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Noyfil SA, ottenuta la certificazione ambientale
secondo la norma ISO 14001:2015

Nuovo importante traguardo in tema di sostenibilità ambientale nel mondo RadiciGroup: Noyfil
SA (Stabio – CH) - azienda attiva nella produzione e commercializzazione di filati di poliestere
– 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.
Noyfil SA è attiva nella progettazione, produzione - mediante processo di estrusione e filatura –
e vendita di filo continuo in poliestere (PES) e polilattide (PLA), greggio, tinto in massa e
additivato. I mercati di riferimento riguardano principalmente l’abbigliamento sportivo e intimo, il
settore automotive e quello dell’arredamento.
I principali marchi commercializzati sono Radyarn® e Starlight® (anche nella versione rRadyarn® e r-Starlight®, derivanti da polimero da riciclo post consumo) e il CornLeaf, un filo
disponibile nelle versioni tinto in massa e ad effetto batteriostatico, realizzato con biopolimero
naturale a base di acido polilattatico.
Nella gamma di questi filati, che saranno anche focus dell’esposizione di RadiciGroup in
occasione di Heimtextil 2017, ci sono prodotti con proprietà Flame Retardant, UV resistant, e
addittivati su base ceramica e antibatterica, destinati al mondo sport e outdoor.
Noyfil SA è tra i produttori più innovativi e sostenibili in Europa di fili continui in poliestere.
Grazie a un’ampia gamma di prodotti e l’offerta di un servizio “tailor made” di eccellenza, Noyfil

SA è in grado di soddisfare ogni richiesta dei clienti e dei mercati (dai grandi ai piccoli
quantitativi).
La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale rappresenta un risultato importante per
Noyfil SA - ha dichiarato Alberto Giana, direttore dello stabilimento – che premia gli sforzi
rivolti al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del nostro processo. Vuole essere
anche un segno distintivo nei confronti dei nostri clienti che riconoscono in Noyfil SA un partner
affidabile e attento agli impatti ambientali. E’ anche un elemento positivo in termini di
trasparenza nelle relazioni con il territorio e le comunità locali. Tutto questo è stato possibile
grazie all’intenso lavoro di tutti i collaboratori di Noyfil SA, che quotidianamente si impegnano,
con passione e dedizione, a offrire prodotti di eccellente qualità, elevate performance di prodotto
con il minor impatto ambientale possibile.
Noyfil SA conta oggi 110 dipendenti. L’insediamento industriale risale alla fine degli anni 70: nel
corso degli anni sono stati effettuati numerosi interventi miglioramento, per far fronte alle richieste
del mercato assicurando elevate prestazioni produttive e qualitative. Gli investimenti hanno
riguardato soprattutto l’ottimizzazione nell’uso delle risorse e l’efficientamento dell’intero ciclo
produttivo.
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 ISO 45001 (evoluzione di 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
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