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IL GRUPPO FERALPI

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici 
in Europa 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 
commercializzazione.

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, 
oppure brevettandone di nuove grazie ad un'intensa attività 
interna di innovazione e ricerca. 

Il valore aggiunto cui tende Feralpi è la valorizzazione della 
tradizione manifatturiera interpretando il progresso con 
orgoglio e passione, nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente.
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ACCIAIO PER L’EDILIZIA, 
PER LA MECCANICA, PER 
L’AUTOMOTIVE
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IL NOSTRO IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE È INCREMENTARE 
LE PRATICHE DI ECONOMIA 
CIRCOLARE, CONTRIBUENDO 
ALLA DECARBONIZZAZIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Il Gruppo Feralpi è stato finalista al premio speciale «Oscar per la 
DNF» di FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi.
  

2004
Anno in cui Feralpi 
pubblica il primo 

Bilancio di Sostenibilità

2020
Anno in cui pubblica la 
prima Dichiarazione 

Consolidata volontaria 
di Carattere non 

finanziario

Con un impegno volto a rendere la propria attività sempre più 
sostenibile, Feralpi aderisce al Global Compact Network delle Nazioni 
Unite (UNGC) diventando “Membro Fondatore” del network italiano 
(Global Compact Network Italia).

Feralpi pubblica a 
cadenza biennale il 
proprio Bilancio di 

Sostenibilità

2021
Seconda dichiarazione 

Consolidata volontaria di 
Carattere non finanziario

Nel segno della continuità e della 
trasparenza, Feralpi presenta, assieme al 
bilancio consolidato 2020 di Gruppo, la 
Dichiarazione Volontaria Consolidata di 
carattere Non Finanziario (DNF)

Nel 2019 il Gruppo Feralpi ha ottenuto il riconoscimento «Best 
Performer dell’economia circolare» di Confindustria nella categoria 
Grandi Imprese Manifatturiere.
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SVILUPPO DI INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ
E RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEL GRUPPO



Numero Numero Numero

 8

20 Progetti di ricerca proposti

L’UTILIZZO DEI POLIMERI NEL GRUPPO FERALPI
IL PERCORSO

Da diversi anni Feralpi Siderurgica sta promuovendo il riutilizzo di materiali derivati dal riciclaggio di 
natura plastica/polimerica come carfluff o di polimeri derivati da imballaggi nel processo EAF in 
sostituzione del carbone e dell'antracite utilizzati nella produzione convenzionale.
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI POLIMERI

RAW MATERIAL
(IMBALLAGGI IN 
POLIOLEFINE)

CONTROLLO 
QUALITÀ

RIDUZIONE 
VOLUMETRICA

PROCESSI DI 
SELEZIONE 

SEQUENZIALI

AGGLOMERAZIONE
/ESTRUSIONE

CUSTOMIZZAZIONE 
DIMENSIONALE

CONTROLLO 
QUALITÀ BLUAIR®*

Esclusione eventuale frazione 
estranea

Es. PVC. Inerti…

BLUAIR®* è una Materia Prima Secondaria 
(EoW) prodotta da impianto autorizzato ai sensi 
della normativa vigente, conforme allo standard 
tecnico UNI PLAST 10667/17. 
La produzione e l’applicazione industriale di 
BLUAIR®* sono oggetto di depositi brevettati.
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DIVERSE FONTI DI CARBONIO

Chips

Flake

Carbonio 
di origine fossile 

Polimero
d’acciaio
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VANTAGGI

AMBIENTALI 

Valorizzazione di un materiale 
di recupero quale agente 
riducente (diversamente da altre 
forme di smaltimento)

Riduzione del consumo di fonti 
fossili non rinnovabili

Riduzione dei consumi elettrici 

Riduzione delle emissioni di 
CO2

Nessun impatto negativo sulle 
emissioni in atmosfera

ECONOMICI 

Costo del materiale vantaggioso, 
minore del carbone

Possibilità di programmare flussi 
costanti di approvvigionamento a 
vantaggio della pianificazione e 
della contabilità industriale (minor 
variabilità legata ai prezzi)

Riduzione di altri costi variabili (in 
particolare legati ai consumi di 
energia e calce)

Maggiore produttività e migliore 
resa dell’impianto

TECNICI 

Stabilizzazione del processo 
produttivo grazie al buon 
schiumeggiamento della scoria

Riduzione delle distorsioni dovute 
all’arco elettrico

Diminuzione del surriscaldamento 
pannelli raffreddati del forno

Riduzione degli ossidi di ferro in 
scoria

Riduzione del tenore di zolfo 
nell’acciaio
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CONCLUSIONI

A. In Feralpi il percorso con l'applicazione della carica nella cesta e l'iniezione di polimeri 
direttamente in EAF è stato testato. Inoltre è stata dimostrata la disponibilità di 
sostituire con materiali derivati da plastiche, tutto il carbonio nel processo EAF.

B. In particolare per l'iniezione di polimeri in EAF, la fattibilità della sostituzione del carbonio 
con polimeri per lunghe campagne di produzione è stata ottenuta con prove preliminari  e 
con i seguenti risultati:
▪ Buona stabilità di processo e buona copertura dell’arco;
▪ Sostituzione totale dell'iniezione di carbonio in EAF

C. Ulteriori soluzioni sono in corso di studio per la sostituzione totale del carbonio caricato in 
cesta con polimeri.



Grazie dell’attenzione.
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L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

Il miglioramento dell’arco elettrico grazie all’adozione dei polimeri nei test iniziali ha 
evidenziato: 

1. Incremento della stabilità dell’arco elettrico e diminuzione del 6% della distorsione 
durante il processo di affinazione;

2. Diminuzione di 1.8% del consumo elettrico complessivo;

3. Diminuzione del 46% della distorsione durante la fase di fusione finale delle ceste;

4. Diminuzione degli ossidi di ferro nelle scorie del 6%;

5. Diminuzione della dispersione verso i pannelli raffreddati del forno del 20%;

6. Diminuzione del carbone in carica che permette una diminuzione dello zolfo 
presente all’interno dell’acciaio andandone a migliorare le proprietà.



Grazie dell’attenzione.
Feralpi Holding S.p.A.

SEDE LEGALE
Via Aurelio Saffi, 15
25122 Brescia, Italia

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Carlo Nicola Pasini, 11
25017 Lonato del Garda - Brescia, Italia
T. (+39) 030 9996.1

www.feralpigroup.co
m
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IL PERCHÉ DELL’UTILIZZO DI FONTI ALTERNATIVE AL 
CARBONIO NEL GRUPPO FERALPI | I PRINCIPI

La produzione dell’acciaio tradizionale si presenta come un settore ad elevato tasso di utilizzo 
di carbonio ed emissioni di CO2.

🡪 La diminuzione dell’utilizzo di carbonio di fonte fossile e delle relative emissioni di CO2 è 
uno degli obiettivi di maggior rilevanza per la produzione dell’acciaio.

L’adozione di materiali alternativi al carbonio di origine fossile si propone quindi di: 

1. Diminuire le emissioni dirette di CO2;

2. Sostituire le fonti di carbonio tradizionale con fonti di carbonio alternative, 
mantenendo invariato l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni indirette;

3. Valorizzare residui provenienti da altre filiere al fine di ridurre i quantitativi di 
materiale che non troverebbe utilizzo alternativo.
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IL PERCHÉ DELL’UTILIZZO DI FONTI ALTERNATIVE AL 
CARBONIO NEL GRUPPO FERALPI | I PRINCIPI

L'applicazione di materiali plastici/polimerici come sostituzione dell'antracite/carbone è diventata 
rilevante a partire dalle seguenti motivazioni: 

• L'uso di polimeri da altri settori crea una riduzione nella produzione di rifiuti di natura 
polimerica;

• In ambito tecnologico, i polimeri rispetto all’antracite convenzionale presentano una maggiore 
contenuto di H2 che può fornire ulteriori benefici al processo, come una maggiore potenza 
energetica disponibile e potere riducente.


