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Aperam diventa la prima azienda dell’acciaio inossidabile a
ottenere la certificazione ResponsibleSteel™

Aperam's Stainless Europe ha ottenuto la certificazione da revisori indipendenti
per operare secondo lo standard ResponsibleSteel™

Lussemburgo - [23 settembre 2021] (13:30 CET) - Aperam annuncia che le divisioni di Stainless Europe sono state
certificate con successo dai revisori indipendenti AFNOR per operare secondo lo standard ResponsibleSteel™ .
L'iniziativa ResponsibleSteel™ è il primo programma globale di certificazione della sostenibilità per il settore
dell'acciaio e la sua certificazione segue un controllo rigoroso delle pratiche dell'azienda.

Timoteo Di Maulo, CEO e membro del Leadership Team, ha dichiarato: "Aperam diventa il primo produttore di
acciaio inossidabile ad operare secondo lo Standard ResponsibleSteel™: una garanzia per i nostri stakeholder sul
fatto che produciamo in modo responsabile. Con Aperam, i nostri clienti hanno selezionato un partner di fiducia che
offre soluzioni prodotte in modo responsabile, riciclabili al 100% e a basse emissioni di carbonio - soluzioni
assolutamente necessarie per la società sostenibile in cui vogliamo vivere. In Aperam, siamo convinti che il vero
successo aziendale va necessariamente di pari passo con la sostenibilità sociale e ambientale e perseguiremo la
nostra strategia in modo da integrare ulteriormente la sostenibilità in tutti i processi. Aperam è orgogliosa di essere
all'avanguardia nel settore in materia di responsabilità aziendale. Siamo lieti che tutti gli sforzi dei nostri team verso la
sostenibilità e la responsabilità, già evidenziati dalla nostra impronta ecologica all'avanguardia, siano ora pienamente
riconosciuti con una certificazione completa dei nostri processi in Stainless Europe emessa da terzi". 

Lo standard ResponsibleSteelTM, progettato insieme da partner commerciali e NGOs con l'obiettivo di promuovere
l'acciaio come materiale responsabile prescelto, contiene 12 principi con più di 200 requisiti che rappresentano il
punto di riferimento per la produzione responsabile dell'acciaio. Il controllo delle strutture di Aperam, che ha avuto
luogo a Giugno e ha incluso gli stabilimenti Aperam Châtelet, Genk, Gueugnon, Isbergues e Saint-Denis situati in
Belgio e Francia, ha preso in esame elementi legati alla sostenibilità quali:

● Governance ed etica
● Salute e sicurezza e altri diritti umani e del lavoro
● Cambiamento climatico, emissioni di gas serra e biodiversità
● Gestione responsabile dell'acqua e altri impatti ambientali
● Coinvolgimento degli stakeholder e relazioni con la comunità locale

In conformità con il processo standard, gli stabilimenti Aperam sono stati selezionati sulla base della documentazione
scritta e sono stati sottoposti a verifiche in loco da parte di revisori terzi di AFNOR Certification. L'analisi è stata
completata attraverso più di 40 scambi con i nostri stakeholder esterni, tra cui funzionari, vicini, associazioni,
subappaltatori, dipendenti e sindacati. 

Un gruppo assicurativo indipendente ha esaminato il rapporto di audit finale ed è giunto alla stessa conclusione del
team di audit secondo il quale Aperam soddisfa i criteri di ResponsibleSteel™.

Anne-Claire Howard, CEO di ResponsibleSteel™, ha dichiarato: "Sono lieta che Aperam, membro di
ResponsibleSteel™ dal 2019, sia il primo produttore di acciaio inossidabile a ricevere la nostra certificazione per le
sue attività europee di prodotti in acciaio inossidabile. Lo standard ResponsibleSteel™, creato dall'unica iniziativa
multi-stakeholder veramente globale del settore siderurgico, contiene una serie di criteri ESG molto rigorosi che
speriamo diano alle aziende e ai consumatori la certezza che il sito in cui viene prodotto l'acciaio è gestito in modo
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responsabile. Vorrei congratularmi con i team di Aperam che hanno sostenuto lo sviluppo dello standard
ResponsibleSteel™ e che ora possono vederlo applicato nei cinque siti in Francia e in Belgio. Non vediamo l'ora di
continuare a lavorare insieme e affrontare la prossima fase del nostro viaggio - Certified Steel".

A proposito di Aperam

Aperam è un attore globale del settore dell'acciaio inossidabile, elettrico e speciale, con clienti in oltre 40 Paesi.
L’attività è organizzata in tre segmenti operativi principali: Acciaio inossidabile ed elettrico, Centri Servizi integrati e
Leghe& Specialità.
 
Aperam ha una capacità di produzione di acciaio inossidabile prodotti piani ed elettrico di 2,5 milioni di tonnellate in
Brasile e in Europa ed è leader nei prodotti speciali ad alto valore. Oltre alla sua rete industriale, distribuita su sei
impianti di produzione in Brasile, Belgio e Francia, Aperam vanta una rete di distribuzione, lavorazione e servizi
altamente integrata e una capacità unica di produrre acciai inossidabili e speciali da biomasse a basso costo
(carbone di legna proveniente dalle proprie foreste certificate FSC).

Nel 2020, Aperam ha registrato vendite per 3.624 milioni di euro e spedizioni di acciaio per 1,68 milioni di tonnellate.
 
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.aperam.com


