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Politica per l’ambiente e l’energia
Radicifil s.p.a. è un’importante realtà operante da tempo nella produzione e vendita di granuli di poliammide 6, di
filati BCF in poliammide 6 e 6.6 per diverse applicazioni finali (pavimentazione, contract, automotive tra i
principali) e di filati tecnici HTY in poliammide 6.6.
Radicifil è parte di Radici Group, una tra le realtà chimiche italiane più attive a livello internazionale nella
Chimica, nelle Materie Plastiche e nella filiera delle Fibre sintetiche.
Nell’impegno di Radicigroup a perseguire uno Sviluppo Sostenibile, Radicifil vuole diventare un attore importante
e proattivo, consapevole che anche attraverso la tutela e la protezione dell´ambiente ed il risparmio energetico, è
possibile garantire la continuità di un sistema industriale in un determinato contesto sociale.
Per questo il Business Manager s’impegna a:
•

rispettare le prescrizioni legali applicabili;

•

rispettare altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive riguardanti i propri aspetti ambientali ed
energetici;

•

fornire risorse adeguate a prevenire gli inquinamenti derivanti dalla propria attività, ridurre i propri
impatti e migliorare le proprie prestazioni ambientali, entro i limiti delle migliori tecniche disponibili ed i
vincoli finanziari che una buona gestione economica impone;

•

garantire la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di
miglioramento delle prestazioni energetiche;

•

monitorare continuamente le proprie prestazioni ambientali ed energetiche e definire periodicamente su
di esse opportuni obiettivi misurabili per il miglioramento;

•

promuovere l’impegno ambientale presso i propri Clienti e Fornitori;

•

supportare l'acquisto di prodotti, servizi e progetti ad alta efficienza energetica per il miglioramento
delle prestazioni energetiche;

•

fornire una rendicontazione periodica delle proprie prestazioni ambientali ed energetiche anche
aderendo alle iniziative di Corporate Social Responsibility intraprese a livello di Radici Group.

Adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in conformità alla norma ISO 14001:2004
ed un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) in conformità alla norma ISO 50001:2011 è stato il modo più
naturale per raggiungere questi ambiziosi obiettivi.
Il Business Manager comunica l’importanza dei contenuti della Politica per l’ambiente e l’energia a tutte le
persone che lavorano per, o per conto di, Radicifil e ne assicura inoltre la comprensione.
Rende disponibile il presente documento al pubblico e alle parti interessate mediante i canali comunicativi più
idonei.
La Politica per l’ambiente e l’energia di Radicifil è congruente alla Politica per la Qualità, l’Ambiente e la
Sicurezza di Radicigroup e ne integra i contenuti.
Casnigo, 22 Luglio 2015
Il Business Manager
Agnoli Nicola
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