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RadiciGroup per la sostenibilità: al sito produttivo Radici Fil SpA la ISO 14001.
Impegno sul fronte ambientale. Attenzione verso clienti,
prodotti, territori, persone e culture. Continua il percorso di
RadiciGroup per una crescita economica sostenibile:
Radici Fil SpA, azienda storica di RadiciGroup leader nella
produzione di fili BCF di PA6.6 e PA6 per i settori contract,
residenziale, automotive e upholstery, consegue (dopo un
altro recente ottenimento, quello della BS OHSAS
18001:2007 per il sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro) la certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001:2004.

RadiciGroup, unico fornitore a livello europeo per il settore Contract ad essere integrato nella filiera
della poliammide 6.6, prosegue nel suo impegno sul fronte della qualità, dell’ambiente e della
sicurezza, ottenendo la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 presso il sito produttivo
Radici Fil SpA, azienda italiana attiva dal 1964 nella produzione di fili BCF di nylon 6.6 e 6 a marchio
Radifloor®. Un risultato che riconosce l’impegno concreto del Gruppo nello sviluppare, attuare e
migliorare all’interno di tutte le sue aziende, la propria politica sul fronte della gestione ambientale,
della salute e sicurezza sul lavoro.
«La certificazione ambientale, unitamente all’ottenimento della BS OHSAS 18001, è stata per noi una
tappa importante,» - commenta Stefano Loro, amministratore delegato di Radici Fil - «ha
rappresentato l’evoluzione e l’ottimizzazione di un sistema gestionale già da tempo esistente presso
la nostra azienda. Con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti e a tutti i nostri stakeholder massima
affidabilità, ci siamo sempre concentrati sulla realizzazione di un'impostazione di gestione
complessiva che fosse adeguata a tenere sotto controllo gli impatti delle nostre attività e dei nostri
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prodotti sull’ambiente e a porre massima attenzione sul tema della sicurezza. Prossimo step è la ISO
50001. Uno standard di gestione dell'energia che intendiamo adottare al fine di migliorare e
ottimizzare le nostre prestazioni in termini di efficienza energetica.»
«Adottare un modello di eco-gestione» - conclude Loro - «ritengo sia prima di tutto un dovere sociale,
ma non solo. Sono convinto rappresenti un’importante variabile distintiva sul mercato a cui ci
rivolgiamo, un elemento che dà realmente valore aggiunto alla nostra azienda e ai nostri prodotti.»
IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE

A descrivere l’iter di certificazione è Riccardo Guerini, Quality Manager di Radici Fil: «Il percorso di
analisi e di valutazione di impatto ambientale che ci ha portati all’ottenimento della certificazione, è
durato circa due anni. Si è partiti nel 2012 con un’analisi documentale, ambientale, di pianificazione,
attuazione e sorveglianza, per arrivare poi a interventi correttivi in itinere e a riesami volti ad un
costante miglioramento dei processi di gestione. A dicembre 2013 c’è stato l’ottenimento formale della
certificazione.»
«Il nostro sistema di gestione aziendale, già certificato secondo la ISO 9001 e la BS OHSAS 18001» continua Guerini - «è mirato a garantire la massima qualità dei prodotti e dei servizi che forniamo. In
questi anni le attività messe in campo sul fronte della qualità, della sicurezza e dell’ambiente, sono
state costanti e sempre orientate ad un continuo miglioramento. Tra gli aspetti ambientali più
significativi su cui abbiamo lavorato, e su cui continuiamo a lavorare, ci sono certamente
l’ottimizzazione dei consumi di risorse naturali e di energia, l’attenta e rigorosa misurazione delle
performance, in termini di impatto ambientale, dei nostri prodotti utilizzando la metodologia LCA, così
da poter arrivare ad ottenere specifiche dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).»
RADICI FIL PER LA SOSTENIBILITÁ: ALCUNI NUMERI…

RISPARMIO D’ACQUA
Nel triennio 2010 - 2012 l’azienda, grazie al continuo miglioramento dei propri processi produttivi e
degli impianti di riciclo dell’acqua, ha ridotto la quantità di acqua prelevata per tonnellata di prodotto di
circa il 21 %. E RadiciGroup? Per il Gruppo nel 2012 il tasso di acqua riciclata e riutilizzata all’interno
delle proprie aziende è stato pari al 91%.
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UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Attualmente l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili - parliamo di ENERGIA IDROELETTRICA - è pari
a circa il 45% del fabbisogno complessivo. E RadiciGroup? Per il Gruppo l’impiego di energia
idroelettrica nel 2012 è stato pari al 41%.

RADICI FIL: 1964-2014.
CINQUANT’ ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE.
Nel 2014 Radici Fil, unico fornitore europeo per il settore Contract ad essere integrato nella filiera
della poliammide 6.6 grazie al suo essere parte di RadiciGroup, compie cinquant’anni di attività.
Con i suoi prodotti - la gamma di fili BCF di PA 6 e PA6.6 a marchio Radifloor® - Radici Fil ha
conquistato nel corso del tempo una posizione di leadership nel mercato europeo del flooring di
qualità. Radici Fil è inoltre attiva nella produzione di fili ad alta tenacità su base PA6.6 a marchio
Raditeck® DoubleSix, ideali per applicazioni nel settore automotive e in quello industriale.

Radifloor® …

Raditeck® …

Dal Contract al Residenziale all’Automotive

Grazie alle loro caratteristiche prestazionali,

sino all’Upholstery, Radifloor® sono la scelta

sono

ideale per garantire ai manufatti massime

automotive (tessuti airbag, rinforzo pneumatici,

performance e qualità.

cinghie di trasmissione, rinforzo tubi impianti

ideali

per

applicazioni

nel

settore

idraulici) e in quello industriale (rinforzi gomma tubi, nastri trasportatori-, impianti oleodinamici,
tessuti per “peel ply”).

Scopri tutti i dettagli nel

Per accedere ai dettagli, consulta la pagina

nuovo e completo catalogo Radifloor®.

web Raditeck®.
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LA SOSTENIBILITÀ PER RADICIGROUP: UNO SGUARDO PIÙ AMPIO… Per RadiciGroup
la sostenibilità, rendicontata nel proprio Sustainability Report redatto secondo le linee guida della GRI
(Global Reporting Initiative), rappresenta il principale orientamento per tutte le certificazioni dei propri
sistemi di gestione. I diversi indicatori monitorati nel Bilancio di Sostenibilità - da quelli economici
(EC) a quelli relativi a diritti umani (HR), pratiche e condizioni di lavoro (LA), società (SO), ambiente
(EN), responsabilità di prodotto (PR) – sono elementi di assoluta centralità per RadiciGroup la cui
sfida è quella di fare della sostenibilità uno strumento di business, di innovazione, di cultura
aziendale. Come per tutti i livelli di certificazione, anche la verifica esterna del bilancio di sostenibilità,
è stata firmata da Certiquality.
Scopri alcuni tra i numeri più significativi estratti dal nostro Bilancio di sostenibilità!

RADICIGROUP: DALLA CHIMICA ALLE MATERIE PLASTICHE SINO ALLE FIBRE
SINTETICHE .
Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e
focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non tessuti.
Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a garantire ai
propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader
nella chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione nei settori

abbigliamento
arredamento
automobile
beni di consumo
edilizia
elettrico/elettronico
elettrodomestici
sport
Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche, fibre sintetiche e non tessuti - RadiciGroup
è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello
dell’energia.

www.radicigroup.com
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