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COMUNICATO STAMPA 
 
 

FERALPI SIDERURGICA, È ANCORA “EMAS” 
 

PRIMA AZIENDA SIDERURGICA AD OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS 
NEL 2013, CONFERMA NELLA RINNOVATA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
 

 

 IL RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI PASSA DA 79,5% AL 82,6% 
 

 ATTIVATO IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, QUANTIFICAZIONE E ANALISI DELLE 
EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA (GHG) 
 

 IMPLEMENTATO IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE AMBIENTE SICUREZZA ED 
ENERGIA 
 

 GRADUALE ESTENSIONE A TUTTO L'IMPIANTO DELL'UTILIZZO DI OLI 
BIODEGRADABILI 
 

 AVVIATO LO STUDIO DEL RECUPERO DELLA CO2 PER ALLEVAMENTO INTENSIVO 
DI ALGHE PER LA PRODUZIONE DI OLIO BIODEGRADABILE 

 
 

 
Lonato del Garda (Brescia), 8 settembre 2021  
 
Feralpi Siderurgica rinnova il proprio impegno ambientale con trasparenza e continuità. 
La società, parte del Gruppo Feralpi, ha ottenuto la convalida dell’aggiornamento 
annuale della Dichiarazione Ambientale, confermando così la registrazione 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Feralpi Siderurgica è tra le poche società 
italiane ad aver raggiunto questo obiettivo - dopo essere stata la prima ad ottenerla nel 
2013 - e ad averla rinnovata ogni anno nella consapevolezza della necessità di fare della 
sostenibilità ambientale e del miglioramento continuo un obiettivo primario delle 
strategie aziendali. 

La Dichiarazione Ambientale – aggiornata con i dati al 31 dicembre 2020 – descrive 
l’organizzazione, la sua politica ambientale, il suo sistema di gestione e fornisce 
informazioni analitiche sulle prestazioni ambientali; nella Dichiarazione, relativa allo 
stabilimento di Lonato del Garda, sono inoltre indicate in modo analitico le azioni che sono 
state intraprese dalla società nel corso dell’ultimo triennio per la riduzione degli impatti 
ambientali significativi, 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. 

Nel 2020, la percentuale di recupero dei rifiuti prodotti è aumentata, passando dal 79% 
all’82,61%. È stato anche installato un nuovo portale per controllo radiometrico per 
controllo vagoni rottame. 
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È inoltre stato implementato il sistema di monitoraggio, quantificazione e analisi delle 
emissioni di gas ad effetto serra (GHG). Si tratta di un documento che costituisce il primo 
passo verso la definizione di una strategia climatica per la riduzione delle emissioni GHG 
dell’organizzazione, attraverso il riconoscimento, quantificazione ed analisi delle emissioni 
di gas ad effetto serra (GHG) connesse alle attività condotte dall'azienda durante un 
periodo temporale definito. La finalità è doppia: da un lato fornire uno strumento da cui 
partire per la gestione dei rischi associati alle emissioni generate dalle attività dell’azienda, 
dall’altro identificare le opportunità di riduzione per l’implementazione di una strategia 
di riduzione delle emissioni stesse nel percorso di crescita sostenibile. 

Sempre nel corso del 2020 è stata avviata l’implementazione di un Sistema integrato di 
gestione ambiente sicurezze ed energia (SGASE). 

Durante l’anno, vi è poi stata la graduale estensione a tutto l'impianto di Lonato del Garda 
dell'utilizzo di lubrificanti biodegradabili in sostituzione di quelli di derivazione 
petrolifera. La sostituzione, che si completerà nel 2022, oltre a garantire un miglior livello 
di lubrificazione e ad avere una base biodegradabile in caso di perdite sul terreno o 
nell’acqua, non presenta alcun impatto nocivo sull’uomo e ha caratteristiche 
autoestinguenti per una migliore sicurezza globale. 
 
Questo progetto di sostituzione degli oli si inserisce all’interno di una cornice di ricerca più 
ampia, nella quale si annovera anche un progetto di fattibilità relativo alla valorizzazione 
della CO2 all'interno di un ciclo biologico mediato da alghe che la trasformano in una 
base oleosa che verrà poi utilizzata per lo sviluppo di derivati lubrificanti da impiegare 
direttamente in stabilimento, portando vantaggi in termini di contenimento delle 
emissioni di CO2, ma anche di riduzione di impiego di suolo, di acqua e di combustibili 
fossili. 

 

Il commento 

«Confermare con continuità da otto anni la Registrazione EMAS, ottenendo ogni anno la 
convalida della Dichiarazione Ambientale – commenta Giuseppe Pasini, presidente del 
Gruppo Feralpi - testimonia l’impegno di Feralpi Siderurgica nel compiere azioni 
concrete volte a ridurre al minimo l’impatto ambientale, ricorrendo alle migliori 
tecnologie disponibili e a modelli organizzativi efficienti. Questo percorso è parte 
integrante delle strategie ESG, environmental, social e governance, dell’intero Gruppo 
Feralpi per dare un contributo concreto al contrasto al cambiamento climatico e alla 
transizione ecologica mediante una impronta ambientale sempre più leggera. Ciò 
significa anche creare valore e benessere per il territorio in cui si opera». 

 
 
 Scarica L’EMAS di Feralpi Siderurgica 
 
 
Il Gruppo Feralpi 
 
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,30 mld € di fatturato, oltre 1700 dipendenti 
diretti) ed è specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla 

https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/FERALPI EMAS 2021.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/FERALPI%20EMAS%202021.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/FERALPI EMAS 2021.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/FERALPI EMAS 2021.pdf
https://www.feralpigroup.com/sites/default/files/FERALPI EMAS 2021.pdf
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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 
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. 
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo 
nel modo più sostenibile possibile, ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili grazie ad un'intensa attività interna di innovazione e ricerca. 
 
www.feralpigroup.com 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi | isabella.manfredi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996293 | mob. 338.6029933 
 
Relazioni coi Media 
Marco Taesi | marco.taesi@it.feralpigroup.com | tel. 0039 030.9996583 | mob. 339.6430179 
 

http://www.feralpigroup.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCgeRGRV1phc4wBkuIXqtrYA/videos
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://twitter.com/FeralpiGroup
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.linkedin.com/company/feralpi-group/
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it
https://www.instagram.com/feralpigroup/?hl=it

