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COMUNICATO STAMPA 

 
 

FERALPI SIDERURGICA CONFERMA L’IMPEGNO 
AMBIENTALE CON LA DICHIARAZIONE EMAS  

 
Anche nel 2019 è l’unica azienda siderurgica italiana a matrice complessa ad 

aver raggiunto questo obiettivo 

 
 

Lonato del Garda (Brescia), 20 giugno 2019 
 
Feralpi Siderurgica rinnova il proprio impegno ambientale con trasparenza e continuità. La società, 
parte del Gruppo Feralpi, ha ottenuto anche nel 2019 la dichiarazione ambientale EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) confermandosi l’unica azienda siderurgica italiana a matrice 
complessa ad aver raggiunto questo obiettivo.  
 
L’EMAS è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia 
pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che 
desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. È una 
dichiarazione che Feralpi Siderurgica ha ottenuto, la prima volta e tra le prime in Italia, già nel 2014 
e che ha rinnovato ogni anno nella consapevolezza della necessità di fare della sostenibilità 
ambientale un obiettivo primario delle strategie aziendali. 
 
Nella Dichiarazione, che riporta i dati al 31 dicembre 2018, sono indicate in modo analitico le azioni 
intraprese dalla società nel corso dell’ultimo triennio attivate per la riduzione dell’impatto 
ambientale, il loro stato di avanzamento e i risultati ottenuti. Inoltre, viene data evidenza agli 
impegni presi per il triennio successivo con i relativi traguardi da raggiungere. 
 
«Crescere responsabilmente, integrando negli obiettivi i principi dello sviluppo sostenibile – 
commenta Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi – fa parte del nostro essere impresa. 
“Produrre e crescere nel rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente” non è solo il motto del fondatore Carlo 
Pasini, è un valore che sottende la volontà esplicita di tradurre una coscienza imprenditoriale in 
strategia d’impresa prima e, immediatamente dopo, in azioni concrete volte a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili e a modelli organizzativi 
efficienti». 

 

L’EMAS è destinato non solo a migliorare l'ambiente, ma anche a fornire alle organizzazioni, alle 
autorità di controllo ed ai cittadini uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni 
sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni. 
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I risultati, validati da un iter approfondito che ha coinvolto sia i verificatori ambientali EMAS sia 
l’ARPA, dimostrano come Feralpi Siderurgica abbia ridotto ulteriormente le emissioni 
posizionandosi ampiamente al di sotto dei limiti di legge. 
 
 
 
Feralpi Siderurgica ha registrato nel 2018 un calo generale sia nell’utilizzo di materie prime, 
conseguente all’impiego di rottame pretrattato, che nel consumo specifico di acqua, inferiore 
nell’ultimo biennio grazie all’ottimizzazione della gestione nei circuiti di raffreddamento dei 
laminatoi.  
I risultati raggiunti derivano anche da una forte spinta all’adozione di modelli di economia circolare 
che puntano alla riduzione del consumo della materia prima per favorire azioni di recupero e riciclo. 
Vanno proprio in questa direzione il recupero delle scorie da acciaieria per la loro trasformazione 
in prodotti inerti (Green Stone) da utilizzare, per esempio, come sottofondo stradale oppure il 
recupero del vapore per alimentare una rete di teleriscaldamento a favore del comune di Lonato 
del Garda in cui è inserito lo stabilimento. 
 
Proprio il territorio è stato al centro degli investimenti di Feralpi Siderurgica che nel corso del 2018 
ha ridisegnato il proprio impatto visivo con un’azione di signing industriale: lo stabilimento di 
Lonato del Garda è stato interamente rivisto dal punto di vista esteriore per una mitigazione visiva. 
La “fabbrica” si è quindi inserita nel contesto paesaggistico con le cromie tipiche del territorio, 
rafforzando il profondo legame tra questa azienda e la comunità in cui opera. 
  

Proprio per favorire la conoscenza e consapevolezza 
dell’impegno di Feralpi, dei risultati raggiunti e degli 
obiettivi futuri, la tradizionale dichiarazione cartacea è 
stata affiancata da un video diretto e informativo che 
mette a disposizione tutta la capacità comunicativa 
della multimedialità. 
 
  
 

 
«Le nuove tecnologie – spiega Maurizio Fusato, direttore di stabilimento di Feralpi Siderurgica - 
passano inevitabilmente attraverso la digitalizzazione applicata anche a livello industriale. Esse 
offrono opportunità di miglioramento continuo fino a pochi anni fa inimmaginabili. Le aziende 
manifatturiere protese al futuro hanno l’obbligo di recepire questi cambiamenti declinandoli nelle 
proprie realtà e traducendoli in azioni tangibili. La ricerca di soluzioni tecniche ed organizzative 
intelligenti ed innovative è sempre più necessaria per mantenere il punto d’incontro tra l’eccellenza 
produttiva e qualitativa, la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente e la redditività». 
 

-------------------------- 
 
Il Gruppo Feralpi - Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,32 mld € di fatturato, oltre 1500 
dipendenti diretti) ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla 
capogruppo Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita ha dato vita ad 
un Gruppo internazionale, diversificato e verticalizzato a monte e a valle della filiera produttiva e di 

https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.instagram.com/feralpigroup/
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
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commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato nazionale ed europeo nella produzione di tondo per 
cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, trafilato e rete elettrosaldata. 

www.feralpigroup.com   |           |          |      
 
Per maggiori informazioni: 
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi 
mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 
tel. 0039 030.9996293 - mob. 338.6029933 

Ufficio Stampa 
Marco Taesi 
mail. marco.taesi@it.feralpigroup.com 
tel. 0039 030.9996237 - mob. 339.6430179 
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