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Lettera agli stakeholder
Con la redazione del Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo 

SOL.MAR. conferma il proprio orientamento strategico 

per uno sviluppo che ha come obiettivo la tutela 

dell’uomo, dell’ambiente e di tutti i soggetti interessati 

nell’ottica di favorire il miglioramento continuo e la 

sostenibilità. 

Le aziende del Gruppo SOL.MAR. pongono al vertice 

delle proprie politiche societarie il Lavoro Etico, la 

Sicurezza sul luogo di lavoro, una corretta Gestione 

Ambientale e la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti. 

La prova dell’impegno del Gruppo è visibile in ogni 

attività e nello sviluppo dei progetti attraverso strategie 

aziendali di prevenzione, comunicazione e confronto 

costruttivo con tutte le parti interessate. 

Il Bilancio di Sostenibilità si conferma per il Gruppo SOL.

MAR. uno strumento di gestione e rendicontazione delle 

proprie attività e dei risultati conseguiti e uno strumento 

fondamentale di informazione e dialogo con i propri 

stakeholder presentando un quadro complessivo delle 

performance raggiunte nel triennio 2016 – 2018. 

Lo scopo del Bilancio di Sostenibilità è quello di favorire 

la comprensione del ruolo imprenditoriale, ambientale 

e sociale delle nostre imprese, per condividere con i 

nostri collaboratori, con i partner, con i clienti e con la 

comunità i traguardi, le ambizioni e le responsabilità del 

nostro lavoro. 

Il Bilancio rappresenta così un ulteriore elemento di 

un percorso che si rinnova, perché la sostenibilità 

non è un traguardo raggiunto una volta per tutte. 

Sostenibilità significa garantire servizi e prodotti di 

qualità compatibili con l’ambiente e che rispondano 

alle esigenze sociali ed economiche. 

È una dinamica in continua evoluzione, una costante 

ricerca di equilibri e di soluzioni per il benessere comune. 

Proprio per questo è uno stimolo a un continuo 

processo di miglioramento nel modo di pensare, di 

agire, di essere ed è proprio il miglioramento continuo 

uno dei valori primari che guidano il cammino del 

nostro Gruppo.

Amministratore delegato
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Identità del Gruppo

La sostenibilità per il Gruppo Sol.Mar.
La visione della sostenibilità che le Società del 

Gruppo SOLMAR perseguono è un elemento 

caratterizzante la vita aziendale quotidiana e 

le scelte che vengo assunte: essa si declina in 

molte forme, in particolare riguardo all’ambi-

ente, all’economia, alle persone ed alla soci-

età. La sostenibilità non è un singolo traguar-

do o un obiettivo da raggiungere, bensì un filo 

sottile che tiene insieme e rafforza decisioni, 

scelte ed azioni della vita di una società e rap-

presenta, ora più che mai, un elemento impre-

scindibile per la crescita. 

Lo slogan “la fabbrica più bella per il mondo” 
esprime perfettamente la volontà di agire a 

favore di ciò che ci circonda in modo sosteni-

bile e questa missione è ancor più importante 

nel settore manifatturiero in cui operiamo.

Sostenibilità ambientale
Quando si parla di sostenibilità, il primo pen-

siero va alla sostenibilità ambientale, che è un 

elemento fondamentale ed imprescindibile 

per le aziende che svolgono attività produttive 

su un territorio. Operare in modo sostenibile 
nei confronti dell’ambiente oggi non è una 
scelta, è prima di tutto un dovere.
Nelle operazioni che quotidianamente svol-

giamo e nella gestione delle attività industriali, 

l’attenzione alla sostenibilità verso l’ambiente 

è prioritaria ed è orientata a:

• massimizzare il recupero di energia e di 
materia, per ridurre l’utilizzo di risorse;

• massimizzare le performance e ridurre i 
consumi per unità di prodotto finito,
• ridurre gli scarti delle lavorazioni, per far sì 
che quelli prodotti siano recuperabili.
L’attenzione che poniamo nella manutenzione 

degli impianti produttivi ed alle risorse che ad 

essa dedichiamo è un altro segnale tangibile 

di una gestione sostenibile ed ecologicamen-

te compatibile, unitamente a sistemi di moni-

toraggio e controllo automatico degli impianti 

che supportano i nostri operatori ed a circa 

250 analisi di controllo svolte ogni giorno da 

laboratori certificati e qualificati.
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La sostenibilità economica
La sostenibilità economica per il nostro 

Gruppo si concretizza nella capacità di es-

sere un volano per la crescita del territorio e 

delle aziende che con noi collaborano.

Il valore creato dall’attività aziendale è un segno 

di sostenibilità, perché oltre a creare lavoro per 

i propri dipendenti e per le aziende terze, rende 

l’azienda competitiva e capace di innovare e 

dedicare risorse alla ricerca.

Il continuo confrontarsi con il mercato è 

elemento essenziale per stimolare e far crescere 

nuove idee e per stabilire collaborazioni di 

filiera. Molti sono inoltre gli esempi di economia 

circolare e di prossimità che il Gruppo ha 

realizzato e che sono esempi tangibili della nostra 

attenzione alla sostenibilità economica.



8

La sostenibilità per le persone
Nulla è sostenibile se non è sicuro: la 

sicurezza di tutti gli operatori, interni ed esterni, 

che operano e sono presenti nei nostri siti 

produttivi è la nostra priorità.

Ogni attività industriale produce un impatto, 

piccolo o grande che sia, ed il nostro sforzo 

quotidiano è rivolto ad eliminarlo o comunque 

a ridurlo. La nostra attenzione alle modalità 

operative si esplicita in attività continue di misura, 

monitoraggio ed ottimizzazione della gestione, 

che in un circolo virtuoso, secondo la logica del 

miglioramento continuo, fanno sì che gli obiettivi 

raggiunti diventino di volta in volta il punto di 

partenza per ottenere risultati sempre migliori.  I 

tanti anni consecutivi senza infortuni all’interno 

dei nostri stabilimenti e senza riscontri di malattie 

legate all’attività professionale sono un segno 

tangibile dell’attenzione alla formazione ed al 

coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali su 

questi importanti temi.

Identità del Gruppo
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La sostenibilità sociale
La visione della sostenibilità per il Gruppo 

SOLMAR si fonda sugli aspetti sociali che 
permeano il nostro agire per lo sviluppo delle 

nostre attività. 

Creare occupazione stabile e professionalizzata, 

anche grazie all’importante sforzo nella 

formazione che l’azienda svolge costantemente, 

è per noi uno dei vettori per la sostenibilità, così 

come lo è il coinvolgimento e la partecipazione 

delle diverse componenti aziendali per 

promuovere idee e per agire in modo coordinato 

al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La sostenibilità sociale si realizza dentro e fuori il 

perimetro degli stabilimenti anche con il supporto 

ad attività culturali, sportive e ricreative nei vari 

territori ove il gruppo opera, collaborando con le 

scuole e partecipando ai progetti di alternanza 

scuola lavoro offrendo possibilità di inserimento 

e stage per i ragazzi che frequentano le scuole 

superiori ed i corsi universitari.  
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Sol.Mar., con il suo patrimonio di persone, 

conoscenze e capacità di innovazione, è 

leader nella chimica inorganica di base per la 

produzione e commercializzazione dell’acido 

solforico ed oleum a livello nazionale e nel 

Mediterraneo, con rapporti commerciali anche 

oltre oceano, principalmente nei mercati 

sudamericani.

Il Gruppo deriva il suo nome dal “Solforico 
Maremmano”, riferito all’acido solforico prodotto 

nello Stabilimento di Scarlino, in provincia di 

Grosseto, che riveste un ruolo significativo per lo 

sviluppo socio-economico del territorio.

L’acido solforico, nelle diverse concentrazioni, 

rappresentava inizialmente l’unico prodotto del 

Gruppo, costituito da due sole società, Sol.Mar. 

S.p.A. e Nuova Solmine S.p.A.

Nell’ultimo ventennio il Gruppo, guidato dai 

manager fondatori, ha espresso la sua vocazione 

di crescita industriale attraverso operazioni di 

acquisizione e di costituzione di nuove società 

che hanno portato ad una diversificazione delle 

attività e ad un progressivo rafforzamento 

patrimoniale, accrescendo di anno in anno la 

propria rilevanza nell’area mediterranea.

Oggi i prodotti e i servizi offerti dalle società del 

Gruppo riguardano i più svariati settori quali la 

chimica di base, il trattamento e la rigenerazione 

dei rifiuti, l’energia, la logistica, la detergenza, le 

bonifiche, il turismo.

Il Gruppo Sol.Mar. oggi

Identità del Gruppo
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I numeri chiave del 2018
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 2016 2017 2018

Fatturato Gruppo (k€) 69.266 79.787 81.184

Margine operativo lordo (k€) 8.675 10.504 11.610

Risultato operativo (k€) 2.373 3.530 3.821

Investimenti (k€) 8.278 6.539 10.885

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2016 2017 2018

Energia Elettrica Prodotta a zero emissioni CO2 (KWh) 77.902 119.480 106.526

Emissioni gas effetto serra (ton CO2) 2.460 398 2.905

Rifiuti avviati a recupero (%) 95 87 97

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 2016 2017 2018

Dipendenti 157 161 154

Contratti a tempo indeterminato (%) 97 98 99

Contributi per attività sportive e culturali (k€) 120 167 322

SOSTENIBILITÀ PER LE PERSONE 2016 2017 2018

Infortuni sul lavoro 0 0 0

Formazione (ore) 18 16 16

Età media (anni) 40 42 43
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1962
Nell’area del Casone di Scarlino la Montecatini 
realizza un impianto industriale per lo 

sfruttamento integrale delle piriti, con produzione 

di acido solforico, pellets di ossido di ferro ed 

energia.

1989
Nasce So.Ri.S. 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 

rigenerazione di acidi solforici spenti.

1995
Si chiude il ciclo minerario in Maremma: l’ENI 
completa la ristrutturazione della società 

Solmine, ormai Nuova Solmine, e procede 

alla conversione dell’impianto di produzione 

dell’acido solforico mediante l’utilizzo dello zolfo 

in sostituzione delle piriti.

1996
Nasce Sol.Mar con lo scopo di partecipare alla 

gara di acquisto della Società Nuova Solmine 

S.p.A. dal Gruppo ENI

1997
Attraverso un’operazione di management buy 

out, Nuova Solmine passa interamente sotto il 

controllo di Sol.Mar

1999
A seguito dell’acquisizione della Chimica del Dott. 

Fabbri, nasce Sol.Bat, società per la produzione 

e commercializzazione di elettrolito per batterie, 

Identità del Gruppo
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acido solforico a varie concentrazioni, acqua 

demineralizzata e prodotti per l’igiene personale, 

per l’auto e per la casa.

2003
In seguito all’esigenza di eseguire la bonifica di 

due aree interne allo stabilimento di Scarlino, S. 

Martino ed ex Impianto di Frantumazione, nasce 

Sol.Tr.Eco.

2005
Nuova Solmine acquisisce So.Ri.S, azienda 

di produzione acido solforico e rigenerazione 

acidi spenti, e Sol.Mar acquisisce Gaviol società 

specializzata nella detergenza.

2010
Nasce Sol.Tr.Eco Bonifiche attraverso la 

cessione, da parte di Sol.Tr.Eco., del ramo di 

azienda relativo alla bonifica e messa in sicurezza 

di siti inquinati.

2013
Acquisendo la gestione di alcuni importanti 

serbatoi di stoccaggio sul porto di Barcellona, 

Nuova Solmine costituisce Nuova Solmine 
Iberia, diventando così un importante player del 

mercato spagnolo dell’acido solforico.

Nuova Solmine acquisisce anche una piattaforma 

logistica in area adiacente il porto di Vasto 

(Chieti) e crea la società Hadri Tanks.

2015
Il Gruppo SOLMAR acquisisce una 

partecipazione nell’azienda agricola San Felo.
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Nuova Solmine
Nuova Solmine è leader in Italia e nel bacino del 

Mediterraneo nella produzione di acido solforico 

ed oleum, alle varie concentrazioni.

È il primo produttore italiano con circa 665.000 

tonn./anno di acido solforico di cui circa 120.000 

tonn./anno di oleum ed opera negli stabilimenti 

di Scarlino (GR) e Serravalle Scrivia (AL). 

La società è presente con i propri prodotti sul 

territorio nazionale ed all’estero, direttamente 

o tramite distributori e trader internazionali; 

acquista acido solforico per il proprio mercato 

da produttori sia nazionali che esteri, a seconda 

delle esigenze della clientela e del momento, con 

una disponibilità complessiva di prodotto di circa 

1.000.000 di tonnellate/anno. 

Nuova Solmine produce inoltre circa 1.000.000 

m3/anno di acqua demineralizzata, 200.000 

tonn./anno di vapore e 120.000.000 Kwh di 

energia elettrica carbon free.
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 2016 2017 2018

Fatturato (k€) 69.266 79.787 81.184

Fatturato estero (%) 15 25 28

Investimenti (k€) 8.278 6.539 10.885

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2016 2017 2018

Energia Elettrica Autoprodotta (kWh) 77.902.667 119.480.769 106.526.313

Acido solforico prodotto dal trattamento dei rifiuti da terzi (ton) 2.924 3.176 3.450

Rifiuti avviati a recupero (ton) 1.608 1.498 1.170

SOSTENIBILITÀ SOCIALE 2016 2017 2018

Dipendenti 102 106 100

Contratti a tempo determinato (%) 97 98 99

Contributi per attività sportive e culturali (k€) 452 419 386

SOSTENIBILITÀ PER LE PERSONE 2016 2017 2018

Infortuni sul lavoro 0 0 0

Formazione 3.153 3.001 2.181

Età media 43 40 43

I numeri chiave del 2018
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Stabilimento di Scarlino
Lo stabilimento produce 600.000 t/anno di 

acido solforico di cui ca. 110.000 t/anno di oleum.

L’impianto lavora a ciclo continuo su tre turni e 

produce:

• Acido solforico ed oleum

• Acqua demineralizzata

• Vapore

• Energia elettrica ad emissione CO2 = 0

È servito da un raccordo ferroviario direttamente 

connesso con la rete nazionale e da un pontile 

di attracco indipendente per navi cisterna, 

con possibilità di carico fino a 15.000 ton di 

acido solforico. Dispone di un parco serbatoi di 

stoccaggio di acido solforico ed oleum di 78.000 

ton, con modalità di spedizione via pipeline o a 

mezzo autobotte, treno, nave.

Opera in conformità ad un sistema di gestione 

integrato basato sulle seguenti norme:

• ISO 9001 (Qualità);

• OHSAS 18001 e ISO 45001 (Salute e Sicurezza);

• UNI 10617 (Rischio Incidente Rilevante);

• ISO 14001 ed EMAS (Ambiente);

• SA 8000 (Responsabilità Sociale);

• ISO 50001 (Gestione dell’Energia);

• Responsible Care (Sicurezza e Salute dei 

Dipendenti e Protezione Ambientale).
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Lo stabilimento produce circa 75.000 t/anno di 

acido solforico nelle diverse concentrazioni ed 

oleum, lavorando a ciclo continuo su tre turni.

L’impianto di Serravalle ha la particolarità 

di ottenere la gran parte dell’acido solforico 

prodotto da un processo di rigenerazione e 

trattamento termico di acidi solforici spenti e in 

generale di rifiuti liquidi e solidi, principalmente 

contenenti zolfo.

Grazie al particolare know-how, l’acido solforico 

prodotto dallo stabilimento ha lo stesso grado di 

qualità e di purezza dell’acido prodotto da zolfo 

elementare.

L’impianto è autorizzato a ritirare e trattare fino 

a 69 mila tonnellate di rifiuti conferiti da terzi e 

grazie alla flessibilità e all’importante capacità di 

stoccaggio disponibile, debitamente autorizzata, 

è in grado di assicurare ai clienti ritiri continui 

anche nei periodi di fermata per manutenzione 

degli impianti. Lo stabilimento opera con clienti 

del mercato domestico ed ha consolidato una 

importante presenza anche sui mercati europei.

Lo stabilimento opera in conformità ad un 

sistema di gestione integrato basato sulle 

seguenti norme:

• ISO 9001 (Qualità);

• OHSAS 18001 e ISO 45001 (Salute e Sicurezza);

• ISO 14001 ed EMAS (Ambiente);

• SA 8000 (Responsabilità Sociale);

• Responsible Care (Sicurezza e Salute dei 

Dipendenti e Protezione Ambientale).

Stabilimento di Serravalle
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Sede
Barcellona, Spagna 

Creata nel 2012, Nuova Solmine Iberia dispone 

di importanti capacità di stoccaggio situate 

all’interno del porto industriale di Barcellona. 

Il deposito gestisce, per conto di Nuova Solmine, 

gli approvvigionamenti di acido solforico, e serve 

il mercato spagnolo. 
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Nasce nel 2013 a seguito dell’acquisizione, da 

parte di Nuova Solmine, di una piattaforma 

logistica situata presso il porto di Vasto, in 

provincia di Chieti, sulla costa adriatica.

Con una capacità di stoccaggio complessiva 

di circa 8.000 tonnellate, che si sviluppa su 

più serbatoi, offre una soluzione flessibile 

e costituisce una importante base per lo 

stoccaggio e la spedizione di acido solforico 

commercializzato da Nuova Solmine.

Le spedizioni sono destinate principalmente al 

mercato del sud Italia riducendo, così, l’impatto 

del trasporto su gomma.

Per le sue caratteristiche e potenzialità offre al 

Gruppo SOLMAR la possibilità di valorizzare 

questi asset come base logistica e per il deposito 

di altri prodotti chimici.

Sede
Scarlino, Località Casone (GR)
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Sede 
Scarlino, Località Casone (GR)

Sol.Bat. Sr.l. è nata nel 1999 per la produzione e 

vendita di acido solforico diluito ed elettrolito 

per batterie, successivamente ha consolidato la 

sua posizione sul mercato, ampliando il raggio di 

azione a livello merceologico e geografico.

Oggi si occupa, anche, di commercializzare 

prodotti chimici, oltre a produrre e vendere 

saponi, articoli per la pulizia e la disinfezione 

della casa, detersivi per stoviglie, panni multiuso, 

acqua distillata, ammorbidenti e commodity.

L’attività produttiva e la ricerca sono finalizzati 

alla riduzione dell’impatto ambientale delle 

produzioni e dei prodotti. Gli sforzi profusi 

in tal senso hanno portato ad una linea di 

saponi a base naturale che hanno ottenuto la 

certificazione Ecolabel. 

La ricerca del miglioramento continuo per la 

qualità, per la riduzione dell’impatto ambientale e 

la costante attenzione verso la soddisfazione del 

personale e dell’utilizzatore finale, hanno portato 

alla diffusione dei prodotti Sol.Bat. su tutto il 

territorio nazionale.

Sol.Bat opera in conformità ad un sistema di 

gestione integrato basato sulle seguenti norme:

• ISO 9001 (Qualità);

• OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza);

• SA 8000 (Responsabilità Sociale);       

• Responsible Care (Sicurezza e Salute dei 

Dipendenti e Protezione Ambientale).
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BONIFICHE
SOL.TR.ECO

Costituita nel marzo 2010 attraverso la cessione, 

da parte di Sol.Tr.Eco S.r.l., del ramo di azienda 

relativo alla bonifica e la messa in sicurezza dei 

siti inquinati. 

Opera nelle bonifiche ambientali ed è 

specializzata in monitoraggi, riqualificazioni 

ambientali e paesaggistiche, al fine di restituire i 

siti alla completa fruibilità.

Gestisce due laboratori multisito di proprietà 

che, oltre ad operare con tecniche analitiche 

tradizionali da banco e preparative, dispongono 

di una strumentazione avanzata e dedicata per 

effettuare controlli analitici sui reflui industriali 

solidi e/o gassosi, sull’ambiente di lavoro, sul 

suolo e sottosuolo, sulle acque e sui prodotti 

chimici.

Sede 
Scarlino, Località Casone (GR)
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Nata nel 2003 con lo scopo di effettuare le 

operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei 

siti inquinati, dal 2008 converte il suo campo 

d’azione nelle attività nella costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali.

Sede
Scarlino, Località Casone (GR)

SOL.TR.ECO
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Sede
Priolo (SR)

Società partecipata da Zolfital e Nuova Solmine 

avente per scopo la solidificazione e l’handling 

dello zolfo prodotto dalle raffinerie.

Nella foto i numeri da mettere sono:

• 85.000 t/a di zolfo solidificato

• 20.000 m2 di superfice adibiti ad attività 

industriali 
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Sede
Magliano in Toscana, (GR)

L’Azienda è situata nel cuore della Maremma, a 

Poggio La Mozza, a pochi chilometri da Grosseto. 

È costituita da una cantina di oltre 1.000 

mq dotata di un impianto fotovoltaico per 

l’approvvigionamento energetico. I vitigni 

impiantati sono in prevalenza Sangiovese, 

Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, Alicante, 

Ciliegiolo e Syrah per i vitigni a bacca rossa, 

Vermentino e Viognier per i vitigni a bacca 

bianca.

Svolge in autonomia ogni fase di lavorazione, 

dalla coltivazione dell’uva, alla raccolta, 

lavorazione, imbottigliamento, confezionamento 

e spedizione del prodotto.
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Sede
Massa Marittima, (GR)

Nuova Solmine possiede e gestisce La Fenice 

Park Hotel, situato nel gioiello medievale di Massa 

Marittima. La sua posizione è ideale per visitare 

i magnifici paesaggi della Maremma, dal mare 

con le sue spiagge (, Castiglione della Pescaia, 

Punta Ala, Cala Violina, Follonica, Baratti), ai 

grandi gioielli storico-culturali della Toscana 

(San Galgano, Populonia, Siena, San Gimignano, 

Volterra, Firenze, Pisa) o in alternativa per 

dedicarsi agli sport come ciclismo, golf, trekking 

ed equitazione.



28

Sostenibilità: un valore consolidato
e riconosciuto nel tempo
2000   

Certificato di Eccellenza Certiquality per lo 

stabilimento NUOVA SOLMINE di Scarlino

2005
Certificato Eccellenza Sincert NUOVA SOLMINE 

Toscana Ecoefficiente NUOVA SOLMINE 

Toscana Ecoefficiente SOL.BAT.

2006
Certificato di Eccellenza di Confindustria NUOVA 

SOLMINE 

Emas Awards NUOVA SOLMINE 

2008
Certificato di Eccellenza Certiquality per lo 

stabilimento NUOVA SOLMINE di Serravalle

2013
Certificato di eccellenza SOL.TR.ECO. 

BONIFICHE Certiquality

2015
Premio Responsible Care NUOVA SOLMINE 

Premio nazionale Imprese per l’innovazione 

SOL.BAT.

Sostenibilità 
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Il valore aggiunto indicato nel bilancio di 

sostenibilità rappresenta la ricchezza generata 

dall’azienda nello svolgimento delle diverse 

attività a vantaggio degli stakeholder.

Il valore economico, come sopra definito, 

realizzato nel 2018 dal Gruppo SOLMAR è stato 

pari a circa € 23.050.097 milioni di euro ed è stato 

distribuito agli stakeholder sotto forma di:

• retribuzione dei dipendenti (Risorse Umane), 

• remunerazione dei finanziamenti concessi 

(Finanziatori),

• remunerazione del capitale di rischio (Azionisti),

• imposte (Stato e istituzioni),

• ammortamenti e riserve (Sistema impresa),

• contributi per attività sportive e culturali 

(liberalità e sponsorizzazioni)

Determinazione e distribuzione del valore
aggiunto

Liberalità e 
sponsorizzazioni

Sistema
impresa

Azionisti Finanziatori
Stato

istituzioni
Risorse
umane

2018 3,08%   41,36% 5,86%  5,89% 3,95%  39,86%

2017 2,9% 39,0% 7,9% 5,8% 3,0% 41,4%

2016 2,5% 36,3% 7,3% 6,3% 3,1% 44,4%

Liberalità e
sponsorizzazioni

Sistema
impresa

Stato
istituzioni

Risorse
umane

Azionisti

Finanziatori

Distribuzione del valore aggiunto
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Il sistema di governo e di controllo societario del 

Gruppo SOLMAR fa diretto riferimento al ruolo 

centrale del Consiglio di Amministrazione della 

capogruppo e si fonda sul concetto di equilibrio 

nella rappresentanza e nei ruoli degli organi 

sociali, sul confronto con gli stakeholder e sulla 

trasparenza, sia in relazione al mercato che alle 

procedure interne. 

La struttura di governo comprende i seguenti 

organi: Consiglio di Amministrazione, Assemblea 

dei Soci, Collegio Sindacale e Società di 

Revisione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha il principale 

ruolo di governo e gestione dell’impresa, con 

l’obiettivo fondamentale di creare valore per gli 

azionisti, in conformità alle leggi, alla missione e ai 

valori del Gruppo. Tutti i progetti più significativi, 

inclusi quelli inerenti alle performance di 

sostenibilità, vengono valutati in sede di Consiglio 

di Amministrazione. 

Il sistema di controllo e gestione utilizzato in tutte 

le società del Gruppo fa riferimento a principi 

di etica, trasparenza, efficacia ed affidabilità 

nella gestione societaria. Tale sistema ha come 

riferimento il Codice Etico e tutte le norme, le 

procedure e le direttive interne, incluse quelle 

contenute nel Sistema di gestione integrato di 

Qualità, Sicurezza ed Ambiente; il Gruppo ha 

inoltre adottato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., parte integrante 

del sistema di controllo interno.

Nel corso del 2018, inoltre, in considerazione 

dell’entrata in vigore della nuova Direttiva 

Europea sul trattamento dei dati personali 

(GDPR), il Gruppo SOLMAR ha provveduto a una 

completa revisione della propria policy in materia, 

nominando un DPO (Data Protection Officer) di 

Gruppo, pubblicando una procedura in accordo 

alla nuova normativa e procedendo con tutti gli 

adempimenti previsti. 

La corporate governance

Sostenibilità 
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Sistema di gestione integrata
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Il Gruppo SOLMAR ha scelto di impostare in 

modo integrato il proprio Sistema di gestione 

Qualità, Sicurezza e Ambiente.

I sistemi di gestione certificati, applicati a 

livello di Gruppo e nelle singole società, sono 

costantemente riesaminati per valutarne la 

corretta attuazione, verificarne l’efficacia e 

identificare azioni migliorative e di sviluppo.

Le politiche, di Gruppo e di sito, approvate dal 

management di riferimento, definiscono gli 

obiettivi che si intendono perseguire nei diversi 

ambiti e che possono essere così riassunti: 

• Razionalizzare i sistemi produttivi, logistici e 

commerciali;

• Coinvolgere tutti i livelli aziendali ed i fornitori 

nell’attuazione dei sistemi di gestione applicati;

• Instaurare e mantenere un dialogo costante e 

costruttivo con le parti interessate (stakeholder);

• Garantire la corretta gestione ambientale 

attraverso adeguati misurazione e controllo dei 

parametri ambientali;

• Ridurre l’utilizzo di risorse privilegiando il 

recupero ed agendo verso processi sempre più 

rivolti alla circular economy;

• Garantire la salute e la sicurezza su luogo di 

lavoro per tutto il personale, interno ed esterno 

che opera negli stabilimenti;

• Valutare ed analizzare i rischi e le opportunità 

delle proprie attività per massimizzare le 

opportunità di crescita e di miglioramento.   

Il Gruppo, attraverso la società Nuova 

Solmine, partecipa attivamente al programma 

“Responsible Care” di Federchimica ed è 

associato a Confindustria e ad altre associazioni 

di categoria, sia a livello italiano che europeo, 

per perseguire e divulgare le buone e migliori 

pratiche industriali votate alla salvaguardia 

dell’ambiente, delle risorse naturali e della salute 

e sicurezza. 

La governance della sostenibilità

Sostenibilità 
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Il Gruppo SOLMAR, fin dal 1997, si è impegnato 

nel processo di certificazione delle proprie unità. 

Alla certificazione iniziale, secondo la norma 

ISO 9001 delle attività svolte da Nuova Solmine 

presso lo stabilimento di Scarlino, si sono 

gradualmente affiancate altre certificazioni per 

il medesimo sito e per le altre attività produttive 

che, via via, sono state realizzate o sono entrate a 

far parte del Gruppo.

Oggi il gruppo ha, complessivamente, ottenuto 

24 certificazioni per le diverse aree di attività.

Le certificazioni

CERTIFICAZIONI Nuova 

Solmine

Nuova 

Solmine

SOLBAT Soltreco 

Bonifiche

TOTALE Ente

Scarlino Serravalle Scarlino Scarlino/

Serravalle

Certificatore

ISO 9001 (Qualità) 1 1 1 1 4 Certiquality

OHSAS 18001 

(Salute e Sicurezza)

1 1 1 1 4 Certiquality

ISO 45001 

(Salute e Sicurezza)

1 1 2 Certiquality

UNI 10617 

(Rischio Incidente 

Rilevante)

1 1 Certiquality

ISO 14001 (Ambiente) 1 1 1 3 Certiquality

EMAS (Ambiente) 1 1 2 comitato 

Ecolabel

SA 8000

(Responsabilità 

Sociale)

1 1 1 3 Network 

lavoro Etico

ISO 50001 

(Gestione dell’Energia)

1 1 Certiquality

Responsible Care 1 1 2 comitato 

Responsible 

Care

UNI CEI EN ISO/IEC 

17025 (laboratori)

1 1 Accredia

SOA 1 1 RINA

TOTALE 9 7 3 5 24
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Il Gruppo opera nel comparto chimico con Nuova 

Solmine e Sol.Bat., nella logistica e distribuzione 

con Nuova Solmine Iberia ed Hadri Tanks, nel 

settore delle bonifiche e dell’edilizia con le 

controllate Sol.Tr.Eco.  e Sol.Tr.Eco. Bonifiche, 

nell’enologia e nel turismo con San Felo e La 

Fenice Park Hotel.

Il personale del Gruppo SOLMAR è 

consapevole che tra i fattori determinanti 

per il successo vi sono la comprensione 

e la soddisfazione delle esigenze e delle 

aspettative dei clienti, oltre a quelle 

degli stakeholder, che possono essere 

influenzati dalle attività o dai prodotti 

dell’organizzazione stessa.

In ciascuna azienda sono state assegnate 

precise responsabilità associate alle 

richieste ed alla soddisfazione dei 

clienti, affinché le loro attese siano 

recepite, comprese e divulgate all’interno 

dell’organizzazione. 

È grazie all’impegno costante di ciascuna 

funzione che concorre alla realizzazione 

dei prodotti, al controllo qualità di materie 

prime, prodotti intermedi e finiti, alla loro 

vendita e commercializzazione, che le 

aziende del Gruppo hanno raggiunto e 

mantengono un alto livello di qualità dei 

prodotti e dei servizi.

Clienti e mercati

PRINCIPALI PRODOTTI DEL GRUPPO Unità di 

misura

2016 2017 2018

Acido Solforico monoidrato Ton 432.702 591.228 507.852

di cui come Acido Solforico diluito Ton 54.287 58.346 60.285

Oleum Ton 65.200 55.443 74.932

Acqua Demineralizzata Imbottigliata m3 10.648 9.902 9.802

E.E. autoprodotta MWh 77.903 119.481 94.085

di cui E.E. venduta MWh 36.912 66.414 59.189

Elettrolito per batterie m3 374 183 173

Detergenti Ton 2.489 2.638 2.414

Alcool e Solventi Ton 1.113 1.342 1.011

Commodities Ton 6.997 7.303 7.853

Presidi Medico Chirurgici Ton 516 271 761

Sostenibilità 
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L’acido solforico è il prodotto della chimica di 

base più utilizzato nei paesi industrializzati ed 

è, in varie concentrazioni e con un alto grado 

di purezza, il prodotto principale del Gruppo 

SOLMAR. 

L’acido solforico trova applicazione nei più 

svariati settori industriali, fra i quali l’alimentare, il 

farmaceutico, l’agrochimico, la depurazione delle 

acque, l’industria della carta, le fibre sintetiche, i 

fertilizzanti, l’edilizia, la detergenza, l’automotive, 

le concerie, ecc. 

Si tratta di un composto comunemente usato 

come catalizzatore di reazioni chimiche come 

l’alchilazione, le reazioni di solfonazione, 

nitrazione, raffinazione degli oli.

In molti casi, l’acido solforico utilizzato nelle 

diverse sintesi e reazioni non resta legato al 

prodotto finale ma si separa, rimanendo come 

residuo delle lavorazioni a valle dei processi 

produttivi che lo utilizzano, originando reflui per 

i quali si rende necessario individuare soluzioni 

sicure e convenienti di recupero o smaltimento. 

Per questo il gruppo offre, con l’attività svolta 

presso lo stabilimento di Serravalle, una concreta 

soluzione di riciclo in linea con la filosofia 

dell’economia circolare. 

Impieghi dell’acido solforico



36

La soddisfazione del cliente è alla base delle 

linee politiche e gestionali di tutte le aziende 

del Gruppo SOLMAR, nelle quali personale 

qualificato orienta il processo di produzione e 

vendita nel rispetto delle esigenze del mercato.

I Sistemi di Gestione della Qualità implementati 

dalle aziende del Gruppo sono progettati e 

gestiti per raggiungere gli obiettivi prefissati e 

migliorare le prestazioni delle organizzazioni, 

in modo da soddisfare le mutevoli esigenze, le 

aspettative implicite ed esplicite dei clienti, oltre 

che di tutte le altre parti interessate. 

Attraverso l’adozione di tali sistemi di gestione, le 

aziende del Gruppo hanno sviluppato e applicano 

sistemi di monitoraggio della soddisfazione dei 

clienti, per poter disporre di ulteriori informazioni 

utili, ai fini programmatici, in un’ottica di 

miglioramento continuo. 

Segnalazioni e reclami da parte della clientela 

sono oggetto di una approfondita analisi, come 

previsto dalle specifiche procedure del sistema 

di gestione, al fine di risolverli e di identificare le 

eventuali azioni correttive necessarie.

Soddisfazione del cliente

Sostenibilità 
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Le aziende del Gruppo SOLMAR. ritengono i 

propri fornitori non solo attori della filiera del 

valore, ma partner strategici nel perseguimento 

di una crescita responsabile e sostenibile.

L’approvvigionamento e l’acquisizione sono 

processi strategici per le aziende del Gruppo 

SOLMAR, sui quali si basa un’adeguata politica 

di produzione affinché i prodotti finiti rispettino 

standard di qualità identificati come idonei a 

soddisfare il cliente.

Le aziende del Gruppo selezionano i propri 

fornitori secondo gli standard previsti dai Sistemi 

di Gestione della Qualità, Sicurezza, Ambiente e 

Responsabilità Sociale. 

Il Gruppo svolge una forte sensibilizzazione nei 

confronti dei fornitori stessi ai quali, secondo una 

logica di integrazione con le politiche aziendali, 

è richiesto il rispetto di standard ben definiti 

dal punto di vista della qualità, della sicurezza 

ambientale, della salute e sicurezza dei lavoratori 

e della responsabilità sociale.

I principali fornitori del Gruppo SOLMAR sono 

quelli legati alle materie prime, che rappresentano 

la gran parte del valore totale delle forniture; per 

la parte restante sono significativi gli investimenti 

sostenuti per le manutenzioni e le spese per 

utilities e trasporti.

Le aziende del Gruppo hanno instaurato con 

la maggior parte dei fornitori un consolidato 

rapporto di fiducia, che ha permesso nel tempo 

la realizzazione di un processo di crescita basato 

sulla collaborazione reciproca.

I rapporti in essere tra le aziende del Gruppo 

SOLMAR ed i loro fornitori si fondano 

sull’attenzione agli aspetti ambientali, diretti ed 

indiretti, sulla sensibilizzazione sui temi sociali, di 

salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Tale collaborazione si traduce quotidianamente 

in contatti diretti sui luoghi di lavoro, riunioni, 

incontri e appuntamenti specifici finalizzati al 

miglioramento continuo delle performance 

operative, di sicurezza ed ambientali, oltre al 

coinvolgimento in attività formative.

I fornitori
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Le società del Gruppo SOLMAR hanno 

identificato, nell’ambito del contesto in cui 

operano, gli aspetti ambientali significativi delle 

proprie attività. 

Ogni azienda ha, quindi, definito per i propri siti 

produttivi obiettivi e traguardi misurabili, coerenti 

con le proprie politiche ambientali e nel rispetto 

delle normative di riferimento, con lo scopo di 

ridurre e quando possibile eliminare gli impatti 

ambientali associati a prodotti, attività e servizi. 

L’analisi degli aspetti ambientali più significativi 

e dei rischi potenzialmente associati viene 

effettuata sia per condizioni di lavoro normali, 

sia nelle fasi di avviamento e fermata, sia 

per situazioni di emergenza realisticamente 

configurabili. 

Gli impianti di produzione del Gruppo SOL.MAR 

sono allineati alle migliori tecnologie disponibili 

(Best Available Techniques).

Il controllo dei parametri ambientali per ogni 

singola attività svolta nei siti del Gruppo avviene 

attraverso personale interno costantemente 

formato e con l’ausilio di sistemi di monitoraggio 

automatizzati che, in alcuni casi, trasmettono on-

line dati registrati agli enti di controllo preposti.  

A queste attività di monitoraggio si affianca un 

sistema di controlli e di analisi eseguiti da enti 

terzi e da laboratori certificati.

I sistemi di controllo, così come gli impianti 

produttivi, sono sottoposti a verifiche e ad 

interventi di manutenzione programmata e 

straordinaria al fine di garantire un perfetto grado 

di efficienza ed affidabilità.

Le aziende del Gruppo SOLMAR si impegnano 

costantemente a diffondere la cultura ambientale 

attraverso costanti formazione ed informazione 

a tutto il personale. I corsi effettuati riguardano 

i Sistemi di Gestione Ambientali in generale, i 

diversi aspetti ambientali connessi alle specifiche 

attività delle aziende e l’aggiornamento di leggi o 

normative.

Per una migliore gestione delle tematiche 

ambientali, i siti produttivi di Scarlino e di 

Serravalle Scrivia si sono dotati di un Sistema 

di Gestione Ambientale che è stato certificato 

secondo lo standard internazionale UNI 

EN ISO 14001; gli stabilimenti osservano 

inoltre il Regolamento CE 1221/2009 EMAS 

(Eco Management and Audit Scheme), che 

prevede l’adesione volontaria ad un sistema 

comunitario di gestione ambientale basato su 

politiche, programmi, procedure ed obiettivi 

di miglioramento dell’ambiente che prevede la 

redazione di una dichiarazione ambientale, con 

la quale comunicano agli stakeholder le proprie 

performances ambientali e gli obiettivi futuri di 

miglioramento.

Sostenibilità ambientale 

Sostenibilità 
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Nello stabilimento Nuova Solmine di Scarlino 

vengono prodotti:

•  acido solforico ed oleum dalla combustione 

dello zolfo;

•  acqua demineralizzata;

• vapore di recupero dal ciclo produttivo e 

prodotto dalla caldaia ausiliaria a metano 

che viene utilizzato per autoconsumo, per la 

produzione di energia elettrica e venduto a terzi;

• energia elettrica, sia per autoconsumo che per 

la vendita.

Lo stabilimento è servito da un proprio 

raccordo ferroviario e da un pontile di attracco 

indipendente per navi; dispone inoltre di serbatoi 

di stoccaggio dei prodotti la cui spedizione 

avviene per ferrovia, camion, nave e tramite 

pipeline per gli utilizzi del polo industriale.

PRODUZIONI E CONSUMI U.M. 2016 2017 2018

Prodotti finiti

Acido solforico t 371.328 526.674 438.781

Oleum t 54.107 49.234 66.864

Vapore a terzi t 38.853 60.880 43.490

Acqua demineralizzata a terzi t 51.875 67.866 54.264

Energia Elettrica (venduta) Mwh 36.912.518 66.413.947 59.188.823

Materie prime

Zolfo liquido e/o solido t 144.716 179.107 174.282

Metano m3 1.083.435 107.015 1.249.403

Gasolio lt 202.767 128.519 183.155

Prodotti chimici vari t 1106 844 785

Consumo risorse

Acqua di pozzo m3 1.062.836 1.020.687 937.736

Acqua dolce da fiume m3 3.584.390 3.559.662 3.610.632

Acqua di mare m3 65.140.426 58.754.139 64.025.389

Sostenibilità 
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ASPETTI AMBIENTALI U.M. 2016 2017 2018

Emissioni in atmosfera

SO2 t 266 485 351

Limite prescrizione AIA t 1471 1471 1471

Rifiuti generati dal processo produttivo

Rifiuti pericolosi t 361 69 691 (*)

Rifiuti non pericolosi t 14.132 8.819 7.814

Reflui liquidi

Acque di raffreddamento t 66.540.093 58.754.139 64.025.389

Acque di processo / abbattimento T 794.330 612.497 714.890

INDICATORI AMBIENTALI U.M. 2016 2017 2018

ENERGIA ELETTRICA DA AUTOPRODUZIONE % 96,8 99,4 97,3

Kg di SO2 EMESSI PER t DI ACIDO PRODOTTO - 0,14 0,20 0,16

RIFIUTI INVIATI A RECUPERO/RIFIUTI TOTALI % 14 16 16



42

Ulteriore analisi ambientale condotta dallo 

stabilimento nel 2017 è stata quella di andare a 

valutare, nell’intero ciclo di produzione, trasporto, 

trasformazione delle materie prime, fino alla 

consegna dei prodotti finiti, la Corporate Carbon 

Footprint. 

Questo parametro rappresenta la misura 

dell’ammontare totale delle emissioni di gas ad 

effetto serra (Greenhouse Gases o GHG) causate, 

direttamente e indirettamente, ed espresse in 

termini di CO2 equivalente. 

L’analisi è stata condotta con l’obiettivo di 

individuare, quantificare e gestire le emissioni 

di GHG (Carbon Footprint) connesse all’attività 

produttiva dell’azienda relativamente allo 

stabilimento, facendo riferimento agli standard 

del

"The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate 

Accounting and Reporting Standard" (GHG 

Protocol) e della Norma UNI EN ISO 14064-1: 

2012. L’applicazione di questi due strumenti 

permette di monitorare le emissioni di GHG 

seguendo una metodologia trasparente e 

standardizzata, che definisce le modalità di 

conduzione dell’analisi delle emissioni e di 

esecuzione di confronti nel tempo. Il risultato 

della quantificazione è il totale di emissioni di 

GHG (Carbon Footprint), riportato in termini 

di tonnellate di CO2 equivalente (tCO2eq), 

connesse alle attività svolte nello stabilimento. 

Le fonti di CO2eq si distinguono tra emissioni 

dirette, emissioni indirette da consumo 

energetico e altre emissioni indirette ossia: 

• le emissioni dirette di GHG provengono 

dall’utilizzo di combustibili fossili per 

combustione diretta o dal loro consumo come 

carburanti per i veicoli. Sono comprese anche 

le perdite di gas fluorurati ad effetto serra dagli 

impianti di refrigerazione e condizionamento 

installati presso la sede aziendale. 

• le emissioni indirette di GHG provengono 

dalla generazione di elettricità, calore e vapore 

importati e consumati 

• le emissioni associate provengono dalle risorse 

necessarie per la generazione delle materie prime 

e dei prodotti finiti, nonché dal loro trasporto e 

dai costi di smaltimento dei rifiuti generati.  Sono 

incluse anche le emissioni di GHG legate alla 

catena di approvvigionamento dei combustibili e 

le emissioni derivanti dalle perdite di trasmissione 

dell’energia elettrica consumata. 

Carbon foot print

Sostenibilità 
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Il processo produttivo, essendo fortemente 

esotermico, genera in continuo calore, che viene 

recuperato sotto forma di vapore e di energia 

elettrica, in parte impiegati direttamente nel 

medesimo ciclo produttivo ed in parte ceduti a terzi.

Nello specifico, i quantitativi auto-consumati e 

ceduti nel corso del 2017 dal processo produttivo 

sono: 

Vapore: 

• Autoconsumo vapore: 80.835 tonnellate; 

• Vapore ceduto a terzi: 60.880 tonnellate. 

Energia elettrica: 

• Autoconsumo energia elettrica: 52.947.740 

kWh; 

• Energia elettrica ceduta a terzi: 66.413.947 kWh 

È possibile quindi parlare di emissioni 

evitate di GHG in quanto, grazie all’impegno 

adottato da Nuova Solmine per il recupero 

del calore prodotto, non si è avuto un impatto 

ambientale associato all’applicazione di processi 

convenzionali di produzione energetica. 

Analisi GHG del Life Cyrcle

tCO2eq %

Emissioni Dirette 589 0.82

Combustione metano 221 0.31

Combustione GPL 23 0.03

Combustione Gasolio 345 0.48

Emissioni Indirette 48 0.07

Produzione energia elettrica 48 0.07

Altre Emissioni 71.175 99.11

Produzione e trasporto combustibili 138 0.19

Produzione e trasporto zolfo 58.132 80.95

Produzione e trasporto Prodotti chimici 1.367 1.9

Trattamento e trasporto Rifiuti 868 1.21

Produzione e trasporto Prodotti finiti 10.670 14.86

Emissioni Totali di GHG 71.812

(*) produzione nel 2017 di acido solforico pari a  575.908 ton
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Dalle ipotesi riportate in precedenza è stato 

quindi possibile determinare un quantitativo di 

emissioni di GHG evitate per il 2017 pari a 105.093 

ton CO2eq, a fronte consumo nell’intero ciclo di 

vita di 71.812 ton di CO2.

La virtuosità del ciclo di produzione dell’acido 

solforico in termini di emissione di anidride 

carbonica si evince anche confrontando i 

consumi specifici delle singole attività:

Emissioni evitate

Kwh Ton tCO2eq

Vendita Energia Elettrica 66.413.947 28.246

Autoconsumo Energia Elettrica 52.947.740 31.550

Vendita Vapore 60.880 19.459

Autoconsumo Vapore 80.835 25.838

TOTALE 105.093

MATERIALE QUANTITÁ EMISSIONI GHG 

[kgCO2eq]

Acciaio 1 kg 2,24

Carne rossa 1 kg 13,3

latte 1 kg 1,92 kg

Pallet 1 8,16 kg

Calcestruzzo 1 m3 229 kg

Acido fosforico 1 kg 1,58

Acido cloridrico 1kg 1,11

Acido nitrico 1 kg 2,98

Acido Solforico 1 kg 0.125

Bottiglia di vetro 1 1,04

Aereo 1 persona*km 0,129

Treno 1 persona*km 0,076

Albero 1 pianta/anno - 15 kg

Auto 1 km 0,28

Sostenibilità 
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Lo stabilimento Nuova Solmine di Serravalle 

Scrivia produce acido solforico in varie 

concentrazioni ed oleum, con un processo 

produttivo che permette il recupero dello 

zolfo contenuto in rifiuti industriali (liquidi 

e solidi) come ad esempio gli acidi solforici 

spenti conferiti dai clienti; è inoltre in grado di 

recuperare energia dal trattamento di rifiuti ad 

alto potere calorifico.

Questa tecnologia consente, da tempo, di 

proporre al mercato e di attuare un vero 

processo di economica circolare, poiché gli 

scarti di una lavorazione diventano risorsa da 

utilizzare per produrre una nuova materia prima, 

chiudendo un ciclo industriale virtuoso.

Lo stabilimento è a circa un chilometro 

dall’abitato di Serravalle Scrivia, tra il Torrente 

Borbera ed il Torrente Scrivia, e si estende su una 

superficie di oltre 6 ettari.

Lo stabilimento opera secondo una 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

che consente di ritirare da terzi fino 69.000 

tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi da 

destinare alle operazioni di recupero.

Sostenibilità ambientale dello stabilimento
Nuova Solmine di Serravalle  

ASPETTI AMBIENTALI U.M. 2016 2017 2018

Emissioni in atmosfera

SO2 Kg 981 1.416 1.206

Limite prescrizione AIA Kg 6.657 6.657 6.657

NOx Kg 10.774 9.147 11.271

Limite prescrizione AIA Kg 33.288 33.288 33.288

Polveri Kg 39 178 191

Limite prescrizione AIA Kg 1.664 1.664 1.664

CO Kg 46 76 25

Limite prescrizione AIA Kg 8.332 8.332 8.332

Rifiuti generati dal processo produttivo

Fanghi da trattamento acque t 11.695 9.598 8.092

Reflui liquidi

Acque inviate al consorzio m3 226.507 176.517 208.358

INDICATORI AMBIENTALI U.M. 2016 2017 2018

t DI ZOLFO DA RECUPERO RIFIUTI DI TERZI t 10.253 12.130 12.032

Kg di SO2 EMESSI PER t DI ACIDO PRODOTTO - 0,0135 0,02 0,0162

RIFIUTI INVIATI A RECUPERO/RIFIUTI TOTALI % 36 63 56
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Sostenibilità ambientale Sol.Bat
Lo stabilimento Sol.Bat. di Scarlino produce 

e confeziona elettrolito per batterie, acido 

solforico diluito, detergenti per la casa e per 

uso professionale; confeziona inoltre l’acqua 

demineralizzata prodotta negli impianti di Nuova 

Solmine.

I processi produttivi di Sol.Bat. consistono nella 

formulazione di prodotti e, pertanto, presentano 

un limitatissimo impatto ambientale. 

L’attività di ricerca è finalizzata, oltre che al 

continuo miglioramento qualitativo dei prodotti 

e dei servizi ai clienti, alla riduzione dell’impatto 

sull’ambiente ed al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza delle produzioni.

I principali impatti ambientali sono legati al 

consumo di energia elettrica, ai consumi idrici ed 

in minima parte alla produzione di rifiuti generati 

dall’attività.

La linea Ecogoccia, costituita da detergenti a 

base naturale, grazie al riciclo del contenitore 

favorisce, oltre al risparmio economico per il 

consumatore, un consumo ecocompatibile e 

responsabile, offrendo una linea di detersivi 

prodotti con minor impiego di risorse 

energetiche, acqua, materiali per l’imballaggio e 

conseguentemente riducendo i relativi rifiuti.

PRODUZIONI/CONSUMI/RIFIUTI U.M. 2016 2017 2018

Prodotti finiti

Elettrolito per batterie t 333 374 218

Acqua demineralizzata m3 10.648 9.902 9.802

Acidi solforici diluiti t 54.287 58.346 60.285

Saponi e detergenti t 2.489 2.638 2.414

Materie prime

Energia Elettrica Kwh 47.482 53.584 44.793

Rifiuti generati dal processo produttivo

Rifiuti t 499 342 493

Sostenibilità 
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Sostenibilità ambientale Sol.Tr.Eco. Bonifiche
La società opera nella messa in sicurezza 

d’emergenza e nella bonifica di siti contaminati, 

nel trattamento e nel riutilizzo del suolo, del 

sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti 

a bonifica, nei monitoraggi di controllo dei 

siti bonificati e in interventi di riqualificazione 

ambientale e paesaggistica, costituenti il 

completamento degli interventi di bonifica.

La società è iscritta all’Albo Gestori Rifiuti 

per la cat. 8 e 9 classe “C” per attività di 

intermediazione e commercio di rifiuti senza 

detenzione degli stessi e per attività di bonifica di 

siti inquinati.

Ha conseguito, inoltre, l’attestazione SOA 

categoria OG12 classe III° per opere ed impianti 

di bonifica e protezione ambientale e per 

lavori pubblici fino a € 3.500.000 ed opera in 

conformità alle normative ISO 9001, OHSAS 

18001 e ISO 14001.

Nel 2011 ha costituito, al suo interno, un 

laboratorio di analisi chimiche che dispone 

di strumentazione avanzata e dedicata per 

effettuare controlli analitici su reflui industriali 

liquidi, solidi e/o gassosi, nell’ambiente di lavoro, 

sul suolo e sottosuolo, sulle acque e sui prodotti 

chimici.

A partire dal 2012, il laboratorio analisi multisito 

Sol.Tre.Co. Bonifiche S.r.l., con sedi dislocate a 

Scarlino ed a Serravalle Scrivia, è accreditato 

ACCREDIA ed opera in conformità alla norma 

UNI 17025.

SOL.TR.ECO BONIFICHE U.M. 2016 2017 2018

Prodotti

Ceneri Movimentate (GR66)  ton 12.884 7.839 7.333

Emissioni

CO2  (pala meccanica) ton 18,26 9,38 8.32

Energia

Energia elettrica (laboratorio)  kWh 51.305 44.657 48.710

Gasolio (pala meccanica) lt 6.850 3.500 3.101

Rifiuti 

Totale rifiuti prodotti (laboratorio)    ton 59
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La ricerca tecnologica, impiantistica e di 

prodotto sono alla base dell’operato delle società 

del Gruppo SOLMAR. In particolare, per gli 

stabilimenti Nuova Solmine, l’attenzione si rivolge 

alla ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie 

sempre più performanti, sia per garantire 

migliori risultati dal punto di vista industriale, sia 

per ridurre gli impatti ambientali delle proprie 

attività. Il percorso intrapreso da circa 15 anni a 

questa parte ha portato l’indice di performance 

impiantistico ai più alti standard europei di 

settore.

Gli investimenti sono orientati ad innovazioni 

consolidate realizzate in impianti industriali 

con caratteristiche analoghe,  i materiali sono i 

più performanti in termini anche di affidabilità 

nel tempo, alla luce dei progressi fatti nella 

metallurgia, con l’utilizzo di acciai speciali 

caratterizzati da alte percentuali di silice e con 

trattamenti termici “taylor made”.

Gli acciai di tipo alloy, hastelloy, sanicro28, SX e 

zecor hanno soppiantato l’utilizzo dei mattoni 

ceramici e delle ghise ed hanno consentito il 

recupero termico del calore a bassa entalpia, 

altrimenti non utilizzabile.

L’installazione di questi materiali innovativi 

ha riguardato prevalentemente l’interno delle 

apparecchiature ed in particolare scambiatori 

di calore, distribuzioni all’interno delle torri di 

assorbimento e tubazioni. Nella manutenzione 

del 2018 abbiamo sostituito una torre di 

assorbimento completamente costruita in zecor, 

che garantirà migliori performance in termini di 

efficienza di scambio, grado di assorbimento, 

nonché di qualità del prodotto, andando azzerare 

i residui di silice dei rivestimenti ceramici. 

Nella necessità di mantenere l’equilibrio 

necessario tra le componenti di impianto, 

affinché la reazione di trasformazione si realizzi, 

lo sviluppo di tutti i parametri operativi è uno 

sforzo costante. L’ottimizzazione dei processi ha 

pertanto riguardato anche il miglioramento della 

performance di conversione, che è direttamente 

legata agli aspetti ambientali: le più recenti 

innovazioni hanno portato ad una diversa 

miscela di composizione del catalizzatore che 

garantisce una maggiore efficacia della reazione, 

e l’installazione di questo tipo di catalizzatori, 

adottata da Nuova Solmine dal 2016, ha 

garantito una riduzione delle emissioni del 70%, 

consentendo alla società di rispettare a pieno i 

nuovi e più stringenti limiti europei delle BAT di 

settore.

Ricerca e sviluppo efficientamento impianti

Sostenibilità
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L’affidabilità dei processi costituisce un fattore 

di competitività, oltre che di garanzia per tutti gli 

stakeholder interni ed esterni. In questo ambito 

Nuova Solmine opera da sempre una campagna 

di manutenzione preventiva su una serie di parti 

di impianto sensibili, attraverso la sostituzione e 

l’ottimizzazione di tutte quelle apparecchiature 

destinate a recupero termico e scambi di calore. 

Questa attività, condotta da 20 anni a questa 

parte, rappresenta un “marchio di fabbrica” 

della gestione impiantistica di Nuova Solmine, 

ereditata dai principi industriali dei grandi 

impianti di raffineria. La continua ricerca delle 

migliori tecnologie disponibili garantisce altresì 

l’utilizzo di macchinari che realizzano migliori 

performance ed affidabilità di processo. Oggi 

raccogliamo i frutti di quanto fatto con costanza 

negli anni passati, arrivando a garantire una 

solida continuità di marcia, con un valore di ore di 

fermata annua che si aggira attorno allo 0,2%.

A queste ricerche applicate si affiancano attività 

di sviluppo di nuovi prodotti come quella 

eseguita da Sol.Bat che ha portato alla creazione 

della linea di detergenti SOLSAN, detergenti 

per la casa totalmente privi di sostanze 

volatili organiche “0-VOC, Volatile Organic 

Compounds”, clinicamente testata, innocua per la 

pelle e le vie respiratorie. 

Per tale produzione SOLBAT ha conseguito nel 

2012 il premio “product stewardship”.

Si tratta di una nuova linea di detergenti 

innocui per la salute e clinicamente testati, 

rispettosi dell’ambiente e a base naturale. Una 

linea innovativa a basso contenuto di sostanze 

volatili nocive, compatibile con l’ambiente e non 

dannosa per la pelle e le mucose respiratorie. 

I prodotti sono formulati con ingredienti eco-

dermo compatibili,

contenenti molecole di nuova generazione, che 

riducono al minimo la possibilità di insorgenza di 

reazioni allergiche dermatologiche o respiratorie 

in caso di contatto o inalazione.
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Gli interventi di ricerca e sviluppo si 

concretizzano anche nel risparmio di risorse in 

termini di materie prime ed energia: da segnalare, 

in quest’ottica, i risultati raggiunti da Sol.Bat con 

la Linea Ecogoccia, una linea di detergenti a base 

naturale, che permette il riciclo del contenitore.

La linea Ecogoccia si sviluppa contestualmente 

all’intuizione di Sol.Bat. di vendere i detergenti in 

modalità sfusa con i seguenti obiettivi:

• risparmio per il cittadino, che evita l’acquisto 

ripetuto del flacone;

• minor impatto per l’ambiente con la riduzione 

della produzione di rifiuti e di emissioni di CO2;

• miglioramento dei prodotti offerti a parità di 

prezzo di vendita.

Distribuzione dei prodotti ecogoccia sfusi    

Sostenibilità
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Impianto fotovoltaico dello stabilimento
Nuova Solmine di Serravalle   
Al fine di incrementare il recupero energetico, 

nello stabilimento Nuova Solmine di Serravalle 

Scrivia è stato installato, sulla copertura di un 

capannone utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti 

solidi conferiti da terzi, un impianto fotovoltaico.

Tale intervento, che ha rappresentato un 

investimento rilevante, si integra in un progetto 

ancor più ampio che ha portato, per una 

decisione volontaria assunta dagli azionisti del 

Gruppo SOLMAR, alla rimozione totale delle 

coperture in eternit ancora presenti in questo 

stabilimento.
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Nuova Solmine gestisce, fin dalla sua costruzione, 

il canale di ritorno a mare localizzato al confine 

tra i comuni di Scarlino e Follonica, in località 

Puntone.

Il canale non è un corso d’acqua naturale, ma un 

collegamento artificiale che riceve le acque di 

scarico del complesso industriale del Casone di 

Scarlino e le acque reflue urbane del “Depuratore 

di Campo Cangino” di Follonica.

Grazie alla buona qualità delle acque che lo 

percorrono, si è trasformato nel tempo in un 

vero e proprio ecosistema, ricco di fauna e 

flora acquatica. Nuova Solmine ne effettua, da 

sempre, il controllo in continuo del pH tramite 6 

misuratori. È stato inoltre recentemente attivato 

un ulteriore punto di controllo, costituito da un 

sistema per il monitoraggio in continuo della 

tossicità e dei principali parametri chimico-fisici 

delle acque. La centralina, collocata a valle degli 

scarichi industriali di Nuova Solmine e degli altri 

insediamenti presenti, è costituita da un sistema 

di sonde per il rilevamento in continuo ossigeno, 

cloro attivo, pH, conducibilità, temperatura e di 

tossicità, denominato i TOX control.

Il sistema è stato realizzato in collaborazione 

con le altre aziende utenti del canale emissario 

ed è gestito da Nuova Solmine. Il suo principio 

di funzionamento si basa sulla risposta di 

organismi bio-indicatori, la cui luminescenza 

risulta proporzionale alla qualità delle acque. I 

dati rilevati vengono trasmessi in tempo reale 

alla sala quadri di stabilimento presidiata 24 ore 

su 24 da personale Nuova Solmine, consentendo 

di intervenire prontamente al primo segnale di 

allarme.

Sostenibilità

Il monitoraggio del canale di ritorno a mare
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Il perimetro di rendicontazione del presente 

Bilancio di Sostenibilità riguarda la capogruppo 

Sol.Mar. S.p.A. e le principali controllate: Nuova 

Solmine S.p.A., Sol.Bat. S.r.l., Sol.Tr.Eco. S.r.l. e 

Sol.Tr.Eco. Bonifiche S.r.l., Nuova Solmine Iberia, 

Hadri Tanks, San Felo e Zolfital service SRL. 

La capogruppo, così come le altre società del 

Gruppo, non detiene alla data di redazione del 

presente bilancio, né azioni proprie, né azioni o 

quote di società controllanti e non sono state 

poste in essere nel corso dell’esercizio operazioni 

riguardanti le medesime.

Le società del Gruppo soddisfano i propri 

fabbisogni finanziari mediante ricorso a 

finanziamenti con Istituti di credito e prestiti 

infragruppo.

La capogruppo Sol.Mar. S.p.A. svolge la funzione 

di holding, definendo i piani di azione per le 

società controllate.

Gli strumenti principali di comunicazione nei 

confronti della comunità finanziaria e degli 

stakeholder sono: il Bilancio di esercizio, con 

la relativa “Nota integrativa” e “Relazione sulla 

gestione”, che forniscono informazioni utili per 

una maggiore conoscenza delle attività svolte; 

i rapporti ambientali EMAS redatti dalle società 

che aderiscono a questa registrazione ed in 

ultimo il presente Rapporto di Sostenibilità.

In merito alla situazione finanziaria si riportano 

nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 

per l’esercizio 2018, confrontati con gli indici 

relativi agli esercizi precedenti.

Azionisti e finanziatori  

INDICI FINANZIARI 2016 2017 2018

Liquidità primaria 0,37 0,44 0,45

Liquidità secondaria 0,51 0,59 0,58

Indebitamento 2,67 2,40 2,37

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,57 0,61 0,61

Alcuni indici finanziari del Gruppo Sol.Mar.
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Il Gruppo Sol.Mar. e le società che ne fanno parte 

operano: 

• senza eseguire operazioni di compravendita o 

di finanziameto con cessione temporanea di beni 

e conseguente obbligo di retrocessione a temine;

• senza emettere strumenti finanziari per fini 

speculativi;

• senza utilizzare strumenti finanziari per fini di 

copertura.

Le società del Gruppo hanno adottato misure 

preventive per identificare, nell’ambito del 

contesto in cui operano, i rischi e le opportunità 

a cui sono esposti ed hanno pianificato ed 

attuato azioni di controllo e preventive in grado 

di evitare o comunque affrontare e gestire in 

modo adeguato situazioni anche impreviste che 

possono essere fonte di danni per loro stesse, per 

gli azionisti e per gli stakeholder.

In particolare, riguardo agli aspetti finanziari ed al 

rapporto con la comunità finanziaria, sono stati 

valutati i possibili rischi di mercato, di credito e di 

liquidità.

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito, che è suddiviso su un 

largo numero di clienti, è garantito attraverso 

la costituzione di un apposito fondo rischi su 

crediti che viene, con regolarità e con cadenza 

trimestrale, verificato da un organismo esterno 

autonomo e imparziale.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il Gruppo dispone di depositi presso istituti 

di credito e relazioni con i principali istituti di 

credito, mantenendo rapporti trasparenti con 

gli istituti stessi così da garantire e soddisfare le 

proprie esigenze di liquidità.

RISCHIO DI MERCATO
Il Gruppo opera principalmente sul mercato 

Italiano ed internazionale dell’acido solforico 

ed attraverso il costante contatto con la 

clientela, l’attività della forza commerciale e la 

partecipazione alle associazioni di settore come 

Federchimica e l’ESA (Associazione europea dei 

produttori di acido solforico), mantiene e rafforza 

la propria conoscenza sugli utilizzi del prodotto 

e sui mercati di sbocco potendo così affrontare, 

con le azioni necessarie, periodi di incremento o 

decremento della domanda, sia a livello di settori 

di utilizzo che di aree geografiche.

La leadership sul mercato domestico, basata 

sul fatto che la clientela riconosce alle società 

del Gruppo una offerta di qualità del prodotto 

accompagnata da un servizio logistico adeguato, 

è la base per ridurre il rischio di mercato; in più, 

la presenza importante sui mercati esteri di 

prossimità o forniti con contratti spot, permette 

di avere un mix di clienti tale da ridurre i rischi 

commerciali e di mercato che si possono 

registrare.

Anche nei settori delle bonifiche e del commercio 

di prodotti chimici e della detergenza il presidio 

costante e la conoscenza dei mercati permettono 

di ridurre i rischi e di prevenire momenti di 

difficoltà della domanda.

Risk management

Sostenibilità
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In coerenza con i valori di riferimento del 

Gruppo, la gestione delle risorse umane è 

caratterizzata da un costante impegno nell’analisi 

e progettazione di piani di sviluppo e crescita 

professionale, culturale e relazionale. 

L’attenzione delle aziende del Gruppo SOLMAR 

per il capitale umano riguarda tutti i livelli, al 

fine di consentire a tutte le proprie persone di 

affrontare le sfide dell’attività industriale con 

sempre maggiore competenza.

La gestione per processi, adottata da ciascuna 

azienda, favorisce la semplificazione dei livelli 

organizzativi e più ampie aggregazioni di attività, 

in funzione di un maggiore coinvolgimento e 

partecipazione delle persone al perseguimento 

degli obiettivi di miglioramento comuni e 

all’innovazione.

Il personale è selezionato ed assunto in 

considerazione della specificità delle mansioni da 

ricoprire in base a parametri oggettivi; il tutto con 

un’attenzione particolare alla valorizzazione delle 

diversità e al rispetto dei diritti umani.

Sostenibilità delle persone e della comunità

                                                  2016 2017 2018

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Tempo indeterminato 152 158 154

Tempo determinato 5 3 1

TITOLO DI STUDIO                                                   

Laurea Specialistica 18 19 19

Diploma Scuola Superiore 130 133 133

Altro (media inferiore/elementare) 12 12 12
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La formazione continua del personale e la 

valorizzazione delle risorse umane sono un 

patrimonio ed una delle priorità di azione per il 

management del Gruppo SOLMAR.

Gli interventi di formazione sono strutturati 

in maniera tale da rispondere alle esigenze 

formative di tutta la popolazione aziendale, 

assicurando un’offerta mirata, differenziata ed 

inclusiva, orientata a coinvolgere tutti i profili a 

tutti i livelli.

Le aziende del Gruppo perseguono il 

miglioramento continuo anche attraverso 

la costante formazione, informazione e 

coinvolgimento del proprio personale e di quello 

che lavora per suo conto.

La formazione ed informazione del personale 

viene effettuata secondo programmi annuali 

ben definiti; il consuntivo delle ore di formazione 

pro capite del personale dipendente, riportato 

di seguito, evidenzia l’importanza e le risorse 

dedicate a tale aspetto.

La formazione è programmata e pianificata 

annualmente in base alle necessità espresse dalle 

varie funzioni. 

Tutto il personale delle aziende del Gruppo 

partecipa ai corsi di formazione/informazione 

per Salute e Sicurezza, Ecogestione, Qualità e 

Responsabilità Sociale.

Formazione e valorizzazione delle risorse umane

ORE ANNUE DI FORMAZIONE 2016 2017 2018

Ore di formazione totali 3.614 3.352 1.900

Ore di formazione pro capite 22.03 19.60 11.60
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Sostenibilità

LA TUTELA DELLA DIVERSITÀ 
In tutte le aziende del Gruppo sono garantite pari 

opportunità e libertà di seguire i propri principi a 

tutti i dipendenti, non è ammessa alcuna forma 

discriminatoria, né comportamenti offensivi o 

coercitivi.

La forza lavoro femminile è concentrata nella 

capogruppo SOLMAR che effettua servizi 

amministrativi e commerciali per le altre aziende 

del Gruppo. La presenza femminile nel gruppo 

rappresenta poco meno del 15% del totale 

degli addetti e ricopre anche posizioni 

manageriali apicali.

La politica dell’intero Gruppo SOLMAR prevede 

di non utilizzare l’impiego di lavoro infantile né di 

giovani lavoratori ancora in obbligo scolastico, 

garantendo che sia impiegato soltanto personale 

che abbia compiuto i diciotto anni di età. 

RELAZIONI INDUSTRIALI
Il personale dipendente è assunto con contratti 

di lavoro stipulati nel rispetto delle disposizioni 

legislative; nella maggioranza delle aziende 

del Gruppo si applica il “Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro dell’Industria Chimica”.

Il personale del Gruppo è costantemente 

informato e formato, fin dall’assunzione, sui diritti, 

sui doveri e sulle procedure in azienda.

TASSO DI ASSENTEISMO                                        2016 2017 2018

Ore lavorate 308.928 285.358 252.981

Ore di assenza 12.614 12.705 11.018

Rapporto % 4,08 4.45 4.35

Permessi sindacali 210 280 250

Sciopero 0 0 0
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La libertà di adesione sindacale ed il diritto 

alla contrattazione collettiva in conformità alla 

legislazione vigente e ai contratti di lavoro sono 

valori imprescindibili per le società del Gruppo. 

La comunicazione tra aziende, personale e 

rappresentanze sindacali è garantita attraverso 

diversi sistemi e canali quali l’utilizzo di bacheche 

aziendali, apposite riunioni oltre a quanto 

previsto dai contratti di lavoro vigenti.

Un indicatore delle buone relazioni industriali e 

del positivo clima sociale è rappresentato dal 

dato relativo alle ore di astensione dal lavoro, 

come rappresentato nella tabella seguente, e 

dal fatto che nell’ultimo triennio nel gruppo non 

si siano registrate ore di sciopero, seppur in un 

contesto socio-economico non favorevole.

COMUNICAZIONE INTERNA, ATTIVITÀ 
SOCIALI E SODDISFAZIONE DEL 
PERSONALE
La volontà di informazione e coinvolgimento 

di tutte le persone appartenenti al Gruppo 

SOLMAR nelle dinamiche e nei cambiamenti 

che si possono verificare internamente, anche 

per effetto di fattori esterni quali il mercato, 

le modifiche normative ed oltre, è una scelta 

strategica assunta dall’alta direzione.

Ciò avviene attraverso diversi strumenti di 

comunicazione, primo tra tutti il SOLMAR 

NEWS, l’house organ aziendale distribuito a 

tutto il personale, che riporta fatti ed eventi della 

vita aziendale o che hanno coinvolto società 

collegate, oltre che le attività sportive e culturali 

che il Gruppo supporta. 

Un ulteriore strumento di comunicazione è 

rappresentato dai siti internet delle società del 

Gruppo, recentemente rinnovati.

Resta in ogni caso basilare l’attività di 

comunicazione e di scambio di informazioni 

che avviene attraverso le diverse e più svariate 

forme di contatto tra le persone, che passano 

dalle riunioni pianificate, alla quotidiana azione 

di comunicazione che si sviluppa tra le diverse 

componenti aziendali.
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In particolare, sono numerosi i momenti di 

incontro su prevenzione, sicurezza e gestione 

ambientale, sia tra le diverse funzioni aziendali, 

sia con le rappresentanze dei lavoratori, con 

incontri che numericamente e per frequenza 

vanno ben oltre gli incontri periodici che la 

vigente normativa prevede.

Durante queste occasioni, a tutti i livelli ed anche 

in modo informale così da facilitare e rendere più 

immediato lo scambio di informazioni, vengono 

trattati anche i quotidiani temi che riguardano 

novità normative, gestione di situazioni o eventi 

particolari e riflessioni su casi specifici accaduti 

in aziende esterne che possono essere spunto 

di idee e di azioni di miglioramento anche per le 

società del Gruppo.

Annualmente, in concomitanza con le festività 

natalizie, viene abitualmente organizzato, presso 

lo stabilimento, un incontro conviviale fra la 

direzione societaria e i collaboratori.

SISTEMI DI REMUNERAZIONE E 
INCENTIVAZIONE
La retribuzione del personale delle aziende del 

Gruppo SOLMAR, oltre a rispettare quanto 

previsto dal contratto di lavoro nazionale, 

è integrata da accordi aziendali di secondo 

livello definiti per singola unità produttiva, che 

permettono ai lavoratori di ottenere benefici sotto 

forma di reddito aggiuntivo e di servizi di welfare.

Le società del Gruppo, in accordo con il consiglio 

di fabbrica, definiscono in particolare dei premi 

di partecipazione che, attraverso obiettivi 

specifici misurati attraverso indicatori condivisi 

e trasparenti, portano a determinare un premio 

di produzione annuale che viene corrisposto 

ai lavoratori in una unica soluzione all’inizio 

dell’anno successivo a quello a cui è riferito.

Questi accordi aziendali sono integrati da altre 

forme di welfare che vanno dai versamenti 

effettuati dall’azienda per fondi pensione 

integrativi, ai fondi di assistenza per prestazioni 

sanitarie, alle attività ricreative.

In funzione della dimensione e del numero di 

persone presenti, il Gruppo mette a disposizione 

dei dipendenti un servizio di mensa aziendale, 

in particolare nello stabilimento di Scarlino e per 

il personale di Nuova Solmine, Solmar, Sol.Bat. 

e Sol.Tr.Eco Bonifiche; per altri siti, in accordo 

con il personale relativo, l’azienda riconosce ai 

lavoratori dei buoni pasto che possono essere 

utilizzati presso strutture esterne. 

SOLMAR si è inoltre adoperata prendendo 

accordi con istituti bancari, compagnie di 

assicurazione e aziende commerciali, al fine 

di garantire condizioni privilegiate ai propri 

dipendenti, senza distinzioni tra impieghi full-

time, part-time o a termine.

Sostenibilità
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SALUTE E SICUREZZA
La promozione e la diffusione della cultura 

della salute e sicurezza sono garantite dalla 

Direzione HSE, che è a servizio di tutte le 

Società del Gruppo, supportata dal Safety and 

Environment Reference Person (SERP-RSPP), 

un referente definito in modo univoco per 

ogni società del Gruppo. La formazione dei 

lavoratori riveste un ruolo fondamentale: tutti i 

dipendenti sono coinvolti in una costante attività 

di sensibilizzazione e formazione volta a ridurre i 

possibili

impatti generati sull’ambiente dalle attività ed 

assicurare un alto livello di sicurezza sul lavoro.

Vengono, in particolare, organizzate riunioni 

periodiche, anche con l’intervento di specialisti 

esterni, per ampliare le competenze e per 

stimolare la collaborazione tra le varie unità 

produttive e condividere metodi di gestione. 

Anche nel 2018 si è svolta la riunione annuale 

degli RSPP e di tutti gli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione, importante momento 

di confronto per condividere esperienze e best 

practice rispetto ai temi dell’ambiente, della 

salute e della sicurezza. A chiusura dei due giorni 

di meeting è stato organizzato un momento 

formativo specifico, con un formatore

esterno, dedicato alla progettazione, scrittura 

e comunicazione di procedure in una logica di 

semplificazione della documentazione.

I controlli sanitari al personale sono cadenzati 

e vengono effettuati secondo un apposito 

protocollo sanitario, dal medico di fabbrica o 

dalla ASL locale. Relativamente al monitoraggio 

dell’ambiente di lavoro, l’ASL effettua misurazioni 

con postazioni fisse e mobili della salubrità 

interna: ad oggi i risultati sono stati sempre entro 

i limiti di legge. Dall’inizio delle proprie attività 

il Gruppo SOLMAR non ha registrato malattie 

professionali inerenti direttamente la propria 

attività.
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Anche nell’ultimo triennio gli investimenti 

realizzati dal Gruppo sono stati significativi.

In particolare, oltre a quelli correlati alla crescita 

ed allo sviluppo delle attività industriali e 

produttive, sono da segnalare gli importanti e 

continui interventi che sono stati realizzati per 

mantenere le migliori performance produttive, 

ambientali e di sicurezza sugli impianti.

Questi investimenti, il cui ammontare è 

riportato in calce, nel triennio 2016 - 2018 hanno 

riguardato:

• interventi e/o sostituzioni preventive di 

strutture ed apparecchiature degli impianti;

• installazione o revamping di sistemi di 

monitoraggio e rilevazione per aspetti di 

sicurezza e ambiente;

• adozione di nuovi sistemi di emergenza; 

• indagini ambientali nei luoghi di lavoro;

• realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico;

• rimozione, ove possibile, di coperture in eternit.

Investimenti

Sostenibilità

ACQUISIZIONI DELL’ESERCIZIO (€) 2016 2017 2018

Impianti e macchinari

Terreni e fabbricati

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

8.278.000 € 6.539.000 € 10.885.000 €
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ISTITUZIONI PUBBLICHE
Le aziende del Gruppo SOLMAER hanno nel 

tempo instaurato con le Istituzioni Pubbliche 

rapporti caratterizzati da trasparenza e 

collaborazione, in modo da garantire la massima 

integrità e correttezza dei rapporti stessi; in 

considerazione dell’importanza che il Gruppo 

riveste nell’economia del territorio di riferimento, 

diventa essenziale un confronto ed un dialogo 

costante, per mantenere rapporti costruttivi con 

gli interlocutori istituzionali.

L’assidua partecipazione diretta a convegni, 

eventi ed occasioni formative organizzate da 

soggetti istituzionali è parte integrante delle 

strategie per la sostenibilità adottate dal Gruppo.

COLLETTIVITÀ
Continuo è il colloquio con il territorio circostante, 

improntato su una stretta collaborazione con le 

comunità di riferimento, coadiuvata da molteplici 

azioni di comunicazione e un’intensa attività di 

relazioni esterne.

Questa attenzione è volta a diffondere presso 

le comunità locali una più profonda conoscenza 

delle attività del Gruppo e dei prodotti realizzati 

in modo aperto e trasparente, per consolidare un 

clima di reciproca fiducia ed apprezzamento.

La collaborazione con le scuole e l’università

Il mondo della scuola è il primo interlocutore 

per la promozione della cultura industriale 

e tecnico-scientifica; le aziende del Gruppo 

sono impegnate in numerose iniziative di 

sensibilizzazione nelle scuole tramite progetti 

didattici con Istituti di ogni genere e grado. 

Inoltre, per favorire l’inserimento dei giovani 

nel modo del lavoro, presso gli stabilimenti 

del Gruppo vengono svolti stage con studenti 

provenienti da diverse facoltà Universitarie.

I tecnici delle aziende supportano spesso 

laureandi nella stesura finale delle tesi 

sperimentali che riguardano sia tematiche del 

settore chimico, sia quelle riguardanti i Sistemi 

di Gestione impiegati e le relative norme di 

riferimento.

Le aziende del Gruppo hanno organizzato anche 

numerosi incontri presso le unità operative con 

gli studenti di scuole medie inferiori e superiori 

sui temi della salute e sicurezza, della qualità e 

dell’ambiente.

Continuo è anche il rapporto con le Università 

di Pisa e Firenze, con le quali vengono stabilite 

convenzioni per stage e per lo sviluppo di nuove 

tecnologie su larga scala, con applicazioni pilota 

anche in ambiti parauniversitari.

RELAZIONI CON I MEDIA
Nel triennio risultano presenti inserimenti 

pubblicitari, diverse presenze relative ai 

componenti della Direzione - anche per le 

cariche istituzionali ricoperte - e alcuni richiami 

o menzioni ad aziende del Gruppo, in particolare 

per i miglioramenti registrati in materia di 

ambiente e sicurezza.

Sostenibilità sociale
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Sostenibilità

L’INIZIATIVA “FABBRICHE APERTE”
L’iniziativa “Fabbriche Aperte”, promossa a 

livello nazionale da Federchimica nell’ambito del 

programma chimico mondiale Responsible Care, 

ha trovato l’adesione anche degli Stabilimenti 

Nuova Solmine, con lo scopo di avvicinare la 

collettività alla realtà industriale del proprio 

settore. Aderendo alla manifestazione “Fabbriche 

Aperte”, Nuova Solmine apre periodicamente 

i cancelli del proprio stabilimento al pubblico, 

alle istituzioni, al mondo dell’informazione, della 

scuola e del lavoro. Nelle visite guidate agli 

impianti emergono i due aspetti principali della 

Politica Aziendale: l’attenzione alle problematiche 

ambientali ed alla sicurezza dei lavoratori.

SPORT, CULTURA E SOLIDARIETÀ
Le aziende del Gruppo SOLMAR aderiscono a 

numerose iniziative di carattere sportivo, sociale 

e culturale, attraverso la sponsorizzazione di 

manifestazioni promosse da varie associazioni. 

La tabella che segue indica il totale delle 

sponsorizzazioni erogate negli ultimi anni.

In particolare, Nuova Solmine sponsorizza e 

concorre allo sviluppo di importanti associazioni 

locali, tra le quali:

• l’Unione Sportiva di Grosseto;

• l’Unione Sportiva di Follonica-Gavorrano, sia 

prima squadra che settore giovanile;

• la Pallacanestro Piombino;

• il Basket Serravalle;

• la società calcistica Libarna Calcio di Serravalle;

• la società sportiva ciclistica Max Lelli;

• il corpo musicale Santa Cecilia di Serravalle;

• altre realtà nell’area della Maremma Toscana e 

nel comprensorio di Serravalle Scrivia.

Le aziende del Gruppo sono inoltre attive nel 

sostenere associazioni di volontariato e che 

operano nella solidarietà. Attenzione particolare 

viene dedicata anche ad iniziative culturali quali 

la partecipazione all’organizzazione di concerti e 

festival. Il Gruppo, come già avvenuto in Emilia, 

non si è sottratto al compito di essere vicino alle

persone che hanno subito gli effetti devastanti 

del terremoto del 2016 nell’appennino 

centrale, contribuendo con l’invio di prodotti 

di prima necessità direttamente sul sito ed in 

coordinamento con la Protezione Civile.
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