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LA NOSTRA POLITICA PER L’AMBIENTE 
La Ramponi s.r.l. è da sempre consapevole che la sostenibilià e la tutela dell’ambiente siano principi 
fondamentali da cui partire per perseguire il benessere di un’intera società.  

Abbiamo quindi inteso contribuire al miglioramento della qualità della vita e del territorio in cui 
operiamo, garantendo il rispetto delle disposizioni legislative locali, nazionali e sovranazionali in 
materia di sostenibilità e, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, impegnandoci a ridurre 
l’impatto delle nostre produzioni sull’ambiente. 

I nostri valori ambientali si ispirano ai principi della precauzione, dell’azione preventiva e della 
correzione dell’inquinamento alla fonte e si traducono quindi nelle seguenti azioni concrete   

 1) Processi produttivi ecosostenibili  

La nostra azienda usa nei sui processi produttivi, macchinari a basso consumo energetico sfruttando 
anche la produzione di energia (produzione pari a circa il 70% del fabbisogno) derivante dai pannelli 
solari installati su tutti i tetti aziendali, per una superficie di circa 2000mt, anche ai fini della 
climatizzazione degli ambienti di lavoro. Le immissioni in atmosfera delle nostre produzioni sono 
minime e verificate/certificate dagli enti preposti. 

2) Riutilizzo delle materie  

Tutte le nostre materie plastiche di scarto produttivo sono riciclate/riutilizzate direttamente presso 
l'azienda o vendute, in caso di impossibilità a trattarle internamente, ad aziende capaci di riutilizzarle 
come materiale di seconda scelta. 

3) Prodotti ecosostenibili  

Per alcune nostre borchie utilizziamo materie plastiche ecosostenibili (100% compostabile 
industriale) mentre per quel che riguarda le finiture, ci avvaliamo di partners che forniscono 
dichiarazioni di conformità ai principi di ecosostenibilità e in particolar modo sull’uso di strumenti 
di abbattimento dei fumi tossici di processo. 

Abbiamo una linea di prodotti la cui base è composta da materiali naturali Biobased quali il legno 
riciclato nelle versioni al 30% e al 50%. 

Per le restanti linee di prodotti utilizziamo materiale PLA, acquisito al 100% da fonti rinnovabili, 
compostabile e riciclabile, nonché Nylon Riciclato, ottenuto utilizzando 30/100% di polimeri 
derivanti da rifiuti della raccolta differenziata. 

Più in generale, la nostra attività è definita secondo il REACH n. 1907/2006 quale attività di DU – 
Downstream User (utilizzatore a valle). I nostri prodotti non presentano rilascio intenzionale di 
sostanze nelle condizioni di uso ragionevolmente prevedibili e quindi non rientrano nel campo di 
applicazione del Reach.  

Per le parti del Reach di nostra competenza, nella catena di approvvigionamento a monte, 
controlliamo i nostri fornitori attraverso la richiesta di dichiarazioni/certificazioni attestanti la piena 
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osservanza di ogni adempimento per loro previsto in materia di preregistrazione, registrazione, 
autorizzazione, predisposizione degli scenari di esposizione e delle schede di sicurezza, così come 
previsto dagli art. 6, 31, 55 del Reach  

 4) Packaging e la logistica  

Ci avvaliamo di materiale d'imballaggio interamente riciclato e riciclabile.  

Tutti gli automezzi aziendali sono stati rinnovati e sono sottoposti a costanti controlli, per renderli 
conformi alle ultime disposizioni in materia ecologica ambientale.  

5) Fornitori a “Km 0” e a basso impatto ambientale  

Prediligiamo fornitori con sedi e unità locali vicine ai nostri stabilimenti. Ai nostri fornitori sono 
richieste adeguate certificazioni e dichiarazioni circa l’impatto ambientale delle loro produzioni e 
attività.  

I nostri fornitori principali sono poi dotati, a loro volta, di impianti ad energia sostenibile, capaci di 
convertire le emissioni prodotte in energia da utilizzare all’interno dell’azienda.   

6) Politiche aziendali interne  

La nostra azienda ha adottato un regolamento interno nell’ottica di sensibilizzare i propri dipendenti 
e fornitori, sui temi ambientali quali lo smaltimento dei rifiuti quotidiani, l'attenzione verso il 
risparmio energetico e idrico, l'uso della carta e dei suoi derivati.  

Il controllo sulla corretta attuazione dei regolamenti interni è demandato ad appositi uffici, che 
verificano quotidianamente il rispetto delle procedure. 

È dotata altresì di un Codice Etico e delle certificazioni/dichiarazioni di settore in tema di qualità, 
sostanze utilizzate, procedure seguite ecc.  

Da ultimo la nostra azienda sta intraprendendo la via di contribuire in politiche di sensibilizzazione 
verso terzi e di compensazione con attività a sostegno dell’ambiente. 

7) I progetti per il futuro 

Consapevoli che i temi ambientali sono non solo la chiave per una nuova lettura del sistema produttivo 
ma anche una opportunità di crescita, la nostra azienda sta attuando ingenti investimenti per studiare 
nuove tecnologie e materiali capaci di garantire prodotti eco-friendly senza che la qualità ne risenta. 

Tra gli investimenti inseriti a bilancio per il 2023, è previsto l’ottenimento delle certificazioni 
ambientali contemplate nel programma di Transizione Ecologica nazionale ed europea. 

Carbonate, 01/04/2022 
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