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Una panoramica sulle attività del Gruppo Dollmar

SOCIETA’ CONTROLLATE:

- CIAT (Settore automotive)

- CPR (Settore poliuretani)

- OXIPOL (Settore epossidiche)

- POLYSYSTEM (Sistemi P.U.)

- CARBODOLL (Servizi logistici)

SOCIETA’ PARTECIPATE:

-UCT (Partnership di distribuzione)

SOCIETA’ CONTROLLATE:

- DOLLMAR MECCANICA (Impianti di 
lavaggio)

- FINEP (Impianti di lavaggio e 
verniciatura)

SOCIETA’ PARTECIPATE:

- ITALTECH ENGINEERING 
(Impianti di lavaggio a circuito 
chiuso)

- AIR PROTECH (Impianti di 
abbattimento effluenti gassosi)

ATTIVITA’
CHIMICHE

ATTIVITA’
IMPIANTISTICHE



Le attività chimiche del Gruppo Dollmar

A) ATTIVITA’ DI 
DISTRIBUZIONE

A.1 DOLLMAR S.p.A. + CIAT S.r.l.
Distribuzione di prodotti chimici (sostanze) per:
- VERNICI

- ADESIVI

- INCHIOSTRI DA STAMPA

- FARMACEUTICA

- METAL CLEANING

A.2 CPR S.r.l.
Distribuzione di materie prime (sostanze e/o polimeri) per 
l’industria dei poliuretani. 

A.3 OXIPOL S.r.l.
Distribuzione di resine epossidiche ed indurenti (polimeri e 
preparati).



Le attività chimiche del Gruppo Dollmar

B) ATTIVITA’ DI 
FORMULAZIONE

B.1 DOLLMAR S.p.A.
Produzione di preparati:
- DILUENTI

- SVERNICIANTI

- ADESIVI TERMOSALDABILI

- DECAPANTI

- FOSFATANTI

- PASSIVANTI

- PROTETTIVI NANOTECNOLOGICI

- SGRASSANTI

- DETERGENTI

B.2 POLYSYSTEM S.r.l.
- SISTEMI POLIURETANICI (preparati)



Il flusso dei materiali

FORNITORI FORNITORI

DISTRIBUZIONE
(EVENT. CONFEZIONAM.)

FORMULAZIONE

SUB-DISTRIBUTORI

INDUSTRIA
TRASFORMATRICE

INDUSTRIA
TRASFORMATRICE
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Le interfacce del Gruppo Dollmar

A MONTE

A VALLE
PRODUTTORI

IMPORTATORI

RIVENDITORI
ad artigiani e pubblico

INDUSTRIE DISTRIBUTORI



Adempimenti ai fini del REACH

Ai fini del Regolamento REACH il Gruppo Dollmar si 
configura come:

- DISTRIBUTORE DI SOSTANZE
- CONFEZIONATORE DI SOSTANZE
- DISTRIBUTORE DI POLIMERI E PREPARATI
- PRODUTTORE DI PREPARATI

Tutte queste attività si posizionano in via intermedia 
tra i produttori/importatori e gli utilizzatori finali.
Era dunque essenziale creare una struttura operativa 
che mantenesse stretti contatti sia a monte che a 
valle.



Formazione del Gruppo di Lavoro

Per gestire gli adempimenti richiesti dal Regolamento 
REACH è stato formato un Gruppo di Lavoro interno
comprendente le seguenti funzioni:

1. SICUREZZA E AMBIENTE (con la funzione di 
acquisire gli elementi di normativa e verificare le misure 
di risk-management adottate nel Gruppo Dollmar)
2. ACQUISTI (con la funzione di tenere attivo il canale 
di comunicazione con i fornitori)
3. VENDITE (con la funzione di tenere attivo il canale 
di comunicazione con i clienti)
4. LABORATORIO (con la funzione di gestire gli aspetti 
più propriamente tecnici e di partecipare ad eventuali 
scambi di informazioni).

Il coordinamento di questo Gruppo di Lavoro è stato poi 
affidato ad un consulente esterno.



Prima fase: PREREGISTRAZIONE

- Stilato un elenco completo delle sostanze in acquisto
(sia per DISTRIBUZIONE che per FORMULAZIONE) si 
sono chieste assicurazioni ai fornitori circa l’intento di 
registrare le sostanze fornite.
- Poiché la politica del Gruppo è sempre stata quella di 
orientarsi verso fornitori di dimensione internazionale, la 
maggior parte degli interpellati (europei e non) ha fornito 
adeguate assicurazioni.
- Nei casi in cui restavano dubbi sulla effettiva volontà di 
registrazione da parte dei fornitori, si è preferito 
preregistrare (per sicurezza) a nome Dollmar (17 
sostanze).
- Dopo tale preregistrazione ci si è dichiarati ‘dormienti’
in attesa di ulteriori sviluppi.



Fase operativa: SIEF, Consorzi, Preparazione Dossier

- In qualità di preregistrante ‘dormiente’ Dollmar
non ha partecipato attivamente a questa fase.

- E’ comunque rimasta coinvolta lungo la ‘supply-
chain’ per la definizione degli usi delle sostanze fornite 
ai propri clienti.

- Partendo dalla propria esperienza e raccogliendo gli 
input dei clienti sono quindi stati mappati gli usi di 
interesse utilizzando il metodo dei ‘descrittori 
d’uso’.

- Tali mappe sono state convogliate in tempo utile 
ai singoli fornitori, in modo che questi potessero 
inserirle nei loro dossier di registrazione.



- In realtà, il trasferimento di informazioni dal 
produttore/importatore al mercato (e viceversa) è
avvenuto attraverso un processo iterativo e 
bidirezionale, con richieste che venivano da monte e 
da valle, e risposte che frequentemente si incrociavano.

- In questo senso il distributore ha svolto un ruolo 
cruciale di collegamento e di rappresentanza delle 
esigenze del mercato verso i produttori/importatori.

- Il successo o meno di questa attività potrà purtroppo 
essere riscontrato solo a posteriori, quando verranno 
pubblicati tutti gli usi registrati per ogni determinata 
sostanza.



La Notifica secondo CLP

Poiché la normativa CLP impone ai distributori la 
notifica (entro il 3 gennaio 2011) anche per quelle 
sostanze
- che il produttore/importatore registrerà in data 
posteriore al 30 novembre 2010
- che verranno importate direttamente, ma registrate 
da Only Representatives.

DOLLMAR è al momento impegnata a verificare la 
sussistenza di tali condizioni, in modo da prepararsi per 
tempo alla fase di notifica.
Per tutte quelle sostanze che i fornitori registreranno 
entro il 30 novembre 2010 varrà la copertura della 
notifica fatta dal registrante.
Nei restanti casi (preparati) l’obbligo di notifica 

scatterà nel 2015.



Grazie per la cortese attenzione

www.dollmar.com


