
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKUS punta alla certificazione ISO ai sensi di DIN EN ISO 14001 
 

WIKUS-Sägenfabrik si impegna, per il futuro, in modo ancora più deciso 
nell’ambito della gestione ambientale. Il motivo: le aziende di produzione sono 
responsabili della produzione ecologicamente consapevole. 
 
Spangenberg, 11 agosto 2022: è stato dato il calcio d’inizio al progetto 
sull’implementazione di un sistema di gestione ambientale univoco destinato alle 
strutture aziendali di WIKUS. L’obiettivo: una certificazione secondo la norma DIN EN 
ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale nella seconda metà del 2023.  
 
Dal 1996, la norma ISO 14001 è un pilastro riconosciuto a livello internazionale per i 
sistemi di gestione ambientale all’interno delle aziende. Definisce la struttura, la 
composizione e il rispetto di un sistema unitario, nonché monitoraggio e miglioramento 
continui all’interno dell’impresa. In tale ambito, offre un quadro e ulteriori linee guida 
per la configurazione e l’organizzazione di incarichi rilevanti a livello ambientale nella 
struttura aziendale. Con questa certificazione, le imprese come WIKUS testimoniano 
il loro impegno ininterrotto nel garantire e ottimizzare le prestazioni nell’ambito della 
tutela ambientale rispetto a partner, clienti e fornitori. 
 
Cinque motivi per ottenere la certificazione ISO DIN EN ISO 14001:  
 

• Sistema di gestione ambientale secondo una standard riconosciuto per la 
misurabilità e la comparabilità di misure rilevanti per l’ambiente nella 
realizzazione della gamma di prodotti di WIKUS  

• Riduzione complessiva dei rischi aziendali tramite implementazione e sistema 
di gestione ambientale in tutti gli ambiti dell’organizzazione aziendale di WIKUS 

• La gestione consapevole in termini ambientali e l’utilizzo efficiente delle risorse 
migliorano la creazione di valore nella produzione e oltre 

• Il monitoraggio e il miglioramento continui degli standard e delle misure nonché 
lo sviluppo ininterrotto di soluzioni innovative ed ecologiche nella produzione e 
in altri settori aziendali 

• Certezza del diritto tramite un know-how completo nell’ambito della tutela 
ambientale, nonché sui requisiti che il diritto ambientale pone su una produzione 
ecologica 

 
La gestione ragionevole delle risorse per una produzione ecologica e per il risparmio 
di energia tramite soluzioni innovative accompagneranno WIKUS a lungo. Per quanto 
riguarda il sistema di gestione dell’energia già implementato ai sensi della norma DIN 
EN ISO 50001, WIKUS ha ottenuto la ricertificazione. Dunque, la certificazione a cui 
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punta, ovvero del sistema di gestione ambientale secondo ISO 14001, non è altro che 
l’ulteriore fase di uno sviluppo a lungo termine verso un’amministrazione univoca ed 
ecologica. Al cuore della procedura ci saranno anche l’ottimizzazione dei processi, per 
una maggiore efficienza e il costante aumento della qualità dei prodotti.  
 
 
Materiale fotografico 
 

 
 

Fig. 1: L’azienda WIKUS punta alla certificazione secondo la norma DIN EN ISO 
14001. 
 

 
 
  



Chi siamo 

 
WIKUS – Qualità eccellente "Made in Germany"  
WIKUS è leader sui mercati mondiali per la segatura dei metalli, nonché il più grande produttore di 
lame a nastro d’Europa. Gli acquirenti dal settore di produzione/commercializzazione dell’acciaio, 
fonderie, ingegneria meccanica e costruzione di utensili, settore aviazione/aerospaziale, automotive, 
edilizia, energia e molti altri settori, si affidano alle soluzioni altamente efficienti di WIKUS.  
 
Grazie ai materiali impiegati, ai più moderni processi di produzione e ai continui controlli qualità, dal 
1958 WIKUS-Sägenfabrik, con sede a Spangenberg, in Assia settentrionale, garantisce gli standard 
più elevati per la produzione delle proprie lame a nastro hightech. Nello stesso tempo, quest’azienda a 
conduzione familiare, con la sua forza innovativa crea nuove tendenze di mercato in termini di prodotti 
e tecnologia. Oltre a un’ampia gamma di prodotti potenti, WIKUS propone anche una serie di servizi 
dedicati. Diverse società affiliate, una fitta rete di distributori e società di servizi nel mondo offrono una 
consulenza professionale direttamente sul luogo. 
 
WIKUS-Sägenfabrik       Il vs. contatto stampa: 
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG      Diana Thiel 
Melsunger Str. 30        Referente marketing 
34286 Spangenberg         
Germania 
 
Tel.: +49 5663 500 0        Tel.: +49 5663 500 109 
Fax: +49 5663 500 57        marketing@wikus.de 
info@wikus.de         
www.wikus.de   
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