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A Radici Chimica SpA il certificato di Eccellenza Certiquality

Si è tenuta martedì 24 luglio presso il polo chimico novarese di RadiciGroup, la cerimonia ufficiale di
consegna del Certificato di Eccellenza Certiquality.
Un importante riconoscimento conferito a

Radici

Chimica SpA - azienda di RadiciGroup attiva nella
produzione

di poliammide 66

(Radipol®) e suoi

intermedi (Radichem®) - per aver dimostrato un
impegno

volontario

governance

e

responsabile

aziendale,

avendo

nella

propria

raggiunto

ed

efficacemente integrato le tre certificazioni a fronte delle
norme

internazionali

per

la

qualità

(ISO

9001),

l’ambiente (ISO 14001) e la salute e sicurezza dei
lavoratori (British Standard OHSAS 18001).
Da sinistra: Angelo Radici,
Presidente di RadiciGroup, premiato
da Ernesto Oppici

Istituita nel 2000 da Certiquality - organismo fondato nel
1989 da Federchimica e Assolombarda accreditato per

la certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione
di prodotto - la certificazione d’Eccellenza interessa ancora un numero limitato di realtà. Aziende italiane
che, come spiegato da Ernesto Oppici, Presidente di Certiquality intervenuto alla cerimonia, rappresentano
una nicchia virtuosa e all'avanguardia.
«Perseguire il miglioramento continuo delle nostre attività» - ha affermato durante la premiazione Stefano
Alini, Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza di Radici Chimica SpA - «rappresenta per noi un
elemento distintivo. Nel corso del tempo ci siamo impegnati con costanza per migliorare la qualità dei nostri
prodotti e servizi, per soddisfare sempre di più i nostri clienti, ma anche e soprattutto per tutelare l’ambiente
e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Un impegno che ha visto coinvolto tutto il personale Radici
Chimica e che nonostante la crisi del 2008 e l’attuale momento di difficoltà, ci ha visti investire notevoli
risorse in termini economici e di tempo. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto oggi, un risultato che
rappresenta un ulteriore stimolo a fare sempre meglio.»
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Tra gli altri intervenuti alla premiazione, unitamente al management RadiciGroup: Giovanni Ceriani, Area
Manager Lombardia di Certiquality, Franco La Ferla di AIN (Associazione Industriali Novara) e Sara
Paladini,

assessore

al

Commercio

e

Mercati,

turismo,

gemellaggi

del

Comune

di

Novara.

Radici Chimica SpA è certificata… UNI EN ISO 9001 - standard di riferimento internazionalmente
riconosciuto per la gestione dei Sistemi di Gestione della Qualità di qualsiasi Organizzazione che intenda
rispondere alla crescente competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della
fidelizzazione dei clienti, la razionalizzazione dei processi interni e la conseguente riduzione di sprechi ed
inefficienze. UNI EN ISO 14001 - norma internazionale ad adesione volontaria che definisce i requisiti
necessari per l'implementazione di efficaci sistemi di Gestione Ambientale. BS OHSAS 18001 certificazione volontaria per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Con 316 dipendenti, Radici Chimica è oggi guidata da Luigi Gerolla, Amministratore Delegato delle aree
chimica e materie plastiche di RadiciGroup e Pio Gazzini, Site Manager Radici Chimica SpA.
L’area chimica di RadiciGroup … Con un fatturato consolidato 2011 pari a 491 milioni di euro e 521
dipendenti, l’area chimica di RadiciGroup rappresenta il cuore del Gruppo. Grazie alla flessibilità produttiva
dei suoi impianti - Radici Chimica SpA (Novara), attiva nella produzione di polimero di PA 66 e suoi intermedi
/ Radici Yarn SpA e Radici Fil SpA (Bergamo) attive anche nella produzione di polimero di PA 6 / Radici
Chimica Deutschland GmbH (Zeitz) attiva nella produzione di acido adipico e cicloesanolo/cicloesanone - e
grazie alle sue società di trading, in Svizzera e a Shanghai, RadiciGroup è in grado rispondere con efficienza
alle richieste di mercato, raggiungendo con i suoi prodotti aree di consumo quali l’Europa, l’Asia, l’Oceania,
l’Africa, il Nord e Sud America.
I PRODOTTI
Poliammide 6 e 66 (Radipol®) e suoi intermedi (Radichem®).

RADICIGROUP_3.500 dipendenti. 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. E ancora, nei settori automobilistico,
elettrico/elettronico, degli elettrodomestici e dei beni di consumo_WWW.RADICIGROUP.COM Con le sue aree di
business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - controllate dalla Holding Radici Partecipazioni SpA,
RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello
dell’energia_WWW.RADICI.COM
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