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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

IN LINEA CON I VALORI ESG ADOTTATI DAL GRUPPO, 

RINNOVA E AMPLIA L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE AIA 
 

Marcallo con Casone (MI), 5 ottobre 2021  

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – 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 AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana – ha conseguito il Riesame, con valenza 

di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con durata 16 anni.  

Il management, in considerazione dell’acquisizione e integrazione del nuovo ramo aziendale Morel, ha rinnovato 

ed esteso all’intero complesso aziendale e a tutti i marchi (ABC, Industrie Chimiche Forestali, Durabond e Morel) 

tale autorizzazione, imprescindibile per il rispetto dei valori ESG e Ambientali che ispirano le strategie e l’identità 

aziendale di ICF dal 1918.  

L’AIA rappresenta una delle più complete autorizzazioni in ambito ambientale in quanto attesta il rispetto di 

severi requisiti in termini di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, falde, inquinamento acustico, smaltimento e 

recupero di rifiuti, ossia: 

1. autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006); 

2. comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006); 

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.L.vo n. 152/2006); 

4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.L.vo n. 

152/2006); 

5. nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 

447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); 

6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.L.vo 

99/1992); 

7. comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006). 

L’Autorizzazione ricevuta, a seguito dell’emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902, recepisce le 

migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e gas di scarico 

nell’industria chimica. 

Marcello Taglietti, COO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: “Fin dalla costituzione di ICF abbiamo 
adottato una strategia di crescita e sviluppo che non si limitasse alla sola gestione degli aspetti economico-
finanziari, ma che integrasse di pari passo il presidio di tutte quelle tematiche attinenti gli aspetti ambientali, 
sociali e di governance (ESG). Per tale motivo e a seguito dell’ingresso del neo acquisito ramo d’azienda Morel 
abbiamo esteso l’autorizzazione AIA. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla collaborazione 
di tutti i dipartimenti interni del Gruppo ICF. Desideriamo inoltre ringraziare gli uffici preposti della Città 
Metropolitana che nell’espletamento delle proprie funzioni hanno dimostrato un forte l’impegno ed elevata 
professionalità”. 

http://www.forestali.it/


2 
www.forestali.it 

 

 

 

*** 

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 ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo 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 
nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, 
IATF 16949, OHSAS 18001, 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. 
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