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LE NOSTRE PIETRE MILIARI DI PROTEZIONE AMBIENTALE – 

ABBIAMO CAPITO PRESTO E CI SIAMO SEMPRE MIGLIORATI 

 

1975  Introduzione di vernici in polvere ecocompatibili nella fase di rivestimento di fondo 

delle ruote 

 Oltre alla riduzione di solvente, il risultato fu il miglioramento della qualità delle 

ruote 

1992  Prima politica/direttiva ambientale nel RONAL GROUP 

 Decisione: introduzione di un sistema di gestione ambientale in tutte le località  

1994  Prima certificazione della fabbrica di Landau (DE) secondo ISO 14001 

 

2000  Dotazione dell'impianto di verniciatura di Jelcz (PL) con vernici in polvere ecocompati-

bili e vernici all'acqua 

2006  Primo impianto di verniciatura a Pardubice (CZ) con pretrattamento privo di cromo 

 

2007/2008  Nuovo impianto di verniciatura nella località di Landau (DE) con un progetto particolar-

mente efficiente sul piano energetico chiamato «enercoat» 

2008  Nuovo edificio per uffici a Härkingen (CH) secondo Minergie Standard-P 

 

2012  Nuovo edificio amministrativo di RONAL GmbH Forst (DE) che utilizza l'energia geo-

termica per il riscaldamento e il raffreddamento 

2013  Il RONAL GROUP relaziona per la prima volta nel quadro del CDP (Carbon Disclosure 

Project). 

 

2015/2016  Nuova fabbrica di San Luis Potosí (MX) con centrale termoelettrica monoblocco per 

riscaldamento, raffreddamento e produzione di energia 

 Nuovo centro logistico RONLOG in Germania 

 

2016  Viene lanciato PLANBLUE. 

 Le località in Germania prendono l'elettricità al 100% da fonti rinnovabili (con garanzia 

di origine). 

 La ruota RONAL R60-blue sarà presentata per la prima volta alla fiera REIFEN di Es-

sen. La ruota è stata sviluppata, prodotta e commercializzata secondo gli aspetti rela-

tivi alla sostenibilità. 

 

2017  Le località Svizzera, Italia e Spagna sono alimentate al 100% con energia elettrica da 

fonti rinnovabili (con garanzia di origine). 

2018  Installazione impianto fotovoltaico nell'edificio per uffici ad Härkingen (CH) 

 Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ha aderito come membro di supporto down-

stream 

 Il RONAL GROUP raggiunge la valutazione B nel CDP. 
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2019  Tutti i carrelli elevatori a diesel devono essere sostituiti da carrelli elevatori elettrici 

entro la fine dell'anno. 

 Inaugurazione della nuova sala attrezzi ad Härkingen (CH) con impianto fotovoltaico 

pianificato 

 

 


