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di cambiamento
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Moltiplicare gli utilizzi della materia
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Greenstone

§ Sottoprodotto del processo di 
fusione

§ Può essere impiegato in 
sostituzione di materiali vergini in  
molte applicazioni

§ Da rifiuto (scoria) a risorsa 
(Greenstone)

§ Per l’azienda: da costo a ricavo

§ Minor costo di realizzazione delle 
opere e maggiore durata delle 
stesse

§ Si evitano discariche e cave nel 
territorio
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83.607 t
GREENSTONE 

VENDUTO 
(2019)
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Teleriscaldamento

§ Calore recuperato dai circuiti di 
raffreddamento del forno

§ Utilizzato per riscaldare gli edifici 
interni allo stabilimento dal 2016

§ Dal 2019 scaldiamo scuole, 
palazzetti, uffici comunali, 
condomini, aziende

§ Riduzione dei costi per gli utenti e 
maggiore sicurezza

§ Evitato il consumo di combustibili 
fossili

§ Evitate emissioni in atmosfera

1

5 GWht
RECUPERATI
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Polimeri 
d’acciaio

§ Usiamo polimeri derivanti da un 
processo di recupero delle plastiche 
al posto di carbone e antracite

§ Le performance tecniche sono 
migliori rispetto alla fonte fossile

§ Vantaggi economici derivanti dal 
minor costo del materiale e dai 
minori consumi

§ Valorizzazione di un materiale di 
recupero altrimenti destinato allo 
smaltimento – minori costi per il 
territorio

§ Evitato utilizzo di combustibili fossili 
non rinnovabili

§ Ridotte le emissioni di  CO2

Evitato il 
consumo di 

4.000 t
di carbone



Titolo copertina

1

In Feralpi vengono recuperati anche:In Feralpi vengono recuperati anche



Caratteristiche dei progetti di economia
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Titolo copertina

1
1. Complessi, richiedono forte collaborazione tra aziende di 

differenti settori e spesso con il settore pubblico

2. Opportunità di maggiore competitività per le aziende

3. Migliori prestazioni tecnologiche

4. Riduzione degli impatti ambientali sul territorio 

5. Opportunità economiche per il territorio (la presenza di 
attività industriali può diventare una fonte di benessere 
per il territorio e la sua comunità, e non solo per l’offerta 
di lavoro)

VANTAGGI AMBIENTALI

VANTAGGI TECNOLOGICI

VANTAGGI ECONOMICI
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