
IL PROGRAMMA VOLONTARIO  
PER PREVENIRE E GESTIRE GLI INCIDENTI

IL SERVIZIO EMERGENZE 

TRASPORTI

IN CASO DI EMERGENZA  
IL VOSTRO NUMERO

S.E.T.  800 180 990 `
LINEA ROSSA SEMPRE ATTIVA

Per informazioni: setemergenze.federchimica.it



 SOGGETTI  
 ADERENTI AL S.E.T.  BANCHE DATI SET 

 RETE ICE 
 ADERENTI  
 AL S.E.T. 

IL SERVIZIO EMERGENZE  
TRASPORTI - S.E.T.

I TRE LIVELLI DI INTERVENTO

Il S.E.T., Servizio Emergenze Trasporti, è un Programma volontario di Federchimica, che nasce 
nel 1998 in seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Direzione Generale, Protezione 
Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno. Aderiscono al S.E.T. imprese chimiche, 
imprese logistiche, associazioni e altre imprese che condividono gli obiettivi e i valori del 
Servizio. Il S.E.T. offre ai soggetti beneficiari un supporto in caso di emergenza nel trasporto 
su strada, per ferrovia, via mare, e nella Distribuzione dei Prodotti Chimici, attraverso:
h Tre Livelli di Intervento per le Emergenze;
h  Strumenti per la Prevenzione (tra cui la “Banca Dati Incidenti”).

I tecnici altamente qualificati del Centro di Risposta Nazionale rispondono h24, 365 giorni 
l'anno, sia in italiano sia in inglese, fornendo i seguenti  livelli di intervento

 AUTORITÀ  
 PUBBLICHE 

                    ATTIVAZIONE  ` ` `                      

      RICHIESTE DI PREVENZIONE  ` ` `                     

 _ _ _ INTERVENTI PER LE EMERGENZE 

_ _ _ STRUMENTI PER LA PREVENZIONE  

 ISTITUZIONI  
 INTERNAZIONALI 

SOGGETTI  
BENEFICIARI

AltriVigili del 
Fuoco

Guardia 
Costiera

Polizia  
Stradale

Protezione 
Civile

CENTRO
DI RISPOSTA
NAZIONALE

                                   LIVELLO 1                                   

Informazione sui prodotti chimici 
coinvolti durante l’emergenza nel 
trasporto: Scheda Dati di Sicurezza 
- S.D.S., ERICard - Emergency 
Response Intervention Cards, ulteriori 
dati e informazioni.

`

                                   LIVELLO 3                                   

Mobilitazione di una squadra di 
emergenza sul luogo dell’Incidente 
(unità fisiche mobili, composte 
da esperti e da attrezzature per 
l’emergenza nella logistica chimica), 
in grado di intervenire in tempi 
brevi su tutto il territorio nazionale, 
comprese le principali isole.

`

`
` `

`
``

                                   LIVELLO 2                                   

Mobilitazione sul luogo dell’in-
cidente o assistenza da remoto 
di un tecnico qualificato.

`
1

2

Capitaneria  
di Porto



BENEFICI

LA RETE I.C.E.
Il S.E.T. è integrato nella Rete I.C.E. (Intervention in Chemical transport Emergencies), basata 
su 18 Centri di Risposta Nazionali europei, gestita dal CEFIC (European Chemical Industry 
Council), con sede a Bruxelles. Obiettivo della Rete I.C.E. è fornire assistenza nella gestione 
delle emergenze nazionali ed europee e promuovere il mutuo soccorso tra imprese chimiche 
e Autorità nazionali. Fa parte della rete anche il servizio MAR-ICE (MARine Intervention in 
Chemical Emergencies) che è in grado di supportare gli attori del trasporto marittimo in caso 
di emergenze in cui sono coinvolti  prodotti chimici in mare, con interventi di Livello 1 e 2.
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  INTERVENTI DI BONIFICA 

La Rete del S.E.T comprende 
anche alcuni soggetti specializzati 
che possono, su tutto il territorio 
nazionale, intervenire per attività di 
contenimento dei danni ambientali 
e per la bonifica di un luogo ove è 
avvenuto un incidente, in tempi brevi.

 DATABASE 

Database informativo su migliaia 
di prodotti chimici, costituito da 
banche dati contenenti:
h  Schede Dati di Sicurezza;
h  Dati tossicologici ed 

ecotossicologici;
h  Informazioni sulla valutazione  

e sulla gestione del rischio 
sulle sostanze chimiche.

 STRUMENTI GRATUITI 

1.  Partecipazione scontata a corsi 
di formazione organizzati in 
collaborazione con le società di 
servizi SC Sviluppo chimica S.p.A. e 
Centro REACH S.r.l., controllate da 
Federchimica;

2.  Accesso gratuito ad alcune 
pubblicazioni di settore predisposte 
da Federchimica (es. Manuale ADR 
e RID, Transperanto);

3.  Partecipazione alle attività dell’Area 
Logistica di Federchimica.

I BENEFICI PER GLI ADERENTI4

 SEMPRE ATTIVO 

Utilizzo del Centro di 
Risposta Nazionale S.E.T., 
attivo H24 e 365 giorni 
all'anno, sia in italiano 
sia in inglese, gestito da 
tecnici aziendali qualificati.

 RESPONSABILITÀ SOCIALE  
 D'IMPRESA (CSR) 

Partecipazione volontaria e responsabile 
al network di soggetti che supportano 
le Pubbliche Autorità nella gestione 
di emergenze nel trasporto chimico, 
offrendo competenze e risorse.

 LINEA ROSSA 

Possibilità di beneficiare delle competenze e 
risorse del network nazionale ed internazionale, 
periodicamente testato con esercitazioni 
congiunte, in caso di incidente nel trasporto o 
durante le operazioni di logistica.

  LINEA VERDE 

Accesso gratuito al Servizio 
della Linea Verde, con la 
possibilità di apporre il numero 
verde dedicato sulle Schede 
Dati di Sicurezza – S.D.S. 
(sezioni 1.4, 14 e 16) e sul 
Documento di Trasporto – 
D.D.T. (v. brochure specifica).



Il S.E.T. - Servizio Emergenze Trasporti 
è gestito daFRANCESCA BELINGHIERI

Responsabile Area Logistica
Direzione Centrale Tecnico Scientifica • Federchimica
Tel. +39 02 34565.253   
email: f.belinghieri@federchimica.it
setemergenze.federchimica.it

                          CONTATTI                          

LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE
Federchimica e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a partire dal 2012, hanno lanciato 
l’iniziativa di cooperazione nazionale per il miglioramento continuo della sicurezza logistica 
chimica. finalizzata a integrare competenze tecniche per la gestione sicura di un incidente 
che coinvolga sostanze chimiche.

L’Iniziativa prevede 7 modalità: 

1 Incontri Tecnici 

2 Esercitazioni Pratiche 

3  Elaborazione di Dati e di Analisi  
(Rapporto S.E.T.)

4 Gestione della “banca dati incidenti” 

5 Workshops-Radar 

6  Strumenti Gestionali (ERICards, 
Transperanto)

7 Programmi di R&S e di Best Practices 
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Il rapporto S.E.T. 
Ogni anno il Rapporto S.E.T. riporta i dati raccolti 
da fonti pubbliche e altre accreditate, sulla 
logistica chimica e sulle attività del S.E.T. Il 
rapporto è disponibile gratuitamente sul sito.

La App Transperanto 
Il Transperanto è un dizionario tecnico per facilitare la comunicazione 
tra i soggetti della filiera logistica chimica (operatori di sito, organi 
di controllo, gestori delle emergenze e conducenti) di diversa 
estrazione linguistica. L’App Transperanto è disponibile per i sistemi 
operativi iOS e Android:


