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Qualità
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

L’azienda KICO si avvale delle CERTIFICAZIONE ISO
9001:2015 per la progettazione e produzione di mobili
per la zona Giorno, la zona Notte e i complementi.
La norma di riferimento è la UNI EN ISO 9001.
Un sistema di gestione qualità non è altro che il “modus
operandi” migliore per cercare di garantire la qualità
durante tutto il percorso, inizia dalla definizione dei bisogni
del cliente fino alla loro soddisfazione, attraversando le
diverse attività aziendali (il cosiddetto Ciclo di Deming).
Quindi il Sistema di Gestione Qualità sovrintende ogni
processo aziendale che influenza la qualità, ad esempio:
• progettazione e sviluppo del prodotto,
• gestione degli ordini,
• selezione, valutazione e controllo dei fornitori,
• produzione e manutenzione,
• controllo dei materiali e dei prodotti finiti nelle fasi di
ingresso, di produzione e di spedizione,
• esecuzione di prove di laboratorio,
• gestione della documentazione,
• gestione di reclami.
Attraverso l’accurata gestione dei suddetti processi,
perseguiamo il nostro principale obiettivo: la piena
soddisfazione dei nostri clienti.

Ambiente
FSC Certificazione di buona gestione forestale

FSC è una certificazione di prodotto che garantisce la
provenienza della materia prima cellulosa da foreste
certificate, gestite quindi in modo sostenibile.
Dal 2001 FSC ha avuto un notevolissimo sviluppo.
Ormai è diffuso in parecchi mercati e per molte aziende
è diventato di fatto obbligatorio ottenerlo e mantenerlo
nel tempo (la certificazione dura 5 anni, con controlli
annuali).
I motivi che spingono l’azienda ad intraprendere questo
percorso progettuale sono quelli di garantire e dimostrare
un uso corretto dei prodotti di origine forestale, al fine
di aumentare l’area di foreste globali gestite in modo
sostenibile.
La certificazione rilasciata da un organismo indipendente
è uno strumento credibile e trasparente a garanzia di una
gestione responsabile delle foreste e delle piantagioni e
dei prodotti derivati.

PRODOTTI CERTIFICATI FSC® DISPONIBILI SU RICHIESTA.
ASK FOR FSC® CERTIFIED PRODUCTS.

Prodotti certificati
CARB2

La certificazione CARB2 è rilasciata dai fornitori/produttori
di pannelli con una scheda che attesta l’emissione di
formaldeide di un tale prodotto. Il valore di emissione
dovrà essere al di sotto di 0,09 ppm.
L’azienda si impegna a richedere tale certificazione al
proprio produttore, e di conservare la documentazione
richiesta per un periodo non inferiore ai due anni.

Energia
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Ecologia e rispetto per l’ambiente.
L’energia solare raffigura da sempre la fonte rinnovabile
per eccellenza, oggi è diventata anche il simbolo di
un modo diverso di concepire l’energia e lo sviluppo
economico.
I vantaggi del fotovoltaico sono numerosi. Un impianto
fotovoltaico genera energia pulita e rinnovabile.
Sfrutta l’energia del sole trasformandola in energia
elettrica utilizzabile all’interno dell’azienda.
Diventa quindi uno dei migliori sistemi di produzione
energetica green.
L’azienda Kico abbraccia la filosofia imprenditoriale
impegnata nella riduzione dell’inquinamento, contribuendo
al risparmio energetico e a favorire la sostenibilità
ambientale.
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