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Radici Yarn Spa di Ardesio (BG),
ottenuta la certificazione ambientale ISO 14001:2015

Nuovo importante traguardo in tema di sostenibilità ambientale nel mondo RadiciGroup:
Radici Yarn SpA - Unità Operativa di Ardesio (Bergamo) - azienda specializzata nella
produzione di filo di poliammide e poliestere ordito per tessitura e maglieria ha ottenuto nel
corso del 2016 la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001:2015.
Un riconoscimento d’eccellenza che testimonia l’impegno della Business Area RadiciGroup
Comfort Fibres sul fronte di una gestione aziendale sostenibile dal punto di vista ambientale,
perseguito grazie alla capacità di lavorare in squadra che da sempre caratterizza le persone che
operano nell’Azienda e quelle della funzione centrale di coordinamento Corporate Quality and
Processes.
A monte dell’impianto di Ardesio, opera la Radici Yarn di Villa d’Ogna - già certificata secondo la
norma ISO 14001:2004 - che produce polimeri, fiocco e filati POY e FOY. Questi prodotti
vengono ulteriormente trasformati nello stabilimento di Ardesio attivo nella progettazione e
lavorazione di filati sintetici su subbi - mediante i processi di orditura, stiro-orditura, incollaggio e
riunitura - per maglieria indemagliabile e per tessitura.
Il principale marchio commercializzato è Radilon®, che comprende la famiglia dei filati e
delle fibre discontinue in poliammide 6, 6.6 e 6.10.
Questa certificazione è per noi un risultato importante - ha dichiarato Giorgio Ongaro, direttore
dello stabilimento – che riconosce gli sforzi profusi per il miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali legate al processo del nostro sito produttivo. È stato fatto un lavoro di
squadra che, a fronte di una rivalutazione dei possibili rischi legati all’attività, ha permesso di
intraprendere percorsi e investimenti ad hoc per ottimizzare le performance complessive del sito
produttivo in ottica di sostenibilità ambientale.

L’Unità Operativa di Ardesio di Radici Yarn SpA conta oggi 100 dipendenti. La costruzione
dell’insediamento industriale risale alla fine degli anni 80: nel corso degli anni sono stati effettuati
numerosi interventi di ampliamento e miglioramento per far fronte alle richieste del mercato e
assicurare elevate prestazioni produttive e qualitative. Gli investimenti hanno riguardato soprattutto
l’ottimizzazione nell’uso delle risorse e l’efficientamento dell’intero ciclo produttivo. Oggi l’Unità
Operativa utilizza il 100% di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La certificazione ambientale si aggiunge a quella del Sistema di Gestione Qualità, secondo lo
standard UNI EN ISO 9001:2008, e l’intera organizzazione aziendale è già tesa al raggiungimento
del prossimo obiettivo: la certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza in conformità
alla norma OHSAS 18001:2007. Un nuovo traguardo, coerente con la vision del Gruppo Radici
che vuol presentarsi al mercato e ai Clienti come il più innovativo e sostenibile “gruppo chimico
integrato nella filiera della poliammide, delle fibre sintetiche e dei tecnopolimeri”.

Clicca qui per visualizzare tutte le certificazioni ambientali di RadiciGroup:
http://www.radicigroup.com/it/sostenibilita/sistemi-di-gestione/ambiente

RADICIGROUP - Con 2.985 dipendenti, un fatturato di 1.011 milioni di euro e un network di unità produttive e sedi
commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella produzione di
una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti. Prodotti
realizzati grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali
tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, Performance
Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - RadiciGroup è parte
di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia
(GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).
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