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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

SOTTOSCRITTO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PER SODDISFARE IL 30% DEL FABBISOGNO ENERGETICO DEL GRUPPO 

 

L’accordo, in linea con lo sviluppo sostenibile del Gruppo, è volto ad intensificare 

l’impiego di energia da fonti rinnovabili 
 

Marcallo con Casone (MI),  11 maggio 2022  

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) - società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e 
internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto 
tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - comunica di aver sottoscritto un 
contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 350 kWp e l’installazione di una 
stazione di ricarica elettrica a disposizione per i veicoli del personale aziendale, nello stabilimento di Marcallo 
con Casone.  

L’accordo, sottoscritto con SAMSO SPA – Energy Service Company (E.S.Co.), specializzata nella progettazione, 
realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica e nell’installazione di punti di ricarica a zero 
emissioni per la mobilità sostenibile – si pone l’obiettivo di intensificare l’impiego di energia da fonti rinnovabili, 
e confermando l’impegno per la sostenibilità ambientale, da sempre elemento distintivo del Gruppo Forestali.  

L’impianto, che sarà realizzato nel corso del terzo trimestre 2022, impiegherà   777 moduli fotovoltaici in silicio 
monocristallino, della potenza di 460 kWp,  che verranno installati sul tetto dello stabilimento produttivo e 
permetterà di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico della Società, generando una riduzione annua delle 
emissioni equivalenti a una riduzione di 75 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) e 163 tonnellate di C02 all’anno. 
Dimitri Lazzaroni, Responsabile Macchine ed Impianti di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Con la 
realizzazione dell’innovativo impianto fotovoltaico prosegue l’impegno di Forestali volto a garantire un 
responsabile impiego delle risorse e controllo dei consumi, nel rispetto dei principi di economicità e sostenibilità 
della filiera produttiva. La gestione aziendale si è orientata nel tempo al rispetto degli standard, al mantenimento 
e ampliamento delle principali certificazioni aziendali, quali la ISO 14001 e la Dichiarazione Ambientale in linea 
con il Regolamento EMAS. Con questa nuova iniziativa prosegue dunque la politica di adottare scelte strategiche 
per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.” 

Igor Bovo, AD di Samso SPA, ha commentato: “Aiutiamo le aziende a trovare la propria via per rendere la 
produzione sostenibile. Questo impianto fotovoltaico produrrà energia rinnovabile, circa 404.000 kWh all’anno, 
in grado di migliorare l’impronta carbonica di Industrie Chimiche Forestali. L’energia verrà impiegata per il 92% 
in autoconsumo e la restante parte verrà immessa in rete”. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa. 

*** 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione 
di adesivi e tessuti a basso impatto ambientale e alto contenuto tecnologico destinati ai mercati calzature & pelletteria, automotive e packaging. ICF è 
fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello 
nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il 
Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia 
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nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI) ed esporta in tutto il mondo. Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e 
aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; 
numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali 
S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, 
Durabond e dal 2021 Morel. 

 

Samsø è una Energy Service Company (E.S.Co.) certificata ai sensi delle norme ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, specializzata 
nella progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica e nell’installazione di punti di ricarica a zero 
emissioni per la mobilità sostenibile. Nel corso del 2021 l’attività di Samso ha consentito agli oltre 500 clienti di risparmiare circa 35.000 
TEP (tonnellate equivalenti petrolio); l’azienda ha progettato e installato impianti per 80 MW di potenza, investendo oltre 30 milioni di 
euro nel finanziamento di progetti realizzati in ambito Industriale, Residenziale e nella Pubblica Amministrazione. SAMSØ opera su tutto 
il territorio nazionale dove è presente con tre sedi a Milano, Padova, Salerno. www.samso.it  
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