
Inauguratoil nuovoimpiantoalla Ivm

perprodurrevernici “bio” peril legno

PARONA – Le vernici
sono bio-rinnovabili. Il nuo-

vo impianto“bio” di vernici

per il legnoUv, quelle che
consentonodi averetempi

di asciugaturarapidissimi,è

stato inauguratovenerdìa
Parona,pressola Ivm Che-

micals. Due anni di lavoro,

tre milioni di euro di spesa
con anche un co- finanzia-

mento dapartedell’Unione
Europea.Attualmentesi è

in fase di collaudo: i mac-

chinari sonopronti a partire

nel2021.Il progettononna-

sce solo dallavolontàdi di-

stinguersi: leverniciaemis-

sioni ridotte (si parladi una
riduzioneannuadi Co2 pari

a quella di un’automobile
che percorreun miliardodi

chilometri)puntanoad am-

pie fette di mercato,legno

in primis.Le grandiaziende

di mobili hanno l’obiettivo
di acquistarealmeno il 30
percentodelle materiepri-

me prodottecon materiale

rinnovabile. L’impianto si
trova in un capannonene-

gli spazidello stabilimento
paronese di una ditta tra

le più importanti in Europa
del settore. “ La produzio-

ne – spiegano dalla Ivm

Chemicals– avvienesenza
rilascio di emissioni inqui-

nanti in atmosfera:tutti i

processi,fin dall’arrivo delle

materieprime,sono gestiti

a ciclo chiuso. Nella fase
finale di confezionamento
tutta l’ariaderivantedalpro-

cesso di versamento del
prodottonegli imballiviene
captata e “ ripulita” da un
sofisticato impiantocrioge-

nico, quindi rilasciata nel-

l’ambiente completamente
priva di composti organici
volatili, i Voc. L’automazio-
ne estrema degli impianti
permette di minimizzare il

contatto dellepersonecon
i dispositivie leattrezzature

industriali,riducendoquindi

sensibilmentela loroespo-

sizione a possibili pericoli

di infortunio. Realtàleader
a livello mondiale nella

produzionedi verniciper il

legno e per altri materiali,

con questanuovaapertura

il GruppoIvm confermaan-

cor di più l’impegno verso
la sostenibilitàe l’attenzio-
ne per il territorio”. La realiz-

zazione del nuovoimpianto
rientranell’ambitodell’ade-

sione di Ivm Groupa Life,

un programmadell’Unione
Europea per promuovere
la salvaguardia dell’am-
biente, dellanaturae della

biodiversità. “ È un onore

per il Comune– aggiunge
il sindaco Marco Lorena,
presente all’inaugurazione
di venerdì– averenel pro-

prio territorio un’azienda
come la Ivm molto attenta

al rispettodell’ambientee,
conquestonuovoprogetto,
all’avanguardianella inno-

vazione tecnologicasoste-

nibile . d.m.
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