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È 
questa una crisi dura, difficile da 
superare, una crisi che avvertiamo 
a carattere mondiale dove i seg-
nali di ripresa sono pochi anche 
se la fiducia è  tanta. Luigi Mansi, 

l’ingegnere, è il presidente della Nuova Solmine, 
due stabilimenti a Scarlino e a Serravalle Scrivia, 
da qui escono 660 mila tonnellate di acido sol-
forico. Lo incontro nel suo ufficio, 
per una chiacchierata sulla Nuova 
Solmine e sull’attuale recessione, 
una riflessione da riportare su Sol-
mar News. 
È da poco rientrato dalle ferie, ed 
è proprio dal ricordo delle vacanze 
trascorse in barca a vela, lontano 
dalla ressa e di certo alla scoperta 
delle calette più belle e isolate, che 
prendono avvio le sue considera-
zioni. “Erano migliori le acque dove ho navigato, 
il 2012 non si è affatto rilevato un anno facile per-

chè noi serviamo il sistema chimico di base e ab-
biamo importanti clienti che producono pigmenti 
e sono legati al settore dell’edilizia dove c’è stato 
un calo stimabile attorno al 30%. Forniamo an-
che produttori di polimetilmetacrilato che  viene 
utilizzato in vari settori tra cui la produzione di 
televisori e l’automotive. Anche questi sono set-
tori in crisi. Eppure la Nuova Solmine è riuscita a 

parare il colpo preparato da questo 
2012 dove nel primo semestre c’è 
stata una flessione intorno al 15% 
che ha raggiunto il 18% in giugno 
e luglio. Un calo produttivo che ha 
interessato particolarmente l’Italia, 
-sottolinea l’ingegnere-, al quale 
abbiamo rimediato ricercando 
nuovi mercati  all’estero soprattut-
to in Sud America, area questa che 
di fatto ha compensato  le difficoltà 

della domanda interna. Cile, Brasile e Cuba sono 
diventati per noi mercati importanti per mante-
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LA SCHEDA 

·  È iscritta all’Albo Nazionale  delle 
Imprese che effettuano la ges-
tione dei rifiuti in Categoria 9 
Classe C – Bonifica Siti;

·  È iscritta all’ Albo Nazionale  del-
le Imprese che effettuano la In-
termediazione e il Commercio dei 
rifiuti senza detenzione dei rifiuti 
stessi  in Categoria 8 Classe E;

·  È in possesso dell’Attestazione di 
Qualificazione alla esecuzione di 
Lavori Pubblici Categoria og12 Classe II°;

·  La Commissione tecnica di CErtIQUALItY 
S.r.l. ha deliberato che il Sistema di gestione 
Ambientale applicato alla SoL.tr.ECo BoNI-
FICHE S.r.l., risulta conforme ai requisiti della 
Norma UNI EN ISo 14001:2004 per l’ Attività 
di Bonifica e ripristino ambientale e per l’ Attiv-
ità di Laboratorio di analisi chimico fisiche;

·  Nel Marzo 2009 è stato firmato l’Accordo di 
Programma tra Syndial, la regione toscana, le 
Province di grosseto e Siena e i Comuni di ga-
vorrano, Massa Marittima, Montieri, Scarlino. 
Manciano e Chiusdino. tale accordo definisce gli 
impegni per la messa in sicurezza mineraria e la 
bonifica ambientale di 23 siti presenti nella Pro-
vincia di grosseto; gli interventi si svilupperanno 
in un arco temporale di sei anni (2009-2015), e 
prevedono interventi in 23 siti.

L’ENI, tramite Syndial appalta questi lavori solo 
ed esclusivamente a Società da loro qualificate per 
il lavoro specifico.
La SoL.tr.ECo BoNIFICHE S.r.l. è in-
serita  nell’Albo Fornitori SYNdIAL S.p.A. 

Progetto toscana;
SoL.tr.ECo BoNIFICHE S.r.l. 
è così stata chiamata, insieme ad 
altre dieci Società, a partecipare 
ad una gara per un importo pari 
a 1.278.000,00, che aveva per 
oggetto la “Messa in sicurezza per-
manente delle aree ex minerarie 
di Forni dell’Accesa, Scabbiano e 
Serrabottini situate nel Comune di 
Massa Marittima (gr)”. gli inter-

venti previsti, che hanno avuto inizio nel Mese di 
Luglio 2012 e si protrarranno per circa 26 mesi, 
sono svolti da maestranze residente nel territorio.
·  La SoL.tr.ECo BoNIFICHE è stata chiamata 

dalla stessa Syndial a partecipare ad una gara, che 
è attualmente in fase di aggiudicazione e che ha per 
oggetto “operazioni di bonifica, carico e movimen-
tazione rifiuti da effettuarsi presso i siti e cantieri 
ove Syndial svolge le proprie attività”, nello specif-
ico nell Area Centro (toscana, Lazio ed Umbria) 
nei siti di gavorrano (gr) ed Avenza (MS).

·  Per quanto riguarda le Attività relative alla sua 
Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che 
effettuano la Intermediazione e il Commercio dei 
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  in Cat-
egoria 8 Classe E, SoL.tr.ECo BoNIFICHE 
S.r.l. si è aggiudicata una gara a La Spezia 
che prevedeva “l’Appalto del trasporto a dis-
carica dei terreni derivanti dallo scavo eseguito 
nell’area Ex Liceo Pacinotti – Importo dei Lavori 
126.684,00”. 

L’inizio dei lavori è previsto nel mese di Settembre 
2012;

SoL. tr.ECo 
BoNIFICHE SrL

È 
stata costituita a Scarlino nel marzo 2010 attraverso la cessione, da parte di Sol.tr.Eco srl che ne 
controlla la totalità della proprietà, del ramo di azienda relativo alla bonifica e la messa in sicurezza 
dei siti inquinati. opera nella bonifica e nella messa in sicurezza d’emergenza di siti inquinati, anche 
con interventi di monitoraggio, attraverso l’attività tecnico analitica svolta dal proprio laboratorio 
analisi e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di restituire il sito alla completa 

fruibilità. È iscritta all’Albo gestori rifiuti cat. 9 classe C. La capacità di affrontare le diverse problematiche 
su basi strettamente tecnico-scientifiche, è il fondamento della buona credibilità acquisita da Sol.tr.Eco ed oggi 
trasmessa a Sol.tr.Eco Bonifiche presso i committenti e gli organi di controllo, nella realizzazione degli interventi 
tramite le migliori tecnologie disponibili a costi congrui.
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IL LABORATORIO

Il LABorAtorIo SoL.tr.ECo BoNIFICHE 
nasce nel gennaio del 2011  dall’esigenza della 
Soc. “SoL.tr.ECo BoNIFICHE S.r.l. –“ Società 
Unipersonale” appartenente al gruppo SoLMAr 
S.p.A. di dotarsi di una struttura a supporto delle 
proprie attività di Bonifica  del territorio, di ges-
tione ambientale e di monitoraggio e controllo 
degli interventi di riqualificazione ambientale già 
effettuati. Il Laboratorio opera anche a supporto 
delle altre Soc del gruppo SoLMAr ed in Par-
ticolare della Soc. Nuova Solmine S.p.A. e della 
Soc. Solbat Srl, per cui effettua servizi di cam-
pionamento ed analisi delle materie prime e dei 
prodotti finiti, il controllo dei processi e  dei reflui  
di stabilimento, suddivisi per tipologia di matrice 
e per obiettivi da raggiungere in termini di veri-
fica dei limiti di legge o delle prestazioni di im-
pianti. Attualmente il Laboratorio Chimico-fisico 
SoL.tr.ECo BoNIFICHE nuovissimo e realiz-
zato secondo criteri attuali e moderni dispone di 
una superficie di circa 200mq, uno staff tecnico 
costantemente aggiornato ed attrezzature anal-
itiche di alto livello. Il Laboratorio è in grado di  
rispondere con professionalità alle esigenze della 
clientela, sia per ciò che riguarda l’efficace ese-
cuzione d’analisi di vario tipo, che in merito alla 
valutazione tecnica ed alla consulenza specifica su 
aspetti più complessi che spesso accompagnano le 
normali determinazioni analitiche.
Al fine di garantire la massima affidabilità nel pre-
lievo dei campioni, nell’effettuazione delle analisi 
e nella validazione dei risultati, il Laboratorio Sol-
treco Bonifiche per quanto riguarda i requisiti ges-
tionali opera in conformità con la Norma UNI EN 

ISo 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità 
“ ed è in possesso del Certificato n.17056 per il sito 
di Scarlino, emesso da Certiquality, nello specifico 
per le attività di: Attività di laboratorio di analisi 
chimico fisiche. Inoltre il Laboratorio è certifica-
to secondo la Norma UNI EN ISo 14.001:2004 
“Sistemi di gestione ambientale “. Con Certificato 
n. 17055, emesso da Certiquality, nello specifico 
per le Attività di laboratorio di analisi chimico 
fisiche. Attualmente il Laboratorio ha definito la 
parte documentale per il conseguimento della cer-
tificazione di accreditamento secondo la norma 
UNI CEI ISo/IEC 17025 “ e nel prossimo Mese 
di ottobre ha in programma la visita degli Ispet-
tori di Accredia per il conseguimento della Cer-
tificazione di Accreditamento. Questa Certifica-
zione attesta che il Laboratorio fornisce garanzia 
sulle Prove Accreditate ed allegate al Certificato, 
in quanto le medesime sono condotte conforme-
mente a standards Europei di Qualita’; inoltre, 
l’attivita’ sarà annualmente verificata da esperti 
indipendenti incaricati dall’Ente Accreditante. Le 
Metodiche di prova sono depositate presso l’Ente 
Accreditante e disponibili su richiesta del Cliente; 
le apparecchiature e le misure sono riferibili a 
campioni nazionali od internazionali.

L’AttIVItà  

·  campionamento ed analisi di acque superficiali, 
marine, potabili, reflue e sotterranee;

·  campionamento ed analisi di terreni e fanghi, ai 
fini di caratterizzazioni e bonifiche ambientali;

·  campionamento ed analisi di emissioni in atmos-
fera da flussi convogliati;

·  controllo di impianti industriali ed impianti di dep-
urazione.
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C
on l’inizio dell’estate i lavoratori della 
Nuova Solmine si sono recati alle urne 
per rinnovare la loro 
rSU (rappresentanza 
sindacale unitaria) e la 

rLS (rappresentante lavoratori alla 
sicurezza). I nuovi  rappresentanti 
sindacali del gruppo SolMar Nuova 
Solmine di Scarlino sono Ferdinando 
Criscuolo e Silvano Vanni dell’Ugl e 
Antonio Filogamo della Cisl, mentre 
i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza sono giacomo Bottoni per 
l’Ugl e Paolo Scarpettini per la Cisl. 
I nuovi rappresentanti si troveranno ad operare in 

una fase assai complessa, dove la crisi stringe e ogni 
giorno si fa sempre più dura, sono inoltre chiamati 

ad operare in un’area e in un’azienda 
che rappresenta lo sviluppo in-
dustriale della provincia. Inoltre 
li attende la gestione del prossimo 
rinnovo del contratto chimico. Lo 
scenario entro il quale si colloca il 
negoziato per il rinnovo del contrat-
to nazionale è, probabilmente, uno 
dei più difficili e complessi degli ul-
timi anni. Le condizioni economiche 
e sociali del paese non potranno non 
avere ripercussioni sulla trattativa.

ELEttA 
LA NUoVA 
rSU E rLS

Da sinistra Scarpettini Paolo rLS, Bottoni giacomo rLS, 
Filogamo Antonio rSU.

Da sinistra Crsiscuolo Ferdinando rSU, 
Vanni Silvano rSU

Martini Stefano

SICUrEzzA 

Stefano Martini, 29 anni, laureato in chimica 
industriale a Pisa, in Nuova Solmine dal 
Novembre 2011 sarà il nuovo responsabile 

per la sicurezza. Martini assumerà un impegno 
difficile nella considerazione che la sicurezza dei 
lavoratori e degli impianti in casa Nuova Solmine 
è sempre stata al primo posto. 
Un’attenzione che di fatto dirotta su questo ver-
sante investimenti economicamente importanti 
nelle moderne tecnologie impiantistiche, nella 
formazione e informazione alle maestranze. 
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g
li stabilimenti di Sol.Bat sono 
localizzati, a Scarlino ed a 
opera (MI), ex 
chimica indu-
striale gaviol srl.

Il marchio Sol.Bat nasce nel 
1999 a Bologna dall’acquisi-
zione da parte del gruppo Sol.
Mar di un’azienda operante nel 
settore chimico già dai primi 
anni settanta, per la produzio-
ne e la vendita di acido solfo-
rico diluito ed elettrolito per 
batterie.
Sulla spinta del processo di 
modernizzazione,al fine di co-
gliere le opportunità del mer-
cato, la Società ha progressi-
vamente consolidato i propri 
punti di forza ed ampliato il 
suo raggio di azione a livello 
merceologico e geografico.
Nel giugno del 2002 l’attività 
produttiva è trasferita nella 
sede di Scarlino ove  il disporre di impianti 
all’avanguardia e l’impiego di nuove tecno-
logie  hanno permesso di incrementare sen-
sibilmente le produzioni di acido solforico 
diluito ad elevato grado di purezza.

Nel luglio 2009 Sol.Bat assorbe la “Chimica 
industriale gaviol”, con sede e stabilimen-

to ad opera (MI), società con 
un’esperienza trentennale nel-
la produzione di articoli per la 
pulizia e la disinfezione della 
casa, detersivi, smacchiatori 
professionali e presidi medico 
chirurgici già dal 2005 facente 
parte del gruppo Sol.Mar.
L’attività di ricerca, comune ai 
due stabilimenti, è finalizzata, 
oltre al continuo miglioramen-
to qualitativo dei prodotti e dei 
servizi ai clienti, anche alla ri-
duzione dell’impatto sull’am-
biente ed al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza 
delle produzioni.
La distribuzione dei prodot-
ti Sol.Bat è gestita attraverso 
una rete di agenti che coprono 
tutto il territorio nazionale, ed 
organizzata attraverso depositi 

ad essa collegati.
Il miglioramento continuo delle prestazioni 
ha fatto sì che la società ampliasse  in modo 
rapido la sua perfomance, con un rapido au-
mento del fatturato.

SPECIALE 
SoL.BAt SrL
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L
a goccia amica, così è stata ri-
battezzata la Sol.Bat nel linguag-
gio del marketing, 
azienda del grup-
po Sol.Mar che 

fornisce produce prodotti per 
la detergenza.
dario Lolini, piombinese con la 
passione per il basket di cui è 
stato apprezzato giocatore, ri-
copre l’incarico di direttore del 
settore detergenza. La sua sede 
operativa è a Scarlino all’inter-
no dello stabilimento, ma spesso è in giro per 
l’Italia a illustrare il prodotto, a firmare con-
tratti. L’ho incontrato nel suo ufficio: dario 
è giovane, disponibile e garbato, nel raccon-
tarmi della Solbat esprime tempra e entusia-
smo per un’attività che forse sino a qualche 
anno fa neppure pensava ma che ora segue 
con slancio e dedizione. Quattordici  dipen-
denti nello stabilimento di opera alle porte di 
Milano, undici a Scarlino, un fatturato in cre-
scita per un prodotto che sta conquistando gli 
scaffali dei più grandi supermercati italiani 
confrontandosi con le marche più blasonate.   
Il marchio Solbat, mi spiega dario, nasce nel 
1999 a Bologna da un’azienda operante nel 
settore chimico già dai primi anni settanta, 
per la produzione e vendita di acido solfori-
co diluito ed elettrolito per batteria, oltre a 
detergenti e saponi liquidi, ammoniaca, acido 
muriatico, acqua demineralizzata, candeggi-
na e detergenti per la casa.

Sulla spinta del processo di modernizzazione, 
al fine di cogliere le opportunità del mercato, 

ha progressivamente consoli-
dato i propri punti di forza ed 
ampliato il suo raggio d’azio-
ne a livello merceologico e ge-
ografico.
Attualmente l’attività produt-
tiva, concentrata nelle sedi di 
Scarlino (gr) e opera (MI), 
dispone di impianti all’avan-
guardia: l’impiego di nuove 
tecnologie ha permesso l’am-

pliamento della gamma già esistente di pro-
dotti, oggi comprendente anche una vasta li-
nea di detergenti, preparati nel rispetto delle 
norme ambientali, utilizzando materie prime 
di alta qualità, consentite e controllate. La 
distribuzione dei prodotti Solbat è gestita at-
traverso depositi ad essa collegati, presenti su 
tutto il territorio nazionale.
Allo scopo di valorizzare la varietà e la qua-
lità dei prodotti e dei servizi, lo stabilimen-
to di Scarlino (gr) opera con un Sistema di 
gestione certificato UNI EN ISo 9001 per la 
Qualità e SA 8000 per la responsabilità So-
ciale e Lavoro Etico.
Solbat è garanzia di Qualità, etica, rispetto 
per l’uomo e l’ambiente.
Sotto la spinta di uno sviluppo sostenibile per 
il rispetto dell’ambiente, Sol.Bat ha attivato  
due importanti iniziative: la prima consiste 
nell’utilizzo di un dispenser automatico per la 
distribuzione sfusa di detersivi per la casa e 

SoLBAt: 
A CoLLoQUIo

CoN 
dArIo LoLINI
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l’igiene dei vestiti. Una specie di self service, 
“detersivo alla spina”. Questo tipo di iniziati-
va, mi spiega, favorisce un doppio risparmio 
ambientale, in quanto si dà la possibilità al 
consumatore di utilizzare sempre lo stesso fla-
cone eliminando così l’immissione di plastica 
nell’ambiente.
Il meccanismo è banale: il consumatore ac-
quista la confezione con il detergente solo la 
prima volta, quelle successive lo riempie di-
rettamente al distributore. Un piccolo trucco 
per un grande risultato; evitare l’usa e getta e 
quindi l’incremento di rifiuti. Così operando 
fai  un favore  a te stesso e all’ambiente al-
leggerendo il costo della spesa di circa il 40% 
su un prodotto equivalente e nel contempo si 
riducono le discariche.      

Il secondo vantaggio che tale iniziativa offre 
consiste nella possibilità di utilizzare un pro-
dotto a base naturale e di altissima qualità 
che rispetta l’ambiente grazie alla sua com-
pleta biodegradabilità.
La seconda iniziativa che Sol.Bat ha attivato 
per il rispetto dell’ambiente consiste nell’in-
troduzione di una linea di prodotti ecologici 
già confezionati in flaconi fatti con plastica 
riciclata; tali prodotti hanno ricevuto la certi-
ficazione Ecolabel e sono stati testati derma-
tologicamente presso l’Università degli studi 
di Siena.

dal 1 ottobre 2005 Sol.Bat ha acquistato La 
Chimica Industriale gaviol, che ha sede a 
opera e che, con la sua esperienza trenten-
nale presenta la gamma della sua produzio-
ne di articoli per la casa, per la detergenza 
e la disinfezione in linea con le normative di 
etichettamento e confezionamento, utilizzan-
do impianti automatici a ciclo chiuso. dal 1 
luglio 2009 Sol.Bat e gaviol si sono fuse in 
un’unica azienda, sotto il nome Sol.Bat, man-
tenendo operativi i due siti produttivi.
In linea con la tradizione aziendale, allo sco-

po di soddisfare sempre le attese del trade, 
garantendo standard qualitativi elevati, ga-
viol dal 1999 è certificata UNI EN ISo 9001, 
intendendo così mantenere attivo il proprio 
sistema di gestione per la Qualità secondo 
quanto definito dalla norma stessa.
gaviol ha infatti un proprio laboratorio di 
analisi che consente di controllare la qualità 
dei propri prodotti.
L’azienda è munita di Autorizzazione del Mi-
nistero della Salute per esercitare l’officina 
propria per la produzione di presidi medico-
chirurgici (decreto PMC n° 174) ed è titolare 
di due autorizzazioni di presidi (Eusteral 9 – 
Eusteral Formio).
Concludendo la sua esposizione, con sempli-
cità ma anche con una legittima compiacen-

za, dario mi dice che oggi quella che anni fa 
appariva per tutti una scommessa risulta una 
bella realtà che sta crescendo, potenziandosi 
in tecnologia e ricerca, tanto da essere presen-
te attraverso le più importanti catene distri-
butive della grande distribuzione su tutto il 
territorio nazionale.

Lo stabilimento di Scarlino (gr) 
opera con un Sistema di gestione 

certificato UNI EN ISo 9001 per la 
Qualità e SA 8000 per la responsabilità 

Sociale e Lavoro Etico

Un piccolo trucco per un grande risultato; 
evitare l’usa e getta 

e quindi l’incremento di rifiuti

Solbat è garanzia di Qualità, 
etica, rispetto per l’uomo e l’ambiente.
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A
ncora un successo per la festa 
d'estate organizzata dal gruppo  
Sol.Mar a Luglio. 
La festa si è aperta 
con l'aperitivo pres-

so la cantina rocca di Frassinel-
lo a gavorrano per poi prosegui-
re alle 21 al castello di Scarlino 
con lo spettacolo di Paolo Belli e 
la sua Band fra le più affiatate e 
travolgenti che la musica italiana 
possa vantare. di nuovo alla can-
tina per la cena. 

rIPENSANdo 
ALL’EStAtE
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N
el 2012 i piani industriali della 
società non preve-
devano la fermata 
completa degli im-
pianti dello stabi-

limento di Serravalle ma la fer-
mata, in momenti diversi, delle 
due linee di combustione dei ri-
fiuti mantenendo sempre in eser-
cizio l’impianto di produzione 
dell’acido solforico.
Questa organizzazione degli in-
terventi di manutenzione degli 
impianti può sembrare, a prima 
vista, più semplice rispetto alla 
completa fermata delle attività produttive ma 
è, in realtà, almeno altrettanto complessa. Bi-
sogna, infatti, gestire contemporaneamente la 
normale attività di produzione, ricevimento di 
rifiuti e materie prime, spedizione dei prodotti 
oltre alle attività dei cantieri di manutenzione 
organizzando il tutto al fine di evitare, o quanto-
meno, limitare e gestire le possibili interferenze 
tra le diverse attività in corso.
Pur in uno scenario economico-finanziario par-
ticolarmente complesso la società ha comunque 
deciso di effettuare, durante queste fermate per 
manutenzione, importanti interventi sugli im-
pianti volti a consolidare, rafforzare, migliorare 
l’affidabilità industriale degli impianti produt-
tivi che è la base indispensabile per consegui-
re, non solo, i risultati produttivi ed economici 
che la Società si pone ma anche per migliorare 

e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, il 
rispetto dell’ambiente e la conti-
nuità di servizio ai nostri clienti.        
In particolare nella manuten-
zione effettuata nell’estate del 
2012 gli interventi più impor-
tanti hanno riguardato la linea 
di produzione denominata “linea 
forno rotante” cioè il forno dove 
vengono trattati principalmente 
i rifiuti solidi che vengono con-
feriti dai diversi clienti.
Le principali attività svolte sono 
state:
la demolizione del vecchio rive-

stimento in mattoni refrattari del forno e il suo 
rifacimento;
la completa sostituzione della caldaia di recupe-
ro calore posta a valle del forno e della camera 
di post-combustione con l’installazione di una 
nuova caldaia di diversa concezione tecnica.
È importante evidenziare che queste attività, 
fin dalle prime fasi di progettazione e poi nella 
gestione delle attività necessarie per realizzarle, 
sono state pianificate e organizzate direttamente 
dal personale di stabilimento sfruttando la pro-
fessionalità e l’esperienza interna all’azienda.
In particolare il progetto che ha riguardato la 
sostituzione della caldaia è stato gestito quasi 
completamente utilizzando risorse interne dello 
stabilimento sia per la fase di studio di fattibi-
lità che per le successive fasi di sviluppo della 
progettazione gestione dei contratti di acquisto e 

LAVorI dI 
MANUtENzIoNE 

ALLo 
StABILIMENto 
dI SErrAVALLE 

SCrIVIA
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di coordinamento della fase di cantiere.
L’organizzazione ed esecuzione delle attività di 
cantiere è stata particolare visto che per ridur-
re i tempi di fermo impianto il progetto preve-
deva lo smontaggio della caldaia esistente dalla 
sua sede, effettuando poi a terra la demolizione, 
rendendo così l’area di cantiere immediatamente 
disponibile per inserire i pezzi della nuova cal-
daia i cui componenti erano stati, per quanto 
possibile, preparati e prefabbricati a terra.
Il tutto dovendo rispettare gli spazi e i limiti im-
piantistici esistenti.
Contemporaneamente una società esterna spe-
cializzata procedeva alla sostituzione del rive-
stimento in mattoni refrattari del forno e nostro 
personale affiancato da imprese esterne effet-

tuava le altre attività di manutenzione e pulizia 
programmate.
dopo aver rimesso in esercizio la linea del forno 
rotante si è proceduto ad effettuare le attività 
di manutenzione programmate della linea del 
forno statico, il forno ove vengono trattati i soli 
rifiuti liquidi, e per la quale non erano previste 
e non sono state necessarie, attività di manuten-

zione straordinaria.
A consuntivo il risultato ottenuto è stato decisa-
mente positivo. 
Sono stati rispettati i tempi e i costi della fer-
mata che la società si era prefissata e tutte le 
attività, qui sopra solo parzialmente descritte, 
relative alla linea del forno rotante sono state 
portate a termine in 20 giorni complessivi di fer-
mata dell’impianto.
Ma, soprattutto, il cantiere si è svolto senza regi-
strare nessun infortunio ne per il personale del-
le diverse imprese esterne che congiuntamente 
operavano in cantiere ne per il personale Nuo-
va Solmine coinvolto anch’esso nelle attività di 
cantiere e questo dato è particolarmente positivo 
considerando che nel periodo dal 23 luglio al 24 
agosto, ove si sono svolti tutti i lavori di ma-
nutenzione delle due linee di produzione,  han-
no operato congiuntamente operatori esterni di 
imprese diverse, con i relativi mezzi, per circa 
8.000 ore di lavoro oltre agli operatori di Nuova 
Solmine.
La pianificazione delle attività, anche per la 
parte commerciale, ha permesso di assicurare 
nel periodo di manutenzione suddetto una conti-
nuità di servizio ai clienti che conferiscono i loro 
rifiuti all’impianto di Serravalle e la produzio-
ne dell’acido solforico richiesto per le spedizioni 
alla clientela.
gli interventi di manutenzione effettuati nei 
mesi di luglio ed agosto sugli impianti hanno 
comportato un costo complessivi di circa 1 mi-
lione di euro. 

Importanti interventi per consolidare, 
rafforzare, migliorare l’affidabilità 

industriale degli impianti produttivi per 
migliorare e garantire la sicurezza dei luoghi 

di lavoro, il rispetto dell’ambiente 
e la continuità di servizio ai nostri clienti.   
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nere il livelli produttivi, anche se i margini si sono 
ridotti. È importante per la Nuova Solmine poter 
mantenere i livelli produttivi in quanto la società 
insieme all’acido solforico produce energia e la quo-
ta di una produzione è legata all’altra. Producendo 
di più abbiamo mantenuto i nostri rendimenti ter-
mici e questo ha fatto si che 
anche con margini più bassi 
producendo più energia le 
perdite complessive siano 
risultate ridotte. Così se il 
bilancio del 2011 del grup-
po a cui Nuova Solmine ap-
partiene si è chiuso con un 
fatturato superiore ai 110 
milioni di euro il forecast 
2012 punta ad una riduzi-
one contenuta entro l’11%”, 
-sottolinea  Mansi-. Il risultato ai precedenti ritmi 
di crescita per la Nuova Solmine è spostato alla 
seconda metà del 2013”. L’analisi dell’ingegnere si 
concentra ancora sull’azienda: “ma non solo nuovi 
mercati, il primo semestre del 2012 ha visto tutta 

la direzione aziendale impegnata ad affrontare il 
momento di crisi economica e finanziaria generale, 
cercando di diversificare le varie attività, eliminan-
do le differenziazioni improduttive e, con fusioni, 
incorporazioni ed altre operazioni societarie, ha 
creato una solidità patrimoniale tale da rientrare 

pienamente nei parametri di 
Basilea 3. Inoltre per il nos-
tro mercato del mediterra-
neo (tunisia, turchia e Ma-
rocco) sono stati deliberati 
nuovi investimenti per la 
ricerca e per l’adeguamento 
degli impianti nella logica di 
massimizzare sicurezza, sos-
tenibilità e competitività”. 
È indubbiamente un brutto 
momento per tutti, Nuova 

Solmine non ne è esclusa ma qui, va sottolineato, 
non ci si è abbandonati ai soli lamenti, ma si è cer-
cato di intraprendere nuove strade, non facili, anzi, 
ma di sicuro positive per il presente e di forte fidu-
cia per il futuro.

> Continua dalla prima pagina

Luglio 2012 Mt Chem Pegasus caricate 
14.925 ton per Mejillones/Cile.

Agosto 2012 Mt Stream Luna caricate 
14.020 ton per rio grande/Brasile.

Per Cuba mediamente salpa 
una nave al mese. 

Prossime destinazioni a settembre
due navi per Mejillone/Cile. 
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