
Business  p ar tner  p er  la  conformit à  re golator ia .

A te l’onore di tagliare il traguardo



C O M P A N Y  P R O F I L E



AL TUO FIANCO 
CON METODO



Siamo una delle più autorevoli società europee di consulenza e formazione 
per la gestione e il trasporto di sostanze, miscele, articoli e rifiuti pericolosi. 
Aiutiamo le aziende a mettere in pratica le tappe obbligate di una gestione 
sicura e conforme, attraverso attività aggiornate e tempestive di consulenza, 

formazione e divulgazione.

Le nostre soluzioni tutelano legalmente l’azienda, il management e la sua 
immagine, perché assicurano sempre l’evidenza oggettiva della diligenza adottata 
nell’adempimento degli obblighi normativi. Scopo ultimo è tutelare l’impresa 
e promuovere al suo interno una cultura normativa “a misura di azienda”: 

pratica nell’approccio, semplice nel linguaggio, accessibile nell’insieme.

LA GUIDA PIÙ AUTOREVOLE PER SUPERARE TUTTE 
LE CRITICITÀ DI GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE.

VISIONPROFILO

Seguiamo i lavori preparatori di tutte le nuove 
normative di settore per assistere i nostri clienti al 
momento della loro entrata in vigore. Chi segue le 
nostre pubblicazioni e iniziative online è sempre 
aggiornato sulle evoluzioni normative che 
impatteranno sulla propria realtà.

In anticipo sulle imminenti 
evoluzioni normative.

Siamo parte attiva, in qualità di esperti, negli 
incontri istituzionali per la stesura delle normative. 
Collaboriamo all’elaborazione delle nuove 
disposizioni facendoci portavoce di proposte a 
tutela dell’impresa presso:

• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

• MINISTERO DELLA SALUTE

GRUPPI DI LAVORO MINISTERIALI

Interveniamo a supporto della Società di gestione 
del Traforo del Monte Bianco nel comitato 
interministeriale italo-francese che approva il 
regolamento di circolazione attraverso il tunnel.

COMITATO DI SICUREZZA DELLE GALLERIE

ISTANZE PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI

Richiediamo, in nome e per conto degli 
stakeholders, l’adozione di accordi multilateriali 
ADR in campo nazionale (e.g. M284). A sostegno 
delle esigenze delle imprese coinvolte, sollecitiamo 
l’adozione anticipata di disposizioni contenute nel 
codice marittimo internazionale (IMDG Code) (e.g. 
amdt. 37-14)



AFFIDATI A NOI
PIÙ CONOSCI, MENO RISCHI



Aiutiamo le imprese ad allinearsi alle normative, forti di un’accurata preparazione 
nella riduzione dei rischi sul fronte penale, operativo e amministrativo. 
Il nostro supporto esperto e affidabile è essenziale per chi intende gestire in
maniera responsabile i propri prodotti. La conoscenza delle normative, unita 
all’esperienza operativa, ci consente di agire in modo efficace e trasversale lungo 
l’intera filiera con una presa in carico reattiva, completa e continuativa. 

SERVIZI DI CONSULENZA CHE TI AIUTANO 
A RISPETTARE LA NORMA VIGENTE. 

CONSULENZA

Contesti normativi

ADR, RID, IMDG CODE, ICAO/IATA, REACh,  
CLP/GHS, BIOCIDI

HELPDESK IN TEMPO REALE 
assistenza telefonica specialistica

CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL 
TRASPORTO (DGSA)

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

AUDIT, VALUTAZIONI E VISITE ISPETTIVE

PERCORSI FORMATIVI SPECIALISTICI

GESTIONE REACH 
- valutazione dello status regolatorio 
 di sostanze e articoli

- registrazioni e notifiche di sostanze

- schede di dati di sicurezza

- gestione dei rapporti con clienti e fornitori

I nostri servizi

www.newbusinessmedia.it

Autori di Ambiente e Sicurezza 
per New Business Media

www.mercipericolose.it

Newsletter mensile di 
divulgazione normativa

+10.000 CH I A M AT E  L’A N N O

SERVIZI

www.adronline.it

Traduzione integrale italiana 
dell’Accordo europeo ADR



SPECIALISTI  
DELLA TUTELA 



Abbiamo conquistato la fiducia dei clienti e il riconoscimento delle istituzioni 
per le capacità dimostrate nel risolvere problematiche complesse. Ogni cliente 
è prima di tutto ascoltato e affiancato per studiare insieme un percorso 
personalizzato alla luce delle esigenze espresse. Gli interventi spaziano dalla 
completa esternalizzazione dei servizi ad affiancamenti mirati per formare 

e seguire nel tempo un responsabile interno.

Il nostro approccio chiaro e flessibile è calibrato sulle specifiche necessità di 
ciascun cliente, che è così tutelato dalla vastità delle problematiche e dalla continua 

evoluzione delle legislazioni in materia.

INTERVENTI CHIARI E RISOLUTIVI, 
A MISURA D’AZIENDA.

IL NOSTRO STILE INNOVAZIONE

Promotori di progresso

www.liburnasds.it

La nostra risposta alle frequenti criticità d’invio SDS: 
una piattaforma cloud/mobile che previene i 
rischi di gestione delle merci pericolose agevolando 
lo scambio rapido e intelligente delle informazioni 
sulla sicurezza lungo tutta la filiera.

L’evento annuale, da noi 
organizzato con il Ministero 
della Salute e gli Organi di 
controllo, è un’occasione 
di dibattito per Ispettori, 
aziende e legali sui temi 
legati al REACh

SAFETY DAY SYMPOSIUM

Soci fondatori AES -  
Associazione Esperti della Sicurezza

Fornitori ufficiali del Ministero 
della Difesa, codificati con il 
CAGE CODE NATO AC651

Ministero
della Difesa

 “Tutti i servizi Flashpoint sono frutto di anni trascorsi 
accanto delle aziende, a sostegno dei loro manager”

Gabriele Scibilia | General Manager Flashpoint srl

MEMBRI AES

FORNITORI MINISTERIALI-NATO



La nostra società nasce a fine anni ‘90 da un’idea di Gabriele 
Scibilia, chimico industriale esperto di Schede di Dati di Sicurezza 
in un’azienda chimica leader in Italia. A lui va il merito d’aver 
intercettato per primo la nascente esigenza del mercato, 
offrendo in outsourcing un servizio innovativo di consulenza per 
la sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose (DGSA).

NELL’ESPERIENZA, 
LE RADICI DELL’ECCELLENZA.

LE ORIGINI

GLI INIZI  

La domanda crescente conferma la bontà dell’intuizione iniziale e 
porta Scibilia a fondare l’attuale società, primo passo di un percorso 
imprenditoriale fatto di servizi e team manageriali di alto profilo. 

IL PERCORSO 

La crescente complessità delle normative si rivela negli anni 
una preziosa opportunità per aumentare la specializzazione 
dei servizi e promuovere consistenti investimenti in risorse 
umane, fino alla definizione di quel metodo che ancora oggi ci 
guida nell’affrontare nuove sfide. 

IL PRESENTE

Il nostro core business si è esteso arrivando a includere, 
oltre ai servizi sulle merci pericolose, attività di consulenza 
specialistica per la gestione del Regolamento REACh nelle 
aziende e servizi di software IASS/SAAS.

Gabriele Scibilia | General Manager Flashpoint srl

“I clienti vogliono risposte semplici 
a problemi complessi. Una sfida 
superabile solo con un impeccabile 
lavoro di squadra.”



 “Chiunque può avvalersi dei migliori 
specialisti, ma solo una guida capace 
sa coordinarne le competenze nella 
giusta direzione.”

I problemi complessi si risolvono al meglio 
con il lavoro di squadra. Nel nostro campo 
il buon esito dell’intervento è assicurato 
dal contributo di chimici, tossicologi, 
ingegneri, avvocati e altri specialisti della 
tutela chiamati a gestire in sinergia richieste 
di assistenza, supporto e informazione 
provenienti da più fronti. 
 
Il cliente può contare su una struttura 
consolidata e articolata, in grado di gestire 
progetti integrati con un taglio attento, 
specialistico e multidisciplinare.

PROFESSIONALITÀ COMPLEMENTARI  
AL SERVIZIO DELLA SQUADRA.

IL TEAM

Certificazione 
UNI EN 
ISO 9001:2008 

Gabriele Scibilia | General Manager Flashpoint srl



BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA

L’azienda è specializzata in produzione, recupero 
e purificazione di solventi organici e nella sintesi 
d’intermedi chimici e chimico-farmaceutici.

L’esigenza: la complessità di adeguamento al 
Regolamento REACh porta l’azienda a richiedere 
un supporto tecnico/giuridico continuativo per la 
registrazione delle sostanze e durante gli interventi 
ispettivi dell’Autorità Competente. 

La soluzione Flashpoint: l’affiancamento 
specialistico al processo di registrazione è l’occasione 
per offrire all’azienda spunti strategici in grado di 
orientarla verso nuove opportunità di business. 

BAYER SPA

L’azienda è una delle più grandi multinazionali 
operante nel settore lifescience (farmaceutico, 
agrofarmaci e veterinario). 

L’esigenza: il coordinamento dei diversi impianti 
produttivi richiede una visione d’insieme sulle 
normative che regolano i processi per condividere 
procedure comuni e standardizzate.

La soluzione Flashpoint: l’intervento effettuato 
in un impianto italiano sui processi d’imballaggio, 
marcatura, etichettatura e gestione del carico 
di prodotti pericolosi per il trasporto è stato 
adottato dalla Casa Madre come modello per 
stabilimenti di altri paesi europei.

CASI DI SUCCESSO

HANNO SCELTO FLASHPOINT 

MASERATI SPA
 
L’azienda è la storica casa produttrice di automobili 
sportive d’alta fascia.

L’esigenza: l’elevato livello di specializzazione 
richiesto dall’azienda per operare in piena 
conformità regolatoria rende più stringenti i criteri 
di selezione dei fornitori e di controllo delle materie 
prime in entrata.

La soluzione Flashpoint:  seguendo il cliente 
in materia ADR e REACh, abbiamo lavorato sulla 
continuità delle comunicazioni e sulla qualità 
delle informazioni scambiate per diffondere 
lungo tutta la filiera la compliance regolatoria 
come valore aggiunto visibile nel prodotto. 

#CONFORMITÀ DI FILIERA #PARTNERSHIP INTERNAZIONALE #BUSINESS PARTNER



GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

La società nasce per garantire la gestione della 
circolazione e della manutenzione del Traforo in 
collaborazione con le Autorità italo-francesi. 

L’esigenza: la società cercava un interlocutore 
di riferimento per la verifica della corretta 
gestione del trasporto delle merci pericolose 
in transito nel Traforo.

La soluzione Flashpoint: abbiamo istituito un 
servizio di help-desk multilingua che risponde 
in tempo reale agli operatori, dando le indicazioni 
necessarie per il passaggio attraverso il Traforo 
nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

CARBOLINE ITALIA SPA    

DR. VRANJES  FIRENZE SRL

AKZO NOBEL COATINGS SPA    

CEMAT SPA

BIOKIMICA SPA    

CHIMET SPA    

COLORIFICIO SAN MARCO SPA 

CREATIVE FLAVOURS & FRAGRANCES SPA

FERRARI SPA

DALMINE SPA

ELANTAS ITALIA SPA

PIRELLI TYRE SPA

PPG INDUSTRIES ITALIA SRL

EURODIFARM SRL

FILA SPA

FINCANTIERI SPA

FRIULSIDER SPA

FUJIFILM ITALIA SRL

INDUSTRIE DE NORA SPA

TELECOM ITALIA SPA
 
L’azienda è uno dei principali operatori nazionali 
di servizi di telecomunicazione. 

L’esigenza: il cliente aveva l’obiettivo di 
assicurare la completa rispondenza delle proprie 
attività di trasporto delle merci pericolose sul 
territorio nazionale alle vigenti normative in 
tema di sicurezza (ADR). 

La soluzione Flashpoint: abbiamo costituito una 
task-force dedicata pronta a intervenire su tutto 
il territorio nazionale, anche in località remote, per 
assicurare la perfetta conformità dei trasporti aziendali 
alla normativa ADR in modo rapido e flessibile.

#TEMPESTIVITÀ #CAPILLARITÀ

MAB INDUSTRIE CHIMICHE SPA

LORENZO VILLORESI FIRENZE SRL

CROMOLOGY ITALIA SPA

KERAKOLL SPA

LUXOTTICA SRL

ENEL SPA

NIHON KOHDEN FIRENZE SRL

KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA SPA

WEBASTO SPA

NUOVO PIGNONE SRL

G.B. AMBROSOLI SPA

LA SORGENTE SPA

SAINT-GOBAIN VETRI SPA

MA-FRA SPA

WURTH SRL

SIKA ITALIA SPA 

TIOXIDE EUROPE SRL

OYSTER COSMETICS SPA

SCA HYGIENE PRODUCTS SPA

KEDRION SPA



Con noi parti in vantaggio

Insieme arriviamo al traguardo

Pronti oggi per le sfide di domani

Siamo un riferimento autorevole per gli attori della filiera 
chiamati alla gestione delle merci pericolose. L’esperienza 
e l’aggiornamento tecnico-operativo sono le fondamenta 
di una presa in carico globale, trasversale alle normative 
relative a prodotti chimici e articoli.

La nostra è una struttura completa e per questo qualificata 
a lavorare a fianco delle aziende per realizzare tutte le 
attività di gestione che richiedono un supporto specialistico e 
multidisciplinare (chimico, tossicologico, ingegneristico, legale e 
amministrativo).

Interveniamo con un approccio aperto al presente ma teso 
al futuro, per proporre nuove prassi e studiare soluzioni 
tecnologiche in grado di rispondere velocemente ai 
problemi complessi che rallentano le aziende.

PERCHÉ SCEGLIERE FLASHPOINT

1
2
3



www.flashpointsrl.it

Flashpoint srl

www.flashpointsrl.com

Via Norvegia, 56 int. 20 - 56021 Cascina (PI)
Tel. (+39) 050/716.900 - Fax (+39) 050/716.920

P.zza F. Caltagirone, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. (+39) 02/660.43197 - Fax (+39) 02/612.97647


