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1 Introduzione 

RONAL AG e le sue affiliate (di seguito denominate RONAL GROUP) sono tra i principali produttori di 
cerchi in lega leggera del mercato mondiale. Con i suoi servizi, RONAL GROUP copre l’intera catena 
industriale e tutte le fasi di produzione, dalla progettazione alla costruzione di attrezzature fino al 
prodotto finito, utilizzando avanzatissimi impianti produttivi. Processi innovativi e tecnologie sviluppate 
internamente riflettono la propensione verso il futuro e gli elevati standard di qualità dell’azienda. 
 
Per poter conseguire questo obiettivo, il nostro primo diktat è la soddisfazione nel tempo della clientela. 
Come RONAL GROUP, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità. E ciò è 
possibile soltanto grazie all’utilizzo costante di metodologie nuove e collaudate volte a garantire la 
qualità e i vari processi produttivi. 
 
RONAL GROUP considera pertanto tra le sue responsabilità, la collaborazione a stretto contatto con i 
fornitori, lo scambio fiducioso di informazioni e la costante ricerca di margini di miglioramento. In 
particolare, puntiamo a creare rapporti di lavoro vantaggiosi per entrambe le parti . 
 

1.1 Scopo del Manuale  

Il Manuale del fornitore riassume le linee-guida della collaborazione tra RONAL GROUP e i propri  
fornitori. Vi invitiamo pertanto a seguire e mettere in pratica indicazioni, processi e metodologie in esso 
contenuti. Il Manuale del fornitore descrive i principi e le procedure di collaborazione coi fornitori in 
un’ottica di condivisione, in conformità coi requisiti di compliance di RONAL GROUP, indipendentemente 
dalla sede dove vengono realizzati beni e prodotti. Obiettivo comune è quello di realizzare cerchi di 
altissima qualità, nonché quello di costituire e assicurare una collaborazione sostenibile e  all’altezza 
delle aspettative dei nostri clienti. 

 
RONAL GROUP ha introdotto il sistema di gestione della qualità certificato in base ai requisiti della IATF 
16949:2016 ed è pertanto tenuta all’adempimento, oltre che dei requisiti normativi e di legge, an che 
quelli richiesti dai clienti. Questo standard riserva particolare attenzione allo sviluppo dei fornitori e 
subfornitori, all’adempimento dei requisiti specifici del settore automotive e al trasferimento dei 
requisiti del cliente delle case automobilistiche all’intera catena di fornitura, al fine di garantire 
l’approvvigionamento puntuale di prodotti conformi alle specifiche e ai requisiti tecnici.  
 
Il Manuale del fornitore è un documento vincolante, che costituisce la base e il presupposto per le 
relazioni commerciali tra RONAL GROUP e i propri fornitori e serve da filo conduttore per una 
collaborazione duratura, riuscita e di grande valore aggiunto. 
 

1.2 Obiettivi del Manuale  

La qualità dei partner in termini di competenza, flessibilità e affidabilità, nonché la qualità dell’interazione tra 
i vari elementi dell’intera catena di fornitura, determinano la soddisfazione del cliente e quindi anche la 
competitività della nostra azienda. Per poter adempiere a questi elevati standard e garantirli, partiamo dal 
presupposto che voi, in qualità di nostri fornitori, disponiate di sistemi di gestione efficaci e che la loro 
corretta funzionalità sia regolarmente comprovata da adeguata documentazione. 
 
I nostri clienti si aspettano un miglioramento costante della qualità, nonché l’impegno del cosiddetto 
“OBIETTIVO ZERO ERRORI”. Di conseguenza, anche noi ci aspettiamo lo stesso impegno da parte vostra. 
Solo così possiamo avere un concetto di qualità costante per poter soddisfare le esigenze dei clienti 
nell’intera catena di fornitura: Fornitore  RONAL GROUP  Cliente. 
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RONAL GROUP punta ad instaurare coi propri fornitori una partnership duratura e di grande valore. Questo 
Manuale del fornitore ha lo scopo di migliorare le relazioni tra ciascuno dei nostri partner e RONAL GROUP, 
riducendo al minimo gli ostacoli ed evitando perdite inutili di denaro e di energie.  
 

1.3 Ambito di applicazione del Manuale 

Il presente Manuale si rivolge ai fornitori di beni d’investimento e di produzione (compresi i prodotti 
commerciali), nonché ai fornitori di servizi, indipendentemente da dove si trovi la loro sede. Esso 
costituisce la base collaborativa dell’intera catena di fornitura di RONAL GROUP e vale per tutte le 
consegne alle aziende del Gruppo. 
 
RONAL GROUP si riserva il diritto, previo avviso, di verificare direttamente presso il fornitore il rispetto 
dei requisiti di seguito esposti, tramite esperti, durante il normale orario di lavoro e in conformità con le 
leggi in vigore. 
 

1.4 Riservatezza / Confidenzialità   

Il fornitore s’impegna a trattare in maniera riservata le informazioni ricevute vicendevolmente e in particolare 
a non renderle in alcun modo accessibili a terzi. Il fornitore si adopererà al fine di obbligare come sopra anche 
tutti i propri collaboratori coinvolti.  
 
In caso di necessità, RONAL GROUP potrà richiedere al fornitore di sottoscrivere un “Non Disclosure 
Agreement (NDA)”, (ovvero un Contratto di riservatezza). 
 

1.5 Gestione delle emergenze 

I fornitori sono pregati di elaborare dei piani di emergenza volti ad assicurare la capacità di fornitura 
anche in caso di emergenza. Eventuali eventi di forza maggiore (scioperi, incendi, inadempimenti da 
parte di subfornitori, ecc.) che potrebbero ripercuotersi negativamente sulle consegne già programmate 
in termini di qualità del prodotto, rispetto dei tempi di consegna o delle quantità da consegnare vanno 
segnalati immediatamente all’area Approvvigionamenti/Acquisti di RONAL GROUP. Per essere in grado, 
nonostante l’emergenza, di consegnare prodotti integri e nel le quantità richieste, il fornitore è tenuto ad 
adottare adeguate misure precauzionali. Tali misure vanno esplicitate e messe in atto in uno specifico 
piano di emergenza su richiesta di RONAL GROUP. 

 

Tra gli esempi di tali misure si citano: 

 Costituzione di scorte di sicurezza 

 Predisposizione/qualifica di alternative di produzione 

 Individuazione di fonti alternative di approvvigionamento di materie prime 

 Misure adeguate di sicurezza informatica 

 Flessibilità tale da garantire la capacità di fornitura con interventi a breve termine (lavoro 
durante il fine-settimana, turni straordinari, ecc.) 

 Matrici di comunicazione con referenti e rappresentanti di diversi reparti 

 

1.6 Codice di condotta 

I principi giuridici ed etici stabiliti dal codice di condotta aziendale (Code of Conduct = Codice di 
Condotta ) di RONAL GROUP costituiscono il presupposto per un successo sostenibile della stessa 
azienda. Il Codice di Condotta serve a promuovere la fiducia tra i nostri collaboratori, partner 
commerciali e clienti. Il Codice di Condotta può essere consultato in qualsiasi momento dalla nostra 
home page all’indirizzo :/Codice-di-condotta_IT.pdf  

https://www.ronalgroup.com/app/uploads/2018/02/Codice-di-condotta_IT.pdf
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RONAL GROUP si aspetta che il fornitore offra la garanzia dell’applicazione e del rispetto dei principi 
descritti nello stesso. 
 
 

2 Collaborazione 

2.1 Referenti 

Per conseguire obiettivi comuni è indispensabile la stretta collaborazione tra fornitore e i dipartimenti 
Approvvigionamenti/Acquisti di RONAL GROUP. Allo scopo di garantire l’optimum in termini di efficacia, 
trasparenza e coordinamento, il fornitore s’impegna a collaborare in tutte le questioni commerciali e 
tecniche con l’area Approvvigionamenti/Acquisti di RONAL GROUP. 

Eventuali colloqui di natura tecnica o appuntamenti di qualsiasi genere presso i nostri stabilimenti vanno 
concordati preventivamente con l’addetto agli acquisti della sede opportuna.  

 

2.2 Responsabilità civile / Responsabilità prodotto  

Per tutta la durata del rapporto di lavoro con RONAL GROUP, il fornitore dovrà stipulare 
un’assicurazione di responsabilità civile e, all’occorrenza, un’assicurazione di responsabilità prodotto a 
copertura, tra l’altro, del ricorso terzi per danni a cose e/o persone. La cedola assicurativa, da rinnova rsi 
tacitamente in caso di modifica delle condizioni di assicurazione, va trasmessa su richiesta a RONAL 
GROUP.  
 

2.3 Incaricato della sicurezza dei prodotti (PSB) 

RONAL GROUP si riserva il diritto di obbligare il fornitore alla nomina di un incaricato della sicurezza dei 
prodotti. Qualora l’incaricato della sicurezza dei prodotti non risponda adeguatamente ai requisiti dei 
clienti di RONAL GROUP, il fornitore sarà tenuto a sottoporlo a opportuna formazione a cura di imprese 
professionali riconosciute. La prova dell’avvenuta formazione del dipendente, nonché i suoi dati di 
contatto, andranno poi trasmessi a RONAL GROUP. Qualora specifiche richieste dei clienti contraddicano 
quanto contenuto nel presente paragrafo, tali requisiti verranno notificati al fornitore  e avranno la 
priorità. 

 

2.4 Tracciabilità 

La tracciabilità dei prodotti va garantita in funzione al loro rischio. Occorre prestare particolare 
attenzione ai prodotti con caratteristiche speciali.  I prodotti con caratteristiche particolari devono essere 
contrassegnati in modo da poter risalire completamente alla partita di materie prime utilizzata, 
compresa la data di fabbricazione e la quantità. Ci riserviamo il diritto di redigere norme specifiche e/o 
ulteriori in materia di tracciabilità. 
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3 Logistica 

3.1 Dati minimi su fatture e bolle di consegna  

Salvo accordi diversi, il fornitore deve garantire che sulle bolle di consegna e sulle fatture siano indicat i i 
seguenti dati minimi: 

• Destinatario 
o Indirizzo dello stabilimento di destinazione  

• Fornitore, mittente 
o Ragione sociale  
o Indirizzo  

• Numero bolla di consegna 
• Dati di spedizione 

o Incoterms (ultima versione 2010) 
o Peso lordo [kg] 
o Peso netto [kg] 
o Tipo di imballo 

• Dati supplementari 
o Numero d’ordine 
o Distinta base dei singoli materiali imballati con indicazione della partita/del lotto e del 

numero pezzo 
o Numero di lotto e/o di serie 

• Interlocutore 
o Nome e numero di telefono 

• Testo della spedizione 
o Codice articolo RONAL GROUP  
o Codice materiale fornitore 
o Denominazione dell’articolo 
o Quantità, unità inclusa 

 

Per il calcolo del termine di pagamento vale la data della fattura.  

 

RONAL GROUP richiede la fattura forma digitale, salvo diverso accordo tra le parti.  

Ci riserviamo il diritto di addebitare, per spese aggiuntive dovute alla mancanza o all'inesattezza della 
bolla di consegna o delle indicazioni sulla fattura, un importo forfettario per l’elaborazione della pratica . 

 

3.2 Elaborazione degli ordini 

I termini di consegna e i requisiti logistici descrivono tutti i criteri essenziali per i documenti di consegna 
e l'elaborazione degli ordini. 

 

Referenti e disponibilità 

Fin dall'inizio della collaborazione presso il fornitore deve essere nominata una persona di contatto (e un 
sostituto) a cui RONAL GOUP può rivolgersi per questioni logistiche. La persona di contatto o il suo 
rappresentante deve essere disponibile nei giorni lavorativi tra le 8.00 e le 16.00 (ora locale del 
fornitore). Per la comunicazione si presume che la persona di contatto (e il suo sostituto) parl i la lingua 
dello stabilimento dello stabilimento di destinazione locale o l'inglese.  

 

Criteri di imballaggio (tipo, materiali e identificazione) 

Gli imballaggi selezionati devono soddisfare i requisiti della merce da imballare.  
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Gestione delle spedizioni 

Salvo accordi diversi, il fornitore terrà conto, in linea di principio, dei trasportatori stabiliti dal RONAL 
GROUP. Al partner di trasporto devono essere consegnati i documenti di trasporto e di 
accompagnamento adeguati. 

 

Gestione dei mezzi di raccolta 

Se presente, il fornitore gestisce conti dei mezzi di raccolta e confronta regolarmente il saldo dei conti 
con il partner di scambio diretto. 

 

4 Gestione dei reclami   

Se durante il controllo di accettazione della merce o la successiva lavorazione e l’utilizzo vengono rilevati 
difetti o evidenze sulla presenza di difetti del prodotto fornito, il fornitore ne viene informato e RONAL 
GROUP si riserva tutti i diritti di garanzia. Il fornitore avvia immediatamente misure immediate per 
evitare ulteriori consegne difettose e fornisce informazioni in base a un rapporto 8D e/o di un elenco dei 
difetti (solo per i beni di investimento). 

Il risultato della successiva analisi delle cause, le conseguenti misure correttive definitive avviate e la 
loro efficacia vengono comunicati immediatamente al RONAL GROUP sotto forma di un rapporto 8D e/o 
di un elenco dei difetti. Il rapporto 8D Report è disponibile sulla homepage di RONAL GROUP.        

8D-Report_IT 

 

5 Gestione dei fornitori 

5.1 Selezione dei fornitori  

Le informazioni necessarie sui fornitori sono raccolte attraverso un'autodichiarazione del fornitore e, in 
modo integrativo, tramite audit del fornitore. Una specifica procedura di approvazione dei fornitori 
garantisce che RONAL GROUP includa nell'elenco dei fornitori omologati solo le aziende che condividono 
i nostri elevati standard e li richiedono lungo tutta la loro catena di fornitura .  

 

5.2 Monitoraggio e valutazione dei fornitori 

Gli indicatori di prestazione relativi ai fornitori sono regolarmente monitorati e costituiscono la base per 
la classificazione del fornitore nell'ambito della valutazione del fornitore.  I fornitori ricevono il risultato 
della loro classificazione almeno una volta all'anno. I fornitori che presentano differenze significative 
rispetto alle prestazioni concordate ricevono nel corso dell'anno i risultati di valutazione relativi agli 
eventi che comportano misure finalizzate al ripristino di prestazioni soddisfacenti del fornitore. 

 

La valutazione del fornitore comprende i seguenti criteri:  

• Servizio logistico di consegna (affidabilità della consegna ) 
• Conformità dei prodotti e dei servizi forniti, valutata al controllo delle merci in entrata 
• Numero di reclami 
• Criteri tematici 

 

 

 

https://www.ronalgroup.com/app/uploads/2018/05/8D-Report_IT.xls
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Nella valutazione dei fornitori, i fornitori sono suddivisi nelle categorie A, B, C sulla base dei criteri di cui 
sopra: 

 

Fornitore A  =  93 – 100 punti 

Fornitore B  =  81 –  92 punti 

Fornitore C  =  <=  80 punti 

 

Per i fornitori B e C vengono concordate misure correttive e preventive congiunte con l'obiettivo di 
consolidare in modo duraturo le prestazioni dei fornitori al livello richiesto . 

 

Criteri di valutazione per il controllo delle merci in arrivo 

Dopo una valutazione positiva della capacità qualitativa del fornitore e dopo aver effettuato con 
successo una campionatura con l’approvazione per la fornitura in serie, i prodotti e i servizi vengono 
sottoposti ad un controllo delle merci in arrivo in base alla documentazione tecnica e alle specifiche 
concordate, al fine di verificare la conformità ai requisiti secondo i seguenti aspetti : 

 Rispetto delle quantità e delle date di consegna a fronte dei dati dell'ordine;  

 Controllo di qualità con valutazione del numero di parti difettose nell'ambito della quantità di 
controllo (e non del numero di difetti); 

 Se si rilevano più difetti su un pezzo, la valutazione tiene conto del difetto più grave;  

 I difetti che vengono individuati (con il metodo di prova a campione), durante il controllo della 
merce in arrivo o a causa di un difetto nascosto, vengono assegnati, per quanto possibi le, al 
lotto di consegna e rientrano nella valutazione come reclami. 

 

Reclami rilevanti ai fini della valutazione 

I seguenti reclami (riguardanti l'uso o l'impiego e lavorazione) vengono inclusi nella valutazione del 
fornitore: 

 Non conformità con la documentazione tecnica e le specifiche concordate;  

 Reclami e malfunzionamenti causati dal fornitore (ad es. interruzione della consegna) presso 
clienti di RONAL GROUP; 

 Reclami di garanzia causati dal fornitore da parte dei clienti di RONAL GROUP; 

 Viaggi speciali causati dal fornitore (inconvenienti e costi di trasporto aggiuntivi); 

 Non conformità da parte dei clienti RONAL GROUP a causa di difetti o vizi di forma causati da un 
fornitore di RONAL GROUP vi verranno immediatamente segnalati.  
 

5.3 Sviluppo del fornitore 

Un mezzo per lo sviluppo del fornitore è l’audit dei fornitori eseguito come da programma. Il fornitore 
viene informato tempestivamente in caso di imminenti audit del fornitore e deve garantire che tutto 
funzionerà senza inconvenienti. In caso di deviazioni rispetto alla prestazione concordata, ci riserviamo il 
diritto di effettuare audit dei fornitori orientati agli eventi, al fine di sostenere il ripristino della capacità 
qualitativa. I suddetti audit sono effettuati con breve preavviso. 

Salvo diversa approvazione da parte del cliente finale, RONAL GROUP deve richiedere ai propri fornitori 
di prodotti e servizi per l'industria automobilistica di sviluppare, implementare e migliorare un sistema di 
gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015. In casi eccezionali, un fornitore senza 
certificazione può essere riconosciuto tramite audit di seconda parte. 
L'obiettivo finale è quello di ottenere la certificazione secondo questo standard QMS dell'industria 
automobilistica. Se ragionevole e non diversamente specificato dal cliente, tu tti i fornitori di RONAL 
GROUP devono adottare la seguente sequenza per soddisfare questi requisiti: 
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a. Valutazione della conformità alle norme ISO 9001:2015 o VDA 6.4 attraverso un audit di seconda 
parte (ad esempio: RONAL GROUP o società incaricate dal Gruppo) 

b. Certificazione ISO 9001:2015 o VDA 6.4 da parte di un organismo di certificazione riconosciuto 
(audit di terza parte) 

c. Certificazione ISO 9001:2015 o VDA 6.4 da parte di un organismo di certificazione riconosciuto 
(audit di terza parte) e valutazione della conformità ad altri requisiti definiti dai clienti di RONAL 
GROUP (MAQMSR, ecc.) tramite un audit di seconda parte (es.: RONAL GROUP o società 
incaricate dal Gruppo), nonché esclusivamente per i fornitori di parti di serie, pezzi di ricambio e 
accessori per l'industria automobilistica. 

d. Certificazione ISO 9001:2015 o VDA 6.4 da parte di un organismo di certificazione riconosciuto 
(audit di terza parte) e valutazione della conformità alle norme IATF 16949

1
 tramite un audit di 

seconda parte (es.: RONAL GROUP o società incaricate dal Gruppo) 
e. Certificazione secondo IATF 16949 da parte di un organismo di certificazione riconosciuto (audit 

di terza parte) 
 

Nota:  I requisiti supplementari specifici per il settore automobilistico di cui alla IATF 16949 non si 
applicano ai fornitori di utensili, sistemi di serraggio, macchine e impianti (beni 
d’investimento), materiali di consumo nonché ai fornitori di beni immateriali.  

 

I fornitori attualmente non certificati IATF 16949 devono essere certificati secondo l'at tuale versione 
dell’ISO 9001 e rispettare i «Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub -
Tier Suppliers - MAQMSR» (disponibili al sito www.iatfglobaloversight.org – OEM Customer-Specific 
Requirements) per soddisfare i requisiti minimi. 

Previa consultazione e, se necessario, RONAL GROUP supporta i fornitori nel raggiungimento di questo 
obiettivo dell'industria automobilistica, ad esempio con audit di seconda parte.  

RONAL GROUP può richiedere ai propri fornitori di effettuare un auto-audit annuale secondo la VDA 6.3 
(o simili, secondo le specifiche del cliente) i quali forniranno i risultati al RONAL GROUP.  

Inoltre, i fornitori forniranno spontaneamente al RONAL GROUP tutti i certificati  rispettivamente validi e 
necessari (es. ISO 9001:2015). 

 

6 Gestione della qualità 

Il fornitore deve documentare il processo col quale garantisce che siano soddisfatti tutti i processi, i 
prodotti e i servizi esterni del paese di esportazione, del paese di importazione e del paese di 
destinazione specificati dal cliente. 

Se il cliente definisce misure di controllo specifiche per determinati prodotti soggetti a requisiti legali e 
normativi, il fornitore deve garantire che tale controllo venga effettuato second o le necessità e 
mantenuto in modo continuativo. 

 

Il fornitore deve trasmettere ai suoi subappaltatori tutti i requisiti legali e ufficiali applicabili, nonché 
tutte le caratteristiche speciali relative al prodotto e al processo. I subappaltatori si devono  impegnare a 
trasferire tutti i requisiti applicabili anche lungo la catena di fornitura - fino al luogo effettivo di 
produzione. 

                                                                 
1 Campo di applicazione - Requisiti supplementari specifici per il settore automobilistico secondo ISO 9001:2015  
- La norma QMS (quality management system) dell'industria automobilistica definisce i requisiti dei sistemi di gestione 

qualità per lo sviluppo, la produzione e, ove applicabile, l'assemblaggio, l'installazione e i servizi di prodotti per l'industria 
automobilistica, compresi i prodotti con software integrato. 

- La norma QMS dell'industria automobilistica può essere applicata a tutte le sedi di un'org anizzazione in cui vengono 
prodotti componenti di serie, pezzi di ricambio e/o accessori originali secondo le specifiche del cliente.  

- Questo standard QMS dell'industria automobilistica deve essere applicato lungo tutta la catena di fornitura del settore 
automobilistico. 

http://www.iatfglobaloversight.org/
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In caso di programmate e significative modifiche al processo produttivo (ad es. nuovi processi produttivi, 
trasferimento di sedi, ecc.), al suo prodotto o alle sue fonti di approvvigionamento, il fornitore è tenuto 
ad informare RONAL GROUP almeno 6 mesi prima dell’implementazione programmata e ad ottenere 
l'approvazione scritta. 

Una nuova procedura di approvazione e campionatura deve essere concordata con RONAL GROUP per 
dimostrare la conformità dei prodotti consegnati. 

A seconda della modifica, la necessità di un audit di processo (self-audit, audit di seconda parte, ecc.) 
viene determinata dal RONAL GROUP. 

Se opportuno e ragionevole, ulteriori disposizioni dovranno essere concordate con il fornitore 
nell'ambito di un separato accordo di assicurazione qualità (AAQ).  

 

7 Ambiente 

Ci aspettiamo che 

• i nostri fornitori ci sostengano attivamente nell'attuazione delle nostre azioni ambientali e sostenibili, 
dall'accettazione degli ordini allo smaltimento finale.  

• nostri fornitori gestiscano le materie prime, i prodotti, gli imballaggi e i rifiuti in modo adeguato e 
rispettoso dell'ambiente. 

• i nostri fornitori si impegnino a rispettare tutte le normative ambientali, in particolare la conformità e la 
registrazione delle sostanze chimiche da fornire ai sensi del regolamento (CE) REACH. La relativa scheda 
di sicurezza deve essere presentata in italiano all’ufficio Sicurezza e Ambiente e all’ufficio Acquisti di 
SPEEDLINE SRL/RONAL GROUP. 

• le responsabilità e le abilitazioni di tutte le persone con compiti rilevanti per l’ambiente nell'ambito della 
collaborazione col RONAL GROUP siano documentate e rese note. 

 

7.1 Sostanze pericolose 

RONAL GROUP utilizza un gran numero di diversi materiali grezzi e di consumo. La loro scelta e il loro 
corretto utilizzo influenzano la qualità, la compatibilità ambientale e la sicurezza dei prodotti fabbricati, 
sia durante la produzione che per l'intera durata di vita del prodotto. Inoltre occorre tener presente le 
specifiche esistenti relative alla scelta dei materiali e al flusso di informazio ni basate sulle disposizioni di 
legge e/o sulle esigenze del cliente, rispettandole lungo l'intera catena del valore, cioè dalla materia 
prima al prodotto finale. 

Inoltre, il fornitore garantisce che sono soddisfatti i requisiti di legge vigenti in materia  di utilizzo di 
sostanze pericolose, in particolare quelli dell'Unione Europea, degli stati del North American Free Trade 
Agreement (NAFTA) e degli stati BRIC, e che il prodotto da lui fabbricato non contiene sostanze vietate 
dalla legge e che le sostanze soggette a dichiarazione sono etichettate nella misura richiesta.  

L’evidenza qui descritta deve essere presentata obbligatoriamente al momento della prima 
campionatura e comporta il rifiuto in caso di mancata o non conforme presentazione.  

 

8 Sostenibilità 

La condotta etica e la sostenibilità ai fini della responsabilità legale, economica, ecologica e sociale sono 
componenti essenziali di RONAL GROUP e della nostra iniziativa PLANBLUE 
ronalgroup.com/it/sostenibilita/. Ciò include anche partnership a lungo termine basate sulla fiducia e la 
condotta conforme alla legge dei fornitori. RONAL GROUP acquista materie prime, beni e servizi da 
fornitori di tutto il mondo per garantire, con prodotti innovativi, il successo sostenibile dell’azienda e dei 
suoi clienti. Ci aspettiamo che i nostri fornitori applichino i principi stabiliti sulla nostra homepage 
ronalgroup.com/it/plan-blue/obiettivi-di-sostenibilita/ nelle loro aziende e li controllino nella loro 
catena di fornitura. Le linee guida per la sostenibilità possono essere consultate in qualsiasi momento 
sulla nostra homepage ronalgroup.com/RONAL-GROUP/it.pdf. 

https://www.ronalgroup.com/it/sostenibilita/
https://www.ronalgroup.com/it/plan-blue/obiettivi-di-sostenibilita/
http://www.ronalgroup.com/app/uploads/2017/09/Stakeholder_RONAL-GROUP_it.pdf
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