
 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal si impegna a sostenere e rispettare l’iniziativa di certificazione 
ResponsibleSteel™, un nuovo standard di settore. 

 

11 Dicembre 2018 - ArcelorMittal ha assunto un ruolo di primo piano nel formare e garantire 

l’esecuzione di ResponsibleSteel™, la prima iniziativa multi-stakeholder di certificazione globale 

dell'industria siderurgica. 

ResponsibleSteel ™ è stata istituita nel 2015 come organizzazione no-profit ideata per guidare verso 

un futuro più responsabile l'industria dell'acciaio. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso la 

realizzazione del primo programma di certificazione e standard globali che comprende l'intera catena 

del valore del comparto dell’acciaio: dall'estrazione mineraria ai processi di produzione, fino alla fase 

finale di vendita e distribuzione.  

 

Gli standard di certificazione includeranno le seguenti aree: 

◦ Cambiamento climatico & Emissioni di Gas Serra      ◦ Uso responsabile dell’acqua & Biodiversità 

◦ Diritti Umani & Diritto del Lavoro                                ◦ Comunità Locali & Integrità Aziendale 

 

Nel descrivere l’impegno di ArcelorMittal a favore del ResponsibleSteel™, Alan Knight, 

Responsabile Globale dello Sviluppo Sostenibile di ArcelorMittal, ha dichiarato che le "tecniche 

di produzione responsabili ed il rispetto di elevati standard etici e commerciali stanno diventando 

sempre più importanti per i nostri clienti e, di conseguenza, per i loro clienti e consumatori. Vogliamo 

raggiungere un punto in cui gli utenti e gli acquirenti di acciaio ripongano una totale fiducia nelle loro 

scelte. ResponsibleSteel™ ci offre una fantastica opportunità per raggiungere questo obiettivo e per 

creare il primo programma di certificazione al mondo del settore". 

ResponsibleSteel™ è un'organizzazione “membership-based”, che conta attualmente 22 membri tra 

cui produttori di acciaio, di automobili (BMW Group e Daimler), fornitori di servizi finanziari, come ad 

esempio HSBC, organizzazioni industriali e ONG. Gli standard di certificazione previsti 

implicheranno un rigoroso processo di accreditamento, che dovrebbe concludersi verso la fine del 

2019. Una volta lanciato, ResponsibleSteel™ si aspetta un rapido incremento della propria base di 

iscritti con l'obiettivo di diventare uno standard globalmente riconosciuto da tutto il mondo industriale. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.responsiblesteel.org/ 
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ArcelorMittal  
 
ArcelorMittal è la principale azienda siderurgica e mineraria del mondo, con una presenza in 60 paesi e un'impronta industriale in 18 
paesi. Guidati da una filosofia per produrre acciaio sicuro e sostenibile, siamo il fornitore leader di acciaio di qualità nei principali mercati 
mondiali dell'acciaio tra cui automotive, costruzioni, elettrodomestici e imballaggi, con ricerca e sviluppo di livello mondiale e reti di 
distribuzione eccellenti. 
Attraverso i nostri valori fondamentali di sostenibilità, qualità e leadership, operiamo in modo responsabile rispetto alla salute, alla 
sicurezza e al benessere dei nostri dipendenti, collaboratori e delle comunità in cui operiamo. 
Per noi, l'acciaio è il tessuto della vita, poiché è al centro del mondo moderno, dalle ferrovie alle automobili e alle lavatrici. Stiamo 
attivamente ricercando e producendo tecnologie e soluzioni basate sull'acciaio che rendono molti dei prodotti e dei componenti utilizzati 
nella vita quotidiana più efficienti dal punto di vista energetico. 
Siamo uno dei cinque maggiori produttori mondiali di minerale di ferro e carbone metallurgico. Con un portafoglio geograficamente 
diversificato di minerale di ferro e asset di carbone, siamo strategicamente posizionati per servire la nostra rete di acciaierie e il mercato 
globale esterno. Mentre le nostre operazioni siderurgiche sono clienti importanti, la nostra offerta al mercato esterno aumenta man mano 
che cresciamo. 
Nel 2017, ArcelorMittal ha registrato ricavi per $68,7 miliardi e una produzione di acciaio crudo pari a 93,1 milioni di tonnellate, mentre la 
nostra produzione di minerale di ferro ha raggiunto i 57.4 milioni di tonnellate.  
ArcelorMittal è quotata nelle borse di New York (MT), Amsterdam (MT), Parigi (MT), Lussemburgo (MT) e nelle borse spagnole di 
Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia (MTS).  
Per maggiori informazioni su ArcelorMittal, vi preghiamo di visitare il sito: http://corporate.arcelormittal.com/ 
 
 
 
 

 
Italia  
Per ulteriori informazioni: 
 
ArcelorMittal Italia 
Patrizia Carrarini  
patrizia.carrarini@arcelormittal.com 
 
 

Ad Hoc Communication 
Giorgio Zambeletti 
Tel. 027606741 - cell. 335 5347916 
giorgio.zambeletti@ahca.it 
 

Marina Beccantini 
Tel. 027606741 – cell. 335 1415588 
marina.beccantini@ahca.it 
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