
Sappiamo servirci oculatamente delle risorse. 
Successo economico e responsabilità ecologica non sono 
in contrapposizione per RONAL GROUP. Perciò, ci impe-
gniamo a proteggere l’ambiente e ad affrontare le sfi de 
del futuro.

Lungo l’intera catena del valore analizziamo gli effetti 
ecologici 
• dei nostri processi,
• dei nostri prodotti,
•  delle nostre azioni,
per conoscere e infl uenzare positivamente l’impatto 
ambientale su acqua, suolo, aria e materie prime. 

Nell’am bito della gestione delle opportunità e dei rischi, 
valutiamo il tipo, la portata e gli effetti delle nostre azioni 
e utilizziamo le misure e le opportunità che ne derivano 
per ridurre o evitare gli effetti indesiderati delle nostre 
attività sull’ambiente. 

Gli strumenti centrali per un processo di miglioramento 
continuo sono:
• la motivazione di tutti i collaboratori,
• le misure, 
• le cifre chiave, 
• le misurazioni e il monitoraggio.

Apprezziamo i nostri stakeholder.
L’obiettivo è quello di realizzare i nostri prodotti in modo tale 
che le esigenze dei nostri clienti in materia di compatibilità 
ambientale, economia, qualità e sicurezza siano tenute in 
considerazione in egual misura, rispettando i requisiti legali 
e giudiziari. 

Miglioriamo le nostre prestazioni ambientali. 
Impieghiamo effi  cacemente la nostra politica ambientale 
ed energetica ponendoci obiettivi chiari. Per raggiungere 
questo obiettivo, lavoriamo al miglioramento continuo 
e all’ulteriore sviluppo del nostro sistema di gestione. 
Fissiamo e seguiamo degli obiettivi per i parametri ambien-
tali chiave al fi ne di ottimizzare continuamente le nostre 
prestazioni nell’ambito della strategia di sostenibilità 
PLANBLUE.

Siamo motivatori per una maggiore protezione 
dell’ambiente.
Un’informazione trasparente e credibile e un dialogo aperto 
con i nostri collaboratori, clienti, fornitori, legislatori, 
autorità e altre parti interessate sono una cosa ovvia per 
il RONAL GROUP.  

Mettiamo a disposizione risorse 
e informazioni necessarie 
per migliorare le nostre 
prestazioni ambientali.
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RISPETTIAMO IL NOSTRO AMBIENTE 
E NE ABBIAMO CURA.

per migliorare le nostre 
prestazioni ambientali.


