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Giuseppe Mearini - Presidente

Il Laboratorio

Il Magazzino a Castelnovetto (PV)

Sede operativa di Chemsafe, Quagliuzzo (TO)La nuova fl otta di Iveco S-WAY

Dott. Antonio 
Conto. Chemsafe 
Managing 
Director

Trasporto ferroviario di tank containers

Chemsafe Srl è una so-
cietà italiana indipen-

dente che offre servizi di 
consulenza per gli Affari 
Regolatori nei settori Chi-
mico, Petrolchimico, Far-
maceutico (GMP e sviluppo 
pre-clinico), Dispositivi Me-
dici, Cosmetici, Agrochimi-
co e nel settore alimenta-
re (FOOD/FEED). Un forte 
background di Tossicologia 
Regolatoria contraddistin-
gue il suo operato e il suo 
successo.
Fondata da una idea del 
Dott. Antonio Conto (ERT: 
European Registered To-
xicologist), essa si è man 
mano strutturata per offri-
re un gamma completa di 
servizi nei sopra elencati 
settori: da “sigle man com-
pany” alle attuali 30 perso-
ne tutte specializzate nella 
valutazione di sicurezza di 
sostanze chimiche/farma-
ceutiche e/o prodotti com-
merciali. Lo staff estre-
mamente qualifi cato di 
Chemsafe è costituito da 
Chimici, Chimici Industriali, 
Biologi e Biotecnologi non-
ché da laureati in CTF ed in 
Ingegneria Biomedica ed 
esperti specializzati nelle 
valutazioni del rischio per 
la salute umana e per l’am-
biente.
Essi preparano valutazio-
ni di sicurezza e valutazio-
ne del rischio di sostanze 
e prodotti chimici e offrono 
attività inerenti l’applicazio-
ne delle GMP (Good Manu-
facturing Procedures). Tut-
ta l’attività di consulenza 
viene svolta da personale 
interno ad eccezione delle 
attività di sperimentazione. 

Esse vengono assegnate 
a laboratori certifi cati ester-
ni sotto il monitoraggio di 
propri “Study Monitors”. Il 
network di Chemsafe com-
prende laboratori certifi ca-
ti GLP (Good Laboratory 
Practices) che offrono una 
ampia gamma di test di si-
curezza (tossicologia ed 
eco tossicologia) nonché di 
effi cacia, caratterizzazione 
chimico-fi sica e supporto 

 analitico.
Sono state effettuate con 
successo migliaia di valu-
tazioni di sicurezza e del 
rischio associato all’uso 
dei prodotti siano essi chi-
mici, farmaceutici che di al-
tro tipo. 
Le varie attività di consulen-
za sono organizzate attual-
mente in 5 Business Units 
gestite da professionisti di 
consolidata esperienza nel 
settore regolatorio. In sin-
tesi: BU CHEMICAL(Reach, 
CLP, Biocidi, Fitosanitari); 
BU PHARMA (servizi alle 
industrie farmaceutiche e 
chimico-farmaceutiche), 
BU MEDICAL DEVICES 
(preparazione di dossier sui 

Dispositivi Medici incluse 
valutazioni cliniche, farma-
cologiche e tossicologiche, 
valutazione di sicurezza 
di prodotti cosmetici), BU 
FOOD/FEED (Novel Food, 
Integratori, Additivi, Food 
Contact Materials, alimenti 
a fi ni medici speciali) e BU 
TRAINING (offerta forma-
tiva via Webinars, corsi di 
formazione tecnica, confe-
renze). 
Alla tipica attività regolato-

ria si affi anca una importan-
te attività scientifi ca tramite 
la pubblicazione di articoli 
e papers su temi inerenti le 
conoscenze di Chemsafe. 
L’ottima relazione con le 
Autorità Competenti (siano 
esse nazionali e/o europee) 
permette inoltre di discute-
re direttamente con esse 
l’andamento delle pratiche 
di autorizzazione o di report 
di valutazione. 
L’espansione internaziona-
le è stata attuata attraverso 
importanti partnership con 
altre istituzioni del settore, 
in particolare nel Far East e 
nel Sud America (LATAM). 
È previsto inoltre un conso-
lidamento della presenza in 
Europa.
Nell’ambito di una strategia 
di crescita dei servizi offerti, 
nell’anno 2019, è stata ac-
quisita la società IntusLe-
gereChemia ILC Srl, spe-
cializzata in supporto GMP 
e attività di audit ai fornito-
ri (principi attivi, interme-

di, packaging). 
L’integrazione 
dei servizi di 
Chemsafe con 
le attività svolte 
da ILC permet-
te una più for-
te presenza nel 
mondo farma-
ceutico produtti-
vo e una più am-
pia gamma di 
servizi integrati. 

I produttori chimici, per 
la specificità delle loro 

merci, avvertono in modo 
sempre più pressante l’e-
sigenza di avvalersi di 
trasportatori che garanti-
scano loro, oltre ad ele-
vatissimi standard di si-
curezza e di qualità del 
servizio ed una flotta mo-
derna ed efficiente, una 
piena visibilità all’interno 
della supply chain. 
Per rispondere a queste 
richieste, la Chemical Ex-
press, un’azienda italia-
na di trasporto di prodot-
ti chimici e rifiuti liquidi in 
cisterna, anche pericolo-
si, con sede a Napoli ed 
operante in tutti i paesi 
europei, da sempre foca-
lizzata sulla sostenibili-
tà ambientale, sulla sicu-
rezza e sull’innovazione 
tecnologica,  nell’ultimo 
periodo ha realizzato im-
portanti investimenti nel 
settore dell’industria 4.0 
applicata al trasporto. In-
fatti, in cooperazione con 
l’azienda olandese IMT 
Intermodal telematics 
B.V., è stata la prima so-
cietà di trasporto italiana
ad applicare questa tec-
nologia sui tank contai-
ners, che in questo modo
diventano “telematici”, os-
sia, oltre ai consueti ser-
vizi di geolocalizzazione,
permettono la rilevazione
da remoto della tempera-
tura del prodotto traspor-
tato ed il monitoraggio
delle operazioni di riscal-
damento, inoltre dispon-
gono di sensori anti-intru-
sione e di sensori in grado 
di determinare il riempi-

mento del tank (pieno – 
vuoto) etc. Questo con-
gegno, classificato ATEX, 
quindi adoperabile anche 
in ambienti con potenzia-
le pericolo di esplosione, 
in linea con la politica di 
sostenibilità della Chemi-
cal Express, è alimentato 
da un mini-pannello sola-
re, così da avere un minor 
impatto ambientale. 
“Abbiamo grandi aspet-
tative da questa tecnolo-
gia”, afferma il CEO della 
società, Giuseppe Aval-
lone, “e siamo sicuri che 
l’ingente investimento che 
abbiamo realizzato, pro-
durrà gli effetti desiderati 
in brevissimo tempo. Ci 
aspettiamo un migliora-
mento dei flussi, un mag-
gior controllo sui costi, 
sulle attività e di aumen-
tare il livello di soddisfa-
zione dei nostri clienti”.    
Altro obbiettivo persegui-
to, in anticipo sui tempi, 
dalla Chemical Express, 
è la sostenibilità; questo 
progetto ha portato l’a-
zienda nei primi anni no-
vanta a scommettere sul 
trasporto intermodale e 
si tratta di una scommes-
sa vinta, considerando la 
flotta attuale di oltre 3000 
tank e la posizione di lea-
dership raggiunta sul mer-
cato. La mission azienda-
le si è realizzata anche 
attraverso altri importanti 
traguardi, quali il diventa-
re, nel 2012, membro del 
progetto ECTA-RESPON-
SIBLE CARE per il moni-
toraggio ed il contenimen-
to delle emissioni di Co2 
relative all’attività di tra-

sporto, dare vita nel 2016, 
insieme agli altri soci fon-
datori, all’ALIS, l’Asso-
ciazione Logistica dell’In-
termodalità Sostenibile 
e l’aver ottenuto il GOLD 
REWARD dalla valutazio-
ne ECOVADIS, nell’ambi-
to della sostenibilità e del-
la responsabilità sociale. 
Inoltre, la Chemical Ex-
press, operando in una re-
gione che conta un tasso 
di disoccupazione giovani-
le molto elevato, è da anni 
impegnata nel dare un futu-
ro lavorativo a tanti giovani, 

attraverso stage fi nalizzati 
all’assunzione a tempo in-
determinato e la valorizza-
zione delle risorse umane. 
Partendo dagli obbiettivi 
già raggiunti, la Chemical 
Express è pronta ad af-
frontare traguardi ancora 
più ambizioni, acceleran-
do il processo di digitaliz-
zazione della logistica e 
proiettandosi verso le af-
fascinanti sfide future del-
la transizione ecologica e 
del Green Deal del 2050. 
www.chemicalexpress.it
info@chemicalexpress.it

«L’ultimo biennio? Forse il migliore di
questi 41 anni di storia».

Giuseppe Mearini, fondatore e presidente di 
Gamma Chimica Spa, riassume in una frase 
la profonda soddisfazione nei confronti di un 
modus operandi che si è rivelato vincente, 
anche e soprattutto durante un periodo cri-
tico di risonanza epocale e globale, quale 
quello legato alla pandemia Covid.
Gamma Chimica nasce a Lainate, Milano, nel 
1980, e oggi rappresenta il tipico esempio 
di eccellenza imprenditoriale squisitamente 
made in Italy: una crescita costante nel tem-
po, la costruzione di una solida reputazione 
e l’affermazione a modello per tutto il settore 
che rappresenta.
Con un ruolo ben defi nito nell’intera fi liera di 
trait d’union tra i grandi produttori di chimica 
dai quali acquista le materie prime, e gli utiliz-
zatori fi nali, a cui le rivende, Gamma Chimica 
è l’azienda che consente un fl usso distributi-
vo fondamentale per il mercato europeo
Numerose le imprese che si riforniscono di 
prodotti come glicerina, glicole propilenico, 
alcool polivinilico e oli siliconici sodio benzo-
ato, glicole etilenico, acidi grassi, oleine, ten-
sioattivi, per un totale complessivo di 2000 
materie prime provenienti da tutto il mondo e 
distribuite a oltre 3000 clienti, dei quali il 95% 
italiani, e altrettanto diversifi cati: si spazia in-
fatti dalla farmaceutica all’automotive, pas-
sando per il tessile, fi no alla detergenza, che 

in questo ultimo periodo si è rivelato un setto-
re trainante insieme a quello della cosmetica.
Ma qual è il segreto di una realtà con 41 anni 
di storia alle spalle, 85 dipendenti (90 consi-
derando anche gli agenti) e un fatturato che 
risulta in costante incremento?
Il sistema Gamma Chimica si incardina in-
nanzitutto su un concetto particolare di family 
company, dove le skills di ognuno non solo 
vengono esaltate, bensì diventano la base 
per un’autonomia decisionale che, in concer-
tazione con le direttive aziendali, contribui-
sce al costante aumento delle performance: 

a partire dai 12 product manager, tutti i colla-
boratori diventano imprenditori di loro stessi, 
animati da una motivazione che non conosce 
criticità e da uno spirito di squadra invidiabile.
«Il Covid - afferma Mearini - è stato in questo 
senso un banco di prova importante. Noi ab-
biamo messo immediatamente le persone in 
sicurezza, in smart working, lasciando solo 
un piccolo presidio in azienda. Non solo non 
abbiamo lamentato interruzioni di fl usso lavo-
rativo, ma addirittura abbiamo incrementato il 
nostro rendimento. Tutto il team ha dimostrato, 
ancora un volta, di essere una squadra affi a-
tata, professionale, motivata e in grado di af-
frontare l’inaspettato. Questo modo di pensa-
re e di essere, ci permette di gestire in velocità 
ogni situazione, di mostrare un dinamismo che 
ci contraddistingue da tutti gli altri player del 
settore, e di garantire ai nostri clienti una con-
tinuità lavorativa fondamentale per il loro bu-
siness. In periodo pandemico, abbiamo con-
sentito loro di non interrompere le produzioni e 
di questo ci ringraziano ancora oggi».
La peculiare vision della dirigenza di mettere 
al centro le persone, è uno dei cardini dell’ec-
cellenza dell’azienda: la grande attenzione 
alle loro esigenze, con particolare riferimento 
a quelle delle donne che spesso si trovano 
ancora a fare i conti con un mondo lavorati-
vo esclusivamente maschile, è la linfa che dà 
modo al grande albero Gamma Chimica, di 
continuare a generare frutti ed espandere le 
proprie radici.

Chemsafe, società in continua evoluzione
Una continua crescita; un riferimento nel settore regolatorio

La tecnologia al servizio del trasporto
La Chemical Express punta sulla sostenibilità e guarda al futuro

Gamma Chimica, un eccellente esempio di family company in continua ascesa
Una vision che mette al centro la persona, un vasto campo d’azione, tra cui quello green, e forte impronta tecnologica: le basi di un modus operandi di successo

La spiccata sensibilità nei 
confronti dell’ambien-

te è un altro tratto che non 
passa inosservato nel ri-
tratto di Gamma Chimica, e 
che si esprime nella costan-
te ricerca di alternative so-
stenibili ai derivati del petro-
lio da un lato, e a una scelta 
calcolata delle modalità di 
trasporto merci dall’altro.
«Prendiamo come esempio 
il glicole propilene - spiega 
Giuseppe Mearini - che vie-
ne spesso utilizzato nel set-
tore farmaceutico e che de-
riva dal petrolio. In questo 
momento stiamo dialogan-
do con i produttori per cer-
care una sostanza analoga 
ma che sia al 100% vege-
tale. Nel contempo abbia-
mo optato da diverso tempo 
per il trasporto intermodale 
delle merci: cerchiamo lad-
dove possibile di preferire la 
rotaia alla gomma e non è 
un caso che il nostro punto 
di riferimento, dal punto di 
vista logistico, sia uno dei 
maggiori interporti del Nord 
Italia, Busto Arsizio».
Il contributo di Gamma Chi-
mica alla sostenibilità diven-
ta così un altro tassello del 
prezioso mosaico di eccel-
lenza che l’azienda ha co-
struito, oltre che una fonda-
mentale risposta alle attuali 
e crescenti domande di for-
mule eco-compatibili, che ri-

guardano soprattutto il set-
tore della cosmetica.
«Siamo diventati gli attori 
principali in uno scenario di 
cambiamenti che coinvolgo-
no tutte le fi liere a 360 gradi 
- puntualizza Mearini - e noi
stessi, oltre a renderci di-
sponibili a cercare soluzio-
ni rispettose dell’ambiente,
da tempo abbiamo avvia-
to con successo la politica
degli imballi a rendere. La
chimica di Gamma Chimica
è sempre più verde, ma lo
siamo anche noi».
Cinque anni fa l’azienda
ha installato presso il ma-
gazzino di Castelnovetto, a
Pavia, un’innovativa came-
ra bianca che permette di
garantire altissimi standard
di infustamento di glicerina
pharma e di glicole propile-
nico USP/EP, in accorto con 
le norme dell’alimentare,
del farmaceutico e cosmeti-

che, e supporta nel contem-
po la clientela nelle certifi -
cazioni dei prodotti secondo 
la nuova Norma sui Biocidi 
(BPR).
«Non si devono fare le cose 
semplicemente perché bi-
sogna farle: è necessario 
invece credere nel lavoro 
appassionato di ogni giorno 
e nella capacità di aggiun-
gere entusiasmo e dedizio-
ne a tutti i segmenti della fi -
liera. La passione avvicina i 
fornitori, conquista i clienti e 
rende chi lavora in azienda, 
più orgoglioso e partecipe».
E con questo passaggio fi -
nale, Giuseppe Mearini, al 
timone di questa eccellenza 
insieme alla famiglia Bom-
bardieri e alla famiglia Bor-
ghi, svela un segreto che in 
realtà è un monito assoluta-
mente ever green per le le 
attuali e future generazioni.
www.gammachimica.it

Gamma Chimica, l’impronta green
per una sostenibilità diffusa

La sede a Lainate (Mi)

Speciale CHIMICA - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


