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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

INSTALLATO UN NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE  

A LIMITATO IMPATTO AMBIENTALE  

 

Marcallo con Casone (MI), 23 novembre 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 l’installazione 
dell’innovativo impianto Plate Chiller, refrigeratore all’avanguardia a supporto dell’ottimizzazione produttiva 
e al contenimento dell’impatto ambientale dello stabilimento di Marcallo con Casone. 
 
L’impianto, costituito da una vasca per l’acqua gelida e piastre in acciaio inox, funge da scambiatore e crea 
un accumulo di acqua fredda permettendo di centralizzare la produzione di acqua refrigerata di tutto lo 
stabilimento, ottimizzando la gestione di 6 compressori frigo e migliorando flessibilità operativa e sicurezza.  
 
Tale progetto incrementerà notevolmente l’efficienza, riducendo l’impatto ambientale della produzione, con 
un risparmio di 700 Kwh per giorno lavorativo e una riduzione di oltre 100 ton di CO2 all’anno. 
 
Dimitri Lazzaroni, Responsabile Impianti e Manutenzione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., ha dichiarato: 
“Dopo l’installazione dell’impianto fotovoltaico prosegue il nostro impegno volto all’efficientamento e alla 
riduzione dell’impatto ambientale della nostra produzione con l’installazione del Plate Chiller. Il nuovo 
impianto permetterà l’abbattimento di oltre 100 tn di CO2 all’anno, un risparmio energetico giornaliero di 700 
Kwh e il contenimento dei costi operativi, perché per perseguire la Sostenibilità ambientale vogliamo sempre 
perseguire la Sostenibilità economica.” 
 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società 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 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. 
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