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3 GBUs del Gruppo

SODA ASH & DERIVATIVES PEROXIDES SPECIAL CHEM
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Sito di importanza nazionale
per una chimica sostenibile

200 ha
Area industriale 

occupata

M€ 400
Fatturato 2018

(inclusa Energia)

Carta d’Identità

1912
inizio costruzione

M€ 90
Giro d’affari diretto 

Rosignano e Provincia

Nuovo Impianto di Acido

Peracetico

• Per il trattamento delle 

acque all’interno del

mercato italiano

• L’unico impianto di 

Perossido d’Idrogeno in 

Italia

Importante ed unico Impianto

di Carbonato di Sodio

• Il più grande impianto

BICARBONATO in tutto il

mondo

• Unico impianto di produzione

CaCl2 del Gruppo

Progetto H2O2 

Grado Elettronico

• Impianto H2O2 

con purezza di 

grado elettronico

461
Personale diretto

10.01.2019



un Parco Industriale integrato,
che ospita
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CLORO E DERIVATI

GRUPPO INEOS

Centro di Ricerca 

La più grande 

Elettrolisi italiana

POLIETILENE AD ALTA 

DENSITA’

Sviluppa prodotti 

con migliorata impronta 

ambientale

Migliora l’efficienza 

energetica dei nuovi 

processi

VAPORE E ELETTRICITA’

PER L’IMPIANTO

ROSEN 

Centrale Cogenerativa:  

1 nuova TG1 da 180 Mwe

1 old      TG2 da 150 Mwe

ROSEN 

Fornitura di Vapore:

con nuova TG1  320 T/h Ve

con old      TG2  300 T/h Ve

ROSELECTRA

Impianto a Ciclo Combinato da 

380 MWe

LEADER IN EUROPA 

COSTRUZIONE MULINI

Officina meccanica

Mulini e impianti 

abbattimento fumi

GAS TECNICI

Produzione e 

commercializzazione di 

gas tecnici

Progettazione e 

realizzazione di 

impianti di 

frazionamento aria e 

compressori

effettivi diretti e indiretti: circa 1.500
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insediamenti
all’interno del sito

2 IMPIANTI 

ENERGETICI (Rosen -

Roselectra)  

3 UNITA’ DI 

PRODUZIONE

SOCIETA’ ESTERNE

5 PARTNER 

INDUSTRIALI
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i nostri insediamenti Toscani
all’esterno del sito

SOLVAL – PIATTAFORMA 

TRATTAMENTO RIFIUTI

CAVA DI SAN CARLO

MINIERA DI PONTEGINORI

PONTILE

LAGO DI SANTA LUCE
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Calcare 

Sale

Acqua

Coke e Antracite

Energia 

Metano

dalle Materie Prime alle 
Nostre Produzioni

CARBONATO DI SODIO

BICAR

CLORURO DI CALCIO

ACIDO PERACETICO

ACQUA OSSIGENATA

ACQUA OSSIGENATA GRADO ELETTRONICO
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lavoriamo per assicurare
Prodotti e Mercati

Soda Perossidati Chimica Speciale

Prodotti

Soda, Bicarbonato di Sodio.

Applicazioni e Mercati

Industria del vetro e della

detergenza, industrie

alimentari e mangimi animali, 

trattamento inquinanti.

Prodotti

Perossido d’Idrogeno.

Applicazioni e Mercati

Cellulosa, applicazioni per 

l’igiene e la casa, cartone di 

alta qualità, acquacultura, 

disinfezioni imballaggio, 

impianti di produzione

alimentare, trattamento

acque.

Prodotti

Soluzioni chimiche ultrapure.

Applicazioni e mercati

Automobilistico, costruzioni, 

semiconduttori, agrochimico, 

farmaceuticoo.

Semiconduttori, schermi piatti, 

lampadine a risparmio

energetico, ottica di precisione

Stoccaggio energia.



L’impianto di produzione di Carbonato di sodio utilizza salamoia 

purificata come materia prima nel proprio processo industriale

L’impianto SolvAir ® è un impianto concepito per processare i 

prodotti sodici residui (PSR)provenienti da impianti di 

termovalorizzazione equipaggiati con una doppia filtrazione.

La soluzione SolvAir® di riciclo dei PSR riduce di 10 volte la 

quantità di residui da mettere in discarica estraendone una 

soluzione salina che viene riutilizzata nel processo chimico

Capacità: 30,000 T/anno di PSR

Messa in marcia: 1998

SolvAir® - Il primo impianto di riciclo dei Prodotti Sodici 
Residui (PSR) da impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti
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SolvAir® - Il primo impianto di riciclo dei Prodotti Sodici 
Residui (PSR) da impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti
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Progetto nasce dal continuativo rapporto di collaborazione ASA/Solvay

L’idea: massimizzare l’utilizzo di acqua di post-trattamento per usi 

industriali, mettendo a disposizione del Territorio il 60% dell’acqua 

risparmiata per usi potabili, lasciando almeno il 40% in falda

Grazie al supporto delle Amministrazioni (Regione Toscana, Provincia di 

Livorno, Comune di Cecina Comune di Rosignano), viene realizzato un 

impianto con capacità di 3,8 Mm3/anno

Investimenti per circa 7,5 M€ di cui: Impianto di post trattamento 4,5 M€; 

condotta di 12 km 2,5 M€ (contributi pubblici, DOCUP 61%, 4,5 M€)

Consorzio Aretusa: ASA S.p.A. + TME (Termomeccanica) + SOLVAY

L’Impianto Aretusa avviato il 1° giugno 2006

IMPIANTO POST-TRATTAMENTO «ARETUSA»
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IMPIANTO POST-TRATTAMENTO «ARETUSA»

10/06/2015

Présentation Groupe 2015
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IMPIANTO POST-TRATTAMENTO «ARETUSA»
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• diminuzione degli scarichi in mare dei due depuratori di Cecina e di 

Rosignano;

• la “risorsa” acqua, dopo opportuni trattamenti, viene riutilizzata per usi 

industriali;

• l’industria diminuisce i propri emungimenti per una quantità equivalente 

a quella che viene fornita dall’impianto Aretusa con il positivo effetto che

• in parte crea una disponibilità che può essere utilizzata dal Gestore 

per la distribuzione civile

• la rimanente parte non viene prelevata e resta in falda



 Solvay in Rosignano produce Carbonato e Bicarbornato di Sodio

 Alcune emissioni, che finiscono in atmosfera, hanno un contenuto di 

CO2  compreso tra il 16 % ed il 40%

 Solvay utilizza in questi stessi processi CO2 ma al 100% che 

acquistava in Italia o in Europa

Impianto Liquefazione CO2 SIAD - prima
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Recupero della CO2 presente nelle emissioni e produzione di CO2 pura 

per i processi di Solvay ed il mercato di SIAD

Oltre all’eliminazione di emissioni di CO2 in atmosfera: 

• Solvay: fornitura garantita sempre a costi più bassi;

• SIAD: disponibilità di prodotto per il mercato con costi di produzione più bassi 

Impianto Liquefazione CO2 SIAD – l’idea
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Impianto Liquefazione CO2 SIAD – l’impianto 
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Impianto Liquefazione CO2 SIAD – Le capacità
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Impianto Liquefazione CO2 SIAD – I Risultati ambientali
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Lo Spirito Solvay
Trasformare l’impossibile in possibile
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Facendo incontrare i più 

importanti scienziati 

dell’epoca, ha permesso di 

crescere nella scienza 

della fisica quantistica



www.solvay.com


