
1

Data

Pagina

Foglio

24-04-2021
13E ECO DI BERGAMO

Maxi impianto Fecs per ossigeno
«Così 800 Tir in meno su strada»
L'innovazione. La tecnologia per la controllata Stemin di Comun Nuovo
abbatte l'impatto ambientale, con un calo del 30% di emissioni di CO2

   Riciclare innanzitut-
to: lo slogan è da sempre la filo-
sofia del Gruppo Fecs di Verdel-
lino, solida realtà industriale
che si occupa di tuttala filiera di
rivalorizzazione dell'alluminio
(tratta circa i118% di alluminio
secondario lavorato in Italia) e
che con cadenza ormai seme-
strale arricchisce il proprio bu-
siness di scelte ecocompatíbili.

Se a novembre, a fronte di un
investimento da 15 milioni di
euro, aveva scelto di inserire nei
suoi impianti produttivi di Co-
mun Nuovo un'innovazione di
processo che le permettesse di
riciclare anche l'alluminio
estratto da ceneri dei termova-
lorizzatori - con ovvie ricadute
sul territorio orobico oltre che
con l'obiettivo di aumentare del
15% la propria capacità produt-
tiva di alluminio secondario -
oggi l'attenzione si rivolge a un
altro importante aspetto: l'im-
plementazione della tecnologia
di ossicombustione ad altre li-
nee produttive, con una dimi-
nuzione di emissioni di CO2 di
oltre il30%d aparitàditonnella-
te prodotte e il contemporaneo
approvvigionamento tramite
ossidotto.

La posa dei tubi per l'ossidotto alla Stemin (Fecs) di Comun Nuovo: scelta strategica sul fronte sostenibile

Olivo Foglieni

Stemin Spa, di Comun Nuo-
vo, la «madre» della filiera di ri-
valorizrizione dell'alluminio
del gruppo - nonché una delle
poche realtàindustriali europee
che comprende nello stesso sito
produttivo tutte le tecnologie
per le fasi di frantumazione, se-
parazione dei materiali e conse-
guente recupero di metalli fer-
rosi e non ferrosi, con annessa
fonderia per produzione di se-
milavorati in alluminio secon-
dario -, hainfatti concluso con la

Sol Sp a - multinazionale italiana
leader nel settore produzione e
commercializzazione dei gas
tecnici -un accordo pluriennale
di fornitura di ossigeno, neces-
sario per le attività fusorie, tra-
mite accesso diretto all'ossidot-
to esistente nell'area, evitando
la fornitura di gas liquido trami-
te autobotti. Risultati? Sostan-
zialmente quattro. Il più impor-
tante è quello ambientale, con
l'azzeramento dei trasporti su
ruota- che significa che ognian-

no viaggeranno circa 800 mezzi
pesanti in meno per un totale di
circa 100 mila chilometri totali
percorsi - produrrànon solo un
positivo impatto sul traffico lo-
cale, ma genererà un risparmio
stimato in termini di emissioni
di CO2 pari a 66 mila chili l'anno
ed una riduzi one di ossidi di azo-
to e di particolato pari a644 chili
al chilometro. La scelta miglio-
rerà anche la sicurezza interna
dei propri dipendenti e renderà
più efficiente ìl sistema produt-
tivo, consentendo a Stemin
maggior flessibilità ed autono-
mia nell'accesso all'ossigeno.
Per il Gruppo Fecs, di cui Ste-

min è la capostipite, è il secondo
progetto di realizzazione di un.
ossidotto in due anni, dopo
quello installato in Radiatori
2000 spa, Ciserano, nel novem-
bre 2019 e s'inserisce, insieme
all'attenzione suinvestimenti in
tecnologia4.0, in un piano disvi-
luppo industriale sostenibile
cheil Gruppo Fecs ha da anni av-
viato e che intende intensificare
in questo triennio ricco di op-
portunità nonostante il periodo
difficile e incerto. «Solo attra-
verso quotidiane e continue at-
tività di miglioramento dei pro-
cessiproduttivi - dichiara il pre-
sidente del Gruppo Fees Olivo
Foglieni all'avvio della fornitura
- si possono ottenere grandi
vantaggi per l'ambiente, la co-
munità, la sicurezza e la sosteni-
bilità dell'attività industriale al-
l'interno diunmercatoglobaliz-
zato, in cui anche grazie alla co-
scienza e conoscenza si può es-
sere protagonisti di uno svilup-
po economico che è possibile
raggiungere senza ledere il no-
stro territorio».
Alessandra vluabala
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