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Al sito produttivo italiano Tessiture Pietro Radici le certificazioni UNI EN ISO 14001
e BS OHSAS 18001.
Continua l’impegno di RadiciGroup sui fronti dell’ambiente, dei diritti umani e delle persone,
dell’attenzione verso clienti, prodotti, territori; impegno per una crescita economica sostenibile
rendicontata nel Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida della GRI, la Global Reporting
Initiative.
Tessiture Pietro Radici SpA, azienda storica di RadiciGroup attiva nella produzione di fili per erba
sintetica e non tessuti spunbond, ottiene la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
e la certificazione BS OHSAS 18001 per il proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro.
Rinnovata la ISO 9001 con un nuovo ente certificatore, Certiquality.

Un duplice risultato sul fronte della qualità, dell’ambiente e della sicurezza quello ottenuto da
Tessiture Pietro Radici SpA, storico sito produttivo di RadiciGroup leader nella realizzazione di fili per erba
sintetica a marchio Radigreen® e non tessuti spunbond Dylar®. Nelle scorse settimane l’azienda ha infatti
conseguito due importanti certificazioni, quella ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e la BS OHSAS
18001:2007 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Un ottenimento che riconosce
l’impegno concreto di RadiciGroup 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. Obiettivo primario del
Gruppo è infatti quello di garantire la sostenibilità delle proprie attività industriali, l’adeguatezza dei propri
prodotti alle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali e il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei propri lavoratori.
«Per implementare tutto quello che le normative richiedevano, è stato necessario affrontare questo duplice
percorso di certificazione con un ritmo molto serrato» - spiega Paola Panzeri, Quality Manager di Tessiture
Pietro Radici -. «Siamo partiti con entrambi i progetti, quello di certificazione ambientale e quello relativo alla
sicurezza, nell’aprile dello scorso anno, effettuando nel corso dei mesi audit interni per monitorare il percorso
e verificare l’andamento e lo stato di avanzamento del lavoro. Siamo arrivati al primo step di certificazione,
l’audit di fattibilità, nel giugno di quest’anno. A luglio poi, lo stage due, audit vero e proprio che ha avuto esiti
positivi e che ci ha portati ad ottenere, ad agosto, l’ufficializzazione di queste due importanti certificazioni.»
Estrema soddisfazione è stata espressa dall’AD di Tessiture Pietro Radici, Enrico Buriani: «oggi la
continuità di un rapporto con il cliente passa anche attraverso l’affidabilità che gli si può dare in termini di
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presenza. E i passi che stiamo compiendo per rendere sempre più efficiente il nostro sistema di gestione
aziendale, vanno proprio nella direzione di rafforzare la nostra posizione di fornitore affidabile.»
«Sono orgoglioso di questo risultato» - continua Buriani -. « I due percorsi di certificazione hanno richiesto
sforzi, risorse e massimo impegno da parte di tutto l’organico di TPR, a tutti i livelli. Le persone hanno saputo
fare squadra, arrivando a dimostrare consapevolezza e forte partecipazione in merito ai temi oggetto della
14001 e della 18001. Sensibilizzare e fare cultura tra i dipendenti affinché l’approccio al lavoro sia guidato da
una reale consapevolezza dell’importanza dei temi della sicurezza e dell’ambiente, ritengo siano tra gli
aspetti chiave in un percorso di certificazione come quello che abbiamo affrontato.»

LA CENTRALITÀ DELLA SICUREZZA SUL LAVORO… Certificando il proprio sistema di gestione
secondo la 18001 (norma internazionale finalizzata al miglioramento continuo della prevenzione infortuni
sul lavoro attraverso la determinazione di obiettivi di crescita annuali) TPR ha compiuto un importante
passo avanti sul fronte della sicurezza. «Sono anni che in quest’azienda si lavora con impegno per la
sicurezza,» - afferma Ivan Rottigni, RLS di Tessiture Pietro Radici - «si tratta di un ambito che richiede
uno sforzo continuo, un approccio dedicato. Non bisogna mai mollare la presa o abbassare la guardia.
Comunicazione interna, formazione sul tema, sensibilizzazione sono state fondamentali in questi mesi e
continueranno ad esserlo in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei
nostri lavoratori.»

Unitamente al percorso di certificazione UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001… quest’anno Tessiture
Pietro Radici ha rinnovato la certificazione ISO 9001 (ottenuta nel 1997) passando ad un nuovo ente
certificatore: Certiquality.
Per maggiori informazioni: tessitureradici@radicigroup.com

SOSTENIBILITÀ: 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.

A Tessiture Pietro Radici le certificazioni UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001

2/3

www.radicigroup.com

RADICIGROUP
Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, in Nord e Sud America, Asia.
Attività diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie
plastiche e delle fibre sintetiche. 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 dell’abbigliamento, dello sport, dell’arredamento, dell’automobile, nei
settori elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei beni di consumo WWW.RADICIGROUP.COM - Con
le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - RadiciGroup è parte di una più ampia
struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello dell’energia WWW.RADICI.COM PRESS OFFICE
Cristina Bergamini - Corporate Marketing&Communication
cristina.bergamini@radicigroup.com
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