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CHIMICA E RESPONSABILITÀ 

 
 
Chimica e Responsabilità®" è il principio che ha sempre guidato Dollmar e al quale essa intende 
restare fedele, per continuare a garantire ai propri clienti qualità, affidabilità, sicurezza e 
l’impegno concreto del suo servizio di consulenza ambientale. 
 
Dal 1947, Dollmar è sinonimo di grande attenzione alle esigenze tecniche, economiche, 
ambientali dei clienti e di continua ricerca delle migliori soluzioni.  
L’elevato livello di aggiornamento tecnologico mantenuto per oltre cinquanta anni, testimonia la 
capacità di guardare avanti e di investire in competenze e risorse.  
 
Da sempre distributore di prodotti chimici, oggi Dollmar si pone un obiettivo più ambizioso: 
affiancare i suoi clienti nella soluzione di tutte le loro problematiche quotidiane.  
Ed è proprio nell’ottica di questa partnership con la propria clientela che l’offerta di Dollmar si è 
ampliata, includendo processi, impianti di depurazione, di verniciatura industriale e servizi 
integrati per la consulenza ambientale e la sicurezza. 
 
Per Dollmar S.p.a. il motto "Chimica e Responsabilità®" sintetizza un impegno etico che si 
traduce in azioni concrete.  
Dollmar è stata tra le prime aziende italiane del settore a comprendere l’importanza di armonizzare 
il mondo della chimica con la sicurezza, la salute e la consulenza ambientale: ecco perché ha 
sempre investito nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sicuri e a bassa nocività.  
 
I prodotti chimici della Dollmar sono formulati con materie prime rigorosamente controllate 
secondo le più recenti disposizioni di legge e realizzati con tecnologie all’avanguardia, 
superando collaudi e accurati controlli di qualità per offrire sempre le migliori garanzie.  
 
Per la produzione di prodotti chimici, inoltre, Dollmar, aderisce volontariamente a due protocolli di 
autoregolamentazione:  
- "Diluente Certo", che comporta la produzione di prodotti chimici con prestazioni tecniche e 
ambientali superiori, garantite da una struttura di controllo indipendente  
- "Solvente e Sicurezza", che implica la trasparenza di informazione su tutte le caratteristiche 
fisiche, chimiche e tossicologiche dei prodotti.  
 
Tutti i prodotti chimici Dollmar sono corredati di documentazione di sicurezza che, in caso di 
necessità, può essere esibita ai centri sanitari competenti.  
Per facilitare l’intervento in caso di emergenza, i formulati Dollmar sono stati depositati nella banca 
dati dell’Istituto Superiore di Sanità, a cui possono sempre fare riferimento i Centri Antiveleno e 
gli ospedali.  
L’impegno per la sicurezza non solo dei propri clienti, ma di tutti i cittadini, si concretizza, inoltre, 
con l’adesione al SET, un ente collegato al CNIT di Pavia presso cui le formule dei preparati 
Dollmar sono depositate e in ogni momento condivisibili con tutti gli enti preposti alla gestione di 
emergenze.  
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