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Pietre miliari della tutela ambientale 

 

ABBIAMO CAPITO BEN PRESTO –  

E NON ABBIAMO MAI SMESSO DI MIGLIORARCI 
 

 

1975 Introduzione della vernice in polvere ecocompatibile per la mano di fondo delle 

ruote. Oltre alla riduzione dei solventi, anche la qualità delle ruote è 

nettamente migliorata. 

1992 Prima direttiva/politica ambientale del RONAL GROUP 

1992 Decisione di introdurre un sistema di gestione ambientale in tutte le sedi   

1994 Primo stabilimento certificato secondo ISO 14001 (Landau, DE) 

2000 L’impianto di verniciatura di Jelcz, PL, viene dotato di vernici ecocompatibili e 

vernici a base d’acqua 

2006 Primo impianto di verniciatura a Pardubice, CZ, con pretrattamento senza 

cromo 

2007/2008 Nuovo impianto di verniciatura nella sede di Landau, DE con il concept 

“enercoat®”, particolarmente efficiente sul piano energetico  

2008 Costruzione di un nuovo edificio amministrativo ad Härkingen, CH, secondo lo 

standard svizzero Minergie P 

2013 RONAL GROUP presenta per la prima volta un rapporto nel contesto del CDP 

(Carbon Disclosure Project) 

2012/13 Introduzione del sistema di gestione energetica ISO 50001 presso le sedi di 

Härkingen, CH e Landau, DE 

2013 Messa in esercizio dello stabilimento di Waldenburg 2, PL. Qui in tutte le opere 

si è prestata attenzione all’efficienza energetica. Inoltre sono state attuate 

misure per il recupero e il risparmio dell'energia 

Costruzione di un nuovo edificio amministrativo a Forst, DE, secondo lo 

standard svizzero Minergie 

2015/16 Costruzione del nuovo stabilimento di San Louis Potosi, MX, con impianto di 

cogenerazione per  

il riscaldamento, il raffreddamento e la generazione di energia elettrica  

Costruzione del nuovo centro logistico RONLOG in Germania 

2016 La sede tedesca riceve corrente elettrica per il 100 % da fonti rinnovabili (con 

garanzia d’origine) 

2016 Viene lanciato PLANBLUE 

2016 La ruota RONAL R60-blue viene presentata per la prima volta al pubblico in 

occasione della fiera REIFEN a Essen. La ruota è stata sviluppata, prodotta e 

commercializzata interamente secondo il criterio della sostenibilità  

2017 Le sedi in Svizzera, Italia e Spagna vengono rifornite per il 100 % con energia 

elettrica proveniente da fonti rinnovabili – con garanzia d’origine.  

 


