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UN IMPEGNO A 360°

E’ ormai chiaro da anni che lo sfruttamento delle risorse naturali non
può più avvenire in maniere indiscriminata. In quest’ottica REHAU
sviluppa sistemi innovativi caratterizzati da massima efficienza
energetica e basso impatto ambientale.

Il nostro impegno in tal senso è mirato, concreto e volto a salvaguardare l’ambiente tramite l’attuazione di
programmi e iniziative che spaziano dai piccoli gesti adottati all’interno di tutti gli stabilimenti fino alle grandi
opere quali la ristrutturazione della filiale di Vienna.
Da anni l’obiettivo di REHAU è il miglioramento continuo dell’efficienza energetica, come dimostra lo
stanziamento di un apposito budget destinato ai progetti in grado di ridurre i costi energetici e migliorare
l’efficienza energetica all’interno delle fabbriche. In questo modo riusciamo a ridurre l’impatto ambientale e
a migliorare la qualità della vita.
ISO 14001

CERTIFICATE
The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

Locations of administration offices and plants
(see attachment)

REHAU AG + Co

Rheniumhaus, Otto-Hahn-Straße 2, 95111 Rehau, GERMANY
has established and applies
an Environmental Management System for
Development, Manufacture and Distribution of
Products and Systems made from Polymer Materials
An audit was performed, Report No. 70747377
Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 14001: 2004
are fulfilled. The certificate is valid until 2015-05-31
Certificate Registration No. 12 104 35877 TMS

Munich, 2012-06-01
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La politica ambientale dell’azienda è veramente a 360° in
quanto REHAU rispetta a livello mondiale gli accordi per la tutela
dell’ambiente e il risparmio energetico. In tutte le sedi, la nostra
azienda applica un sistema di gestione ambientale conforme alla
norma ISO 14001 ed ha già conseguito la relativa certificazione.
REHAU conduce attente valutazioni sulle possibili forme di
inquinamento, evitandole già in fase di progettazione e dispone
inoltre di un reparto Sicurezza/Ambiente che ha il compito di
applicare le norme di legge, verificarne il rispetto e migliorare
la gestione ambientale. Infine, i tre settori strategici Edilizia,
Automotive ed Industria, in stretta collaborazione con il reparto
Chimica, si occupano della selezione e della valutazione dei
materiali dal punto di vista dell’impatto ambientale e coordinano
le attività relative al riciclo.

REHAU IN AZIONE

Per REHAU l’attenzione all’ambiente non è solo una tendenza degli ultimi anni, infatti ha iniziato a riciclare gli
scarti di produzione già a partire dagli anni ’50 e a riportare sui propri prodotti l’indicazione dei materiali negli
anni ’70. Nel decennio successivo sono partiti i piani di smaltimento e ciò significa che già in fase di sviluppo
i nostri collaboratori verificano l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’approvvigionamento alla produzione fino
allo smaltimento mirato al riutilizzo, come succede, per esempio, nel settore Automotive, dove gli ingegneri
elaborano un piano dettagliato per il futuro riciclo dei componenti già in fase di sviluppo.
Anche nel settore Sistemi per Finestre e Facciate il riciclo è all’ordine del giorno. REHAU ricicla infatti l’80%
degli scarti industriali, inclusi gli scarti provenienti dai processi produttivi dei propri clienti, per produrre nuovi
profili per finestre.

RECYCLING
GARANTIE
Verantwortungsvolles Handeln und nachhaltige Qualität
REHAU garantiert, dass zurückgenommene Profilabschnitte und Altfenster aus dem Werkstoff RAU-FIPRO
im Rahmen des unternehmenseigenen R[EASY]CLING-Programms einer qualifizierten Aufbereitung und
Wiederverwertung zugeführt werden.
Ist die Wiederverwertung aufgrund technischer Abhängigkeiten (z.B. untrennbare Verbindung mit Fremdstoffen, Brandschäden etc.) nicht möglich, garantiert REHAU eine fachgerechte Entsorgung.

Erlangen, 2012

La sensibilità di REHAU per la dimensione ecologica si
traduce quindi nello sviluppo di articoli riciclabili, ma anche
nella creazione di prodotti che consentano il riutilizzo di
materiale riciclato da altre produzioni. E’ nato così da
materiali riciclati il pozzo d’ispezione RAURECO, che utilizza
materiali DSD per un prodotto di alto profilo tecnico. E’
evidente, quindi, che lo sviluppo di prodotti e processi
eco-friendly è un impegno che REHAU si assume a tutti i
livelli e in tutti i settori.

REHAU AG + Co
ppa. Jürgen Hoffmann
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Produzione che risparmia risorse

Utilizzo = risparmio energetico

REHAU dedica la massima attenzione
al risparmio energetico e delle risorse.
I nostri risultati migliorano ogni anno grazie
ad obiettivi ambiziosi ed alle tante misure
intraprese.

Tramite l’utilizzo dei prodotti REHAU
i nostri clienti e i consumatori finali
possono risparmiare energia e
ridurre l’impatto ambientale.

Ricerca & Sviluppo
Le nostre competenze ci permettono di
ottimizzare le caratteristiche dei prodotti
e di migliorare il risparmio di energia e
di risorse.

Crediamo fermamente che i polimeri
svolgano un ruolo importante per
uno sviluppo sostenibile in quanto la
maggior parte dei prodotti in materiale
polimerico destinati all’edilizia ha una
lunga aspettativa di vita e al termine del
proprio ciclo di vita può essere facilmente
riciclata e trasformata in nuovi prodotti.
Senza contare i benefici che l’utilizzo
di composti polimerici ha procurato e
continua a procurare a milioni di persone
in tutto il mondo.

Fornitura responsabile
Naturalmente ci aspettiamo che anche
i nostri fornitori adottino un approccio
responsabile nei confronti degli individui
e dell’ambiente. Per questo utilizziamo un
sistema di gestione dei fornitori orientato
alla collaborazione e alla sostenibilità.

Smaltimento
Aderiamo ad iniziative quali VinylPlus o
Rewindo, programmi volti a migliorare
continuamente la riciclabilità e
l’utilizzo di materiale riciclato.
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TECNOLOGIA PER RISPARMIARE ENERGIA

Sistemi per finestre
energeticamente efficienti

Sistemi profilo per facciate

AWADUKT Thermo
Scambiatore termico
aria-terra

RAUTHERMEX
Sistemi di
teleriscaldamento
per l’approvvigionamento
di calore

Sistemi di
riscaldamento radiante

Sistema geotermico
RAUGEO Collect

RAURAIN
Recupero dell’acqua piovana

RAUGEO PE-XA
Sistema geotermico
sonda RAUGEO
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