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Solmar Spa è la Holding di un gruppo di aziende 
operanti a livello internazionale in vari settori:
     • Chimica inorganica di base: la produzione e 
commercializzazione di acido solforico e oleum 
costituisce il core business del Gruppo
     • Detergenza e presidi medico chirurgici
     • Bonifiche ambientali
     • Trattamento e rigenerazione dei rifiuti
     • Energia
     • Logistica
     • Edilizia
     • Turismo

Il Gruppo svolge le proprie attività con sedi in Italia 
e all’estero.

Solmar SpA is the holding company of a group of 
companies operating at international level in va-
rious sectors:
     • Basic inorganic chemicals: the production and 
marketing of sulphuric acid and oleum is the core 
business of the group
     • Detergents and medical and surgical devices
     • Environmental remediation
     • Treatment and regeneration of waste
     • Energy
     • Logistics
     • Construction Industry
     • Tourism

The group conducts its activities with plants in Italy 
and abroad.

Il Gruppo Solmar
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La creazione del valore è perseguita attraverso: 
     • Sviluppo sostenibile
     • Valorizzazione delle risorse umane, salute e 
sicurezza
     • Rispetto per l’ambiente
     • Responsabilità sociale
     • Qualità dei processi e dei prodotti 
     • Etica e trasparenza

The creation of value is pursued through: 
     • Sustainable development
     • Development of human resources, health and 
safety
     • Respect for the environment
     • Social accountability
     • Quality of processes and products 
     • Ethics and transparency

La nostra identità Our identity

In coerenza con le politiche di Gruppo, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori e degli abitanti 
del territorio (delle popolazioni circostanti), il ri-
spetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e 
per soddisfare i bisogni della clientela, il controllo 
dei processi produttivi, dei prodotti e delle emis-
sioni. Tutte le società del Gruppo hanno adottato 
un sistema di gestione integrata.

In order to ensure the safety of workers and the 
inhabitants of the area (the surrounding popula-
tion), the respect for the environment, the safety 
of facilities, and to meet  customers needs , and 
the control of production processes, products and 
emissions, all companies in the group have adop-
ted an integrated management system in accor-
dance with the group’s policies.

D.leg.231/01 ISO 9001 
SISTEMA DIGESTIONE 

QUALITA’ 

ISO 14001 
SISTEMA DI GESTIONE 

AMBIENTALE 

OHSAS 18001 
SALUTE  E 

SICUREZZA 

SA8000 
CODICE ETICO 

Disciplina la 
responsabilità 

amministrativa delle 
società e degli enti 

l’azienda non risulta 
responsabile se ha 

adottato ed 
efficacemente attuato 

modelli organizzativi e di 
gestione idonei. 

D.leg.231/01 
Articolo 6 

D.leg.231/01 
Articolo 7 

L’azienda è responsabile 
se la commissione del 

reato è stata resa 
possibile dall’inosservanza 
degli obblighi di direzione 
o dell’organo di controllo 

Adozione volontaria 
  

modello 
organizzativo 

Miglioramento 
continuo 

Definizione delle 
responsabilità 

Trasparenza verso i 
mercati 

Diminuzione costi 
per inefficienza 

Razionalizzazione 
delle risorse  

Contribuito alla 
governance 
aziendale 

Finanziamenti e 
burocrazia 

amministrativa 
semplificata 

Migliora la gestione 
dei rischi e 

l’individuazione dei 
pericoli  

Salvaguardia 
patrimonio 
aziendale 

Miglioramento 
approccio alle 

emergenze 

Migliore immagine 
aziendale  

Migliore 
comunicazione con 

le autorità  
competenti 

Miglioramento delle 
condizioni di lavoro 

Chiarezza gestione 
risorse umane 

Salute e Sicurezza 

Libertà di associazione e 
diritto alla 

contrattazione collettiva 

Salvaguardia delle 
risorse umane   

Migliore gestione 
fornitori e sub 

fornitori 

Tutela alla 
riservatezza e alla 

privacy 

Soddisfazione tra le 
parti interessate 

Mantenimento 
conformità 
legislativa 

 
Migliori requisiti  

per gare d’appalto  

Aumento della 
consapevolezza per 

il rispetto 
dell’ambiente 

Sistema di gestione integrata 
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Alla holding fanno capo le attività strategiche tra-
sversali alle società operative:
     • Pianificazione
     • Risorse umane e formazione
     • Ricerca e sviluppo
     • Sistema di gestione integrata per sicurezza 
ambiente qualità - REACH
     • Amministrazione, finanza e controllo
     • Acquisti e appalti
     • Commerciale e logistica
     • Marketing 

The holding company is in charge of the strategic 
cross-cutting activities of the operating compa-
nies:
     • Planning
     • Human resources and training 
     • Research and development
     • Integrated management system for safety, 
environment and quality - REACH
     • Administration, finance and control
     • Purchasing and procurement
     • Sales, logistics
     • Marketing 

L’organizzazione The organization



7

È il primo produttore italiano con circa 665.000 
tonn./anno di acido solforico di cui circa 120.000 
tonn./anno di oleum e opera negli stabilimenti di 
Scarlino (GR) e Serravalle Scrivia (AL).
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 ener-
gia elettrica carbon free.
La società distribuisce l’acido solforico e l’oleum 
sul territorio nazionale e all’estero, direttamente o 
tramite distributori e trader internazionali; acqui-
sta inoltre per il proprio mercato acido solforico da 
produttori sia nazionali che esteri, a seconda delle 
esigenze della clientela e del momento, con una 
disponibilità complessiva di prodotto media di ca. 
1.000.000 di tonnellate/anno. 

Nuova Solmine is the top producer of Sulphuric 
acid in Italy with around 550,000 tons/year  and 
oleum with around 110,000 tons/year, operating 
plants are in Scarlino (Grosseto) and Serravalle 
Scrivia (Alessandria).
The company also produces around 1m m3/year of 
demineralized water, 200,000 tons/year of steam 
and 120m kWh of electricity carbon free.
It distributes sulphuric acid and oleum in Italy and 
abroad, directly or through distributors and tra-
ders. It also buys sulphuric acid for its own market 
from both domestic and foreign producers, depen-
ding on the needs of customers and the moment, 
with a total average product availability of around 
1m tons/year. 
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I prodotti Nuova Solmine, caratterizzati da un ele-
vato grado di purezza, trovano applicazione in 
molteplici processi industriali dedicati alla produ-
zione di: 
     • Pigmenti
     • Materie plastiche 
     • Fibre sintetiche
     • Metalli 
     • Fertilizzanti e fitofarmaci
     • Farmaci
     • Batterie 
     • Carta 
     • Alimentari
     • Cuoio
     • Detergenti
     • Esplosivi 

L’acido solforico è inoltre largamente utilizzato 
nella depurazione delle acque. 

Nuova Solmine products, characterized by a high 
degree of purity, are used in many industrial pro-
cesses dedicated to the production of: 
     • Pigments
     • Plastics
     • Synthetic fibres
     • Metals
     • Fertilizers and pesticides
     • Drugs
     • Batteries 
     • Paper
     • Foodstuffs
     • Leather
     • Detergents
     • Explosives 

Sulphuric acid is also widely used in water purifi-
cation.

Mercati internazionali e nazionali
International and domestic markets
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Nuova Solmine aderisce a numerose organizza-
zioni di livello internazionale: è membro ordinario 
dell’ESA, European Sulphuric Acid Association, 
l’associazione che riunisce i produttori di solforico 
europei e costituisce una divisione del CEFIC, Eu-
ropean Chemical Industry Council, oltre che dell’I-
FA, International Fertilizer Industry Association. 
Aderisce inoltre a: Confindustria, Federchimica, 
Assoelettrica e partecipa attivamente al Program-
ma Responsible Care e al Servizio Emergenza Tra-
sporti (SET).

Nuova Solmine is associated with numerous orga-
nizations at international level. It is a full member of 
ESA (European Sulphuric Acid Association), which 
brings European sulphuric acid producers together 
and is a division of CEFIC (European Chemical In-
dustry Council), as well as IFA (International Ferti-
lizer Industry Association). 
It also subscribes to Confindustria (General Confe-
deration of Italian Industry), Federchimica (Italian 
Federation of the Chemical Industry) and Assoe-
lettrica (Italian Electrical Association), as well as 
actively participating in the Responsible Care Pro-
gramme and SET (Emergency Transport Service).
.

CONCERIE
TANNERY

PIGMENTI
PIGMENTS

DEPURATORI ACQUE
WATER TREATMENT

CARTA
PAPER

MATERIE PLASTICHE
PLASTICS

FARMACEUTICA
PHARMACEUTICALS

ESPLOSIVI
EXPLOSIVE

SIDERURGIA
STEEL INDUSTRY

FITOFARMACI
PESTICIDES

FERTILIZZANTI
FERTILIZERS

DETERGENTI
DETERSIVES

BATTERIE
BATTERIES

FIBRE SINTETICHE
FIBRES

ALIMENTARI
FOODS

METALLURGIA
METALLURGY

RAFFINERIA
REFINERY
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Stabilimento di 
Scarlino

Scarlino Plant

Lo stabilimento produce ca. 590.000 tonn./anno 
di acido solforico di cui ca. 110.000 tonn./anno di 
oleum.
L’impianto lavora a ciclo continuo su tre turni e 
produce:
     • Acido solforico e oleum
     • Acqua demineralizzata
     • Vapore
     • Energia elettrica ad emissione CO2 = 0

Lo stabilimento è servito da un raccordo ferrovia-
rio e da un pontile di attracco indipendente per 
navi cisterna. Dispone di un parco serbatoi di stoc-
caggio di acido solforico e oleum di 78.000 tonn., 
la cui spedizione avviene via pipeline o a mezzo 
autobotte, treno, nave.

Nello stabilimento Nuova Solmine di Scarlino è 
operativo un sistema di gestione integrata per am-
biente, sicurezza, qualità, responsabilità sociale e 
gestione dell’energia in conformità alle seguenti 
normative:

ISO 9001 (Qualità);
HOSAS 18001 (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 Dipen-
denti e la Protezione Ambientale).

The plant produces around 590,000 tons/year of 
sulphuric acid of which around 110,000 tons/year 
is oleum.
The plant works on a continuous cycle on three shi-
fts and produces:
     • Sulphuric acid  and oleum
     • Demineralized water
     • Steam
     • Electricity with CO2-emissions = 0 

The plant is served by a railway siding and an inde-
pendent wharf for oil tankers. It has a tank storage 
depot for sulphuric acid and oleum of 78,000 tons, 
which are despatched by pipeline or truck tanker, 
train or vessel.

An integrated management system for environ-
ment, safety, quality, social accountability and 
energy management is in operation at the Nuova 
Solmine plant in Scarlino in accordance with the 
following standards:
EMAS:
ISO 9001 (Quality)
OHSAS 18001 (Health and safety)
UNI 10617 (Major accident hazard)
ISO 14001 and EMAS (Environment)
SA 8000 (Social accountability)
ISO 50001 (Energy management)
Responsible Care (Safety and health of employees 
and environmental protection)
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QUALITÀ
ISO 9001

RISCHIO 
INCIDENTE
RILEVANTE

UNI 10617

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
SA 8000

GESTIONE 
DELL’ENERGIA

ISO 50001

SICUREZZA E 
SALUTE DEI 

DIPENDENTI
RESPONSABILE CARE

SICUREZZA E SALUTE
HOSAS 18001

AMBIENTE
ISO 14001

AMBIENTE
EMAS
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Stabilimento 
Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia 
Plant

Unico in Italia, lo stabilimento si occupa del tratta-
mento e del recupero di rifiuti industriali - princi-
palmente contenenti zolfo ma anche ad alto pote-
re calorifico - e della rigenerazione di acidi solforici 
spenti e di processo. Produce ca. 75.000/anno 
di acido solforico, di cui ca. 10.000 tonn./anno di 
oleum.
I prodotti realizzati nello stabilimento di Serravalle 
Scrivia hanno lo stesso grado di qualità e di pu-
rezza paragonabili a quelli dell’acido prodotto da 
zolfo elementare.

The Serravalle Scrivia plant is unique in Italy. It deals 
with the treatment and recovery of industrial wa-
ste – mainly containing sulphur but also with high 
calorific value – and the regeneration of spent and 
process sulphuric acids. It produces around 75,000 
tons/year of sulphuric acid, of which around 10,000 
tons/year is oleum.
Products manufactured at the Serravalle Scrivia 
plant have a degree of purity quality comparable 
to acid produced from elemental sulphur.
An integrated management system for environ-

  

IMPIANTO DI 
UTILIZZO

SO.RI.S IMPIANTO DI 
RIGENERAZIONE

ACIDO SOLFORICO
VERGINE

ACIDO SOLFORICO
VERGINE

ACIDO SOLFORICO
VERGINE

ACIDO SOLFORICO
VERGINE

CONSEGNA ACIDO 
SOLFORICO VERGINE

CONSEGNA ACIDO 
SOLFORICO VERGINE
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Nello stabilimento Nuova Solmine di Serravalle 
Scrivia è operativo un sistema di gestione integra-
ta per ambiente, sicurezza, qualità, responsabilità 
sociale in conformità alle normative:

ISO 9001:2008 (Qualità);
OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza);
ISO 14001:2004 (Ambiente);
SA 8000 (Responsabilità Sociale);
EMAS 2015.

ment, safety, quality and social accountability is in 
operation at the Nuova Solmine plant in Serravalle 
Scrivia in accordance with standards:
ISO 9001:2008 (Quality)
OHSAS 18001:2007 (Health and safety)
ISO 14001:2004 (Environment)
SA 8000 (Social accountability)
The inspection to obtain EMAS certification is due 
in the current month of January 2015.

Nuova Solmine owns and manages Park Hotel La 
Fenice located in Massa Marittima (Grosseto).
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La società cura la distribuzione dell’acido solfori-
co in Spagna, in particolare nell’area di Barcellona. 
Allo scopo, utilizza serbatoi di stoccaggio ubicati 
nell’area del porto industriale.
Il prodotto si distingue per l’elevato grado di pu-
rezza, particolarmente apprezzato nei processi 
produttivi che richiedono elevati standard qualita-
tivi. Il mercato servito, tra distributori locali e con-
sumatori finali, è attualmente di ca. 50.000 tonn./
anno.

Nuova Solmine Iberia oversees the distribution of 
sulphuric acid in Spain, mainly in the Barcelona 
area.
To do this it uses storage tanks situated in the in-
dustrial port.
The product stands out from productions available 
locally for the higher degree of purity, particularly 
valued in production processes that require high 
quality standards.
Between local distributors and end users, the mar-
ket served is currently around 50,000 tons/year.

La società, ubicata a Vasto (CH), dispone di un 
parco serbatoi con una capacità di ca.4.000 m3  
pari a circa 8.000 tonn. di acido solforico e cura la 
gestione dell’in-out del prodotto fornito da Nuova 
Solmine e destinato prevalentemente alla clientela 
del Sud Italia.

Hadry Tanks, located in Vasto (Chieti), has a tank 
depot with a capacity of around  4.000 m3 about 
8,000 tons of sulphuric acid and is responsible for 
managing the in-out of the product supplied by 
Nuova Solmine and intended primarily for custo-
mers in southern Italy.
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La società produce e commercializza acido solfo-
rico diluito ed elettrolito per batterie, detersivi e 
presidi medico-chirurgici. 

ACIDO SOLFORICO DILUITO ED ELETTROLITO 
PER BATTERIE
Solbat srl è leader italiano nel mercato dell’acido 
solforico diluito alle varie concentrazioni con una 
produzione di ca. 60.000 tonn./anno, realizzata 
negli stabilimenti di Scarlino (GR), Serravalle Scri-
via (AL) e a Marigliano (NA), presso Eurochem.
I principali utilizzi sono
     • Acido per batterie
     • Regolazione del pH nelle piscine 
     • Industria farmaceutica
     • Industria metallurgica

Produce inoltre elettrolito per batterie in confezioni.

DETERSIVI E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
Gli stabilimenti produttivi sono localizzati a Scarli-
no (GR) e Roccabianca (Parma) 
Il mercato di riferimento è quello della GDO.
La distribuzione dei prodotti è gestita attraverso 
una rete di venditori interni all’azienda che copro-
no tutto il territorio nazionale ed è organizzata at-
traverso depositi ad essa collegati. 

Solbat produces and markets dilute sulphuric acid 
and electrolyte for batteries, detergents and medi-
cal and surgical devices. 

DILUTE SULPHURIC ACID AND ELECTROLYTE 
FOR BATTERIES
Solbat Srl is a leader in the Italian market for dilu-
te sulphuric acid diluted to various concentrations 
with a production of around 40,000 tons/year ma-
nufactured in the three plants of Scarlino (Grosse-
to), Serravalle Scrivia (Alessandria) and Marigliano 
(Naples) at Eurochem.
Its main uses are:
     • Acid for Batteries
     • Ph regulator inside swimming pool
     • Pharmaceutical Industry.
     • Metallurgical industry.

It also produces electrolyte for packs of batteries

DETERGENTS AND MEDICAL AND SURGICAL 
DEVICES
The manufacturing facilities are  situated in Scarli-
no (Grosseto) and in  Roccabianca ( Parma) 
The target market is that of national large-scale re-
tail distribution 
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L’attività di ricerca è finalizzata, oltre che al con-
tinuo miglioramento qualitativo dei prodotti e dei 
servizi ai clienti, anche alla riduzione dell’impatto 
sull’ambiente e al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza delle produzioni.
Presso lo stabilimento di Scarlino la società produ-
ce saponi e detergenti utilizzando materie prime 
di alta qualità, sottoposte a severi controlli di con-
formità.
La gamma dei prodotti di largo consumo com-
prende:
     • Detergenti per stoviglie e per superfici lavabili;
     • Prodotti multiuso e igienizzanti;
     • Detergenti per bucato;
     • Ammorbidenti.

Presso lo stabilimento di Roccabianca la società 
produce commodities e alcool etilico, sottoposte a 
severi controlli di conformità.
La gamma dei prodotti di largo consumo com-
prende:
     • Candeggina;
     • Acqua demineralizzata;
     • Ammoniaca;
     • Alcool etilico.

Product distribution is managed through a network 
of internal company salespeople that cover the 
whole of Italy and it is organized through associa-
ted warehouses. 
Research activity carried out by both plants focu-
ses on the continuous improvement in the quali-
ty of the products and service to customers, while 
also being aimed at reducing the impact on the 
environment and improving safety of productions.
SCARLINO PLANT
Inside Scarlino plant Solbat produces soaps and 
detergents using raw materials of high quality, 
subject to strict conformity checks.
The range of consumer products includes:
     • Detergents for dishes and washable surfaces
     • General-purpose and sanitizing products
     • Laundry detergents 
     • Fabric softners

Inside  Roccabianca plant Solbat produces com-
modities and ethyl alcohol, subject to strict confor-
mity checks.
The range of consumer products includes:

     • Bleach
     • Demineralized water
     • Ammonia
     • Ethyl Alcohol
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ECOGOCCIA
È una linea di detergenti a base naturale sfusi che 
permette il riciclo del contenitore.
Ecogoccia, oltre a consentire un risparmio eco-
nomico, coinvolge il cliente finale in 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.
Per tale iniziativa la Regione Toscana ha assegna-
to a SOLBAT il logo “Toscana Ecoefficiente 2005” 
nell’area tematica “uso materiali”.
Nel corso del 2014 Sol.Bat. ha attivato un impor-
tante progetto di implementazione dei dispenser 
automatici e della distribuzione sfusa dei deter-
genti in collaborazione con Coop Italia fornendo 
al cliente sia i distributori per l’erogazione dei pro-
dotti, sia i detergenti a marchio ViviVerde Coop. 

ECOGOCCIA
Ecogoccia is a range of detergents made from na-
tural ingredients that are unpackaged to allow con-
tainers to be used again.
In addition to offering savings, Ecogoccia invol-
ves the final user in an environmentally sustainable 
and responsible consumption, offering a range of 
detergents produced with less use of energy re-
sources, water and packaging materials, and, as a 
result, reducing their waste.
This Solbat initiative was awarded the “Toscana 
Ecoefficiente 2005” logo for ecoefficiency by the 
Tuscan regional authority under the thematic area 
“use of materials”. 
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SOLSAN
È una linea di detergenti per la casa priva di so-
stanze volatili organiche (“0-VOC, Volatile Organic 
Compounds”), clinicamente testata, innocua per la 
pelle e le vie respiratorie. Realizzata per ridurre al 
minimo il rischio di allergie, con flaconi in PET rici-
clato, sono testati sui metalli pesanti.
Per tale produzione SOLBAT ha conseguito nel 
2012 il premio “product stewardship”.

Nello stabilimento SOL.BAT di Scarlino è operativo 
un sistema di gestione integrata per Qualità, Sicu-
rezza e Responsabilità Sociale in conformità alle 
normative ISO 9001, OHSAS 18001 ed SA8000.

SOLSAN
Solsan is a range of detergents intended for the 
housework that is completely free of volatile or-
ganic compounds, or “0-VOC”, that is clinically 
tested and harmless for the skin and respiratory 
tract. Made to minimize the risk of allergies, with 
recycled PET bottles, are tested on heavy metals
Solbat achieved the “product stewardship” prize 
for this production in 2012.

An integrated management system for quality, 
safety and social accountability is in operation at 
the Solbat plant in Scarlino in accordance with ISO 
9001, OHSAS 18001 and SA8000 standards.
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La società è specializzata nella messa in sicurezza 
e bonifica di siti contaminati, nel trattamento e nel 
riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di 
riporto sottoposti a bonifica, nei monitoraggi di con-
trollo dei siti bonificati e negli interventi di riqualifica-
zione ambientale e paesaggistica, costituenti il com-
pletamento degli interventi di bonifica.
La società è iscritta all’Albo Gestori Rifiuti per la cat. 
8 classe “E” e 9 classe “A” per attività di intermedia-
zione e commercio di rifiuti senza detenzione degli 
stessi e per attività di bonifica di siti inquinati. Inoltre, 
è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano at-
tività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai 
sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Ha conseguito inoltre l’Attestazione, da parte della 
Soc. SOA RINA S.p.A., di Qualificazione alla esecu-
zione di Lavori Pubblici Categoria OG.12 classe IV° 
BIS per opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale per importi fino a €3.500.00.

Soltreco Bonifiche specializes in securing and re-
mediation of contaminated sites, in the treatment 
and reuse of soil, subsoil and landfills and mate-
rials undergoing remediation, in the monitoring of 
checks of remediated sites and in environmental 
and landscape rehabilitation work that forms the 
completion of remediation projects. It is entered in 
the company’ s register carrying out waste reco-
very activities in a simplified procedure under arti-
cles 214 and 216 of D.lgs 152/2006 and s.m.i.
The company is registered in the register of waste 
management companies for cat. 8 class “E” and 9  
class “A” for activities of brokering and trade of wa-
ste without holding the waste, and for remediation 
of contaminated site activities. It has also obtained 
by SOA  RINA SPA company the classification in 
category OG12 class IV°- BIS for remediation and 
environmental protection work and systems and 
for public work up to 3,500,000 euros and work 

BONIFICHE
SOL.TR.ECO
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Opera in conformità alle normative ISO 9001, OH-
SAS 18001 e ISO 14001.
Per supportare tutte le attività sopra elencate, nel 
2011 ha costituito al suo interno un laboratorio di 
analisi chimiche che, oltre alle tecniche analitiche 
tradizionali da banco e preparative, dispone di una 
strumentazione avanzata e dedicata per effettuare i 
controlli analitici sulle materie prime e prodotti finiti 
delle varie società della Holding, sui reflui industria-
li liquidi, solidi e gassosi, sull’ambiente di lavoro, sul 
suolo e sottosuolo, sulle acque, sui prodotti chimici. 
Nell’ultimo periodo il laboratorio si sta specializzan-
do nell’analisi sui rifiuti gestiti dal reparto intermedia-
zione, di cui viene anche eseguita anche la classifica-
zione secondo le norme vigenti. 
Il laboratorio analisi Multisito SOLTRECO BONIFI-
CHE srl, con sedi dislocate a Scarlino ed a Serravalle 
Scrivia, è accreditato ACCREDIA dal 2012 ed opera 
in conformità alla norma UNI 17025.

in accordance with standards ISO 9001, OHSAS 
18001 and ISO 14001.
To support all the activities mentioned above, in 
2011 it set up a chemical analysis laboratory which, 
in addition to the traditional over-the-counter and 
preparation analytical techniques, features advan-
ced, dedicated tools to carry out analytical con-
trols on the raw materials and on final products of 
the Holding’s companies, liquid, solid and gaseous 
industrial waste, the workplace environment, soil 
and subsoil, water and chemical products. Lately 
the laboratory is specializing itself on the analysis 
on waste-managed brokerage, of which it is also 
carried out the classification in accordance with 
the regulations.
The Soltreco Bonifiche Srl multisite analysis labora-
tory, with branches located in Scarlino and Serra-
valle Scrivia, has been accredited by Accredia since 
2012 and works in compliance with the UNI 17025 
standard.

BONIFICHE
SOL.TR.ECO
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La società opera nel settore edilizio; attualmente 
concorre alla realizzazione di un insediamento re-
sidenziale nell’area di Scarlino Scalo (GR).

Soltreco operates in the construction industry and 
is currently helping to build a housing complex in 
the Scarlino Scalo area (Grosseto).

SOL.TR.ECO
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Nuova Solmine possiede e gestisce La Fenice Park 
Hotel, situato nel gioiello medievale di Massa Maritti-
ma. La sua posizione è ideale per visitare i magnifici 
paesaggi della Maremma, dal mare con le sue spiag-
ge (Follonica, Cala Violina, Castiglione della Pescaia, 
Punta Ala, San Vincenzo), ai grandi gioielli storico-cul-
turali della Toscana (San Galgano, Populonia, Siena, 
San Gimignano Volterra, Firenze, Pisa) o in alternativa 
dedicarsi agli sport come ciclismo, golf, trekking ed 
equitazione.

Nuova Solmine owns and manages Park Hotel al 
Fenice locate  in the breathtaking medioeval village 
of  Massa Marittima. Its position is perfect ot start 
a visit to the wonderful landscapes of Maremma, 
to the sea and the beaches (Follonica, Cala Violina, 
Castiglione della Pescaia, Punta Ala, San Vincen-
zo) to the cultural and historical centres of Tuscany 
(San Galgano, Populonia, Siena, San Gimignano, 
Volterra , Firenze, Pisa) or to dedicate some time 
to sport activities such as cycling, golf, trekking, 
and horse riding.
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Società partecipata da Zolfital e Nuova Solmine. 
Cura la solidificazione e l’handling dello zolfo prodot-
to dalle raffinerie di petrolio.
La solidificazione avviene presso l’impianto di Priolo, 
(Sr) che ha una capacità produttiva di ca. 120.000 
tonn./anno.

Zolfital Service is owned by Zolfital and Nuova Sol-
mine .  It handles the  solidifying and handling sul-
phur produced by the refineries.
Solidification takes place at the Priolo plant (Sr), 
which has a production capacity of around 120,000 
tons/year.
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L’Azienda è situata nel cuore della Maremma, sul 
cucuzzolo di Poggio La Mozza, a pochi chilometri 
da Grosseto. È costituita da una cantina di oltre 
1000 mq dotata di un impianto fotovoltaico per 
l’approvvigionamento energetico e conta su una 
superficie a vigneto di circa 30 ettari dove in pre-
valenza è stato impiantato Sangiovese, ma anche 
Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, Alicante, Cilie-
giolo e Syrah per i vitigni a bacca rossa e Vermen-
tino e Viognier per i vitigni a bacca bianca. 
È strutturata in modo da svolgere in autonomia 
ogni fase di lavorazione: dalla coltivazione dell’uva, 
alla raccolta, lavorazione, imbottigliamento, confe-
zionamento, spedizione del prodotto. La produzio-
ne è di circa 200.000 bottiglie all’anno e privilegia 
l’alta qualità del prodotto, anche grazie alla colla-
borazione con enologi di riconosciuta autorevolez-
za ed esperienza.
 

The winery is located at the centre of maremma  
on the top  of Poggio la Mozza hill,  few kilometers 
far  from Grosseto. Its consist of a more than 1000 
square meters  wine cellar supplied  a photovoltaic 
system and about 30 hectares of vineyards whe-
re are planted mostly Sangiovese grapes , but also 
Cabernet Sauvignon, Merlot Noir, Ciliegiolo, Alican-
te and Syrah for red variety and Vermentino, Vio-
gnier   for white variety
It is thought to be authonomous in every production 
phase: from the  plantation, to the harvesting, from 
the manufacturing, to the bottling and packaging 
phase until the shipping. The production is about 
200,000 bottles  per year and it is focused on the 
high quality of  the product, obtain also thanks to 
the precious advice of recognised and experienced  
enologists 
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Note



Contatti
segreteria@solmine.it
Gruppo SOL.MAR. SpA
Sede in Località Casone 58020, SCARLINO (GR)
c.p. 110 58022 FOLLONICA (GR)
Tel. +39 0566 70111
Fax +39 0566 51573
www.solmargroup.com






