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COMUNICATO STAMPA 

 

 

A FERALPI SIDERURGICA IL PREMIO AIM AMBIENTE 2015 

 
 

 

Lonato del Garda (Brescia), 25 maggio 2016 – Feralpi Siderurgica si è aggiudicata il 

Premio Ambiente 2015 istituito da AIM, l’Associazione Italiana di Metallurgia, e 

ricevuto oggi a Venezia nella prestigiosa sede della Fondazione Cini. 

 

Questo riconoscimento è nato con lo scopo di contribuire alla promozione della cultura 

dell'ambiente e della sostenibilità, valori in cui tutto il Gruppo Feralpi si riconosce e 

che persegue adottando le migliori tecnologie e investendo in innovazione e ricerca. 

 

Il progetto che Feralpi Siderurgica ha sottoposto alla commissione è nato all’interno di 

un cammino che vede la società impegnata da anni nell’ottenere un miglioramento 

costante di tutte le performance che compongono la triple bottom line della 

responsabilità sociale d’impresa: economiche, sociali e ambientali.  

In questo specifico caso, il progetto è stato dedicato al terzo aspetto, quello ambientale, 

per il quale sono state attivate azioni finalizzate a ottenere risultati di gran lunga 

superiori ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, nella convinzione che ciò sia un 

requisito indispensabile per una realtà manifatturiera che vuol fare della sostenibilità 

non un fattore astratto, ma un fatto tangibile che testimoni – ancora una volta – come 

l’attività siderurgica possa essere un esempio virtuoso di quella economia circolare, al 

di fuori della quale non c’è e non ci sarà sviluppo in un contesto sociale ed economico 

veramente responsabile.  

 

Per questo, il Gruppo Feralpi ha integrato nelle proprie strategie i valori di uno sviluppo 

sostenibile, ponendosi come obiettivo quello di crescere nel pieno rispetto della società 

e dell’ambiente in cui vive.  

 

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno degli strumenti di un percorso organico che, 

insieme alla Dichiarazione Ambientale EMAS (Feralpi Siderurgica è la prima società 

siderurgica a matrice complessa ad aver ricevuto la validazione della dichiarazione 

ambientale) e ad una serie di ulteriori strumenti organizzativi e tecnici integrati nel 

progetto di raccolta, è volto alla gestione e comunicazione trasparente di obiettivi e 

prestazioni ambientali. 
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«Questo riconoscimento - ha commentato Ercole Tolettini, Responsabile Sistema di 

Gestione Ambientale di Feralpi Siderurgica, in occasione della cerimonia di 

premiazione – non è il frutto di un singolo progetto, ma il risultato di un cammino che 

parte da lontano e di un impegno che ogni giorno rinnoviamo in azienda, a partire dai 

vertici aziendali fino a tutti gli operativi che traducono gli obiettivi strategici legati 

alla sostenibilità in fatti tangibili. Quindi, un sincero “grazie” a tutto il team di Feralpi 

per questo premio e ad AIM per la dedizione nel promuovere la cultura del rispetto 

ambientale». 

 
  

 

Per maggiori informazioni: 

 

Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 

Dott.ssa Isabella Manfredi 

mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996293 

Mob. 338.6029933 

 

Ufficio Stampa 

dott. Marco Taesi 

mail. marco.taesi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996237 
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