
 

Acciaierie di Sicilia 
 

Dal rifiuto all’Acciaio Ecosostenibile B450C S 
Ecco la filiera “siciliana” per un’economia circolare 

 
 

Acciaierie di Sicilia diventa il fulcro di un modello di economia circolare capace di coinvolgere le numerose aziende 
della filiera dei metalli sul territorio, all’insegna della sostenibilità, della sicurezza e dello sviluppo tecnologico. 
L’azienda siderurgica, l’unica presente oggi sull’isola, fa parte del Gruppo bresciano Alfa Acciai dalla sua nascita. 
Situata nella zona industriale di Catania produce tondo per cemento armato in barre e rotoli attraverso 
l’elettrofusione di rifiuto rottame ferroso, fornito da un centinaio di aziende di raccolta del territorio (filiera del 
rottame siciliano).  
L’“Acciaio Ecosostenibile” B450C S di Acciaierie di Sicilia assicura le migliori prestazioni in termini qualitativi ed 
ambientali. L’intero processo produttivo seguito dall’azienda garantisce infatti il rispetto delle prescrizioni dettate 
dal “Protocollo Rottame”, trasformando il “rifiuto” (rottame ferroso) in “prodotto finito” (acciaio ecosostenibile 
riciclabile) ad elevate prestazioni. 
 
E’ questo un perfetto esempio di quell’economia circolare oggi al centro dell’attenzione del manifatturiero avanzato, 
che ricicla i rifiuti in prodotti finiti perfettamente riutilizzabili, garantendo alla collettività il completo rispetto delle 
normative ambientali.  
Rispetto a quanto già previsto dalle norme di legge (DM 14/01/2008 e successivi) l’acciaio ecosostenibile garantisce 
inoltre a progettisti ed utilizzatori sia superiori caratteristiche meccaniche in termini di duttilità, ai fini del 
comportamento antisismico delle strutture, sia precise e determinate caratteristiche ambientali del prodotto per 
un’edilizia sempre più «ecosostenibile».  
 
Oggi i «piani casa» prevedono e premiano l’utilizzo di materiali ecosostenibili negli interventi edilizi, e l’acciaio 
ecosostenibile ha anche l’indicazione del contenuto di riciclato e l’etichetta ambientale EPD che certifica il basso 
impatto ambientale necessario per la produzione. L’obiettivo dell’ecosostenibilità è confermato anche dalle 
certificazioni “ambientali” ottenute (EN ISO 14021, ISO 14025 EPD, LCA, SUSTSTEEL). 
Grazie alle dimensioni raggiunte, alla tecnologia impiegata e ai propri prodotti, l’azienda crea una filiera isolana con 
fornitori e clienti, che vede impiegate complessivamente diverse centinaia di occupati e che, per la sua posizione 
geografica, rappresenta per il Gruppo Alfa Acciai un valido riferimento naturale per il mercato dell’Italia meridionale 
e per le esportazioni nei paesi del Mediterraneo. Acciaierie di Sicilia è in grado infatti di penetrare i mercati 
dell’esportazione, in primo luogo quelli nordafricani (Algeria, Tunisia, Egitto e Marocco, ma anche Grecia, Malta e 
Cipro), con l’opportunità di diventare una delle migliori piattaforme operative italiane nel momento in cui il sistema 
logistico dei porti, attraverso cui già adesso passa il 70% del prodotto venduto, sarà in grado di raggiungere la sua 
massima efficienza. 
 
Altro elemento fondamentale di questo sviluppo è l’efficienza operativa dei processi produttivi, conseguita 
attraverso investimenti per complessivi 40 milioni di euro a partire dal 2010 in sicurezza, ambiente e tecnologie 
d’avanguardia per una maggiore competitività. Risultati raggiunti grazie anche al continuo e positivo dialogo con i 
lavoratori e i loro rappresentanti, che ha reso possibile una riorganizzazione del lavoro capace di generare nuove 
efficienze. L’azienda siderurgica siciliana oggi, con una capacità produttiva intorno alle 500mila tonnellate ed un 
volume d’affari di circa 150 milioni di euro, 
occupa 200 persone e un altro centinaio con l’indotto.  
 
 
 
 


