.A.? 

  

 223 per la valutazione delle attività standard di Dollmar come distributore  

 213 per la valutazione del nostro sito operativo 

 70 per la valutazione sui sistemi di gestione e controllo di tutti i solventi clorurati 

trattati. 

  

7) Le domande hanno tutte la stessa importanza? 

  

No, ci sono tre tipi di domande, a seconda del loro livello di importanza. 

  

Domande "M" (Statutory): si riferiscono ad argomenti che sono obbligo di legge nella 

maggior parte dei paesi europei, ma non necessariamente in tutti. 

Esse costituiscono i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti i 

distributori. 

  

Domande "I" (Industry Norms): si riferiscono ad aspetti che l’industria chimica 

normalmente richiede ai propri distributori, a garanzia di un livello di controllo accettabile. 

  

Domande "D" (Desirable): si riferiscono ad aspetti per cui i sistemi di gestione delle qualità 

e SHE (Safety, Health, Evironment - Sicurezza, Salute, Ambiente) possono essere 

ulteriormente migliorati. 

  

8) Come funziona il processo di valutazione? 

  

L’ispettore accreditato esegue la valutazione dell’Azienda nell’arco di più giorni. 

Una volta eseguito la valutazione il questionario compilato viene inserito nel sito internet del 

CEFIC. 

Entro i primi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito il distributore può integrare le risposte date 

nel corso dell’audit. 

Successivamente il risultato della valutazione viene reso disponibile per la 

consultazione. 
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9) Che vantaggi offre il Sistema SQAS/ESAD? 

  

È un efficace strumento per potenziare qualità e sicurezza delle aziende aderenti e allo 

stesso tempo permette di valutare i miglioramenti dell’azienda stessa. 

Inoltre permette di controllare e misurare l’impegno della Azienda nel programma 

Responsible Care. 

  

È quindi un ulteriore strumento in mano a Fornitori e Clienti per valutare l’attenzione posta 

da Dollmar sulla sicurezza, la salute e l’ambiente. 

  

 


