
SASIL S.R.L.

M I N E R A L I  I N D U S T R I A L I
Una società del gruppo



PANORAMICA

SASIL S.r.l. opera dal 1975 nel Biellese Orientale nel settore minerario: i giacimenti si trovano nei

Comuni di Curino e Masserano e lo stabilimento è nel Comune di Brusnengo.

Produce sabbie feldspatiche, sabbie silicee, sabbie di vetro lavate e feldspati per l'industria
dell'engineering stone, del vetro, della ceramica, dei sanitari e dell'edilizia, gestendo un ciclo di

trattamento minerario completo.

Da vari anni si è specializzata nel recupero degli scarti
industriali non pericolosi di diversa provenienza,

mettendo a punto innovativi processi di trattamento in

ambito di 

Collateralmente ha sviluppato alcuni progetti di valenza
ambientale ed energetica che hanno già permesso di

ridurre notevolmente le emissioni di CO come

conseguenza dell'ottimizzazione dei consumi energetici.
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economia circolare.



A GRANDI PASSI

I PRIMI ANNI

Sasil S.r.l. nasce nel 1975 per fornire un materiale

nazionale al settore del vetro cavo bianco.

Gli anni ‘80 sono caratterizzati da importanti sviluppi
tecnologici e di processo: l’applicazione di

trattamenti minerari innovativi consente di utilizzare

grandi giacimenti di qualità media valorizzandone il

prodotto finale.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vengono effettuati importanti investimenti tecnologici

per la messa a punto di nuovi processi finalizzati

all'ulteriore arricchimento delle materie prime.

RICERCA & SVILUPPO

Nascono idee innovative sulle tecnologie per il

recupero, per il risparmio energetico e per i

prodotti di alta qualità.

Vengono effettuati investimenti produttivi ed in progetti

di ricerca nei settori ambientali ed energetici, nonchè
sviluppate alcune tecnologie innovative oggetto di

brevetto grazie anche al contributo di enti di ricerca

internazionali e di istituti universitari italiani ed esteri.

1975 - 1990  1990 - 2000 2000 - OGGI

1995: viene raggiunto l’obiettivo del recupero
integrale di quanto estratto in miniera, riuscendo a

commercializzare in diversi settori il 100% del

minerale estratto, senza costi di smaltimento a

discarica.
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PRODOTTI 

SABBIA DI VETRO

FELDSPATO
POTASSICO
per vetro piano

per piastrelle in gres

porcellanato super chiaro e

sanitari a partire da scarti di
granito destinati a discarica

per contenitori in vetro

verde o ambra a partire

da scarti di vetro
destinati a discarica

per vetro fotovoltaico e

concentratori solari a partire da

scarti di roccia quarzifera di una

miniera in sotterraneo di

proprietà del Gruppo

QUARZO PURISSIMO

FELDSPATO 
SODICO-POTASSICO
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float (per auto ed edilizia) 

cavo (per contenitori, casalinghi,

farmaceutica e profumeria)

in gres porcellanato e monocottura

MERCATI

VETRO

PIASTRELLE

SANITARI

EDILIZIA
colorifici, vernici, abrasivi, laterizi, ecc…

FRITTE E SMALTI
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ENGINEERING STONE

MATERIE PRIME PER....



Essiccazione
Macinazione 

Separazione ottica
Separazione magnetica

Ventilazione

TRATTAMENTI

I trattamenti SASIL dalla miniera al prodotto finito si sviluppano attraverso un lungo processo che utilizza una

tecnologia avanzata, applicata all'estrazione e alla raffinazione di materiali destinati alla fabbricazione di prodotti

naturali quali ceramiche e vetro, riciclabili al 100 per cento, senza residui pericolosi per l'inquinamento ambientale.

TRATTAMENTI A SECCO TRATTAMENTI A UMIDO

Lavaggio ed attrizione
Separazione dei fini
Macinazione 
Flottazione
Separazione magnetica
Filtrazione
Trattamento acque
Lisciviazione
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL

TRATTAMENTO E IL RIUTILIZZO DEI 

RIFIUTI INDUSTRIALI NON PERICOLOSI

SASIL è da sempre impegnata in attività di ricerca e
sviluppo sul trattamento di materiali tipicamente

considerati rifiuti, precedentemente destinati a discarica e

attualmente reinseriti nel ciclo produttivo, permettendone

dunque il loro riutilizzo in vari settori industriali.

ATTUALMENTE SASIL TRATTA CIRCA
250.000 TON/ANNO DI MATERIALI 

IN OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
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SASIL E IL ROTTAME DI VETRO

MERCATI DI DESTINAZIONE
DEL ROTTAME DI VETRO

DEL VETRO PROVENIENTE
DA RACCOLTA

DIFFERENZIATA PUÒ
ESSERE RICICLATO 

Vetrario

Laterizi

Ceramico

80%

5%

15%

TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO

SASIL HA MESSO A PUNTO UNA TECNOLOGIA
DI TRATTAMENTO, A PARTIRE DA ROTTAME  DI
VETRO, PRECEDENTEMENTE DESTINATO ALLO
SMALTIMENTO, CON UN RENDIMENTO
COMPLESSIVO DEL 95%.

Ciò ha consentito, nell’ottica di un’economia circolare
e di sostenibilità dei processi, un triplice vantaggio:

riduzione dei consumi energetici nella 
produzione del vetro

drastica riduzione del materiale destinato 
allo smaltimento

riduzione delle emissioni di CO 
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RIPRISTINI AMBIENTALI

4 recuperi tematici ambientali
sviluppati dal 1985, dal primo
restauro tematico ambientale:

La miniera, alla fine della coltivazione, viene ripristinata e si reintegra nell’ambiente

circostante, fornendo alla comunità esempi di fruibilità di territori altrimenti abbandonati.
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Ripristini che vanno molto al
di là di quanto non
richiedano le normative in
vigore, eseguiti con estrema
sensibilità nei confronti del
territorio e progettate da 
 specialisti del settore.

LAGHETTO GABELLA
PARCO AURORA

PARCO ARCOBALENO
PARCO DELLE FARFALLE



Strada del Dosso, 22/26 

13862 BRUSNENGO – Biella

Tel.: 015.985261

E-mail: plant@sasil-life.com

CONTATTI

Piazza Martiri della Libertà 4 

28100 Novara

Tel.: 0321.377600 

E-mail: info@min-ind.it

www.mineraliindustriali.it

STABILIMENTO

SEDE AMMINISTRATIVA

LORD POWELL

Cerchiamo di lasciare
questo mondo un po’

migliore di come lo
abbiamo trovato

mailto:plant@sasil-life.com

