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Il gruppo
Solmar
The group
Solmar
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Sol Mar è la holding di un gruppo di aziende
italiane che operano a livello internazionale
in vari settori: nella chimica, nella detergenza
e nei presidi medico chirurgici, nelle
bonifiche ambientali, nel trattamento e nella
rigenerazione dei rifiuti, nell’energia, nella
logistica, nell’edilizia, nel turismo.

Sol Mar is the holding company for a group
of Italian companies that work in various sectors at an international level: chemical, detergency, medical/surgical tools, environmental
reclamation, waste treatment and regeneration, energy, logistics, construction and tourism.

Il core business è rappresentato dalla
chimica inorganica di base: Nuova Solmine
SpA, azienda da cui il Gruppo trae origine,
è leader in Italia e nel bacino Mediterraneo
nella produzione di acido solforico ed oleum
alle varie concentrazioni.

The core business is represented by base
inorganic chemistry: Nuova Solmine SpA,
the original company of the Group, is a leader in Italy and the Mediterranean basin in
the production of sulphuric acid and oleum
in various concentrations.

Sol Mar e le aziende ad essa collegate
fondano la propria politica aziendale su
valori condivisi, che rappresentano una
guida al comportamento e caratterizzano
l’impegno di tutti coloro che operano nel
Gruppo: il profondo rispetto per l’Uomo e per
l’Ambiente, la valorizzazione della loro tutela
e sicurezza, costituiscono obiettivi prioritari
di etica professionale e sono insieme motivo
di orgoglio e opportunità di crescita, non
solo per la Società, ma anche per i propri
stakeholder.

Sol Mar and its associated companies have
founded their company policy on common
values that represent both a guide for conduct and an example of commitment for all
those who operate in the Group. A profound
respect for Man and the Environment and
the improvement of their protection and safety are the most important objectives of our
professional ethic and constitute a reason to
be proud and an opportunity for growth, not
only for the Company but also for our
stakeholders.
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Sol Mar con il suo patrimonio di innovazione,
uomini e conoscenze e grazie alla forte
interconnessione con il territorio, costituisce
una risorsa strategica per il proprio
contesto socio-economico, sia attraverso
gli investimenti , lo sviluppo dell’indotto e
dei servizi collegati alle attività della proprie
aziende, sia contribuendo alla diffusione della
cultura d’impresa.

Sol Mar, with its patrimony of innovation,
men, women and know-how and thanks to
its territorial interconnections, constitutes a
strategic resource for its own socio-economic context through investment and its application and the services linked to the activities of its companies, and by contributing to
the proliferation of a company culture.
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La storia
History
Nel 1962 la società Montecatini Edison
realizza l’impianto industriale dell’area del
Casone di Scarlino, come verticalizzazione
delle attività di estrazione dei minerali
di pirite dalle colline metallifere. Presso
lo stabilimento, confluito nel 1972 nella
società Solmine (società lavorazione
minerali e derivati ), vengono effettuate le
operazioni di trasformazione ed integrale
utilizzo del minerale, con la produzione di
acido solforico, pellets di ossido di ferro
ed energia.
Nel 1989 nasce So.ri.S. SpA (società
rigenerazione sludges) a Serravalle
Scrivia, in provincia di Alessandria, unico
Stabilimento in Italia ad operare nel
settore del trattamento termico dei rifiuti
liquidi e solidi contenenti zolfo e nella
rigenerazioni di acidi solforici spenti.
Nel 1996 Nasce Sol Mar SpA con lo
scopo di partecipare alla gara di acquisto
dell’intero capitale sociale della società
già successivamente divenuta Nuova
Solmine SpA, detenuto da Eni Risorse SpA,
società capogruppo di Eni. Attraverso
una operazione di management buy-out
Nuova Solmine SpA passa interamente
sotto il controllo di Sol Mar SpA.
Nel 2005 Nuova Solmine SpA acquisisce
totalmente il controllo di So.Ri.S SpA.
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In 1962 the industrial complex of Casone
di Scarlino was built by the Montecatini
Edison Company as verticality for the business of pyrite extraction from the Colline Metallifere. The transformation and integral use of the mineral was carried out
at the plant merged with Solmine in 1972,
producing sulphuric acid, ferrous oxide
pellets and energy.
In 1989 So.ri.S SpA was formed in Serravalle Scrivia in the province of Alessandria
and is the only plant in Italy working in the
sector of the heat treatment of solid and
liquid waste containing sulphur and in the
regeneration of spent sulphuric acid.
In 1996 Sol Mar SpA was formed in order
to participate in the acquisition tender for
the Eni Group company Nuova Solmine.
Nuova Solmine came under the complete
control of Sol Mar SpA as the result of a
management buy-out.
In 2005 Nuova Solmine SpA acquired the
complete control of So.Ri.S SpA.

1962

1996

1989

2005
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H2SO4
Acido Solforico
Sulphuric Acid
L’acido solforico è un acido minerale forte,
liquido a temperatura ambiente, oleoso,
incolore e inodore; la sua formula chimica
è H2SO4.
E’ il prodotto chimico di base più utilizzato
nei paesi industrializzati: si tratta, infatti,
di un composto comunemente utilizzato
come catalizzatore di reazioni chimiche
come l’alchilazione, le reazioni di
solfonazione, nitrazione, raffinazione degli
oli.
Trova svariate applicazioni, sia a livello
di laboratorio che industriale, tra cui
si possono ricordare: la produzione di
fertilizzanti, il trattamento dei minerali, la
sintesi chimica, la raffinazione del petrolio,
le solfonazioni in chimica organica, il
trattamento delle acque di scarico, la
produzione di acidi inorganici e l’utilizzo
nell’industria metallurgica e siderurgica. È
inoltre utilizzato nell’industria alimentare
(zuccherifici,
distillerie,
ecc.),
nelle
concerie, nel tessile, nelle cartiere, nella
detergenza, nella produzione di batterie
per le auto, nell’industria farmaceutica, nel
settore delle vernici e dei pigmenti, nella
produzione di fitofarmaci, resine e materie
plastiche, nelle vetrerie. L’acido solforico
prodotto da Nuova Solmine, grazie al suo
elevato grado di purezza, trova impiego
in molteplici processi industriali, sia nel
mercato domestico che internazionale.
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Sulphuric acid is a strong mineral acid. It is
liquid at ambient temperature, oily, colourless
and odourless. Its chemical formula is H2SO4.
It is the most used base chemical in the
industrial world. It is, in fact, a compound that
is commonly used as the catalyser in chemical
reactions such as alkylation, sulphonation,
nitration and oil refining.
Sulphuric acid has many applications both at
a laboratory and an industrial level, among
which can be counted fertilizer production,
mineral treatment, chemical synthesis, oil
refining, sulphurating in organic chemistry,
waste water treatment, the production of
inorganic acids and use in both the metallurgic
and the iron and steel industries. It is also used
in the food industry (sugarhouses, starches,
distilleries etc.), in tanning, textiles, paper
mills, detergency, car battery production,
pharmaceutical industry, in paints and
pigments, pesticides, resins and silicone
plastics, and in glassworks. The sulphuric acid
produced by Nuova Solmine, as a result of its
high grade of purity, can be used in multiple
industrial processes in markets both at home
and abroad.

Sol.Bat Acido Solforico Diluito
Sol.Bat Diluted Sulphuric Acid
All’attività di produzione e trading di acido
solforico ed oleum si affianca quella di
produzione e commercializzazione di acido
solforico diluito a varie concentrazioni,
curata dalla società collegata Sol.Bat. Srl.
La produzione annua è di circa 47.000
mt , effettuata nei depositi di Scarlino,
Serravalle Scrivia e Marigliano (Na), in
modo da garantire la distribuzione su tutto
il territorio.
Anche l’acido solforico diluito trova
numerose applicazioni nelle fabbriche di
accumulatori, nelle acciaierie, nell’ industria
farmaceutica, alimentare e nel settore dei
fertilizzanti, nella depurazione delle acque.

As well as sulphuric acid, oleum is also
produced at Nuova Solmine diluted sulphuric
Acid. SOLBAT, another company in the Sol.
mar Group, produces and markets diluted
sulphuric acid in various concentrations. The
production between the Scarlino, Serravalle
and Marigliano sites is approximately 47.000
tonnes. Diluted sulphuric acid, too, has
many applications in industry: accumulator
manufacturing, steel mills, the pharmaceutical
industry, and those of food and fertilizers.
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Impieghi
Acido
Solforico
Uses of
Sulphuric Acid

4
PIGMENTI
PIGMENTS

CARTA
PAPER

DEPURATORI ACQUE
WATER TREATMENT

CONCERIE
TANNERY

FARMACEUTICA
PHARMACEUTICALS

ESPLOSIVI
EXPLOSIVE

MATERIE PLASTICHE
PLASTICS

SIDERURGIA
STEEL INDUSTRY

FITOFARMACI
PESTICIDES

BATTERIE
BATTERIES

DETERGENTI
DETERSIVES

FERTILIZZANTI
FERTILIZERS

FIBRE SINTETICHE
FIBRES

ALIMENTARI
FOODS

METALLURGIA
METALLURGY

RAFFINERIA
REFINERY
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Categorie Merceologiche
Product Category

3% 5%

17%

24%

16%

21%

2%

12%

PIGMENTI MINERARI
PIGMENTS

ALIMENTI E AFFINI
FOOD INDUSTRY

RESINE E MATERIE PLASTICHE
PLASTICS

SIDERURGIA - TRATT. METALLI
STEEL INDUSTRY

CHIMICA INORGANICA
INORGANIC CHEMISTRY

INDUSTRIA CARTARIA
PAPER INDUSTRY

FERTILIZZANTI
FERTILIZERS

VARIE
VARIOUS
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Mercati
Markets

5
Il mercato di Nuova Solmine interessa
sia l’Italia, dove la società è leader, che
l’Estero, con particolare riferimento all’area
Mediterranea (Francia, Spagna Marocco,
Algeria, Tunisia, Israele, Turchia, Grecia),
ma non solo. Una parte consistente delle
vendite, infatti, è indirizzata in Portogallo
ed in centro-sud America, dove l’acido
solforico riveste un ruolo chiave nei
processi di lavorazione dei metalli e di
produzione di fertilizzanti.
Pur curando direttamente per la gran
parte delle relazioni con la clientela,
Nuova
Solmine
si
avvale
anche
dell’intermediazione di importanti trader
di livello internazionale.
La società, oltre all’acido solforico di
propria
produzione,
commercializza
inoltre importanti volumi da vari siti
produttivi anche esteri.

12

Nuova Solmine’s market covers both
Italy, where it is the leading company
for the production of sulphuric acid and
oleum, and abroad, with special interest
in the Mediterranean Basin (France, Spain,
Morocco, Algeria, Tunisia, Israel, Turkey
and Greece). But not only these countries:
a significant part of the sales goes to
Portugal and the Central and South part of
America where sulphuric plays a major part
in the processes of metal and fertilizers.
Foreign sales are made directly to clients
or through international traders.
Nuova Solmine, sells not only its own
sulphuric acid but also a part of sulphuric
acid from various production sites abroad.

Mercati internazionali e nazionali
International and domestic markets

13

Nuova Solmine Iberia
Il mercato estero di riferimento più
importante e prossimo è la Spagna, in
particolare l’area di Barcellona, dove a
partire dal 2012 Nuova Solmine ha fondato
una propria società, la Nuova Solmine
Iberia, che dotata di apposite strutture di
stoccaggio, cura la distribuzione presso la
clientela locale.
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The most important, and nearest, foreign
markets, are Spain (notably the Barcelona
area) where Nuova Solmine founded its
own company, Nuova Solmine Iberia, with
its own storage for local distribution, in
2012

Logistica
Logistics
Nuova Solmine distribuisce i propri
prodotti tramite autobotti o avvalendosi
di importanti facilities; in particolare lo
stabilimento di Scarlino è collegato per
mezzo di tubazioni ad un pontile a mare
dedicato al carico di navi cisterna, ed è
inoltre dotato di un raccordo ferroviario
che permette di spedire via treno acido e
oleum ai propri clienti, tramite l’impiego
apposite ferrocisterne.
Gli stabilimenti lavorano a ciclo continuo,
365 giorni all’anno, dispongono di una
capacità produttiva annua complessiva
670.000 tonn di acido solforico ed
utilizzano circa 210.000 tonn di zolfo, in
massima parte proveniente dai processi
di abbattimento delle principali raffinerie
italiane.
L’acido e l’oleum vengono stoccati in
appositi serbatoi per un volume totale di
76.000 tonn.

Nuova Solmine distributes its products
through tanker trucks and other important
facilities. The Scarlino site has a direct
pipeline connected to a pier for charging
vessels. It has also a railway junction that
allows acid and oleum to be moved by
train in special containers to its clients.
Nuova Solmine plants work at continuous
production cycle, 365 day per year. They
can produce 670.000 tons of sulphuric
acid per year, using about 210.000 tons of
sulphur, result of the abatement processes
, purchased from the main Italian refineries.
Acid and oleum are stoked in dedicated
tanks of 76.000 tons of volume.

210.000 tonnellate
di zolfo all’anno
200°000 tons of
sulfur per year

O

RI

CO

670.000 t
210.000 t

ZO

LFO

O
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A CID

670.000 tonnellate di acido
solforico all’anno
600°000 tons of sulfuric acid
per year

LF
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Hadri Tanks
La distribuzione sul mercato nazionale
è effettuata anche tramite serbatoi di
stoccaggio forniti via nave. Nel 2013 Nuova
Solmine ha investito in una piattaforma di
logistica presso il porto di Vasto (CH) da
cui fornisce la propria clientela del centro
sud Italia.

Storage tank charged on vessels are
also used for the national distribution. In
2013 Nuova Solmine invested in a logistic
platform in the port of Vasto (CH) from
which it supplies clients in the centre and
in the south of Italy.
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Impianti e
processi
Plants and processes

6
Nuova Solmine dispone di due impianti
per la produzione di acido solforico ed
oleum. L’impianto principale è situato a
Scarlino (GR), mentre l’altro stabilimento,
dalla capacità produttiva più ridotta, è a
Serravalle Scrivia (AL), unico impianto
in Italia, ad operare nel settore del
trattamento termico dei rifiuti liquidi e solidi
contenenti zolfo e nella rigenerazione di
acidi solforici spenti. La sua localizzazione
e il fatto di essere servito dalle principali
vie di comunicazione stradali pongono
quest’ultimo stabilimento in una posizione
strategica rispetto agli impianti delle
principali industrie utilizzatrici italiane.
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Nuova Solmine has two plants for the
production of sulphuric acid and oleum.
The main plant is in Scarlino, (Province
of Grosseto), with another, smaller
production plant in Serravalle Scrivia,
(Province of Alessandria). This plant is the
only plant in Italy to work in the field of the
heat treatment of liquid and solid waste
containing sulphur. Spent sulphuric acid
is also regenerated here. The Serravalle
plant is well placed strategically in relation
to the major communication routes and
the principle industrial plants that use it.
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Stabilimento
di Scarlino
Scarlino plant

7
Lo stabilimento è collocato in località
Casone, nel Comune di Scarlino, in
Provincia di Grosseto, occupa un’area di
circa 140 ettari che, fino agli inizi degli anni
Sessanta, era dedicata ad attività agricole.
L’impianto ha una capacità annua di circa
600.000 tonn di produzione di acido
solforico.
Abbandonato da anni il processo di
produzione che utilizzava la pirite locale
come materia prima, lo stabilimento
realizza il suo ciclo produttivo impiegando
zolfo come materiale di partenza, reperito
sul mercato sia in forma solida che liquida.
Il ciclo produttivo è costituito da una
combustione dove lo zolfo viene bruciato
in presenza d’aria per produrre gas
solforoso di processo.
La produzione di acido solforico avviene
tramite “il metodo di contatto”: viene
prodotta anidride solforosa, (SO2), dalla cui
conversione catalitica si genera anidride
solforica, (SO3). La miscela gassosa ,
opportunamente raffreddata viene di
seguito inviata alle torri di assorbimento.
Dal processo di assorbimento dell’ SO3
nell’ acqua (H2O) contenuta nell’acido si
22

The main plant is situated in Casone in
the borough of Scarlino (Province of
Grosseto). It covers approximately 140
hectares of land that had previously, in the
1960’s, been agricultural land. The plant
has an annual capacity of approximately
600,0000 tons.
The process of obtaining sulphuric acid
using locally mined pyrite was abandoned
many years ago, and today the plant
achieves its production cycle using sulphur
as its base; this is purchased in both liquid
and solid form. The production cycle is
composed of combustion whereby the
sulphur is burned in the presence of air in
order to produce sulphurous process gas.
Sulphuric acid is produced at the Nuova
Solmine plant using the ‘contact process’:
sulphur dioxide (SO2) produced and by
its catalytic conversion, sulphuric dioxide
(SO3) is generated. The SO3 gaseous mix is
then cooled in a water exchanger and sent
to the absorption towers. The sulphuric
acid molecule H2SO4 is a result of the
process of absorption of SO3 in water H2O.
SO3 + H2O --> H2SO4

23

origina la molecola dell’ Acido Solforico
H2S04.
SO3 + H2O

-->

H2SO4

Il processo si caratterizza per due aspetti
che lo rendono particolarmente “virtuoso”
dal punto di vista energetico ed ambientale:
l’assenza di rifiuti od intermedi collegati alla
produzione (contrariamente all’originario
processo di arrostimento delle piriti) e
il notevole sviluppo di calore generato
dal processo che consente significative
produzioni di energia a emissioni di gas
serra zero, dato che la combustione dello
zolfo e la sua successiva ossidazione non
comportano alcuna emissione di anidride
carbonica (gas serra).
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This process is distinguished for the two
aspects that make it particularly ‘virtuous’
from a point of view of both energy and
environment: 1) the absence of waste or
of intermediate stages in production (as
opposed to the original procedure of
baking the pyrite) and 2) the significant
heat production generated by the process
that allows a large quantity of energy
to be produced with zero emission of
greenhouse gases, given that sulphur
combustion and its successive oxidation
do not produce any carbon dioxide gas
emission (greenhouse gas).
The production plant is classified as a ‘basic
inorganic chemistry’ industrial process and
falls within the category of process plants
with a high accident risk (D.Lgs 334/99)
because of stocking the product ‘fuming

L’impianto produttivo si classifica come un
processo industriale di “chimica inorganica
di base” e rientra fra gli impianti di processo
a rischio di incidente rilevante (D.Lgs
105/2015), per l’attività di stoccaggio di
SO3 libera contenuta nel prodotto “acido
solforico fumante – oleum”.

sulphuric acid – oleum that contains free
SO3.
Nuova Solmine constantly maintains and
updates its structures and machineries,
keeping its plants at their best in order
to guarantee efficiency and environment
care.

Nuova Solmine, sensibile al rispetto
della sicurezza e dell’ambiente, effettua
costantemente
manutenzioni
ed
adeguamenti tecnologici delle proprie
strutture produttive, mantenendo così
gli impianti in perfetta efficienza con
tecnologia all’avanguardia.
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Acqua
demineralizzata,
vapore ed
energia elettrica
Demineralised
water, steam and
electric energy

Presso lo stabilimento di Scarlino,
l’impianto di produzione di acqua
demineralizzata ha una potenzialità di 180
m3/h, ed una capacità di stoccaggio di 1200
m3. L’impianto è alimentato da acqua di
fiume e da acqua di pozzo ed è costituito
da un pretrattamento di sterilizzazione
e di filtrazione, quattro linee di osmosi
inversa, ed una sezione di resine per la
deionizzazione e demineralizzazione.
L’acqua, così trattata, viene impiegata
direttamente nel sito produttivo per la
produzione di vapore o venduta a clienti
confinanti; una parte di quest’acqua viene
inoltre utilizzata per la produzione di un
particolare acido solforico detto “per
accumulatori”, che si contraddistingue per
un elevato grado di purezza.
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The demineralised water production plant
is fed with river and well water that have
first been sterilised, filtered and softened.
After this treatment the waters flow into
three lines of reverse osmosis.
This treated water supplies the production
plants for the production of steam; a minor
part is used to produce a special sulphuric
acid, so-called ‘accumulator acid’.
The Serravalle Scrivia plant produces
demineralised water exclusively for
internal use while the Scarlino plant,(
with a production capacity of 100m3/h,
and stocking capacity of 1200m3,) uses a
part of the water to produce steam. The
remaining water is sold to neighbouring
industries for use both internally and for
bottling. Steam is produced at the Scarlino
plant from the heat produced from the

Il
vapore
generato
dal
processo
esotermico dell’acido solforico e dalla
combustione del metano è utilizzato per
la produzione di energia elettrica ed in
parte autoconsumato in stabilimento.
L’energia elettrica prodotta circa 120 GWh/
anno ad una tensione di 6000 V viene
utilizzata direttamente in stabilimento o
trasformata alla tensione di 130 KV nella
sottostazione elettrica per essere poi
immessa nella rete elettrica nazionale a
cui la centrale è collegata.

combustion of sulphur and methane. The
energy generated by the sulphuric acid
exothermic process is used to produce
electric energy.
The energy thus produced (6000V) is
used in the plant or transformed (130KV)
in the sub-station so that it can be put into
the national grid to which the p o w e r
plant is connected. Approximately half of
the normal production of energy is sold
and the remaining part is for consumption
by the Nuova Solmine plant.
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Stabilimento
di Serravalle
Scrivia
Serravalle Scrivia
plant

8
L’impianto di Serravalle Scrivia produce
circa 70.000 tonn/anno di acido solforico
e oleum, attraverso il trattamento di
rifiuti contenenti zolfo e la rigenerazione
di acidi spenti. Grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia ed all’elevata
specializzazione del personale addetto,
l’impianto garantisce un grado qualitativo e
di purezza dell’acido solforico paragonabile
a quello prodotto direttamente da zolfo,
contribuendo, nel contempo, alla tutela
e al rispetto dell’ambiente, attraverso
il recupero di rifiuti
che andrebbero
altrimenti smaltiti.
L’impianto opera a ciclo continuo
garantendo alla clientela la possibilità
di poter conferire i propri rifiuti in ogni
periodo dell’anno, senza i problemi di
ricettività tipici di altre forme di riutilizzo,
anche grazie ad una ampia possibilità di
stoccaggio per le diverse tipologie di rifiuti.
La gestione dei rifiuti e degli acidi solforici
di processo avviene con particolare rigore
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The Serravalle Scrivia plant produces
approximately 70,000 tons of sulphuric
acid and oleum per annum through the
treatment of waste containing sulphur and
by regenerating spent acid. As a result of its
use of advanced technology and the highly
specialised skills of the personnel, the
sulphuric acid is guaranteed a high grade
of quality and purity comparable to that
produced from sulphur, while at the same
time contributing to the protection of and
respect for the environment through the
recovery of waste that would be disposed
of otherwise.
The plant works in a continuous cycle, thus
guaranteeing that clients can deliver their
waste products all year round and avoid
the typical problems associated with such
deliveries to other recycling organisms.
The ample stocking facilities available
for various types of waste are an added
advantage.
This waste and the process sulphuric acids

ed attenzione in tutte le fasi: dal processo
di omologazione, alla fase di scarico e
stoccaggio, al trattamento e recupero
finale nelle due linee di coincenerimento,
una con forno statico per i rifiuti liquidi ed
una con forno a tamburo rotante dedicata
principalmente ai rifiuti solidi.

are managed with great care and attention
at all times, from acceptance, unloading
and stocking through to treatment and
final recovery in the two incineration lines:
one a static furnace for liquid waste and a
rotating drum furnace principally used for
solid waste.
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Le principali attività che originano i
rifiuti trattati nell’impianto Nuova
Solmine di Serravalle Scrivia sono:

The main uses of the waste treated at
the Nuova Solmine plant in Serravalle
Scrivia are for:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Impianti ed industrie chimiche
Impianti ed industrie farmaceutiche
Raffinerie
Industrie agroalimentari
Lavorazione e decapaggio
dei metalli
Fabbricazione di intermedi
per l’agrochimica
Fabbricazione di detergenti e saponi
Raffinazione degli oli
Rigenerazione oli usati
Produzione di esplosivi
Processi di desolforazione dei gas
Impianti di trattamento e
abbattimento fumi
Lavorazione e raffinazione
dei minerali
Bonifica di siti industriali
Operazioni di bonifica e pulizia
serbatoi ed aree di stoccaggio
e lavorazione

Chemical industries and plants
Pharmaceutical industries and plants
Refineries
Food farming
Pickling and metalworking
Manufacturing intermediate
products
for chemical farming
• Manufacturing detergents and soaps
• Refining of oils
• Regeneration of spent oil
• Production of explosives
• Gas desulphurisation processes
• Smoke treatment and abatement
plants
• Working and refining minerals
• Reclamation of industrial sites
• Reclamation and cleaning operations
of tanks, and stocking and work areas
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L’impianto Nuova Solmine di Serravalle
Scrivia è autorizzato ad effettuare
le attività di stoccaggio, gestione e
recupero di rifiuti industriali, pericolosi e
non pericolosi, secondo quanto previsto
nell’Autorizzazione Integrata ambientale
AIA rilasciata dalla Provincia di Alessandria

The Nuova Solmine plant at Serravalle
Scrivia is authorised to carry out stocking,
both dangerous and no dangerous
industrial waste recovery, in accordance
with
the
Integrated
Environmental
Authorisation (AIA) issued by the Province
of Alessandria

(Prot. Gen 20090043169 – DDAA2-742009 del 27/3/2009 e s.m.i.) valida fino a
marzo 2021.

(Prot. Gen. 20090043169-DDAA2-742009 dated 27/3/2009 and s.m.i.).

La suddetta autorizzazione prevede
la possibilità di ritirare fino a 69.000
tonnellate/anno di rifiuti pericolosi e non
pericolosi

This authorises the recovery of up to
69,000 tons of both dangerous and no
dangerous waste material.

Le tipologie di rifiuti autorizzate
sono le seguenti:

The following are the typologies of
authorised waste:

• Rifiuti liquidi con zolfo senza potere
calorifico

• Liquid waste containing sulphur with
no calorific power

• Rifiuti liquidi con zolfo e con potere
calorifico

• Liquid waste containing sulphur with
calorific power

• Rifiuti solidi con zolfo

• Solid sulphur waste

• Rifiuti liquidi ad alto potere calorifico

• Liquid waste with high calorific 		
power

• Rifiuti solidi ad alto potere calorifico
• Solid waste with high calorific power
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L’attività di recupero dello zolfo contenuto
in rifiuti industriali liquidi e solidi, spesso
classificati come pericolosi, comporta,
inoltre, un impatto molto positivo per
l’ambiente. Ciò non solo per il risparmio
di materia prima ma anche soprattutto
perché tratta, in modo efficiente, rifiuti
che altrimenti produrrebbero impatti
molto negativi in termini ambientali per lo
sviluppo di emissioni di anidride solforosa,
nel caso dell’incenerimento di produzione
di rifiuti e fanghi da posizionare in discarica,
nel caso della neutralizzazione.

The recovery of the sulphur contained
in liquid and solid industrial waste, often
classified as dangerous, has, in fact, a
positive influence on the environment.
This is both as a result of the savings in
raw materials and, above all, because
of the efficient treatment of waste that
could otherwise produce a negative
environmental impact by developing
sulphur dioxide emissions. Such is the
case when the waste products and sludge
for the dump and those to be neutralised,
are incinerated.
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Zolfital Service
Zolfital Service

Lo Zolfo è la materia prima utilizzata per la
produzione di acido solforico ed ha quindi
un ruolo cruciale nelle attività di Nuova
Solmine. Questo ha portato la società ad
effettuare numerosi investimenti al fine
di garantire adeguate forniture ai propri
stabilimenti.
Per questo motivo Nuova Solmine nel 2012
ha acquisito una partecipazione in Zolfital
Service, una società che basa la sua attività
sulla gestione dell’approvvigionamento
e la solidificazione per il mercato italiano
dello zolfo prodotto dalle raffinerie nelle
sue varie forme.
Il suo ruolo incontra sempre maggiori
consensi nel settore industriale, dal
momento che, a livello globale, lo zolfo
estratto delle miniere sta gradualmente
lasciando il posto a quello derivante dal
processo di raffinazione del petrolio, così
come avviene in Italia.
Zolfital Service, svolge una funzione
essenziale
di
collegamento
tra
di
produzione e di consumo, grazie alla
trentennale esperienza nella logistica.
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Sulphur is the row material used in the
sulphuric acid production therefore it is
crucial for the activities of Nuova Solmine.
This has led the company to invest in order
to guarantee appropriate supplies to its
plants.
For this reason Nuova Solmine bought a
stake-holding of Zolfital Service in 2012.
This society bases its activity on the
management and the consolidation of the
supplies for the Italian market of all the
various forms of sulphur.
Its role has been finding a board consensus
in the industrial sector, as , globally, sulphur
extracted in mines is now less used than
the one which is part of the oil refining
process.
Zolfital Service has a key connection role
between production and use , thanks to its
thirty-years experience in logistics.
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Normativa
Reach
e Certificati
Reach regulation
and certificates

9
Nuova Solmine, in ottemperanza al
regolamento europeo (CE 1907/2006) sulle
sostanze chimiche “REACH” (Registration
Evaluation Authorization of chemicals),
ha provveduto alla registrazione di tutte
le sostanze prodotte (acido solforico e
oleum) ed importate.
I soggetti obbligati sono i fabbricanti e gli
importatori dell’Unione Europea di sostanze
chimiche indipendentemente dal fatto che
esse siano classificate ed etichettate come
pericolose o non pericolose, in quantitativi
uguali o superiori, nell’arco di un anno
solare, ad una tonnellata.
Il REACH attribuisce all’industria una
maggiore responsabilità sulla gestione dei
rischi che le sostanze chimiche possono
presentare per la salute e l’ambiente.

Nuova Solmine SpA, in compliance with
the European regulation in the matter of
chemical substances (CE 1907/2006) has
provided for the registration of all the
substances it produces (sulphuric acid
and oleum) and imports; whether they are
classified dangerous or not, for quantities
higher than a ton per year. Reach gives
industries an higher responsibility over
risks management risks that chemical
substances could present both for people
and environment.
It is also important to remember that
the regulations supports and integrated
approach.
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CERTIFICATI
Il Sistema di Gestione Integrata di
Nuova Solmine è certificato per:

CERTIFICATES
The
Nuova
Solmine
Integrated
Management System is certified for the
following applications:

Sistema di Gestione Ambientale
Environmental Management System
Registrazione EMAS certif. n° IT-000093
rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit
- Italia il07 /06/2002
Norma UNI EN ISO 14001 - certif. n° 2414
rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss. 20/12/1999)
NORMA UNI EN ISO 140001- certif. N°
7369 rilasciato da Certiquality – Milano
(prima emissione 21/01/2005) per lo
Stabilimento di Serravalle Scrivia
Attestato “EMAS AWARD 2006” rilasciato
dal Comitato per l’Ecolabel per l’Ecoaudit
il 28/02/2006
Registrazione EMAS certif. n° IT-001729
rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit
- Italia il 22 /09/2015 per lo stabilimento
di Serravalle Scrivia
Logo TOSCANA ECOefficiente
Impianto Osmosi Inversa

2005

Logo TOSCANA ECOefficiente 2005
Progetto di miglioramento dell’efficienza
Energetica
Logo TOSCANA ECOefficiente 2008
Potenziamento
del
polo
Logistico
ferroviario (aziendale)
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EMAS certif. n° IT-000093 Issued by
Ecolabel - Ecoaudit - Italy 07 /06/2002
UNI EN ISO 14001 - certif. n° 2414 issued by
Certiquality - Milan (first issue 20/12/1999)
UNI EN ISO 14001 - certif. n° 7369 issued by
Certiquality - Milan (first issue 21/01/2005)
for Serravalle Scrivia (Al) plant.
“EMAS AWARD 2006” issued by Ecolabel
and for l’Ecoaudit on 28/02/2006
EMAS certif. n° IT-001729
Issued by
Ecolabel - Ecoaudit - Italy 22 /09/2015 for
Serravalle Scrivia plant
Logo TOSCANA ECOefficiente
Reverse osmosis plant’s

2005

Logo TOSCANA ECOefficiente 2005
Improvement project of the Energetic
efficiency
Logo TOSCANA ECOefficiente 2008
Expansion of the railway Logistic hub

Sistema di Gestione della Sicurezza

Safety Management System

Norma UNI 10617 - certificato n° 2469 rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss. 20/12/1999)

UNI 10617 – certif. n° 2469 issued by
Certiquality - Milan (first issue. 20/12/1999)

Norma OHSAS 18001 - certificato n° 7435
rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss. 26/03/2004)
Norma OHSAS 18001 - certificato n° 12630
rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss. 20/12/2007) per lo Stabilimento di
Serravalle Scrivia
Programma Responsible Care - attestato
n° R.C. 002 - I rilasciato da Certiquality Milano (prima emiss. 15/05/2008)

Norma OHSAS 18001 – certif n° 7435
issued by Certiquality - Milan (first issue
26/03/2004)
OHSAS 18001 – certif n° 12630 issued by
Certiquality - Milan (first issue. 20/12/2007)
for Serravalle Scrivia plant
Responsible Care – certif. n° R.C. 002 I issued by Certiquality - Milan (first issue
15/05/2008)
Quality Management System

Sistema di Gestione Qualità
Norma UNI EN ISO 9001 - certif. n° 1820,
rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss. 17/12/1998)

UNI EN ISO 9001 - certif. n° 1820, issued by
Certiquality - Milan (first issue. 17/12/1998).
UNI EN ISO 9001 - certif. n° 3254,
issued by Certiquality - Milan (first issue
20/10/2000) for Serravalle Scrivia plant

Norma UNI EN ISO 9001 - certif. n° 3254,
rilasciato da Certiquality - Milano (prima
emiss.20/10/2000). per lo Stabilimento di
Serravalle Scrivia
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Sistema di Gestione integrata
“ Qualità, Ambiente, Sicurezza”

Integrated Management
System ‘Quality, Safety, Environment’

Certificato di Eccellenza n° 002 rilasciato
il 23/10/2000 da Certiquality – Milano

Excellence Certificate n° 002 issued by
Certiquality- Milan on 23/10/2000

Attestato di Eccellenza rilasciato
il 10/11/2005 dal SINCERT

Excellence Certificate issued by SINCERT
on 10/11/2005

Attestato di Eccellenza rilasciato
il 12/12/2006 da Confindustria.

Excellence
Certificate
issued
Confindustria on 12/12/2006

Certificato Gold Excellence Awards 2010
n° 250 rilasciato il 21/06/2010 da
Certiquality – Milano

Gold Excellence Awards Certificate 2010
n° 250 issued by Certiquality - Milan on
21/06/2010

Certificato Gold Excellence Awards
2010 n° 149 rilasciato il 02/03/2009 da
Certiquality – Milano per lo Stabilimento
di Serravalle Scrivia

Gold Excellence Awards Certificate  2010
n° 149 issued by Certiquality – Milan on
02/03/2009 for Serravalle Scrivia (Al)
Plant

Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale

Company Liability
Management System

Norma SA 8000-certif. n° 011 rilasciato da
“C.I.S.E. Netw. Lavoro Etico”- Forlì (prima
emiss. 29/10/2003)

SA 8000-certif. n° 011 issued by “C.I.S.E.
Netw. Lavoro Etico”- Forlì (first issue .
29/10/2003) for Scarlino and Serravalle
Scrivia plants

by

Sistema di Gestione dell’energia
Energy Management System
Norma UNI CEI EN ISO 50001 -certif.
n°15453, rilasciato il 05/0272010 da
Certiquality-Milano
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UNI CEI EN ISO 50001 -certif. n°15453,
issued by
Certiquality – Milan on
05/02/2010

C.I.S.E., organismo di certificazione dei sistemi di
Responsabilità Sociale accreditato da SAAS (Social
Accountability Accreditation Services) e Fondatore del
Ente di accreditamento degli organismi di
certificazione SA8000 ®
www.saasaccreditation.org/certification

Network Lavoro Etico
con la collaborazione dell’organismo di ispezione CERTIQUALITY

Certificato n. 011
certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale di

Nuova Solmine S.p.A.
con sede legale in

Località Casone – 58020 Scarlino (GR)
è conforme ai requisiti della norma SA8000 :2008
La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per
l’attività di

Produzione e commercializzazione di Acido Solforico ed Oleum nelle diverse
concentrazioni. Produzione e vendita di acqua demineralizzata.
Rigenerazione degli Acidi solforici spenti; trattamento termico di rifiuti liquidi e solidi
contenenti zolfo e di rifiuti ad alto potere calorifico per recupero energetico.
Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti
accreditati dal SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi
da SAAS.

Data di I° rilascio: 29 ottobre 2003
Data III° rinnovo: 10 giugno 2013
Data di scadenza: 10 giugno 2016

Giuseppe Corzani - Presidente CISE
per il Network Lavoro Etico
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Per la conformità alla Norma ISO 14001 e
all’allegato 1 Reg. (CE) 1221/2009 - EMAS,
lo Stabilimento Nuova Solmine di Scarlino
(GR) ha adottato una Politica Ambientale,
ha effettuato un’Analisi Ambientale, ha
introdotto un Programma Ambientale,
un Sistema di Gestione Ambientale,
effettua Audit Ambientali, riesamina
periodicamente
la
propria
Politica
Ambientale, gli obiettivi prefissati e il
proprio Sistema di Gestione, rendendoli
disponibili e consultabili attraverso la
Dichiarazione Ambientale.

In order to comply with the ISO 14001 and
annex 1 Reg. (EC) 1221/2009 – EMAS, the
Nuova Solmine plant in Scarlino (Province
of Grosseto) has adopted an environmental
policy; carried out environmental analyses;
introduced an environmental programme,
an environmental management system and
environmental audits. It also periodically
re-examines its Environmental Policy, its
planned objectives and its Management
System, making them available for
consultation through in an Environmental
Statement.

Il Sistema di Gestione Ambientale,
adottato per perseguire gli obiettivi
prefissati, è documentato attraverso il
Manuale di Gestione Integrata, in modo
da garantire che quanto pianificato. Sia
realizzato, controllato e conforme ai
requisiti specificati. Il “Manuale di Gestione
Integrata” è un documento contenente
una serie di procedure che regolano,
fra le altre cose, i comportamenti e le
responsabilità in relazione all’ambiente,
le modalità di registrazione e valutazione
degli impatti Ambientali, di distribuzione,
registrazione
e
applicazione
delle
disposizioni legislative. In particolare
sono garantiti: la corretta gestione degli
impianti, la prevenzione dei rischi e
gestione delle emergenze, il controllo
dei reflui idrici e gassosi, la gestione dei
rifiuti e delle sostanze, la formazione
e il coinvolgimento del personale,
l’informazione e la qualifica dei fornitori, le
comunicazioni con l’esterno, la risoluzione
delle non conformità, la definizione
l’attuazione e la verifica dell’efficacia delle
azioni correttive/preventive necessarie,

The Environmental Management System,
which was adopted in order to pursue
the planned objectives, is documented in
the Integral Management Manual in order
to guarantee that the plans are realised,
checked and are in accordance with
the specified requirements. The Integral
Management Manual contains a series of
procedures that regulate, among other
things, behaviour and responsibility in
relation to the environment, how to gauge
and evaluate the environmental impact
and the distribution, registration and
application of legislative provisions. The
following, in particular, are guaranteed:
the
correct
management
of
the
installations, the prevention of risks and
the management of emergencies, the
monitoring of water and gas waste, the
management of waste and substances,
the training and involvement of personnel,
informing
and
qualifying
suppliers,
external communications, correcting non
compliance, defining the implementation
and verification of the efficacy of the
correction/prevention
required,
the
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le verifiche e i riesami del sistema stesso,
degli obiettivi e traguardi, della Politica
Ambientale dell’organizzazione, al fine di
valutarne l’efficienza e l’efficacia.

verification and re-examination of the
system itself, its objectives and goals and
the Environmental Policy of the company in
order to evaluate its efficiency and efficacy.
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Contatti
Mail
info@solmine.it
Telefono
0566/70111
Sito
www.nuovasolmine.it

