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Versalis: a Mantova fermata per manutenzione programmata 
degli impianti e investimenti per aumentare la produzione di 

polimeri stirenici ABS 
  
Mantova, 26 aprile 2021 – Versalis (Eni) informa che sono iniziate le operazioni 
propedeutiche alla fermata generale programmata per la manutenzione e i nuovi 
investimenti previsti nello stabilimento di Mantova. Le attività saranno eseguite per fasi: nei 
mesi di giugno e luglio 2021 è previsto il picco delle operazioni presso gli impianti.  

Le attività di manutenzione riguardano gli impianti stirenici e intermedi (stirolo monomero, 
fenolo e derivati, polimeri e i servizi di stabilimento) e un nuovo importante investimento per 
l’espansione della produzione di polimeri stirenici ABS, per una capacità aggiuntiva di 
30mila tonnellate/anno, verso gradi differenziati e ad alto valore aggiunto, destinati a settori 
chiave come automotive, arredamento ed elettrodomestici. Gli investimenti prevedono 
anche interventi per il miglioramento tecnologico e di affidabilità e di efficientamento 
energetico e ambientale per un totale di oltre 40 milioni di euro di investimenti nel biennio 
2020-2021.  

Nel cantiere, che durerà circa due mesi, saranno coinvolte circa 30 imprese, con una 
presenza di picco di 600 persone di ditte terze. Saranno costruiti 60 mila metri cubi di 
ponteggi e ispezionate 600 apparecchiature. 

Le attività vedranno impegnati un team dedicato alla sicurezza integrato dal supporto delle 
squadre del Safety Competence Center di Eni e personale dedicato alla sorveglianza 
sanitaria. In particolare, è stato previsto un protocollo di misure aggiuntive a quelle già 
attuate e un programma di screening epidemiologico per la prevenzione e il contrasto al 
Covid-19 al fine di garantire la massima tutela della salute dei lavoratori e delle comunità 
locali. La più importante delle misure attuate è la campagna di test tramite tamponi rapidi in 
un’area dello stabilimento appositamente attrezzata che verrà avviata, su base volontaria 
anche a tutto il personale del sito, prima della fermata. Inoltre, verranno installati 9 termo-
scanner per agevolare il controllo del personale in entrata e uscita dallo stabilimento e 
saranno distribuite a tutto il personale impiegato nelle operazioni di fermata mascherine 
FFP2. 

Durante le attività di fermata e di riavvio degli impianti saranno attivi i dispositivi di controllo 
e i sistemi di sicurezza, tra i quali la torcia che si attiverà, in maniera discontinua, per il tempo 
strettamente necessario a effettuare gli interventi programmati. Saranno preventivamente 
informati gli Enti competenti, come previsto dal vigente Protocollo Operativo di 
comunicazione. 
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