Bergamo, 18 Dicembre 2017

Rinnovo della ISO 14001 per Radici Yarn SpA
Ottenuta la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale
secondo l’edizione 2015 della norma.
Le EN ISO: strumenti per concretizzare la sostenibilità d’impresa.

Si allunga la lista degli impianti RadiciGroup in possesso della Certificazione Ambientale ISO
14001:2015. Nei giorni scorsi Radici Yarn SpA, con i siti di Villa d’Ogna e Ardesio (Bergamo), ha
ricevuto da Certiquality il documento che attesta ufficialmente il traguardo ottenuto.
L’attenzione all’ambiente e la riduzione dell’impatto delle attività produttive sul territorio sono da
sempre al centro del modo di operare in tutti gli stabilimenti del Gruppo: un commitment che parte
dagli azionisti e dal top management di RadiciGroup e che è ormai parte della “cultura aziendale”.
«Tutti i dipendenti, nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità, – sottolinea Oscar Novali,
Business Area Manager di RadiciGroup Comfort Fibres -

dimostrano impegno quotidiano

nell’assicurare l’effettiva applicazione del Sistema di Gestione Ambientale nell’ottica del
“miglioramento continuo” delle performance ambientali dei nostri siti produttivi».
Il passaggio alla versione 2015 della norma EN ISO 14001 implica un cambiamento di approccio
organizzativo e offre l’opportunità di rivedere il sistema di gestione come uno strumento utile
all’organizzazione per rendere i processi e le dinamiche interne coerenti e adeguate a un contesto
in continuo cambiamento, valutando rischi e opportunità.
L’Unità Operativa Radici Yarn SpA di Villa d’Ogna, attiva dal 1974 e certificata ISO 14001 dal 2008,
conta 280 dipendenti e produce polimeri di poliammide 6, fili continui e fiocco di poliammide 6 e 66.
L’Unità Operativa di Ardesio, fondata nel 1985 e oggi con una forza lavoro di 100 persone, è il
principale sito europeo nella produzione di filati orditi, stiro-orditi, incollati e riuniti, di poliammide e
di poliestere destinati ai settori della tessitura e indemagliabile.

Radici Yarn SpA è leader nei mercati in cui opera, mette a disposizione prodotti performanti e
tecnologicamente evoluti, per la produzione di manufatti tessili destinati a innumerevoli impieghi.
Attenzione alla gestione dei processi e delle tecnologie impiegate ma anche focus su prodotti
sostenibili tenendo in considerazione il loro ciclo di vita: la nuova versione della norma pone molta
attenzione al prodotto, andando a valutare ogni singola fase della lavorazione, dalla materia prima
utilizzata sino al riutilizzo degli eventuali “scarti” di produzione.
Oltre a Radici Yarn SpA, ad oggi sono in possesso della Certificazione ISO 14001:2015: Radici
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Quasi tutti i siti di RadiciGroup hanno ottenuto almeno una Certificazione EN ISO (qualità, ambiente,
sicurezza o energia), strumenti universalmente riconosciuti a garanzia della sostenibilità dell’intero
sistema d’impresa.
«I nostri clienti, sempre più attenti ai temi della sostenibilità, – conclude Novali – trovano in
RadiciGroup un partner affidabile e certificato, in un mercato ove proliferano etichette di garanzia
ambientali di vario tipo ma che non assicurano le certezze offerte dalle certificazioni EN ISO,
riconosciute a livello internazionale».
Da oltre un decennio RadiciGroup rendiconta annualmente l’impatto economico, ambientale e
sociale delle proprie attività nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo. Lo scorso ottobre è stata
pubblicata la 13^ edizione, redatta conformemente al modello di rendicontazione della “Global
Reporting Initiative – versione 4 in Accordance Core” e validata dalla Società di certificazione
Certiquality.
Clicca qui per leggere il Bilancio di Sostenibilità 2016

RADICIGROUP – Con oltre 3.000 dipendenti, un fatturato di 946 milioni di euro nel 2016 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 shintetiche e non tessuti. Prodotti realizzati
grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e all’integrazione verticale nella filiera della poliammide, sviluppati per impieghi
nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Alla base della strategia di RadiciGroup,
forte attenzione all’innovazione, alla qualità, alla soddisfazione dei clienti e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale.
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).

