KERASAN OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001
L’azienda moltiplica l’impegno nel sistema di gestione ambientale
Con l’attribuzione della certificazione ISO 14001 Kerasan conferma
l’impegno per lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale efficiente, che
consente all’azienda un costante monitoraggio delle risorse e un uso
intelligente dell’energia.
La certificazione stabilisce di fatto uno standard a livello internazionale e
definisce l’attenzione di un’impresa al delicato tema della sostenibilità della
propria produzione.
“Consideriamo l'ottenimento della certificazione 14001 come un premio ai
nostri sforzi, per Kerasan la riduzione dell’impatto ambientale è un obiettivo
concreto e di lungo periodo” conferma Roberto Banditelli, Direttore
Generale dell’azienda di Civita Castellana.
Nello stabilimento in provincia di Viterbo Kerasan produce linee complete
di sanitari in vitreous-china e in fire-clay, utilizzando le più avanzate
tecnologie unite alla sapienza artigianale dei passaggi manuali e ai più
rigidi controlli di qualità. Da sempre l’azienda è attenta alla compatibilità
ambientale e alla sicurezza della propria filiera: dai prodotti agli imballaggi, al
processo produttivo.
Kerasan rispetta le leggi sullo smaltimento dei rifiuti, che confluiscono in
discariche specifiche e autorizzate a riceverli, e ricicla le acque sporche da
residui di lavorazione che debitamente filtro-pressate, vengono rimesse
nel ciclo produttivo. Le polveri che si generano nei reparti produzione
vengono ‘abbattute’ nelle cabine a velo d’acqua e in questo modo nessun
residuo viene disperso nell’aria.
I forni di cottura della ceramica sono di tipo intermittente e sono stati ideati
per garantire risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti. Il
sistema permette la riduzione dei consumi di energia e delle emissioni nocive
fino al 45% rispetto alle versioni attualmente presenti sul mercato. Per gli
ossidi di azoto il calo può raggiungere il 55%.
Informazioni: 0761.542018 kerasan.it
Social: #Kerasan ottiene la certificazione ISO 14001 per il sistema di
gestione ambientale
Kerasan nasce nel 1960 nel distretto di Civita Castellana (VT) e produce
linee sanitarie di qualità. Le collezioni design per il bagno comprendono
lavabi, sanitari, piatti doccia e vasche in ceramica made in Italy.

Ufficio Stampa Threesixty - G. Braidotti 348-3152102 info@threesixty.it www.threesixty.it

