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NUOVA SOLMINE SPA - SERRAVALLE SCRIVIA (AL) 

 
L’AZIENDA 

Nuova Solmine S.p.A. è l’azienda leader in Italia e in Europa nella produzione e nella commercializzazione 
di acido solforico e oleum. Produce inoltre l’acido solforico diluito (che viene commercializzato attraverso la 
società collegata Sol.Bat S.r.l.) oltre a vapore, energia elettrica e acqua demineralizzata. 
I suoi prodotti sono apprezzati per il loro elevato grado di purezza. 
Nuova Solmine S.p.A. è la principale società di SOLMAR S.p.A, un gruppo di proprietà italiana con interessi 
anche nel settore dei detergenti, delle bonifiche ed in altri diversificati. 
Gli stabilimenti di Nuova Solmine S.p.A. si trovano a Scarlino, in provincia di Grosseto, e a Serravalle Scrivia, 
in provincia di Alessandria.  
Lo stabilimento di Serravalle Scrivia nasce nel 1989 ed è l’unico in Italia a operare nel settore del 
trattamento termico dei rifiuti industriali liquidi e solidi contenenti zolfo e nella rigenerazione di acidi 
solforici spenti, oltre a realizzare un recupero energetico da rifiuti industriali ad alto potere calorifico anche 
senza contenuto di zolfo.  
 

DAL RIFIUTO UNA NUOVA RISORSA 
 

Grazie all’attività che Nuova Solmine S.p.A. svolge presso lo stabilimento di Serravalle Scrivia i rifiuti 
industriali si trasformano e diventano una nuova risorsa al servizio dell’uomo.  
A Serravalle Scrivia, infatti, Nuova Solmine S.p.A. recupera i rifiuti industriali, solidi e liquidi, contenenti 
zolfo, rigenerando acidi solforici spenti, acidi solforici di processo, melme acide, zolfi residui solidi, con un 
procedimento a bassissimo impatto ambientale. Attraverso l’utilizzo delle più innovative tecnologie Nuova 
Solmine S.p.A. raggiunge risultati assolutamente significativi:  
- valorizzazione delle risorse ancora presenti nei rifiuti industriali: il rifiuto industriale non è più un 
elemento inutile, perché i suoi residui solforosi vengono recuperati per produrre acido solforico e oleum; 
- eliminazione delle sostanze nocive presenti nei rifiuti industriali, con la conversione totale del rifiuto di 
partenza: i pochissimi residui che rimangono vengono recuperati in altri processi produttivi e non in 
ulteriori rifiuti da smaltire; 
- risparmio di materia prima, con il recupero di oltre 10.000 tonnellate di zolfo all’anno. 
  

UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE 
 

L’impianto opera utilizzando nei vari step le migliori tecnologie disponibili, ossia le BAT (Best Advanced 
Technologies). I risultati ottenuti a livello ambientale sono i migliori che la tecnologia più avanzata consente 
di ottenere.  
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L’impianto di Serravalle Scrivia 
 
 

 

Il ciclo produttivo di Nuova Solmine S.p.A. è improntato alla massima sicurezza nei confronti dell’ambiente 
e delle persone.  
L’impianto di Serravalle Scrivia opera la gestione e il recupero di rifiuti prodotti e conferiti da terzi secondo 
la recente Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA –, rilasciata dalla Provincia di Alessandria al termine di 
un processo che ha coinvolto tutti gli enti di controllo interessati e che integra il positivo esito della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nota come VIA, anch’essa rilasciata dalla Provincia di 
Alessandria nel 2009.       
 
Nello stabilimento di Serravalle Scrivia vengono prodotti: 
- acido solforico con titolo a differenti concentrazioni comprese tra il 30% ed il 98%; 
- oleum; 
 
L’impianto permette il recupero di rifiuti industriali come: 

 acidi solforici spenti, 
 melme acide, 
 reflui liquidi contenenti zolfo, 
 zolfi residui solidi,  
 resine a scambio ionico esauste 
 altri rifiuti solforati liquidi e solidi 

 
con conseguente produzione di acido solforico.  
La gestione dei rifiuti industriali e degli acidi spenti avviene con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela dell’ambiente, a cominciare dalla fase di omologazione del refluo che comprende le informazioni 
fornite dal produttore stesso e una severa procedura di accettazione condotta prima in laboratorio e poi 
con una prova industriale.  
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Le principali attività che originano i rifiuti trattati nell’impianto Nuova Solmine di Serravalle Scrivia sono: 

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

Il processo si basa sui seguenti princìpi: 
 

- decomposizione per effetto della temperatura (piroscissione) dell’acido solforico contenuto negli acidi 
spenti; 
- combustione dello zolfo contenuto nei rifiuti solidi; 
- ossidazione catalitica dell’anidride solforosa in anidride solforica; 
- assorbimento finale dell’anidride solforica in acido solforico e oleum. 
 
 

I fumi uscenti dalla sezione di produzione di acido solforico e oleum vengono inviati alla sezione 
di trattamento finale dei gas di coda. 
A valle del trattamento finale dei fumi la corrente gassosa, dopo tutti i trattamenti e i passaggi effettuati, 
viene inviata in atmosfera attraverso un unico camino.  
Tali emissioni sono monitorate in maniera continua da un apposito sistema di controllo e i dati sono 
trasmessi on-line ad ARPA. 
Grazie agli investimenti realizzati e all’utilizzo delle BAT (Best Advanced Technologies) lo stabilimento 
Nuova Solmine S.p.A. di Serravalle Scrivia ha raggiunto rese di produzione prossime al 100%, e oltre al 
recupero quasi totale dello zolfo contenuto nei rifiuti l’impianto permette di effettuare un recupero 
energetico. 
 
L’attività di recupero di rifiuti, che da oltre 30 anni, viene effettuata presso lo stabilimento di Serravalle 
Scrivia è un vero precursore dell’idea e della filosofia di “economia circolare” che tanto oggi viene 
perseguita e ritenuta alla base di uno sviluppo duraturo e sostenibile. 
 
Utilizzando e sviluppando la tecnologia della rigenerazione dell’acido solforico, nata in America a metà degli 
anni ’90 per le esigenze dell’industria petrolifera, si è quindi realizzato un ciclo integrato che trasforma 
“scarti” di  lavorazione, come l’acido solforico spento, non più utilizzabile nei cicli produttivi di origine e che 
dovrebbe essere smaltito con impatti ambientali e costi non irrilevanti, in una vera e propria materia prima 
da cui ottenere nuovo acido solforico che può essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo che ha 
originato l’acido spento di scarto o in altri. 
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Ciclo di utilizzazione e trattamento delle materie 

  
Se già di per sé la possibilità di ottenere acido solforico di sintesi riutilizzabile nel medesimo ciclo produttivo  
che ha originato lo scarto -acido solforico spento- è rilevante sia dal punto di vista ambientale che 
economico, il recupero operato dall’impianto Nuova Solmine di Serravalle assume ancor più valore se si 
considera che con il know-how sviluppato nella gestione del ciclo produttivo si arriva a far marciare 
l’impianto alimentando simultaneamente rifiuti che hanno potere calorifico, i cosiddetti “caldi”, e rifiuti 
senza potere calorifico ma con elevato tenore di acido solforico, i cosiddetti “freddi”, potendo così evitare 
l’utilizzo di combustibili nel processo produttivo. 
In ultimo un ulteriore positivo impatto per l’ambiente e per la sostenibilità economica è dato dal fatto che 
anche a livello di logistica questo sistema integrato permette di realizzare ottimizzazioni importanti con i 
conseguenti positivi risultati. 
 
 


