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Obiettivo del documento 

Con questo documento  Acciaierie d’Italia S.p.A. avvia un percorso an-
nuale di rendicontazione  in tema di sostenibilità. Tale documento  rap-
presenta la base sulla quale, con cadenza annuale e con tempistica alli-
neata con quella di redazione del bilancio d’esercizio, la Società si impe-
gna a fornire informazioni d’interesse per i propri stakeholder.
In occasione della chiusura dell’esercizio 2021, si pongono quindi le basi 
per un percorso che dal 2022 vedrà la redazione di un Bilancio di Soste-
nibilità relativo a tutte le dimensioni organizzative e produttive di Accia-
ierie d’Italia S.p.A., che abbia a riferimento i processi interni ed esterni 
all’Azienda, implementati secondo le best practices di riferimento e che 
tenga conto dell’evoluzione in essere a livello europeo sia dal punto di 
vista normativo sia in relazione ai nuovi principi di redazione. 
Questo percorso riprende idealmente quanto interrotto nel 2011, anno 
in cui venne pubblicato l’ultimo rapporto di sostenibilità. Da allora mol-
teplici sono stati i cambiamenti che la Società si è trovata ad affrontare, 
cambiamenti dai quali si intende partire per guardare responsabilmente 
ai risultati e agli impatti prodotti a fronte degli impegni assunti dalla cor-
rente compagine societaria. 

Perimetro e periodo di rendicontazione

I dati e le informazioni riportati all’interno del presente documento sono 
relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 e riguardano principalmente lo 
stabilimento di Taranto con sede in Via Appia, km 648 che costituisce il 
“cuore produttivo” dell’intera Organizzazione Acciaierie d’Italia. L’Azienda 
ha la sua sede amministrativa a Milano, ed è strutturata ed organizzata 
in più siti produttivi; lo Stabilimento di Taranto costituisce il 90% dell’in-
tera Organizzazione in termini di impatto ambientale, occupazionale, 
economico e produttivo.
Eventuali eccezioni relative al perimetro e/o al periodo di rendicontazio-
ne sono indicate all’interno del testo del presente documento.

NOTA 
METODOLOGICA



Il Castello Aragonese  di Taranto

Processo, principi e standard di rendicontazione

Il processo di redazione del presente documento e di raccolta ed elabo-
razione dei dati in esso inseriti ha previsto il coinvolgimento trasversale 
di tutte le Funzioni interessate e lo svolgimento delle seguenti attività: 

 • identificazione del perimetro oggetto di rendicontazione e degli 
stakeholder di riferimento;

 • individuazione dei temi rilevanti;
 • definizione degli indicatori non finanziari da rendicontare;
 • identificazione dei referenti da coinvolgere;
 • raccolta ed elaborazione dei dati quali-quantitativi da inserire nel 

Rapporto;
 • redazione della bozza del documento, da sottoporre alla validazio-

ne dei vertici aziendali.
Per la gestione e coordinamento del processo sopra descritto, è stato 
costituito un Gruppo di Lavoro dedicato, a livello di Direzione Qualità, 
Ricerca & Sviluppo e Sostenibilità. 

Il documento è stato predisposto utilizzando come riferimento tecni-
co-metodologico i “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 
Standards” (di seguito GRI Standards) emessi dal “Global Reporting Ini-
tiative” nel 2016, tenendo in considerazione anche i successivi aggiorna-
menti.
In particolare, per questo primo esercizio, Acciaierie d’Italia S.p.A. ha 
scelto di utilizzare un set selezionato di GRI Standards (“GRI-Referenced 
claim”) per rendicontare le informazioni individuate come rilevanti. 
Per la redazione del documento sono stati considerati i principi di rendi-
contazione per la definizione dei contenuti e della qualità del report, ri-
portati all’interno della Sezione 101 dei GRI Standards di seguito riportati.

I nostri Stakeholder

Gli stakeholder sono definiti come soggetti o individui che possono ra-
gionevolmente essere influenzati in modo significativo dalle attività, dai 
prodotti o dai servizi dell’Organizzazione o le cui azioni possono ragione-
volmente incidere sulla capacità dell’organizzazione di attuare le proprie 
strategie o raggiungere i propri obiettivi. 
Acciaierie d’Italia S.p.A., con riferimento allo Stabilimento di Taranto, ha 
effettuato una prima analisi volta all’identificazione delle principali cate-
gorie di stakeholder con le quali è attiva una relazione di scambio. 
Per questo primo esercizio, l’analisi effettuata pone l’Azienda al centro 
della relazione con i suoi stakeholder ed è la base sulla quale costruire 
un approccio che guardi in modo più strutturato alla significatività e di-
rezione della relazione di scambio. Tale impegno, che sarà avviato con 
il processo di stakeholder engagement nell’esercizio 2022, consentirà 
la rappresentazione di una mappa degli stakeholder più articolata che 
possa fungere da guida per un’analisi di materialità.

Poiché gli stakeholder possono influire o essere influenzati dal raggiun-
gimento degli obiettivi e il loro apporto è indispensabile per la continuità 
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Le relazioni con gli 
stakeholder e con 
l’ambiente sono al 
centro delle iniziative 
industriali di Acciaierie 
d’Italia SpA.
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Principi di rendicontazione 
per la definizione dei 
contenuti del report

Principi di rendicontazione 
per la definizione della 

qualità del report

Inclusività degli stakeholder
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Materialità
Completezza
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Equilibrio
Chiarezza
Comparabilità
Affidabilità
Tempestività



della gestione dell’Organizzazione stessa, l’obiettivo è attuare un proces-
so graduale di coinvolgimento sistemico, attuando un miglioramento 
continuo e coinvolgendo le parti interessate sulla base di un confronto 
informato e rispettoso delle reciproche aspettative. 

Per quanto riguarda iniziative di coinvolgimento interno, nel 2021 Accia-
ierie d’Italia S.p.A. ha promosso ed incentivato forme di engagement tra 
top management e middle-management al fine di definire le priorità 
su cui focalizzare l’impegno di risorse. Da questo confronto sono emersi 
elementi di indirizzo gestionale supportati dalla definizione di obiettivi 
condivisi e riconosciuti. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento esterno, invece, sulla base dei 
prossimi approfondimenti collegati all’individuazione degli stakeholder 
dell’Azienda, saranno valutate iniziative di comunicazione, di ascolto e di 
dialogo da attivare per ristabilire trasparenza, proattività e continuità nei 
rapporti con i Territori.
L’Organizzazione ha previsto l’istituzione di una apposita Direzione Qua-
lità, Ricerca & Sviluppo e Sostenibilità tra le proprie Funzioni di Corporate, 
che coordinerà ed incentiverà la partecipazione e la collaborazione alla 
rendicontazione in materia di sostenibilità nel corso dell’anno 2022 e per 
il prosieguo dell’attività. 

Individuazione delle tematiche rilevanti 

Per identificare le tematiche rilevanti da inserire nel presente documento, 
l’Azienda, dopo aver identificato i propri stakeholder, ha:

 • analizzato il contesto di sostenibilità e quello del settore di riferi-
mento attraverso lo svolgimento di un’attività di benchmark con 
i principali competitor e l’analisi delle tematiche ritenute rilevanti 
per il proprio core business;

 • valutato le aspettative e le questioni di maggior interesse dei pro-
pri stakeholder, tramite un’analisi interna che ha consentito di ar-
ricchire i risultati derivanti dal benchmark. 

L’impegno per l’esercizio successivo è quello di una valutazione e 
rappresentazione nella forma della cosiddetta matrice di materialità che 
ponga aspetti di per sé tutti rilevanti in un’ottica di prioritizzazione per 
l’Azienda e per i suoi stakeholder. 

Acciaierie d'Italia S.p.A. e le categorie di stakeholder

Coinvolgimento 
interno e condivisione 

degli obiettivi

Coinvolgimento 
esterno 

e sviluppi futuri

Acciaierie 
d'Italia

Clienti

Dipendenti

Lavoratori 
non 

dipendenti

Sindacati

Comunità 
locali

Azionisti e 
fornitori di 

capitale

Fornitori

Società 
civile
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I temi rilevanti e i Sustainable Development Goals (SDGs)

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i re-
lativi 17 Sustainable Development Goals (SDGs) da raggiungere entro il 2030, declinati a loro 
volta in 169 target cui sono associati 240 indicatori. 

Per l’attuazione dell’Agenda è richiesto un forte coinvolgimento da parte di tutte le compo-
nenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filan-
tropiche, dalle Università ai Centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. 
Tra gli obiettivi da perseguire nei prossimi esercizi, la Società ha individuato anche l’identifi-
cazione di quelle azioni associabili al contributo che è in grado di fornire per il raggiungimen-
to di singoli SDGs, associandone anche un orizzonte temporale di medio termine. 
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Di seguito è riportata la tabella di raccordo tra i temi rilevanti individuati 
a seguito delle attività sopra indicate, che costituiscono la base dei con-
tenuti presentati in questo documento, e i Sustainable Development 
Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.

Raccordo SDGs e temi rilevanti Riferimento
A

M
B

IE
N

TA
LE

Emissioni
Il monitoraggio delle emissioni inquinanti ed il 
continuo miglioramento attraverso l’impiego delle 
migliori tecniche applicabili note come BAT (Best 
Available Technologies) costituiscono i pilastri del 
Sistema di Gestione Ambientale. Tale sistema sup-
porta l’interno processo produttivo.

- Emissioni
- La qualità 

dell’aria
- Investimenti 

per il piano 
ambientale

Efficientamento energetico
Diminuire gli sprechi energetici e dare contempo-
raneamente una svolta positiva alla situazione in 
cui versa oggi l’ambiente grazie all’implementa-
zione di nuovi progetti per l’ottimizzazione dei pro-
cessi produttivi e all’impiego delle migliori tecniche 
disponibili (BAT, Best Available Techniques), intese 
come l’insieme delle soluzioni tecniche più avanza-
te (impiantistiche, gestionali e di controllo) econo-
micamente e tecnicamente adottabili.

- Energia
- Investimenti 

per il piano 
ambientale

Impatti ambientali e 
cambiamenti climatici
Le misurazioni strumentali, la frequenza e la violen-
za di eventi climatici che stiamo osservando, i cam-
biamenti nei comportamenti, nelle abitudini migra-
torie e riproduttive di molte specie animali e vegetali 
lasciano poco spazio a interpretazioni: la crisi clima-
tica è ormai un dato di fatto. La comunità scientifica 
è unanime nell’indicare le attività umane quali re-
sponsabili della crisi climatica, in particolare a causa 
dell’aumento dei gas serra immessi nell’atmosfera e 
dello sfruttamento delle materie prime presenti in 
ambiente. Come azienda siderurgica stiamo lavo-
rando per utilizzare in maniera efficace ed efficiente 
le risorse idriche e stiamo lavorando per la riduzione 
di emissioni di anidride carbonica, tramite il mecca-
nismo di emission trading e il sostegno economico 
ad iniziative e progetti di de-carbonizzazione.

- Emissioni
- Acqua
- Il trattamento 
 dell’acqua 
- Materiali
- Investimenti per 

il piano 
 ambientale

Economia circolare e
valorizzazione dei rifiuti
L’industria siderurgica vanta a pieno titolo di essere 
protagonista dell’ economia circolare visto il ruo-
lo dei rottami metallici nella produzione di nuovo 
acciaio. L’obiettivo attuale è il raggiungimento di 
“zero waste” ovvero zero rifiuti conferiti in discarica 
con il recupero di scoria.

- Rifiuti
- Piano di 

sorveglianza e 
 controllo delle 

discariche
- Investimenti per 

il piano 
 ambientale
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Raccordo SDGs e temi materiali Riferimento

TR
A

SV
E

R
SA

LE

Etica e trasparenza
L’organizzazione assume impegni chiari, standard 
elevati, relazioni trasparenti e dialoghi aperti che 
rappresentano elementi fondamentali per creare 
valore per la Società e i suoi stakeholder.

- Etica e 
compliance

- Rispetto libera 
 concorrenza 
- Governance

Gestione della supply chain 
L’organizzazione gestisce in maniera etica, legale ed 
integra, mediante procedure antitrust, tutta la cate-
na di distribuzione, dal fornitore per le materie pri-
me al prodotto finito per il cliente finale, tutelando-
ne la privacy ed assicurando prodotti certificati con 
marcatura CE o secondo le direttive internazionali.

- Gestione della 
Supply Chain

Qualità 
L’obiettivo è quello di soddisfare i requisiti Cliente 
sia in termini di prodotto che di servizio offerto al 
fine di accrescere e consolidare le relazioni di fidu-
cia con gli stessi.

-  Il Sistema 
di Gestione 
dellaQualità

-  Gestione della
Supply Chain

Transizione digitale
Adozione di moderni sistemi di automazione in-
dustriale per migliorare le condizioni di lavoro e di 
sicurezza, creare nuovi modelli di business, aumen-
tare la produttività degli impianti e migliorare la 
qualità dei prodotti.

- Transizione 
digitale

SO
C

IA
LE

Salute e benessere
Le persone che interagiscono con l’Organizzazione, 
siano esse dipendenti o terzi, sono tutelate median-
te una gestione volta a favorire stili di vita e compor-
tamentali salutari e benefici sulla quotidianità.

- La politica HSE
- Risorse umane

Sicurezza
L’Organizzazione promuove la cultura della sicu-
rezza come parte integrante dell’approccio lavora-
tivo. La perseveranza nella formazione in tal senso 
e mirate attività di sensibilizzazione contribuiscono 
al consolidamento dei concetti di prevenzione e 
protezione propri e verso l’ambiente circostante.

- La politica HSE
- Salute e sicurezza 

dei lavoratori

Valorizzazione 
delle risorse umane
Le risorse interne sono considerate il cuore pul-
sante dell’Organizzazione e come tali vengono 
supportate e valorizzate mediante programmi di 
formazione continua mirati all’accrescimento delle 
skill professionali.

- Risorse umane

EC
O

N
O

M
IC

O Sostenibilità economica 
e valore generato
La generazione di valore è il requisito base per l’e-
sistenza stessa dell’Organizzazione. La profittabilità 
del business va ad integrarsi in un pacchetto nor-
mativo al quale si attiene.

-  Andamento 
economico 
finanziario
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1.1. La nostra storia 
Acciaierie d’Italia S.p.A. (già ArcelorMittal Italia S.p.A. /AMI e di seguito 
anche la “Società” o “ADI”) è detenuta al 100% da Acciaierie d’Italia Holding 
S.p.A. (già AM InvestCo Italy S.p.A. e di seguito anche “Acciaierie d’Italia 
Holding”), costituita in data 17 maggio 2016 al fine di partecipare alla 
procedura di acquisto di complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva 
e partecipata da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. per il 62% e dall’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A.- Invitalia – per il restante 38% (a far data dal 14 aprile 2021).

Nell’esercizio 2018, il Gruppo ha rilevato in regime di affitto di ramo 
d’azienda la gestione delle società Ilva S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. 
in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., SOCOVA 
S.a.s. in A.S., tutte facenti parte del Gruppo Ilva in Amministrazione 
Straordinaria.
Ilva Società siderurgica italiana fu fondata a Genova nel 1905; il nome 
scelto fu quello latino dell’Isola d’Elba, per il riferimento alle miniere di 
ferro presenti nell’isola. Lo stabilimento di Taranto venne inaugurato nel 
1965 e privatizzato come parte del Gruppo Ilva nel 1995.

INFORMATIVA
GENERALE 1

Acciaierie d’Italia 
Holding, è detenuta 
al 38% da Invitalia e al 
62% da ArcelorMittal 
Italy Holding S.r.l. 
Entrambe non 
esercitano attività 
di controllo e 
coordinamento 
della Holding. 

Le origini dello Stabilimento di Taranto 
L’idea di realizzare una grande azienda siderurgica nazionale è stata una scelta strategica legata alla 
visione e alla determinazione di Oscar Sinigaglia, ingegnere e imprenditore romano autore del piano 
per l’industria siderurgica approvato dal governo nel 1948. Erano gli anni del miracolo economico, l’Ita-
lia correva, guardava al futuro e per costruirlo aveva bisogno di sempre più acciaio e serviva un nuovo 
grande polo siderurgico. Nel 1959 si decise di costruirlo a Taranto, perché era una città del Mezzogiorno, 
perché aveva un grande porto e perché più di altre città portuali del Sud d’Italia aveva una cultura in-
dustriale dovuta alla cantieristica e all’Arsenale della Marina Militare. Appena sei anni dopo, il 10 aprile 
del 1965, la più grande acciaieria d’Europa veniva inaugurata.

15



Rapporto di sostenibilità - 2021 Informativa Generale 

Vista Mar Grande di Taranto

Nel 2017 il Gruppo ArcelorMittal si aggiudica la gara indetta dal MISE per 
l’assegnazione della gestione dei rami d’azienda (assegnati poi a fine 
2018). 
All’assegnazione della gara del 2017 il Gruppo ottiene l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (“AIA”) che conferma l’operatività del sito di Taranto 
con una marcia produttiva dell’area a caldo sino ad un massimo di 6 
milioni di tonnellate annue. Si prevedono inoltre numerosi investimenti 
che permetteranno al sito di Taranto di tornare alla capacità produttiva 
ottimale dal 2024. 

Per quanto riguarda invece le attività di decontaminazione di suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee, nonché le attività di bonifica e 
smaltimento di fanghi e residui di amianto, derivanti dalle precedenti 
gestioni, per la quota sostenuta da ADI, esse sono oggetto di specifico 
indennizzo da parte di Ilva in A.S.

Nel 2021 con l’ingresso del nuovo socio Invitalia, la società cambia nome 
e viene meno la direzione e coordinamento del Gruppo ArcelorMittal. 

1.2. Profilo dell’organizzazione
Acciaierie d’Italia S.p.A. oggi

Acciaierie d’Italia S.p.A. fa parte del primo grup-
po siderurgico italiano per estensione e capa-
cità produttiva. I suoi 3 principali siti produttivi 
(Taranto, Genova e Novi Ligure) occupano una 
superficie complessiva superiore ai 17 milioni di 
metri quadrati, di cui 15 milioni di metri quadra-
ti dello Stabilimento di Taranto, e danno lavoro 
a più di 10.000 persone, a cui si aggiungono i 
dipendenti delle aziende dell’indotto. 
Lo Stabilimento di Taranto è l’unico a ciclo inte-
grale presente in Italia e riceve le materie prime 
attraverso i 4 sporgenti in concessione presso il 
Porto di Taranto. 
Di seguito è riportata una breve descrizione dei 
siti produttivi di Acciaierie d’Italia S.p.A. e delle 
altre società del Gruppo Acciaierie d’Italia Hol-
ding, con cui la Società si interfaccia per lo svol-
gimento delle sue attività.

Gruppogramma della Società

38%
100%

62%

Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.

Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - 

Invitalia

ArcelorMittal Italy Holding S.r.l.

ArcelorMittal 
Italy 

Services S.r.l. 
in liquidazione

ADI Servizi 
Marittimi 

S.r.l.

ADI 
Energia 

S.r.l.

ADI 
Tubiforma 

S.r.l.

ADI 
Socova 

S.a.s.

Acciaierie 
d’Italia S.p.A.

STABILIMENTO 
DI TARANTO

15 milioni di mq 
Dimensione dello 
Stabilimento di 
Taranto

80.210
Ore di riunioni 
per sicurezza 
ed ambiente

47.582
Ore di formazione 
erogate nel 2021

16 17



Lo Stabilimento di Taranto

Inaugurato il 27 novembre 1964, lo stabilimento siderurgico a ciclo 
integrale di Taranto è lo stabilimento in cui avviene la prima trasformazione 
dei minerali di ferro e del carbon fossile in prodotti primari, prima la ghisa 
e poi l’acciaio. 

Le bramme prodotte dalla Acciaieria sono poi laminate negli impianti 
di laminazione a caldo (nastri e lamiere) per alimentare gli impianti di 
tutti gli altri siti produttivi di Acciaierie d’Italia. Oltre a fornire i prodotti 
finiti destinati al mercato nazionale ed estero, lo stabilimento alimenta, 
anche tramite gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, ampi settori 
dell’industria nazionale.

Oltre all’area di trasformazione primaria, il sito di Taranto dispone 
di impianti di lavorazione di grandi prestazioni, tra i quali due treni 
di laminazione a caldo con i relativi impianti di finitura, un treno di 
laminazione per la produzione di lamiere, due impianti di zincatura e 
3 tubifici per la produzione di tubi saldati di medio e grande diametro.

Lo stabilimento utilizza 4 moli portuali per la movimentazione delle 
materie prime e la spedizione di prodotti finiti ed è dotato di 200 km 
di binari ferroviari, 50 km di strade e 90 km di nastri trasportatori. 
La sua posizione costiera ha inoltre permesso lo sviluppo di avanzate 
strutture industriali e logistiche per la ricezione delle materie prime e la 
spedizione dei prodotti. Lo stabilimento è dotato di numerose tecnologie 
all’avanguardia.

Lo stabilimento sorge su una superficie di circa 15 milioni di metri 
quadrati ed è uno dei più grandi siti produttivi in Europa, non solo 
per estensione, ma anche per la complessità delle lavorazioni e delle 
tecnologie adottate. Taranto è di estrema importanza strategica, ed è 
per questo che a Taranto si concentrano la maggior parte degli sforzi 
e degli investimenti con benefici in termini di innovazione dei processi, 
innovazione dei prodotti, riduzione dell’impatto ambientale e aumento 
della sicurezza sul lavoro.

Pianta dello Stabilimento di Taranto ed ubicazione dei principali impiantiImpianto di zincatura coil
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Lo Stabilimento di Genova

Progettato alla fine del secondo conflitto mondiale, lo stabilimento di 
Genova Cornigliano ha avviato la produzione a ciclo integrale nel 1953. 
Con una capacità produttiva nominale pari a circa 1,5 milioni di tonnel-
late annue di prodotto finito, è l’unico in Italia in grado di produrre ban-
da stagnata e banda cromata elettrolitica (la latta), largamente utilizzate 
nell’industria alimentare e dell’imballaggio. Il complesso industriale sito 
in Genova ha la funzione sia di snodo logistico sia di centro di trasforma-
zione.

I prodotti finiti e semilavorati sono ricevuti nelle banchine portuali gestite 
dall’Azienda.
Grazie alla sua posizione strategica, questo sito costituisce il naturale 
collegamento con gli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Paderno 
Dugnano e, in generale, con i mercati del Nord Italia e d’Europa.
Il sito di Genova dispone di impianti dedicati a diversi prodotti, tra i quali 
una linea per la produzione di decapato, due linee di zincatura a caldo, 
diverse linee di finitura, ispezione e taglio.

Lo Stabilimento di Novi Ligure 

Lo stabilimento di Novi Ligure è stato inaugurato nel 1962 e, all’inizio de-
gli anni ’90, è stato ammodernato e potenziato per arrivare a produrre 2 
milioni di tonnellate annue di laminati a freddo e zincati. Riceve i semi-
lavorati (coil laminati a caldo) provenienti dallo Stabilimento di Taranto 
e transitati da Genova, sia attraverso il trasporto ferroviario che quello 
stradale. L’acciaio lavorato in questo stabilimento viene utilizzato per re-
alizzare fusti, componenti per elettrodomestici, tubi mobilio, apparecchi-
ature igienico-sanitarie smaltate. Situato in posizione strategica rispetto 
alle aree più industrializzate del Paese, produce componenti di altissi-
ma qualità anche per il settore automotive. Il sito dispone di impianti di 
grande capacità produttiva ed efficienza, tra i quali: un decatreno per 
la produzione di laminato a freddo, le linee di ricottura sia statica che 
continua, le linee di zincatura a caldo, alluminiatura ed elettrozincatura.

Magazzino coil - Stabilimento di Genova Impianto di zincatura -  Stabilimento di Novi Ligure
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Altre Società/Stabilimenti controllati da 
Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.

Produzioni di tubiforma 

 • Stabilimento di Racconigi, in provincia di Cuneo (ADI S.p.A.)
 • Stabilimento di Salerno, gestito da una controllata (ADI Tubiforma 

S.r.l.)
 • Stabilimento di Socova a Sénas gestito da una controllata, vicino a 

Marsiglia (ADI Socova S.a.s.)

I tre stabilimenti sono specializzati nella produzione di tubiforma, os-
sia profilati cavi elettrosaldati, formati a freddo, di varie sezioni e forma 
(quadrata, tonda o con profilo a sezione speciale). I principali utilizzi dei 
tubiforma sono nel settore della carpenteria metallica (serramenti), in 
agricoltura per la costruzione di serre e nel settore delle costruzioni.

Centri di servizio

 • Stabilimento di Paderno Dugnano, in provincia di Milano (ADI 
S.p.A.)

 • Stabilimento di Legnaro, in provincia di Padova (ADI S.p.A.)

Nei due Centri di Servizio di Paderno Dugnano e di Legnaro i coils di ac-
ciaio provenienti dagli altri stabilimenti vengono trasformati in lamiere 
e nastri stretti attraverso operazioni di taglio longitudinale (allo slitter) 
e trasversale (alla spianatrice). I prodotti sono: decapato, freddo, rivestiti 
(zincati a caldo o elettrozincati).

ADIE - ADI Energia

È l’azienda che gestisce la produzione di energia elettrica e vapore per lo 
Stabilimento produttivo di Taranto.
I due impianti di produzione di energia elettrica presenti nel sito di Ta-
ranto, alimentati dai gas prodotti dai processi degli impianti siderurgici, 
rappresentano un fondamentale asset per il Gruppo e provvedono alla 
quasi totalità dell’energia necessaria allo stabilimento. In caso di sovrap-
produzione, l’energia in eccesso viene immessa nella rete nazionale.

ADISM - ADI Servizi Marittimi

ADISM si occupa dei trasporti marittimi all’interno del Gruppo ed è com-
pletamente integrata nel ciclo produttivo degli stabilimenti di Acciaierie 
d’Italia. Le rotte partono dal sito di Taranto e dallo Ionio si dirigono verso 
il Mar Tirreno e il Mare Adriatico
La flotta per la movimentazione dei prodotti via mare, gestita da ADI 
Servizi Marittimi, è composta da 1 nave cargo, 4 spintori e 8 chiatte che 
consentono anche il trasporto verso il sito di Genova e da questo a Novi 
Ligure, Racconigi, Salerno, Legnaro, Paderno Dugnano e Socova.

1.3. Il nostro business

La produzione dell’acciaio

L’acciaio è una materia prima alla base dell’industria meccanica in tutte 
le sue declinazioni, è fondamentale per l’edilizia e per le infrastrutture, 
è importante per l’industria alimentare alla quale fornisce la latta per le 
scatole di conserve e di tonno. Ed è riciclabile al 100%, è una materia pri-
ma che diventa facilmente una materia prima seconda infinitamente 
riutilizzabile con processi dei quali molte imprese italiane sono maestre.

Essere in grado di produrre in quantità rilevanti questa materia prima 
così fondamentale per molti settori chiave dell’economia è stato un pre-
requisito per l’affermarsi dell’Italia come grande Paese manifatturiero ed 
è fondamentale per il suo sviluppo e la sua competitività. 

È questa la ragione per la quale continuare a produrre acciaio, nell’uni-
co stabilimento italiano a ciclo integrale che produce acciaio primario 
(direttamente da minerali ferrosi), è una determinante strategica per il 
futuro, alla quale il Paese non può rinunciare e che deve anzi rilanciare.

L’acciaio è antico di tremila anni, ma è uno dei materiali più innovativi: tre 
quarti delle 3.500 tipologie oggi disponibili non esisteva vent’anni fa. È 
ovunque intorno a noi, perché è il materiale più economico e importan-
te al mondo, tanto che senza di esso non ci sarebbe stata la rivoluzione 
industriale. È resistente e durevole, la sua vita media è pari a 40 anni. È 
riciclabile al 100% e con il suo riutilizzo non perde le sue qualità.

L’acciaio, lega di ferro e carbonio fino al 2% circa (e altri materiali), per-
mea gli ambienti in cui viviamo: è infatti presente nell’intera industria 
manifatturiera, dai bisturi chirurgici fino ai treni e alle navi, passando da 
elettrodomestici, imballaggi, edifici, automobili e ponti.

Gli altri siti di 
Acciaierie d’Italia 

Holding S.p.A. 
rappresentano poli 

di importanza 
strategica per le 

attività aziendali.
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I processi per produrlo sono essenzialmente due: da ciclo integrale o da 
altoforno (acciaio primario) e da forno elettrico. Nel primo caso, in cui 
possono essere utilizzati rottami di acciaio fino al 30%, la materia prima 
è il ferro estratto dalle miniere. Dall’acciaio così ottenuto si ricavano prin-
cipalmente semilavorati “piani”: laminati sotto forma di rotoli (coil) per 
la realizzazione di treni, veicoli, navi, elettrodomestici, imballaggi e tubi.

Nel secondo caso, invece, la materia prima è costituita al 100% da rottami 
e si ottengono principalmente semilavorati “piani e lunghi” quali rotaie, 
tubi, travi e tondini per l’edilizia.

Linee guida per lo sviluppo

A seguito dell’entrata del socio pubblico nell’asset aziendale, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico nel dicembre 2021, sono state pre-
sentate linee guida per arrivare alla completa decarbonizzazione dello 
stabilimento di Taranto in dieci anni e con un investimento complessivo 
di 4,7 miliardi di euro.

Le linee guida si articolano sostanzialmente su quattro obiettivi, di se-
guito illustrati: 

1. piena occupazione
2. sostenibilità ambientale
3. sostenibilità economica
4. crescita

Per ciascuno di questi obiettivi servono soluzioni adeguate che consen-
tano di definire una nuova prospettiva, positiva e di rilancio della Società. 
Per perseguire tali intenti sono state coinvolte più aziende, al fine di in-
traprendere un percorso comune che porti alla realizzazione del proget-
to sull’idrogeno per la produzione di acciaio verde. Sussiste inoltre un 
progetto per la fornitura di gas e un altro per la realizzazione di un parco 
eolico nel porto di Taranto. Questo percorso avviato va seguito ed inco-
raggiato con ottimismo. 

Per quanto concerne la sostenibilità ambientale, lo scopo è quello di por-
tare l’Azienda a realizzare la transizione verso l’idrogeno entro 10 anni; 
per quanto concerne l’occupazione, vi è l’impegno a che tutti i dipen-
denti tornino a lavorare entro 3-5 anni; per quanto concerne la crescita, 
l’obiettivo è l’aumento della produzione tenendo presente la necessità di 
dover ricercare l’equilibrio tra economicità della produzione e sostenibi-
lità del prodotto.

Il raggiungimento di questi obiettivi passa per tre step: 
 • prima fase, fino al 2025, in cui si prevede che il 25% della produzio-

ne avvenga a ridotto impatto ambientale (efficientamento ener-
getico); Vista del Mar Grande di Taranto 

 • seconda fase, che va dal 2025 al 2030, in cui si prevede che dall’ac-
ciaio tradizionale si passi all’acciaio prodotto con forni elettrici. 
Questo passaggio, però, dovrà avvenire in parallelo alla produzio-
ne dell’altoforno che non può essere in ogni caso fermata. Questa 
si caratterizza come la fase più delicata e complessa, perché biso-
gnerà alimentarsi a gas, con il rischio di costi ed emissioni di gas ad 
effetto serra elevati;

 • terza fase, con passaggio esclusivo all’idrogeno. Si tratta di un pia-
no che richiede maggiori investimenti rispetto al piano preceden-
te, infatti per ogni forno elettrico occorre un investimento per circa 
800- 1000 milioni di euro.

Per quanto complesso e sfidante, il piano apre a collaborazioni impor-
tanti con i principali player nazionali dell’energia e pertanto costituisce 
una occasione unica e irripetibile non solo per il rilancio dell’azienda, del 
territorio e per la definitiva salvaguardia occupazionale, ma anche per 
tutto il settore produttivo.

Lo Stabilimento di Taranto, core-unit del Gruppo Acciaierie d’Italia, è co-
stantemente monitorato e sottoposto a prescrizioni ambientali con limiti 
che, allo stato attuale, sono i più restrittivi d’Europa.
Nell’ottica del continuous improvement, come descritto puntualmente 
nel capitolo Standard Ambientale, quello che è già partito è un processo 
irreversibile di profonda trasformazione che ha al centro la sostenibilità 
ambientale, la transizione ecologica e anche la transizione energetica, 

La sfida che 
abbiamo accettato
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con l’obiettivo di aumentare la produzione e la competitività degli acciai 
in termini di qualità e di prezzo. L’obiettivo di medio termine è quello 
di utilizzare come combustibile l’idrogeno verde (da fonti energetiche 
rinnovabili).

Questo complesso processo di trasformazione riguarda i materiali, i pro-
cessi, i prodotti, l’organizzazione e la formazione; è una prova importante 
per l’intero Paese e una occasione straordinaria per Taranto. L’innovazio-
ne nel polo siderurgico coinvolgerà l’indotto accompagnandolo verso il 
futuro, aumentandone la competitività e la capacità di mercato e l’intera 
città potrà giovarsene. Tutto questo sta avvenendo e deve continuare in 
piena trasparenza, con il coinvolgimento del territorio e dei portatori di 
interesse che possono e devono controllarne gli sviluppi e l’efficacia. 

Produrre più acciaio pulito consente inoltre di importarne meno (peral-
tro spesso da Paesi che non rispettano i parametri ambientali europei) 
con un benefico effetto sulla bilancia commerciale italiana e su quella 
ambientale globale.

Tali considerazioni sono da leggere alla luce delle dinamiche globali e 
degli effetti che la situazione geo-politica comporterà sul business che 
ha, nei Paesi coinvolti dagli eventi bellici in corso, attori rilevanti in grado 
di influenzarne il futuro andamento.

Il polo siderurgico di Taranto è entrato in una nuova era.

Processo di ossitaglio della bramma
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1.4. Decarbonizzazione
L’industria siderurgica europea emette il 4% delle emissioni totali di CO2 
e il 22% delle emissioni industriali, ed è uno fra i settori produttivi definiti 
«Hard to abate» in merito alla riduzione della CO2, principale fra i gas ser-
ra (GHG), per le tecnologie al momento disponibili. L’obiettivo è traguar-
dare la neutralità carbonica (Carbon neutrality) nell’emissione di gas ser-
ra entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’UE UN’s 2015 dell’accordo di 
Parigi, annunciati nel piano strategico a lungo termine sulla protezione 
del Clima.

Circa il 60% dell’acciaio europeo viene prodotto attraverso la route tradi-
zionale a ciclo Integrale (Impianto di cokefazione, Agglomerazione, Alti-
forni e Acciaieria BOF) e in tale contesto rientra la produzione di Acciaie-
ria d’Italia.

ADI ha intrapreso il percorso di mitigazione della CO2 installando equi-
paggiamenti per incrementare l’efficientamento energetico, consen-
tendo una riduzione del consumo di combustili fossili. È comunque 
necessario innovare i processi produttivi nell’ambito di un percorso di 
decarbonizzazione mirato alla progressiva e significativa riduzione delle 
emissioni, garantendo al contempo i volumi di produzione, la continuità 
produttiva e la competitività dell’azienda. A tal fine ADI ha stretto una 
partnership con i gruppi Paul Wurth Italia, fornitore tecnologico storico 
ed erede della cultura impiantistica dell’Italimpianti, e Fincantieri.

La sostenibilità dell’Azienda e del piano di decarbonizzazione deve es-
sere contestualizzata nell’ambito delle attuali infrastrutture esistenti e 
delle strategie energetiche del sistema Italia nel breve, medio e lungo 
termine.

Le tecnologie emergenti più promettenti nell’industria siderurgica per 
traguardare la decarbonizzazione sono:

1. Carbon dioxide Capture & Utilization or Storage (CCUS): le 
molecole di anidride carbonica sono catturate e separate dalle 
altre e viene stoccata in luoghi sicuri (“storage”) oppure è utilizza-
ta nella produzione di altre sostanze (“utilization”) subendo una 
trasformazione chimica. In entrambi i casi, comunque, si evita la 
sua dispersione in atmosfera. ADI ha l’obiettivo di integrare ne-
gli impianti siderurgici processi di cattura, uso e/o stoccaggio 
del carbonio con lo scopo di riusare all’interno del proprio ciclo 
produttivo l’anidrite carbonica e di evitare emissioni in atmosfe-
ra trasportando l’inquinante in luoghi dove può essere iniettata 
nel sottosuolo, in “depositi” (stoccaggi geologici come giacimenti 
di idrocarburi esauriti o acquiferi salini) sicuri, atti a contenerla in 
assenza di perdite nel più lungo periodo. Tali tecnologie richie-
dono comunque un scale up industriale e si possono conside-
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rare come il primo passo in chiave di decarbonizzazione, con la 
consapevolezza che da sole non consentiranno di raggiungere la 
neutralità del carbonio.

2. Direct reduced iron (DRI) & Green Energy: attualmente, la 
produzione di acciaio avviene principalmente (circa il 92% della 
produzione primaria mondiale) attraverso altoforno che utilizza 
carbonio sotto forma di carbone metallurgico. Diversamente, il 
processo di Riduzione Diretta di Ferro sostituisce il carbonio con 
metano o idrogeno riducendo notevolmente le emissioni gene-
rate. Tale processo impiega una massiva quantità elettrica. Per 
tale ragione, al fine di traguardare la neutralità carbonica è ne-
cessario orientare i propri investimenti e impegni nella produ-
zione di energia “Verde”. Una transizione completa è realizzabile 
solo attraverso la combinazione di riduzione di emissioni dirette, 
dovute al rilascio di carbonio, e il controllo delle emissioni indiret-
te dovute alla produzione di energia.

1.5. Il Mercato dell’acciaio e la no-
stra presenza
La domanda mondiale è stata pari a 1,725 miliardi di tonnellate nel 2020, 
di cui oltre la metà solo dalla Cina (980,1 milioni di tonnellate). Secondo il 
World Steel Association, la richiesta nel 2021 doveva sfiorare gli 1,8 miliar-
di di tonnellate. 
La produzione nel 2021 è stata pari a 1,9 miliardi di tonnellate e si prevede 
che nel 2070 possa salire fino a 2,6 miliardi. 

La sua infinita riciclabilità, senza che ciò comporti la perdita delle sue 
caratteristiche, rende l’acciaio il perno della futura economia circolare.
Il modello di sostenibilità, sempre secondo la World Steel Association, si 
basa sulle cosiddette 4R: riduzione della quantità di materiale, energia 

1,7 Miliardi di tonnellate

1,8 Miliardi di tonnellate

1,9 Miliardi di tonnellate

2,6 Miliardi di tonnellate

Domanda mondiale 
di acciaio 2020

Domanda mondiale 
per il 2021

Produzione mondiale 
di acciaio 2021

Produzione prevista 
per il 2070

Fonte dati:
“World Steel 
Association”
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e altre risorse utilizzate per crearlo e del suo peso nei prodotti; riutilizzo 
dei prodotti e rigenerazione dei beni durevoli usati; infine, riciclo, ovvero 
fusione dei prodotti alla fine della loro vita utile per creare nuovi acciai.

La produzione italiana di acciaio primario nel 2019 è stata pari a 23,2 mi-
lioni di tonnellate, a fronte di una richiesta interna di 29 milioni di tonnel-
late, soddisfatta soprattutto dal recupero dei rottami, che però offre un 
acciaio di qualità inferiore non utilizzabile in tutti i comparti.
Un divario tra domanda e offerta superiore rispetto a quello di tutti gli 
altri Paesi europei. Per tale motivo, occorre produrre più acciaio da ciclo 
integrale sia per soddisfare il fabbisogno nazionale dei diversi settori in-
dustriali, che costringe l’Italia a importarne ogni anno ingenti quantità, 
in particolare da Turchia, Francia, Germania, India e Corea del Sud, sia per 
consentire alla nostra filiera siderurgica di mantenere attività e livelli pro-
duttivi coerenti con le richieste del mercato senza dover ridimensionare 
la propria offerta.

Secondo Federacciai, la produzione siderurgica italiana nel 2021 è stata 
di 24,4 milioni di tonnellate, in aumento, del 20% circa, rispetto al 2020. 
La produzione complessiva di acciaio (primario e riciclato), che nel 2020 
è stata poco più di 20 milioni di tonnellate, negativamente influenzata 
dalla pandemia, ha visto una ripresa nel 2021.

La produzione “made in Italy” sconta due ostacoli rispetto ai concorrenti 
stranieri: i costi elevati di manodopera ed energia. 

Da qui la necessità di un piano per difendere la filiera. A partire dal rilan-
cio del polo di Taranto, capace da solo di produrre da ciclo integrale quasi 
10 milioni di tonnellate all’anno, con benefici sul fronte del calmieramen-
to dei prezzi e della certezza delle forniture ai settori nazionali dell’auto-
motive, degli elettrodomestici e della cantieristica.

Strategico anche il sostegno della produzione di lamiere, al fine di sfrut-
tare, per esempio, i 28 miliardi di euro del Recovery Plan per l’alta velocità 

Fonte dati: 
“Federacciai” 

Il mercato 
dell’acciaio in Italia

Produzione italiana di 
acciaio 2021

Produzione italiana di 
acciaio 2020

Produzione italiana di 
acciaio 2019

Capacità produttiva 
annuale dello Stabili-
mento di Taranto

24,4 Milioni di tonnellate

20,3 Milioni di tonnellate

23,2 Milioni di tonnellate

10 Milioni di tonnellate

La presenza 
sul mercato
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Torre dell’orologio Borgo Antico Taranto
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ferroviaria e le strade. L’acciaio rappresenta, infatti, il 20-25% della massa 
complessiva dei treni ad alta velocità.

Tutti gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia S.p.A. sono sottoposti ad un 
costante aggiornamento tecnologico degli impianti, alla luce di una 
strategia di verticalizzazione delle fasi produttive e di apertura a nuovi 
settori industriali.
Nel corso degli ultimi anni, l’azienda si è focalizzata verso prodotti a mag-
gior valore aggiunto e a più alta qualità, avviando investimenti mirati 
all’implementazione di questa strategia.

Oggi Acciaierie d’Italia S.p.A. fornisce prodotti alla maggior parte dei 
settori industriali. Il principale mercato servito è quello Europeo per il 
quale Acciaierie d’Italia S.p.A. fornisce oltre 700 clienti per un volume 
totale di prodotto finito pari a circa 4 milioni di tonnellate, ovvero il 99% 
del volume immesso sul mercato.
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo Gestione della Supply Chain 
nella sezione dedicata ai clienti.

I nastri laminati a caldo e a freddo sono utilizzati nel settore automotive 
e nella realizzazione di elettrodomestici, serramenti, scambiatori di calo-
re, strutture metalliche leggere, tubi (sia strutturali che non), macchine 
movimento terra, serbatoi e caldaie in pressione, fusti per olio e alimenti, 
packaging.
Le lamiere sono largamente impiegate nella cantieristica navale (civile e 
militare), nelle costruzioni edili, nella costruzione di grandi macchine per 
movimento terra, nella produzione di pali e di elementi strutturali per le 
torri eoliche, nella fabbricazione delle piattaforme di estrazione del pe-

trolio e nella costruzione di tubi per il trasporto di fluidi (acqua, petrolio, 
gas, chimici, etc.).

I principali settori serviti

Automotive
Il mondo della mobilità sta trasformandosi rapidamente e, con esso, i 
produttori di automobili e mezzi di trasporto. L’attenzione è oggi sempre 
più rivolta alla sicurezza e alla riduzione delle emissioni e dell’impatto 
ambientale e l’acciaio svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare le case 
automobilistiche a creare veicoli più leggeri, più resistenti e più efficienti.

Edilizia ed infrastrutture
Case, strade, palazzi, viadotti, aeroporti: da qualunque punto di vista os-
serviamo l’ambiente costruito, l’acciaio ne costituisce una parte fonda-
mentale. Dalle fondamenta più profonde agli edifici più alti, dai ponti 
alle ferrovie, l’acciaio fornisce la forza, la resistenza e la tenuta necessa-
rie per costruire gli spazi e le infrastrutture da cui dipende la nostra vita 
quotidiana.

Energia
Il settore energetico si fonda sull’acciaio: questo materiale garantisce l’in-
frastruttura che rende possibile la produzione e il trasporto di ogni forma 
di energia, da quella tradizionale a quella rinnovabile. Un’applicazione in 
cui la qualità e le performance dell’acciaio sono fondamentali per soddi-
sfare i requisiti normativi e i regolamenti che disciplinano questo settore 
in Italia e nel mondo.

Alimentare
L’acciaio è uno dei principali alleati del settore alimentare per garantire la 
qualità e la freschezza dei propri prodotti, con il vantaggio di poter essere 
riciclato volta per volta senza perdere la propria forza e le proprie carat-
teristiche intrinseche, rendendolo la scelta sostenibile per eccellenza per 
produttori e consumatori.

Elettrodomestici
L’acciaio è tra i materiali preferiti dai produttori di elettrodomestici. Ac-
ciaierie d’Italia S.p.A. offre a questo mercato soluzioni competitive in 
grado di rispondere efficacemente ai requisiti sempre più stringenti 
richiesti dai produttori nell’ambito della riduzione degli spessori, della 
planarità, della pulizia superficiale, dell’attitudine alla smaltatura e allo 
stampaggio.

Meccanica e manifattura
Il settore meccanico e quello manifatturiero utilizzano acciaio di varie 
qualità e composizioni chimiche a seconda dell’impiego finale a cui il 
componente verrà sottoposto. 
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Di seguito si riporta un estratto del conto economico del Bilancio d’Eser-
cizio 2021 di Acciaierie d’Italia Holding.

Tabella 1: Conto Economico riclassificato [Migliaia di €]

1.6. Andamento 
 economico finanziario
Il Gruppo Acciaierie d’Italia Holding rappresenta uno dei maggiori grup-
pi industriali italiani e tra i più rilevanti produttori di acciaio a ciclo inte-
grato a livello europeo.

Con la ripresa economica nel 2021 i prezzi di vendita dei prodotti siderur-
gici hanno subito un importante incremento nella prima parte dell’anno 
per poi subire una rapida flessione nell’ultimo trimestre dell’esercizio so-
prattutto a causa di importanti disponibilità a prezzi concorrenziale da 
parte di produttori asiatici. I prezzi di vendita in chiusura di esercizio sono 
risultati significativamente superiori a quelli del primo trimestre.

In concomitanza con la crescita della domanda di acciaio sono sensibil-
mente aumentati anche i prezzi delle materie prime. Straordinaria e non 
legata a fattori di mercato è stata invece la vertiginosa crescita dei prezzi 
di gas, energia elettrica e CO2 da fare risalire principalmente alle tensioni 
nell’Europa dell’Est manifestatesi nell’ultimo trimestre dell’esercizio.

Il Gruppo, grazie al positivo andamento di mercato, ad un migliore mix pro-
duttivo ed a importanti azioni di efficientamento operativo, ha registrato 
ricavi per circa euro 3,4 miliardi a fronte di un margine operativo lordo posi-
tivo di Euro 347 milioni dopo avere scontato Euro 338 milioni per certificati 
di emissione CO2 , di cui Euro 75 milioni relativi ad esercizi precedenti.

Il Gruppo Acciaierie d’Italia Holding nel corso dell’anno ha inoltre effet-
tuato significativi investimenti (Euro 357 milioni) focalizzando l’attenzio-
ne sull’innovazione tecnologia del processo produttivo, sul revamping 
dei principali impianti e su investimenti ambientali come previsti dalla 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
L’esercizio si è concluso senza indebitamento finanziario, fatta eccezione 
per alcune linee autoliquidanti di factoring su fatture di vendita.
L’anno concluso ha rappresentato l’uscita del Gruppo dal Controllo e Co-
ordinamento del socio Arcelor Mittal. Il 14 aprile 2021 infatti l’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
(“Invitalia”) è entrata nella compagine societaria con diritti di Governance 
paritari, determinando il venir meno della direzione e coordinamento del 
Gruppo Arcelor Mittal. In tale contesto, il Gruppo si è dotato di strutture 
e dipartimenti autonomi rispetto alle funzioni precedentemente centra-
lizzate dal socio. 

Nel 2021, la produzione mondiale di acciaio è cresciuta del 3,8%, in forte 
ripresa dopo la crescita limitata nel 2020 (0,3%), attestandosi a circa 1,951 
milioni di tonnellate. In EU27 la crescita della produzione è stata di oltre 
il 15%, più in linea con la produzione del Gruppo che è incrementata nel 
2021 di circa il 20% rispetto al 2020.

L’impatto annuo del 
valore generato sul PIL 

nazionale è stimato, 
considerando gli effetti 

diretti, indiretti e 
indotti, 

in 3,5 miliardi di euro, 
di cui 2,6 miliardi 

concentrata al Sud 
(in Puglia) e i restanti

 0,9 miliardi nel 
Centro-Nord, 
pari allo 0,2% 

del PIL italiano. 
Se consideriamo 

l’impatto sul Pil del
Mezzogiorno si sale 

allo 0,7%

Fonte dati: 
Rapporto SVIMEZ 2019

In concomitanza con l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica legata 
al COVID 19, il Governo ha nel corso del 2021 prorogato lo “stato di emer-
genza” e concesso la possibilità di fruire dello specifico ammortizzatore 
sociale di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con relativa causale 
COVID 19 introdotto nel corso del 2020. In particolare, dal mese di luglio 
2021 al mese di marzo 2022 sono stati finanziati ammortizzatori sociali 
ordinari con causale covid ad hoc per le Aziende di rilevanza strategico 
nazionale con almeno un sito industriale con un organico di oltre 1000 
dipendenti.
Tutte le Aziende del Gruppo Acciaierie d’Italia, ad eccezione di ADI Servizi 
Marittimi S.r.l. e di Socova, hanno fatto ricorso a tale strumento nei limiti 
delle disponibilità assegnate. 
Tale strumento per Acciaierie d’Italia S.p.A. è stato di fatto l’unico am-
mortizzatore sociale utilizzato ad esclusione di periodi limitatissimi (1 set-
timana) per i quali le sospensioni dei lavoratori sono state gestite con il 
ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni ordinaria ex art. 14 D. Lgs 2015 
n.148 a causa di una sfasatura temporale tra la copertura e la conseguen-
te operatività di un Decreto e l’altro di proroga, generati dalla non per-
fetta successione dei provvedimenti governativi riferiti alla possibilità di 
utilizzo dello strumento con causale COVID 19.
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Di seguito si riporta un estratto del conto economico del Bilancio d’Esercizio 
2021 di Acciaierie d'Italia Holding. 

 

Conto	Economico	riclassificato	
(Migliaia	di	€)	 2021	

Incidenza	
riclassificato	
su	Ricavi	
2021	

2020	

Incidenza	
riclassificato	
su	Ricavi	
2020	

Ricavi 3.387.555  1.618.477  

Costi esterni -2.691.141 -79,44% -1.451.620 -89,69% 

Valore	Aggiunto	 696.414	 20,56%	 166.857	 10,31%	

Costo del lavoro -349.556 -10,32% -344.210 -21,27% 

Margine	Operativo	Lordo	 346.858	 10,24%	 -177.353	 -10,96%	

Ammortamenti, svalutazioni e 
accantonamenti 

-143.835 -4,25% -111.645 -6,90% 

Margine	Operativo	Netto	 203.023	 5,99%	 -288.998	 -17,86%	

Risultato gestione accessoria -72.047 -2,13% -27.403 -1,69% 

Risultato gestione finanziaria -29.599 -0,87% -15.180 -0,94% 

Risultato	gestione	ordinaria	 101.377	 2,99%	 -331.581	 -20,49%	

Risultato gestione non corrente 425 0,01% 59.991 3,71% 

Risultato	ante	imposte	 101.802	 3,01%	 -271.590	 -16,78%	

Imposte dell'esercizio 223.254 6,59% 4.852 0,30% 

Utile/(Perdita)	dell'esercizio	 325.056	 9,60%	 -266.738	 -16,48%	
 

Tabella 1: Conto Economico riclassificato [Migliaia di €] 

   
In concomitanza con l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica legata al 
COVID 19, il Governo ha nel corso del 2021 prorogato lo “stato di emergenza” 
e concesso la possibilità di fruire dello specifico ammortizzatore sociale di Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria con relativa causale COVID 19 introdotto nel 
corso del 2020. In particolare, dal mese di luglio 2021 al mese di marzo 2022 
sono stati finanziati ammortizzatori sociali ordinari con causale covid ad hoc per 
le Aziende di rilevanza strategico nazionale con almeno un sito industriale con 
un organico di oltre 1000 dipendenti.	
Tutte le Aziende del Gruppo Acciaierie d’Italia, ad eccezione di ADI Servizi 
Marittimi S.r.l. e di Socova, hanno fatto ricorso a tale strumento nei limiti delle 
disponibilità assegnate.  
Tale strumento per Acciaierie d’Italia S.p.A. è stato di fatto l’unico 
ammortizzatore sociale utilizzato ad esclusione di periodi limitatissimi (1 
settimana) per i quali le sospensioni dei lavoratori sono state gestite con il 
ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni ordinaria ex art. 14 D. Lgs 2015 n.148 a 
causa di una sfasatura temporale tra la copertura e la conseguente operatività 
di un Decreto e l’altro di proroga, generati dalla non perfetta successione dei 
provvedimenti governativi riferiti alla possibilità di utilizzo dello strumento con 
causale COVID 19. 
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2019 2020 2021

32% 19% 21%

68%
81% 79%

Estero Nazionale

Acciaierie d’Italia, nella tabella sopra illustrata, presenta un quadro del 
valore economico generato e distribuito dall’Azienda ai propri stakehol-
der quali fornitori, dipendenti, finanziatori e Pubblica Amministrazione. 
Tale valore rappresenta la ricchezza prodotta dall’Azienda e il relativo im-
patto sulle principali categorie di stakeholder, in conformità ai requisiti 
dello standard di rendicontazione 201-1 dei GRI Standards

I costi operativi comprendono i costi per materie prime e merci per un 
ammontare pari a Euro 1.542 milioni. Nel corso del 2021 sono state pro-
dotte 4,1 milioni di tonnellate di acciaio, in aumento rispetto ai 3,4 milioni 
di tonnellate dell’esercizio 2020. Tale aumento della produzione, unita-
mente all’andamento dei prezzi di acquisto delle materie prime, ha de-
terminato l’incremento dei costi.

Costi per servizi Euro 1.148 milioni, hanno registrato un incremento nel 
corso dell’esercizio 2021, rispetto all’esercizio precedente, prevalente-
mente legato alla ripresa della produzione registrata nel periodo, all’in-
cremento del prezzo delle materie prime ed all’incremento del prezzo 
dell’energia dovuti al conflitto in Est Europa.

Tabella 2: Valore economico direttamente generato e distribuito [Migliaia di €]

Grafico 1: Ripartizione del fatturato tra mercati

Altri costi operativi sono circa pari a Euro 364 milioni dove l’incremento 
rispetto all’esercizio precedente è riconducibile principalmente all’incre-
mento del valore unitario al 31 dicembre 2021 rispetto al precedente eser-
cizio dei certificati CO2.
La voce pagamenti a fornitori di capitale include commissioni su fidejus-
sioni, oneri di factoring e interessi ed altri oneri finanziari. Le commissioni 
su fideiussioni si sono ridotte per il venir meno, nel corso del 2021, delle 
commissioni da ArcelorMittal S.A., addebitate invece per l’intero eserci-
zio 2020.
La voce Pagamenti alla Pubblica Amministrazione si riferisce alle impo-
ste correnti corrisposte dalla società.

Fatturato

Acciaierie d’Italia S.p.A. vende i suoi prodotti principalmente sul mer-
cato nazionale. Nel grafico si evince la ripartizione del fatturato tra il mer-
cato Nazionale e quello Estero. Nel corso degli anni il mercato italiano ha 
assunto quote sempre più importanti all’interno del volume di vendita 
totale.
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Valore	economico	direttamente	generato	e	distribuito	[Migliaia	di	€]	

2021	 2020	

Ricavi netti d'esercizio 3.387.555,00 1.618.477,00 

Voci	di	dettaglio	del	Valore	economico	direttamente	generato	e	distribuito	[Migliaia	di	€]	

2021	 2020	

Valore	economico	direttamente	generato	 3.387.555,00	 1.618.477,00	

Valore	economico	distribuito	 3.443.801,79	 1.962.138,40	

Costi operativi 3.055.506,09 1.605.235,31 

Salari e benefit dei dipendenti 349.556,18 344.210,00 

Pagamenti a fornitori di capitale 11.977,31 6.454,09 

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 26.762,21 6.239,00 

Valore	economico	trattenuto	 - 56.246,79 -343.661,40

Tabella 2: Valore economico direttamente generato e distribuito [Migliaia di €] 

Acciaierie d’Italia, nella tabella sopra illustrata, presenta un quadro del valore 
economico generato e distribuito dall’Azienda ai propri stakeholder quali 
fornitori, dipendenti, finanziatori e Pubblica Amministrazione. Tale valore 
rappresenta la ricchezza prodotta dall’Azienda e il relativo impatto sulle 
principali categorie di stakeholder, in conformità ai requisiti dello standard di 
rendicontazione 201-1 dei GRI Standards 

I costi operativi comprendono i costi per materie prime e merci per un 
ammontare pari a Euro 1.542 milioni. Nel corso del 2021 sono state prodotte 
4,1 milioni di tonnellate di acciaio, in aumento rispetto ai 3,4 milioni di 
tonnellate dell’esercizio 2020. Tale aumento della produzione, unitamente 
all’andamento dei prezzi di acquisto delle materie prime, ha determinato 
l’incremento dei costi. 

Costi per servizi Euro 1.148 milioni, hanno registrato un incremento nel corso 
dell’esercizio 2021, rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente legato 
alla ripresa della produzione registrata nel periodo, all’incremento del prezzo 
delle materie prime ed all’incremento del prezzo dell’energia dovuti al conflitto 
in Est Europa. 

Altri costi operativi sono circa pari a Euro 364 milioni dove l’incremento rispetto 
all’esercizio precedente è riconducibile principalmente all’incremento del 
valore unitario al 31 dicembre 2021 rispetto al precedente esercizio dei 
certificati CO2. 

La voce pagamenti a fornitori di capitale includono commissioni su fidejussioni, 
oneri di factoring e interessi ed altri oneri finanziari. La voce “Commissioni su 
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2.1. Etica e Compliance 

Valori, principi, standard 
e norma di comportamento

Acciaierie d’Italia S.p.A. assume impegni chiari, standard elevati, rela-
zioni trasparenti e dialoghi aperti che rappresentano elementi fonda-
mentali per creare valore per la Società e i suoi stakeholder.

a. Tutti hanno il diritto di lavorare in sicurezza
• Sicurezza e salute sul lavoro sono priorità assolute per tutti.
• L’assenza di incidenti sul lavoro è l’obiettivo da raggiungere insieme.
b. La responsabilità ambientale è la nostra priorità
• Stiamo investendo per raggiungere i più alti standard ambientali in 

Europa il prima possibile.
c. Le persone sono la nostra risorsa più importante
• Ci impegniamo a rispettare politiche d’impiego eque, a garantire le 

pari opportunità e, con il supporto di tutti, a diffondere una cultura 
antidiscriminatoria sul luogo di lavoro.

• Promuoviamo la crescita delle persone attraverso una cultura di re-
sponsabilità individuale, valorizzando intraprendenza e spirito di ini-
ziativa.

• Sosteniamo gli interessi e la crescita della Comunità con il nostro pia-
no ambientale e con progetti dedicati al territorio.

d. La trasparenza è lo strumento migliore per costruire fiducia e 
comprensione
• Ci impegniamo ad essere trasparenti in ciò che diciamo e facciamo.
• Ci aspettiamo lo stesso impegno da parte di tutte le persone e le 

aziende che collaborano con noi.
e. La collaborazione produce i risultati migliori. Il successo dei nostri 
partner è anche il nostro, e viceversa
• Condividiamo i risultati positivi con chi lavora con noi, i clienti, i forni-

tori e la Comunità in generale.

GOVERNANCE 
& POLITICHE 2
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Codice di condotta aziendale

I valori e i principi fondamentali a cui devono ispirarsi i comportamenti 
dei propri stakeholder, ovvero di tutti coloro che hanno rapporti di qual-
siasi natura con la Società, sono definiti nel Codice di Condotta Azien-
dale approvato a fine 2018, costituendo l’osservanza ed il pieno rispetto 
di detti valori e principi condizioni primarie per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali. 

Il codice costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 
approvato a fine 2020, adottato dalla Società con l’obiettivo di costituire, 
insieme alle altre Politiche del Sistema di Compliance di Acciaierie d’I-
talia, un corpo integrato di norme interne che congiuntamente, perse-
guono l’obiettivo di diffondere una cultura aziendale improntata all’etica, 
all’onestà, all’integrità e alla trasparenza.

Il Modello 231, approvato dal C.d.A. della Società, detta un insieme di 
norme comportamentali che vincolano i soggetti operanti all’interno 
dell’ente, i quali sono tenuti ad attenersi ad una condotta improntata alla 
trasparenza delle procedure e alla legalità.
Il Modello 231 individua le procedure, i dispositivi informatici, la modulisti-
ca, il sistema organizzativo, etc. necessari per prevenire la commissione di 
quei reati specificati nel suddetto Decreto 231 da parte dei dipendenti o 
funzionari della persona giuridica ed evitare che quest’ultima sia chiama-
ta a rispondere unitamente alla persona fisica eventualmente colpevole. 
La conformazione del Modello, dal punto di vista dei contenuti, si adatta 
alle caratteristiche della Società ed ai contesti produttivi nei quali essa 
opera.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, fanno propri i prin-
cipi del Codice, ispirandosi a valori di imparzialità, correttezza, legalità, di-
ligenza, efficienza, improntando la propria condotta alla cooperazione e 
collaborazione reciproca, nel rispetto del pacchetto procedurale interno 
e del rigore professionale, per preservare l’integrità del patrimonio della 
Società e per salvaguardarne la reputazione e l’immagine, rispettando la 
normativa vigente e mantenendo rapporti trasparenti con i propri sta-
keholder.
Ogni dipendente della Società è parte attiva nel processo di adozione, 
promozione e diffusione dei valori in cui l’Organizzazione crede. A tal 
fine, ciascuno di essi è reso edotto sul Codice di Condotta mediante una 
capillare diffusione dello stesso tramite la rete intranet. Pertanto, il 100% 
della forza lavoro è raggiunta dagli aggiornamenti in termini di policy e 
procedure.
Allo stesso modo, la totalità dei fornitori è informata delle policy e del Co-
dice di Condotta ed è espressamente richiesto che gli stessi sottoscriva-
no, per approvazione e condivisione, le politiche in calce ad ogni ordine 
di acquisto o fornitura.
Tale passaggio risulta fondamentale proprio per l’importanza riposta nel 
fornitore come stakeholder; non può sussistere collaborazione tecnica/
economica se non supportata da una condivisione trasparente dei valori 
da perseguire.

Il Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, 
la previsione di una responsabilità personale e diretta dell’ente collettivo (intendendosi come 
tali sia gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di perso-
nalità giuridica) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso 
legate, che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce le responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in 
caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti. In tali casi il datore di lavoro può tutelarsi da 
azioni legali se può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello Organizzativo deve prevedere anche un Organismo di Vigilanza che ne controlli 
l’attuazione.

I nostri princìpi come 
pilastro di riferimento

Modello 231

Rotatoria all’interno dello Stabilimento

I Destinatari 
del Codice 
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Valori e principi fondamentali 
di Acciaierie d’Italia

I Valori ed i principi del Codice di Condotta Aziendale sono di seguito 
elencati (si rimanda al sito della Società per i documenti completi):

 • Legalità e rispetto delle norme
 • Integrità
 • Professionalità 
 • Non discriminazione
 • Lotta alla corruzione
 • Responsabilità d’impresa
 • Salute e sicurezza sul lavoro
 • Tutela dell’ambiente 

Il Codice Anticorruzione

Acciaierie d’Italia è dotata di un Codice Anticorruzione. Tale documento 
fornisce una panoramica dei principi di comportamento nelle aree più 
sensibili dell’organizzazione al rischio di corruzione nell’osservanza delle 
leggi in materia.
Con riguardo alle tipologie di attività di Acciaierie d’Italia, le aree prin-
cipalmente esposte e sensibili al rischio di corruzione, come riportato 
all’interno del Modello 231, sono le seguenti: 

 • rapporti con Pubblici Ufficiali 
 • rapporti con privati e terze parti 
 • rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 
 • donazioni ed erogazioni liberali 
 • sponsorizzazioni, eventi ed iniziative promozionali 
 • omaggi e altre utilità 
 • fusioni e acquisizioni 
 • selezione del personale 
 • registrazioni contabili 

Controlli interni

Acciaierie d’Italia effettua controlli interni e adotta procedure che rispet-
tano i principi declinati nel Codice Anticorruzione. In particolare, sono 
verificate dal personale competente le transazioni e le richieste di spesa 
e di pagamento non standard o tali da giustificare un approfondimento 
della pratica, al fine di identificare eventuali anomalie. 

Nel periodo oggetto 
di rendicontazione 

(triennio 2019, 
2020, 2021), non si 

riscontrano 
casi di corruzione 

interni al perimetro 
di osservazione.

Ciò in cui 
crediamo e che ci 

accompagna nella 
nostra attività
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2.2. Rispetto della 
libera concorrenza

Acciaierie d’Italia S.p.A. opera secondo principi atti a non influenzare i 
normali effetti economici della domanda e dell’offerta in un mercato li-
bero su materie quali prezzo, volume di produzione, promozione sul ter-
ritorio, fonti di approvvigionamento e canali di distribuzione. 
Il Codice di Condotta Antitrust adottato dall’Organizzazione illustra i 
comportamenti che violano i principi del diritto della concorrenza riba-
dendo l’importanza, anche dal punto di vista etico e sociale, delle con-
dotte conformi alle regole della libera concorrenza e promuovendo una 
competizione leale, nel rispetto degli interessi di tutti gli stakeholder.
Acciaierie d’Italia riconosce che una concorrenza corretta e leale costitu-
isca un elemento fondamentale per lo sviluppo della Società e del mer-
cato.

Sono vietate tutte le intese che abbiano come oggetto o come effetto 
quello di impedire, restringere o falsare la libera concorrenza. Affinché 
un’intesa sia vietata non è necessario che le parti abbiano effettivamente 
conseguito il risultato sperato, ma è sufficiente anche solo la potenziale 
restrizione della concorrenza del mercato.
L’intesa può essere scritta, orale o derivare da comportamenti conclu-
denti (comportamento concordato). Essa non è necessariamente co-
stituita da un accordo formale o da carattere vincolante (es. contratto, 
lettera di intenti, ecc.), ma è sufficiente che ci sia anche solo una comu-
nicazione che abbia l’effetto di:

 • influenzare il comportamento commerciale dei concorrenti;
 • rivelare ai concorrenti le strategie che una o più imprese intendono 

adottare.

Le intese possono essere orizzontali (tra concorrenti) e verticali (tra par-
ti che operano a diversi livelli della catena di distribuzione).
In entrambe le tipologie di intese gli scambi di informazioni riservate con 
terze parti devono avvenire nei limiti di quanto consentito dalla normati-
va applicabile e sulla base di contratti di confidenzialità preventivamente 
stipulati tra le parti interessate.

Il Codice di Condotta 
Antitrust come 
pilastro della nostra 
etica commerciale

Le condotte e 
le pratiche vietate 
al fine di tutelare la 
libera concorrenza
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2.3.  Governance
Gli organi di governo e controllo 

I principali organi di governo e controllo della Società sono:
 ◆ l’Assemblea dei Soci: è competente a deliberare, in sede ordinaria 

e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo 
Statuto;

 ◆ il Consiglio di Amministrazione: è l’organo che amministra la So-
cietà, composto da tre membri (di cui una donna e due uomini 
con età superiore ai 50 anni) e investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della stessa, esclusi quelli riserva-
ti per legge in via esclusiva all’Assemblea;

 ◆ il Collegio Sindacale: composto da tre sindaci effettivi e da due sin-
daci supplenti preposto all’attività di controllo e verifica della cor-
rettezza formale e della legittimità sostanziale dell’attività svolta 
dalla Società e del funzionamento del Sistema di Controllo Interno 
e Gestione dei Rischi;

 ◆ la Società di revisione: iscritta al registro dei revisori legali presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, verifica che il bilancio d’e-
sercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 
economico della Società. Inoltre, effettua verifiche a campione al 
fine di accertare ragionevolmente che i dati contenuti nelle scrit-
ture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e 
sufficienti per la redazione del bilancio di esercizio e del reporting 
finanziario.

Sistema di Controllo Interno 
e Gestione dei Rischi 

Acciaierie d’Italia S.p.A. si avvale di un adeguato Sistema di Controllo 
Interno e Gestione dei Rischi (di seguito anche solo “Sistema”) in linea 
con le best practices internazionali. 
Il Sistema sopra indicato è da intendersi come l’insieme delle regole, del-
le procedure, delle strutture organizzative e degli strumenti volti a con-
sentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei 
principali rischi e ad indirizzare, gestire e verificare le attività svolte a livel-
lo globale, con l’obiettivo di:

 ◆ contribuire a una conduzione delle attività d’impresa coerente con 
gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, fa-
vorendo l’assunzione di decisioni consapevoli;

 ◆ assicurare la salvaguardia del patrimonio aziendale, proteggendo i 
beni aziendali, il personale e l’ambiente;

 ◆ concorrere ad assicurare l’efficienza e l’efficacia dei processi azien-

dali e l’affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al 
mercato;

 ◆ assicurare il rispetto di leggi e regolamenti e delle procedure azien-
dali;

 ◆ gestire, in modo sostenibile, ottimale ed efficiente le attività svolte 
a tutti i livelli.

Palazzo D’Aquino Borgo Antico Taranto
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Il Sistema coinvolge ciascun soggetto aziendale per le proprie compe-
tenze.
Al Consiglio di Amministrazione spetta un ruolo di indirizzo e coordi-
namento sul tale Sistema e di valutazione sulla sua adeguatezza. La re-
sponsabilità di applicazione del Sistema è affidata al management e le 
attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali 
che le singole unità operative svolgono quotidianamente.

Uno dei cardini di tale Sistema è rappresentato dall’adozione di processi 
di risk management, attuati secondo un modello finalizzato a:

 • supervisionare i processi attraverso i quali l’Organizzazione affron-
ta i rischi legati alla propria attività, nell’ottica di conseguire bene-
fici durevoli;

 • promuovere lo sviluppo di una cultura consapevole del rischio 
nell’ambito dell’organizzazione, quale elemento indispensabile al 
buon funzionamento del Gruppo;

 • definire e mantenere le metodologie finalizzate all’identificazione, 
misurazione, valutazione e controllo dei rischi.

Per garantire il rispetto dei principi fondanti, espressi nel Codice di Con-
dotta Aziendale, nonché l’efficace attuazione del sistema di controlli det-
tato dal Modello Organizzativo 231, Acciaierie d’Italia si avvale dei seguen-
ti Organi e strumenti:

Organismo di Vigilanza (OdV)
L’attuale OdV di Acciaierie d’Italia S.p.A. è composto da tre membri e 
nominato dal C.d.A.. In virtù di quanto previsto dal Modello Organizzativo 
231 di Acciaierie d’Italia S.p.A. circa i requisiti richiesti ai membri dell’O-
dV (autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità), nonché delle 
best practice e della giurisprudenza di merito, i componenti dell’OdV, 
sono stati individuati tra soggetti – esterni alla Società - dotati, oltre che 
dei requisiti sopra menzionati, di capacità specifiche in tema di attività 
ispettiva e di consulenza. 
L’OdV ha il compito di monitorare, raccogliere e segnalare al C.d.A. ogni 
irregolarità o violazione al Modello Organizzativo 231  nonché le violazioni 
al Codice di Condotta Aziendale.
Presso tutte le altre società italiane del Gruppo sono stati istituiti Orga-
nismi di Vigilanza (collegiali o monocratici) con analoga funzione. Tutti i 
membri sono in possesso di requisiti di autonomia, indipendenza, ono-
rabilità e professionalità, volti a garantire continuità di azione e assicurare 
un’effettiva ed efficace attuazione del Modello. Del Modello Organizzativo 
231 è stata data ampia diffusione e comunicazione a tutti gli stakeholder 
con iniziative di formazione e informazione, di concerto con gli Organismi 
di Vigilanza.

Internal Audit
La Direzione Internal Audit assicura lo svolgimento di un’attività indi-
pendente e obiettiva di assurance e di consulenza finalizzata al miglio-
ramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. L’Internal Au-
dit ha il compito di assistere il Gruppo nel raggiungimento dei propri 
obiettivi con un approccio professionale sistematico, orientato a fornire 
servizi a valore aggiunto in ogni area di sua competenza, nell’ottica di un 
miglioramento continuo.

Procedura per la gestione delle segnalazioni 
Strumento funzionale all’attività di compliance e controllo interno, oltre 
che alla prevenzione del rischio è la procedura per la gestione delle se-
gnalazioni Whistleblowing comunicata a tutti i dipendenti.
La procedura, in coerenza con le best practice e in linea con le disposizioni 
di legge, invita i dipendenti che siano a conoscenza di potenziali o reali 
situazioni di violazione a darne immediata informativa – anche anonima 
– alla Società, attraverso i diversi canali messi a disposizione con la garan-
zia di essere assolutamente tutelati da massima confidenzialità e di non 
subire ritorsioni di alcun genere. 

Il Modello delle tre linee di controllo

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi si sviluppa su tre livelli di presidio, con l’o-
biettivo di assegnare a ciascun attore la responsabilità di svolgere i controlli e garantire un 
adeguato presidio dei rischi:

• Livello 1: definisce e gestisce i controlli di linea dei processi operativi, identificato nei Respon-
sabili di Funzione, nel management e più in generale in tutto il personale aziendale, a cui è 
attribuita la responsabilità di esecuzione delle attività operative e dei controlli stabiliti nelle 
procedure e manuali aziendali, finalizzati a ridurre entro limiti ritenuti accettabili i principali 
rischi aziendali;

• Livello 2: che presidia il processo di gestione e controllo dei rischi sia di business (Risk Ma-
nagement) sia di Compliance (Compliance Officer), garantendone la coerenza rispetto agli 
obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa tali da consentire un 
efficace monitoraggio sull’adeguatezza e sull’effettiva attuazione del Modello (es. Responsa-
bile Compliance);

• Livello 3: che fornisce assurance indipendente sul disegno e sul funzionamento del Sistema 
di Controllo Interno e Gestione dei Rischi. A tal riguardo, la Società ha istituito un’apposita 
Funzione Internal Audi, la quale svolge un’attività indipendente e obiettiva di assurance e 
consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e 
assiste la medesima organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un ap-
proccio professionale e sistematico. 
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Le segnalazioni sono prese in carico dalla Direzione Internal Audit di Ac-
ciaierie d’Italia che ha la responsabilità di assicurare la riservatezza dell’i-
dentità del segnalante e del segnalato; i dati personali contenuti nelle 
segnalazioni sono trattati in conformità con le leggi applicabili sulla pro-
tezione dei dati, tra cui il Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(“GDPR”).

Rapporto di sostenibilità - 2021 Governance & Politiche

Funzioni rilevanti nel Sistema di Controllo Inter-
no e Gestione dei Rischi

Con riferimento all’organigrama della Società (si veda paragrafo succes-
sivo), le Funzioni che svolgono un ruolo più rilevante nell’attuale Sitema 
di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sono l’Amministratore Delega-
to ed i suoi primi riporti della Direzione Generale Operation, Direzione 
Ambiente e Sicurezza, Direzione Compliance, Direzione Risorse Umane, 
Direzione Internal Audit, Direzione di Gruppo Qualità, Ricerca & Sviluppo 
e Sostenibilità.

Amministratore Delegato (Chief Executive Officer)
Al Chief Executive Officer (nel seguito, anche, il “CEO”) sono conferiti i po-
teri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi con firma 
congiunta con altro amministratore o procuratore della Società munito 
di idonei poteri.

Direzione Generale Operation
Al Direttore Generale Operation riportano le seguenti figure organizza-
tive:

 • il Direttore Operativo dello stabilimento di Taranto
 • il Coordinatore degli stabilimenti del Nord Italia (Genova, Novi, i 

Centri di Servizio e i Tubi forma), dello stabilimento di Salerno ADI 
Tubiforma e dello stabilimento francese Tubiforma Socovà

 • il Direttore della Società ADI Energia di Taranto
 • il Direttore della Compagnia di navigazione e trasporti marittimi 

ADI Servizi Marittimi
 • il Direttore della Logistica e Supply Chain

I Direttori sono responsabili della corretta gestione dei processi loro affi-
dati. Con riferimento ai poteri conferiti, a questi direttori sono assegnati 
differenti livelli di spesa, in funzione della gestione corrente dell’impresa 
e nell’ambito delle proprie aree di interesse.

Direzione Ambiente e sicurezza

Figure in materia di salute e sicurezza e ambiente
La Società ha conferito specifici poteri volti ad assicurare il rispetto di ob-
blighi e adempimenti previsti dalla normativa in materia:

 • di salute e sicurezza sul lavoro, in cui il Consiglio di Amministra-
zione, mediante apposita delibera, ha effettuato l’individuazione di 
posizioni alle quali corrisponda il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi 
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 •  ambientale, della disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Am-
bientale) e dell’attuazione degli interventi previsti dal piano am-
bientale e sanitario di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017.Il Consiglio 
di Amministrazione, mediante apposita delibera, ha effettuato l’in-
dividuazione della posizione di Gestore Ambientale.

 
Vista dall’alto del lungomare di Taranto

46 47



Palazzo sul lungomare di Taranto

Figure in materia di rischi di incidenti rilevanti
La Società ha conferito specifici poteri volti ad assicurare il rispetto del-
la normativa in materia di prevenzione di incidenti rilevanti connessi 
all’utilizzo di sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. n. 105/2015. Il Consi-
glio di Amministrazione, mediante apposita delibera, ha individuato il 
Gestore ai sensi dell’art. 3, lett. i) del D. Lgs. n. 105/2015. 

Direzione Compliance, i cui principali compiti sono:
 • operare come presidio di riferimento nei programmi di prevenzio-

ne dei rischi di non conformità, supportando il management a di-
segnare un adeguato Sistema di Controllo Interno e Gestione dei 
Rischi, formulando pareri e fornendo osservazioni e raccomanda-
zioni finalizzate a rafforzare il Sistema stesso ed a diffondere una 
cultura di risk management e compliance;

 • assicurare la conoscenza, l’attuazione e il monitoraggio delle nor-
mative rilevanti per la Società in raccordo con le competenti fun-
zioni aziendali cui fornisce assistenza;

 • provvedere, in raccordo con le funzioni competenti, all’adozione, 
alla revisione e all’aggiornamento dei protocolli del sistema nor-
mativo interno;

 • sovrintendere alla reportistica e alla segnalazione di criticità e vio-
lazioni, in materia di compliance;

 • svolgere attività a supporto dell’Organismo di Vigilanza della So-
cietà;

 • fornire supporto e consulenza in materia di data privacy, nel ruolo 
di Data Protection Officer (DPO), al Titolare, ai Responsabili e agli 
Incaricati, vigilando sull’applicazione delle normative e delle pro-
cedure interne, nonché assistendo gli interessati e collaborando 
con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o con 
le altre Autorità. 

Direzione Risorse Umane (HR), i cui principali compiti sono:
 • assicurare supporto al Management nella “gestione del personale”;
 • garantire, coordinando le funzioni competenti, le attività di selezio-

ne, formazione e sviluppo delle risorse e, in particolare, in ambito di 
D. Lgs. n. 231/2001, in raccordo con la Funzione Compliance;

 • coordinare la gestione delle retribuzioni dei dipendenti e dei relati-
vi adempimenti, nonché la predisposizione del budget delle risor-
se umane;

 • supervisionare i processi e le attività relative alla gestione delle re-
lazioni industriali;

 • supervisionare le attività relative al contenzioso del lavoro; 
 • coordinare le attività per l’elaborazione degli assetti organizzativi e 

delle procedure interne. 
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Direzione Internal Audit, i cui principali compiti sono:
 • verificare i processi aziendali con particolare riguardo alla valuta-

zione dei rischi e dei relativi presidi di controllo;
 • valutare l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Controllo Interno e 

Gestione dei Rischi, svolgendo, anche verifiche periodiche o spe-
cifiche sul corretto funzionamento del Modello e dei protocolli di 
controllo;

 • svolgere attività di indagine interna in caso di eventuali violazioni 
del Modello e del Codice di Condotta;

 • svolgere un ruolo di consulenza e supporto in materia di control-
li interni a vantaggio delle varie unità organizzative anche con ri-
guardo alle azioni correttive necessarie per la rimozione delle ano-
malie riscontrate;

 • supportare l’OdV della Società nello svolgimento del piano di veri-
fiche da questo pianificate o richieste.

Direzione di Gruppo Qualità, Ricerca & Sviluppo e Sostenibilità, i cui 
principali compiti sono:

 • dirigere e coordinare le attività della Qualità per tutti gli Stabili-
menti, al fine di garantire una visione integrata della Qualità dei 
processi e dei prodotti, dall’arrivo delle materie prime alla spedizio-
ne dei prodotti finiti ai clienti;

 • dirigere e coordinare le attività di Ricerca e Sviluppo dei processi 
e dei prodotti, dirigere le attività del Centro Ricerche di Taranto e 
collaborare con Università, Centri di Ricerca esterni e Istituti tecnici 
del territorio; 

 • guidare l’azienda verso il cambiamento, dirigendo e coordinando, 
in maniera sistemica, sinergica e interdisciplinare, le attività di ren-
dicontazione nell’ottica di sviluppo sostenibile. (ad es. redazione 
bilanci di sostenibilità, gestione pagina web e canali social dedica-
ti alla sostenibilità, definizione di politiche di stakeholder engage-
ment). 

La struttura organizzativa e il Management

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, 
la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative 
e quelle di controllo e, dall’altro, la massima efficienza possibile di tut-
ta l’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale 
struttura è definita, oltre che da un sistema di procure e deleghe, da 
strumenti, quali ordini di servizio, comunicazioni organizzative e disposi-
zioni di servizio, che descrivono le responsabilità ed i compiti di ciascuna 
area aziendale. 

Di seguito si riporta l’organigramma di primo livello delle Funzioni della 
Società. 
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Direzione Generale Operation

Direzione Ambiente, Salute e Sicurezza

Direzione Compliance

Direzione Risorse umane

Direzione Internal Audit

Direzione Qualità, Ricerca & Sviluppo e 
Sostenibilità

Direzione Sistemi informativi

Direzione Acquisti

Direzione Noleggi e Acquisti Materie 
Prime

Direzione Affari Legali

Direzione Energia

Direzione Vendite Tubi e Lamiere

Direzione Vendite Coils 

Direzione Amministrazione e Finanza

Responsabile ufficio Amministratore 
Delegato

Organigramma di Acciaierie d’Italia

Attribuzione di ruoli e responsabilità

Il sistema organizzativo di Acciaierie d’Italia S.p.A. definisce i ruoli, le 
responsabilità e le modalità per la predisposizione, l’emissione e la pub-
blicazione degli atti di organizzazione interna con l’obiettivo di:

i) garantire una chiara ed organica attribuzione di responsabilità e 
compiti nel rispetto dei principi di segregazione;

ii) assicurare che gli assetti organizzativi definiti siano realmente at-
tuati e funzionali alle attività di business;
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iii) informare tempestivamente il personale interessato dell’attribu-
zione delle responsabilità e dei compiti, delle linee di dipendenza 
gerarchica, funzionali e di servizio, delle interazioni tra le funzioni 
aziendali, nonché di tutte le variazioni ed evoluzioni della struttu-
ra organizzativa.

In particolare, il sistema organizzativo trova attuazione attraverso i se-
guenti strumenti o atti: 

 • un organigramma aziendale che identifica chiaramente le aree di 
responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica in modo da riflet-
tere fedelmente l’effettiva operatività delle funzioni aziendali;

 • gli ordini di servizio, emessi dall’organo amministrativo, e median-
te i quali si formalizzano strutture e posizioni organizzative diretta-
mente a riporto dello stesso;

 • le comunicazioni organizzative - documenti emessi dalla Funzione 
HR congiuntamente con i Responsabili delle altre Funzioni - me-
diante le quali si formalizza la costituzione di strutture e posizioni 
organizzative a loro riporto, ovvero i Responsabili di secondo livello, 
e che contengono spiegazioni più dettagliate circa i compiti svolti 
in seno alle varie Funzioni;

 • le job description che definiscono le competenze di tutti colo-
ro che, nell’ambito dei ruoli aziendali rivestiti, operano nelle aree 
considerate “a rischio reato” e che devono, all’atto di conferimento, 
essere formalmente accettate. Il contenuto delle job description 
prevede, tra le altre, le seguenti informazioni: scopo del ruolo; prin-
cipali responsabilità ed attività svolte; conoscenze tecniche (e com-
portamentali) richieste dal ruolo; specifico riferimento alle attivi-
tà sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che potrebbero ricadere 
nell’ambito delle responsabilità del ruolo descritto.

I documenti organizzativi, una volta redatti ed approvati, sono portati a 
conoscenza delle Funzioni attraverso due principali mezzi di diffusione: 
la comunicazione mediante posta elettronica, a cura della Funzione HR; 
la pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

Gli strumenti organizzativi sono riflessi nel sistema dei poteri di seguito 
descritto, che, all’interno del sistema organizzativo, rappresenta l’insieme 
dei documenti formali mediante i quali sono individuate le funzioni or-
ganizzative aziendali assegnatarie dei poteri “esterni ed interni”:

 • poteri di rappresentanza gestionale (c.d. procure generali), attri-
buibili mediante procure notarili registrate in relazione all’espleta-
mento delle attività connesse e alle responsabilità attribuite nell’or-
ganizzazione della Società;

 • poteri di rappresentanza relativi alle singole operazioni (c.d. procu-
re speciali), conferite con procure notarili o altre forme di delega in 
coerenza con la normativa applicabile e con le singole tipologie di 
atti da stipulare;

 • deleghe e sub-deleghe di funzione con riferimento agli aspetti ine-
renti alle normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex. 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e in materia ambientale ex. D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i. e altre normative ad esse afferenti, attribuite ai singoli sog-
getti per conferire specifici poteri volti ad assicurare il rispetto di 
obblighi e adempimenti previsti dalla normativa in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro, ambiente e incolumità pubblica;

 • deleghe interne, attribuite al fine di compiere atti che producono 
effetti diretti solo all’interno della Società o, comunque, nell’Ambito 
di rapporti contrattuali già formalizzati.

Tali documenti definiscono, ove necessario, i relativi limiti di importo per 
le differenti tipologie di attività.

Qualora un soggetto agisca in nome e per conto di un’altra entità del 
Gruppo, Acciaierie d’Italia S.p.A. si avvale di opportuni strumenti giu-
ridici (ad esempio il mandato con rappresentanza e procura) al fine di 
attribuire i poteri all’uopo individuati.

Coil pronti alla spedizione per i clienti
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2.4. La Politica HSE 
(Salute, Sicurezza ed Ambiente)

Acciaierie d’Italia S.p.A. dichiara la propria politica in materia di salu-
te, ambiente e sicurezza attraverso la procedura PO-HSE-01-2021, defi-
nendo gli obiettivi, le linee guida e le direttive finalizzate alla tutela am-
bientale, alla prevenzione dell’inquinamento e di ogni forma di illecito 
ambientale, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e alla 
prevenzione degli incidenti rilevanti che rientrano nel campo di applica-
zione della direttiva Seveso.

La rilevanza e la complessità delle attività svolte, nonché il contesto in cui 
la Società opera, impongono un’elevata attenzione ai temi dell’ambiente 
e della salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli inter-
venti di risanamento previsti dal Piano Ambientale e alla promozione di 
una cultura aziendale basata su comportamenti consapevoli, sulla pre-
venzione e sulla protezione dei lavoratori. 

La politica HSE di Acciaierie d’Italia S.p.A. mira a coniugare valori fon-
damentali quali l’abbassamento dei livelli emissivi, l’aggiornamento tec-
nologico degli impianti, la ricerca di materiali sempre più performanti e 
sostenibili, la tutela del territorio e della salute delle persone, con l’obiet-
tivo primario di rendere i siti produttivi sempre più sostenibili ed efficien-
ti sotto il profilo ambientale, operativo e produttivo. La Società adotta 
un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai principi e requisiti della 
norma internazionale ISO 14001:2015 e un Sistema di Gestione della Salu-
te e della Sicurezza sul lavoro conforme ai principi e requisiti della norma 
internazionale UNI ISO 45001:2018. Per la prevenzione degli incidenti ri-
levanti adotta un sistema conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015.

.

Doccia di raffreddamento - Treno Nastri 2

La politica ambientale

Acciaierie d’Italia S.p.A. è impegnata a rispettare le norme vigenti in 
materia ambientale, a prevenire la commissione di qualsiasi illecito am-
bientale e si propone di contribuire fattivamente ad uno sviluppo soste-
nibile riducendo gli impatti ambientali diretti, indiretti ed i rischi derivanti 
dalle complesse attività svolte, instaurando un dialogo aperto e collabo-
rativo e considerando le esigenze e le aspettative delle parti interessate. 
Acciaierie d’Italia ha definito i seguenti obiettivi prioritari: 

1. contenimento delle emis-
sioni nelle diverse matrici 
ambientali (aria, acqua, 
suolo);

2. uso efficiente e razionale 
delle risorse non rinnova-
bili in particolare dell’ac-
qua, dell’energia e del 
suolo; 

3. controllo e riduzione dei 
rifiuti, delle sostanze pe-
ricolose, delle emissioni di 
CO2 e del rumore; 

4. aggiornamento tecnolo-
gico, efficientamento e 
gestione sostenibile degli 
impianti nel contesto ter-
ritoriale. 

Per conseguire gli obiettivi defi-
niti, Acciaierie d’Italia si è dotata 
di un Sistema di Gestione Am-
bientale ISO 14001 Certificato da 
Istituto Italiano di Garanzia della 
Qualità (IGQ), con validità trien-
nale ed audit annuale.
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Norma UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è una norma volontaria interna-
zionale, certificabile da terza parte, che ha lo scopo di fornire 
ad una qualsiasi organizzazione gli elementi per un efficace 
sistema di gestione ambientale, che possa aiutare le organiz-
zazioni a raggiungere i propri obiettivi ambientali ed econo-
mici. La politica ambientale costituisce l'architrave di questa 
norma. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, 
ma è frutto della scelta volontaria dell'organizzazione che de-
cide di stabilire, attuare e mantenere attivo e migliorare un 
proprio sistema di gestione ambientale. Tutta l'organizzazio-
ne del sistema di gestione ambientale è finalizzata a mettere in atto, controllare e mante-
nere attiva la politica ambientale.
I requisiti previsti nella norma sono del tutto generali, applicabili a qualsiasi tipo di orga-
nizzazione e schematizzabili secondo il modello del miglioramento continuo definito dal 
ciclo di Deming Plan-Do-Check-Act:
• Pianificare, una politica procedurale che permetta di identificare il modo in cui le attivi-

tà i processi, i prodotti aziendali possono avere impatto sull’ambiente, andando a defini-
re un criterio di valutazione della significatività/criticità di tali impatti;

• Attuare una volta definita la politica, degli obiettivi/traguardi che dovranno poi essere 
concretamente realizzati;

• Verificare che gli obiettivi ed i traguardi, individuati precedentemente, siano stati attuati 
in maniera efficace e corretta 

• Agire andando a riesaminare tutte le valutazioni prese.

La politica sulla salute e sicurezza del lavoro

Acciaierie d’Italia S.p.A. ritiene sua primaria responsabilità garantire la 
salute e la sicurezza sul lavoro di tutti i collaboratori, diretti ed indiretti, 
nonché proteggere da qualsiasi incidente prevedibile chiunque venga 
in contatto con gli impianti della società. 
Pertanto, la società si impegna a rispettare tutte le norme ed i regola-
menti in materia, inclusi il Codice di Condotta Aziendale Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 231/01 
di Acciaierie d’Italia S.p.A. e ad adottare le migliori pratiche esistenti 
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, al fine di 
creare una cultura aziendale improntata sulla tutela della salute della 
sicurezza, la società promuove e si adopera attivamente per favorire lo 
sviluppo di comportamenti consapevoli, responsabili sicuri sul luogo di 
lavoro. Inoltre, con lo scopo di avere all’interno dell’organizzazione re-
sponsabilità chiare e definite, viene assegnato ai dirigenti, ai responsabili 
e ai preposti il compito di garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di 
lavoro, attribuendo ad essi valore prioritario tra gli obiettivi aziendali e 
industriali. 

Per conseguire gli obiettivi definiti, Acciaierie d’Italia S.p.A. si è dotata 
di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ISO 45001 Certificato 
da IGQ, con validità triennale ed audit annuale.

Rapporto di sostenibilità - 2021 Governance & Politiche

Il Sistema di Gestione Ambientale 

La politica ambientale dello stabilimento di Taranto si concretizza in un 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è parte integrante del Siste-
ma di Gestione dello stabilimento. Si tratta di uno strumento volontario 
che riguarda tutti gli aspetti (procedure, prassi, risorse, processi, respon-
sabilità) e che consente di migliorare in continuo le prestazioni ambien-
tali, tenendone sotto controllo gli aspetti principali. Il sistema SGA dello 
stabilimento di Taranto è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 
14001. 
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Il Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro

Lo stabilimento di Taranto adotta un sistema di gestione per la sicurez-
za e la salute del lavoro (SGSSL) conforme ai requisiti e ai principi della 
norma internazionale volontaria UNI ISO 45001:2018, capace di integrare 
gli obiettivi per la salute e la sicurezza nella gestione dei sistemi di la-
voro e di produzione. I principali elementi del sistema sono: il continuo 
aggiornamento della valutazione del rischio e delle conseguenti misu-
re di prevenzione, la revisione, l’aggiornamento e la divulgazione delle 
pratiche operative al personale, il coinvolgimento, la formazione e l’ad-
destramento dei lavoratori, l’adozione di indicatori di prestazione per la 
prevenzione, l’adozione di un sistema di controllo e di valutazione delle 
ditte dell’appalto, il continuo sviluppo delle competenze e delle profes-
sionalità in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori.

Lo stabilimento ha definito specifici ruoli, compiti, mansioni, responsa-
bilità e autorità per tutte le persone funzioni aziendali tra cui: il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), i medici, il respon-
sabile del servizio antincendio, i responsabili di area e di funzione, i capi 
reparto/turno/squadra, i tecnici di produzione e di manutenzione etc.
La gestione operativa della sicurezza all’interno dello stabilimento è co-
ordinata e supervisionata dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Inol-
tre, tutte le figure specifiche previste dalla legislazione (datori di Lavoro e 
delegati ai sensi del D. Lgs 81/08 e 152/06 compresi), adempiono ai propri 
obblighi al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti 
i lavoratori e visitatori.

Norma UNI ISO 45001:2018

È una norma volontaria internazionale che fornisce i requisiti per un 
sistema di gestione di sicurezza e salute sul lavoro per consentire, 
nell’ambito lavorativo, il controllo di questi rischi e il miglioramento 
delle prestazioni. L’applicazione di questa norma non solo consente 
di realizzare un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavo-
ro riducendo il rischio per i dipendenti, ma ha una serie di ulteriori 
finalità tese ad aiutare le aziende a fornire un ambiente di lavoro 
sano e sicuro per i propri dipendenti e per tutti coloro che visitano 
il luogo di lavoro. Un sistema di gestione certificato è una garanzia 
prima di tutto nei confronti dei lavoratori e dell’azienda e poi anche 
nei confronti di tutte le altre parti interessate. 
La specificità della norma ISO 45001, rispetto ad altre norme di sistema di gestione basate su HLS, 
è il duplice significato della parola rischio, sia un rischio sistemico che un rischio per la salute e si-
curezza sul lavoro. Durante la fase di progettazione del sistema, l’organizzazione deve identificare e 
valutare i rischi e le opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro e i rischi che possono non incide-
re direttamente sulla salute e sicurezza delle persone ma che possono avere un impatto sui risultati 
attesi del sistema di gestione, come ad esempio il miglioramento continuo delle prestazioni in ma-
teria di salute e sicurezza o il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento generali.

Norma UNI EN ISO 9001

È lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la 
gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda 
rispondere contemporaneamente:

 • all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed efficienza dei pro-
cessi interni –quale strumento di organizzazione per rag-
giungere i propri obiettivi-

 • alla crescente competitività nei mercati attraverso il miglio-
ramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.

Scopo primario dell’ISO 9001 è il perseguimento della soddisfazio-
ne del proprio cliente in merito ai prodotti e servizi forniti, non-
ché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, per-
mettendo all’azienda certificata di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento 
nel tempo della qualità dei propri beni e servizi.

Da questo punto di vista il modello ISO 9001 rappresenta uno strumento strategico in quanto mi-
rato a:

 • valutazione del contesto e parti interessate
 • analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni
 • controllo dei costi,
 • aumento della produttività
 • riduzione degli sprechi.

Dal punto di vista sostanziale ciò si traduce nella riduzione del rischio di non rispettare quanto pro-
messo ai clienti e nella capacità di tenere sotto controllo i processi tramite la misurazione delle 
prestazioni e l’individuazione di adeguati indicatori.

2.5. Il sistema di Gestione 
della Qualità
Il Sistema di Gestione per la Qualità dello Stabilimento Acciaierie d’I-
talia S.p.A. di Taranto è, dal 1986, conforme ai requisiti della norma ISO 
9001 ed è stato sviluppato soprattutto per accrescere il livello di soddisfa-
zione del Cliente, delle altre parti interessate e per essere in grado di for-
nire con regolarità i prodotti in conformità ai requisiti dei Clienti e delle 
norme cogenti applicabili.

Oltre alla certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità dello Sta-
bilimento di Taranto in conformità alla ISO 9001, nel corso degli anni, lo 
Stabilimento di Taranto ha ottenuto ulteriori certificazioni di sistema e di 
prodotto per specifiche esigenze di mercato, di settore e per soddisfare 
gli adempimenti previsti da norme, leggi e regolamenti nazionali ed in-
ternazionali.

Per conseguire gli obiettivi definiti, Acciaierie d’Italia S.p.A. si è dotata 
di un Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 Certificato da IGQ e Det 
Norske Veritas (DNV), con validità triennale ed audit annuale.
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Certificazioni di Sistema

 • I Tubifici dello Stabilimento sono certificati in conformità alla spe-
cifica tecnica API Specification Q1 per la produzione di tubi saldati 
per oleodotti e gasdotti (API Spec 5L);

 • il Laminatoio a Freddo dello Stabilimento è certificato in confor-
mità alla norma IATF 16949 che fa riferimento alla produzione di 
acciaio nel settore “automotive”;

 • gli Impianti Marittimi dello Stabilimento (IMA 1) sono certificati in 
conformità alla norma ISO 9001 per le attività per la sicurezza du-
rante le operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse in appli-
cazione dei requisiti del DM 16.XII.2004 e della direttiva 2001/96/CE;

 • i Laboratori di Prova dello Stabilimento (reparti Qualità Materie Pri-
me e Analisi Ambientali) sono accreditati da Accredia in confor-
mità alla norma UNI EN ISO IEC 17025. L’accreditamento attesta la 
competenza tecnica, l’imparzialità ed il costante e coerente fun-
zionamento del Laboratorio relativamente alle prove accreditate. 
In base a tale accreditamento, il Laboratorio è autorizzato ad effet-
tuare le prove per la determinazione dei fattori specifici (fattore di 
emissione e potere calorifico) per il calcolo ed il monitoraggio delle 
emissioni di gas ad effetto serra (CO2) in conformità ai requisiti del-
la direttiva 2003/87 CE (Emission Trading);

 • i Tubifici dello Stabilimento sono certificati in conformità alla nor-
ma ISO/TS 29001 per la produzione di tubi saldati per le industrie 
petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale.

Certificazioni di processo e di prodotto

 • Lo Stabilimento è omologato per la produzione di acciai per appa-
recchiature a pressione in conformità alla specifica AD 2000 Mer-
kblatt W0;

 • lo Stabilimento applica un Sistema di Gestione per la Qualità cer-
tificato in conformità alla direttiva PED (attrezzature a pressione);

 • lo Stabilimento ha ottenuto l’omologazione per la marcatura “CE” 
degli acciai strutturali da costruzione (coils e lamiere) in conformità 
alla norma EN 10025 – 1;

 • lo Stabilimento ha ottenuto l’omologazione per la marcatura “CE” 
degli acciai strutturali da costruzione (tubi saldati) in conformità 
alla norma EN 10219 – 1;

 • lo Stabilimento di Taranto è omologato dal Consiglio dei Lavori 
Pubblici per la produzione di acciai zincati per strutture metalliche 
in conformità Decreto Ministeriale “Norme Tecniche per le Costru-
zioni”.

A livello di collaudo fiduciario, nel corso degli anni, i processi produttivi 
dello Stabilimento per i prodotti destinati all’impiego nel settore navale 
sono stati certificati in accordo ai regolamenti previsti dai principali Re-
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gistri Navali nazionali e internazionali quali RINA, DNV, Bureau Veritas, 
Lloyd’s Register e ABS operando in regime di collaudo fiduciario.
 

Dichiarazioni

Lo Stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia S.p.A. per soddisfare gli 
adempimenti previsti da norme, leggi e regolamenti nazionali ed inter-
nazionali è in possesso delle seguenti dichiarazioni di conformità di pro-
dotto/processo:

 • In accordo al Regolamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals), Acciaierie d’Italia 
S.p.A. dichiara che i prodotti siderurgici immessi sul mercato, quali 
bramme, coils neri, decapati, laminati a freddo e rivestiti, i tubifor-
ma, i tubi saldati e le lamiere appartengono alla categoria degli “ar-
ticoli senza rilascio intenzionale di sostanze”, confermando inoltre 
che nessuna delle sostanze altamente preoccupanti (Substances 
of Very High Concern SVHC) è presente nei prodotti in concentra-
zione maggiore dello 0,1 % in peso. Lo stabilimento siderurgico a 
ciclo integrale Acciaierie d’Italia S.p.A. segue con attenzione l’evo-
luzione del Regolamento REACH e le sue successive modifiche e 
integrazioni per garantire, non solo alla propria organizzazione ma 
anche agli utilizzatori a valle dei suoi prodotti, il rispetto dei requisiti 
ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi imposti.

 • In accordo alla norma UNI EN ISO 14021:2016, Acciaierie d’Italia 
S.p.A. dichiara che lo Stabilimento di Taranto ha prodotto acciaio al 
carbonio e microlegato non inossidabile con la seguente composi-
zione in termini di contenuto di riciclato e recuperato:

 ◆ Materiale pre-consumatore: 9,9%
 ◆ Materiale post-consumatore: 0,7%
 ◆ Materiale recuperato: 7,0%

Ulteriori dettagli sono riportati nel capitolo “L’impegno per l’Am-
biente” al paragrafo “Materiali”. 

Il regolamento 
europeo REACH è 
stato introdotto per 
favorire una gestione 
più consapevole delle 
sostanze chimiche 
che presentano rischi 
per la salute e per 
l’ambiente

Dichiarazione 
anno 2021

DEFINIZIONI

Per materiale “pre-consumatore” si intende quel materiale che, in un processo di fabbricazione, 
viene sottratto al flusso dei rifiuti. Non vengono considerati materiali “pre-consumatore” i residui di 
un processo o quei materiali che vengono rilavorati o rimacinati per essere recuperati nello stesso 
processo.

Per materiale “post-consumatore” si intende quel materiale generato da insediamenti domestici, 
commerciali, industriali ed istituzionali nel ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più 
essere utilizzato per lo scopo per cui è stato prodotto.

Per materiale “recuperato” si intende quel materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come 
rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come 
materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di 
produzione.
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 • Con riferimento a quanto stabilito dal Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act, Acciaierie d’Italia S.p.A. 
dichiara che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dai propri 
fornitori, tutti i prodotti forniti non contengono minerali, in par-
ticolare tantalio, stagno, tungsteno e oro, provenienti dalla Re-
pubblica Democratica del Congo (DRC) o da aree di conflitto di 
paesi limitrofi.

 • Con riferimento alla Direttiva “End of Life Vehicles”, Acciaierie 
d’Italia S.p.A. dichiara che gli acciai prodotti sono conformi alla 
Direttiva 2000/53/CE (ELV), in quanto le sostanze quali mercu-
rio, cromo esavalente, cadmio e piombo non sono utilizzate o 
aggiunte deliberatamente nei processi di fabbricazione; la loro 
eventuale presenza è da intendersi solo in forma di tracce e co-
munque entro i limiti della Direttiva stessa.

 • Con riferimento alla Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances Directive) Acciaierie d’Italia S.p.A. attesta che gli 
acciai prodotti e destinati alla produzione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE) contengono concentrazioni in 
peso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifeni-
li polibromurati (PBB) eteri di difenile polibromurato (PBDE), 
ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), benzibutilftalato (BBP), dibu-
tilftalato (DBP) e diisobutiftalato (DIBP) non superiori a quanto 
indicato dalla Direttiva Delegata 2015/863/UE. Acciaieria d’Italia 
S.p.A. sottolinea inoltre che i trattamenti superficiali anticorrosi-
vi applicati ai laminati piani rivestiti a caldo in continuo (zincati 
e alluminati) sono a base di cromo trivalente e quindi esenti da 
cromo esavalente, mentre, sui laminati piani elettrozincati sono 
impiegati prodotti totalmente esenti da cromo.

 • Acciaierie d’Italia S.p.A. verifica periodicamente gli apparecchi 
contenenti sorgenti radioattive impiegate nel processo produt-
tivo, ed effettua i controlli radiometrici sulla produzione di accia-
ieria e sul rottame ferroso utilizzato, in conformità alla norma-
tiva nazionale vigente di recepimento delle direttive europee 
e secondo le linee guida internazionali in materia di radiazioni 
ionizzanti.

 • Acciaierie d’Italia S.p.A. attesta che i prodotti in banda stagnata 
elettrolitica e banda cromata elettrolitica, fabbricati in confor-
mità alla norma di prodotto EN 10/202, sono idonei al contatto 
con gli alimenti in quanto conformi al Regolamento CE numero 
1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 otto-
bre 2004 ed al Regolamento CE numero 2023/2006 della Com-
missione del 22 dicembre 2006.

La partecipazione del personale

Affinché i Sistemi di Gestione adottati siano e continuino ad essere attivi 
ed efficaci è fondamentale il coinvolgimento, ad ogni livello, del persona-
le interno. Infatti, il personale è opportunamente informato e formato ed 
ha a disposizione metodi e sistemi per poter comunicare e partecipare 
in modo attivo al miglioramento continuo.

Tra gli strumenti a disposizione del personale vi sono:

 • il Portale della Comunicazione che, mediante una rete intranet 
aziendale, permette la divulgazione a tutto il personale di comu-
nicazioni aziendali interne relative all’ambiente, alla sicurezza, alla 
formazione ed ai diversi sistemi di gestione;

 • gli audit di reparto; 
 • le bacheche presenti in ogni reparto di Stabilimento;
 • le attività di formazione e di informazione, rivolte anche alle impre-

se terze che operano nello stabilimento;
 • l’installazione di televisori in punti strategici dello Stabilimento 

(ingresso Direzione, sala conferenze, mense dipendenti, scuola di 
formazione, infermeria, ecc.) con proiezione in continuo di video 
contenenti informazioni generali sull’azienda e in particolare sugli 
investimenti in campo ambientale e della sicurezza, con i relativi ri-
sultati, al fine di informare e sensibilizzare il personale a tutti i livelli;

 • discussione di tematiche ambientali durante le riunioni periodiche 
previsti dai Sistemi.

Caschi di sicurezza
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La Supply Chain è un sistema molto articolato che coinvolge persone, 
attività, informazioni e risorse finanziarie atte a trasferire un prodotto dai 
fornitori ai clienti passando attraverso un sistema produttivo complesso. 
Ecco perché si parla di Supply Chain come gestione della catena di valo-
re prodotto dall’azienda.

3.1. Fornitori
Relazione con i fornitori

Acciaierie d’Italia S.p.A. opera in un contesto internazionale ed altamente 
specialistico e, per l’espletamento delle sue attività, si avvale di un consi-
derevole numero di fornitori, i quali devono osservare i principi ed i valori 
delineati dalla Società. 

I rapporti di collaborazione tra Acciaierie d’Italia S.p.A. ed i suoi fornito-
ri sono regolamentati e basati su principi di lealtà, rispetto ed integrità 
nonché in accordo ai principi tipici delle procedure Antitrust, perseguen-
do condotte tali da evitare ogni forma potenziale di frode e conflitti di 
interesse. La Società, inoltre, promuove l’innovazione sostenibile dei for-
nitori, intensificando le partnership strategiche al fine di creare soluzioni 
personalizzate, innovative e sostenibili.

Scouting

Acciaierie d’Italia S.p.A. con la collaborazione di professionisti qualificati, 
sin dal processo di scouting di nuovi fornitori, ha un approccio selettivo e 
accurato che prevede la raccolta di informazioni preliminari del potenzia-
le Partner commerciale, l’organizzazione di incontri tra le parti, ricerche 
su fonti aperte supportate da una profonda conoscenza del business.

In particolare, l’approccio alle attività di sourcing avviene in modo equo, 
trasparente, responsabile ed etico al fine di traguardare il soddisfaci-
mento tecnico delle richieste sempre nel rispetto cogenze normative. La 
Società si impegna a raggiungere gli obiettivi di business ed a genera-
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re valore per tutti gli stakeholder senza compromesso alcuno riguardo 
alla compliance normativa ed etica dei propri fornitori. Gli obiettivi del 
processo di scouting sono quelli di individuare partner commerciali che 
siano in grado di garantire i requisiti precedentemente evidenziati, com-
petitività economica, best available technologies e sostenibilità.

Processo di qualifica fornitore

Scelto un potenziale fornitore come candidato a diventare Partner com-
merciale, ADI, in rapporto all’eventuale business, adopera un processo 
strutturato di qualifica che definisce i principi di comportamento da 
rispettare, le misure organizzative, gestionali e di controllo volte a pre-
venire la commissione di condotte illecite. In particolare, il processo di 
qualifica dei fornitori è volto a verificare, valutare e monitorare l’integrità, 
l’affidabilità e la solidità finanziaria del fornitore sia come politica di go-
vernance, sia come politica sociale e di tutela ambientale.

Per rendere il processo più solido e strutturato, ADI dal 2020 dispone dei 
più innovativi sistemi ERP di software di gestione aziendale per elabora-
re e monitorare l’iter di qualifica dei fornitori, che prevede:

1) la richiesta di creazione del fornitore;
2) la registrazione da parte del fornitore;
3) la qualifica fornitore;
4) la due diligence reputazionale;
5) la verifica su salute, ambiente e sicurezza;
6) l’approvazione o il rigetto della qualifica del fornitore;
7) la codifica del fornitore nel sistema informativo aziendale.

La Qualifica dei fornitori, sia italiani che stranieri, prevede inoltre che il 
fornitore abbia fornito, tramite il Portale, la seguente documentazione 
obbligatoria:

◆ l’accettazione del Codice di Condotta Aziendale
◆ l’accettazione della Codice Anticorruzione
◆ Bilanci Certificati per gli ultimi tre esercizi (per i fornitori aventi 

obbligo di depositare il bilancio).

Inoltre, viene richiesta al fornitore la copia dei seguenti documenti ove 
presenti:

 • Compilazione del questionario predisposto da ADI in cui si richie-
dono dati Anagrafici/societari;

 • Certificati Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza (OH-
SAS 18001 – ISO 45001 o equivalenti);

 • Certificati Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001, ISO/TS 16949 
o altro);

 • Certificato del Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001);
 • Politica in Materia di Ambiente;
 • Codice Etico/di Condotta o una politica scritta che supporti prati-

che commerciali etiche;
 • Politica di Protezione Antifrode e Anticorruzione.
 • Documento di Valutazione dei Rischi;
 • Polizza di responsabilità civile verso terzi con la relativa quietanza 

di pagamento.
 • Documento DURC di regolarità contributiva
 • Visura camerale storica / Certificato di iscrizione alla CCIAA / Certi-

ficato di Iscrizione all’albo professionale.

Per i fornitori stranieri viene richiesta la compilazione della Dichiarazio-
ne sostitutiva del certificato di iscrizione camerale. Una volta conclusa 
la compilazione del Questionario di Qualifica, e l’invio dei suddetti do-
cumenti viene avviata l’analisi di Due Diligence Reputazionale. A valle di 
tale processo, in caso di esito positivo, si può procedere con la qualifica 
del fornitore.

Per i fornitori di prodotti strategici (Materie prime come fossili e minera-
li, ferroleghe, prodotti chimici, cilindri di laminazione, oli idraulici e similari) 
ADI ha implementato controlli più stringenti, avvalendosi eventualmente 
dello svolgimento di un Audit, presso lo/gli stabilimento/i del fornitore svol-
to da Auditor Interni qualificati di Acciaierie d’Italia, secondo la norma ISO 
19011; oppure attraverso verifiche tecnico/qualitative del prodotto rispetto 
ai requisiti specificati da parte dello Stabilimento richiedente di Acciaierie 
d’Italia, che vengono effettuate sulla prima fornitura.

Per i “fornitori di ripristini meccanici ed elettrici” a dicembre 2020 è 
partito il progetto di qualifica tecnica dei fornitori con l’obiettivo di rac-
cogliere la documentazione propedeutica alla qualifica dei fornitori di 
ripristino aggiornando la precedente qualifica approvata. Il processo di 
qualifica è strutturato in modo che i fornitori coinvolti rispondano ad un 
questionario strutturato, fornendo tutte le informazioni richieste e le cer-
tificazioni di qualità e sicurezza in possesso, permettendo così al team 
ADI una formalizzazione dell’esito della qualifica. L’esito della qualifica 
è considerato positivo nel caso in cui Il fornitore sia certificato ISO 9001 
e il questionario di qualifica sia stato compilato in modo dettagliato e 
rispondente ai requisiti richiesti da ADI.

Selezione Fornitori 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicu-
rezza, l’Organizzazione accredita e rivaluta periodicamente, o puntual-
mente, in caso di eventi singolari, i suoi fornitori, prevedendo specifiche 
procedure finalizzate alla regolamentazione dei processi di valutazione 
e selezione dei fornitori.
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Ai fornitori è richiesto di adottare comportamenti, attitudini e processi 
che supportino la Società attraverso il soddisfacimento delle esigenze di 
tutti gli stakeholder.
Acciaierie d’Italia adotta infatti accurati processi di selezione e qualifica 
di fornitori e partner, basati sui principi, competenza, trasparenza, inte-
grità, qualità e tolleranza zero verso pratiche collusive, nel pieno rispetto 
della legalità.

Salute e sicurezza sul Lavoro

Acciaierie d’Italia S.p.A. richiede ai propri fornitori di:
◆ agire in conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro, di implementare una politica sulla prevenzione dei 
rischi e di adottare, in caso di necessità, le necessarie azioni corret-
tive per minimizzare le fonti di rischio;

◆ applicare le leggi ed i regolamenti vigenti dei Paesi in cui essi ope-

Sede della facoltà di medicina (ex Banca d’Italia)
Università degli Studi Aldo Moro di Bari

rano in materia di diritti dei lavoratori, in particolare nell’ambito 
della previdenza sociale, dell’orario e delle condizioni di lavoro, delle 
retribuzioni e dell’esercizio della libertà di associazione, rifiutando 
ogni forma di lavoro forzato ivi incluso lo sfruttamento del lavoro 
minorile;

◆ svolgere le loro attività nella rigorosa conformità alle norme e rego-
le nazionali ed internazionali in vigore, fornendo prestazioni ad alti 
livelli di eticità e trasparenza;

◆ attuare politiche di gestione e di miglioramento dei loro processi 
industriali, adoperando best available technologies al fine di limi-
tare l’impatto sull’ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita dei pro-
dotti di loro produzione, impegnandosi nello sviluppo di soluzioni 
innovative e sostenibili;

◆ applicare le norme in vigore in materia di privacy.

I fornitori con cui la Società collabora sono chiamati a rispettare i requisiti 
minimi in ambito di salute e sicurezza, diritti umani, etica e trasparenza, 
protezione dell’ambiente e tutela dei dati.

Diritti Umani

La Società richiede ai propri fornitori di impegnarsi nella creazione di una 
cultura organizzativa che ponga al centro dei propri obiettivi e valori il 
rispetto dei Diritti Umani. I fornitori sono, pertanto, invitati a sviluppare 
ed attuare policy/codici e procedure che ne garantiscano l’adempimento 
interno e, a loro volta, ne promuovano il rispetto con i propri fornitori.

Etica

Acciaierie d’Italia S.p.A. adotta pratiche commerciali etiche, eque e 
trasparenti, si impegna ad utilizzare materie prime di origine legale e 
sostenibile e a non approvvigionarsi di minerali provenienti da zone 
di conflitto, i quali contribuiscono a finanziare i conflitti armati e a 
permettere gli abusi sui Diritti Umani, come indicato nella Policy Conflict 
Minerals.

Tutela dell’Ambiente

Acciaierie d’Italia S.p.A. utilizza la sua esperienza nel settore minerario 
per sviluppare processi ecologici e sostenibili al fine di ridurre l’impatto 
sull’ambiente. I fornitori scelti, pertanto, devono impegnarsi a sostenere 
la salvaguardia ambientale, compresa la minimizzazione degli sprechi 
energetici e delle risorse idriche, nonché il corretto smaltimento dei rifiu-
ti e il riciclaggio dei materiali riutilizzabili nel rispetto dell’ambiente, delle 
legislazioni e dei regolamenti applicabili.
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Circa 3200 fornitori 
negli ultimi 3 anni (di 
cui 2100 nel solo 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 3.1.1. Pratiche	di	approvvigionamento	
 

Proporzione	di	spesa	verso	fornitori	nazionali	ed	esteri	
 
Acciaierie d'Italia S.p.A. nel triennio di rendicontazione (2019-2020-2021) si è 
avvalsa, per tutti gli Stabilimenti e Sedi del Gruppo, di circa 3200 fornitori di cui: 
 
 

• 2800 italiani pari al 87 % 
• 400   esteri   pari al 13 % 

 
 
 
 
 
Il ricorso a fornitori esteri si concretizza principalmente per l’approvvigionamento 
di materie prime, beni strumentali e servizi non reperibili sul territorio nazionale. 
Analizzando la tendenza di approvvigionamenti in termini di % di ripartizione 
dell’ordinato tra fornitori esteri e nazionali, si nota come si attesti negli anni ad 
una ripartizione quasi simmetrica tra essi. 
 

 
Grafico 3: distribuzione % dell’ ordinato tra fornitori nazionali ed esteri 

 

 
 
 

 Il processo produttivo è supportato in termini di forniture di: 
 

• Materiali 
• Beni,	Prestazioni	e	Servizi 
• Energia	e	Utilities 

 
I Materiali, per la maggior parte dell’ordinato, sono costituiti dalle materie prime 
in ingresso al ciclo di fabbricazione. 

2019 2020 2021
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Grafico 2: ripartizione dei fornitori nel periodo di rendicontazione  

Per i materiali ritenuti pericolosi per la salute umana e l’ambiente, i 
fornitori devono garantire che tali sostanze siano identificate e gestite 
responsabilmente e in totale sicurezza attraverso il loro processamen-
to, movimentazione, stoccaggio, riciclaggio, riutilizzo e/o smaltimento. 
Questi devono essere monitorati, controllati, trattati in conformità con le 
norme prescritte dalle Autorità competenti e ove possibile è auspicabile 
che i fornitori riducano l’impiego di materiali dannosi promuovendo la 
produzione e il consumo consapevole di sostanze meno nocive.
La Società sostiene l’adozione di fonti di energia rinnovabili secondo le 
linee guida riportate nella Policy Energetica. Anche i fornitori sono tenuti 
a monitorare e tracciare il loro impiego delle fonti energetiche al fine di 
migliorare l’efficienza delle risorse impiegate.
La Società incoraggia, inoltre, il tracciamento dei gas nocivi emessi nell’a-
ria. I fornitori, dunque, sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme 
sulle emissioni specificate dalle Autorità di regolamentazione compe-
tenti riducendone la produzione ed emissione.
Il rispetto della tutela ambientale è per ADI un elemento fondamentale 
anche nella scelta delle nuove tecnologie di cui si deve adottare per il 
proprio business.

Monitoraggio dei fornitori

La costante azione di controllo dei fornitori è garanzia nel tempo che gli 
stessi siano allineati ai valori tipici degli standard aziendali.
Il monitoraggio può avvenire tramite visite in loco, due diligence e fol-
low-up dei piani d’intervento o tramite autovalutazioni da parte del for-
nitore.
Acciaierie d’Italia S.p.A. qualora dovesse riscontrare lacune nell’adem-
pienza alle Politiche Aziendali, collaborerà con i fornitori tramite tempe-
stivi interventi con lo scopo di colmarle. La Società, in ogni caso, si riserva 
il diritto di interrompere la collaborazione con i fornitori che non soddi-
sfano i requisiti o che non possono garantire o impegnarsi in un piano di 
sviluppo appropriato.

Tipologia di Fornitori e Beni

Acciaierie d’Italia S.p.A. nel triennio di rendicontazione (2019-2020-2021) 
si è avvalsa, per tutti gli Stabilimenti e Sedi del Gruppo, di circa 3200 for-
nitori di cui:

· 2800 italiani pari al 87 %
· 400   esteri   pari al 13 %
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Il ricorso a fornitori esteri si concretizza principalmente per l’approvvigio-
namento di materie prime, beni strumentali e servizi non reperibili sul 
territorio nazionale.
Analizzando la tendenza di approvvigionamenti in termini di % di ripar-
tizione dell’ordinato tra fornitori esteri e nazionali, si nota come si attesti 
negli anni ad una ripartizione quasi simmetrica tra essi.

Il processo produttivo è supportato in termini di forniture di:

· Materiali
· Beni, Prestazioni e Servizi
· Energia e Utilities

I Materiali, per la maggior parte dell’ordinato, sono costituiti dalle mate-
rie prime in ingresso al ciclo di fabbricazione.
I Beni, Prestazioni e Servizi rappresentano tutte le forniture di consu-
lenze, manodopera e supporti tecnici di vario genere ed ambito, indi-
spensabili per il naturale avanzamento della produzione.

Grafico 3: distribuzione % dell’ ordinato tra fornitori nazionali ed esteri

Grafico 2: ripartizione dei fornitori nel periodo di rendicontazione 

Circa 3200 fornitori 
negli ultimi 3 anni (di 
cui 2100 nel solo 2021)
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Gli ordini classificati come Energia e Utilities sono direttamente con-
nessi al fabbisogno energetico del ciclo produttivo e delle Utilities, quali 
ad esempio acqua e gas tecnici, anch’essi di fisiologica importanza all’in-
terno del ciclo.

Nel solo 2021, risultano essere 2100 i fornitori che hanno fornito materie 
prime, prestazioni, beni e servizi vari al Gruppo Acciaierie d’Italia.
Tra questi, la maggior parte (52%) si classificano come fornitori di ricam-
bi. Il valore preponderante di tale tipologia di fornitura è direttamente 
riconducibile alla complessità operativa degli impianti di produzione che 
necessitano, per la corretta marcia e continuità produttiva, di un impo-
nente numero di ricambi altamente customizzati.

Notevole è stato inoltre il numero di fornitori di appalti (20%), a conferma 
dell’elevato numero di cantieri di vario genere attualmente operativi (in 
questi ultimi anni soprattutto legati agli investimenti ambientali).
Una percentuale di nicchia, ma altamente impattante dal punto di vista 
dell’impegno economico connesso, infine è riservata a fornitori di ma-
terie prime, refrattari e Gas & Energy che, per la loro natura altamente 
specialistica, sono di difficile reperimento sul mercato nazionale ed in-
ternazionale.

Proporzione di spesa verso fornitori locali

Nell’anno 2021, su un totale di 2100 fornitori di cui la Società si è avvalsa, 
circa 320 avevano sede in Puglia, 221 dei quali nella sola provincia di 
Taranto come si evince dal grafico sottostante.

Grafico 4: distribuzione del numero di fornitori 
per categoria di prodotto-prestazione nell'anno 2021

2100 fornitori 
hanno collaborato 
nel 2021 con 
Acciaierie d’Italia S.P.A.

320 fornitori sono 
pugliesi, pari al 15,2% 
del totale dei fornitori.

221 fornitori 
appartengono alla 
provincia di Taranto, 
pari al 69% dei fornitori 
pugliesi.

Sostenere i 
fornitori locali 
per un’economia 
locale stabile e per 
mantenere rapporti 
con la comunità
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Proporzione	di	spesa	verso	fornitori	locali	
 
Nell’anno 2021, su un totale di 2100 fornitori di cui la Società si è avvalsa, circa 
320 avevano sede in Puglia, 221 dei quali nella sola provincia di Taranto come si 
evince dal grafico sottostante. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 2020 2021 

TARANTO Ordinato [M€] 284,50 235,28 279,80 
N° fornitori 235 209 221 

BARI Ordinato [M€] 25,78 34,81 53,61 
N° fornitori 64 52 60 

BRINDISI Ordinato [M€] 25,52 21,32 29,81 
N° fornitori 23 19 23 

LECCE Ordinato [M€] 11,23 10,47 11,23 
N° fornitori 10 10 11 

FOGGIA Ordinato [M€] 0,00 0,00 0,27 
N° fornitori 0 0 2 

BAT Ordinato [M€] 0,03 0,03 0,02 
N° fornitori 2 3 3 

TOTALE 
Ordinato [M€] 347.06 301.91 374,74 
N° fornitori 334 293 320 

 
Tabella 3: ordinato e numero di fornitori distinto per provincia pugliese 

 

Grafico 5: distribuzione del numero di fornitori per province 
pugliesi nel 2021 

 

Grafico 5: distribuzione del numero di fornitori 
per province pugliesi nel 2021

Tabella 3: valore degli ordini emessi e numero di fornitori distinto per 
provincia pugliese
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In aggiunta ai valori 
mostrati nel grafico, nel 
2021 sono stati spesi 
707 milioni di € in 
energia, confluiti verso 
Società con Sede Legale 
nella regione Lazio 

Grafico 8: ricaduta economica in M€ a livello nazionale degli ordini per Beni materiali e Servizi 

Totale 1.200 milioni di euro 
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Proporzione di spesa del Gruppo

Lo Stabilimento ADI di Taranto rappresenta il cluster a maggiore impat-
to produttivo e, come tale, ad esso è destinato il principale effort econo-
mico in termini di ordini.

Dal punto di vista del valore ordinato [milioni di €], con riferimento al solo 
Stabilimento di Taranto, nel grafico è possibile apprezzare come negli 
anni si sia distribuito il totale degli ordini tra le 3 categorie merceologiche 
precedentemente menzionate. Nel 2021 l’ordinato dello Stabilimento di 
Taranto è cresciuto significativamente rispetto ai due anni precedenti: 
+50% rispetto al 2019, +75% rispetto al 2020. La crescita ha interessato 
tutte e tre le categorie merceologiche indicate. 

Nel 2021 sull’intero territorio nazionale, escludendo gli ordini di Energia 
ed Utilities, la ricaduta economica degli ordini per Materiali, Beni, Presta-
zioni e Servizi è stata la seguente:

Nel 2021 il 31% dell’ordinato (in milioni di euro) per Beni, Materiali e Servizi 
è rimasto nella regione Puglia.

Grafico 6: ripartizione del valore degli ordini emessi nel 2021 tra le varie sedi del 
Gruppo Acciaierie d’Italia [milioni di €]
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Grafico 7: Distribuzione del valore degli ordini emessi per lo stabilimento di 
Taranto, in funzione della categoria merceologica [milioni di €]

Nel 2021 sono stati 
emessi ordini di Beni 
materiali e Servizi 
per un totale di 
quasi 1.200 milioni di 
euro, nei confronti di 
aziende italiane.

ADI Energia S.r.l. è una  
Società Controllata, 

contabilmente 
gestita in maniera 

separata rispetto 
allo Stabilimento di 

Taranto, pur avendo, 
come quest’ultimo un 

impatto sulla città

Grafico 8: ricaduta economica in M€ 
a livello nazionale degli ordini per Beni materiali e Servizi
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3.2. Clienti 

Introduzione

Acciaierie d’Italia S.p.A. vende i suoi prodotti principalmente sul mercato 
nazionale. Nel 2021, infatti, il 76 % delle vendite è stato destinato al mer-
cato italiano.
Tra i principali prodotti forniti si annoverano i laminati piani a caldo ed a 
freddo rivestiti e non, le lamiere da Treno Quarto, i tubi di medio diame-
tro saldati longitudinalmente a resistenza elettrica (processo ERW). Que-
sti prodotti sono impiegati in diversi settori industriali quali l’automotive, 
i veicoli industriali, la cantieristica, la produzione di elettrodomestici, il 
settore navale, le costruzioni strutturali, i tubi per il trasporti di olio, gas e 
acqua.

La qualità

Lo Stabilimento di Taranto è dotato di un Sistema di Gestione della 
Qualità che supporta e regolamenta tutti gli step del processo di 
gestione degli ordini, dalla richiesta di offerta, alla trattativa commerciale, 
all’allineamento tecnico, sino alla fase di order entry. Specifiche procedure 
gestionali assegnano con chiarezza ruoli e responsabilità di tutti gli Enti 
aziendali coinvolti del processo di gestione ordini. La stretta e continuativa 
collaborazione tra le Direzioni Vendite e Qualità e le Unità Produttive è 
necessaria affinché i requisiti tecnici e le condizioni di fornitura siano in 
compliance con le richieste Cliente.

Certificazione tecnica 
dei prodotti inviati ai clienti

Quando richiesto o previsto, i prodotti inviati ai clienti sono accompagnati 
da un certificato tecnico (mill test certificate o mill test report) rilasciato 
dal produttore (lo stabilimento) per certificare le caratteristiche chimico-
fisiche del prodotto e la sua conformità alle norme e alle specifiche 
tecniche applicabili. Tipicamente, i certificati di prova sono conformi alla 
norma EN 10204 relativa ai prodotti in acciaio.
Per determinati prodotti o applicazioni, i certificati (e le relative prove 
in essi riportate) sono validati da riconosciuti enti terzi di certificazione 
(RINA- Registro navale italiano, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Lloyd 
Register e altri).
Inoltre, gli acciai destinati ad utilizzo strutturale nelle costruzioni 
(sia nastri che lamiere) sono accompagnati dalla Dichiarazione di 
Prestazione (DOP) prevista dal regolamento europeo n. 305/2011 che 

fissa le condizioni armonizzate per la caratterizzazione dei prodotti da 
costruzione. Con questa dichiarazione, che accompagna la marcatura 
CE dei prodotti da costruzione, il produttore (lo stabilimento) fornisce, 
responsabilmente, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali 
del prodotto. La verifica della costanza delle caratteristiche prestazionali 
del prodotto è certificata da un organismo esterno allo scopo accreditato 
nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità. Nel caso, invece, dei 
prodotti da costruzione zincati a caldo la certificazione è rilasciata dal 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che 
fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Salute e sicurezza dei clienti

Acciaierie d’Italia si impegna a soddisfare il cliente non solo dal punto 
di vista tecnico e produttivo, ma anche salvaguardando la sua salute 
durante l’intero ciclo di vita del prodotto. L’Organizzazione, nell’ottica 
della trasparenza nei confronti dei clienti, si impegna a monitorare i 
processi affinché siano rispettate e perseguite una serie di cogenze 
normative e valori imprescindibili strettamente connessi al prodotto. 
Le certificazioni e le dichiarazioni di cui lo Stabilimento si è dotato sono 
dettagliate nella sezione Dichiarazioni all’interno del paragrafo Sistema 
di Gestione della Qualità.

Analisi del mercato nel 2021

Il volume di prodotto finito immesso da Acciaierie d’Italia sul mercato nel 
2021 è stato di quasi 4 milioni di tonnellate, concentrate per oltre il 99% 
sul mercato europeo, per quasi il 96 % sul mercato dell’Unione Europea e 
per quasi il 76% sul mercato italiano.

Tutti i prodotti 
inviati al cliente 

presentano 
un certificato 

tecnico ed una 
dichiarazione 
di prestazione 

accompagnata da 
marcatura CE

Certificazioni 
e dichiarazioni  
Reach, RoHS, ELV,
Conflict Mineral, non 
radioattività

Fonte dati: banca 
dati aziendali - 
Funzione Vendite

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN 

Rapporto di sostenibilità - 2021 | 71 

Certificazioni e 
dichiarazioni  Reach, 
RoHS, ELV, 
Conflict Mineral, non 
radioattività 

3.2.4. Salute	e	sicurezza	dei	clienti	
Acciaierie d’Italia si impegna a soddisfare il cliente non solo dal punto di vista 
tecnico e produttivo, ma anche salvaguardando la sua salute durante l’intero 
ciclo di vita del prodotto. L’Organizzazione, nell’ottica della trasparenza nei 
confronti dei clienti, si impegna a monitorare i processi affinché siano rispettate 
e perseguite una serie di cogenze normative e valori imprescindibili 
strettamente connessi al prodotto. Le certificazioni e le dichiarazioni di cui lo 
Stabilimento si è dotato sono dettagliate nella sezione Dichiarazioni all’interno 
del paragrafo Sistema di Gestione della Qualità. 

3.2.5. Analisi	del	mercato	nel	2021	
Il volume di prodotto finito immesso da Acciaierie d’Italia sul mercato nel 2021 
è stato di quasi 4 milioni di tonnellate, concentrate per oltre il 99% sul mercato 
europeo, per quasi il 96 % sul mercato dell’Unione Europea e per quasi il 76% 
sul mercato italiano. 

Fonte dati: banca 
dati aziendali - 
Funzione Vendite 

Tabella 4: Mercato di destinazione dei prodotti ADI 

Grafico 9: Percentuale in volume del mercato di destinazione dei prodotti ADI 
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Tabella 4: ripartizione mercato di destinazione dei prodotti ADI
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Le destinazioni di principale interesse in Europa sono: la Germania (9%), 
la Penisola Iberica (6%), la Turchia (3%) e la Francia (2,5%).
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Certificazioni e 
dichiarazioni  Reach, 
RoHS, ELV, 
Conflict Mineral, non 
radioattività 
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Grafico 9: percentuale in volume del mercato di destinazione dei prodotti ADI

Tabella 5: numero di clienti e % in volume di prodotto spedito 
per paese di destinazione
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Le destinazioni di principale interesse in Europa sono: la Germania (9%), la 
Penisola Iberica (6%), la Turchia (3%) e la Francia (2,5%). 

Tabella 5: numero di clienti e % in volume di prodotto spedito per paese di destinazione 

Paese	 N°	clienti	 %	in	volume	

Italia		 489	 75,9	
Germania 24 8,7 
Iberia 48 5,8 
Turchia 14 2,8 
Francia 75 2,5 
Belgio 8 0,9 
Est Europa 27 0,6 
Austria 3 0,5 
Svizzera 10 0,4 
Polonia 3 0,4 
Grecia 11 0,4 
Olanda 6 0,3 
Tunisia 1 0,2 
Regno Unito 2 0,2 
Israele 9 0,2 
Repubblica Ceca 6 0,1 
Altri  5 0,1 

Con un volume di circa 4 milioni di tonnellate spedite, il settore dei coils (e 
formati derivati da taglio) rappresenta la quota principale di prodotto spedito 
(90,5%), seguita dalle lamiere da treno (6%) e dai tubi (3,5%). La seguente 
Tabella mostra la quota di spedizione per tipo di prodotto sul mercato nazionale 
e sul mercato estero.  

Prodotto %	in	volume Quota	di	mercato 

Nazionale	 Estero	

Coils	e	derivati	 90,5% 77% 23% 

Lamiere	da	treno	 6,0% 48% 52% 

Tubi	forma	 3,3% 65% 35% 

Tubi	ERW	 0,2% 44% 56% 

Tabella 6:  Prodotti in % volume ripartiti nel mercato 

Nell’ambito del settore coils (e derivati da taglio) i laminati a freddo e rivestiti 
(zincati a caldo, alluminiati ed elettrozincati) rappresentano la quota principale 
(54%) seguita dal laminato a caldo (a superficie nera o decapata) con un 42% e 

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN 

Rapporto di sostenibilità - 2021 | 72 

Le destinazioni di principale interesse in Europa sono: la Germania (9%), la 
Penisola Iberica (6%), la Turchia (3%) e la Francia (2,5%). 

Tabella 5: numero di clienti e % in volume di prodotto spedito per paese di destinazione 

Paese	 N°	clienti	 %	in	volume	

Italia		 489	 75,9	
Germania 24 8,7 
Iberia 48 5,8 
Turchia 14 2,8 
Francia 75 2,5 
Belgio 8 0,9 
Est Europa 27 0,6 
Austria 3 0,5 
Svizzera 10 0,4 
Polonia 3 0,4 
Grecia 11 0,4 
Olanda 6 0,3 
Tunisia 1 0,2 
Regno Unito 2 0,2 
Israele 9 0,2 
Repubblica Ceca 6 0,1 
Altri  5 0,1 

Con un volume di circa 4 milioni di tonnellate spedite, il settore dei coils (e 
formati derivati da taglio) rappresenta la quota principale di prodotto spedito 
(90,5%), seguita dalle lamiere da treno (6%) e dai tubi (3,5%). La seguente 
Tabella mostra la quota di spedizione per tipo di prodotto sul mercato nazionale 
e sul mercato estero.  

Prodotto %	in	volume Quota	di	mercato 

Nazionale	 Estero	

Coils	e	derivati	 90,5% 77% 23% 

Lamiere	da	treno	 6,0% 48% 52% 

Tubi	forma	 3,3% 65% 35% 

Tubi	ERW	 0,2% 44% 56% 

Tabella 6:  Prodotti in % volume ripartiti nel mercato 

Nell’ambito del settore coils (e derivati da taglio) i laminati a freddo e rivestiti 
(zincati a caldo, alluminiati ed elettrozincati) rappresentano la quota principale 
(54%) seguita dal laminato a caldo (a superficie nera o decapata) con un 42% e 

Tabella 6: ripartizione in volume dei prodotti spediti nel mercato

Tabella 7: ripartizione del volume spedito su territorio nazionale e 
numerosità delle destinazioni

Con un volume di circa 4 milioni di tonnellate spedite, il settore dei coils 
(e formati derivati da taglio) rappresenta la quota principale di prodotto 
spedito (90,5%), seguita dalle lamiere da treno (6%) e dai tubi (3,5%). La 
seguente Tabella mostra la quota di spedizione per tipo di prodotto sul 
mercato nazionale e sul mercato estero.

Nell’ambito del settore coils (e derivati da taglio) i laminati a freddo e 
rivestiti (zincati a caldo, alluminiati ed elettrozincati) rappresentano la 
quota principale (54%) seguita dal laminato a caldo (a superficie nera o 
decapata) con un 42% e dalla latta (banda stagnata/cromata) che ha una 
quota di circa il 4% dello spedito fatturato.

In Italia, il volume prodotto spedito è destinato per quasi l’84% al Nord 
Italia, mentre la quota di mercato relativa al Centro e al Sud Italia vale 
circa il 16%. 
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dalla latta (banda stagnata/cromata) che ha una quota di circa il 4% dello 
spedito fatturato. 

In Italia, il volume prodotto spedito è destinato per quasi l’84% al Nord Italia, 
mentre la quota di mercato relativa al Centro e al Sud Italia vale circa il 16%. 

Macroarea	
Italia 

%	in	volume	
spedito 

Destinazioni	in	Italia 

Nord	Est	 50,5 % 115 

Nord	Ovest	 33,2 % 170 

Centro	 7,7 % 68 

Sud	 8,4 % 150 

Isole	 0,2 % 35 

Totale	 100 % 538 

Tabella 7:  numero indirizzi di destino 

Grafico 10: Percentuale in volume del prodotto spedito in Italia 

Nel 2021 il numero totale dei clienti in Italia è stato di 489, con un numero 
complessivo di indirizzi di destino pari a 538. 

3.2.6. Gestione	dei	reclami	
I reclami sono classificati in relazione alla loro natura: 

• di tipo tecnico, ossia imputabili alla non conformità qualitativa o
produttiva e quindi di diretta responsabilità dello stabilimento;
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Nel 2021 il numero totale dei clienti in Italia è stato di 489, con un numero 
complessivo di indirizzi di destino pari a 538.

Gestione dei reclami

I reclami sono classificati in relazione alla loro natura: 
 • di tipo tecnico, ossia imputabili alla non conformità qualitativa o 

produttiva e quindi di diretta responsabilità dello stabilimento;
 • di tipo logistico, riconducibili a difetti originati durante il traspor-

to:  danneggiamenti subiti dai prodotti all’interno o all’esterno 
dell’unità produttiva durante lo stoccaggio, la movimentazione, il 
transito o il trasporto, anche effettuati da terzi per conto della Soci-
età, come ammaccature, danneggiamenti, ossidazioni e altro; 

 • di tipo commerciale, dovuti a disservizi o anomalie di natura com-
merciale: errore di conferma, rientro per materiale non scaricato, 
penali contrattuali, anticipi /ritardi di consegna, peso e altro.

Lo Stabilimento, che ha la responsabilità della gestione dei reclami 
tecnici tramite l’Assistenza Tecnica Clienti, è coinvolto nell’esame del 
reclamo e nella eventuale verifica tecnica presso il cliente.
I reclami accettati per motivi tecnici su tutto il prodotto venduto e 
fatturato costituiscono lo 0,15% dello spedito fatturato.

Nel 2021 il 70 % dei reclami tecnici ha interessato il mercato nazionale, 
mentre la quota estera è soprattutto concentrata nella Penisola Iberica 
(16% del totale), in Germania e in Austria (9% del totale).

In relazione al tipo di prodotto, il maggior impatto sull’accertato tecnico 
ha interessato il prodotto zincato a caldo che nel 2021 ha rappresentato il 
35 % dello spedito fatturato con una percentuale di reclamato tecnico di 
circa il 42 % del totale reclamato.
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Tabella 8:  reclami accettati per motivi tecnici.
Fonte dati: banca dati reclami/assistenza tecnica clienti 
(dato aggregato degli Stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure)
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• di tipo logistico, riconducibili a difetti originati durante il trasporto:
danneggiamenti subiti dai prodotti all'interno o all'esterno dell'unità
produttiva durante lo stoccaggio, la movimentazione, il transito o il
trasporto, anche effettuati da terzi per conto della Società, come
ammaccature, danneggiamenti, ossidazioni e altro;

• di tipo commerciale, dovuti a disservizi o anomalie di natura
commerciale: errore di conferma, rientro per materiale non scaricato,
penali contrattuali, anticipi /ritardi di consegna, peso e altro.

Lo Stabilimento, che ha la responsabilità della gestione dei reclami tecnici 
tramite l’Assistenza Tecnica Clienti, è coinvolto nell’esame del reclamo e nella 
eventuale verifica tecnica presso il cliente. 
I reclami accettati per motivi tecnici su tutto il prodotto venduto e fatturato 
costituiscono lo 0,15% dello spedito fatturato. 

Tabella 8:  reclami accettati per motivi tecnici. 
Fonte dati: banca dati reclami/assistenza tecnica clienti  

(dato aggregato degli Stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure) 

Rapporto	 tra	 quantità	 di	 prodotto	 con	 reclami	 accettati	 [ton]	 e	 quantità	 di	
prodotto	spedita	fatturata	[ton]	 

2019 2020 2021 

0,75	% 0,25	% 0,16	% 

Tutti	i	prodotti	(*)	 0,70 % 0,24 % 0,15 % 

(*) coils, lamiere, tubi	

Nel 2021 il 70 % dei reclami 
tecnici ha interessato il 
mercato nazionale, mentre 
la quota estera è 
soprattutto concentrata 
nella Penisola Iberica (16% 
del totale), in Germania e in 
Austria (9% del totale). 70% 

30% 

Ripartizione	%	dei	reclami	in	volume	-2021

Mercato 
nazionale

Mercato 
estero
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Customer satisfaction

L’analisi della soddisfazione del cliente costituisce un momento impor-
tante per acquisire e consolidare un vantaggio competitivo sul mercato. 
La capacità di soddisfare le attese del cliente è resa sempre più critica 
dal continuo incremento della pressione concorrenziale e dalla globaliz-
zazione dei mercati. 
Per questo motivo lo stabilimento di Taranto, nell’ambito del proprio 
Sistema di gestione della Qualità, si è dotato di una procedura per il 
monitoraggio e la misura della soddisfazione dei clienti che prevede la 
somministrazione di specifici questionari ai clienti ritenuti strategici e 
significativi (per volumi, per tipologia di prodotto e di utilizzo o perché 
rappresentativi del segmento di mercato nel quale operano) del prodot-
to fabbricato.
In aggiunta all’indagine diretta tramite questionario, la soddisfazione 
del Cliente può essere rilevata attraverso l’analisi di altre informazioni in 
possesso delle Direzioni Vendite, Direzione Qualità e Assistenza Tecnica 
Clienti, quali l’andamento dei reclami e delle segnalazioni e le comunica-
zioni derivanti dai contatti con i Clienti.
Le valutazioni forniscono un quadro generale delle prestazioni di Accia-
ierie d’Italia e come queste sono percepite dai Clienti rispetto alle loro 
aspettative e, ove possibile, anche rispetto a quanto offerto dalla con-
correnza. I giudizi raccolti sono utilizzati per migliorare le prestazioni 
dell’Organizzazione. Le criticità emerse sugli aspetti tecnici, commerciali 
e di servizio sono sempre analizzate e sottoposte ad interventi correttivi 
quali: l’aggiornamento professionale del personale operativo, la revisione 
delle pratiche operative di fabbricazione e controllo, le ispezioni sul pro-
dotto, la definizione di piani di miglioramento, il miglioramento dei flussi 
informativi.

Schede di sicurezza dei prodotti

In aggiunta e a supporto delle dichiarazioni, l’Organizzazione, nel rispet-
to delle direttive e delle normative europee, ha previsto l’emissione di 
apposite Schede di Sicurezza di prodotto per ciascuna tipologia di pro-
dotto. Tale documentazione regolamenta le corrette modalità di impie-
go del prodotto ed i rischi potenzialmente derivanti dal suo utilizzo. In 
particolare, ogni scheda di sicurezza prodotto riporta in maniera detta-
gliata i seguenti aspetti:

1. l’identificazione del prodotto (laminati piani zincati a caldo, lamie-
re, laminati piani a caldo a superficie nera o decapata)

2. gli usi pertinenti e i principali impieghi per la tipologia di prodotto 
(acciai strutturali da costruzione, acciai per recipienti a pressione, 
acciai per stampaggio, acciai alto resistenziali)
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3. le principali caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, i tratta-
menti superficiali applicati e i possibili effetti sulla salute umana 
relativamente ai singoli componenti del prodotto

4. le misure di primo soccorso nel caso di ingestione, inalazione, con-
tatto con occhi e pelle del prodotto oltre agli eventuali rischi tossi-
cologici

5. le precauzioni ambientali e la corretta modalità di manipolazione 
ed immagazzinamento

6. la stabilità chimico-fisica e la reattività del prodotto 

7. le eventuali emissioni durante le successive lavorazioni del manu-
fatto (taglio, saldatura, formatura a caldo)

La completa definizione delle caratteristiche e di tutti gli altri dati chimi-
co-fisici consente di fornire al cliente informazioni accurate e adeguate 
sull’utilizzo sicuro del prodotto sia dal punto di vista ambientale che in 
materia di salute e sicurezza, oltre alle idonee modalità di smaltimento 
dello stesso. L’accesso a queste informazioni aiuta i clienti ad effettuare 
scelte informate durante l’acquisto.

Le Schede di Sicurezza 
dei prodotti in acciaio

Magazzino coil impianto LAF (Laminatoio a Freddo)
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Privacy clienti

La tutela della privacy dei Clienti è un obiettivo riconosciuto dalle nor-
mative vigenti, ma rappresenta soprattutto un valore della politica orga-
nizzativa di Acciaierie d’Italia. Al fine di gestire i dati sensibili dei clienti, 
l’Organizzazione rispetta la riservatezza del consumatore e adotta misu-
re informatiche e gestionali tali da assicurare la tutela dei dati personali 
raccolti, archiviati, trattati o divulgati. La raccolta degli stessi è limitata ai 
soli fini aziendali ed è garantita la trasparenza sulle modalità di raccolta, 
utilizzo e protezione.
Acciaierie d’Italia si impegna a non divulgare o utilizzare le informazioni 
personali dei clienti per scopi diversi da qu anto previsto, e a comunicare 
direttamente ai clienti qualsiasi modifica relativa alle politiche o alle mi-
sure in materia di protezione dei dati.

3.3. Logistica
L’area logistica dello stabilimento di Taranto sovrintende a tutte le mo-
vimentazioni interne al sito dei semiprodotti nonché alla spedizione dei 
prodotti finiti. Circa il 90% delle movimentazioni interne di trasferimento 
ai pontili per l’imbarco avviene per via ferroviaria. L’approccio perseguito 
è stato quello di un potenziamento del trasporto ferroviario e di un con-
testuale ridimensionamento del trasporto stradale.

Nell’anno 2021 il volume giornaliero di movimentazione di semiprodotti 
(a partire dalla ghisa liquida) e di prodotti finiti per le spedizioni è stato di 
circa 40.000÷45.000 t/giorno.

Tali risultati sono stati possibili grazie al parco locomotori e vagoni in do-
tazione ed al Sistema di Monitoraggio Locomotori con tecnologia GPS 
che porta a un monitoraggio in tempo reale del posizionamento dei lo-
comotori e relativi convogli sulla rete ferroviaria interna (circa 250 Km), 
associato ad una diagnostica sui locomotori (telemetria).

L’utilizzo dei nastri trasportatori consente di non ricorrere a movimenta-
zioni stradali su alcune attività quali ad esempio il trasporto della loppa 
ai pontili per l’imbarco (circa 90.000 t/mese).

Per quanto attiene la spedizione dei prodotti finiti e dei semiprodotti, la 
parte preponderante avviene via mare, come indicato nella tabella che 
segue. Tale modalità di trasporto rappresenta, rispetto alla strada, sicura-
mente la modalità con minore impatto ecologico. 

La Società “Servizi Marittimi di Acciaierie d’Italia S.p.A.” svolge un ruolo 
di trasportatore marittimo all’interno dell’Organizzazione aziendale per 
il trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di Acciaierie 
d’Italia.

La Società è completamente integrata nel ciclo produttivo degli stabi-
limenti aziendali: sul Tirreno, partendo dal sito di Taranto effettua il tra-
sporto dei prodotti semilavorati o dei prodotti finiti al sito di Genova, a 
sua volta collegato al sito di Novi, Paderno e Racconigi via camion o treno.

Sull’Adriatico, invece, partendo sempre da Taranto, trasporta i prodotti 
verso i porti di Ravenna e Marghera principalmente per servire clienti 
finali, ma anche il sito di Legnano collegato a Marghera attraverso tra-
sporto su gomma.

La flotta dei trasporti marittimi dell’Organizzazione è composta da:
 • 1 ore carrier da 315.000 tonnellate di portata lorda: “Gemma”
 • 2 spintori da 13.120 kW: “Ursa Major, Ursa Minor”
 • 4 chiatte da 30.000 tonnellate: “Megrez, Merak, Kochab, Polaris”
 • 2 spintori da 8.160 kW: “Corona Australe, Corona Boreale”
 • 4 chiatte da 16.000 tonnellate: “Vega I, Sirio I, Tauri, Ceti”

Gli ore carrier sono navi da carico costruite e adibite esclusivamente per 
il trasporto di merci solide. Lo spintore è un’imbarcazione disegnata per 
spingere le chiatte. Le chiatte sono dei galleggianti o grandi zattere re-
alizzate in metallo, che, una volta legate tra loro, formano una specie di 
rimorchio di varie dimensioni e forme.

Trasporti marittimi - La Gemma
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I trasporti marittimi rappresentano sicuramente, rispetto alla movimen-
tazione stradale, la modalità con minore impatto ecologico. 

Studi della commissione Navigazione a corto raggio di Confitarma sul 
trasporto navale mostrano che in termini economici per la collettività, 
la modalità marittima è il mezzo di trasporto che complessivamente ha 
un costo diretto e indiretto inferiore su tutte le tipologie di collegamento 
analizzate a prescindere dalla tipologia di nave utilizzata, sia essa un tra-
ghetto tutto-merci o misto passeggeri e merci. A parità di merci e pas-
seggeri trasportati, il maggior costo complessivo derivante dall’utilizzo 
della strada rispetto alla modalità marittima è risultato essere compreso 
tra il 70% e il 220%. Mentre la ferrovia ha costi maggiori della nave con 
valori compresi tra l’8% e il 60%. Ne consegue che la modalità marittima 
resta la soluzione di trasporto migliore in termini di benefici sociali e am-
bientali per la collettività.

Nel periodo di rendicontazione si è registrata una spedizione di prodotti 
finiti pari a:
- 87 % via nave
- 11,9 % via strada
- 1,1 % via ferrovia

Quanto sopra grazie anche all’utilizzo di una flotta navi di proprietà con 
la quale nel 2021 abbiamo movimentano circa il 73% dei prodotti spediti 
via mare.
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Nel periodo di rendicontazione si è registrata una spedizione di prodotti finiti 
pari a: 
- 87 % via nave
- 11,9 % via strada
- 1,1 % via ferrovia

Quanto sopra grazie anche all’utilizzo di una flotta navi di proprietà con la quale 
nel 2021 abbiamo movimentano circa il 73% dei prodotti spediti via mare. 

Prodotti	finiti	e	Semilavorati	 Anno	2019	 Anno	2020	 Anno	2021	

Spedizione	Prodotti	Finiti	 4.342.306 3.429.624 3.910.290 

di	cui	Mare	 3.759.787 3.081.463 3.305.154 

di	cui	Strada	 582.519 304.514 524.449 

di	cui	Ferrovia	 0 43.647 80.687 

Bramme	in	arrivo	 661.218 0 29.246 

Spedizione	prodotti	finiti	+	Arrivi	Semiprodotto	 5.003.524 3.429.624 3.939.536 

di	cui	Mare	 4.421.005 3.081.463 3.334.400 

di	cui	Strada	 582.519 304.514 524.449 

di	cui	Ferrovia	 0 43.647 80.687 

N°	Navi	 388 239 256 

Tabella 9: flusso di prodotto finito e semilavorato distinto per tipologia di trasporto
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Acciaierie d’Italia S.p.A. riconosce la centralità del contributo umano e 
professionale delle proprie risorse. Il personale dipendente rappresenta, 
infatti, un requisito fondamentale per il successo aziendale. Per questo 
motivo, l’Azienda si adopera per garantire sia la salute e sicurezza sul la-
voro delle proprie persone sia percorsi di sviluppo e formazione adeguati 
alla relativa valorizzazione.
Inoltre, Acciaierie d’Italia riconosce l’importanza delle relazioni con il Ter-
ritorio e le Comunità Locali in cui opera, favorendo la realizzazione di ini-
ziative specifiche.

4.1. Salute e sicurezza dei lavoratori
All’interno dello stabilimento di Taranto la produzione deve avvenire in 
condizioni di sicurezza per l’incolumità e la salute dei lavoratori. È un im-
pegno che si è concretizzato anche nel 2021, in linea con il piano strategi-
co aziendale e grazie al continuo coinvolgimento dei lavoratori attraverso 
la comunicazione, l’informazione, la formazione, l’addestramento e l’au-
mento dei controlli interni sulle imprese dell’appalto. Da anni Acciaierie 
d’Italia S.p.A. rende noti i dati sulla salute e sicurezza dello Stabilimento 
di Taranto. 

Politiche per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Acciaierie d’Italia si è dotata di specifiche linee guida per la salute e la si-
curezza del lavoro basate su tre pilastri principali: gestione della sicurez-
za come parte integrante della gestione aziendale, impegno costante a 
fornire le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie, impegno 
a informare, formare coinvolgere lavoratori per svolgere i loro compiti di 
sicurezza. Queste linee guida vigono nello Stabilimento di Taranto e sono 
espresse dalla Politica aziendale per la sicurezza che si è tradotta in un 
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), che 
tiene conto di tutti i fattori che influiscono sulla sicurezza del lavoro (tra 
i quali sollevamenti, masse in movimento, calore, impianti in pressione), 
sulla salute dei lavoratori e sulla qualità degli ambienti di lavoro (agenti 

PERSONE & 
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L’Organizzazione 
ha definito ruoli, 
compiti, mansioni, 
responsabilità e 
autorità per tutte le 
persone e le funzioni 
aziendali coinvolte
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chimici, amianto, rumore, vibrazioni meccaniche e altri agenti fisici).
Per maggiori dettagli sulla Politica per la sicurezza e la salute dei lavora-
tori e sul relativo Sistema id Gestione, si rimanda al paragrafo Politiche 
HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente).

Strumenti utilizzati ai fini 
della sicurezza e prevenzione sul lavoro

Gli strumenti utilizzati nello stabilimento per favorire il coinvolgimento 
dei lavoratori, per garantire l’informazione e per migliorare la comuni-
cazione sono le riunioni di sicurezza, le ispezioni, le simulazioni, le ma-
nutenzioni ed i controlli periodici e la formazione e l’addestramento del 
personale. 

Le riunioni di sicurezza sono un importante elemento di coinvolgimen-
to dei dipendenti a tutti i livelli, in chiave di informazione, formazione e 
analisi di eventuali problematiche al fine di garantire la partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. Nel corso del 2021 sono state 
condotte circa 23.130 riunioni di sicurezza.

Nel 2021, le ispezioni svolte sistematicamente per verificare la corretta 
applicazione delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza 
sono state circa 9.000. Hanno riguardato i comportamenti del personale 
in merito al rispetto delle procedure di lavoro, dell’utilizzazione di disposi-
tivi di protezione, del corretto uso delle attrezzature, oltre che il manteni-
mento delle condizioni di sicurezza degli impianti e delle infrastrutture, 
lo stato di manutenzione degli apparecchi a pressione, gli impianti di 
sollevamento e le funi, gli impianti elettrici, l’applicazione di misure di 
prevenzione per i lavoratori esposti a rischi specifici (ad esempio sostan-
ze pericolose, radiazioni, rumore, vibrazioni), le prestazioni delle imprese 
dell’appalto.

Le simulazioni per preparare i lavoratori a fronteggiare le situazioni di 
emergenza (incendio, allagamento, spargimento e fuga di liquidi, gas e 
vapori infiammabili e/o nocivi o pericolosi) e verificare l’efficienza e l’ido-
neità del sistema uomini/mezzi, sono state, sempre nel 2021, circa 900.

Le manutenzioni e i controlli periodici sono componenti essenziali del 
Sistema di Gestione della Sicurezza. Nel 2021 circa 1/3 dei dipendenti di-
retti ne è stato coinvolto, e il numero sale se si considera anche il perso-
nale delle imprese terze. Per le manutenzioni nel 2021 lo stabilimento ha 
speso circa 116 milioni di euro. 

Formazione e l’addestramento del personale: la politica aziendale 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ha individuato la forma-
zione come elemento fondamentale. Nello stabilimento è applicato uno 
specifico Piano di Formazione sulla sicurezza al fine di progettare e 

Nel 2021 
23130 riunioni 

per la sicurezza

Nel 2021 circa
9000 ispezioni

Nel 2021 900 
simulazioni

Fonte dati: Scritture 
contabili della 
Manutenzione

programmare la formazione obbligatoria e no, per tutti i lavoratori pre-
senti in azienda. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal progressivo 
consolidamento delle attività di formazione rivolte all’aggiornamento 
professionale e alle pratiche di sicurezza. Nel 2021 la formazione sulla si-
curezza ha riguardato le principali tematiche della sicurezza operativa: 
uso dei dispositivi di protezione individuale, autorespiratori e otoprotet-
tori, prevenzione incendio, gestione delle emergenze, normativa ATEX 
per la gestione degli impianti in luoghi con atmosfere potenzialmente 
esplosive, Direttiva Macchine per omologazione CE delle attrezzature 
delle macchine.

Formazione sulla salute e sicurezza

Le attività destinate alla formazione in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori ex DLGS 81/08, vengono svolte direttamente nella sede lavo-
rativa, durante il l’orario di lavoro e somministrate nel Centro di Forma-
zione ubicato all’interno dello Stabilimento, il quale è dotato di perso-
nale qualificato e certificato per lo svolgimento delle lezioni. I corsi di 
formazione vengono valutati principalmente attraverso dei test di ap-
prendimento che certificano l’avvenuto superamento ovvero l’avvenuto 
apprendimento.

Nel 2021 circa 22000 
ore di formazione 
sulla sicurezza, i 
principali argomenti 
sono mostrati nel 
grafico
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Nel 2021 circa 

22000 ore di
formazione sulla 
sicurezza, i 
principali 
argomenti sono 
mostrati nel 
grafico 

Le manutenzioni e i controlli periodici sono componenti essenziali del Sistema 
di Gestione della Sicurezza. Nel 2021 circa 1/3 dei dipendenti diretti ne è stato 
coinvolto, e il numero sale se si considera anche il personale delle imprese terze. 
Per le manutenzioni nel 2021 lo stabilimento ha speso circa 116	milioni	di	euro. 

Formazione e l’addestramento del personale: la politica aziendale per la salute 
e la sicurezza sui luoghi di lavoro ha individuato la formazione come elemento 
fondamentale. Nello stabilimento è applicato uno specifico Piano	di	Formazione	
sulla	sicurezza al fine di progettare e programmare la formazione obbligatoria e 
no, per tutti i lavoratori presenti in azienda. Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati dal progressivo consolidamento delle attività di formazione rivolte 
all'aggiornamento professionale e alle pratiche di sicurezza. Nel 2021 la 
formazione sulla sicurezza ha riguardato le principali tematiche della sicurezza 
operativa: uso dei dispositivi di protezione individuale, autorespiratori e 
otoprotettori, prevenzione incendio, gestione delle emergenze, normativa ATEX 
per la gestione degli impianti in luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, 
Direttiva Macchine per omologazione CE delle attrezzature delle macchine. 

Formazione	sulla	salute	e	sicurezza	

Le attività destinate alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
ex DLGS 81/08, vengono svolte direttamente nella sede lavorativa, durante il 
l’orario di lavoro e somministrate nel Centro di Formazione ubicato all’interno 
dello Stabilimento, il quale è dotato di personale qualificato e certificato per lo 
svolgimento delle lezioni. I corsi di formazione vengono valutati principalmente 
attraverso dei test di apprendimento che certificano l’avvenuto superamento 
ovvero l’avvenuto apprendimento. 

Figura 25: ore di formazione nel 2021 dei principali argomenti 
trattati in materia di salute e sicurezza 

Formazione addetti antincendio

Uso di respiratori isolanti

Uso di specifiche attrezzature/macchine di lavoro

Aggiornamento carrello elevatore

Aggiornamento formazione Lavoratori

Formazione Lavoratori

Aggiornamento ASPP/RSPP

Aggiornamento formazione Preposti

Uso DPI anticaduta

Formazione Formatori Respiratori Filtranti

8233

2791

1462

1428

1249

911

860

828

422

336

Ore di formazione nel 2021 dei principali argomenti trattati in materia di salute e sicurezza 
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La prevenzione degli incidenti rilevanti
(Direttiva Seveso)

Lo Stabilimento di Taranto, per la presenza di sostanze e preparati peri-
colosi, come i gas siderurgici, rientra tra le attività classificabili a “rischio 
di incidente rilevante”. Gli obblighi di legge che ne conseguono compor-
tano adempimenti ai quali lo Stabilimento ha dato piena attuazione. Tra 
questi si ricorda l’adozione di uno specifico Sistema di Gestione per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti, organicamente integrato nel Siste-
ma di Gestione della Salute della Sicurezza sul Lavoro, periodicamente 
sottoposto a verifica delle competenti commissioni ministeriali. 

Il Servizio dei Vigili del Fuoco di stabilimento

Lo Stabilimento è dotato di un autonomo Servizio di Vigili del Fuoco, 
attivo 24 ore al giorno, tutti i giorni. Il Servizio antincendio e di soccorso 
dei VVF di stabilimento è effettuato in conformità alle prescrizioni legi-
slative della Legge n° 469 del 1961 (e successive integrazioni); il personale 
è equipaggiato in conformità alle direttive del Ministero dell’Interno.
Il Servizio dei VVF aziendali opera in una caserma attrezzata di 2.000 m2 
di superficie. In aggiunta ad essi sono a disposizioni altri 2.000 m2 per il 
campo prova esterno, utilizzato per l’addestramento pratico dei VVF e 
degli addetti antincendio di reparto in cui è presente anche con un ca-
stello di manovra per le esercitazioni in quota. Il presidio è dotato di un 
parco mezzi adeguato alle esigenze dello stabilimento che comprende 
undici mezzi di soccorso dotati di moderne tecnologie. 

Ponte di San Francesco di Paola, noto come “Ponte Girevole” Caserma dei Vigili del Fuoco Aziendale

Interventi effettuati dai Vigili del Fuoco

Gli interventi dei Vigili del Fuoco Aziendali hanno un carattere 
prevalentemente preventivo: presidio antincendio, simulazioni, 
sopralluoghi, controllo e manutenzione dei dispositivi antincendio 
(estintori, autorespiratori, maschere, bombole), controllo delle reti idriche 
antincendio (gruppi di pompaggio, manichette e verifiche periodiche di 
funzionalità degli impianti).
Le attrezzature e dispositivi sono identificati, codificati e sottoposti 
ad attività periodiche di manutenzione e controllo, secondo le vigenti 
normative di legge, effettuate all’interno di laboratori tecnici attrezzati 
presenti all’interno della Caserma. 

Attività di formazione e addestramento

Oltre alle attività operative, i VVF aziendali sono impegnati anche in at-
tività di formazione teorica e addestramento (circa 4.000 ore nel 2021) 
quali: a) aggiornamento trimestrale degli addetti all’emergenza dello 
stabilimento; b) formazione relativa all’uso degli estintori ed autorespi-
ratori; c) formazione relativa all’attrezzatura e dispositivi utilizzati per il 
soccorso all’interno degli ambienti confinati.

Addetti alla prevenzione incendio nei reparti

Ai sensi del D. Lgs.81/08, l’azienda ha inoltre formato e nominato circa 
1.500 addetti alla “prevenzione incendio e gestione delle emergenze per 
attività a rischio incendio elevato” con esame di idoneità (scritto, orale e 
pratica) a cura del Comando Provinciale dei VVF di Taranto. Questi ad-

Incidenti rilevanti

40 addetti VVF

92 93



detti, oltre a svolgere attività di prevenzione e lotta antincendio all’inter-
no dei reparti, sono anche un riferimento per tutti i lavoratori del reparto 
in caso di emergenza.

Indici infortunistici

Acciaierie d’Italia S.p.A. è dotata di una specifica procedura che gesti-
sce la sicurezza e la salute del lavoratore e che permette l’identificazione 
e la valutazione dei rischi associati attraverso la predisposizione del co-
siddetto Documento di Valutazione dei Rischi. 
Il campo di applicazione di tale procedura comprende tutte le attività 
svolte, da tutto il personale, all’interno dello Stabilimento.
Per la particolare complessità e varietà delle lavorazioni del sito siderur-
gico di Taranto, il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale è orga-
nizzato in un documento generale di Stabilimento (DVRG), che illustra 
le disposizioni generali, i criteri adottati per la valutazione dei rischi deri-
vanti dalle attività lavorative svolte dalle singole figure professionali (tali 
criteri consentono di determinare un valore numerico “pesato” per cia-
scuna tipologia di rischio valutato) e i comportamenti da seguire all’in-
terno dello Stabilimento, e da numerosi documenti di area/reparto (DVR 
Area/Reparto) nei quali sono indentificati e valutati i rischi per tutte le 
figure professionali.
La valutazione dei rischi definisce sia le azioni di prevenzione dei rischi 
sia le idonee misure di protezione. Le misure di prevenzione e protezione 
sono dettagliate nelle Pratiche Operative Standard in cui l’identificazio-
ne dei pericoli ed i relativi provvedimenti per la prevenzione degli inci-
denti avviene rispettivamente nelle colonne “elementi di rischio” e “prov-
vedimenti da adottare”. Pertanto, la valutazione del rischio e le misure di 
prevenzione adottate e da adottare sono contemplate nelle schede di 
valutazione raccolte all’interno del DVR di area per ogni singola figura 
professionale.

I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano l’efficacia del Sistema di 
Gestione della Sicurezza. Il coinvolgimento, l’informazione e la formazio-
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Fonte dati: 
Vigili del Fuoco 
Aziendali 

rischio incendio elevato” con esame di idoneità (scritto, orale e pratica) a cura 
del Comando Provinciale dei VVF di Taranto. Questi addetti, oltre a svolgere 
attività di prevenzione e lotta antincendio all’interno dei reparti, sono anche un 
riferimento per tutti i lavoratori del reparto in caso di emergenza. 

I	numeri	del	Servizio	aziendale	dei	Vigili	del	Fuoco	nel	2021	
40 addetti 

Servizio attivo 24	ore	al	giorno, tutti i giorni dell’anno 
Caserma di 2.000	m2

Campo prova di 2.000	m2 con castello di manovra per esercitazioni
11	automezzi attrezzati con moderne tecnologie 
392 interventi di prevenzione e 265 sopralluoghi 

5.000 controlli su maschere, bombole e autorespiratori 
30.000 controlli e interventi sugli estintori 

2.135 controlli sui gruppi di pompaggio e 70 verifiche di funzionalità
3.200 controlli sulle manichette antincendio

1.500 addetti all’emergenza di reparto 

La valutazione dei 
rischi 

4.1.3. Indici	infortunistici	

Acciaierie	 d'Italia	 S.p.A. è dotata di una specifica procedura che gestisce la 
sicurezza e la salute del lavoratore e che permette l’identificazione e la 
valutazione dei rischi associati attraverso la predisposizione del cosiddetto 
Documento di Valutazione dei Rischi.  
Il campo di applicazione di tale procedura comprende tutte le attività svolte, da 
tutto il personale, all’interno dello Stabilimento. 
Per la particolare complessità e varietà delle lavorazioni del sito siderurgico di 
Taranto, il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale è organizzato in un 
documento generale di Stabilimento (DVRG), che illustra le disposizioni generali, 
i criteri adottati per la valutazione dei rischi derivanti dalle attività lavorative 
svolte dalle singole figure professionali (tali criteri consentono di determinare un 
valore numerico “pesato” per ciascuna tipologia di rischio valutato) e i 
comportamenti da seguire all’interno dello Stabilimento, e da numerosi 
documenti di area/reparto (DVR Area/Reparto) nei quali sono indentificati e 
valutati i rischi per tutte le figure professionali. 
La valutazione dei rischi definisce sia le azioni di prevenzione dei rischi sia le 
idonee misure di protezione. Le misure di prevenzione e protezione sono 
dettagliate nelle Pratiche Operative Standard in cui l’identificazione dei pericoli 
ed i relativi provvedimenti per la prevenzione degli incidenti avviene 
rispettivamente nelle colonne “elementi di rischio” e “provvedimenti da 
adottare”. Pertanto, la valutazione del rischio e le misure di prevenzione 
adottate e da adottare sono contemplate nelle schede di valutazione raccolte 
all’interno del DVR di area per ogni singola figura professionale. 

Fonte dati: Vigili del 
Fuoco Aziendali

La valutazione 
dei rischi

ne dei lavoratori sono elementi essenziali per la prevenzione e mitigazio-
ne degli effetti degli infortuni. I numeri relativi allo stabilimento di Taran-
to sono riportati nel seguente grafico.
Nel 2021 non si sono presentati casi di infortuni gravi e mortali. Nel cal-
colo degli infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere deri-
vanti da spostamenti casa-lavoro-casa.

Il tasso di infortuni, calcolato come numero di infortuni per milione di ore 
lavorate, presenta un trend decrescente nel triennio e stazionario rispet-
to allo scorso anno. 
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I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano l'efficacia del Sistema di Gestione 
della Sicurezza. Il coinvolgimento, l'informazione e la formazione dei lavoratori 
sono elementi essenziali per la prevenzione e mitigazione degli effetti degli 
infortuni. I numeri relativi allo stabilimento di Taranto sono riportati nel 
seguente grafico. 

 

Nel 2021 non si sono presentati casi di infortuni gravi e mortali. Nel calcolo degli 
infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere derivanti da 
spostamenti casa-lavoro-casa. 

2019 2020 2021 

Infortuni Totali 173 89 100 

Infortuni con prima prognosi 40 gg 1 1 0 

Infortuni mortali 1 0 0 

Tabella 10: incidenza delle tipologie di infortuni per il trienno 2019 ÷2021 

Tasso di infortuni, calcolato come numero di infortuni per milione di ore 
lavorate, presenta un trend decrescente nel triennio e stazionario rispetto allo 
scorso anno. 

 

Si riscontra che negli ultimi tre anni le tipologie di infortunio più ricorrenti sono 
attribuibili ad urti, cadute e falsi movimenti. Le principali tipologie e l’incidenza 
sul totale che si sono presentate nel 2021, confrontate con gli anni precedenti, 
sono le seguenti: 

Grafico 11: numero di  infortuni totali nel triennio 2019 ÷ 2021 

Grafico 12: tasso di frequenza totali degli infortuni 
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I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano l'efficacia del Sistema di Gestione 
della Sicurezza. Il coinvolgimento, l'informazione e la formazione dei lavoratori 
sono elementi essenziali per la prevenzione e mitigazione degli effetti degli 
infortuni. I numeri relativi allo stabilimento di Taranto sono riportati nel 
seguente grafico. 

 

Nel 2021 non si sono presentati casi di infortuni gravi e mortali. Nel calcolo degli 
infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere derivanti da 
spostamenti casa-lavoro-casa. 

2019 2020 2021 

Infortuni Totali 173 89 100 

Infortuni con prima prognosi 40 gg 1 1 0 

Infortuni mortali 1 0 0 

Tabella 10: incidenza delle tipologie di infortuni per il trienno 2019 ÷2021 

Tasso di infortuni, calcolato come numero di infortuni per milione di ore 
lavorate, presenta un trend decrescente nel triennio e stazionario rispetto allo 
scorso anno. 

 

Si riscontra che negli ultimi tre anni le tipologie di infortunio più ricorrenti sono 
attribuibili ad urti, cadute e falsi movimenti. Le principali tipologie e l’incidenza 
sul totale che si sono presentate nel 2021, confrontate con gli anni precedenti, 
sono le seguenti: 

Grafico 11: numero di  infortuni totali nel triennio 2019 ÷ 2021 

Grafico 12: tasso di frequenza totali degli infortuni 
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I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano l'efficacia del Sistema di Gestione 
della Sicurezza. Il coinvolgimento, l'informazione e la formazione dei lavoratori 
sono elementi essenziali per la prevenzione e mitigazione degli effetti degli 
infortuni. I numeri relativi allo stabilimento di Taranto sono riportati nel 
seguente grafico. 

 

Nel 2021 non si sono presentati casi di infortuni gravi e mortali. Nel calcolo degli 
infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere derivanti da 
spostamenti casa-lavoro-casa. 
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Infortuni Totali 173 89 100 

Infortuni con prima prognosi 40 gg 1 1 0 

Infortuni mortali 1 0 0 

Tabella 10: incidenza delle tipologie di infortuni per il trienno 2019 ÷2021 

Tasso di infortuni, calcolato come numero di infortuni per milione di ore 
lavorate, presenta un trend decrescente nel triennio e stazionario rispetto allo 
scorso anno. 

 

Si riscontra che negli ultimi tre anni le tipologie di infortunio più ricorrenti sono 
attribuibili ad urti, cadute e falsi movimenti. Le principali tipologie e l’incidenza 
sul totale che si sono presentate nel 2021, confrontate con gli anni precedenti, 
sono le seguenti: 
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Tabella 11: tipologie di infortunio nel periodo di rendicontazione 2019 ÷ 2021 

Tipologia 2019 2020 2021 
Falsi movimenti 25% 27% 29% 
Cadute 0% 0% 20% 
Urti da oggetti maneggiati 14% 16% 19% 
Urti contro cose ferme 11% 9% 8% 
Urti da oggetti proiettati-volanti 9% 6% 5% 
Contatto con oggetti taglienti-pungenti 4% 2% 4% 
Sforzi muscolari 10% 3% 4% 
Urti da oggetti caduti dall'alto 1% 2% 3% 
Altro 0% 0% 3% 
Afferramenti/schiacciamenti 6% 4% 3% 
Contatto con sostanze calde e/o pericolose 6% 2% 1% 
Cadute al piano 12% 28% 0% 
Altro 2% 1% 0% 

Fonte dati: 
Risorse Umane 

4.1.4. Tasso	di	assenze	per	malattie	

L'andamento complessivo delle assenze dal lavoro per malattia ha fatto 
registrare, nel 2021, un calo rispetto al 2019 ed il 2020, con valore pari a 66,39 
ore medie pro capite e 3,16 % di ore lavorate. 

MALATTIA	
%	ore	lavorate	 ore	pro	capite	

2021	 3,16%	 66,39	
2020	 3,18% 66,83 

2019	 3,95% 82,44 

Tabella 12:  andamento delle assenze dal lavoro per malattia. 

Nel 2021 il n° di 
ispezioni nelle 
imprese e nei 
cantieri è pari a 

443 

4.1.5. La	gestione	delle	imprese	dell’appalto	e	la	sicurezza	

Lo stabilimento ha progressivamente imposto alle imprese dell'appalto di 
migliorare il proprio sistema di gestione della sicurezza. Il servizio di prevenzione 
e protezione dello Stabilimento, in collaborazione con gli altri enti aziendali 
coinvolti nel controllo e nella gestione delle ditte esterne, ha definito le norme e 
i codici comportamentali. Le imprese e i loro dipendenti si devono attenere a 
quanto disposto dalle suddette norme. I principali punti definiti dalle norme 
sono: l’uso di dispositivi di protezione individuale, il controllo delle attrezzature, 
il rispetto delle regole per l'accesso agli impianti e il rispetto di tutte le normative 
aziendali. Gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione conducono 
periodicamente, presso le imprese dell'indotto operanti nello stabilimento, 
ispezioni e verifiche come riportate nel grafico. Nel 2021 sono state condotte 
443 ispezioni nei cantieri delle ditte dell’appalto.  
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Tabella 11: tipologie di infortunio nel periodo di rendicontazione 2019 ÷ 2021 

Tipologia 2019 2020 2021 
Falsi movimenti 25% 27% 29% 
Cadute 0% 0% 20% 
Urti da oggetti maneggiati 14% 16% 19% 
Urti contro cose ferme 11% 9% 8% 
Urti da oggetti proiettati-volanti 9% 6% 5% 
Contatto con oggetti taglienti-pungenti 4% 2% 4% 
Sforzi muscolari 10% 3% 4% 
Urti da oggetti caduti dall'alto 1% 2% 3% 
Altro 0% 0% 3% 
Afferramenti/schiacciamenti 6% 4% 3% 
Contatto con sostanze calde e/o pericolose 6% 2% 1% 
Cadute al piano 12% 28% 0% 
Altro 2% 1% 0% 

Fonte dati: 
Risorse Umane 

4.1.4. Tasso	di	assenze	per	malattie	

L'andamento complessivo delle assenze dal lavoro per malattia ha fatto 
registrare, nel 2021, un calo rispetto al 2019 ed il 2020, con valore pari a 66,39 
ore medie pro capite e 3,16 % di ore lavorate. 

MALATTIA	
%	ore	lavorate	 ore	pro	capite	

2021	 3,16%	 66,39	
2020	 3,18% 66,83 

2019	 3,95% 82,44 

Tabella 12:  andamento delle assenze dal lavoro per malattia. 

Nel 2021 il n° di 
ispezioni nelle 
imprese e nei 
cantieri è pari a 

443 

4.1.5. La	gestione	delle	imprese	dell’appalto	e	la	sicurezza	

Lo stabilimento ha progressivamente imposto alle imprese dell'appalto di 
migliorare il proprio sistema di gestione della sicurezza. Il servizio di prevenzione 
e protezione dello Stabilimento, in collaborazione con gli altri enti aziendali 
coinvolti nel controllo e nella gestione delle ditte esterne, ha definito le norme e 
i codici comportamentali. Le imprese e i loro dipendenti si devono attenere a 
quanto disposto dalle suddette norme. I principali punti definiti dalle norme 
sono: l’uso di dispositivi di protezione individuale, il controllo delle attrezzature, 
il rispetto delle regole per l'accesso agli impianti e il rispetto di tutte le normative 
aziendali. Gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione conducono 
periodicamente, presso le imprese dell'indotto operanti nello stabilimento, 
ispezioni e verifiche come riportate nel grafico. Nel 2021 sono state condotte 
443 ispezioni nei cantieri delle ditte dell’appalto.  

Si riscontra che negli ultimi tre anni le tipologie di infortunio più ricorrenti 
sono attribuibili ad urti, cadute e falsi movimenti. Le principali tipologie e 
l’incidenza sul totale che si sono presentate nel 2021, confrontate con gli 
anni precedenti, sono le seguenti:

Tasso di assenze per malattie 

L’andamento complessivo delle assenze dal lavoro per malattia ha fatto 
registrare, nel 2021, un calo rispetto al 2019 ed il 2020, con valore pari a 
66,39 ore medie pro capite e 3,16 % di ore lavorate.
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Tabella 11: tipologie di infortunio nel periodo di rendicontazione 2019 ÷ 2021

Grafico 13:  tasso di infortuni indennizzati (infortuni invalidanti ditte appalto) su 
1 milione di ore lavorate.

Tabella 12:  andamento delle assenze dal lavoro per malattia.

La gestione delle imprese dell’appalto e la 
sicurezza

Lo stabilimento ha progressivamente imposto alle imprese dell’appal-
to di migliorare il proprio sistema di gestione della sicurezza. Il servizio 
di prevenzione e protezione dello Stabilimento, in collaborazione con gli 
altri enti aziendali coinvolti nel controllo e nella gestione delle ditte ester-
ne, ha definito le norme e i codici comportamentali. Le imprese e i loro 

Fonte dati:
Risorse Umane

Nel 2021 il n° di 
ispezioni nelle imprese 

e nei cantieri è pari a 
443

Fonte dati:
Servizio aziendale 
di prevenzione e 
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Nel caso di verificata inosservanza di norme e regolamenti, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione effettua richiami verbali o formalizzate lettere di 
contestazione. Nei casi di più gravi inadempienze, le ditte sono espulse dallo 
Stabilimento. 

Fonte dati: 
Servizio aziendale 
di prevenzione e 
protezione  

4.1.6. Gli	infortuni	nelle	imprese	dell’indotto	

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dello Stabilimento registra e analizza 
anche i dati sugli infortuni che interessano i dipendenti delle ditte dell'appalto.  
I dati presentati si riferiscono agli ultimi tre anni. Il grafico mostra un valore 
stabile nel 2021 rispetto al 2020 ed in significativo miglioramento rispetto al 
2019 (-33%). 

Grafico 13:  tasso di infortuni indennizzati (infortuni invalidanti ditte appalto) su 1 milione di ore lavorate. 

Nel corso del 2021 non si sono registrati infortuni di particolare gravità che 
abbiano coinvolto lavoratori di imprese esterne, né infortuni gravi con prognosi 
iniziale superiore ai 40 giorni.  

“Lo Stabilimento è 
dotato di un 
autonomo 
Servizio Sanitario 
aziendale attivo 
per l’intero 
arco delle 24 ore, 
tutti i giorni 
dell’anno.” 

4.1.7. Servizio	sanitario	aziendale	di	primo	soccorso	e	
medicina	del	lavoro	

Lo Stabilimento è dotato di un Servizio Sanitario Aziendale che svolge: 

§ Primo soccorso e assistenza medica di emergenza;
§ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Medicina del Lavoro)

L’attività di primo	 soccorso viene effettuata per tutti coloro che operano 
all’interno dello Stabilimento, sia per infortunio sul lavoro che per malessere. Il 
presidio di primo soccorso è attivo per l’intero arco delle 24 ore, tutti i giorni 
dell’anno; in esso operano, su turni, quattro medici, un coordinatore 
infermieristico, undici infermieri e nove autisti di ambulanze, tutti dipendenti 
dell’Azienda. In situazioni di emergenza può intervenire anche il personale del 

2019 2020 2021
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6,4 6,4

dipendenti si devono attenere a quanto disposto dalle suddette norme. 
I principali punti definiti dalle norme sono: l’uso di dispositivi di protezio-
ne individuale, il controllo delle attrezzature, il rispetto delle regole per 
l’accesso agli impianti e il rispetto di tutte le normative aziendali. Gli ad-
detti del Servizio di Prevenzione e Protezione conducono periodicamen-
te, presso le imprese dell’indotto operanti nello stabilimento, ispezioni 
e verifiche come riportate nel grafico. Nel 2021 sono state condotte 443 
ispezioni nei cantieri delle ditte dell’appalto. 
Nel caso di verificata inosservanza di norme e regolamenti, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione effettua richiami verbali o formalizzate lettere 
di contestazione. Nei casi di più gravi inadempienze, le ditte sono espul-
se dallo Stabilimento.

Gli infortuni nelle imprese dell’indotto

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dello Stabilimento registra e ana-
lizza anche i dati sugli infortuni che interessano i dipendenti delle ditte 
dell’appalto. 
I dati presentati si riferiscono agli ultimi tre anni. Il grafico mostra un 
valore stabile nel 2021 rispetto al 2020 ed in significativo miglioramento 
rispetto al 2019 (-33%).

Nel corso del 2021 non si sono registrati infortuni di particolare gravità 
che abbiano coinvolto lavoratori di imprese esterne, né infortuni gravi 
con prognosi iniziale superiore ai 40 giorni.
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Servizio sanitario aziendale di primo soccorso e 
medicina del lavoro

Lo Stabilimento è dotato di un Servizio Sanitario Aziendale che svolge:
 ◆ Primo soccorso e assistenza medica di emergenza;
 ◆ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Medicina del Lavoro)

L’attività di primo soccorso viene effettuata per tutti coloro che operano 
all’interno dello Stabilimento, sia per infortunio sul lavoro che per males-
sere. Il presidio di primo soccorso è attivo per l’intero arco delle 24 ore, 
tutti i giorni dell’anno; in esso operano, su turni, quattro medici, un co-
ordinatore infermieristico, undici infermieri e nove autisti di ambulanze, 
tutti dipendenti dell’Azienda. In situazioni di emergenza può intervenire 
anche il personale del settore Medicina del Lavoro (quattro medici e due 
infermieri). L’attività è coordinata dal Responsabile del Servizio Sanitario.
La struttura dispone di due sale mediche, una stanza di osservazione, 
collegamenti telefonici e radio e cinque ambulanze, due di soccorso e tre 
per il trasporto pazienti. Tutto il personale sanitario è stato specificamen-
te formato e addestrato per la rianimazione cardiorespiratoria, per la de-
fibrillazione precoce e per il primo soccorso al politraumatizzato; inoltre, 
frequenta corsi di aggiornamento periodici.

Il Servizio di Medicina del Lavoro effettua invece la sorveglianza sani-
taria sul personale dipendente. In esso operano quattro Medici Compe-
tenti (uno con funzioni di Coordinatore), che eseguono gli accertamen-
ti preventivi e periodici per verificare l’assenza di controindicazioni alla 
mansione, seguendo un piano di sorveglianza sanitaria stabilito sulla 
base della valutazione dei rischi. Ogni Medico Competente ha la respon-
sabilità della sorveglianza sanitaria di più aree produttive dello Stabili-
mento ed effettua periodicamente sopralluoghi negli ambienti di lavoro. 

“Lo Stabilimento è 
dotato di un autonomo

Servizio Sanitario 
aziendale attivo per 

l’intero arco delle 
24 ore, tutti i giorni 

dell’anno

Servizio sanitario dello stabilimento

Pronto soccorso aziendale

La struttura è dotata di una radiodiagnostica, di un laboratorio analisi e 
di ambulatori per spirometria, audiometria ed elettrocardiografia. Oltre 
al personale medico vi lavorano quattro Tecnici Sanitari e due Infermieri. 
La struttura, inoltre, si avvale anche della collaborazione di medici spe-
cialisti esterni e di impiegati amministrativi. 
Nel 2020 e nel 2021 le attività di sorveglianza sanitaria sono state forte-
mente condizionate dalla pandemia di COVID-19. Fin dall’inizio dell’e-
mergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il 
Servizio Sanitario Aziendale ha adottato una serie di misure organizzati-
ve ed igienico-sanitarie in conformità a quanto disposto dai vari DPCM 
che sono stati emanati, alle indicazioni delle Circolari del Ministero della 
Salute e del Protocollo Condiviso Governo-Parti Sociali e del Codice di 
autoregolamentazione adottato dall’Azienda. 
I Medici Competenti hanno collaborato a una serie di attività legate alla 
pandemia:

1. l’informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione del conta-
gio

2. la gestione dei casi positivi, dei casi sospetti e dei “contatti stretti” 
fra i dipendenti, con particolare riferimento alla attività di contact 
tracing, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della 
ASL

3. le visite di idoneità al rientro dei lavoratori dopo l’infezione da CO-
VID-19

4. l’identificazione e la gestione dei lavoratori con particolari condi-
zioni di fragilità

Il 2021 in numeri:

134 
sopralluoghi

7.284 
visite mediche

23.820
accertamenti ed 
analisi di laboratorio
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La gestione dell’emergenza Covid-19

Come avvenuto, in generale, per tutte le attività produttive, l’emergenza 
sanitaria da Covid 19 ha avuto un grande impatto anche sulle attività dello 
Stabilimento.
L’azienda ha reagito con grande tempestività in tale contesto, al fine di ga-
rantire sia la salute ed il benessere dei propri dipendenti sia la continuità 
di marcia degli impianti.
Sono state definite specifiche politiche e procedure, ovvero protocolli 
aziendali, in linea con i provvedimenti normativi di riferimento, con le linee 
guida dell’Istituto Superiore di Sanità e con il Protocollo di regolamenta-
zione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro.
Nello stabilimento di Taranto, come in tutti quelli del Gruppo Acciaierie 
d’Italia, sono state messe in atto strategie per rallentare la diffusione del 
virus, per frenare l’onda del contagio e tutelare la salute di tutti i lavoratori. 
Sin dal manifestarsi dell’emergenza sanitaria, sono stati istituiti specifici 
gruppi di lavoro, tra cui:

 • un Comitato COVID-19 composto dall’Amministratore Delegato, 
dal Direttore di Stabilimento (COO), dal Direttore Salute Sicurezza e 
Ambiente, dalla Direttore Information and Technology, dal Direttore 
Risorse Umane, dal Direttore Compliance e da un consulente esper-
to di diritto della sicurezza sul lavoro, con la finalità di gestire le criti-
cità aziendali che potessero emergere nell’operatività dell’azienda in 
relazione alla situazione sanitaria in corso

 • una task force operativa coordinata dal Responsabile del Servizio 
Sanitario e costituita da tutto il Personale Medico e Infermieristico 
interno. Lo scopo della struttura è quello di garantire la corretta in-
formativa medica a tutte le sedi operative del Gruppo, fornire un ser-
vizio medico infermieristico attivo h24 da contattare anche in caso 
di sospetto contagio

 • un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocol-
lo di regolamentazione composto dal Direttore Risorse umane, Di-
rettore di Stabilimento, Direttore Salute Sicurezza e Ambiente, Diret-
tore Compliance, Direttore Acquisti, il consulente esperto di diritto 
della sicurezza sul lavoro, con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali e degli RLS 

 • un Comitato Green Pass (dal momento in cui le norme ne hanno 
previsto l’uso per l’accesso ai luoghi di lavoro) composto dall’Ammi-
nistratore Delegato, dal Direttore Salute Sicurezza e Ambiente, dal 
Direttore Sistemi informativi, dal Direttore Risorse Umane, dal Diret-
tore Compliance e da un consulente esperto di diritto della sicurezza 
sul lavoro, con la finalità di gestire e monitorare eventuali criticità 
aziendali che potessero emergere nell’operatività dell’azienda in re-
lazione alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 

Tali gruppi di lavoro hanno definito, in linea con quanto normativamente 
previsto, le azioni riguardanti:

 ■ l’informazione dei lavoratori sulle misure adottate o da adottare per 
la tutela della propria salute e di quella dei colleghi

 ■ le modalità di ingresso in azienda
 ■ le modalità di accesso di fornitori esterni e della gestione dei terzi
 ■ le norme per la pulizia e sanificazione ambienti
 ■ le precauzioni igieniche personali da adottare
 ■ l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il contenimento 

del contagio
 ■ le modalità di gestione degli spazi comuni
 ■ l’organizzazione aziendale del lavoro
 ■ la gestione degli spostamenti interni, delle riunioni, degli eventi in-

terni e di formazione
 ■ la gestione delle persone sintomatiche in azienda
 ■ la gestione della sorveglianza sanitaria e degli accessi presso il cen-

tro medico interno

L’azienda, durante tutto il periodo, ha operato in stretta collaborazione 
con l’Autorità Sanitaria Locale, collaborando nella definizione dei contatti 
stretti, diventando un centro di vaccinazione per i dipendenti e fornendo 
continuo e puntuale aggiornamento sia sui casi di positività riscontrati in 
azienda sia sulle specifiche misure di prevenzione poste in atto.
Dall’inizio della pandemia, al fine di verificare l’applicazione delle misure 
di prevenzione, sono state eseguite dal Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne Interno ben 15200 ispezioni.

4.2. Risorse umane
Gestione sostenibile

Integrare pratiche <<sostenibili>> nella gestione delle risorse umane signi-
fica andare oltre il concetto di gestione strategica delle risorse umane in 
cui il principale contributo è stato la ricerca di performance organizzative 
per migliorare la produttività, creando effetti positivi sul risultato economi-
co finanziario dell’impressa nel breve periodo. 
L’obiettivo è quello di sviluppare una nuova cultura organizzativa che bi-
lanci gli obiettivi di breve periodo, migliori risultati economici con quelli di 
lungo, ovvero mantenere la competitività dell’Organizzazione puntando 
su sviluppo e mantenimento delle risorse umane.

Sostenibilità e Gestione 
Strategica Risorse 
Umane

15200 ispezioni
per verificare
l’applicazione
misure anticovid
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Selezione, valorizzazione e formazione professionale

In Acciaierie d’Italia, la selezione e la gestione del personale è basata su 
criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità individuali. La 
società si impegna nella valorizzazione e nello sviluppo dei lavoratori, 
consapevole che il principale fattore di successo di ogni impresa è co-
stituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un 
quadro di realtà onestà rispetto e fiducia reciproca. 
Acciaierie d’Italia considera le competenze del personale, a tutti i livelli, fon-
damentali per l’eccellenza operativa e promuove lo sviluppo di una cultura 
basata sulla diffusione delle conoscenze, che valorizzi i comportamenti e i 
contributi di ognuno. Per questo motivo la società crede nella formazione 
come strumento per l’arricchimento delle persone, per la diffusione dei 
valori etici e per il rafforzamento di una identità aziendale comune.

Occupazione e pari opportunità 

Acciaierie d’Italia S.p.A. valorizza il principio delle pari opportunità in tutti 
gli aspetti del rapporto di lavoro (assunzione, formazione, assegnazione 
dei benefit aziendali, avanzamento di carriera, procedimenti disciplinari 
secondo il CCNL applicabili, interruzione del rapporto di lavoro), senza 
alcuna distinzione sulla base di origine etnica, colore della pelle, genere, 
orientamento sessuale, religione, nazionalità, età, opinione politica, affi-
liazione sindacale, stato civile, diversa abilità fisica o mentale o qualsiasi 
altro stato o caratteristica personale.

Acciaierie d’Italia SpA 
Riconosce il valore 

delle risorse umane, 
attraverso la tutela 
della loro integrità 

fisica e morale, 
favorendo un continuo 

accrescimento delle 
competenze tecniche 

e professionali in un 
ambiente di lavoro 

positivo e stimolante.
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Acciaierie d’Italia 
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morale, favorendo 
un continuo 
accrescimento 
delle competenze 
tecniche e 
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ambiente di 
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Acciaierie d'Italia considera le competenze del personale, a tutti i livelli, 
fondamentali per l'eccellenza operativa e promuove lo sviluppo di una cultura 
basata sulla diffusione delle conoscenze, che valorizzi i comportamenti e i 
contributi di ognuno. Per questo motivo la società crede nella formazione come 
strumento per l'arricchimento delle persone, per la diffusione dei valori etici e 
per il rafforzamento di una identità aziendale comune. 

4.2.2. Occupazione	e	pari	opportunità	
Acciaierie d'Italia S.p.A. valorizza il principio delle pari opportunità in tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro (assunzione, formazione, assegnazione dei benefit 
aziendali, avanzamento di carriera, procedimenti disciplinari secondo il CCNL 
applicabili, interruzione del rapporto di lavoro), senza alcuna distinzione sulla 
base di origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, 
religione, nazionalità, età, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, 
diversa abilità fisica o mentale o qualsiasi altro stato o caratteristica personale. 

Uomo	 Donna	 Totale	
N° % N° % N° 

2021 8122 99,47% 43 0,53% 8165 

2020	 8126 99,50% 41 0,50% 8167 
2019	 8208 99,48% 43 0,52% 8251 

Tabella 13: ripartizionedei dipendenti per genere 

Il dettaglio per categoria è il seguente: 

Dirigenti	 Quadri	 Impiegati	 Intermedi	 Operai	 TOTALE	

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna 

2021	
37 2 127 6 1.491 33 865 0 5.602 2 

39	 133	 1524	 865	 5604	 8165	

2020	
32 4 122 8 1.491 27 868 0 5.613 2 

36	 130	 1518	 868	 5615	 8167	

2019	
45 5 139 9 1.524 27 864 0 5.636 2 

50	 148	 1551	 864	 5638	 8251	

Tabella 14: ripartizione dei dipendenti per genere e categoria 

Il “divario	di	genere” va interpretato alla luce delle caratteristiche di un settore 
che ovunque, per ragioni di fisicità della mansione e turnazione, vede il netto 
prevalere della componente maschile ma che non ha gran significato ai fini della 
valutazione delle opportunità di genere.  
Delle 43 donne presenti in organico, il 20% occupa posizioni apicali 
nell’Organizzazione. 
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Il dettaglio per categoria è il seguente:

Il divario di genere va interpretato alla luce delle caratteristiche di un 
settore che ovunque, per ragioni di fisicità della mansione e turnazione, 
vede il netto prevalere della componente maschile ma che non ha gran 
significato ai fini della valutazione delle opportunità di genere. 
Delle 43 donne presenti in organico, il 20% occupa posizioni apicali 
nell’Organizzazione.

Per quanto riguarda la composizione del personale in organico, la distri-
buzione dà conto di:

 • realtà caratteristiche del settore, con una forte prevalenza della 
componente operaia ed una presenza femminile molto limitata

 • caratteristiche specifiche dello Stabilimento, con una forte preva-
lenza di lavoratori nelle classi giovani e medio-giovani

La componente operaia ha coperto nel 2021 il 68,7% dell’organico, con 
una proporzione simile a quella degli anni precedenti. L’andamento di 
tutte le qualifiche del triennio (2019-2021) restituisce l’evidenza di una 
sempre più contenuta proporzione degli inquadramenti apicali, a con-
ferma di modelli organizzativi orientati all’agilità ed al contenimento dei 
costi.
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Significativa è la concentrazione degli addetti dello Stabilimento nella realtà 
territoriale di riferimento, che conferma il peso dell’Unità produttiva nel quadro 
occupazionale pugliese e tarantino in particolare. 

Tabella 15: distribuzione del personale in forza per residenza (unità) 

2019	 2020	 2021	
Provincia	di	Taranto	 7057 6997 6993 
Altre	provincie	della	Puglia	 1128 1109 1113 
Fuori	Regione	 66 61 59 
Totale	 8251	 8167	 8165	
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Grafico 15: distribuzione dell’organico per residenza 
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Significativa è la concentrazione degli addetti dello Stabilimento nella 
realtà territoriale di riferimento, che conferma il peso dell’Unità produttiva 
nel quadro occupazionale pugliese e tarantino in particolare.

La distribuzione dell’organico per classi d’età vede la prevalenza di 
dipendenti nella fascia di età compresa tra i 30 - 50 anni pari a circa l’85% 
come si può evincere dalla tabella riepilogativa e dagli istogrammi.

Turnover

Il turnover del personale è stato fortemente influenzato dalla riorganiz-
zazione della Società, avvenuta tra novembre 2018 e gennaio 2019, che è 
seguita alla cessione dei rami d’Azienda da Ilva in Amministrazione Stra-
ordinaria verso l’attuale compagine societaria.
L’elevato numero delle assunzioni nell’anno 2019 (8.260 unità) trova giu-
stificazione nel trasferimento massivo di risorse verso la nuova Società. 
L’Organizzazione nata nel 2019 ha visto assorbire tra le proprie fila 8.211 
uomini e 49 donne; nel medesimo anno si sono rilevate 36 cessazioni 
totali. L’anno 2020 è stato caratterizzato da un rate negativo della forza 
lavoro causato da un surplus di 98 cessazioni a fronte di 14 assunzioni. Il 
2021 ha restituito un numero di assunzioni (61) confrontabile con quello 
delle cessazioni (63). 

Tabella 15: distribuzione del personale in forza per residenza (unità)

Grafico 15: distribuzione dell’organico per residenza

Tabella 16: distribuzione del personale per età anagrafica

Grafico 16: distribuzione del personale in forza per età anagrafica (unità)
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La distribuzione dell’organico per classi d’età vede la prevalenza di dipendenti nella fascia di età compresa 
tra i 30 - 50 anni pari a circa l’85% come si può evincere dalla tabella riepilogativa e dagli istogrammi. 

Tabella 16: distribuzione del personale per età anagrafica 

Età	 <	30	 30÷50	 > 50 Totale	
2021	 27 6936 1202 8165	
2020	 18 7165 984 8167	
2019	 39 7382 830 8251	
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Il tasso di assunzione per il 2021, inteso come numero di persone assun-
te nell’anno corrente sul valore della forza lavoro dell’anno 2020 (pari a 
8167 unità), ha un valore pari a 0,74%, mentre il tasso di turnover inteso 
come cessazioni anno corrente sul valore della forza lavoro anno 2020 
come in precedenza utilizzato, assume un valore pari a 0,77%.

La campagna di assunzioni ha inoltre puntato a privilegiare le risorse lo-
cali, in particolar modo di estrazione universitaria. Oltre il 60% dei nuovi 
inserimenti in azienda, infatti, proviene dalla provincia di Taranto.

Tabella 17: turnover per fasce di età (persone)

Tabella 18: turnover per fasce di età e genere (persone)

Tabella 19: assunzioni per area geografica (persone)

Grafico 17: assunzioni per area geografica - 2021
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Il tasso	 di	 assunzione per il 2021, inteso come numero di persone assunte 
nell’anno corrente sul valore della forza lavoro dell’anno 2020 (pari a 8167 
unità), ha un valore pari a 0,74%, mentre il tasso	 di	 turnover inteso come 
cessazioni anno corrente sul valore della forza lavoro anno 2020 come in 
precedenza utilizzato, assume un valore pari a 0,77%. 

Turnover ASSUNZIONI	 CESSAZIONI 

2021 

<30 anni 15 0 

30÷50 anni 31 45 

>50 anni 15 18 

tot	 61	 63	

2020 

<30 anni 2 

30÷50 anni 8 65 

>50 anni 6 31 

tot	 14	 98	

2019 

<30 anni 8 2 

30÷50 anni 7.034 32 

>50 anni 1.218 2 

tot	 8.260	 36	

Tabella 17: turnover per fasce di età (persone) 

Il rapporto del 
numero di 
assunzioni per 
genere restituisce 
un dato in linea con 
la distribuzione del 
personale tipico 
dello specifico 
settore industriale.  

Tabella 18: turnover per fasce di età e genere (persone) 

Turnover	per	 ASSUNZIONI	 CESSAZIONI 

genere Uomini	 Donne	 Uomini	 Donne	

2021 

<30 anni 8 7 0 0 

30÷50 anni 30 1 40 5 

>50 anni 15 0 17 1 

tot	 53	 8	 57	 6	

2020 

<30 anni 2 

30÷50 anni 5 3 60 5 

>50 anni 5 1 30 1 

tot	 10	 4	 92	 6	

2019 

<30 anni 7 1 1 1 

30÷50 anni 7.001 33 27 5 

>50 anni 1.203 15 2 0 

tot	 8.211	 49	 30	 6	
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La campagna di assunzioni ha inoltre puntato a privilegiare le risorse locali, in 
particolar modo di estrazione universitaria. Oltre il 60% dei nuovi inserimenti in 
azienda, infatti, proviene dalla provincia di Taranto. 

Tabella 19: assunzioni per area geografica (persone) 

Turnover 
ASSUNZIONI
Area Geografica 

Totale	 Taranto	 Bari	 Brindisi	 BAT	 Lecce	 Fuori	
regione	

20
21

 

<30 anni 15	 8 5 1 1 - - 

30÷50 anni 31	 17 1 6 - 1 6 

>50 anni 15	 11 1 - - - 3 

tot	 61	 36	 7	 7	 1	 1	 9	

20
20

 

<30 anni -	 - - - - - - 

30÷50 anni 8	 6 1 - - 1 - 

>50 anni 6	 3 1 - - - 2 

tot	 14	 9	 2	 -	 -	 1	 2	

20
19

 

<30 anni 8	 4 2 - - - 2 

30÷50 anni 7.034	 5.955 174 806 2 51 46 

>50 anni 1.218	 1.105 23 70 0 4 16 

tot	 8.260	 7.064	 199	 876	 2	 55	 64	

La valorizzazione 
del tessuto sociale 
tarantino si 
concretizza anche 
supportando la 
crescita 
professionale dei 
laureati del 
territorio. La 
gestione delle 
risorse umane 
investe sul futuro 
dei giovani talenti 
sempre 
coniugando lo 
sviluppo locale con 
una vision globale.  

Grafico 17: assunzioni per area geografica - 2021 
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Il rapporto del numero di assunzioni per genere restituisce un dato in 
linea con la distribuzione del personale tipico dello specifico settore in-
dustriale. La valorizzazione del tessuto sociale tarantino si concretizza anche sup-

portando la crescita professionale dei laureati del territorio. La gestione 
delle risorse umane investe sul futuro dei giovani talenti sempre coniu-
gando lo sviluppo locale con una vision globale. 
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Il 2021 è stato interessato da cessazioni dei contratti di assunzione per la 
maggior parte relativi alla provincia di Taranto in misura di 45 persone: di 
queste il 73% interessa la fascia di età 30 ÷ 50 anni. I valori sono in netto 
calo rispetto all’anno 2020.
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Il 2021 è stato interessato da cessazioni dei contratti di assunzione per la maggior 
parte relativi alla provincia di Taranto in misura di 45 persone: di queste il 73% 
interessa la fascia di età 30 ÷ 50 anni. I valori sono in netto calo rispetto all’anno 2020. 

Tabella 20: cessazioni per area geografica (persone) 

Turnover 
CESSAZIONI
Area Geografica 

Totale	 Taranto	 Bari	 Brindisi	 BAT	 Lecce	
Fuori	

regione	

20
21

 

<30 anni -	 - - - - - - 
30÷50 anni 45	 33 4 4 - - 4 

>50 anni 18	 12 1 3 - - 2 

tot	 63	 45	 5	 7	 -	 -	 6	

20
20

 

<30 anni 2	 1 - - - - 1 

30÷50 anni 65	 43 2 17 - - 3 

>50 anni 31	 24 - 2 - - 5 

tot	 98	 68	 2	 19	 -	 -	 9	

20
19

 

<30 anni 2	 1 1 - - - 

30÷50 anni 32	 24 1 5 - 1 1 

>50 anni 2	 1 - - - - 1 

tot	 36	 26	 2	 5	 -	 1	 2	

La maggior parte delle cessazioni di contratto 
nel 2021 riguarda la provincia di Taranto in 
misura del 71% 

Grafico 18: Cessazioni per area geografica - 2021 
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Tabella 20: cessazioni per area geografica (persone) 

Turnover 
CESSAZIONI
Area Geografica 

Totale	 Taranto	 Bari	 Brindisi	 BAT	 Lecce	
Fuori	

regione	

20
21

 

<30 anni -	 - - - - - - 
30÷50 anni 45	 33 4 4 - - 4 

>50 anni 18	 12 1 3 - - 2 

tot	 63	 45	 5	 7	 -	 -	 6	

20
20

 

<30 anni 2	 1 - - - - 1 

30÷50 anni 65	 43 2 17 - - 3 

>50 anni 31	 24 - 2 - - 5 

tot	 98	 68	 2	 19	 -	 -	 9	

20
19

 

<30 anni 2	 1 1 - - - 

30÷50 anni 32	 24 1 5 - 1 1 

>50 anni 2	 1 - - - - 1 

tot	 36	 26	 2	 5	 -	 1	 2	

La maggior parte delle cessazioni di contratto 
nel 2021 riguarda la provincia di Taranto in 
misura del 71% 

Grafico 18: Cessazioni per area geografica - 2021 
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Tabella 21: assunzioni per titolo di studio (persone)
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I dati relativi alle assunzioni elaborati per titolo di studio vedono nel 2021 una 
netta preponderanza dei laureati pari a 61 persone. Le ridotte assunzioni con 
titolo di studio pari o inferiore al diploma sono riconducibili a reintegri di 
personale. 

Tabella 21: assunzioni per titolo di studio (persone) 

Turnover 
ASSUNZIONI
Titolo di studio 

Totale	 Laurea	 Laurea	
Breve	 Diploma	 Licenza	

Media	
Qualifica	

Professionale	
Licenza	

elementare	

20
21

 <30 anni 15	 13 1 1 - - - 

30÷50 anni 31	 14 2 11 4 - - 

>50 anni 15	 10 - 3 2 - - 

tot	 61	 37	 3	 15	 6	 -	 -	

20
20

 <30 anni -	 - - - - - - 

30÷50 anni 8	 6 - - 1 - 1 

>50 anni 6	 4 - 1 1 - - 

tot	 14	 10	 -	 1	 2	 -	 1	

20
19

 <30 anni 8	 6 1 1 - - - 

30÷50 anni 7.034	 227 52 3.345 2.986 332 92 

>50 anni 1.218	 66 13 363 663 64 49 

tot	 8.260	 299	 66	 3.709	 3.649	 396	 141	

Grafico 19: Assunzioni per titolo di studio - 2021 

Nel 2021 il 61% delle assunzioni ha 
riguardato persone con titolo di studio 
specialistico.  

I giovani laureati conoscono tutti gli ultimi 
principi del settore, i modelli di business e 
le storie di successo. 

La loro conoscenza è “attuale” e tendono 
anche ad essere più esperti di tecnologia. 
Hanno un'attitudine naturale per le nuove 
tecnologie e il panorama digitale in 
continua evoluzione, rendendoli membri 
di team di grande valore. Come tali, sono 
in grado di iniettare nuove idee e 
applicare il pensiero attuale dal mondo 
accademico. 
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La maggior parte delle cessazioni di contratto nel 2021 riguarda la pro-
vincia di Taranto in misura del 71% 

I dati relativi alle assunzioni elaborati per titolo di studio vedono nel 2021 
una netta preponderanza dei laureati pari a 61 persone. Le ridotte assun-
zioni con titolo di studio pari o inferiore al diploma sono riconducibili a 
reintegri di personale.

Nel 2021 il 61% delle assunzioni ha riguardato persone con titolo di studio 
specialistico. 
I giovani laureati conoscono tutti gli ultimi principi del settore, i modelli 
di business e le storie di successo.
La loro conoscenza è “attuale” e tendono anche ad essere più esperti 
di tecnologia. Hanno un’attitudine naturale per le nuove tecnologie 
e il panorama digitale in continua evoluzione, rendendoli membri di 
team di grande valore. Come tali, sono in grado di iniettare nuove idee e 
applicare il pensiero attuale dal mondo accademico.
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I dati relativi alle cessazioni, elaborati per titolo di studio, vedono nel 2021 una 
equa distribuzione tra dipendenti con laurea, laurea breve e licenza media. 
Sebbene però il numero di assunzioni nell’ultimo anno (61 persone) sia 
pressoché pari alle cessazioni (63 persone), si nota come l’ingresso in Azienda si 
sia finalizzato ad un netto incremento della scolarizzazione e specializzazione 
delle risorse. 

Tabella 22: cessazioni per titolo di studio (persone) 

Turnover 
CESSAZIONI
Titolo di studio 

Totale	 Laurea	 Laurea	
Breve	 Diploma	 Licenza	

Media	
Qualifica	

Professionale	
Licenza	

elementare	

20
21

 <30 anni -	 - - - - - - 

30÷50 anni 45	 15 1 12 15 2 - 

>50 anni 18	 7 - 6 5 - - 

tot	 63	 22	 1	 18	 20	 2	 -	

20
20

 <30 anni 2	 2 - - - - - 

30÷50 anni 65	 40 2 18 5 - - 

>50 anni 31	 18 1 7 2 2 1 

tot	 98	 60	 3	 25	 7	 2	 1	

20
19

 <30 anni 2	 1 1 - - - - 

30÷50 anni 32	 10 3 10 7 2 - 

>50 anni 2	 1 - 1 - - - 

tot	 36	 12	 4	 11	 7	 2	 -	

Nel 2021 il 35% 
delle cessazioni 
hanno riguardato 
persone con 
laurea, il 28% con 
laurea breve e 32% 
con licenza media. 

Grafico 20: cessazioni per titolo di studio - 2021 
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Tabella 22: cessazioni per titolo di studio (persone)

Tabella 23: rilievo dei dipendenti dello Stabilimento in termini di sostentamento famigliare

Panorama del Mar Grande

Nel 2021 il 35% delle cessazioni hanno riguardato persone con laurea, il 
28% con laurea breve e 32% con licenza media.

I dati relativi alle cessazioni, elaborati per titolo di studio, vedono nel 2021 
una equa distribuzione tra dipendenti con laurea, laurea breve e licenza 
media. Sebbene però il numero di assunzioni nell’ultimo anno (61 perso-
ne) sia pressoché pari alle cessazioni (63 persone), si nota come l’ingresso 
in Azienda si sia finalizzato ad un netto incremento della scolarizzazione 
e specializzazione delle risorse.
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4.2.4. Sostentamento	delle	famiglie	

Al rilievo dello Stabilimento in chiave occupazionale, si aggiunge anche quello in 
termini di sostentamento delle famiglie. Nel 2021, infatti, il 76% dei dipendenti, 
risulta con famigliari a carico, dunque lo Stabilimento di Taranto ha contribuito 
al sostentamento economico di circa 20 mila persone nella sola sfera dei 
dipendenti.  

Tabella 23: : Rilievo dei dipendenti dello Stabilimento in termini di sostentamento famigliare 

N. PERSONE	A
CARICO

2019 2020 2021 

n. dipendenti % n. dipendenti % n. dipendenti % 
1	 2050 25% 2045 25% 2039 25% 

2	 3370 41% 3369 41% 3360 41% 

3	 720 9% 719 9% 720 9% 
4	 104 1% 104 1% 104 1% 

5	 9 0% 9 0% 9 0% 
6	 3 0% 1 0% 1 0% 

7	 1 0% 1 0% 1 0% 
8	 1 0% 1 0% 0 0% 

SUBTOTALE 6258	 76%	 6249	 77%	 6234	 76%	
0	 1993 24% 1918 23% 1931 24% 

Andando a considerare anche i dipendenti dell’indotto, che nel 2021 risultano 
essere 6000 per un totale di ulteriori 20 mila persone, il sostentamento 
economico dello Stabilimento di Taranto sul territorio è di circa 40 mila persone. 

Figura 30: panorama del Mar Grande 

Andando a considerare anche i dipendenti dell’indotto, che nel 2021 ri-
sultano essere 6000 per un totale di ulteriori 20 mila persone, il sosten-
tamento economico dello Stabilimento di Taranto sul territorio è di circa 
40 mila persone.

Sostentamento delle famiglie

Al rilievo dello Stabilimento in chiave occupazionale, si aggiunge anche 
quello in termini di sostentamento delle famiglie. Nel 2021, infatti, il 76% 
dei dipendenti, risulta con famigliari a carico, dunque lo Stabilimento di 
Taranto ha contribuito al sostentamento economico di circa 20 mila per-
sone nella sola sfera dei dipendenti. 

Grafico 20: cessazioni per titolo di studio - 2021 
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Formazione

Lo sviluppo e l’aggiornamento delle capacità professionali, individuali e 
di gruppo sono essenziali per l’ottimizzazione e l’innovazione delle atti-
vità produttive.

L’impegno di Acciaierie d’Italia nei confronti dei propri dipendenti è fina-
lizzato ad offrire a ciascuno occasioni e opportunità di perfezionamento 
professionale, per permettere loro di realizzare pienamente il potenzia-
le di crescita e di offrire il proprio contributo al raggiungimento  degli 
obiettivi aziendali dal punto di vista della produzione, dell’efficienza e 
della sostenibilità.

È in corso l’allestimento del nuovo Centro di Formazione dall’estensione 
di 2.500 metri quadri che ospiterà aule e laboratori.

In tabella, il totale delle ore di forma-
zione ripartite tra i dipendenti suddi-
visi per categoria professionale.
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Investire sulle risorse 
significa accrescere e 
consolidare il know-
how aziendale. 

Il Centro di Formazione 
ha ottenuto da IGQ la 
conformità del proprio 
Sistema di Gestione 
per la Qualità per le 
attività di 
“Progettazione ed 
erogazione di 
formazione 
professionale, continua 
e permanente, in 
ambito lavorativo, 
professionale, 
scolastico e 
universitario” 

4.2.5. Formazione	
Lo sviluppo e l’aggiornamento delle capacità professionali, individuali e di gruppo 
sono essenziali per l’ottimizzazione e l’innovazione delle attività produttive. 

L’impegno di Acciaierie d’Italia nei confronti dei propri dipendenti è finalizzato ad 
offrire a ciascuno occasioni e opportunità di perfezionamento professionale, per 
permettere loro di realizzare pienamente il potenziale di crescita e di offrire il 
proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali dal punto di vista 
della produzione, dell’efficienza e della sostenibilità. 

19.931	ore	 Formazione Generale

3.357	ore	 Formazione verso esterni (stagisti, ditte, ecc.)

1.837	ore	 Formazione ad altri dipendenti del gruppo

21.824	ore	 Formazione Sicurezza 

76.330	ore	 Riunioni Sicurezza 

633	ore	 Formazione Ambiente 

3.880	ore	 Riunioni Ambiente 

127.792	ore	 Ore totali di formazione 

È in corso l’allestimento del nuovo Centro di Formazione dall’estensione di 2.500 
metri quadri che ospiterà aule e laboratori. 

Tabella 24: ore di formazione procapite per categoria 
professionale

2021 

Totale	

Dirigenti	 27,1	

Impiegati	 19,5	

Intermedi	 18,2	

Operai	 13,1	

Di fianco, in tabella, il totale delle ore 
di formazione ripartite tra i 
dipendenti suddivisi per categoria 
professionale. 
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Investire sulle risorse 
significa accrescere e 

consolidare il 
know-how aziendale.

Il Centro di Formazione 
ha ottenuto da IGQ 

la conformità del 
proprio Sistema 

di Gestione per la 
Qualità per le attività 

di “Progettazione 
ed erogazione 
ìdi formazione 

professionale, continua 
ìe permanente, ìin 
ambito lavorativo, 

professionale, 
ìscolastico e ì
universitario”

Tabella 24: ore di formazione procapite per categoria professionale

Luiss Business School

Acciaierie d’Italia S.p.A., in collaborazione con la Luiss Business School, la 
scuola di alta formazione dell'Università Luiss Guido Carli, ha avviato un 
corso di formazione avanzata della durata di sei mesi per la prima linea 
di manager. Il programma, sviluppato dalla direzione risorse umane di 
Acciaierie d'Italia, si è rivolto a 40 risorse interne con l'obiettivo di allinea-
re stili manageriali e comportamenti, contribuire al miglioramento delle 
performance, favorire lo sviluppo di capacità di leadership e di politiche 
virtuose di gestione delle risorse.
Il percorso intrapreso è stato mirato al rafforzamento delle diverse aree 
di competenza che riguardano il ruolo del manager, sia in termini di ge-
stione risorse che di conoscenze specifiche. L'obiettivo è quello di inte-
grare le componenti strategiche e di analisi degli scenari con l'approfon-
dimento delle dinamiche economico- finanziarie. 
Lo sviluppo delle competenze ha riguardato l'approccio sostenibile alla 
gestione d'impresa e la convergenza tra creazione di valore e sostenibilità 
ambiente e sociale, condizione necessaria al fine di conseguire la capa-
cità di perseguire obiettivi sfidanti in scenari in costante cambiamento. 
Particolare attenzione, è stata data inoltre alle dimensioni economiche 
o finanziarie e di project management. Una tematica di grande attualità 
quale la sostenibilità è stata inquadrata secondo tutte le sue diverse pro-
spettive: come volano di crescita del business quale modello di dialogo 
con gli stakeholder, nell'ottica della gestione degli impatti sull'ambiente 
sulla comunità e come modello di gestione delle risorse interne. 

Un’importante 
iniziativa
Acciaierie d’Italia SpA 
e Luiss Business School 
per formare i nuovi 
manager

4.3. Comunità locali
L’acciaieria di Taranto è una realtà saldamente radicata e integrata nel 
suo tessuto socioeconomico cittadino, avendone condiviso e plasmato 
le vicende storiche contemporanee.

Comunicazione con i media

L’Ufficio Comunicazione di Acciaierie d’Italia S.p.A., avvalendosi anche 
del supporto di una società esterna, porta avanti un’informazione siste-
matica e costante verso i media locali e nazionali per migliorare la perce-
zione e la conoscenza delle attività dello stabilimento. Si adopera inoltre 
per monitorare e intervenire sulla correttezza delle informazioni riporta-
te dai media sugli aspetti ambientali, la sicurezza, l’evoluzione tecnologi-
ca e gli investimenti ambientali.
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Comunicazione digitale

È stato realizzato un nuovo sito aziendale nel 2021, con una veste fresca e 
contemporanea, per raccontare in maniera chiara ed esaustiva il nuovo 
percorso aziendale di Acciaierie d’Italia S.p.A. Al suo interno, si trovano 
sezioni dedicate agli interventi ambientali, alle partnership, ai prodotti, 
alla formazione e materiale per i media. Il sito è inoltre stato arricchito 
con una nuova sezione editoriale in cui sono ospitati approfondimenti, 
interviste e contributi di esperti e figure chiave dei partner tecnologici.
È inoltre stato aggiornato il sistema informatico di gestione del persona-
le, integrato con il nuovo sito. 

Rapporti con le scuole

Sono state avviate iniziative volte a valorizzare i nuovi talenti del territorio 
ancora inseriti nel sistema scolastico, attraverso collaborazioni con istituti 
superiori e universitari.
Già nel 2019 si sono svolte visite dello Stabilimento, rendendo visibili i luo-
ghi di lavoro, gli impianti, gli operatori e i prodotti agli studenti. Le atti-
vità hanno focus specifici in base alle materie di studio trattate nei corsi 
coinvolti.

 “Via D’Aquino”, la via principale di Taranto

Centro ricerche Acciaierie d’Italia S.p.A

Nel 2021 è stato organizzato un Corso per Diploma di Tecnico Superiore 
organizzato in collaborazione con l’ITS Cuccovillo di Bari. L’intesa prevede 
un Accordo Quadro Pluriennale per organizzare a Taranto un nuovo per-
corso ITS di Istruzione Terziaria Professionalizzante post-diploma.  
In modo innovativo e seguendo la metodologia duale, saranno così for-
mati supertecnici specializzati nell’automazione avanzata. Gli obietti-
vi formativi saranno acquisiti grazie al rapporto continuo con team di 
docenti, tutor, tecnici aziendali pronti a trasmettere il loro know-how. Il 
corso si avvarrà anche di moderni Laboratori che Acciaierie d’Italia sta 
allestendo ad hoc sia per l’ITS “Cuccovillo” sia per altre realtà del territorio.

Centro Ricerca e Sviluppo

Con un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, nella prima-
vera del 2021 è stato inaugurato il nuovo Centro di Ricerca dello Stabili-
mento di Taranto. Il principale obiettivo che si pone il Centro è quello di 
dare un supporto metodologico e scientifico alla transizione ecologica 

18 partecipanti 
tra cui alcuni 

dipendenti

1350 ore di didattica
tra ore d’aula ed ore di 

alta specializzazione 
erogate all’interno 

dello stabilimento da 
Ingegneri e Tecnici 

aziendali

900 ore di tirocinio
su progetti 
personalizzati che 
consentiranno di 
affrontare varie 
tematiche all’interno 
delle aree aziendali
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ed energetica, all’innovazione tecnologica e al miglioramento continuo 
dei processi e dei prodotti attraverso l’adozione delle più moderne tecno-
logie, senza mai perdere di vista la competitività e le esigenze dei clienti.

Il Centro si integra in una rete più estesa di laboratori già in attività e si 
sviluppa su un’area di oltre 2.200 m2 dedicati a uffici per ricercatori e 15 
laboratori scientifici ad elevata specializzazione. Nel Centro già operano 
25 ricercatori con competenze altamente specializzate (lauree scientifi-
che e dottorati di ricerca) per sviluppare e implementare tecnologie in-
novative. I ricercatori hanno inizialmente seguito un corso di alta forma-
zione specializzata, equivalente ad un master di siderurgia e metallurgia, 
tenuto da docenti del Centro di sviluppo materiali CSM-RINA. 

In una strategia di medio termine, il Centro R&D di Taranto si pone quin-
di i seguenti obiettivi:

 ■ lo sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento dei pro-
cessi e dei prodotti;

 ■ la nascita ed il consolidamento di rapporti di collaborazione con 
Università, Scuole e altri Centri di Ricerca;

 ■ la promozione e lo sviluppo di simbiosi industriale con altre realtà 
industriali strategiche nazionali seguendo i principi della decar-
bonizzazione, dell’efficientamento energetico e dell’economia 
circolare.

Le attività e i progetti rappresentano un insieme di competenze multidi-
sciplinari che spaziano dalle reti neurali per il gas-balancing allo studio di 
tecniche innovative per il trattamento dei reflui, dallo studio di tecnolo-
gie per la riduzione del consumo di combustibili fossili all’abbattimento 
delle emissioni.
La Funzione di Ricerca e Sviluppo ha anche il compito di monitorare co-
stantemente le possibili fonti esterne di finanziamento italiane ed euro-
pee (RFCS, Horizon, Just Transition Fund, Recovery Fund, PNRR e altre) 
al fine di garantire maggiori fondi destinati ad implementare le attività 
di ricerca.

Il piano generale delle attività

I filoni di ricerca nel 2021 sono stati:
 ■ la transizione energetica, la decarbonizzazione e l’efficientamento 

energetico;
 ■ l’economia circolare per la valorizzazione dei sottoprodotti e la 

riduzione delle emissioni in atmosfera e in acqua;
 ■ lo sviluppo di nuovi acciai e prodotti per i diversi settori di utilizzo: 

dagli acciai alto-resistenziali per le grandi costruzioni alle lamiere 
per settore il navale, dall’automobile al settore degli imballaggi, ai 
tubi per il trasporto di miscele di gas metano e idrogeno;

 ■ l’automazione, la sensoristica, la modellazione e la digitalizzazione 
dei processi.

Partnership e collaborazioni

Il centro R&D di Taranto ha già avviato importanti collaborazioni per am-
pliare la rete scientifica, per partecipare alle principali piattaforme e reti 
scientifiche, collaborando con Università, Politecnici, Scuole e altri Centri 
di ricerca allo scopo di sviluppare una capacità progettuale indipenden-
te, di suggerire iniziative nuove e di economia circolare e soprattutto di 
collaborare con altre realtà industriali strategiche. Tutto ciò per affrontare 
la sfida e costruire una “rete di eccellenze industriali italiane” in grado di 
supportare in maniera sinergica la transizione ecologica ed energetica. 

Sono di seguito ricordate le più importanti collaborazioni avviate nel cor-
so del 2021 con Centri di ricerca, aziende e Università.

CSM RINA

La collaborazione con il CSM-RINA in ambito di ricerca e sviluppo.

Il progetto di ricerca e sviluppo tra CSM e Acciaierie d’Italia S.p.A. si 
sviluppa su più filoni di attività i cui titoli individuati sono di seguito 
riportati:

1. Formazione: il CSM ha fornito un contributo nel far crescere il 
Centro R&D di Taranto attraverso un rapporto di collaborazione che 
comprende:

Il RINA CONSULTING 
Centro Sviluppo 
Materiali S.p.A. 
(CSM-RINA) nasce 
come centro italiano 
con grande esperienza 
sull’innovazione dei 
processi e dei materiali, 
uno dei più grandi 
in Europa; opera nel 
settore siderurgico fin 
dal 1963 e dal 2014 fa 
parte del Gruppo RINA.

Fontana “Rosa dei Venti” Taranto

116 117



a. la formazione di giovani ricercatori da parte di ricercatori senior 
su processi e prodotti;

b. il supporto per l’individuazione delle attrezzature più idonee per 
gli scopi del Centro R&D di Taranto, compresa la formazione dei 
necessari tecnici di laboratorio;

c. la formazione specialistica e il supporto su “failure analysis” e sulle 
cause dei reclami interni ed esterni.

2. Sviluppo Prodotti: miglioramento e sviluppo di alcune classi di 
prodotti per migliorare il posizionamento di Acciaierie d’Italia S.p.A. 
sul mercato: Automotive, Oil & Gas, Strutturale, Banda stagnata 
(applicazione easy-open e aerosol)

3. Supporto allo sviluppo di Progetti di economia circolare già 
individuati e supporto all’accesso a strumenti di finanziamento 
(europeo e nazionale). 

SNAM

La collaborazione con Snam interessa progetti finalizzati alla progressiva 
decarbonizzazione del sito di Taranto attraverso l’utilizzo di gas naturale, 
biometano e idrogeno con particolare riferimento alla ricerca e allo 
sviluppo, su scala industriale, delle tecnologie a idrogeno nell’ambito 
dell’industria dell’acciaio. In questo ambito, la collaborazione con Snam 
ha anche l’obiettivo di far diventare il Centro R&D di Taranto un “polo di 
eccellenza” per la nascita e il progressivo sviluppo della filiera siderurgica 
dell’idrogeno in Italia.
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Progetto HYDRA

In un arco di medio periodo, l’idrogeno avrà un ruolo fondamentale nel processo di progressiva 
decarbonizzazione e riconversione del ciclo siderurgico. E per tale motivo lo stabilimento 
di Taranto ha messo a disposizione le proprie infrastrutture e le proprie competenze per 
studiare le possibili opportunità di decarbonizzazione del sito e per creare a Taranto un polo 
di eccellenza per accelerare la nascita di una filiera siderurgica dell’idrogeno nel ciclo della 
fabbricazione dell’acciaio al forno elettrico.
Per tale motivo, lo stabilimento ha dato la propria disponibilità di realizzare a Taranto il 
Progetto IPCEI Hydra (IPCEI significa importanti progetti di interesse per la Comunità 
europea) finanziato dalla Comunità Europea e dal MISE (Ministero italiano dello sviluppo 
economico). Hydra costituisce l’approccio italiano alla siderurgia a idrogeno, un progetto di 
ricerca sviluppato da SNAM e RINA-CSM e che prevede la realizzazione, nel perimetro dello 
stabilimento, di un sistema integrato di produzione e di utilizzo di idrogeno verde (prodotto 
da fonti rinnovabili) per alimentare due piccoli impianti pilota, in scala ridotta, costituiti da un 
impianto di riduzione diretta DRI e da un forno elettrico. L’obiettivo è quello di sperimentare 
l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria siderurgica e di individuare le modalità di ottimizzazione 
dei futuri processi su scala industriale.
In questo progetto di eccellenza lo stabilimento ha previsto il coinvolgimento di 18 risorse 
specializzate, 8 ricercatori e 10 risorse delle Aree Ambiente, Ingegneria, Sicurezza e Produzione.

I tre obiettivi primari della partnership sono: 
1) la decarbonizzazione dei processi di produzione dell’acciaio, segui-

ta dall’utilizzo intermedio del gas naturale e la progressiva introdu-
zione di quote sempre maggiori di gas rinnovabili come il biome-
tano e l’idrogeno; 

2) a questa prima dimensione si associa un focus sull’idrogeno come 
combustibile, che porti a pensare a un sistema di distribuzione 
funzionale all’approvvigionamento per gli stabilimenti produttivi;

3) il terzo obiettivo della partnership è la collaborazione in ambito di 
Ricerca e Sviluppo: “Acciaierie d’Italia S.p.A. e Snam mettono a 
fattor comune le competenze nei rispettivi settori al fine di trarre 
un reciproco beneficio dalla sinergia tra due delle principali impre-
se italiane.

 Snam mette a disposizione del settore dell’acciaio l’esperienza che 
ha maturato da oltre 70 anni sulla logistica dei gas: trasporto, stoc-
caggio e distribuzione, un’esperienza che si sta arricchendo con 
nuovi esperimenti sui gas rinnovabili, anche finalizzati ai processi 
di decarbonizzazione, verso tutti quei settori ad alta temperatura 
che richiedono comunque la sostituzione di un combustibile fossi-
le con uno di altro tipo.

 Al servizio di questo processo, Acciaierie d’Italia S.p.A. contribuirà 
alla ricerca dei materiali che possano supportare al meglio lo svi-
luppo di una catena del valore dell’idrogeno, verso un portafoglio 
di prodotti siderurgici certificati per questo combustibile

L’utilizzo dell’idrogeno presenta molti vantaggi anche per la possibilità di 
disaccoppiare la produzione dall’utilizzo, stoccando energia in fase di over 
produzione e distribuendola in caso di necessità. Inoltre, l’idrogeno verde, 
che deriva da processi elettrochimici, può essere prodotto a emissioni zero 
lungo tutta la sua catena del valore. Una qualità che rende l’idrogeno, al 
pari dell’acciaio, un elemento centrale nello sviluppo di un’economia cir-
colare. Quello dell’idrogeno è un mercato attualmente limitato dai costi 
di produzione: le aziende avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo 
dell’idrogeno, sia cooperando per efficientare e automatizzare la produ-
zione, sia per incrementare la domanda. In questo percorso, è strategica la 
collaborazione con stabilimenti come quello di Taranto.

Questo accordo si inserisce, inoltre, in un periodo cruciale per l’economia 
italiana, in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avrà un 
ruolo centrale. Un piano che prende le mosse al momento giusto per 
quanto riguarda questo settore: la tecnologia c’è ed è matura ma dev’es-
sere sviluppata su larga scala per essere resa economicamente competi-
tiva. Il PNRR o altre fonti di finanziamento possono velocizzare il proces-
so in maniera sostanziale, contribuendo a dimostrare l’efficacia di queste 
tecnologie e a ridurre il gap con i combustibili tradizionali. 

Snam è una delle più 
grandi compagnie 
di infrastrutture 
energetiche in 
Italia e nel mondo, 
oggi fortemente 
concentrata nella 
transizione energetica 

118 119



PAUL WURTH – SMS GROUP - FINCANTIERI

La collaborazione con Paul Wurth Italia e SMS Group (Società di inge-
gneria nel settore siderurgico) e Fincantieri riguarda lo studio e la re-
alizzazione di progetti finalizzati alla riconversione del ciclo siderurgico 
integrale e alla digitalizzazione dei processi di produzione. 

Questa partnership è una grande occasione per la città di Taranto e per 
tutto il nostro Paese, per un contributo concreto alla riconversione del 
ciclo integrale di Acciaierie d’Italia secondo tecnologie ecologicamente 
compatibili. 

In questa collaborazione Fincantieri svolge il ruolo di General Contractor 
e Paul Wurth Italia quello di fornitore tecnologico. Fincantieri può così 
offrire la sua esperienza nella gestione di commesse complesse, multi-
disciplinari e di elevato valore. Sotto questo aspetto, la partecipazione di 
Fincantieri alla nuova era di Acciaierie d’Italia è partita dalla valutazione 
di fattibilità dei progetti, con particolare attenzione ai costi, ai tempi e 
agli investimenti, nell’ottica dell’integrazione di tutte le attività di project 
management.
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Vista panoramica del porto di Taranto

Il ruolo centrale in questa partnership è naturalmente ricoperto dall’ac-
ciaio: tutto comincia dall’acciaio che è un componente fondamentale 
nella maggior parte dei prodotti e dei progetti industriali, anche in una 
nave. L’obiettivo oggi è la creazione di una catena del valore sostenibile, 
perché producendo e selezionando l’acciaio in modo opportuno è possi-
bile non solo ridurre l’impatto ambientale dei prodotti, ma anche incre-
mentarne le prestazioni. 
Gli acciai ad alte prestazioni rappresentano infatti una delle direttrici di 
maggior interesse per Fincantieri per i propri progetti futuri: l’acciaio 
altoresistenziale consente di ridurre gli spessori delle lamiere e quindi 
il peso dello scafo, abbassando di conseguenza i consumi energetici e 
le emissioni correlate. Inoltre, l’utilizzo di tali acciai consente di ottenere 
altri vantaggi lungo la catena produttiva: meno volumi ordinati, meno 
materiali soggetti a trasporto, minor spazio necessario per lo stoccag-
gio e minor tempo di lavorazione. Questa razionalizzazione delle risorse, 
associata alla digitalizzazione, è la strada maestra per ridurre l’impatto 
ambientale dei cantieri.

La collaborazione tra Fincantieri e Acciaierie d’Italia consentirà dunque 
di indirizzare nel modo migliore l’utilizzo degli acciai ad alte prestazio-
ni sia nel settore cantieristico che in quello delle infrastrutture, mentre, 
dall’altra parte, garantirà la competitività necessaria all’impianto di Ta-
ranto per il raggiungimento degli obiettivi di business e di sostenibilità, 
che Acciaierie d’Italia si è posta per i prossimi anni. Un accordo che nasce 
per dare i propri frutti in un’ottica di sistema, finalizzata al consolidamen-
to di una delle più importanti filiere dell’industria italiana e reso possibile 
dalla presenza contemporanea di tre eccellenze come Fincantieri, Paul 
Wurth Italia e Acciaierie d’Italia. La collaborazione tra questi grandi grup-
pi consentirà sicuramente di implementare sinergie operative di valore e 
costituirà un modello virtuoso per la ripartenza del Paese.

ENI 

La collaborazione con ENI ha lo scopo di valutare la fattibilità tecnico-e-
conomica dell’intera filiera di cattura e stoccaggio della CO2 partendo da 
innovative tecnologie di cattura dell’anidride carbonica in pre-combu-
stione dei gas siderurgici, alla compressione e stoccaggio per il trasporto 
via nave sino al luogo di destino e conclusivo stoccaggio geologico della 
CO2.
ENI ricopre un ruolo da protagonista nel progetto, in fase avanzata di 
sviluppo, che prevede la creazione, nelle acque a largo della città di Ra-
venna, di uno dei più grandi Hub al mondo per lo stoccaggio della CO₂. 
tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage).
Tale progetto potrà contribuire a ridurre l’impronta carbonica delle atti-
vità industriali, in particolare anche per il settore siderurgico, difficile da 
abbattere.

PW è leader nella 
realizzazione di 

impianti industriali. La 
PW Italia è l’erede della 

celebre Itaimpianti

SMS Group è una 
multinazionale 

di ingegneria 
impiantistica per 

l’industria dei metalli, 
diventata proprietaria 

delle attività di 
ingegneria di PW

Fincantieri è 
un’azienda pubblica 

italiana operante 
nel settore della 

cantieristica 
navale ed è il più 

importante gruppo 
navale d’Europa

ENI è una 
multinazionale 
dell’energia 
impegnata 
nella transizione 
energetica per la 
decarbonizzazione 
dei processi
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NEXTCHEM

La collaborazione con Nextchem del Gruppo Maire Tecnimont riguar-
da attività di ricerca e verifica sull’utilizzo, finalizzato alla riduzione delle 
emissioni di CO2, di gas sintetico e idrogeno prodotti dalla conversione di 
rifiuti solidi urbani e plastiche non riciclabili. 

Si tratta di un progetto di economia circolare e decarbonizzazione che 
prevede la costruzione di un impianto pilota di trattamento della frazio-
ne plastica dei rifiuti urbani non riciclabili per sfruttare gli elevati conte-
nuti di idrogeno e carbonio presenti in questi rifiuti al fine di produrre 
idrogeno e un flusso ricco di carbonio che potrebbe essere utilizzato per 
ridurre i consumi di materie prime di origine fossile. In questa attività lo 
stabilimento ha previsto il coinvolgimento di 6 risorse specializzate.

IREN

La collaborazione con il Gruppo Iren riguarda l’utilizzo, sempre finalizza-
to alla riduzione delle emissioni di CO2, di polimeri riciclati dalle plastiche 
da utilizzare in parziale sostituzione di polveri di carbonio di natura fos-
sile. Il progetto prevede uno studio di fattibilità ed una fase sperimenta-
le per l’utilizzo di prodotti polimerici (prodotti plastici derivati dal riciclo 
degli imballaggi e certificati come materia prima seconda conforme alla 
UNI 10667:17) da utilizzare come agenti riducenti nel processo siderurgi-
co in sostituzione del carbone. 

Nell’ottica di una progressiva riconversione degli impianti verso la decar-
bonizzazione, il progetto di ricerca e sviluppo prevede una prima fase di 
test per l’impiego del polimero in sostituzione del PCI (Pulverized coal 
injection); successivamente sarà utilizzato come agente riducente anche 
nell’impianto di riduzione diretta (DRI - Direct Reduced Iron) e nel forno 
elettrico. L’impatto sulla riduzione di CO2 è stimato in 1,1 tonnellate di CO2 
per ogni tonnellata di polimero utilizzato (dato fornito dal Gruppo IREN). 
In questa attività lo stabilimento ha previsto il coinvolgimento di 7 risorse 
specializzate.

UNIVERSITÀ

Di seguito sono esposte le più importanti collaborazioni già attive o av-
viate nel corso del 2021 con Università e Politecnici e altri Centri di ricerca. 

 • La collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Bari riguarda temi di economia circolare, la valorizzazione dei 
sottoprodotti del ciclo siderurgico, la depurazione dei reflui e la 
produzione di biocombustibili. Il progetto prevede la realizzazione 
di due impianti pilota: 1) un reattore catalitico per l’ottenimento di 
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Iren è un’importante 
multiutility italiana 

attiva nei settori 
energetici, dei 

servizi ambientali e 
tecnologici 

biocombustibili green (biodiesel, biogas) a partire da scarti agro-
alimentari utilizzando la scoria come catalizzatore della reazione, 
2) un impianto di depurazione dei reflui di stabilimento attraverso 
le scorie di acciaieria.  Lo sviluppo industriale di tale innovazione 
prevede la validazione tecnologica in laboratorio e la realizzazione 
di impianti pilota entro il 2024 e la successiva (eventuale) installa-
zione su scala industriale nel triennio successivo. L’investimento 
riguarda la fase iniziale di sperimentazione in scala di laboratorio 
e pilota, realizzata anche in partnership con Università, Centri di 
ricerca e partner industriali, per comprendere se la tecnologia ad 
oggi non diffusa possa trovare un’applicazione industriale. Il pro-
getto prevede anche il coinvolgimento della filiera agroalimenta-
re locale. In questa attività lo stabilimento ha previsto il coinvolgi-
mento di 9 risorse specializzate.

 • La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria chimica e 
dei materiali dell’Università Federico II di Napoli e del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Scienze e Tecnologie 
per l’energia e la mobilità sostenibile) di Napoli riguarda temi di 
economia circolare e di cattura e stoccaggio chimico della CO2, in 
alternativa allo stoccaggio geologico. Il progetto di ricerca e svilup-
po ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie alternative alla cattura ed 
allo stoccaggio geologico della CO

2
. In particolare, l’innovazione 

consiste nell’applicazione di un processo di carbonatazione ac-
celerata dei sottoprodotti siderurgici (es. scoria e loppa) per il se-
questro della CO2 prodotta nelle fasi di lavorazione e la successiva 
valorizzazione attraverso la produzione di materiali chimicamente 
stabili e non pericolosi per l’ambiente, di potenziale applicazione 
in ambito civile - strutturale. L’investimento riguarda la fase inizia-
le di sperimentazione in laboratorio realizzata in partnership con 
enti di ricerca ed università, e la successiva realizzazione dell’im-
pianto pilota per comprendere se la tecnologia ad oggi non diffu-
sa su una scala adeguata possa trovare un’applicazione industria-
le. In questa attività lo stabilimento ha previsto il coinvolgimento 
di 7 risorse specializzate.

 • La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’am-
biente, del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di 
Torino riguarda lo studio e la sperimentazione della tecnologia 
di decarbonizzazione basata sui bioreattori algali. Questo proget-
to di ricerca e sviluppo ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie che 
consentano l’utilizzo di alghe (bioreattori algali) per la bio-fissazio-
ne della CO2 e la depurazione delle acque reflue attraverso la tra-
sformazione degli stessi in sottoprodotti di alto valore (biocombu-
stibili o bioplastiche). L’applicazione potenziale su scala industriale 
di tale innovazione prevede le seguenti fasi: la validazione tecno-
logia in laboratorio, la successiva costruzione di un impianto pilo-
ta e in caso di esito positivo della sperimentazione, la costruzione 
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di impianto industriale. L’investimento riguarda la fase iniziale di 
sperimentazione in laboratorio realizzata in partnership con l’Uni-
versità per comprendere se la tecnologia, ad oggi non diffusa su 
una scala adeguata, possa trovare un’applicazione industriale. In 
questa attività lo stabilimento ha previsto il coinvolgimento di 6 
risorse specializzate.

Per contestualizzare le attività di Ricerca sul territorio e per individua-
re nuove opportunità di miglioramento e di sostenibilità dei processi, il 
Centro di Ricerca di Taranto, nel corso del 2021 ha aderito alla Piattafor-
ma Italiana per l’economia circolare (ICESP), presieduta e coordinata 
dall’ENEA che ha lo scopo di promuovere l’economia circolare in Italia e far 
convergere esperienze, iniziative e prospettive future in tema di sostenibi-
lità e circolarità. La piattaforma, infatti, si configura come un incubatore di 
idee ed esperienze per favorire il dialogo tra istituzioni, Pubblica Ammini-
strazione, Università, Centri di ricerca e Imprese per la valorizzazione delle 
risorse e per la creazione di nuovi modelli di business a partire dai pro-
dotti riciclabili. Il Centro R&D di Taranto opera nel Gruppo di lavoro 1 che 
si occupa della sostenibilità dei processi produttivi. Tra le attività di ricer-
ca e sviluppo in materia di economia circolare e sostenibilità ambientale, 
un progetto indaga la possibile valorizzazione della loppa e della scoria di 
acciaieria attraverso l’applicazione di tecnologie innovative di manifattura 
additiva. La sperimentazione in scala di laboratorio e poi sotto forma di 
impianto pilota ha come obiettivo la realizzazione di strutture marine bio-
compatibili da impiegare sia come opere di antierosione delle coste, sia 
come infrastrutture portuali e reef artificiali per il ripopolamento ittico at-
traverso l’utilizzo di tecnologie innovative di manifattura additiva (stampa 
3D). L’investimento riguarda tale fase iniziale di sperimentazione in scala 
di laboratorio e pilota per comprendere se la tecnologia ad oggi non diffu-
sa su una scala adeguata possa trovare un’applicazione industriale presso 
lo stabilimento siderurgico di Taranto. In questa attività lo stabilimento ha 
previsto il coinvolgimento di 8 risorse specializzate.

Infine, nel corso del 2021 sono state avviate importanti relazioni con il 
Politecnico di Bari, con l’Università di Pisa, con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e con l’Università UNISALENTO di Lecce e con l’Isti-
tuto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR) per la collaborazione sui diversi 
temi di interesse del Centro di Ricerca e dello stabilimento: progetti di 
economia circolare, di sviluppo prodotto, di efficientamento energetico, 
di ingegneria della manutenzione, di studio e applicazione dell’idrogeno, 
di formazione specialistica di tecnici e ricercatori.

Queste forme di collaborazione sono confermate e validate da accordi 
quadro e dalla stipula di convenzioni e di accordi strategici nel rispetto 
dei reciproci ruoli. In particolare, le iniziative con le Università e i Politec-
nici del territorio consentono anche di individuare, valutare e selezionare 
personale ad alta qualificazione tecnica da inserire nelle strutture orga-
nizzative dello stabilimento.

4.4. Pubblica amministrazione
Il fatto che lo stabilimento di Taranto sia uno dei più grandi stabilimenti 
industriali italiani impone di per sé un dialogo continuo con le ammini-
strazioni nazionali locali; un dialogo improntato alla massima chiarezza 
dei rapporti, in modo da agevolare lo scambio di informazioni e fornire 
agli interlocutori risposte certe in tempi rapidi.
Ogni impegno preso con le istituzioni deve essere coerentemente man-
tenuto all’insegna di un rapporto di reale collaborazione tra pubblico e 
privato. In questo senso Acciaierie d’Italia ha privilegiato, nel corso degli 
anni, la costruzione di un dialogo con le Istituzioni fondato su un conti-
nuo scambio di informazioni, la cooperazione e la pronta risposta all’evo-
luzione del quadro legislativo.
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Il Centro di Ricerca di Taranto è guidato in piena autonomia scientifica 
grazie al supporto di ricercatori ed esperti e al contributo dei docenti 
universitari che collaborano con il Centro sui diversi temi dell’innovazio-
ne tecnologica, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. 
L’istituzione del Centro di Ricerca è un’iniziativa molto importante per-
ché ha ed avrà un impatto sul miglioramento dei tassi di innovazione e 
sviluppo dei processi produttivi, ma anche un forte impatto sul sistema 
universitario e socioeconomico del territorio e sul tasso di innovazione di 
tutta la provincia di Taranto e di tutta la regione Puglia.

Doccia raffreddamento Treno nastri  

Autonomia 
scientifica del Centro 
Ricerche
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La realizzazione di un Piano Ambientale, unico nel suo genere, ci vede 
protagonisti nel perseguimento di un traguardo che risulta tra i più am-
biziosi mai fissati, a livello mondiale, per uno stabilimento siderurgico. 

5.1. Investimenti per il Piano
 Ambientale
Adeguate prestazioni ambientali sono la condizione primaria per il rag-
giungimento degli obiettivi aziendali. Acciaierie d’Italia S. p.A. si sta do-
tando delle tecnologie necessarie per completare la transizione ambien-
tale attraverso partnership strategiche con alcune delle principali realtà 
tecnologiche e infrastrutturali attive nel nostro Paese e all’estero. Sulla 
base delle best practice adottate in materia d’innovazione, Acciaierie d’I-
talia S.p.A. è già impegnata a migliorare ulteriormente le performance 
ambientali in aree fondamentali come le emissioni atmosferiche e il trat-
tamento delle acque reflue. Il programma di miglioramento ambientale 
di Acciaierie d’Italia S.p.A. attualmente in corso si inserisce nel solco del-
le iniziative promosse a partire dal 2018 nei suoi stabilimenti di Taranto, 
Genova e Novi Ligure. In riferimento allo Stabilimento di Taranto il Piano 
Ambientale rappresenta l’insieme degli interventi intrapresi per ottem-
perare alle prescrizioni previste nel decreto AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale) 2011, rimodulato nel successivo riesame AIA del 2012 e nei 
successivi DPCM del 2014 e 2017. Gli investimenti in corso e previsti per 
lo Stabilimento di Taranto ammontano a un totale di circa 1,77 miliardi 
di euro.
Acciaierie d’Italia S.p.A. è così impegnata a conseguire un miglioramento
continuo delle performance ambientali rispettando tutti i parametri 
emissivi stabiliti dalla autorizzazione AIA. In tabella è riportato il detta-
glio dell’impegno economico sulle singole aree oggetto di prescrizione 
ambientale.

L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE 5

Dettaglio AIA in 
appendice
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CATEGORIA PRESCRIZIONI PIANO AMBIENTALE 
Investimento 

(M€) 
1 Agglomerato 122 
2 Batterie coke 249 
3 Controllo rumore 2 
4 Coperture e barriere 468 
5 CPI (certificato prevenzione incendi) 125 
6 Demolizioni 27 
7 Sezione di denitrificazione (de-NOx) ADI Energia 116 
8 Misure suolo ed acque sotterranee 7 
9 Piano organico di miglioramento degli impianti di laminazione 7 

10 Piano rifiuti 164 
11 Rimozione amianto 102 
12 Stacker Reclaimer (macchine bivalente per carico/scarico parchi primari) 25 
13 Acciaieria 49 
14 Trattamento acque industriali 16 
15 Trattamento acque meteoriche 166 
16 Altoforno 84 
17 Piano Monitoraggio e Controllo 28 
18 Altre 14 

TOTALE	INVESTIMENTI	 1.770	

Tabella 25: abella investimenti prescrizione piano ambientale 

Le spese per la realizzazione del Piano 
Ambientale nel periodo di gestione ILVA 
in Amministrazione Straordinaria, 
quindi fino ad ottobre 2018, 
ammontano a circa 570 M€. I relativi 
interventi hanno interessato 
principalmente l’installazione di sistemi 
di filtraggio e confinamento polveri e 
dei relativi sistemi per il monitoraggio 
delle emissioni. Sono state altresì 
avviate le necessarie attività per 
l’adeguamento alla prevenzione incendi 
e per la chiusura delle discariche. 

Gli investimenti necessari per il completamento di quanto prescritto con il DPCM 
2017 sono proseguiti con la gestione Arcelormittal e ADI dopo il subentro 
avvenuto nel novembre 2018. Tali investimenti ambientali ammontano a circa 1,2 
miliardi di euro. 
Di seguito, in tabella, è riportato l’elenco dei principali progetti con l’indicazione 
degli obiettivi ed i miglioramenti attesi. Per maggiori dettagli e per la descrizione 
dei progetti si riporta in appendice. 

Figura 36: Budget dei progetti relativi al Piano Ambientale 

Ilva AS 
Arcelormittal + ADI 

570	
M€

1200	
M€

1770	
M€
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Tabella 25: impegno di spesa per gli investimenti del Piano Ambientale

Budget dei progetti relativi al Piano Ambientale 

Le spese per la realizzazione del Piano Ambientale nel periodo di gestio-
ne ILVA in Amministrazione Straordinaria, quindi fino ad ottobre 2018, 
ammontano a circa 570 M€. I relativi interventi hanno interessato princi-
palmente l’installazione di sistemi di filtraggio e confinamento polveri e 
dei relativi sistemi per il monitoraggio delle emissioni. Sono state altresì 
avviate le necessarie attività per l’adeguamento alla prevenzione incendi 
e per la chiusura delle discariche. 

Gli investimenti necessari per il completamento di quanto prescritto con 
il DPCM 2017 sono proseguiti con la gestione Arcelormittal e ADI dopo il 
subentro avvenuto nel novembre 2018. Tali investimenti ambientali am-
montano a circa 1,2 miliardi di euro. 
Di seguito, in tabella, è riportato l’elenco dei principali progetti con l’indi-
cazione degli obiettivi ed i miglioramenti attesi. Per maggiori dettagli e 
per la descrizione dei progetti si riporta in appendice.

128 129

PROGETTI

1: Agglomerato

Filtri MEROS® Obiettivo: 
Abbattimento delle polveri 
e diossine sulle due linee 
dell’impianto di agglomerazione.  

Miglioramento atteso: 
Riduzione del 66% delle emissioni 
diossine e riduzione del 60% al 
limite di emissione polveri.

2 : Batterie coke

Sistema 
SOPRECO 
Bat 7-8-9-12

Obiettivo: Possibilità di regolare la 
pressione di ogni forno di cokeria 
ad un valore predefinito in funzione 
del gas prodotto. 

Miglioramento atteso: 
Una riduzione delle emissioni 
fuggitive durante la distillazione, 
riduzione di BaP e di altri 
idrocarburi policiclici aromatici.

Impianti di 
spegnimento 
doccia 5- 4bis- 6

Obiettivo: Abbattimento del tenore di polveri contenute nel vapore 
derivante dallo spegnimento ad umido del coke. 

Miglioramento atteso: Riduzione del quantitativo di polveri ad un valore 
inferiore al limite di 25g/ton di coke prodotto.

Sistema 
aspirazione e 
depolverazione 
allo sfornamento 
Bat 7-8-9-10-12

Obiettivo: Migliorare il sistema di 
captazione e filtrazione relativo alla 
fase di sfornamento nel lato Coke 
delle Batterie 7-8-9-10 e 12.

Miglioramento atteso: 
Riduzione delle emissioni fuggitive 
durante la fase di sfornamento.

Sistemi di 
depolverazione 
fumi di 
cokefazione camini 
E424 (Bat 7-8), 
E425 (Bat 9-10), 
E428 (Bat 12)

Obiettivo: Installazione di nuovi 
filtri per la depolverazione dei fumi 
di combustione delle Batterie dei 
forni a coke. 

Miglioramento atteso: Riduzione 
delle emissioni dai fumi di 
combustione con abbattimento del 
livello delle polveri in essi contenuti 
a valori inferiori a 8 mg/nm3.
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PROGETTI

2 : Batterie coke

Realizzazione di 
una nuova linea di 
desolforazione gas 
coke 

Obiettivo: 
Implementazione di una 
nuova linea di trattamento di 
desolforazione del gas coke 
(impianto Claus) e realizzazione 
di un nuovo sistema di 
raffreddamento detto “chilling 
water”. 

Miglioramento atteso: 
Abbattimento del valore di H2S 
al di sotto dei limiti AIA. 

4 : Coperture e barriere

Barrieramento 
frangivento Parco 
Loppa ed Area GRF 
(gestione rottami 
ferrosi)

Obiettivo: 
Realizzazione di barriere perimetrali 
e sistemi di bagnatura presso 
i parchi di stoccaggio loppa e 
gestione rottame ferroso. 

Miglioramento atteso: 
Riduzione delle emissioni diffuse 
dovute all’azione erosiva del vento 
sui cumuli di loppa in un caso e di 
rottame ferroso nell’altro. 

PROGETTI

4 : Coperture e barriere

Chiusura nastri 
trasportatori 
(prescrizione 6 
DPCM 2017)

Obiettivo: 
Riduzione dei punti di possibile 
emissione di polveri dovute al 
trasporto e al trasferimento di 
materie prime e sottoprodotti. 

Miglioramento atteso: 
Eliminazione dello spolverio dovuto 
al vento ed alla movimentazione 
del materiale. 

Intervento di 
copertura parchi 
prescrizione AIA 
n°1

Obiettivo: 
Installazione di 2 megastrutture di 
copertura dei Parchi di stoccaggio 
del minerale di dimensioni paria a 
476x254x77 metri ciascuna. 

Miglioramento atteso: 
Eliminare l’azione della erosione 
del vento sui cumuli di materiali 
stoccati evitando anche il 
sollevamento delle polveri durante 
le operazioni di messa a parco e 
ripresa.

Copertura parchi 
minori prescrizione 
AIA n°4

Obiettivo: 
Realizzare sistemi di copertura 
a volta e/o piramidali con 
strutture portanti in carpenteria 
metallica, poggiante su muri 
in c. a. e coperture in lamiere 
grecate intervallate da lastre di 
policarbonato.

Miglioramento atteso:
Eliminare l’azione della erosione 
del vento sui cumuli di materiali 
stoccati evitando anche il 
sollevamento delle polveri durante 
le operazioni di messa a parco e 
ripresa.
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PROGETTI

6 : Demolizioni

Prescrizioni n 
16.e) 42-49 del 
DPCM 14/03/2014 
– Demolizione 
batterie 5/6 ° 

Obiettivo: 
Dismissione delle batterie 5-6 e 
successiva bonifica. 

Miglioramento atteso: 
Riduzione rischio di impatto 
ambientale su suolo e falda. 

Prescrizione n° 18 
Demolizione AFO3

Obiettivo: 
Dismissione dell’Altoforno n°3. 

Miglioramento atteso: 
Riduzione del rischio di impatto 
ambientale su suolo e falda.

7: De-Nox Adi Energia 

Sistema di 
trattamento fumi 
alla Centrale 
Termoelettrica 
CET/2 

Obiettivo: 
Installazione di un sistema di trattamento fumi per ciascuno dei tre 
monoblocchi di cui la Centrale è costituita. 

Miglioramento atteso: 
Abbattimento di NOx, SOx e polveri dai fumi in uscita caldaia 

PROGETTI

9: Piano organico 

Proposta organica 
di miglioramento 
ambientale degli 
impianti a valle 
dell’acciaieria  

Obiettivo: 
Diversi interventi di miglioramento ambientale, diffusi su più aree 
operative dello Stabilimento. 

Miglioramento atteso: 
Riduzione emissioni, efficientamento energetico, riduzione rischio di 
contaminazione ambientale da idrocarburi ed agenti chimici. 

10: Piano rifiuti 

Discarica G2 Obiettivo: 
Ripristino del profilo collinare/di 
cava originario, alterato dalle attività 
di estrazione, ed il monitoraggio 
delle condizioni ambientali. 

Miglioramento atteso: 
Recupero ambientale dello stato 
dei luoghi. 

Prescrizione UP3 
del piano rifiuti e 
sottoprodotti 

Obiettivo: 
Rimozione di un cumulo storico di fanghi e polveri di altoforno creato in 
area di cava. 

Miglioramento atteso:
Recupero e/o smaltimento dei fanghi d’altoforno verso impianti esterni 
autorizzati a tali attività. 

Prescrizioni UP2 
del piano rifiuti e 
sottoprodotti ILVA

Obiettivo: 
Rimozione di un cumulo storico di polveri di pulizia creato in area parchi 
primari. 

Miglioramento atteso: 
Eliminazione dello spolverio dovuto all’erosione eolica.
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5.2. Energia
In questo paragrafo il perimetro di rendicontazione include anche l’at-
tività di ADI Energia, società del Gruppo titolare di una centrale elettri-
ca all’interno dello stabilimento di Taranto. La sua inclusione risponde a 
requisiti di trasparenza, completezza delle informazioni funzionale alla 
comprensione dei fenomeni, coerenza con indicatori e dettagli forniti in 
altri paragrafi del presente capitolo e che fanno riferimento al territorio 
e/o alla città di Taranto.

Acciaierie d’Italia S.p.A. è impegnata nella ricerca di soluzioni che ridu-
cano l’uso di energia nel proprio processo produttivo, coerentemente con 
l’impegno che l’azienda ha assunto per rendere sempre più sostenibile 
(ambientalmente ed economicamente) la produzione dei propri prodotti. 
L’attività siderurgica è una delle attività industriali che più necessita di 
energia per la produzione dei propri prodotti. 

A Taranto l’impegno a 
controllare i consumi 
è pari a quello per 
ridurre le emissioni.

L’intensità energetica 
definisce il consumo di 
energia nel contesto di 
un parametro specifico 
dell’organizzazione 
ed è calcolata sul 
totale dell’energia 
consumata in TJ in 
funzione della quantità 
di bramme prodotte in 
migliaia di tonnellate.

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 
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L'intensità energetica 
definisce il consumo di 
energia nel contesto di 
un parametro specifico 
dell'organizzazione ed 
è calcolata sul totale 
dell’energia 
consumata in TJ in 
funzione della quantità 
di bramme prodotte in 
migliaia di tonnellate. 

Valori in TJ 2019 2020 2021 
Carbone	 68.865 56.253 60.675 
Coke	 17.666 12.292 19.865 
Gas	Naturale	 25.508 23.532 26.631 
Energia	Elettrica	acquistata	 341 291 388 
Gasolio	e	Benzina	 251 181 205 
Energia	Autoprodotta	e	recuperata	 14.114 12.449 14.072 
Energia	ceduta	all'esterno	 2.237 2.108 2.276 
di cui catrame 1.688 1.383 1.374 
di cui elettrica 549 725 903 
Totale	energia	consumata	 110.395	 90.442	 105.488	

Intensità	energetica	(TJ/kTon)	 26	 27(*)	 26	

Tabella 26: energia consumata in TJ – TeraJoule ed intensità energetica in TJ/kTon 

(*) Nel 2020 i volumi di produzione sono stati più bassi a causa del COVID. 

ADI Energia 

Carbone & 
Coke Carburanti 

Stabilimento di 
Taranto 

Gas Naturale 

Energia elettrica 
acquistata da 
rete nazionale 

Catrame 
Energia elettrica ceduta 

alla rete nazionale 

Energia elettrica + vapore 

Gas siderurgici 
+ 

 Gas Naturale 
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Bilancio energetico dello Stabilimento di Taranto

Tabella 26: energia consumata in TJ – TeraJoule ed intensità energetica in TJ/kTon

(*) Nel 2020 i volumi di produzione sono stati più bassi a causa del COVID.
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PROGETTI

11: Rimozione amianto 

Piano organico di 
rimozione amianto 

Obiettivo:
Rimozione dell’amianto presente in alcune installazioni. 

Miglioramento atteso:
Abbattimento del quantitativo di amianto presente nello Stabilimento. 

14: Trattamento acque di processo 

Realizzazione 
impianto per la 
rimozione del 
Selenio nelle 
Acque reflue di 
Cokeria

Obiettivo: 
Modifica dello schema di processo mediante la collocazione di 
un impianto di stripping a monte della depurazione biologica e la 
costruzione di un nuovo impianto biologico di tipo 
nitro/denitro.  

Miglioramento atteso: 
Riduzioni dei flussi di massa di BOD5 e selenio nelle acque reflue di 
cokeria 

Impianto di 
trattamento acque 
a servizio degli 
altiforni. 

Obiettivo: 
Installazione di un impianto trattamento delle acque di depurazione gas 
AFO. 

Miglioramento atteso: 
Riduzione dei contenuti di solidi sospesi, ferro, piombo e zinco e dei 
cianuri liberi. L’intervento minimizza le concentrazioni degli inquinanti 
scaricati in mare. 

15: Trattamento acque meteoriche 

Gestione, raccolta 
e trattamento delle 
acque meteoriche 
area a caldo 

Obiettivo: 
Raccogliere e depurare mediante 
impianti dedicati le acque 
meteoriche delle aree a caldo e 
le acque di prima pioggia delle 
coperture dei parchi primari e 
secondari. 

Miglioramento atteso: 
I benefici ambientali collegati a 
tale intervento sono la protezione 
del suolo e la riduzione del 
carico inquinante (solidi sospesi, 
idrocarburi e metalli) inviato ai 
sistemi di trattamento finale 
rappresentati dai canali di scarico. 
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Il totale energia consumata è stata calcolata sommando il contributo 
energetico dei vettori in ingresso, ovvero escludendo l’energia autopro-
dotta la quale è generata da recupero energetico dei processi siderurgici 
e attraverso la combustione di gas naturale. Inoltre, non è stata conside-
rata l’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico. Gran parte dell’e-
nergia utilizzata nella produzione di acciaio da ciclo integrale è data da 
energia di origine fossile (carbone, gas naturale). 
All’interno dello stabilimento sono presenti due centrali termoelettriche, 
per la produzione di energia, che funzionano in massima parte con i gas 
siderurgici prodotti dallo stabilimento in un ciclo combinato cogenera-
tivo. In questo modo si recuperano i gas siderurgici, che altrimenti ver-
rebbero dispersi in atmosfera, e si producono energia elettrica e vapore 
utilizzati prevalentemente all’interno dello stabilimento (forni di riscaldo 
bramme del laminatoio a caldo).
Il recupero di questi gas permette di evitare l’utilizzo di un quantitativo 
di circa 1 Mld di m3 di gas naturale all’anno (equivalente all’1,5% del con-
sumo annuo di gas naturale nazionale), contribuendo così in maniera 
importante alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività dello Sta-
bilimento di Taranto.
Oltre al recupero di energia dai gas prodotti dall’attività siderurgica, Ac-
ciaierie d’Italia, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica, 
produce parte del vapore utilizzato nel proprio processo produttivo recu-
perando calore da cascami termici (quindi evitando l’uso di combustibili 
fossili e le conseguenti emissioni). 
Così come produce parte dell’energia elettrica consumata attraverso tur-
boespansori installati sugli altoforni, evitando l’uso di qualsiasi combusti-
bile. L’impegno nella ricerca delle migliori soluzioni per il contenimento 
dei consumi (e dei costi) energetici si è concretizzato con l’istituzione di 
una Direzione Energia, dedicata agli approvvigionamenti energetici e 
agli aspetti tecnici inerenti all’efficientamento delle attività della Società 
e con l’impegno ad ottenere, entro il 2022, un Sistema di Gestione dell’E-
nergia (certificazione UNI EN ISO 50001:2018).

I progetti di efficienza energetica adottati nello Stabilimento di Taranto 
hanno consentito, nel 2021, di risparmiare oltre 1.200 TJ di energia, 
contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 60.000 ton (*) 

Nel 2021 35.046 TJ di 
Energia Recuperata 

sottoforma di gas 
siderurgici bruciati 

in centrale elettrica, 
vapore fornito dalla 

centrale elettrica 
ed energia elettrica 

prodotta dai 
turboespansori

(*) calcolo su base 
gas naturale

La norma ISO 50001 “Sistemi di gestione dell'energia”, specifica i requisiti per stabilire, imple-
mentare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia (SGE). La norma ISO 50001 
è stata realizzata con l’obiettivo di consentire a qualsiasi organizzazione di perseguire un
approccio sistematico per ottenere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni energeti-
che e dello stesso sistema di gestione dell’energia, tra cui:

 • miglioramento degli utilizzi energetici del patrimonio dell’organizzazione
 • incremento dell’efficienza energetica
 • riduzione dei costi energetici.

La norma ISO 50001 definisce e affronta i requisiti più importanti in materia di fabbisogno di 
materiali ed energia, tra cui misurazione, approvvigionamento, documentazione, progettazione, 
attrezzature, processi e personale. Tutti questi fattori possono influire sulla prestazione energetica 
di qualsiasi organizzazione. La norma ISO 50001 è applicabile ad ogni organizzazione, indipen-
dentemente dalla tipologia, complessità, approccio organizzativo o prodotti/servizi forniti; essa è 
applicabile alle attività, gestite e controllate dall’Organizzazione, e che ne influenzano la presta-
zione energetica. L’applicazione della norma, esula dalla qualità, uso e tipologia di energia con-
sumata. Inoltre, non definisce dei livelli di prestazione energetica da raggiungere ma richiede la 
dimostrazione di un miglioramento continuo relativo alle prestazioni energetiche.
L’Organizzazione ha avviato il processo di certificazione e relativo mantenimento che prevede 
audit ed ispezioni preliminare, di certificazione, di sorveglianza e di rinnovo.
È una norma strutturata secondo l'approccio generale Plan-Do-Check-Act (PDCA) e si basa su 
elementi comuni presenti in molti altri standard della famiglia delle Norme ISO garantendo un 
elevato livello di compatibilità con altre ISO già esistenti, in particolare con ISO 9001 (Sistemi di 
Gestione della Qualità) e ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale).

5.3. Emissioni
Le emissioni in atmosfera, per la notevole dimensione del complesso in-
dustriale e per la specificità dei processi produttivi realizzati, rappresen-
tano una delle componenti ambientali particolarmente attenzionate.

In accordo con i GRI Standard, le emissioni possono essere categorizzate 
principalmente come:

 • Scope 1, emissioni di GHG da fonti detenute o controllate da un’or-
ganizzazione;

 • Scope 2, emissioni di GHG risultanti dalla generazione di elettrici-
tà acquistata o acquisita, riscaldamento, raffreddamento e vapore 
consumato da un’organizzazione.

Per il calcolo delle emissioni, limitatamente alla CO2 come per il calco-
lo dell’energia, il perimetro di rendicontazione include anche l’attività di 
ADI Energia. La sua inclusione risponde a requisiti di trasparenza, com-
pletezza delle informazioni funzionale alla comprensione dei fenomeni, 
coerenza con indicatori e dettagli forniti in altri paragrafi del presente 
capitolo e che fanno riferimento al territorio e/o alla città di Taranto.

Acciaierie d’Italia, all’interno dello stabilimento di Taranto, ha una sua 

GHG sta per 
Greenhouse Gases e 
indica tutti i gas capaci 
di intrappolare il calore 
nell’atmosfera, dando 
vita al fenomeno 
effetto serra.
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centrale elettrica, gestita dalla società ADI Energia, che consente di auto-
produrre energia elettrica ma soprattutto di recuperare energia dai pro-
cessi produttivi, garantendo un elevata efficienza e riducendo le emis-
sioni in atmosfera. 

Tutti i processi di ADI e ADI Energia rientrano nel sistema di Emission 
Trading System (ETS), strumento implementato dall’Unione Europea, al 
fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Di seguito il calcolo delle emissioni derivanti da fonti detenute o control-
late dall’Organizzazione (Scope 1) legate sia alla produzione di energia e 
sia ai processi siderurgici.
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5 . 3 .  E m i s s i o n i

Le emissioni in atmosfera, per la notevole dimensione del complesso industriale 
e per la specificità dei processi produttivi realizzati, rappresentano una delle 
componenti ambientali particolarmente attenzionate. 

In accordo con i GRI Standard, le emissioni possono essere categorizzate 
principalmente come: 

• Scope 1, emissioni di GHG da fonti detenute o controllate da
un'organizzazione;

• Scope 2, emissioni di GHG risultanti dalla generazione di elettricità
acquistata o acquisita, riscaldamento, raffreddamento e vapore
consumato da un'organizzazione.

Per il calcolo delle emissioni, limitatamente alla CO2 come per il calcolo 
dell’energia, il perimetro di rendicontazione include anche l’attività di ADI 
Energia. La sua inclusione risponde a requisiti di trasparenza, completezza delle 
informazioni funzionale alla comprensione dei fenomeni, coerenza con indicatori 
e dettagli forniti in altri paragrafi del presente capitolo e che fanno riferimento al 
territorio e/o alla città di Taranto. 

Acciaierie d’Italia, all’interno dello stabilimento di Taranto, ha una sua centrale 
elettrica, gestita dalla società ADI Energia, che consente di autoprodurre energia 
elettrica ma soprattutto di recuperare energia dai processi produttivi, garantendo 
un elevata efficienza e riducendo le emissioni in atmosfera.  

Tutti i processi di ADI e ADI Energia rientrano nel sistema di Emission Trading 
System (ETS), strumento implementato dall’Unione Europea, al fine di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra. 
Di seguito il calcolo delle emissioni derivanti da fonti detenute o controllate 
dall’Organizzazione (Scope 1) legate sia alla produzione di energia e sia ai processi 
siderurgici. 

Tabella 27:  valore delle Emissioni Scope 1 

(*) La riduzione di emissioni scope 1 del 2020 è legata ad una riduzione del volume di produzione causa COVID. 

Emissioni	Scope	1	
2019	 2020(*)	 2021	

Emissioni	ETS	legate	alla	
produzione	di	Energia	 t CO2e 4.351.677 3.442.085 4.405.242 

Emissioni	ETS	legate	ai	
processi	siderurgici	 t CO2e 5.898.625 4.834.123 5.246.390 

Tot	Scope	1	 t CO2e 10.250.302	 8.276.208	 9.651.632	

Tabella 27:  valore delle Emissioni Scope 1

(*) La riduzione di emissioni scope 1 del 2020 è legata ad una riduzione del volume di produzione 
causa COVID.

Tabella 29: valore totale delle emissioni

Con riferimento alla rendicontazione dell’energia acquistata o acquisita 
(Scope 2), in accordo alle linee guida GRI, vengono di seguito fornito due 
diversi valori, secondo le metodologie location based e market based.

La metodologia location based considera l’intensità media delle emissio-
ni di GHG delle reti sulle quali si verifica il consumo di energia, utilizzando 
principalmente i dati relativi al fattore di emissione medio della rete.
La metodologia market-based considera le emissioni da elettricità che 
un’organizzazione ha intenzionalmente scelto con forma contrattuale.

Per entrambe le metodologie si è utilizzato un fattore di emissione, ov-
vero un coefficiente, che consente di convertire i dati dell’attività in emis-
sioni di GHG.

Il contributo totale alle emissioni, fornito da “Scope 1” e “Scope 2”, è rap-
presentato dalla somma delle due componenti. Anche tale valore aggre-
gato può essere consuntivato a seconda della metodologia.

Combinando le emissioni dirette di GHG (Scope 1) e indirette da con-
sumo energetico (Scope 2) è possibile calcolare i tassi di intensità delle 
emissioni che definiscono le emissioni di GHG nel contesto di un para-
metro specifico dell’organizzazione.
L’ intensità carbonica è calcolata sulla base della somma delle emis-
sioni di Scope 1 e Scope 2 location based in funzione della quantità di 
bramme prodotte in tonnellate.

Acciaierie d’Italia monitora, oltre alle emissioni in atmosfera misurate in 
anidride carbonica equivalente (CO2e), tante altre emissioni come, ad 
esempio, gli ossidi di azoto (NOX) e gli ossidi di zolfo (SOX). Le emissioni 
possono essere a carattere convogliato, ossia emesse in atmosfera 
attraverso camini, oppure di tipo diffuso.
Le emissioni dei camini sono misurate periodicamente in accordo 
alle frequenze e metodiche di campionamento previste dall’AIA dello 
stabilimento di Taranto. Ad oggi 23 camini dell’area a caldo (Acciaierie, 
Cokeria, Agglomerato, Altoforni) sono dotati di sistema di monitoraggio in 
continuo delle emissioni convogliate in atmosfera (SME) ed i dati rilevati 
sono trasmessi in tempo reale al Dipartimento Provinciale di Taranto 
dell’Arpa Puglia. Inoltre, il camino E312 dell’impianto di agglomerazione 
è dotato di un sistema di campionamento a lungo termine per la 
determinazione della concentrazione delle diossine e furani (PCDD/F).
Le risultanze di tutti i monitoraggi vengono trasmessi periodicamente 
alle autorità. (MITE, ISPRA, Arpa Puglia, Enti locali).

Acciaierie d’Italia S.p.A. sta portando avanti un ambizioso programma 
di investimenti e di adeguamento alle prescrizioni AIA e già rispetta i 
valori emissivi prescritti dalla stessa. (Si rimanda al paragrafo dedicato in 
appendice).
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Con riferimento alla rendicontazione dell’energia acquistata o acquisita (Scope 2), 
in accordo alle linee guida GRI, vengono di seguito fornito due diversi valori, 
secondo le metodologie location based e market based. 

La metodologia location based considera l'intensità media delle emissioni di GHG 
delle reti sulle quali si verifica il consumo di energia, utilizzando principalmente i 
dati relativi al fattore di emissione medio della rete. 
La metodologia market-based considera le emissioni da elettricità che 
un'organizzazione ha intenzionalmente scelto con forma contrattuale. 

Per entrambe le metodologie si è utilizzato un fattore di emissione, ovvero un 
coefficiente, che consente di convertire i dati dell'attività in emissioni di GHG. 

Tabella 28: valore delle Emissioni Scope 2  

(*) La riduzione di emissioni scope 2 del 2020 è legata ad una riduzione del volume di produzione causa COVID. 

(**) Fattore di emissione utilizzato 289,9 gCO2e/kWh - Fonte: Isprambiente, "Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore 
elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei", Edizione 2020, Tabella 4.9 (pag 75) 
(***) Fattori di emissione utilizzato 487,23 gCO2e/kWh - Fonte: AIB, European Residual Mixes 2018 v1.2 (published July 2019) - Table 2, Direct GWP 
(gCO2/kWh) 

Emissioni	Scope	2	
2019	 2020(*)	 2021	

Location	Based	(**)	 t CO2e 27.461 23.460 31.263 
Market	Based	(***)	 t CO2e 46.154 39.428 52.543 

Il contributo totale alle emissioni, fornito da “Scope 1” e “Scope 2”, è 
rappresentato dalla somma delle due componenti. Anche tale valore aggregato 
può essere consuntivato a seconda della metodologia. 

Totale	emissioni	
2019	 2020	 2021	

Scope	1	+	Scope	2	Location	Based	 t CO2e 10.277.763 8.299.668 9.682.895 
Scope	1	+	Scope	2	Market	Based	 t CO2e 10.296.456 8.315.636 9.704.175 

Tabella 29: valore totale delle emissioni 

Combinando le emissioni dirette di GHG (Scope 1) e indirette da consumo 
energetico (Scope 2) è possibile calcolare i tassi di intensità delle emissioni che 
definiscono le emissioni di GHG nel contesto di un parametro specifico 
dell'organizzazione. 
L' intensità carbonica è calcolata sulla base della somma delle emissioni di Scope 
1 e Scope 2 location based in funzione della quantità di bramme prodotte in 
tonnellate. 

Tabella 30: valore della intensità carbonica 
(*) L’incremento è dovuto a volumi di produzione più bassi a causa del COVID.

Intensità	carbonica	
2019	 2020	 2021	

t	CO2e/ton	 2,44 2,46(*) 2,42 
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Il contributo totale alle emissioni, fornito da “Scope 1” e “Scope 2”, è 
rappresentato dalla somma delle due componenti. Anche tale valore aggregato 
può essere consuntivato a seconda della metodologia. 
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Tabella 29: valore totale delle emissioni 

Combinando le emissioni dirette di GHG (Scope 1) e indirette da consumo 
energetico (Scope 2) è possibile calcolare i tassi di intensità delle emissioni che 
definiscono le emissioni di GHG nel contesto di un parametro specifico 
dell'organizzazione. 
L' intensità carbonica è calcolata sulla base della somma delle emissioni di Scope 
1 e Scope 2 location based in funzione della quantità di bramme prodotte in 
tonnellate. 

Tabella 30: valore della intensità carbonica 
(*) L’incremento è dovuto a volumi di produzione più bassi a causa del COVID.

Intensità	carbonica	
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t	CO2e/ton	 2,44 2,46(*) 2,42 
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Con riferimento alla rendicontazione dell’energia acquistata o acquisita (Scope 2), 
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2019	 2020(*)	 2021	

Location	Based	(**)	 t CO2e 27.461 23.460 31.263 
Market	Based	(***)	 t CO2e 46.154 39.428 52.543 

Il contributo totale alle emissioni, fornito da “Scope 1” e “Scope 2”, è 
rappresentato dalla somma delle due componenti. Anche tale valore aggregato 
può essere consuntivato a seconda della metodologia. 

Totale	emissioni	
2019	 2020	 2021	

Scope	1	+	Scope	2	Location	Based	 t CO2e 10.277.763 8.299.668 9.682.895 
Scope	1	+	Scope	2	Market	Based	 t CO2e 10.296.456 8.315.636 9.704.175 

Tabella 29: valore totale delle emissioni 

Combinando le emissioni dirette di GHG (Scope 1) e indirette da consumo 
energetico (Scope 2) è possibile calcolare i tassi di intensità delle emissioni che 
definiscono le emissioni di GHG nel contesto di un parametro specifico 
dell'organizzazione. 
L' intensità carbonica è calcolata sulla base della somma delle emissioni di Scope 
1 e Scope 2 location based in funzione della quantità di bramme prodotte in 
tonnellate. 

Tabella 30: valore della intensità carbonica 
(*) L’incremento è dovuto a volumi di produzione più bassi a causa del COVID.

Intensità	carbonica	
2019	 2020	 2021	

t	CO2e/ton	 2,44 2,46(*) 2,42 

Tabella 28: valore delle Emissioni Scope 2      

(*) La riduzione di emissioni scope 2 del 2020 è legata ad una riduzione del volume di produzione 
causa COVID.
(**) Fattore di emissione utilizzato 289,9 gCO2e/kWh - Fonte: Isprambiente, “Fattori di emissione 
atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei”, 
Edizione 2020, Tabella 4.9 (pag 75)
(***) Fattori di emissione utilizzato 487,23 gCO2e/kWh - Fonte: AIB, European Residual Mixes 2018 v1.2 
(published July 2019) - Table 2, Direct GWP (gCO2/kWh)

Tabella 30: valore della intensità carbonica

(*) L’incremento è dovuto a volumi di produzione più bassi a causa del COVID. 
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Tali interventi sono volti alla riduzione delle emissioni sia convogliate che 
diffuse con particolare riferimento all’area a caldo dello Stabilimento, 
ad esempio si pensi all’introduzione di nuovi filtri a tessuto in cokeria e 
presso l’impianto di agglomerazione (MEROS). 
I dati riportati nella tabella dei flussi di massa sono quelli presenti nelle 
dichiarazioni annuali E-PRTR, inviati alle autorità di controllo e da esse 
validati e trasmessi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento UE 1010/2019 (che 
modifica il regolamento CE 166/2006). 
Tutti i dati di seguito riportati, che si riferiscono allo Stabilimento di Taranto 
e a quello di ADI Energia, contemplano sia le emissioni convogliate sia 
quelle diffuse.

È possibile rilevare, nelle tabelle sottostanti, una netta riduzione dei 
valori emissivi in riferimento alla media del triennio di rendicontazione, 
2019-2020-2021, rispetto ai valori del 2011, anno di rilascio dell’AIA.

Le polveri non sono parametro oggetto della dichiarazione E-PRTR; tali 
dati, a partire dall’anno 2012, sono comunque riportati nel Report Annuale 
trasmesso alle autorità di controllo ai sensi di quanto previsto dal provve-
dimento AIA. 

Rapporto di sostenibilità - 2021 L’impegno per l’ambiente

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

Rapporto di sostenibilità - 2021 | 129 

Acciaierie d'Italia monitora, oltre alle emissioni in atmosfera misurate in anidride 
carbonica equivalente (CO2e), tante altre emissioni come, ad esempio, gli ossidi di 
azoto (NOX) e gli ossidi di zolfo (SOX). Le emissioni possono essere a carattere 
convogliato, ossia emesse in atmosfera attraverso camini, oppure di tipo diffuso. 
Le emissioni dei camini sono misurate periodicamente in accordo alle frequenze 
e metodiche di campionamento previste dall’AIA dello stabilimento di Taranto. 
Ad oggi 23 camini dell’area a caldo (Acciaierie, Cokeria, Agglomerato, Altoforni) 
sono dotati di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni convogliate in 
atmosfera (SME) ed i dati rilevati sono trasmessi in tempo reale al Dipartimento 
Provinciale di Taranto dell’Arpa Puglia. Inoltre, il camino E312 dell’impianto di 
agglomerazione è dotato di un sistema di campionamento a lungo termine per la 
determinazione della concentrazione delle diossine e furani (PCDD/F). 
Le risultanze di tutti i monitoraggi vengono trasmessi periodicamente alle 
autorità. (MITE, ISPRA, Arpa Puglia, Enti locali). 

Acciaierie	 d’Italia	 S.p.A. sta portando avanti un ambizioso programma di 
investimenti e di adeguamento alle prescrizioni AIA e già rispetta i valori emissivi 
prescritti dalla stessa. (Si rimanda al paragrafo dedicato in appendice). 
Tali interventi sono volti alla riduzione delle emissioni sia convogliate che diffuse 
con particolare riferimento all’area a caldo dello Stabilimento, ad esempio si pensi 
all’introduzione di nuovi filtri a tessuto in cokeria e presso l’impianto di 
agglomerazione (MEROS).  
I dati riportati nella tabella dei flussi di massa sono quelli presenti nelle 
dichiarazioni annuali E-PRTR, inviati alle autorità di controllo e da esse validati e 
trasmessi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti ai sensi del regolamento UE 1010/2019 (che modifica il regolamento 
CE 166/2006).  
Tutti i dati di seguito riportati, che si riferiscono allo Stabilimento di Taranto e a 
quello di ADI Energia, contemplano sia le emissioni convogliate sia quelle diffuse. 

È possibile rilevare, nelle tabelle sottostanti, una netta	 riduzione dei valori 
emissivi in riferimento alla media del triennio di rendicontazione, 2019-2020-
2021, rispetto ai valori del 2011, anno di rilascio dell’AIA.	

FLUSSI	DI	MASSA	DELLE	EMISSIONI	CONVOGLIATE	E	DIFFUSE	
ADI	 ADI	ENERGIA	

2011	 MEDIA	
2019-2020-2021	 2011	 MEDIA	

2019-2020-2021	

Polveri	 t/anno 8.320,20 759,64 Polveri	 t/anno 99,20 9,73 

SOX	 t/anno 15.231,00 4.859,04 SOX	 t/anno 1.669,90 1.124,17 

NOX	 t/anno 14.169,30 4.520,59 NOX	 t/anno 2.754,70 1.410,23 

CONCENTRAZIONI	MEDIE	ANNUALI	DI	DIOSSINE	CAMINO	E312	

2011	
MEDIA	

2019-2020-2021	
Diossine	 ng	I-TEQ/Nm3	 6,91 0,07 

Tabella 31: flussi di massa delle emissioni convogliate e diffuse ADI e ADI Energia 

Tabella 32: concentrazione media annuale di diossine camino E312
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Le polveri non sono parametro oggetto della dichiarazione E-PRTR; tali dati, a 
partire dall'anno 2012, sono comunque riportati nel Report Annuale trasmesso 
alle autorità di controllo ai sensi di quanto previsto dal provvedimento AIA. 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

8.320

760

Polveri	ADI
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

99,20 9,73

Polveri	ADI	Energia
Flussi di massa (ton/anno)
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Le polveri non sono parametro oggetto della dichiarazione E-PRTR; tali dati, a 
partire dall'anno 2012, sono comunque riportati nel Report Annuale trasmesso 
alle autorità di controllo ai sensi di quanto previsto dal provvedimento AIA. 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

8.320

760

Polveri	ADI
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

99,20 9,73

Polveri	ADI	Energia
Flussi di massa (ton/anno)
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(*) dati AIA 2011 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

15.231 

4.859 

Ossidi	di	zolfo	SOx	ADI 
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

1.670

1.124

Ossidi	di	zolfo	SOx	ADI	energia
Flussi di massa (ton/anno)

(*) dati AIA 2011

(*) dati AIA 2011

(*) dati AIA 2011
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Infine, rispetto al 2011 le diossine hanno subito una riduzione di circa il 99%.
Tali riduzioni di flusso di massa si sono registrate grazie alla tecnica di inie-
zione di agenti adsorbenti in combinazione con più efficienti sistemi di 
depolverazione.
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(*) dati AIA 2011 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

14.169

4.521

Ossidi	di	azoto	NOx	ADI
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

2.755

1.410

Ossidi	di	azoto	NOx	ADI	Energia
Flussi di massa (ton/anno)

(*) dati AIA 2011

(*) dati AIA 2011

(*) dati AIA 2011
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** VLE = valore limite di 
emissione 

Infine, rispetto al 2011 le diossine hanno subito una riduzione di circa il 99%. 
Tali riduzioni di flusso di massa si sono registrate grazie alla tecnica di iniezione di 
agenti adsorbenti in combinazione con più efficienti sistemi di depolverazione. 

(*) dati AIA 2011 

6,91

0,07

0,3

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

ng
	I-
TE
Q
/N

m
3

Diossine
Concentrazioni Medie Annuali di diossine camino E312

Diossine

VLE
** VLE = valore 
limite di emissione
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(*) dati AIA 2011 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

15.231 

4.859 

Ossidi	di	zolfo	SOx	ADI 
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

1.670

1.124

Ossidi	di	zolfo	SOx	ADI	energia
Flussi di massa (ton/anno)

(*) dati AIA 2011
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(*) dati AIA 2011 

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

14.169

4.521

Ossidi	di	azoto	NOx	ADI
Flussi di massa (ton/anno)

2011 (*) MEDIA 2019-2020-2021

2.755

1.410

Ossidi	di	azoto	NOx	ADI	Energia
Flussi di massa (ton/anno)



5.4. La qualità dell’aria
Per il monitoraggio della qualità dell’aria sono presenti la rete di ADI (ge-
stita da Arpa Puglia) e la rete della Regione Puglia sempre gestita da 
ARPA. 
Di seguito si riporta l’immagine con il posizionamento delle postazioni di 
monitoraggio della rete di ADI.
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5 . 4 .  L a 	 q u a l i t à 	 d e l l ’ a r i a

Per il monitoraggio della qualità dell’aria sono presenti la rete di ADI (gestita da 
Arpa Puglia) e la rete della Regione Puglia sempre gestita da ARPA.  
Di seguito si riporta l’immagine con il posizionamento delle postazioni di 
monitoraggio della rete di ADI. 

Figura 38: posizionamento delle postazioni di monitoraggio della rete ADI 

I dati delle reti di monitoraggio sono pubblici e disponibili sul sito di ARPA Puglia 
che emette puntuale reportistica dalla quale è possibile evincere il rispetto dei 
limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010. 
Di seguito si riportano le concentrazioni medie annue registrate nella postazione 
della rete regionale di via Machiavelli nel quartiere Tamburi (centralina più vicina 
allo Stabilimento di Taranto) per le frazioni di particolato PM10 e PM2,5 e per il 
benzo(a)pirene tra gli IPA. 
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Posizionamento delle postazioni di monitoraggio della rete ADI

I dati delle reti di monitoraggio sono pubblici e disponibili sul sito di ARPA 
Puglia che emette puntuale reportistica dalla quale è possibile evincere 
il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010.
Di seguito si riportano le concentrazioni medie annue registrate nella 
postazione della rete regionale di via Machiavelli nel quartiere Tamburi 
(centralina più vicina allo Stabilimento di Taranto) per le frazioni di parti-
colato PM10 e PM2,5 e per il benzo(a)pirene tra gli IPA.

La tabella sottostante evidenzia una netta riduzione dei valori emissivi 
in riferimento alla media del triennio di rendicontazione, 2019-2020-2021, 
rispetto ai valori del 2011, anno di rilascio dell’AIA.
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La tabella sottostante evidenzia una netta	 riduzione dei valori emissivi in 
riferimento alla media del triennio di rendicontazione, 2019-2020-2021, rispetto 
ai valori del 2011, anno di rilascio dell’AIA. 

TARANTO -MACHIAVELLI 

2011	 MEDIA	
2019-2020-2021	

PM 10 (µg/m3) 37 24,33 

PM 2.5 (µg/m3) 19 11,67 

BaP (ng/m3) 1,14 0,18 

Tabella 33: concentrazioni rilevate dalla centralina Macchiavelli nel triennio 2019 ÷ 2021  
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La tabella sottostante evidenzia una netta	 riduzione dei valori emissivi in 
riferimento alla media del triennio di rendicontazione, 2019-2020-2021, rispetto 
ai valori del 2011, anno di rilascio dell’AIA. 

TARANTO -MACHIAVELLI 

2011	 MEDIA	
2019-2020-2021	

PM 10 (µg/m3) 37 24,33 

PM 2.5 (µg/m3) 19 11,67 

BaP (ng/m3) 1,14 0,18 

Tabella 33: concentrazioni rilevate dalla centralina Macchiavelli nel triennio 2019 ÷ 2021  
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Tabella 33: concentrazioni rilevate dalla centralina Macchiavelli 
nel triennio 2019 ÷ 2021 
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I risultati derivanti dal monitoraggio della qualità dell’aria sono stati anche valutati 
dal rapporto di Legambiente nel recente report “Mal’aria di città 2022” in cui 
viene effettuato, con riferimento all’anno 2021, un confronto delle concentrazioni 
medie annue rilevate da 232 centraline per il monitoraggio dell’aria di 102 città 
italiane, capoluogo di provincia, rispetto ai tre inquinanti monitorati quali le 
polveri sottili (PM10, PM2,5) e gli ossidi di azoto (in particolare modo il biossido di 
azoto NO2) che sono ritenuti dalla comunità scientifica internazionale come i 
marker principali per descrivere la qualità dell’aria che respiriamo. Di seguito si 
riportano, per ciascun di essi, i grafici elaborati sui dati contenuti nel report e le 
relative mappe tematiche tratte dallo stesso. 

Figura 39: vista del Mar Piccolo di Taranto 
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BaP	Centralina	Arpa	Puglia	di	via	Machiavelli	
(Rione	Tamburi-Taranto)-Medie	annuali		

I risultati derivanti dal monitoraggio della qualità dell’aria sono stati an-
che valutati dal rapporto di Legambiente nel recente report “Mal’aria di 
città 2022” in cui viene effettuato, con riferimento all’anno 2021, un con-
fronto delle concentrazioni medie annue rilevate da 232 centraline per il 
monitoraggio dell’aria di 102 città italiane, capoluogo di provincia, rispet-
to ai tre inquinanti monitorati quali le polveri sottili (PM10, PM2,5) e gli ossi-
di di azoto (in particolare modo il biossido di azoto NO2) che sono ritenuti 
dalla comunità scientifica internazionale come i marker principali per 
descrivere la qualità dell’aria che respiriamo. Di seguito si riportano, per 
ciascun di essi, i grafici elaborati sui dati contenuti nel report e le relative 
mappe tematiche tratte dallo stesso.

Vista del Mar Piccolo di Taranto

Il livello di emissioni di PM10 nel 2021 colloca la città di Taranto al 65-esimo 
posto (su un campione di 102) delle città italiane, con una concentrazio-
ne media annua rilevata di 21 µg/mc 

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua.

Fonte dati: Rapporto 
Legambiente “Mal’Aria 
di città 2022”

La statistica è 
negativa: le province 
prime in classifica sono 
le più inquinate
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Fonte dati: 
Rapporto Legambiente 
“Mal’Aria di città 
2022” 

Il livello di emissioni di PM10 nel 2021 colloca la città di Taranto al 65-esimo posto 
(su un campione di 102) delle città italiane, con una concentrazione media annua 
rilevata di 21 µg/mc  

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua. 

 

Grafico 21:  statistica 2021 – PM10 

Grafico 22:  statistica PM10 distribuzione per provincia 
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Fonte dati: 
Rapporto Legambiente 
“Mal’Aria di città 
2022” 

Il livello di emissioni di PM10 nel 2021 colloca la città di Taranto al 65-esimo posto 
(su un campione di 102) delle città italiane, con una concentrazione media annua 
rilevata di 21 µg/mc  

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua. 

 

Grafico 21:  statistica 2021 – PM10 

Grafico 22:  statistica PM10 distribuzione per provincia 
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Infine, per quanto riguarda la distribuzione del valore di NOx sulle varie provincie 
del territorio nazionale, Taranto si colloca al 35-esimo posto su un campione di 
100 città, con un valore misurato di 25 µg/mc. 

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua. 

 
 
 
 

Grafico 26: Statistica Nox distribuzione per provincia 

Grafico 25: statistica 2021 NOx 
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Infine, per quanto riguarda la distribuzione del valore di NOx sulle varie provincie 
del territorio nazionale, Taranto si colloca al 35-esimo posto su un campione di 
100 città, con un valore misurato di 25 µg/mc. 

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua. 

 
 
 
 

Grafico 26: Statistica Nox distribuzione per provincia 

Grafico 25: statistica 2021 NOx 
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La graduatoria delle città, stilata sulla base delle rilevazioni di PM2.5 nel 2021, vede 
la città di Taranto attestarsi al 73-esimo posto su un campione di 87 città, con un 
valore misurato di 11 µg/mc. 

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 25 µg/mc come media annua. 

Grafico 23: statistica 2021 - PM 2.5 

Grafico 24: Statistica PM2.5 distribuzione per provincia 
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La graduatoria delle città, stilata sulla base delle rilevazioni di PM2.5 nel 2021, vede 
la città di Taranto attestarsi al 73-esimo posto su un campione di 87 città, con un 
valore misurato di 11 µg/mc. 

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 25 µg/mc come media annua. 

Grafico 23: statistica 2021 - PM 2.5 

Grafico 24: Statistica PM2.5 distribuzione per provincia 
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La graduatoria delle città, stilata sulla base delle rilevazioni di PM2.5 nel 
2021, vede la città di Taranto attestarsi al 73-esimo posto su un campione 
di 87 città, con un valore misurato di 11 µg/mc.

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 25 µg/mc come media annua.

Infine, per quanto riguarda la distribuzione del valore di NOx sulle varie 
provincie del territorio nazionale, Taranto si colloca al 35-esimo posto su 
un campione di 100 città, con un valore misurato di 25 µg/mc.

Il limite previsto dal D. Lgs 155/2010 è pari a 40 µg/mc come media annua.

La statistica è 
negativa: le province 

prime in classifica sono 
le più inquinate

La statistica è 
negativa: le province 
prime in classifica sono 
le più inquinate
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5.5. Materiali
Il ciclo siderurgico integrale costituisce un esempio virtuoso di “econo-
mia circolare” applicata con successo poiché tutti i prodotti in acciaio, da 
quelli con un ciclo di vita più breve a quelli più durevoli, mostrano tassi 
di riciclo molto elevati. L’acciaio infatti è un materiale riciclabile al 100% 
e può essere riciclato infinite volte senza perdere nessuna delle sue pro-
prietà originarie. 

Questo prodotto, quindi non viene mai consumato, ma continuamente 
trasformato attraverso i processi di riciclo che lo rendono un materiale 
permanente, concetto questo alla base dell’economia circolare.

Per questo motivo, secondo il Bureau of International Recycling (BIR), 
l’acciaio è di gran lunga il materiale più riciclato al mondo.

Il BIR - Bureau of International Recycling è stato fondato 
nel 1948 ed è la federazione commerciale internazionale che 
rappresenta l’industria mondiale del riciclaggio, coprendo in 
particolare il settore dei metalli ferrosi e non ferrosi, della carta, 
dei tessuti, delle materie plastiche, della gomma/pneumatici 
e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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Il ciclo siderurgico integrale costituisce un esempio virtuoso di “economia 
circolare” applicata con successo poiché tutti i prodotti in acciaio, da quelli con 
un ciclo di vita più breve a quelli più durevoli, mostrano tassi di riciclo molto 
elevati. L’acciaio infatti è un materiale riciclabile al 100% e può essere riciclato 
infinite volte senza perdere nessuna delle sue proprietà originarie.  

Questo prodotto, quindi non viene mai 
consumato, ma continuamente trasformato 
attraverso i processi di riciclo che lo rendono 
un materiale permanente, concetto questo 
alla base dell’economia circolare. 

Per questo motivo, secondo il Bureau of 
International Recycling (BIR), l’acciaio è di 
gran lunga il materiale più riciclato al 
mondo. 

Di seguito si riportano le principali materie 
prime in ingresso al ciclo produttivo. 

Tabella 34: Materie prime utilizzate nel ciclo integrale in tonnellate

Tipologia 2019	 2020	 2021	

Fossili 2.210.302 1.802.023 1.956.320 

Minerali di ferro 6.462.001 5.118.932 5.967.094 

Fondenti 1.276.132 1.015.882 1.236.471 

Ferroleghe 44.022 35.542 40.752 

Coke di acquisto 606.471 418.162 684.001 

Pani di ghisa 21.768 18.617 6.033 

Bricchette di acquisto 32.952 0 27.631 

Il BIR - Bureau of International 
Recycling è stato fondato nel 

1948 ed è la federazione 
commerciale 

internazionale che rappresenta 
l’industria mondiale del 
riciclaggio, coprendo in 

particolare il settore 
dei metalli ferrosi e non ferrosi, 

della carta, dei tessuti, delle 
materie plastiche, della 

gomma/pneumatici 
e dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

Tabella 34: Materie prime utilizzate nel ciclo integrale in tonnellate

Di seguito si riportano le principali materie prime in ingresso al ciclo pro-
duttivo.
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Acciaierie d’Italia S.p.A. ha sviluppato delle procedure specifiche con lo 
scopo di implementare azioni atte al recupero, all’interno dello stabili-
mento, alcuni residui delle lavorazioni, che possono a loro volta essere 
riutilizzati in altri processi interni al ciclo produttivo, riducendo in questo 
modo il prelievo di risorse vergini. Nel 2021, all’interno dello stabilimen-
to di Taranto sono state recuperate circa 280.000 tonnellate di materiali 
ferrosi alle quali si aggiungono circa 425.000 tonnellate di rottami prove-
nienti da riciclo.

Lo Stabilimento di Taranto produce, in accordo alla norma UNI EN ISO 
14021:2016, acciaio al carbonio e microlegato con un contenuto percen-
tuale di riciclato proveniente dal materiale recuperato internamente e 
dai rottami riciclati e di acquisto. Nel 2021 è stato prodotto acciaio con 
quota parte di materiale recuperato e/o riciclato pari al 17,6%*, valore in-
crementato rispetto al 2020, anno nel quale il valore era pari al 16,6%.

Il materiale riciclato è la som-
ma del materiale pre-consu-
matore e post-consumatore. 
Il materiale pre-consumatore 
comprende rottame prodot-
to nello stabilimento diverso 
dalla demolizione di impianti, 
sfridi di lavorazione, cilindri di 
laminazione rottamati e bric-
chette di ferro preridotto. Il 
materiale post-consumatore 
comprende il rottame prodot-
to nello stabilimento derivante 
dalla demolizione di impianti e 
rottame da acquisto esterno.

Il materiale recuperato com-
prende recuperi ferrosi di ac-
ciaieria e residui solidificati 
(fondi di paniera e siviera) di 
acciaieria.

Rottame recuperato e 
riutilizzato in acciaieria 

279.209 tonnellate di 
materiali recuperati 

424.685 tonnellate di 
materiali riciclati

*La percentuale di 
riciclato è calcolata 
sulle tonnellate di 
bramme nette



152 153

Rapporto di sostenibilità - 2021 L’impegno per l’ambiente

5.6. Acqua
La corretta gestione delle risorse idriche rappresenta oggi una delle 
maggiori aree di attenzione a livello mondiale. L’acqua risulta essere uno 
degli elementi più abbondanti natura e contemporaneamente uno dei 
più preziosi. Infatti, solamente l’1% delle acque del pianeta risulta pota-
bilizzabile o utilizzabile direttamente dall’uomo. Il problema della con-
servazione delle risorse idriche potabili e contemporaneamente quello 
della loro salvaguardia qualitativa risulta essere determinante in tutte le 
economie. 
Nello stabilimento siderurgico di Taranto l’acqua viene utilizzata nel ciclo 
produttivo primariamente per raffreddare gli impianti e per raffreddare 
o condizionare alcuni prodotti (acciaio, gas di processo, materiali di risul-
ta, ecc.).
Per le attività dello Stabilimento viene utilizzata l’acqua di mare prele-
vata dal Mar piccolo per il 95%, mentre l’acqua di tipo industriale (acqua 
dolce) è impiegata per il 5%.

Quanto all’acqua potabile, questa viene fornita dall’Acquedotto Pugliese 
e viene utilizzata solamente per uso civile. 
Lo stabilimento di Taranto, come definito dal World Resources Institute 
e riportato nel Aqueduct Water Risk Atlas, è in un’area a stress idrico 
elevata.

La quantità di acqua prelevata, distinte per fonte di approvvigionamen-
to, nel triennio di rendicontazione è la seguente:
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La corretta gestione delle risorse idriche rappresenta oggi una delle maggiori 
aree di attenzione a livello mondiale. L'acqua risulta essere uno degli elementi 
più abbondanti natura e contemporaneamente uno dei più preziosi. Infatti, 
solamente l’1% delle acque del pianeta risulta potabilizzabile o utilizzabile 
direttamente dall'uomo. Il problema della conservazione delle risorse idriche 
potabili e contemporaneamente quello della loro salvaguardia qualitativa 
risulta essere determinante in tutte le economie.  
Nello stabilimento siderurgico di Taranto l'acqua viene utilizzata nel ciclo 
produttivo primariamente per raffreddare gli impianti e per raffreddare o 
condizionare alcuni prodotti (acciaio, gas di processo, materiali di risulta, ecc.). 

Per le attività dello 
Stabilimento viene utilizzata 
l'acqua di mare prelevata dal 
Mar piccolo per il 95%, 
mentre l'acqua di tipo 
industriale (acqua dolce) è 
impiegata per il 5%.  

Quanto all'acqua potabile, questa viene fornita dall’Acquedotto Pugliese e 
viene utilizzata solamente per uso civile.  
Lo stabilimento di Taranto, come definito dal World Resources Institute e 
riportato nel Aqueduct Water Risk Atlas, è in un’area a stress idrico elevata. 

La quantità di acqua prelevata, distinte per fonte di approvvigionamento, nel 
triennio di rendicontazione è la seguente: 

Tabella 35: consumi di acqua in megalitri  

(*)	Nel	corso	del	2021	è	stato	completato	il	rifacimento	delle	gallerie	sotterranee	1	e	2	che	collegano	
il	Mar	piccolo	allo	Stabilimento;	ciò	ha	consentito	di	aumentare	la	portata	d’acqua	di	mare	per	ridurre	
la	temperatura	dell’acqua	di	scarico	al	canale	1	e	2	per	motivi	di	carattere	ambientale.		

Fonte	di	
approvvigionamento	

Tara	+	Sinni	
(Acque	di	superficie)	

Pozzi	
(Acque	sotterranee)	

Potabile	
(Risorse	idriche	di	

terze	parti)	

Mar	piccolo	
(Acque	di	mare)	

2019 Megalitri 24.783 13.107 1.400 662.371 

2020 Megalitri 23.177 11.073 1.507 662.976 

2021 Megalitri 26.763 10.059 1.488 717.543 (*) 

95% 

5% 

Quote	percentuali	di	utilizzo	di	acqua	
2021

Acqua salata

Acqua dolce
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(*)	Nel	corso	del	2021	è	stato	completato	il	rifacimento	delle	gallerie	sotterranee	1	e	2	che	collegano	
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Lo stabilimento di Taranto, come definito dal World Resources Institute e 
riportato nel Aqueduct Water Risk Atlas, è in un’area a stress idrico elevata. 

La quantità di acqua prelevata, distinte per fonte di approvvigionamento, nel 
triennio di rendicontazione è la seguente: 

Tabella 35: consumi di acqua in megalitri  

(*)	Nel	corso	del	2021	è	stato	completato	il	rifacimento	delle	gallerie	sotterranee	1	e	2	che	collegano	
il	Mar	piccolo	allo	Stabilimento;	ciò	ha	consentito	di	aumentare	la	portata	d’acqua	di	mare	per	ridurre	
la	temperatura	dell’acqua	di	scarico	al	canale	1	e	2	per	motivi	di	carattere	ambientale.		

Fonte	di	
approvvigionamento	

Tara	+	Sinni	
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(Acque	sotterranee)	

Potabile	
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2019 Megalitri 24.783 13.107 1.400 662.371 
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Tabella 35: consumi di acqua in megalitri 

(*) Nel corso del 2021 è stato completato il rifacimento delle gallerie sotterranee 1 e 2 che collegano il 
Mar piccolo allo Stabilimento; ciò ha consentito di aumentare la portata d’acqua di mare per ridurre la 
temperatura dell’acqua di scarico al canale 1 e 2 per motivi di carattere ambientale. 
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5.7. Trattamento delle acque
L’acqua di mare, utilizzata per i raffreddamenti indiretti, viene rilasciata 
tale e quale in quanto non ha subito processi di contaminazione, ma 
sempre dopo verifica a conferma che non vi siano inquinanti. Le acque 
di processo invece vengono trattate presso degli impianti di depurazione 
specifici per ogni linea di produzione. Data la natura delle lavorazioni, i 
trattamenti principali delle acque di processo riguardano la rimozione 
degli idrocarburi, dei solidi sospesi e l’abbassamento della temperatura. 
L’efficienza degli impianti di trattamento delle acque di scarico è molto 
alta, ottenendo riduzioni fino al 98% - 99% degli inquinanti caratteristici 
presenti.
Tutti gli scarichi dello stabilimento (Finali e Parziali) sono autorizzati 
dall’AIA DVA DEC 2011 0000450 del 04/08/2011 e successive integrazioni 
(DVA DEC 2012 0000547 del 26/10/2012 e DPCM 29.09.2017).
Gli scarichi finali industriali di stabilimento rispettano la tabella 3 alla 
Parte terza dell’allegato 5 della 152/06 (valori limite di emissioni in acque 
superficiali ed in fognatura), gli scarichi parziali industriali di stabilimento 
rispettano i limiti specifici per area di interesse (cokeria, altoforno, 
acciaieria, ecc..) come da DPCM 29/09/17. Le frequenze di campionamento 
sono indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA (Tabella 114 – 
Monitoraggio degli scarichi industriali). Nello specifico vi sono parametri 
che vengono ricercati giornalmente, settimanalmente, mensilmente e 
trimestralmente per tutti gli scarichi dello stabilimento.
Il corpo ricettore è il mar Ionio. Annualmente viene effettuata un’analisi 
conoscitiva per scopi industriali (caratteristiche qualitative dell’acqua 
che poi verrà utilizzata all’interno dello stabilimento per raffreddamenti 
indiretti o nel processo).
La finalità dei controlli è quella del rispetto dei limiti normativi (generali 
e specifici) e del controllo dell’efficienza depurativa degli impianti al fine 
di immettere un refluo che sia il migliore possibile dopo il trattamento 
subito.

Fontana presente nello Stabilimento

Le acque di processo 
sono trattate in 
impianti specifici 
per ogni linea di 
produzione 
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5.8. Rifiuti
Per ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, tutte le attività 
lavorative sono volte all’ottimizzazione dei processi per minimizzare la 
quantità di residui di produzione. Tra tali residui si segnalano quelli che 
sono qualificati come sottoprodotti e possono essere riutilizzati nei cicli 
produttivi interni o ceduti a utilizzatori esterni. Questi ultimi sono mate-
riali che si originano in alcuni specifici processi e che, per le loro caratteri-
stiche merceologiche, possono trovare impiego in altri settori industriali. 

Sono sottoprodotti: la loppa (prodotto derivante dalla produzione di ghi-
sa in altoforno e che può essere utilizzata nei cementifici per la produ-
zione di cementi di qualità), l’ossido di ferro e il solfato d’ammonio (che 
possono essere riutilizzati nell’industria chimica) ed il catrame. Tali sotto-
prodotti, ed anche altri, vengono riutilizzati all’interno dei cicli produttivi 
dello Stabilimento.

I residui che non rientrano nella definizione di sottoprodotto costituisco-
no rifiuto e sono avviati allo smaltimento finale o al recupero. All’interno 
dello stabilimento sono svolte diverse attività di recupero dei rifiuti quali 
ad esempio il recupero del rottame di ferro da demolizione interna in 
acciaieria.

All’interno del perimetro dello stabilimento sono in esercizio due discari-
che. Nella tabella seguente sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti 
in discarica. Per quelle tipologie di rifiuti speciali non smaltibili o non re-
cuperabili all’interno dello stabilimento è previsto il conferimento a im-
pianti idonei terzi. 
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Per ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, tutte le attività 
lavorative sono volte all’ottimizzazione dei processi per minimizzare la quantità 
di residui di produzione. Tra tali residui si segnalano quelli che sono qualificati 
come sottoprodotti e possono essere riutilizzati nei cicli produttivi interni o 
ceduti a utilizzatori esterni. Questi ultimi sono materiali che si originano in 
alcuni specifici processi e che, per le loro caratteristiche merceologiche, 
possono trovare impiego in altri settori industriali.  

Sono sottoprodotti: la loppa (prodotto derivante dalla produzione di ghisa in 
altoforno e che può essere utilizzata nei cementifici per la produzione di 
cementi di qualità), l'ossido di ferro e il solfato d'ammonio (che possono essere 
riutilizzati nell'industria chimica) ed il catrame. Tali sottoprodotti, ed anche altri, 
vengono riutilizzati all’interno dei cicli produttivi dello Stabilimento 

I residui che non rientrano nella definizione di sottoprodotto costituiscono 
rifiuto e sono avviati allo smaltimento finale o al recupero. All'interno dello 
stabilimento sono svolte diverse attività di recupero dei rifiuti quali ad esempio 
il recupero del rottame di ferro da demolizione interna in acciaieria. 

All'interno del perimetro dello stabilimento sono in esercizio due discariche. 
Nella tabella seguente sono riportate le quantità dei rifiuti conferiti in discarica. 
Per quelle tipologie di rifiuti speciali non smaltibili o non recuperabili all'interno 
dello stabilimento è previsto il conferimento a impianti idonei terzi.  

Tabella 36: prospetto dei rifiuti recuperati e smaltiti in tonnellate 

	RECUPERO	
INTERNO	

	RECUPERI	
ESTERNI	

	SMALTIMENTO	
INTERNO		

	SMALTIMENTI	
ESTERNI	

	Totale	
complessivo	

2019	 1.293.753	 126.361	 686.457	 211.419	 2.317.989	
Non Pericolosi [t] 1.293.753 120.792 684.897 200.620 2.300.061 

Pericolosi [t] 5.569 1.560 10.799 17.928 

2020	 1.758.864	 137.073	 314.679	 101.989	 2.312.605	
Non Pericolosi [t] 1.758.864 133.760 314.402 91.459 2.298.485 

Pericolosi [t] 3.313 277 10.530 14.120 

2021 1.043.024 258.596 361.424 104.406 1.767.452 
Non Pericolosi [t] 1.043.024 253.117 360.988 94.392 1.751.582 

Pericolosi [t] 5.419 436 10.014 15.869 

I rifiuti solidi urbani (RSU) sono direttamente raccolti gestiti dall'azienda 
municipalizzata di Taranto. Nello stabilimento è attuata la raccolta differenziata 
di carta e plastica.  
Nel 2021 sono state raccolte 756 tonnellate di rifiuti solidi urbani (raccolta 
indifferenziata) e 15 tonnellate di carta e cartone. 

Tabella 36: prospetto dei rifiuti recuperati e smaltiti in tonnellate

I rifiuti solidi urbani (RSU) sono direttamente raccolti gestiti dall’azienda 
municipalizzata di Taranto. Nello stabilimento è attuata la raccolta diffe-
renziata di carta e plastica. 
Nel 2021 sono state raccolte 756 tonnellate di rifiuti solidi urbani (raccolta 
indifferenziata) e 15 tonnellate di carta e cartone.

5.9. Piani di sorveglianza e 
controllo delle discariche

I controlli sulle discariche di Stabilimento riguardano principalmente:
1. il monitoraggio morfologico della discarica, essenzialmente rivol-

to a mantenere sotto controllo l’andamento dello stato di riempi-
mento della stessa;

2. il controllo del percolato che consiste nelle misurazioni dei volumi 
prodotti e avviati a trattamento, correlati con i parametri meteo-
climatici e nel prelievo e analisi dell’eventuale percolato prodotto-
si e/o comunque presente nel pozzo di raccolta, per la valutazione 
della sua composizione;

3. il controllo delle acque di falda che comprende il rilievo del livello 
di falda nei piezometri di controllo e il prelievo e l’analisi delle ac-
que nei piezometri di controllo;

4. il monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell’aria ri-
volto alla verifica dell’eventuale accidentale formazione di biogas 
data la natura non biodegradabile dei rifiuti conferiti e la deter-
minazione delle concentrazioni di polveri con deposimetri;

5. il monitoraggio ambientale delle fibre di amianto con prelievi 
mediante campionatori ambientali per confermare l’assenza di 
fibre di amianto nell’aria.

Accesso al mare dal Castello



6.1. Digitalizzazione Industria 4.0
Negli ultimi decenni l’introduzione e la diffusione delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione hanno profondamente modificato 
l’economia e la società a livello globale, innescando una nuova rivoluzio-
ne industriale che ha causato una trasformazione repentina dei confini e 
delle dinamiche interne di ogni settore. La quarta rivoluzione industriale, 
etichettata come “Industria 4.0”, indica la crescente tendenza delle im-
prese ad implementare un radicale cambiamento tecnologico e orga-
nizzativo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i livelli 
di produttività e redditività degli impianti e aumentare i livelli qualitativi 
dei prodotti in risposta ai cambiamenti in atto nell’ambiente. Industria 
4.0 consente a macchine, sistemi ICT, prodotti, e persone di diventare 
interconnessi tra loro tramite Internet, creando una rete produttiva in cui 
le informazioni fluiscono in tempo reale attraverso i vari stadi della filiera. 
Lo scambio di informazioni aggiornate offre l’opportunità di migliorare 
la qualità e la tempestività dei processi decisionali, di ottimizzare il coor-
dinamento delle attività, di migliorare prodotti o erogare nuovi servizi, e 
di aumentare l’efficienza in tutto il processo di creazione del valore.
Acciaierie d’Italia ha intrapreso il passo fondamentale per muoversi verso 
l’Industria 4.0 e comprendere il ruolo della trasformazione digitale e di 
come questa sia un requisito essenziale che ha effetti sia da un punto 
di vista tecnologico che culturale. Da un punto di vista tecnologico sono 
state avviate attività di progettazione e implementazione per rendere 
pervasiva la raccolta di dati dagli impianti, prodotti, e sensori e la loro 
elaborazione tramite strumenti software dedicati. Tale raccolta dati per-
metterà il loro studio tramite modelli utili per comprendere o predirne 
il funzionamento effettivo (non solo intuitivo) di processi aziendali. Sulla 
base di questi studi basati sui dati, risulterà quindi possibile introdurre 
sia innovazioni di processo e di prodotto.
L’introduzione di sensori anche indossabili dagli operatori dell’azienda 
permetterà il monitoraggio in zone a rischio durante le fasi critiche del 
processo produttivo, integrando quindi le informazioni raccolte dai pro-
cessi ed impianti e le informazioni sugli operatori migliorando le condi-
zioni di lavoro e di sicurezza del personale. Oltre che alla trasformazione 
tecnologica, risulta essenziale affrontare anche una trasformazione cul-
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turale e delle competenze dell’impresa, la quale dovrà essere maggior-
mente votata alla sperimentazione ed al cambiamento. Risulta impor-
tante, in questo contesto, la presenza di partner tecnologici, aziende in-
novative e consulenti moderni che possono essere di supporto a questo 
processo di trasformazione digitale in chiave Industria 4.0.

La digitalizzazione 
nell’industria siderurgica a Taranto

La produzione dell’acciaio nell’era della digitalizzazione richiede nuovi 
approcci e la trasformazione digitale offre un enorme potenziale per lo 
sviluppo e l’integrazione di innovative soluzioni e strategie. 
Tali soluzioni hanno principalmente lo scopo di identificare il potenziale 
di ottimizzazione e rendere i processi più sicuri e più efficienti nello sce-
nario della concorrenza globale. Lo stabilimento siderurgico di Taranto 
prevede già, in molti dei suoi impianti, l’adozione di strumentazione allo 
stato dell’arte e tecnologie di automazione, raccogliendo e memorizzan-
do dati in tempo reale e serie storiche in grandi quantità.

Questa condizione è il prerequisito per applicare le soluzioni digitali, poi-
ché i dati sono la materia prima dell’era dell’informazione, per sviluppare 
e mettere in pratica nuovi servizi come la previsione dei parametri di pro-
cesso e/o la manutenzione predittiva. 
Tuttavia, la molteplicità dei dati diventa inutile, se non sono valutati e 
sottoposti ad un assessment esperto, per creare e riconoscere relazioni 
empiriche con il supporto di ingegneri esperti e operatori di impianto. 
Acciaieria d’Italia ha intrapreso il percorso della digitalizzazione e una 
volta che questo passaggio si concretizzerà, i dati arricchiti di conoscen-
za genereranno un significativo valore aggiunto, per rendere i processi 
di manutenzione e produzione ancora più sicuri ed efficienti. I dati ven-
gono trasformati in informazioni preziose e garantiranno l’accettazione 
di nuove soluzioni digitali nell’uso quotidiano.
Acciaierie d’Italia è consapevole che l’implementazione dell’Industria 4.0 
nella siderurgia sia una sfida impegnativa, ma la crescente concorrenza 
globale e la continua pressione per massimizzare l’efficienza produttiva 
sono stimoli e leve motivazionali, che spingono a investire e a credere 
nell’implementazione di nuovi strumenti digitali. 
Sono di seguito descritte le diverse aree di interesse e di sviluppo dell’In-
dustria 4.0 nel settore siderurgico ed alcuni progetti già in corso e svilup-
pati, evidenza del percorso di digitalizzazione intrapreso, il cui obiettivo 
prioritario è stato l’incremento della sicurezza degli operatori in aree ad 
alto rischio potenziale.

Gestione dei processi produttivi e della 
manutenzione

Il monitoraggio e la valutazione delle condizioni del processo e degli 
equipaggiamenti richiede l’analisi di molteplici parametri e KPI, dai sem-
plici dati variabili al riconoscimento di tendenze e fenomeni comples-
si, derivanti da molteplici cause e fattori. Una valutazione efficace degli 
eventi critici nel funzionamento di apparecchiature al momento si basa 
sulle conoscenze acquisite dall’uomo, influenzate dal fattore individuale 
e dall’esperienza personale. In un imminente futuro tale valutazione si 
potrà basare anche sulle conoscenze che saranno acquisite dalla mac-
china, machine learning.

Le recenti soluzioni digitali possono seguire nel tempo i KPI specifici 
dei diversi processi, collegando le loro prestazioni ad altri fenomeni e 
comportamenti delle apparecchiature, rilevando deviazioni lente, rico-
noscendo modelli e tendenze e applicando algoritmi predittivi. Ciò con-
sentirà di portare il processo operativo a un nuovo livello di monitorag-
gio e controllo, basato sulla conoscenza e di rilevare le tendenze a breve, 
medio e lungo termine da applicare alla manutenzione predittiva, alla 
previsione dei processi e all’ottimizzazione dei processi dalla metallurgia 
primaria all’acciaieria e alla laminazione a caldo e a freddo.

Controllo processo
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Nuovo sistema anticollisione per la sicurezza del 
lavoratore adottato nel reparto Cokerie

Nell’area della Cokeria sono presenti le seguenti macchine di movimen-
tazione, di gradi dimensioni, dedicate alle attività di caricamento del fos-
sile e sfornamento del Coke: macchina caricatrice, macchina sfornatrice 
e macchina guida coke.

Tali macchine si muovono, traslando in un contesto che vede la presenza 
di operatori e potenziali ostacoli (trabattelli per operazioni di manuten-
zione delle porte, porte di accesso a passaggio) che possono collidere 
con il loro movimento. 

Il nuovo “sistema di anticollisione e controllo accessi”, di recente installa-
zione nel 2021, è un sistema di supporto agli operatori (Decision Support 
System) che si occupano della movimentazione delle macchine.

Grazie al sistema l’operatore in cabina è allertato della presenza di ope-
ratori che possono essere presenti sul piano di carica, sul piano passe-
rella lato macchina o lato coke e da altre attrezzature ed altre macchine 
nelle vicinanze, evitando collisioni specialmente in condizioni di scarsa 
visibilità o illuminazione aggiungendosi, quindi, ai già presenti sistemi di 
visione presenti in cabina.
Parallelamente, anche il lavoratore impegnato nelle attività manutentive 
viene allarmato della presenza della macchina in traslazione, grazie al 
dispositivo indossabile TAG. 

Quando la distanza tra uomo-macchina si avvicina ai 7 metri il sistema 
allerta l’operatore con uno stato di “pre-warning”; al di sotto dei 7 metri, il 
sistema fa scattare il “warining”.
Il sistema è completato da un impianto semaforico installato su ogni 
punto di accesso interferente con la traslazione, che segnala al lavora-
tore, che sta impegnando il varco della presenza nelle vicinanze della 
macchina.
Il sistema al momento è stato implementato con una logica di sicurezza 
passiva con segnalazione acustica e luminosa sia l’operatore alla guida, sia 
il lavoratore in prossimità della macchina. In futuro potrà essere sviluppata 
una logica attiva con l’intervento di frenata automatica della macchina. 

Particolare attenzione è stata prestata all’interfaccia uomo/macchina, 
semplice e intuitiva, personalizzata in base alla tipologia della macchina, 
in modo da essere il più efficace possibile in termini di visualizzazione e 
allarmistica. 
Il sistema è poi completato da due postazioni di sinottico “Safety Control 
Room” presso le sale controllo di cokeria, che consentono ai sinottici sia 
la supervisione in tempo reale di tutte le macchine della cokeria sia l’ana-
lisi statistica dello storico degli allarmi.

Sistema dispositivi attivi “We Tag” sul campo di 
colata di un altoforno

Il sistema Dispositivi Attivi “WE TAG” è stato installato sul campo di co-
lata di un altoforno ed è in funzione dal 2020, poi perfezionato nel corso 
del 2021. Il sistema consiste in un ausilio alla gestione della sicurezza per 
gli operatori sul campo di colata dell’altoforno (di estensione pari a circa 
1200m2), attraverso dei Dispositivi Attivi (DA) indossabili, di seguito defi-
niti TAG. Il sistema permette di realizzare un perimetro virtuale associato 
a più aree specifiche del campo di colata (virtual geo-fence). 

In funzione delle aree prestabilite i TAG avvisano il personale di:
 • specifiche fasi di processo, che richiedono l’allontanamento imme-

diato da zone ben definite sul campo di colata;
 • eventuali ed ipotetiche anomalie durante le fasi di processo. Que-

sta funzione si realizza grazie all’interfaccia del sistema con l’auto-
mazione di processo;

 • eventuali allarmi in corso generati dagli attuali sistemi di sicurezza.

14 sono le macchine 
operatrici sulle batterie 

della cokeria, dotate 
del dispositivo We-Tag

300 sono gli operatori 
dotati del dispositivo 

We-Tag

3000 m2 la superficie 
coperta dal sistema, 

per ognuna delle 
macchine in esercizio

55 impianti semaforici 
installati per la 

gestione degli accessi

Batterie presenti nell’area Cokeria

1200 m2 è la superficie 
dell’area soggetta a 
monitoraggio con il 
sistema” We-TAG”

100 sono i dispositivi 
“We-TAG” a 
disposizione per il 
personale presente 
nell’area monitorata, di 
cui 40 per gli operatori 
di esercizio e 60 per 
quelli di manutenzione

Transizione digitale
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In base alla tipologia della situazione rilevata, il sistema è in grado di av-
visare tutti gli operatori dell’impianto oppure solo gli operatori presenti 
in una determinata area. In base alla tipologia dell’allarme rilevato, il TAG 
posizionato sull’elmetto emette un segnale vibro-acustico che indica la 
necessità di allontanarsi dalla zona occupata per una situazione o una 
fase di processo di potenziale pericolo.

I dispositivi indossabili, TAG, sono in grado di rilevare la posizione dell’o-
peratore con una incertezza sulla posizione nel piano orizzontale inferio-
re a 50 cm. In questo modo la geo-recinzione virtuale può essere rispet-
tata con l’adeguata accuratezza. 

Il sistema di ausilio alla sicurezza che è in armonia con le usuali verifiche, 
consente all’operatore in sala controllo e/o al capo turno, nell’operatività 
quotidiana, di avere il quadro completo, sulla distribuzione degli ope-
ratori durante le diverse fasi di processo. Consente inoltre all’operatore 
in sala controllo di gestire il processo in modo da avviare le diverse fasi 
operative verificando con maggior puntualità il corretto posizionamento 
degli operatori.

Il sistema può gestire i segnali di allarme dei dispositivi WeTag in dota-
zione al personale, suddividendo gli stessi in 4 gruppi distinti di figure 
professionali, che possono operare in 6 zone diverse del campo di colata 
in ben 12 fasi distinte di processo. Tale innovazione rappresenta un ausilio 
alla sicurezza e non si sostituisce né alla corretta applicazione delle pra-
tiche operative standard, né all’applicazione delle applicabili disposizioni 
per la sicurezza e l’utilizzo dei necessari DPI.
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130 in totale i lavoratori 
formati per l’utilizzo del 

sistema

15 sono le “ancore”, 
ovvero le antenne 
che permettono il 

tracciamento continuo 
dei dispositivi 

Transizione digitale

Fascio tubiero per l’insuffliaggio dell’aria calda nell’altoforno

AFO 2 WE TAG

Sistema anticollisione Veicoli – Lavoratori 

Al fine di ridurre il rischio di collisione tra veicoli e lavoratori nelle zone 
di lavoro, è stata individuata un’area dello Stabilimento di Taranto, il Ma-
gazzino Ricevitoria, in cui è stato installato un sistema atto a risolvere tale 
eventualità. 
Attualmente nell’area in questione si svolgono attività di ricezione merci 
movimentate da carrelli elevatori di diversa grandezza e portata in fun-
zione delle specifiche attività lavorative.

Nel dettaglio, la soluzione adottata prevede l’installazione di un numero 
adeguato di sensori, su ognuno dei veicoli operanti, collegati ad una cen-
tralina di gestione, anch’essa collocata a bordo dei veicoli e di un display, 
ubicato in cabina di guida fruibile dal conducente del mezzo, atto ad 
allertare tempestivamente sia in maniera sonora sia visiva della possibile 
collisione, mostrando anche la direzione dell’eventuale impatto. 

3 macchine operatrici 
su cui è installato il 
dispositivo

10 sono i dispositivi 
We-Tag in dotazione 
agli operatori del 
Magazzino.
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Attualmente il dispositivo è installato su 3 macchine operatrici (carrelli 
elevatori) di cui una di grossa taglia (portata 32 t), utilizzata per lo scarico 
container, e due carrelli elettrici (portata 1.5 t) utilizzati per la movimen-
tazione interna.
Tale allarme è reso possibile dalla comunicazione tra i sensori installati 
sui veicoli ed i TAG attivi (DPI attivi indossabili) in dotazione al personale 
operante nelle aree, la vicinanza di tali dispositivi genera un allarme, con 
due zone di intervento ben distinte e configurabili. 
Tale tecnologia consente di evitare collisioni tra veicoli adeguatamente 
attrezzati con i dispositivi descritti e tra tali veicoli ed il personale a piedi 
anche esso dotato di DPI attivi indossabili. 
I Tag in dotazione sono 10; mediamente, i dipendenti in forza presso il 
Reparto, non superano le 8 unità giornaliere. Il Tag viene anche dato in 
consegna agli Autisti esterni, durante la fase di registrazione della merce, 
prima di giungere presso la Banchina di scarico.

Inoltre, al fine di risolvere la problematica di collisione concernente i 
veicoli circolanti nell’area di lavoro ma non direttamente destinati alle 
operazioni di carico e scarico e/o non di proprietà/gestione diretta del-
lo stabilimento di Taranto, si è pensato di utilizzare dispositivi removibili 
magnetici da “agganciare” all’occorrenza sulla struttura del mezzo (es. 
autobotte o pulitrice) finalizzati a fornire la comunicazione con i tag attivi 
del personale ed a generare in ogni caso l’allarme di possibile impatto. 
Tale sistema sebbene semplificato garantisce una copertura e flessibilità 
della soluzione ipotizzata anche per tale tipologia di veicoli, incremen-
tando e garantendo la sicurezza per tutte le situazioni esistenti.
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Gli Autisti esterni 
vengono forniti del 

dispositivo ed entrano 
anch’essi a far 

parte del sistema di 
monitoraggio.

1500 m2 di superficie 
al coperto in cui il 

sistema è operativo

100.000 m2 è la 
superficie all’esterno 

Sistema anticollisione

Gestione della Qualità

Di particolare interesse per Acciaierie d’Italia è l’applicazione di una so-
luzione di “quality data warehouse” per la gestione delle informazioni di 
qualità dell’intera filiera produttiva. Tali dati sono già al momento dispo-
nibili, ma è necessario sviluppare una piattaforma capace di trasformare 
i dati in informazioni e renderle accessibili agli utenti, fornendo informa-
zioni di contesto cioè metadati.

Tutti i dati del prodotto nell’intero processo produttivo: dati dell’ordine 
del cliente, attraverso il sistema ERP esistente o i dati del sistema di pia-
nificazione ed esecuzione della produzione, dati di processo, dati relativi 
alle ispezioni superficiale e alle altre misurazioni della qualità (planarità, 
spessore, velocità, etc..) sono integrati in un’unica piattaforma centraliz-
zata, congiuntamente ai dati degli altri livelli di automazione.

Portale Quality Data Warehouse

Tali dati saranno la base per applicazioni per il sistema di garanzia del-
la qualità. Per il prodotto finale saranno disponibili on-line tutti i dati a 
monte raccolti, tutti i dati di processo e di qualità generati a valle e po-
tranno essere utilizzati per analisi in ogni punto del processo con carat-
teristiche avanzate di genealogia e tracciabilità basate su un modello di 
dati completo. Un sistema di esecuzione della qualità, così strutturato, 
supporta l’impianto nel miglioramento continuo della gestione della 
qualità e aiuta il personale di qualità a gestire criteri sempre più severi e 
complessi richiesti dai clienti.

Per traguardare questo scopo, i criteri di qualità imposti all’ordine saran-
no convertiti in un set di regole utilizzando un software di esecuzione 
della qualità. 

164 165



Rapporto di sostenibilità - 2021 Transizione digitale

Sulla base dei dati, gli ingegneri della qualità e l’assistenza clienti defi-
niranno i criteri di qualità per grado di materiale, per cliente, per caso di 
applicazione o anche per ordine. L’identificazione precoce delle carenze 
di processo e della qualità inadeguata del prodotto ridurrà i costi di pro-
duzione attraverso la riduzione dei declassamenti interni e dei reclami 
dei clienti, permettendo la tracciabilità completa in tempi più brevi.

Pianificazione della produzione

La pianificazione in fase di un sistema multi-processo e multi-linea di 
produzione come quello dello Stabilimento di Taranto è di grande com-
plessità combinatoria. Il sistema di pianificazione della produzione di 
una realtà complessa come Taranto è una soluzione olistica e modulare 
per il controllo dell’intera catena produttiva, partendo dalla pianificazio-
ne della domanda con quattro mesi di anticipo sulla spedizione fino alla 
più breve riprogrammazione durante la produzione.

In tale contesto l’implementazione di un sistema digitale della program-
mazione della produzione supporterà gli operatori dell’impianto traguar-
dando una pianificazione flessibile della produzione, il monitoraggio dei 
materiali in tempo reale a livello globale della filiera produttiva, l’otti-
mizzazione continua delle prestazioni dall’ordine del cliente al prodotto 
finito, ottenendo migliori prestazioni in termini di rispetto dei tempi di 
consegna, elaborazione degli ordini più veloce, livelli del magazzino pro-
dotti ottimizzati impiegando metodi di machine learning, intelligenza 
artificiale e analisi dei big data per monitorare tutte le fasi di produzione 
lungo l’intero processo di produzione e spedizione.

In Acciaieria sono perseguite l’ottimizzazione delle colate e il monitorag-
gio continuo delle qualità prodotte (con il confronto fra la produzione 
effettiva e pianificata) e il reindirizzamento delle colate in caso di disser-
vizio o fermata non programmata sono alcuni dei principali vantaggi di 
tale ottimizzazione.

Una pianificazione ottimizzata (generatore di ordini tecnici), il coordi-
namento e il controllo on line dell’avanzamento del prodotto nell’intera 
filiera produttiva di produzione permetteranno di traguardare l’ottimiz-
zazione dei tempi di consegna, l’ottimizzazione delle rese processo ga-
rantendo anche un ridotto impatto ambientale.
Altresì gli innovativi sistemi di gestione del magazzino e dei materiali 
consentono una ottimizzazione dei prodotti verticalizzati lungo l’intera 
catena di processo, forniscono soluzioni per la gestione centralizzata di 
tutti i dati master e di produzione e monitorano le scorte per l’intera linea 
di produzione, aumentando al contempo l’uso efficace dello spazio di 
stoccaggio limitato (Yard Manager).

Gestione dei vettori energetici 
ed efficientmento energetico

Negli impianti siderurgici, una parte sostanziale dei costi è associata 
all’energia e all’efficienza energetica dei processi. Nel contesto attuale 
lo Stabilimento di Taranto sta prestando particolare attenzione al tema 
non solo nei termini di efficientamento dei costi, ma anche per i risvolti 
ambientali associati, emissioni gas clima alteranti e decarbonizzazione, 
riduzione del foot print emissivo in termini di quote CO2. 

Le soluzioni di ottimizzazione dei processi produttivi con un’analisi glo-
bale e approfondita del comportamento dei singoli processi e delle in-
fluenze delle materie prime, delle configurazioni di produzione (Process 
Efficiency Analyser) insieme all’analisi predittiva dell’efficienza in tem-
po reale (real-Time Efficiency Predictor) possono essere combinate per 
affrontare la previsione dei fabbisogni e la pianificazione dell’ energia 
intesa nella sua totalità: energia elettrica, gas siderurgici, gas naturale, 
vapore e gas tecnici.

L’adozione di una piattaforma integrata di gestione dell’energia, del-
le risorse energetiche e della sostenibilità per processi ad alta intensità 
energetica, sfruttando il power di IoT, Big Data, Machine Learning e al-
tre tecnologie industry 4.0, può ridurre significativamente il consumo di 
energia e di risorse, il consumo diretto e indiretto di carbonio impronta 
(Carbon Tracker & Analyser). 
Tale implementazione è altresì fondamentale nell’ambito della certifica-
zione ISO EN 50001, in corso nello Stabilimento di Taranto.

Progetto sicurezza 4.0 

Nel corso del 2020 Acciaierie d’Italia ha sottoscritto una Convenzione con 
“Sicurezza 4.0”, una start-up dell’Università Sapienza di Roma, per rea-
lizzare un importante progetto di digitalizzazione delle informazioni e 
comunicazioni di sicurezza sul lavoro, tutela della salute, emergenze e 
primo soccorso.

Nell’anno 2021 il progetto, denominato Sicurezza 4.0, è stato avviato in 
via sperimentale presso l’area cokeria dello stabilimento, con l’obiettivo 
di estenderlo, successivamente, ad altre aree del sito. 
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Esso si propone di gestire le seguenti attività:
 • la vigilanza sui luoghi di lavoro, attraverso l’App “Vigilanza 4.0”. A 

partire dai preposti di primo livello, fino alla direzione di area; sono 
gestite via app le verifiche in campo dei comportamenti del per-
sonale durante l’espletamento delle attività lavorative

 • le attività informative e formative di base al personale dipendente 
con l’App “Audiosafety”

 • il monitoraggio degli adempimenti e scadenzari di sicurezza attra-
verso l’App “Safetycontrol”

Visualizzazione pagina web per accesso AudioSafety 

Principali caratteristiche del progetto

Relativamente a “Vigilanza 4.0”, le principali caratteristiche del proget-
to possono essere di seguito sintetizzate:

 ▶ L’App installata su Tablet/Smartphone permette l’effettuazione 
tracciata, quindi certificata, sia della vigilanza operativa da parte 
dei Preposti (art. 19 T.U.) sia dell’alta vigilanza da parte del Datore 
di Lavoro e suoi Delegati e sub-Delegati (art. 18 comma 3 bis T.U.)

 ▶ L’App contiene le check list comportamentali standard, elabora-
te sulla base di istruzioni di lavoro in sicurezza (estratte da Audio-
safety, dal Documento di Valutazione dei Rischi o dalle Procedure 
di lavoro) e le check list tecniche sulla base di standard normativi 
di legge o norme di buona tecnica relativamente ad ambienti e 
postazioni di lavoro e attrezzature

 ▶ Le check list, inoltre, possono essere personalizzate sulla base di 
specifiche fasi lavorative contenute nelle Pratiche Operative Stan-
dard e di Sicurezza (POS)

L’App permette ai preposti di:
 ‐ Rilevare e segnalare le non conformità sia comportamentali 

che tecnico-strutturali, a valle delle quali attuare azioni mira-
te per la loro gestione

 ‐ Datare e firmare il sopralluogo di vigilanza effettuato per cer-
tificare la vigilanza operativa

 ‐ Inviare in tempo reale i dati di rilevazione alla catena gerar-
chica superiore per tracciare e certificare l’alta vigilanza

Relativamente a “Audiosafety”, nelle principali palazzine e uffici di re-
parto di stabilimento saranno posizionati dei “TOTEM TABLET” (tablet 
montati a parete o su supporti a pavimento) a cui il personale potrà ac-
cedere liberamente e attraverso i quali:

 ▶ garantire il trasferimento, attraverso la digitalizzazione, delle infor-
mazioni di sicurezza ai lavoratori (art. 36 Testo Unico di Sicurezza) 
ovvero informazioni specifiche su comportamenti di sicurezza per 
lo svolgimento di tutte le attività lavorative, per l’utilizzo di attrez-
zature, per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e per 
le emergenze;

 ▶ consentire la personalizzazione di istruzioni o informazioni azien-
dali e l’invio di comunicazioni a tutto il personale;

 ▶ consentire l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, link, disegni espli-
cativi e video tutorial.

Sarà possibile visionare le suddette informazioni anche su smartphone 
aziendali assegnati al personale di Acciaierie d’Italia S.p.A. 

Infine, “Safetycontrol” potrà garantire il monitoraggio e le scadenze 
delle principali attività di sicurezza e salute attuate e da attuare in campo 
da parte della fascia di controllo dello Stabilimento. Questo potrà avveni-
re sia da app installata su smartphone aziendali che PC. Nell’anno 2022, 
tale iniziativa sarà estesa all’intero stabilimento.
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L’autorizzazione integrata 
ambientale ed il quadro 
normativo
Il MATTM (Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare) 
ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dello sta-
bilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. – con DVA-DEC-2011-450 
del 4 agosto 2011.
Con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del MATTM, è stato disposto 
l’avvio del riesame dell’AIA rilasciata ad ILVA S.p.A. (di seguito, “ILVA”) in 
data 4 agosto 2011, in seguito alla decisione di esecuzione della Commis-
sione europea 2012/135/UE del 28 febbraio 2021 che ha stabilito la Conclu-
sioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) 
per la produzione di ferro e acciaio.
Con DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, il MATTM ha decretato il Rie-
same dell’Autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento, in re-
lazione alle aree a caldo e alle aree di stoccaggio materiali , in conformità 
con la normativa regionale, rimandando a successivi provvedimenti la 
disciplina relativa alle discariche interne, gestione dei materiali, sottopro-
dotti e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico, delle 
restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il si-
stema di gestione ambientale e la gestione energetica.
Il riesame ha fissato un limite massimo di produzione in 8 milioni di ton-
nellate annue di acciaio. 
Con il successivo D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, recante “Disposizioni ur-
genti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in 
caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231, lo Sta-
bilimento è stato individuato direttamente dalla legge come impianto di 
interesse strategico nazionale (cfr. articolo 3).
Successivamente, con il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, recante “Nuove disposi-
zioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio 
di imprese di interesse strategico nazionale”, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 89, è stato disposto il commissariamento 
di ILVA e la predisposizione da parte di un comitato di tre esperti, scelti 
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tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela 
dell’ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, di un piano 
delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che preve-
desse le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescri-
zioni di legge e dell’AIA, per la successiva approvazione del MATTM. 
Gli interventi previsti dal suddetto piano di cui all’articolo 1, comma 5, 
sono dichiarati indifferibili, urgenti di pubblica utilità, e costituiscono va-
rianti ai piani urbanistici.
Il suddetto piano ambientale è stato approvato con il D.P.C.M. del 14 mar-
zo 2014 recante “Approvazione del piano delle misure e delle attività di 
tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 89” (di seguito, il “Piano 2014”).
Nello specifico, il D.P.C.M. 14 marzo 2014 ha disciplinato il piano delle atti-
vità per lo Stabilimento in attuazione delle prescrizioni dell’AIA 450/2011 e 
del riesame 547/2012 e ha introdotto ulteriori azioni per garantire la con-
formità alle prescrizioni di legge e dall’AIA, nonché le modalità di conclu-
sione dei procedimenti di riesame e di modifica dell’AIA rimasti esclu-
si dal DVA- DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 (cfr. articolo 2, D.P.C.M. 14 
marzo 2014) e le specifiche raccomandazioni per la predisposizione del 
Piano industriale (cfr. articolo 3, D.P.C.M. 14 marzo 2014).
Gli interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano rifiuti e dai Piani 
discariche sono stati approvati con legge n. 20/2015 e con decreto del 
MATTM n. 194 del 13/07/2016 è stato emanato il nuovo Piano di monito-
raggio e controllo, che ha sostituito quello dell’AIA 450/2011.
Il Piano 2014 è stato successivamente modificato - in occasione della 
cessione della gestione del complesso aziendale da ILVA, in ammini-
strazione straordinaria, alla società AM Invest Co Italy S.r.l. - dal D.P.C.M. 
del 29 settembre 2017 e della relativa domanda di AIA presentata dalla 
suddetta società recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle 
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’ar-
ticolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13” (di seguito, il “Piano 
2017”), con cui peraltro è stata disposta la chiusura di tutti gli atti di dif-
fida antecedenti al Piano 2014 , ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 
9, Testo Unico Ambientale, e una verifica di quelli relativi ad violazioni 
successive al suddetto piano.  Tale verifica ha portato alla chiusura delle 
diffide.
Il D.P.C.M. del 29 settembre 2017 - che si compone di 15 articoli - introdu-
ce, in particolare:  

- la ridefinizione delle scadenze degli interventi che si realizzeran-
no dal 2018 al termine ultimo previsto dalla legge (i.e. 23 agosto 2023), 
termine di scadenza dell’AIA 2011. Per numerosi interventi la conclu-
sione dei lavori è prescritta entro il 2021;
- l’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione 
del Piano ambientale (di seguito, “Osservatorio”), istituito “presso la 
competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della 
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tutela del territorio e del mare, anche al fine di fornire appositi ele-
menti per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento 
previste dall’art. l, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 
e dall’art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61” (cfr. 
articolo 5, comma 4, D.P.C.M. del 29 settembre 2017) .

Nello specifico, con il Piano 2017 è stato sostanzialmente confermato ed 
approvato il Piano del 2014, prevedendo:

1) la limitazione della produzione acciaio a sei milioni tonnellate/
anno, in riduzione rispetto alle otto tonnellate/anno autorizzate dal 
Riesame del 2012, nelle more della attuazione degli interventi pre-
visti;

2) l’istituzione di un osservatorio permanente per il monitoraggio del 
piano ambientale con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti;

3) la rimodulazione delle scadenze degli interventi dal 2018 al 23 ago-
sto 2023, termine di scadenza dell’AIA;

4) la realizzazione degli interventi ambientali esterni all’area di com-
petenza AMI a carico dell’amministrazione straordinaria ILVA. 

In ultimo, il legislatore italiano ha adottato ulteriori disposizioni in ordi-
ne alla gestione dello Stabilimento, che si riassumono a seguire a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni”, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, nella 
Legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui è stata autorizzata la costruzione 
e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non perico-
losi localizzate nel perimetro dell’impianto di ILVA (cfr. articolo 12);
- il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante “Disposizioni urgenti diret-
te a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo 
sviluppo delle aree interessate”, convertito con modificazioni dall’arti-
colo 1, comma 1, nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico 
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle im-
prese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, non-
ché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla nor-
mativa europea”, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 
1, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’eser-
cizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo svi-
luppo della città e dell’area di Taranto”, convertito con modificazioni 
dall’articolo 1, comma 1, nella Legge 4 marzo 2015, n. 20;
- il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per 
la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, converti-
to con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, nella Legge 1° febbraio 
2016, n. 13;
- il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il 
completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali 
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del Gruppo ILVA”, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 
1, nella Legge 1° agosto 2016, n. 151.
- In seguito a varie conferenze dei servizi relative all’attuazione del-
le prescrizioni del Piano ambientale sono stati emanati specifici de-
creti ministeriali.

Dettagli progetti per il Piano 
Ambientale
Di seguito sono riportati dettagli descrittivi di alcuni progetti dell’investi-
menti per il Piano Ambientale.

CATEGORIA 1 - AGGLOMERATO

Progetto: Filtri MEROS®

Obiettivo
Abbattimento delle polveri e diossine sulle due linee dell’impianto di ag-
glomerazione.

Miglioramento atteso
Riduzione del 66% al limite di emissione diossine e riduzione del 60% al 
limite di emissione polveri.

Descrizione
Le due linee di agglomerazione di Taranto (Linea D; Linea E) dispongo-
no complessivamente di quattro collettori per il convogliamento dei gas 
esausti del processo di agglomerazione che, prima di essere emessi in 
atmosfera al punto di emissione E312, sono sottoposti a depurazione me-
diante iniezione di coke di lignite e due stadi di elettro-filtrazione (il pri-
mo di tipo statico ESP; il secondo di tipo dinamico MEEP).
La tecnologia di elettro-filtrazione, associata all’iniezione del coke di li-
gnite, consente la pulizia dei gas dal particolato – quindi anche dalle par-
ticelle del coke di lignite che ha adsorbito le molecole di diossine – ioniz-
zando e catturando le particelle presenti nel flusso con elettrodi ad alta 
differenza di potenziale prima di essere emessi in atmosfera.
Per far fronte ai nuovi limiti normativi intervenuti (riduzione del 66% al 
limite di emissione diossine e riduzione del 60% al limite di emissione 
polveri) si è stabilita la sostituzione dei quattro filtri di elettro-filtrazione 
dinamica MEEP con quattro filtri a tessuto MEROS®.
La tecnologia di filtrazione a tessuto, associata all’iniezione di carboni at-
tivi e bicarbonato di sodio, consente la pulizia dei gas dal particolato con 
elevato rendimento di filtrazione grazie alla frapposizione fisica nel flus-
so gassoso di tessuto costituito da maniche.
Per la complessità del progetto e gli spazi ristretti si è proceduto con l’in-
stallazione dei primi due filtri MEROS [EM1 ed EM2] a servizio della Linea 

E che consentirà la filtrazione del 100% dei gas provenienti da questa 
linea; dal mese di gennaio 2022 il 50% dei gas esausti di processo emesso 
al camino E312 sono filtrati con tecnologia a filtri a tessuto MEROS®.
Nel mese di maggio 2022 sarà avviato il terzo filtro MEROS [EM4] che 
consentirà la filtrazione del 50% dei gas proveniente dalla Linea D; dal 
mese di giugno 2022 il 75% dei gas esausti di processo emesso al camino 
E312 saranno filtrati con tecnologia a filtri a tessuto MEROS®.
Il progetto sarà completato nel primo semestre 2023, i maggiori tem-
pi di installazione sono dovuti alla demolizione dell’elettro-filtro MEEP 
[MEEP-D81] per la costruzione del quarto filtro MEROS [EM3], ed il 100% 
dei gas esausti di processo della Linea D saranno filtrati con tecnologia a 
filtri a tessuto MEROS®.
Il progetto sarà completato nel primo semestre 2023, i maggiori tem-
pi di installazione sono dovuti alla demolizione dell’elettro-filtro MEEP 
[MEEP-D81] per la costruzione del quarto filtro MEROS [EM3], ed il 100% 
dei gas esausti di processo della Linea D saranno filtrati con tecnologia a 
filtri a tessuto MEROS®.
L’obiettivo ambientale atteso prevede la riduzione di alcuni inquinanti 
(quali polveri e diossine) nelle emissioni convogliate al camino E312 ed il 
rispetto di nuovi limiti secondo il seguente schema:

dal 1° gennaio 2022:
- Polveri < 10 mg/Nmc
- PCDD/F < 0.15 ng I-TEQ/Nmc
dal 23 agosto 2023:
- Polveri < 10 mg/Nmc
- PCDD/F < 0.10 ng I-TEQ/Nmc

Sostituzione del secondo stadio di filtrazione dei gas di processo di sinte-
rizzazione con l’installazione di filtri a tessuto - MEROS® - ed esclusione 
di filtri elettrostatici – MEEP.

Filtri Meros
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Installazione sistema Sopreco comprensivo di sistema di aspirazione gas coke 
grezzo “bariletto” e collettori trasversali di aspirazione

CATEGORIA 2 – BATTERIE COKE

Progetto: Sistema SOPRECO su batterie 7-8-9-12.

Obiettivo
Possibilità di regolare la pressione del forno di cokeria ad un valore pre-
definito in funzione del gas prodotto.

Benefici attesi
Una riduzione delle emissioni fuggitive durante la distillazione, riduzione 
di BaP e di altri idrocarburi policiclici aromatici.

Descrizione
Durante il processo di distillazione della miscela fossile all’interno di ogni 
singolo forno di una batteria, il gas grezzo, avente temperatura di circa 
820°C, passa attraverso il tubo di sviluppo e dopo raffreddamento nei col-
lettori denominati bariletti.
Per ogni batteria sono presenti 2 semibariletti. Il gas grezzo è convogliato 
all’impianto di trattamento tramite una tubazione trasversale.
Con l’inserimento di valvola (sistema SOPRECO) per ogni forno è possibile 
regolare la pressione del forno ad un valore predefinito, variando la posi-
zione della singola valvola in funzione del gas prodotto dal forno stesso.
I benefici ambientali attesi con l’installazione del sistema SOPRECO sono:

 • il sistema SOPRECO assicura una regolazione della pressione, au-
tomatica per ogni singolo forno della batteria, contrastando il ve-
rificarsi delle emissioni fuggitive durante la distillazione;

 • le emissioni di BaP e di altri idrocarburi policiclici aromatici vengo-
no ridotte al minimo livello possibile;

 • l’aspirazione del bariletto permette il caricamento senza la neces-
sità di un sistema di aspirazione aggiuntivo, migliorando il verifi-
carsi di emissioni durante questa fase.

Progetto: Impianti di spegnimento coke – doccia 5 - 4bis - 6.

Obiettivo
Costruzione di nuovi impianti di spegnimento ad umido denominati 
Doccia 5 (a servizio delle Batterie 9-10); Doccia 4bis (a servizio delle Bat-
terie 7-8) e Doccia 6 (a servizio della Batteria 12).

Benefici attesi
Riduzione del quantitativo di polveri ad un valore inferiore al limite di 
25g/ton di coke prodotto.

Descrizione
L’adeguamento degli impianti delle Batterie ha comportato la costruzio-
ne dei relativi nuovi impianti di spegnimento ad umido denominati Doc-
cia 5 (a servizio delle Batterie 9-10); Doccia 4bis (a servizio delle Batterie 
7-8) e Doccia 6 (a servizio della Batteria 12).
Il coke incandescente, sfornato dalla batteria e trasferito alla torre di spe-
gnimento, viene raffreddato e spento da un grande volume di acqua 
stoccata in due serbatoi piezometrici. La temperatura del coke passa ra-
pidamente da ~1000-1050 °C (temperatura di ingresso nella torre) ad una 
temperatura di 80-100 °C a fine spegnimento.
In seguito a questo perentorio trasferimento di calore, una parte dell’ac-
qua di spegnimento vaporizza, trascinando con sé polverino di coke che 
viene catturato dai sistemi di abbattimento installati nel camino costi-
tuente la doccia. La rimanete quota parte di acqua di spegnimento vie-
ne trasferita dopo il ciclo di spegnimento, nel bacino di sedimentazione.
Durante il periodo di permanenza dell’acqua all’interno del bacino, il pol-
verino di coke, trasportato dalla corrente, sedimenta depositandosi sul 
fondo della vasca ed in seguito viene rimosso da un sistema meccanico 
costituito da un raschiatore a catena operante in ciclo continuo.
L’acqua, depurata dal suo contenuto di polverino, tramite la sedimenta-
zione naturale ed il filtraggio attraverso un sistema di casse filtranti, vie-
ne pompata all’interno dei serbatoi di stoccaggio della torre e riutilizzata 
per lo spegnimento successivo.
I sistemi di abbattimento delle polveri, presenti nel camino, sono instal-
lati su 3 differenti livelli:

 • Primo livello, sistema di cattura delle polveri realizzato con persia-
ne in acciaio inox per prevenire rischi di incendio. Il lavaggio di tale 
sistema avviene tramite gli ugelli del secondo livello;

 • Secondo livello, sistema per il contro-lavaggio della corrente di va-
pore con acqua industriale attraverso ugelli spruzzatori;

 • Terzo livello, sistema di cattura delle polveri realizzato con persiane 
dotato di propri ugelli di pulizia. 

Mediante l’utilizzo dei tre livelli di abbattimento è possibile ridurre il quan-
titativo di polveri inferiore al limite imposto di 25g/ton di coke prodotto.
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Progetto: Sistema di aspirazione allo sfornamento - batterie 7-8-9-10 
e 12.

Obiettivo
Migliorare il sistema di captazione e filtrazione relativo alla fase di sforna-
mento nel lato Coke delle Batterie 7-8-9-10 e 12.

Benefici attesi
Riduzione delle emissioni fuggitive durante la fase di sfornamento.

Descrizione
Nel corso del 2021 sono state concluse le attività ed i lavori che hanno 
consentito di migliorare il sistema di captazione e filtrazione relativo alla 
fase di sfornamento nel lato Coke delle Batterie 7-8-9-10 e 12, come da 
prescrizioni DCPM 29/09/2017. Tali obiettivi sono stati raggiunti mediante 
l’installazione distinta dei seguenti equipaggiamenti:  

- Nuove Macchine guida Coke (macchine atte al trasferimento del 
coke dal forno al carro di spegnimento);

- Nuove Cappe in grado di coprire l’intera lunghezza del carro di spe-
gnimento collegate alle Guide Coke di cui sopra;

- Nuovo “trav-l-vent” ovvero condotta per l’aspirazione e convoglia-
mento delle emissioni all’unità aspiro-filtrante;

- Nuova unità aspiro-filtrante.
Il nuovo sistema di aspirazione ha concentrato ed intensificato la capaci-
tà di aspirazione del sistema di abbattimento polveri di nuova progetta-
zione durante l’intero processo di sfornamento, dall’apertura della porta 
del forno fino al completamento del riempimento del carro di spegni-
mento, inclusa anche l’operazione di pulizia della porta prima del suo 
riposizionamento sul forno.

Sistema di aspirazione allo sfornamento  Bat 7-10 

Progetto: Sistemi di depolverazione fumi di cokefazione camini E424 
(Bat 7-8), E425 (Bat 9-10), E428 (Bat 12).

Obiettivo
Installazione di nuovi filtri per la depolverazione dei fumi di combustione 
per l’alimentazione delle Batterie dei forni a coke.

Benefici attesi
Riduzione delle emissioni fuggitive durante la fase di sfornamento con 
abbattimento del livello delle polveri in essi contenuti a valori inferiori a 
8 mg/Nm3.

Descrizione
Sono stati ultimati i lavori di installazione dei nuovi filtri per la depolve-
razione dei fumi di combustione per l’alimentazione delle Batterie dei 
forni a coke.
I fumi di combustione per il riscaldo delle Batterie, prima di esser convo-
gliati tal quali direttamente ai relativi camini di cokefazione, vengono in-
tercettati e mediante condotti convogliati ai nuovi impianti di filtrazione 
che attraverso filtri a maniche riescono ad abbattere il livello delle polveri 
in essi contenuti a valori inferiori a 8 mg/Nm3.
Gli impianti di depolverazione dei fumi di cokefazione installati sulle Bat-
terie di Taranto sono attualmente gli unici impianti installati su camini di 
cokefazione in Europa.

Nuovo impianto di depolverazione dei fumi del camino E424
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Progetto: Realizzazione di una nuova linea di Desolforazione Gas 
Coke. 

Obiettivo
Implementazione di una nuova linea di trattamento di desolforazione del 
gas coke (impianto Claus) e realizzazione di un nuovo sistema di raffred-
damento detto “chilling water”.

Benefici attesi
Abbattimento del valore di H2S al di sotto dei limiti AIA.

Descrizione
Nel processo di distillazione del carbon fossile nelle bat-
terie dei forni a coke, lo zolfo contenuto nei fossili utilizza-
ti, si trasforma in idrogeno solforato (H2S). Il tenore di H2S 
varia da un minimo di 4 sino ad un massimo di 8 gr/Nm3 
e deve essere ridotto a massimo 0.5 gr/Nm3 per rispetta-
re la prescrizione AIA, nelle successive fasi di utilizzo del 
gas quale combustibile di stabilimento.
L’attuale configurazione dell’impianto prevede una sola 
linea di trattamento ridondante e quindi non consente 
di garantire in continuo i valori delle emissioni imposte 
durante le periodiche attività di manutenzione ordinarie 
e straordinarie. 

Risulta inoltre sottodimensionato rispetto ad un eventuale aumento della 
portata di gas da trattare, per questi motivi si rende necessario il potenzia-
mento delle attuali linee di trattamento acque.
L’obiettivo principale del progetto è l’implementazione di una nuova linea 
di trattamento di desolforazione del gas coke (impianto Claus) e la realiz-
zazione di un nuovo sistema di raffreddamento detto “chilling water”, che 
ottimizzerà il corretto funzionamento del processo anche durante i perio-
di estivi, critici per il sensibile aumento di temperatura.

Impianto Claus

Chilling water 

Barrieramento frangivento

CATEGORIA 4 - COPERTURE E BARRIERE

Progetto: Barrieramento frangivento Parco Loppa ed Area GRF 
(gestione rottami ferrosi). 

Obiettivo
Realizzazione di barriere perimetrali presso i parchi di stoccaggio loppa 
e rottame ferroso.

Miglioramento atteso
Sostanziale riduzione delle emissioni diffuse dovute all’azione erosiva del 
vento sui cumuli di loppa in un caso e di rottame ferroso nell’altro.

Descrizione
All’interno delle attività di tutela ambientale in corso di realizzazione 
all’interno dello Stabilimento di Taranto, sono ricompresi anche due in-
terventi di barrieramento perimetrale da realizzare presso i parchi di stoc-
caggio della Loppa ed il parco di gestione del rottame ferroso impiegato 
dalle acciaierie. L’intervento ambientale mira alla sostanziale riduzione 
delle emissioni diffuse dovute all’azione erosiva del vento sui cumuli di 
loppa in un caso e di rottame ferroso nell’altro. La barriera è costituita da 
speciali reti frangipolvere alte 21 metri sostenute per mezzo di funi me-
talliche. Le funi, a loro volta, sono fissate ad una serie di colonne talvolta 
costituite da elementi mono palo e talvolta da elementi tralicciati posti 
ad intervalli regolari che in entrambi i casi sono realizzati con profilati in 
acciaio al carbonio.
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Per limitare ulteriormente lo spolverio le aree dei parchi loppa e l’area 
dei rottami ferrosi saranno implementate mediante l’installazione di un 
impianto di bagnatura automatico costituito da cannoni spruzzatori po-
sti alla base dei cumuli e lungo il perimetro delle aree di stoccaggio il cui 
getto garantirà la bagnatura dell’intera superficie.
I fog-cannon sono installati nel Parco Loppa a supporto del sistema di 
barrieramento.

Progetto: Chiusura nastri trasportatori – Prescrizione n.6 di cui al 
DPCM 29/09/2017.

Obiettivo
Riduzione dei punti di possibile emissione di polveri dovute al trasporto 
e al trasferimento di materie prime e sottoprodotti.  

Miglioramento atteso
Eliminazione dello spolverio dovuto al vento ed alla movimentazione del 
materiale.

Descrizione
Lo stabilimento siderurgico di Taranto fa parte degli stabilimenti siderur-
gici detti a ciclo integrale, ovvero, partendo dalle materie prime carbon 
fossile e minerali di ferro, si ottiene il prodotto finito cioè l’acciaio.
Tutta la movimentazione delle materie prime e dei sottoprodotti avviene 
attraverso una rete di nastri trasportatori e torri di smistamento in piano 
ed in quota.
Pertanto, la presenza di numerosi nastri e torri implica una molteplicità 
di punti di trasferimento da un nastro all’altro e quindi la possibile emis-
sione di polveri dovute al trasporto e a tali trasferimenti.  
Sui nastri trasportatori esistenti si è optato per l’installazione di nuove 
strutture utili ad eliminare lo spolverio del materiale, dovuto al vento, du-

Progetto: Intervento di copertura Parchi – Prescrizione AIA N. 1.

Obiettivo
Installazione di megastrutture di copertura dei Parchi di stoccaggio del 
minerale.

Benefici attesi
Eliminare l’azione della erosione del vento sui cumuli di materiali stoc-
cati evitando anche il sollevamento delle polveri durante le operazioni di 
messa a parco e ripresa.

Descrizione
Tra le attività di tutela ambientale realizzate all’interno dello Stabilimen-
to Acciaierie d’Italia a Taranto, nell’ambito del  progetto di ambientaliz-

“Fog-Cannon”, per l’abbattimento delle polveri volatili.

Coperture nastri trasportatori

rante la sua corsa. Difatti, il vento esercita un’azione di erosione eolica del 
materiale che viaggia sulla parte superiore e inferiore sporca del nastro, 
provocando la dispersione del materiale sotto forma di polveri.
Pertanto, sono stati installati pannelli di chiusura laterale, di sommità e 
sistemi di chiusura sottostante. Le tipologie di chiusura utilizzate sono:

 • chiusura tramite cappottine;
 • chiusura tramite spondine;
 • Pipe conveyor.

Sulle torri di smistamento esistenti si è deciso di installare nuove struttu-
re e dispositivi, quali tamponature e bagnatura, utili al confinamento del 
materiale durante il passaggio da un nastro traportatore all’altro trami-
te di tramogge di scarico. Benefici ambientali attesi: Eliminazione dello 
spolverio dovuto al vento ed alla movimentazione del materiale.
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zazione dello stabilimento, uno degli interventi più significativi realizzati 
è senza dubbio quello della copertura dei parchi primari che permette il 
raggiungimento di una sostanziale riduzione delle emissioni diffuse do-
vute essenzialmente all’azione della erosione del vento sui cumuli oltre 
al contenimento di eventuali polveri aero-disperse a causa delle attività 
di messa a parco e ripresa dei materiali polverulenti. 
Per la estensione delle aree da coprire e per le dimensioni delle macchi-
ne bivalenti che operano per la messa a parco delle materie prime, per 
la loro ripresa e l’invio verso gli impianti utilizzatori, sono state realizzate 
due coperture (una per il parco minerale e una per il parco fossile) che 
per le loro dimensioni geometriche risultano uniche nel loro genere. 

Le due coperture sono praticamente gemelle e ciascuna misura 476 
metri di lunghezza per 254 metri di larghezza e 77 metri di altezza. 
Esse sono realizzate a campata unica e senza appoggi intermedi per 
consentire la movimentazione delle macchine che scorrono su binari. 
Le coperture sono realizzate interamente con tubolari di acciaio e coper-
te da lamiere grecate intervallate da lastre di policarbonato per favorire 
l’illuminazione naturale. 
A servizio delle coperture sono stati realizzati impianti tecnologici per 
consentire la raccolta delle acque meteoriche, l’illuminazione e garantire 
il naturale ricambio di aria al loro interno. Un impianto di nebulizzazione 
azionato in maniera automatica cattura e riporta a terra le particelle di 
polvere che dovessero sollevarsi durante la movimentazione dei mate-
riali impedendone la fuoriuscita all’esterno. 
Completa il progetto la relativa sistemazione a verde delle aree limitrofe 
alle coperture.

Coperture parchi primari

Copertura Parco OMO 

Progetto: Intervento di copertura Parchi Minori – Prescrizione AIA 
N. 4.

Obiettivo
Realizzare una copertura a volta con struttura portante in carpenteria 
metallica, poggiante su muri in c. a. e copertura in lamiere grecate inter-
vallate da lastre di policarbonato.

Benefici attesi
Eliminare l’azione della erosione del vento sui cumuli di materiali stoc-
cati evitando anche il sollevamento delle polveri durante le operazioni di 
messa a parco e ripresa.

Descrizione
Rientrano tra i parchi minori le coperture dei parchi calcare, parco omo, 
agglomerato sud e nord.
L’obiettivo è, come per la copertura dei parchi primari, eliminare l’azione 
della erosione del vento sui cumuli di materiali stoccati evitando anche il 
sollevamento delle polveri durante le operazioni di messa a parco e ripresa.
Per il parco agglomerato sud e agglomerato nord sono state realizzate n°2 
coperture a doppia falda con struttura portante in carpenteria metallica 
poggiante su muri in cemento armato.

Le strutture sono state coperte con lamiere grecate intervallate da lastre di 
policarbonato per favorire l’illuminazione naturale.
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Le dimensioni risultano essere per la copertura dell’agglomerato sud di 74 
m di larghezza x 84 m di lunghezza ed una altezza di 26 m; per la copertura 
dell’agglomerato nord le dimensioni sono di 73 m x 58 m ed una altezza di 
27 m.
Per il parco omo è stata realizzata una copertura a volta con struttura por-
tante in carpenteria metallica, poggiante su muri in c. a. e copertura in la-
miere grecate intervallate da lastre di policarbonato.
Le dimensioni della copertura del parco omo sono di 384 m di lunghezza x 
110 m di larghezza ed una altezza all’estradosso della copertura pari a circa 
42,00.
Per i parchi calcare sono state realizzate n°2 coperture a doppia falda con 
struttura portante in legno lamellare poggiante sempre su muri in c.a. e co-
perte da lamiere grecate intervallate da lastre di policarbonato.
Le dimensioni in pianta risultano essere rispettivamente di 171 m x 73 m ed 
una altezza di 37 metri circa e di 143 m x 80 m ed una altezza di 27 metri circa. 

A servizio di tutte le coperture succitate, sono stati realizzati impianti 
tecnologici che prevedono la raccolta delle acque meteoriche, l’illumi-
nazione ed il naturale ricambio di aria al loro interno. Un impianto di ne-
bulizzazione azionato in maniera automatica cattura e riporta a terra le 
particelle di polvere che dovessero sollevarsi durante la movimentazione 
dei materiali impedendone la fuoriuscita all’esterno.

Copertura Parco Calcare

Copertura parco AGL SUD 

Batterie in 
demolizione

CATEGORIA 6 – DEMOLIZIONI

Progetto: Prescrizioni n. 16.e) 42-49 del DPCM 14/03/2014 – Demoli-
zione batterie 5/6.

Obiettivo
Dismissione delle batterie 5-6 e successiva bonifica.

Benefici attesi
Riduzione dell’impatto ambientale.

Descrizione
L’area oggetto di intervento, denominata appunto Batterie 5-6, è costitu-
ita dalle batterie propriamente dette più il camino di pertinenza (camino 
n°3). Tali impianti non sono in esercizio dal 2013. Le batterie fanno parte 
dello Stabilimento ADI di Taranto, in particolare della divisione nota come 
Area Ghisa. Le batterie sono costituite da una serie di 45 forni e 46 piedritti 
per ognuna. Le due serie di forni sono interrotte da una zona intermedia.
La dismissione delle batterie 5-6 avverrà per fasi distinte e/o sovrapponibili. 
Nella prima fase si prevede la demolizione/smontaggio degli impianti au-
siliari, la seconda fase invece prevede la demolizione dei forni delle batterie 
e la terza ed ultima, la demolizione del camino.
L’intervento in oggetto, come detto, consta sostanzialmente di tre fasi 
operative; le attività preliminari valgono per tutte le fasi del progetto (ad 
esempio le operazioni di preparazione del cantiere specifico), e sono di 
preparazione alle attività di smontaggio/demolizione.
Tutti i materiali di risulta derivanti dalle varie fasi di bonifica e demolizio-
ni verranno comunque differenziati per tipologia e caratterizzazione, in 
quanto è evidente che nella maggior parte dei casi, non sarà possibile 
avere una demolizione solo in parti ferrose, né tanto mento in sole parti 
laterizie.
Si procederà quindi sempre con demolizioni di tipo selettive, al fine di 
separare le carpenterie dal materiale refrattario e di individuare possibili 
operazioni di recupero degli stessi. In base alla caratterizzazione dei rifiuti 
precedentemente esposta, ed alla relativa assegnazione del codice CER, 
i rifiuti prodotti saranno trasportati presso idonei depositi temporanei e 
successivamente avviati ad operazioni di recupero/smaltimento a destino 
interno/esterno allo stabilimento.
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Progetto: Prescrizione n. 18 dell’AIA 2012 – Demolizione AFO/3.

Obiettivo
Dismissione dell’Altoforno n°3. 

Benefici attesi
Riduzione dell’impatto ambientale.

Descrizione
L’area AFO/3 si trova in posizione centrale nello Stabilimento ADI; la sua 
area di pertinenza è di circa 22.000 m2 mentre la superficie coperta dalle 
strutture è di circa 5.000 m2.

L’impianto AFO3 è stato disconnesso 
impiantisticamente e risulta isolato 
dalle reti fluidi ed elettriche di stabi-
limento. 
La demolizione dell’Altoforno riguar-
derà le seguenti principali unità im-
piantistiche: 

 • sistema di caricamento materie 
prime (nastro di carica, hopper, 
“scivola”), 

 • altoforno, 
 • sistema di riscaldamento aria 

(Cowpers+camino+valvole control-
lo e regolazione gas nelle tubazio-
ni di adduzione – combustibile e 
comburente – e del “vento caldo” 
nella tubazione di mandata), 

 • Impianto di depurazione fumi 
(composto da sacca a polvere e 
stadi di lavaggio fumi – “venturi” e 
vasche di chiariflocculazione), 

 • macchine nel campo di colata 
(macchina a tappare, macchina a 
forare, tilting), 

 • vasche loppa (a secco e/o granula-
zione ad umido). 

Tutti i rifiuti prodotti saranno conferiti 
a idonei impianti di recupero/smalti-
mento in accordo a preventiva carat-
terizzazione e classificazione e conse-
guente attribuzione di idonei codici 
CER.AFO 3 in corso di demolizione

CATEGORIA 7 – SEZIONE DI DENITRIFICAZIONE 
(DE-NOX) ADI ENERGIA

Progetto: Sistema di trattamento fumi alla Centrale Termoelettrica 
CET/2.

Obiettivo
Installazione di un sistema di trattamento fumi per ciascuno dei tre mo-
noblocchi di cui la Centrale è costituita.

Benefici attesi
Abbattimento di Nox, SOx e polveri dai fumi in uscita caldaia. 

Descrizione
L’impianto di Taranto CET2 è un ciclo convenzionale con processo di con-
densazione, con una potenza totale 480 MW composta da tre unità indi-
pendenti MB 1,2&3 ciascuna da 160MW.
Alla luce del rispetto delle prescrizioni AIA che avranno validità a partire 
del 01//01/2023, per quanto riguarda i limiti degli inquinanti emessi in at-
mosfera da parte della Centrale Termoelettrica CET/2 dello Stabilimento 
Acciaierie di Italia Taranto (in termini di NOx, SOx e polveri), si colloca la 
realizzazione di un sistema di trattamento fumi per ognuno dei 3 mono-
blocchi di cui è costituita la Centrale e che comprenderà:

 • Sezione di Denitrificazione De-NOX, rappresentata da due siste-
mi di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR), comprensivi dei relativi 
sistemi di stoccaggio e iniezione soluzione ammoniacale, da pre-
vedere su ciascuna linea fumi in uscita dalla caldaia di ciascun Mo-
noblocco;

 • Sezione di Desolforazione De-SOX di tipo a secco, rappresentata 
da due sistemi di iniezione e accumulo di Bicarbonato di Sodio, da 
prevedere su ciascuna tubazione in uscita dalla caldaia di ciascun 
Monoblocco;

 • Sezione di Depolverazione, rappresentata da un filtro in tessuto, 
dedicato al trattamento dell’intera mandata fumi in uscita dalla 
caldaia di ciascun Monoblocco.
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CATEGORIA 9 – PIANO ORGANICO

Progetto: Proposta organica di miglioramento ambientale.

Obiettivo
Diversi interventi impiantistici, diffusi su più aree operative dello Stabili-
mento.

Benefici attesi
Riduzione emissioni, efficientamento energetico, riduzione rischio di 
contaminazione ambientale da olio ed agenti chimici.

Descrizione
Il progetto è finalizzato ad ottemperare alle prescrizioni ambientali se-
condo quanto previsto nel art.6, comma 1 e 2 del D.P.C.M. 29/09/2017.
Gli impianti oggetto di intervento sono organizzati come riportato di se-
guito:

1. TN-1: Installazione filtro a tessuto spianatrice FNA/2
2. PL-3: Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona SOITAAB c/o 

OLP
3. PL-4: Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona 1 c/o OLP
4. LF-3: Modifica sistema di abbattimento fumi acidi impianti di de-

capaggio c/o LAF
5. LF-2: Studio di fattibilità captazione e trattamento aria zona aspi 

svolgitori decapaggio-1 e decapaggio c/o LAF
6. PG-1: Rifacimento bacini di contenimento centraline olio compres-

sori c/o PGT
7. PG-2 - Recupero fumi olio centraline olio compressori c/o PGT
8. EN-1 - Bonifica e demolizione Sala pompe antincendio ubicata al 

III° Sporgente marittimo c/o IMA 
9. EN-3: Bonifica e demolizione Ex Stazione di pompaggio OCD III° 

Sporgente Impianti Marittimi c/o IMA
10. EN-4: Bonifica serbatoio S1 contenente OCD c/o IMA
11. TU-1: Sistema di captazione ed abbattimento fumi zona CUT-OFF 

1-2 e Tagliapiastrine c/o TUL-1
12. Tu-2: Nuovo impianto di aspirazione emissioni imbastitrici posta-

zione RIPI/CUT-OFF/1 c/o TUL/2
13. Rv-2: Realizzazione di nuovo impianto di “peeling” e “brushing” c/o 

RIV/2

I progetti sopraelencati consistono in un a serie d’interventi che hanno 
l’obiettivo di ottenere i seguenti benefici ambientali:

 • riduzione delle emissioni a carattere diffuso mediante aspirazio-
ne, depurazione e convogliamento in atmosfera

 • riduzione dei consumi idrici e degli scarichi in fogna
 • riduzione delle emissioni di vapori oleosi

 • impedire eventuali sversamenti di olio in fogna e/o contamina-
zione del suolo

 • Rimozione delle sostanze chimiche e materiali su impianti di-
smessi che costituiscono una potenziale fonte di contaminazio-
ne per l’ambiente. 

CATEGORIA 10 – PIANO RIFIUTI

Progetto: Prescrizione UP2 del Piano Rifiuti e Sottoprodotti ILVA.

Obiettivo
Rimozione e gestione del contenuto di un cumulo di rifiuti.

Benefici attesi
Eliminazione dello spolverio dovuto all’erosione eolica.

Descrizione
Tale progetto ottempera alla Prescrizione UP2 del Piano Rifiuti e Sotto-
prodotti ILVA, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015 n°1 
convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n°20.
Il cumulo oggetto della prescrizione è composto prevalentemente da un 
cumulo di materie prime (minerali di ferro e fossile), di circa 131.000 m3, 
costituito dalle cadute di materiale dai nastri trasportatori, che trasferi-
scono gli stessi dagli sporgenti all’interno dello stabilimento. 
In adiacenza a questo cumulo, di seguito identificato come cumulo di 
polveri, era presente un cumulo di scaglie di laminazione, di circa 14.000 
m3, che nel tempo si è adagiato sulle sponde del cumulo di polveri, an-
dando a definire un cumulo totale di circa 145.000 metri cubi.   La pre-
scrizione UP2 riguarda 2 cumuli situati in parchi diversi e precisamente 
le polveri al “parco 4” e le polveri e scaglie al “parco 6/7”. Le polveri del 
“parco 4” sono state interamente smaltite dopo opportune analisi per la 
caratterizzazione analitica presso la discarica interna per rifiuti non peri-
colosi denominata “G3”.
Il cumulo di polveri e scaglie del “parco 6/7”, è costituito da polveri, sca-
glie e pneumatici sulla sommità dello stesso. Gli pneumatici sono stati 
completamente rimossi e smaltiti presso discariche esterne autorizzate. 
Il cumulo di Scaglie, dopo la caratterizzazione, è stato completamente 
rimosso; le polveri sono tutt’ora in fase di smaltimento presso discariche 
esterne autorizzate.
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Progetto: Prescrizione UP3 “zona 2” del Piano Rifiuti e Sottoprodotti.

Obiettivo
Rimozione e gestione del contenuto di un cumulo di rifiuti.

Benefici attesi
Recupero e/o lo smaltimento dei fanghi d’altoforno verso impianti ester-
ni autorizzati a tali attività.

Descrizione
Prescrizione UP3 “zona 2” del Piano Rifiuti e Sottoprodotti ILVA, di cui 
all’articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015 n°1 convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n°20.
Il cumulo oggetto della prescrizione è composto prevalentemente da 
fanghi d’altoforno di circa 500.000 m3, costituito dai fanghi derivanti dal 
lavaggio ad umido del gas prodotto da ciascun altoforno dello stabili-
mento. 
La prescrizione UP3 “zona 2” prevede il recupero e/o lo smaltimento dei 
fanghi d’altoforno verso impianti esterni autorizzati a tali attività.
Recupero e/o smaltimento verso l’esterno dei fanghi d’altoforno con con-
seguente riqualificazione dell’area di cava. 

Progetto: DISCARICA G2

Obiettivo
Ripristino del profilo collinare/di cava originario, alterato dalle attività di 
estrazione, ed il monitoraggio delle condizioni ambientali.

Benefici attesi
Recupero ambientale dello stato dei luoghi.

Descrizione
La scelta del sito che andrà ad ospitare una discarica ricade sempre su 
un’area di cava precedentemente coltivata. Nel caso delle discariche ADI, 
le stesse nascono in aree di cava già coltivate dalla fine degli anni 70, 
dalle quali si è estratto, e si continua ad estrarre, il calcare utile alla pro-
duzione interna di calce.
Esaurita la volumetria utile, il progetto di post gestione di una discarica 
prevede il ripristino del profilo collinare/di cava originario, alterato dalle at-
tività di estrazione, ed il monitoraggio delle condizioni ambientali per i suc-
cessivi trent’anni. Nell’ottica della sostenibilità, infatti, la discarica, alla fine 
del suo esercizio, prevede il recupero ambientale dello stato dei luoghi.
Nell’area di cava denominata “Mater Gratiae” sono ubicate le discariche 
di comprensorio e tra queste, la discarica “G2”, in fase di post gestione 
da gennaio 2021 dopo realizzazione di capping finale e verifica da parte 
delle Autorità competenti.

Il capping di una discarica consiste nelle opere per la realizzazione della 
copertura multistrato e la sistemazione a verde; in particolare è necessa-
rio ripristinare lo stato dei luoghi e quindi realizzare una copertura dei ri-
fiuti con diversi strati di materiali naturali affinché non vadano a contatto 
con agenti atmosferici, quali pioggia o vento. Nella figura sono riportate 
le sezioni multistrato realizzate, con materiali naturali, per il capping del-
la discarica G2.

Sezione della copertura multistrato 

La fase di copertura della discarica, precedente alla piantumazione delle 
essenze arboree autoctone e soprattutto adatte al clima dell’area, è ripor-
tata nella sopra.

Risultato della copertura multistrato e terreno vegetale
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Il risultato della piantumazione delle essenze arboree è riportato nella 
figura seguente.

A seguito della piantumazione delle essenze arbore sulla discarica G2, si 
è notata la diffusione e crescita di altre piante infestanti autoctone e la 
presenza di fauna tipica della zona della gravina Leucaspide.

Piantumazione delle essenze arboree

CATEGORIA 14 – TRATTAMENTO ACQUE 
DI PROCESSO

Progetto: Realizzazione impianto per la rimozione del Selenio nelle 
Acque reflue di Cokeria.

Obiettivo
Modifica dello schema di processo mediante la collocazione di un impian-
to di stripping a monte della depurazione biologica e la costruzione di un 
nuovo impianto biologico di tipo nitro/denitro. Rimozione del selenio.

Miglioramento atteso
Riduzioni dei flussi di massa di BOD5 e selenio nelle acque reflue di cokeria.

Descrizione
Durante il processo di cokefazione del carbone fossile l’umidità del car-
bone ed i trattamenti di rimozione degli inquinanti gassificabili gene-
rano un effluente caratterizzato da numerose sostanze che bisogna ri-
muovere prima dello scarico delle acque. Il DPCM 29/09/2017 ha definito 
i nuovi limiti che lo stabilimento siderurgico di Taranto deve rispettare 
per le acque di scarico della cokeria e che derivano da valutazioni sui 
parametri regolamentati dalle BAT Conclusions 2012 e sulle sostanze pe-
ricolose di tab. 5, allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06.
Il trattamento delle acque reflue di cokeria in Taranto è effettuato me-
diante due fasi in serie costituite da depurazione biologica a fanghi attivi 
e stripping dell’azoto ammoniacale; questo schema non è conforme alle 
BAT e il trattamento non consente il rispetto dei limiti di legge di BOD5, 
tiocianati e selenio.
La progettazione dell’intervento è stata organizzata in due fasi, Fase 1 e 
Fase 2, riferite a portata massima influente pari a 100 mc/h.
La Fase 1 ha riguardato le attività di adeguamento alle BAT e cioè la mo-
difica dello schema di processo mediante la collocazione dell’impianto 
di stripping a monte della depurazione biologica e la costruzione di un 
nuovo impianto biologico di tipo nitro/denitro. L’impianto è stato realiz-
zato fuori terra, ha volume totale di circa 7.800 mc, è dotato di strumen-
tazione di monitoraggio e controllo e di copertura con sistema di abbat-
timento degli odori.
La Fase 2 riguarda le attività finalizzate alla rimozione del selenio per la 
quale le BAT non indicano alcun riferimento. È stato pertanto necessario 
sperimentare mediante impianti pilota tutte le tecniche che in lettera-
tura sono ritenute applicabili. Le sperimentazioni hanno evidenziato la 
possibilità di traguardare il limite di legge solo mediante un processo di 
concentrazione del selenio, di precipitazione chimica e di adsorbimento.
Si è quindi deciso di installare, a valle dell’impianto di Fase 1, un impianto 
costituito dalle seguenti sezioni di trattamento:

 ▶ ultrafiltrazione in pressione;
 ▶ addolcimento;

11 – RIMOZIONE AMIANTO

Progetto: PORA - Piano Organico di Rimozione Amianto.

Obiettivo
Rimozione dell’amianto presente in alcune installazioni.

Benefici attesi
Abbattimento del quantitativo di amianto.

Descrizione
Nell’ambito degli interventi previsti all’interno del piano ambientale del-
lo stabilimento ai sensi del DPCM del 29 settembre 2017, particolare ri-
lievo assume l’impegno di Acciaierie d’Italia intrapreso per la rimozione 
dell’amianto ancora presente in talune installazioni.
L’azienda, infatti, ha presentato alle competenti autorità un piano orga-
nico per la bonifica degli impianti dismessi, di quelli in marcia, nonché 
delle apparecchiature elettriche di vecchia generazione. 
Compatibilmente con gli assetti produttivi, l’obiettivo è quello di traguar-
dare l’eliminazione di questo materiale dalle installazioni mappate entro 
la scadenza del piano ambientale, ovvero entro agosto del 2023.
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 ▶ concentrazione mediante osmosi inversa;
 ▶ precipitazione chimica;
 ▶ filtrazione su sabbia;
 ▶ neutralizzazione;
 ▶ adsorbimento su materiale a base di ferro.

L’intervento minimizza in generale le concentrazioni degli inquinanti 
scaricati in mare.
In riferimento al BOD e al selenio con portata di scarico di 100 mc/h sono 
attese le seguenti riduzioni dei flussi di massa:
BOD5 = 17.520 kg/anno (BOD5in = 40 g/mc; BOD5out = 20 g/mc)
Selenio = 412 kg/anno (Sein = 0,5 g/mc; Seout = 0,03 g/mc) 

Progetto: Impianto di trattamento acque a servizio degli altiforni.

Obiettivo
Installazione di un impianto di pompaggio e trattamento delle acque di 
depurazione gas AFO. 

Miglioramento atteso
Al fine di rispettare i nuovi limiti del DPCM 29/09/2017 occorre intervenire 
per i parametri solidi sospesi, ferro, piombo e zinco, non stabilmente infe-
riori ai limiti di legge e intervenire per la rimozione dei cianuri liberi. L’in-
tervento minimizza le concentrazioni degli inquinanti scaricati in mare.

Descrizione
Nello stabilimento siderurgico di Taranto i quattro altiforni denominati 
AFO1, AFO2, AFO4 e AFO5 sono dotati dei rispettivi impianti di tratta-
mento delle acque derivanti dalla depurazione del gas di altoforno. Le 
acque sono trattate mediante flocculazione e sedimentazione e riutiliz-
zate per l’impiego che inevitabilmente comporta un reintegro continuo 
che compensa le perdite dovute all’evaporazione e agli spurghi che sono 
necessari per limitare la salinità dell’acqua in circolo.
Al fine di minimizzare i solidi sospesi nelle acque di spurgo scaricate 
in fogna, oltre dieci anni fa furono installati tre impianti di filtrazione in 
pressione su granulato siliceo a servizio di AFO1/2, AFO e AFO5. 
Il DPCM 29/09/2017 ha definito i nuovi limiti da rispettare per gli scarichi 
idrici derivanti dalla depurazione del gas di altoforno e che riguardano i 
parametri regolamentati dalle BAT Conclusions 2012 e le sostanze peri-
colose di tab. 5, allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06.
Premesso che la tecnologia di trattamento ritenuta BAT si basa su floccu-
lazione e sedimentazione e che per la rimozione dei cianuri, il documen-
to BREF (par. 6.3.6) cita l’impiego di formaldeide, si è ritenuto opportuno 
valutare una tecnica alternativa che rispetto alla tecnica BAT minimizza i 
rischi per la salute degli operatori e per l’ambiente.
Mediante un impianto pilota è stata condotta una sperimentazione di 

numerosi mesi che ha consentito di verificare le prestazioni e di stabilire 
i dati di progetto dell’impianto industriale.

Constatata l’adeguatezza della tecnica si è deciso di installare un impian-
to centralizzato a servizio dei quattro altoforni organizzando l’intervento 
in due fasi:

 ▶ Fase 1 riferita a AFO1/2/4;
 ▶ Fase 2 riferita a AFO5.

In Fase 1 sono state installate le stazioni di pompaggio di AFO1, AFO2 e 
AFO4 e le relative condotte di interconnessione ed è stato costruito il 
nuovo impianto realizzato fuori terra, portata di progetto 360 mc/h, arti-
colato su linee in parallelo che ne consentono flessibilità gestionale. 
Il processo è basato su: 

 • clorazione a pH controllato;
 • flocculazione;
 • sedimentazione;
 • filtrazione su sabbia;
 • filtrazione su carboni attivi. 

L’impianto è dotato di strumentazione di monitoraggio e controllo e di 
copertura su ogni comparto di processo.
La Fase 2 riguarderà l’installazione della stazione di pompaggio in AFO5, 
delle condotte di collegamento e il potenziamento dell’impianto centra-
lizzato; l’entità del potenziamento sarà stabilito in base al futuro assetto 
produttivo degli altoforni. 

CATEGORIA 15 - TRATTAMENTO 
ACQUE METEORICHE

Progetto: Gestione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche 
area a caldo.

Obiettivo
Raccogliere e depurare mediante impianti dedicati le acque meteoriche 
delle aree a caldo e le acque di prima pioggia delle coperture dei parchi 
primari e secondari.

Miglioramento atteso
I benefici ambientali collegati a tale intervento sono la protezione del 
suolo e la riduzione del carico inquinante (solidi sospesi, idrocarburi e 
metalli) inviato ai sistemi di trattamento finale rappresentati dai canali 
di scarico.

Descrizione
Attualmente le acque meteoriche di Stabilimento vengono convogliate 
tramite una rete di raccolta nei due canali di scarico. 
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L’intervento sarà realizzato su diverse aree dello Stabilimento e prevede 
l’adeguamento delle pendenze delle esistenti, oltre alla posa in opera di 
nuove pavimentazioni impermeabili con relativi pozzetti di drenaggio, 
canalizzazioni, cordoli, vasche interrate di raccolta.
Il progetto è finalizzato a raccogliere e depurare mediante impianti dedi-
cati, nel rispetto dei limiti di cui alla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per lo scarico 
in mare di:

 • acque meteoriche delle aree a caldo (prescrizione UA9).
 • le acque di prima pioggia delle coperture dei parchi primari e se-

condari (prescrizione UA7); 
Considerando la vastità dell’area a caldo, interessata dall’intervento que-
sta è stata suddivisa in più aree di raccolta mentre per quanto riguarda il 
trattamento, per una questione di ottimizzazione, sono stati previsti n. 4 
impianti di trattamento ai quali far confluire tutte le acque meteoriche.
Le aree di raccolta e gli impianti di trattamento sono organizzati come 
riportato di seguito:

 • AM5 - Aree Gestione Rottami, Ferrosi, Scorie di Acciaieria, Forni a 
Calce n°1 e Zone limitrofe, impianto di trattamento WTP-AM5;

 • AM6 - Area di Acciaieria n°1 e Zone limitrofe, impianto di tratta-
mento WTP-AM9;

 • AM7 – Copertura Parco OMO, solo acque 1^ pioggia, impianto di 
trattamento WTP-AM10;

 • AM8 – Aree di Acciaieria n°2, Forni a calce n°2 e Zone limitrofe, im-
pianto di trattamento WTP-AM8;

 • AM9 - Aree di Altoforno n°1, Altoforno n°2, Parco AGL/SUD (1^ piog-
gia) e Zone limitrofe, impianto di trattamento WTP-AM9;

 • AM10 - Aree di Altoforno n°4, Altoforno n°5, Parco AGL/NORD (1^ 
pioggia) e Zone limitrofe, impianto di trattamento WTP-AM10;

 • AM11 – Aree di Cokeria e Sottoprodotti, questa per una questione 
logistica è stata suddivisa in due parti, AM11.1 dalla quale le acque 
raccolte saranno inviate al WTP-AM9, mentre per AM11.2 le acque 
raccolte saranno inviate al WTP-AM10;

 • AM12 – Area Parco Loppa, acque meteoriche e di bagnatura da in-
viare all’impianto di trattamento WTP-AM9;

 • AM13 – Coperture parchi Primari, solo acque 1^ pioggia, impianto di 
trattamento WTP-AM9.

Il processo di trattamento è costituito dalle seguenti fasi:
1 - Equalizzazione;  
2 - Chiarificazione e inspessimento;  
3 - Correzione pH e Disoleazione;  
4 - Filtrazione in pressione su granulato Siliceo; 
5 - Filtrazione su carboni attivi; 
6 - Disidratazione fanghi; 

I benefici ambientali collegati a tale intervento sono la protezione del 
suolo e la riduzione del carico inquinante inviato ai sistemi di trattamen-
to finale rappresentati dai canali di scarico.

Aree di collettamento Acque Meteoriche 

Impianto di trattamento WTP 
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TABELLA DI 
RACCORDO GRI

201

GRI 
STANDARD

DISCLOSURE RIFERIMENTO NEL
RAPPORTO

GRI 101 Principi di
rendicontazione 2016

NOTA METODOLOGICA

GRI 102 Informativa
generale 2016

Profilo
dell’organizzazione

102-1 Nome 
dell’organizzazione

NOTA METODOLOGICA:
Obiettivo del documento

102-3 Luogo della sede 
principale

NOTA METODOLOGICA:
Perimetro e periodo di
rendicontazione

102-4 Luogo delle attività NOTA METODOLOGICA:
Perimetro e periodo di
rendicontazione

102-5 Proprietà e 
forma giuridica

NOTA METODOLOGICA:
Obiettivo del documento

102-6 Mercati serviti INFORMATIVA GENERALE: 
Il mercato dell’acciaio e la 
nostra presenza

102-7 Dimensione 
dell’organizzazione

INFORMATIVA GENERALE: 
Andamento
economico finanziario

102-8 Informazioni sui 
dipendenti e gli altri lavoratori

PERSONE & TERRITORIO

102-9 Catena di fornitura GESTIONE DELLA 
SUPPLY CHAIN

102-10 Modifiche significative
all’organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

INFORMATIVA GENERALE
La nostra storia

102-12 Iniziative esterne PERSONE & TERRITORIO
Le comunità locali

Etica e 
integrità

102-16 Valori, principi, 
standard e norme 
di comportamento

GOVERNANCE &
POLITICHE: 
Etica e compliance

102-20 Responsabilità a livello
esecutivo per temi economici,
ambientali, e sociali

GOVERNANCE &
POLITICHE: Governance

102-22 Composizione del massi-
mo organo di governo e relativi 
comitati

GOVERNANCE &
POLITICHE: Governance

102-23 Presidente del massimo 
organo di governo

GOVERNANCE &
POLITICHE: Governance
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202 203

GRI 300 STANDARD AMBIENTALE 
GRI 301: 

Materiali 2016 
Informative 

specifiche
301-1 Materiali utilizzati per peso o
volume

PERSONE & 
TERRITORIO: 
Turnover

301-2 Materiali utilizzati che provengono da 
riciclo

   GRI 302: 
Energia 2016

Informative 
specifiche

302-1 Energia consumata all’interno dell’or-
ganizzazione

L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE: 
Energia

302-3 Intensità energetica

302-4 Riduzione del consumo di energia

GRI 303: Acqua e 
scarichi idrici 2018 

Informative 
sulle modalità 

di gestione 

303-1 Interazione con l’acqua come risorsa 
condivisa

L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE: 
Acqua 

303-2 Gestione degli impatti correlati allo 
scarico di acqua

Informative 
specifiche

303-3 Prelievo idrico

GRI 305: 
Emissioni 2016

Informative 
specifiche

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE: 
Emissioni305-2 Emissioni indirette di GHG da consu-

mi energetici (Scope 2)

305-4 Intensità delle emissioni di GHG

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo 
(SOX) e altre emissioni significative

306-2 Gestione degli impatti significativi 
connessi ai rifiuti

L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE: 
Rifiuti 

306-3 Rifiuti prodotti

GRI 200 STANDARD ECONOMICO
GRI 201 Performance

economiche 2016
Informative 

specifiche
201-1 Valore economico direttamente
generato e distribuito

INFORMATIVA
GENERALE: 
Andamento
economico finanziario

GRI 204: Pratiche di
approvvigionamento

2016

Informative 
specifiche

204-1 Proporzione di spesa verso
fornitori locali

GESTIONE DELLA SUPPLY
CHAIN: Porzione di spesa
verso fornitori locali

GRI 205: 
Anticorruzione

2016

Informative 
specifiche

205-1 Operazioni valutate per i rischi
legati alla corruzione

GOVERNANCE &
POLITICHE:
Anticorruzione

205-2 Comunicazione e formazione in
materia di politiche e procedure
anticorruzione

205-3 Episodi di corruzione accertati e
azioni intraprese

GRI 206: 
Comportamento

anticoncorrenziale 
2016

Informative 
specifiche

206-1 Azioni legali per comportamento
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche
monopolistiche

GOVERNANCE &
POLITICHE:
Comportamento
anticoncorrenziale

GRI 102 Informativa
generale 2016

Coinvolgimento
degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di
stakeholder

NOTA METODOLOGICA: 
I nostri stakeholder

102-42 Individuazione e 
selezione degli stakeholder

NOTA METODOLOGICA: 
I nostri stakeholder

Pratiche di
rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi 
nel bilancio consolidato

NOTA METODOLOGICA
INFORMATIVA GENERALE: 
Andamento economico 
finanziario

102-46 Definizione del 
contenuto del report e 
perimetri dei temi

NOTA METODOLOGICA:
Perimetro e periodo di
rendicontazione

102-47 Elenco dei temi 
materiali

NOTA METODOLOGICA:
Analisi di materialità

102-50 Periodo di 
rendicontazione

NOTA METODOLOGICA:
Perimetro e periodo di
rendicontazione

102-51 Data del report più re-
cente

NOTA METODOLOGICA:
Obiettivo del documento

102-53 Contatti per richiedere
informazioni riguardanti il 
report

Per qualsiasi
approfondimento sulle
tematiche trattate nel
presente documento, è
possibile contattare la
Società all’indirizzo:
sostenibilita@acciaieried
italia.com

102-54 Dichiarazione sulla
rendicontazione in conformità 
ai GRI Standards

NOTA METODOLOGICA:
Obiettivo del documento

102-55 Indice dei contenuti GRI TABELLA DI RACCORDO

GRI 103 Modalità di
Gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

Presente in tutto il
Rapporto di Sostenibilità

103-2 La modalità di gestione e 
le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità 
di gestione
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L’AIA è l’autorizzazione integrata necessaria per l’esercizio di alcune tipologie di 
installazioni produttive che possono produrre danni ambientali significativi; è 
integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerati con-
giuntamente i diversi danni sull’ambiente causati dall’attività da autorizzare, non-
ché tutte le condizioni di funzionamento dell’installazione (non solo a regime, ma 
anche nei periodi transitori ed in fase di dismissione), perseguendo quindi una 
prestazione ambientale ottimale. Tale obiettivo è tipicamente raggiunto con l’in-
dividuazione e l’adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD, o BAT, Best Avai-
lable Techniques), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, 
tra quelle tecnicamente realizzabili nello specifico contesto ed economicamente 
sostenibili a livello di settore, garantiscono prestazioni ambientali ottimali in un’ot-
tica integrata.

Materiale naturale con struttura fibrosa caratterizzato da flessibilità dei filamenti e 
resistenza al fuoco. Le fibre e la polvere di amianto sono cancerogene. Tale mate-
riale viene oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni.

Nella contabilità d’impresa sono le parti del valore investito in macchine, attrez-
zature, immobili e altre voci assimilabili che corrispondono al “consumo” di detti 
elementi nel corso dell’esercizio, e che possono essere dedotti come costi nel con-
to economico. Numero di anni di deducibilità e quote annue sono stabiliti dalla 
normativa fiscale, poiché gli ammortamenti concorrono a determinare l’utile, sul 
quale sono calcolate le imposte sul reddito di impresa.

Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili. In italiano MTD (Miglio-
ri Tecnologie Disponibili). Sono quelle che permettono di assolvere agli obblighi 
degli operatori industriali per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento. Il 
termine “techniques” riguarda sia le tecnologie che i processi attinenti alla pro-
gettazione, costruzione, manutenzione, conduzione e dismissione degli impianti. 
Il termine “best” richiama l’efficacia nel raggiungimento dei requisiti di rispetto 
ambientale. Il termine “available” significa che esse sono sviluppate nel o per il 
settore industriale in questione; e ancora, che siano sperimentate, anche al di fuori 
degli stati membri, e che siano valide tecnicamente ed economicamente, e anche 
ragionevolmente accessibili agli operatori del settore.

Il benchmark (o benchmarking) è una metodologia basata sul confronto siste-
matico che permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e 
soprattutto di apprendere da queste per migliorare.

Il Benzo(A)pirene è un idrocarburo policiclico aromatico,  contenuto nel catrame di 
carbone fos sile. È una sostanza ad azione cancerogena.

Bureau of International Recycling è la federazione commerciale internazionale che 
rappresenta l’industria mondiale del riciclaggio, coprendo in particolare il settore 
dei metalli ferrosi e non ferrosi, della carta, dei tessuti, delle materie plastiche, della 
gomma/pneumatici e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La richiesta biochimica di ossigeno, (acronimo dell’inglese Biochemical Oxygen 
Demand) si definisce come la quantità di O2 che viene utilizzata in 5 giorni dai 
microorganismi aerobi per ossidare al buio e alla temperatura di 20 °C le sostanze 
organiche presenti in un litro d’acqua o di soluzione acquosa.

Parallelepipedo di metallo di larghezza variabile da 0,8 a oltre 2 metri, ma con 
spessore pari a 243 mm e lunghezza massima di circa 12 metri.

AIA

AMIANTO

AMMORTAMENTI

ARPA

BAT

BENCHMARK

BaP

BIR

BOD5

BRAMMA

204 205

GRI 400 STANDARD SOCIALE
GRI 401: 

Occupazione 2016
Informative 
specifiche 401-1 Nuove assunzioni e turnover PERSONE & TERRITORIO: 

Turnover

GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro 

2018

Informative 
sulle modalità 
di gestione

403-1 Sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro

GOVERNCANCE & POLITICHE: 
Politiche HSE

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

PERSONE & TERRITORIO:
 Indici infortunistici

403-3 Servizi di medicina del lavoro

GOVERNCANCE & POLITICHE: 
Politiche HSE 
PERSONE & TERRITORIO: 
Servizio sanitario aziendale e 
di pronto soccorso

403-4 Partecipazione e consultazione 
dei lavoratori e comunicazione in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro

GOVERNCANCE & POLITICHE: 
Politiche HSE

403-5 Formazione dei lavoratori in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro

PERSONE & TERRITORIO: 
Indici infortunistici

403-7 Prevenzione e mitigazione de-
gli impatti in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro all’interno delle rela-
zioni commerciali

TRANSAZIONE DIGITALE

Informative 
specifiche 403-8 Lavoratori coperti da un siste-

ma di gestione della salute e sicurez-
za sul lavoro

GOVERNCANCE & POLITICHE: 
Politiche HSE 
PERSONE & TERRITORIO: 
Salute e sicurezza 
dei lavoratori

403-9 Infortuni sul lavoro PERSONE & TERRITORIO: 
Indici infortunistici

GRI 404: 
Formazione 

e istruzione 2016 

Informative 
specifiche

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente

PERSONE & TERRITORIO: 
Formazione 404-2 Programmi di aggiornamento 

delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza alla transi-
zione

GRI 405: 
Diversità e pari 

opportunità 2016

Informative 
specifiche 405-1 Diversità negli organi di gover-

no e tra i dipendenti

PERSONE & TERRITORIO: 
Occupazione e 
pari opportunità 

GRI 413:
Comunità locali 

2016

Informative 
specifiche

413-1 Attività che prevedono il coin-
volgimento delle comunità locali, va-
lutazioni d’impatto e programmi di 
sviluppo

PERSONE & TERRITORIO: 
Comunità locali 

GRI 416: 
Salute e sicurezza 

dei clienti 2016

Informative 
specifiche

416-1 Valutazione degli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza per categorie 
di prodotto e servizi

GESTIONE DELLA SUPPLY 
CHAIN: Certificazione tecnica 
dei prodotti inviati ai clienti

416-2 Episodi di non conformità ri-
guardanti impatti sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti e servizi

GESTIONE DELLA SUPPLY 
CHAIN: 
Salute e sicurezza dei clienti

GRI 418: Privacy dei 
clienti 2016

Informative 
specifiche

418-1 Denunce comprovate 
riguardanti le violazioni della privacy 
dei clienti e perdita di dati dei clienti

GESTIONE DELLA SUPPLY 
CHAIN : Privacy clienti



Acronimo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nel diritto italiano è il con-
tratto stipulato a livello nazionale dai Sindacati e dalle Associazioni degli Imprendi-
tori per determinare la disciplina dei rapporti di lavoro in uno specifico settore, sia 
sotto il profilo normativo che economico retributivo.

Biossido di carbonio noto anche come anidride carbonica. Componente naturale 
dell’atmosfera e prodotto finale della combustione, contribuisce alla formazione 
dell’effetto serra. Tali emissioni sono determinate dall’utilizzo del carbone, del me-
tano, dal processo di sinterizzazione dei minerali metallici e dal processo di produ-
zione della calce.

Nastri di acciaio laminati a caldo o a freddo, avvolti in grandi rotoli.

Residuo solido carbonioso di litantrace bituminoso con bassi livelli di cenere e di 
solfuri, ottenuto attraverso la cottura in forno alla temperatura di 1000 °C e in as-
senza di ossigeno. È utilizzato come combustibile e come agente riducente nei 
forni fusori dei minerali metalliferi. È grigio, duro e poroso, e ha potere calorifico 
pari a 29.6 MJ/kg. I sottoprodotti della conversione del carbone in coke sono catra-
me o pece, ammoniaca, oli leggeri e “carbone gassificato”, o “gas di cokeria”. 

È la norma quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti. Ha la finalità 
di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e di limitarne le 
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Stabilisce precisi obblighi e precauzioni 
per i gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate, nonché 
generate sostanze pericolose.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha sostituito la precedente legge 
626/94, recependone i principi, arricchendoli ed estendendone il campo d’appli-
cazione. Ha modificato radicalmente il quadro normativo e ha destinato nuove ri-
sorse alle autorità competenti per effettuare controlli e applicare nuove e più aspre 
sanzioni.

Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001, che ha introdotto nell’ordinamento giu-
ridico italiano la responsabilità amministrativa per le persone giuridiche, le società 
e le associazioni per reati commessi dalle persone fisiche che rivestono in esse fun-
zioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. Prevede sanzioni come la 
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, e così via. 
Prevede la messa in atto di modelli, procedure e controlli volti a ridurre la probabi-
lità che si verifichino fatti dolosi.

Operazione per eliminare, tramite soluzioni di acido, lo strato di ossido che si for-
ma sulla superficie dei prodotti siderurgici durante le operazioni di laminazione a 
caldo.

Impianto che combina un sistema di decapaggio con un treno di laminazione a 
freddo.

Le diossine sono una classe di composti organici aromatici clorurati, la cui strut-
tura consiste in due anelli benzenici legati da due atomi di ossigeno e uno o più 
atomi di cloro. Si conoscono oltre 200 tipi diversi di diossine e furani, strettamente 
correlati per struttura e tossicità.

La direttiva “End of Life Vehicles” stabilisce misure per prevenire e limitare i rifiuti 
dei veicoli fuori uso e dei loro componenti garantendone il riutilizzo, il riciclaggio e 
il recupero. Mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambienta-
le di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli.

È in sé un principio naturale, che si riferisce alla capacità del pianeta di trattenere 
nella propria atmosfera parte del calore proveniente dal Sole. Avviene per effetto 
della presenza in atmosfera di gas detti appunto gas serra. Il termine viene corren-
temente utilizzato per indicare gli effetti dell’inquinamento atmosferico dovuto 
alla combustione di fonti fossili, alla deforestazione, all’agricoltura industrializzata, 
ecc. Questi fenomeni determinano in effetti un aumento dei gas serra in atmosfe-
ra, in particolare dell’anidride carbonica (CO2), del metano (CH4), del protossido di 
azoto (N2O) e dell’ozono (O3).

Dispositivi per la depolverazione dei fumi dal processo di agglomerazione, dotati 
di placche captatrici mobili e continuativamente pulite da spazzole rotanti (MEEP: 
Moving Electrode Electrostatic Precipitator).

Termine che indica tutti gli agenti fisici, chimici e biologici che sotto forma di gas 
e particolati sono immessi nell’aria, influendo sulle caratteristiche naturali dell’at-
mosfera.

Acronimo di Electric Resistence Welding, che definisce il processo di saldatura 
elettrica a resistenza.

Il Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell’UE (Euro-
pean Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) è una delle principali misura 
dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei setto-
ri industriali a maggior impatto sui cambiamenti climatici.

Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale” 
(GBS). Il Gruppo è nato con l’obiettivo di offrire una guida sulle finalità e sulle pro-
cedure di formazione del Bilancio Sociale.

GHG sta per Greenhouse Gases e indica tutti i gas capaci di intrappolare il calore 
nell’atmosfera, dando vita al fenomeno effetto serra.

L’IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) è stato fondato nel 1985 con il pa-
trocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È un’associazione senza scopo di 
lucro, riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico.

È l’unità di misura dell’energia, del lavoro (nell’accezione della fisica) e del calore. 
Prende il nome dal fisico James Prescott Joule. Per misurazioni rilevanti ci si riferi-
sce al Terajoule (TJ) equivalente a 1000 miliardi di joule.

Si dicono tali a seconda che esse avvengano, rispettivamente, in prossimità o meno 
alla temperatura di fusione del metallo trattato. Se il rapporto tra temperatura di 
lavorazione e di fusione è inferiore a 0,3 la lavorazione è “a freddo”, se è maggiore 
di 0,6 è detta “a caldo”.

Sottoprodotto del processo di produzione della ghisa, durante il quale si forma-
no grandi quantità di scoria di composizione non lontana da quella del cemento 
Portland. La loppa d’altoforno è utilizzata come componente per cementi speciali 
e ad alta resistenza termica.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Medico specialista in medicina del lavoro o equipollente incaricato dal datore di 
lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di collaborare alla pre-
venzione in azienda.

Unità di misura di lunghezza pari a un millesimo di millimetro (simbolo: μm).

Il Ministero dello Sviluppo Economico.

Migliori Tecniche Disponibili. Vedi BAT.
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NOx è una sigla generica che identifica collettivamente tutti gli ossidi di azoto e le 
loro miscele che si producono come sottoprodotti durante una combustione che 
avvenga utilizzando aria (dal camino a legna, al motore delle automobili, alle cen-
trali termoelettriche). La quantità e la qualità della miscela di NOx dipende dalla 
sostanza combusta e dalle condizioni in cui la combustione avviene.

Nel caso delle acque identifica il filtraggio tramite una membrana così selettiva da 
consentire la rimozione di sostanze disciolte (sali).

Procedimento per il taglio di corpi metallici che utilizza la fiamma ossiacetilenica 
composta da acetilene e ossigeno puro. Si basa sul principio che i materiali ferrosi 
portati ad incandescenza bruciano se si trovano in un’atmosfera di ossigeno.

È un bacino intermedio interposto tra siviera e lingottiera che, mantenendo una 
pressione metallostatica costante, mantiene costante la velocità di riempimento 
della lingottiera.

Prodotto Interno Lordo. Esprime il valore di tutti i beni e i servizi (agricoltura, indu-
stria e servizi, anche della PA) prodotti all’interno di un Paese o di una regione o di 
una specifica area geografica nell’arco di un anno.

Con il termine PM 2.5 (Particulate Matter 2.5) si raggruppano tutte quelle particelle 
il cui diametro è inferiore o uguale ai 2,5 micron. Il particolato PM2,5 è chiamato 
anche genericamente “particolato fine” e viene prodotto tipicamente da sorgenti 
di natura antropica (industrie, riscaldamento, traffico veicolare e processi di com-
bustione in generale).

Particolato formato da particelle inferiori a 10 micron. Derivano da emissioni di au-
toveicoli, processi industriali, fenomeni naturali.

Acronimo di Submerged Arc Welding, che definisce il processo di saldatura ad 
arco sommerso.

Recipiente per contenere metallo fuso. Ha la forma di una grande secchia, ed è 
costituita da un involucro di robusta lamiera rivestito internamente da materiale 
refrattario.

La sigla SOx individua la famiglia degli ossidi di zolfo. In genere gli ossidi di zolfo 
sono presenti in maggiore concentrazione quando vengono utilizzati combustibili 
quali carbone, lignite o altri combustibili fossili, ma possono derivare anche da cicli 
industriali chimici specifici.

Gli stakeholder sono definiti come soggetti o individui che possono ragionevol-
mente essere influenzati in modo significativo dalle attività, dai prodotti o dai 
servizi dell’Organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere sulla 
capacità dell’organizzazione di attuare le proprie strategie o raggiungere i propri 
obiettivi. 

Lo stakeholder engagement (il cui significato letterale è coinvolgimento dei porta-
toti di interesse) è la leva principale di monitoraggio e gestione della qualità delle 
relazioni e diventa ingrediente importante nella formulazione delle politiche e stra-
tegie organizzative. In tutte le organizzazioni, è cruciale comprendere in profondità 
i trend emergenti (criticità ed opportunità) nel contesto di riferimento in cui l’orga-
nizzazione vive ed opera ed identificare in modo puntuale le tematiche sulle quali 
investire in via prioritaria, in risposta alle aspettative degli stakeholder chiave.

Si definisce turnover il flusso diretto o indiretto di personale che entra a far parte o 
abbandona l’Organizzazione.

Per un’impresa corrisponde alla somma algebrica dei valori del fatturato, della va-
riazione delle rimanenze dei prodotti, dei costi capitalizzati e dei proventi diversi.

NOx

OSMOTIZZAZIONE

OSSITAGLIO

PANIERA

PIL

PM 2,5

PM10

SAW

SIVIERA

SOx

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

TURNOVER

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

Rapporto di sostenibilità - 2021 

208



acciaierieditalia.com


