
L’innovativa tecnologia di ACTIVA Srl riduce l’apporto 

energetico e l’impatto ambientale nella produzione delle 

pavimentazioni stradali in asfalto. Nel 2022 ha 

contribuito a ridurre di circa 6.000 tonnellate le 

emissioni di CO2, facendo produrre in Europa oltre 3 

milioni di tonnellate di asfalto a bassa temperatura!!! 
 

*3 milioni di tonnellate di asfalto equivalgono ad una autostrada, a quattro corsie, lunga 

circa 1.300 km cioè maggiore della distanza tra Corigliano Rossano (CS) e Milano!!!! 

 
01 ottobre 2022, Corigliano-Rossano (CS). 
 

ACTIVA S.r.l. è leader mondiale nella produzione di additivi “sostenibili” per l’asfalto. Dal 

2017, anno di fondazione, l’azienda utilizza tecnologie innovative e proprietarie per la 

produzione di additivi che migliorano le prestazioni e la durata delle pavimentazioni stradali, 

abbassano il consumo di energia e riducono l’emissione di gas serra in atmosfera, rendendo 

il comparto dell’industria stradale “sostenibile”. L’impegno di ACTIVA nella continua 

innovazione dei prodotti è la premessa fondamentale per rafforzare la propria competitività; 

la sinergia tra “ricerca” ed “ingegneria di processo” consente la realizzazione di additivi 

ecologici, biodegradabili, non pericolosi ed altamente performanti. 

 

L’azienda è l’unica al mondo ad applicare i principi della chimica verde per trasformare 

materie prime, non pericolose e non tossiche per l'uomo e per l'ambiente, in additivi per 

asfalti, utilizzando processi produttivi che minimizzano l’utilizzo di energia e non generano 

rifiuti e scarti. 

Il complesso industriale ha sede nel comune di Corigliano Rossano (CS) e si compone di 

due diversi impianti di esterificazione totalmente automatizzati e interconnessi. ACTIVA 

attualmente occupa più di 12 persone, suddivise tra strutture operative e di ricerca. I laureati 

sono oltre il 60%, in gran parte ingegneri e chimici, mentre il resto è rappresentato da 

personale diplomato prevalentemente in ambiti tecnici (soprattutto periti chimici, meccanici, 

elettrici ed elettrotecnici). Chiunque ritenga di avere le competenze e desideri entrare a far 

parte della nostra impresa, può inviare il curriculum all'indirizzo info@activasrl.com.  

 

A novembre del 2021 l’Istituto Tedesco ITQF e La Repubblica “Affari & Finanza” hanno 
presentato uno studio sulle aziende italiane in maggiore espansione economica ed ACTIVA 
è stata incorporata nel prestigioso ranking delle 600 aziende italiane con la più grande 
crescita di fatturato nel triennio 2017-2020 (posizionandosi all’83° posto, unica al Sud Italia 
ed unica in Italia del settore chimica). 
Nel 2021, nonostante la crisi pandemica, la società ACTIVA ha confermato il trend di 
crescita facendo segnare un ulteriore aumento del fatturato di oltre il 50%. Anche nel 2022, 
nonostante questa volta la crisi energetica e delle materie prime, ACTIVA crescerà 
ulteriormente attestando i ricavi oltre i 4,5 milioni di euro. 
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