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RadiciGroup, la sostenibilità ambientale è certificata
Altre due Aziende del Gruppo,
Radici Yarn Spa di Ardesio (BG) e Noyfil SA (CH),
hanno ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale
secondo la norma ISO 14001:2015
Nuovi importanti traguardi in tema di sostenibilità ambientale in casa RadiciGroup: Radici
Yarn SpA – Unità Operativa di Ardesio (Bergamo) - azienda specializzata nella lavorazione di
filo di poliammide e poliestere per tessitura e maglieria – e Noyfil SA di Stabio (Ticino/CH) –
azienda attiva nella produzione e commercializzazione di filati di poliestere – hanno 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 nelle aziende e quelle della funzione di coordinamento Corporate Quality and
Processes.
La gamma prodotti di queste realtà industriali è molto ampia, diversificata e integrata: dalla
chimica del polimero al filato su subbi.
I principali marchi commercializzati sono Radilon®, che comprende la famiglia dei filati e fibre
discontinue in poliammide 6, 6.6 e 6.10 ei filati di poliestere Radyarn® e Starlight® (anche
nella versione r-Radyarn® e r-Starlight®, derivanti da polimero da riciclo post consumo) e il
CornLeaf, filo realizzato con biopolimero PLA. Le applicazioni sono nei settori abbigliamento,
arredamento, tessile-tecnico, automotive.
Queste certificazioni rappresentano un traguardo prestigioso - dichiara Oscar Novali, Business
Area Manager di RadiciGroup Comfort Fibres – e testimoniano l’impegno delle
organizzazioni per il miglioramento continuo anche delle prestazioni ambientali, con risultati
visibili e misurabili. Tuttavia non costituiscono un punto di arrivo ma tappe intermedie sulla via
della crescita organica e sostenibile, per presentarci al mercato e ai nostri Clienti come un

partner affidabile, innovativo e attento a salvaguardare risorse e beni di cui dovranno godere
anche le generazioni future.
A fianco di del percorso intrapreso da Radici Yarn SpA e Noyfil SA, infatti, anche gli altri siti
operativi di RadiciGroup portano avanti con massimo impegno il lavoro di certificazione negli ambiti
della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e dell’energia, in linea con le policy e la vision di
Gruppo. Assunzioni di responsabilità concrete, testimoniate dai numerosi riconoscimenti ottenuti,
documentati e raccolti nel Report di Sostenibilità di recente pubblicazione, tra cui nel 2015
spiccano:
 Il 100% dei siti per il Bilancio ha almeno un sistema di gestione certificato o in fase di
certificazione.
 L’85% dei siti opera il Sistema di gestione Qualità in conformità ai dettami della norma ISO
9001.
 Il 50% dei siti del Gruppo possiede la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale
secondo la norma ISO 14001 secondo la norma ISO 14001.
 Radici Fil SpA e Logit Sto sono state premiate con il Certificato di Eccellenza Certiquality
per la presenza di efficaci sistemi di gestione integrati, dopo gli analoghi riconoscimenti
attribuiti nel 2014 a Radici Chimica SpA, Radici Novacips SpA e Tessiture Pietro Radici
SpA
Lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa sono alla base della strategia di
business di RadiciGroup. Ecco perché il Sistema di Gestione Qualità Sicurezza e Ambiente è uno
dei pilastri della governance di sostenibilità di Gruppo con l’ambizioso obiettivo di misurare
l’impatto ambientale della propria filiera produttiva, per l’intero ciclo vita dei prodotti, in modo
sistemico e rigoroso, fornendo informazioni basate su dati scientifici, verificate e comparabili e
derivandone piani di miglioramento strutturati ed efficaci per la mitigazione degli impatti
Clicca qui per visualizzare tutte le certificazioni ambientali di RadiciGroup:
http://www.radicigroup.com/it/sostenibilita/sistemi-di-gestione/ambiente
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