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“Crediamo che preservare i luoghi in cui viviamo, e le spe-
cie che lo abitano insieme a noi, sia un obiettivo irrinuncia-
bile. Il senso di rispetto per la vita guida il nostro impegno 
per rigenerare gli habitat, nel nome del nostro futuro comu-
ne. È un dovere di tutti permettere alle nuove generazioni di  
godere del patrimonio ambientale che il passato ci ha donato.” 
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“Care at home" rappresenta il manifesto industriale con il 
quale l’azienda intende sottolineare il suo impegno per la 
sostenibilità e la tutela dell’ambiente. È simbolo della qua-
lità e della creatività Made in Italy, unita all’attenzione per 
le generazioni di oggi e di domani. E’ un manifesto che na-
sce soprattutto nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo.
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CARE AT HOME

01 10



1

PERSONE
DIETRO OGNI COSA
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L’ oggetto  del  nostro lavoro sono i prodotti. Ma la no-
stra motivazione sono le persone. KICO ha il centro del-
la sua missione proprio nelle persone, in primis dei propri 
collaboratori. A chi lavora con noi diamo nuove compe-
tenze, sicurezza, un welfare progressivamente migliore. 
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Crediamo che preservare i luoghi in cui viviamo, e le spe-
cie che lo abitano insieme a noi, sia un obiettivo irrinunciabi-
le. Il senso di rispetto per la vita guida il nostro impegno per 
rigenerare gli habitat, nel nome del nostro futuro comune. 
È un dovere di tutti permettere alle nuove generazioni di go-
dere del patrimonio ambientale che il passato ci ha donato. 
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ATTENZIONE ALLE
GENERAZIONI FUTURE

1403



1

RISPETTARE LE
RISORSE NATURALI
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Abbiamo a cuore la sicurezza, la salute, l’accessibilità ed il be-
nessere. Siamo convinti che il legno, insieme agli altri materiali 
naturali e a basso impatto, dia vita a prodotti ed edifici più salu-
bri e piacevoli. Per questo, il nostro sforzo è rivolto a diffonder-
ne l’impiego: oggi e ancora di più in futuro. Migliorare il comfort 
termico, le prestazioni acustiche, la qualità dell’aria contribuisce 
a decarbonizzare il settore — e fa vivere tutti sempre meglio.

16



Essere attenti alle fonti di energia utilizzate e all’efficienza 
energetica degli impianti e dei processi, è uno dei passi 
fondamentali per il rispetto delle norme di sostenibilità. 
Abbracciare la filosofia imprenditoriale impegnata nel-
la riduzione dell’inquinamento, contribuisce al rispar-
mio energetico e favorisce la sostenibilità ambientale. 
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INVESTIRE NELLE
ENERGIE RINNOVABILI
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IL NOSTRO 
IMPEGNO
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Come delineato nella nostra Mission e Vision aziendale, KICO 
ha il centro della sua missione nelle persone, in primis dei pro-
pri collaboratori. Per questo crediamo fermamente che i pro-
tagonisti di questo progetto saranno in primo luogo i dipen-
denti che, con le loro azioni di tutti i giorni, permetteranno il 
raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale.

Rispettare il pianeta. Rispettare l’uomo. Il benessere dei nostri 
dipendenti, collaboratori e clienti, rappresenta la nostra costante. 
Siamo in continua ricerca di soluzioni e di materiali che permettano 
di salvaguardare l’ambiente e rispettare i protocolli di sostenibilità.

IL NOSTRO IMPEGNO NEL 
SISTEMA AZIENDALE

“WE DO CARE”
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Nei nostri stabilimenti produttivi abbracciamo la filosofia impren-
ditoriale impegnata nella riduzione dell’inquinamento, contri-
buendo al risparmio energetico e a favorire la sostenibilità am-
bientale attraverso l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici. 18.000 MQ 
di pannelli solari si estendono sopra i nostri stabilimenti sfrut-
tando al massimo l’energia solare, rendendoci autosufficienti.

18.000 MQ DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI 

L’azienda si avvale della Certificazione ISO 9001: 2015 per la produ-
zione di mobili per Night Collection, Living Collection e complemen-
ti. Questa certificazione ci dà la sicurezza che i nostri partner mirano 
ad un livello di qualità che soddisfi gli standard internazionali. Un 
sistema di gestione di qualità non è altro che il “modus operan-
di” migliore per garantire la qualità durante tutta la fase produttiva.

PRODOTTI CERTIFICATI
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La tradizione che ci lega alla cultura del legno si consolida con il rag-
giungimento di importanti traguardi, come la certificazione FSC� che 
garantisce la provenienza della materia prima cellulosa da foreste 
certificate, gestite quindi in modo sostenibile. Su richiesta del cliente 
quindi, lavoriamo con pannelli dotati di certificazione FSC�, al fine di 
garantire e dimostrare un uso corretto dei prodotti di origine forestale.

CERTIFICAZIONE DI UNA
BUONA GESTIONE 
FORESTALE

La qualità è un aspetto fondamentale, sulla quale investia-
mo. Utilizziamo quotidianamente pannelli dotati di certificazio-
ne CARB2. L’azienda si impegna a richiedere tale certificazione 
al proprio produttore, che è rilasciata dai fornitori e produtto-
ri di pannelli con una scheda che attesti l’emissione di formal-
deide di un prodotto, che dovrà essere al di sotto di 0.09 ppm.

INVESTIAMO NELLA
QUALITÀ
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La sostenibilità per noi, non rappresenta una meta 
da raggiungere, ma un percorso da intraprendere.

“
“



Anche nei nostri uffici ci sono innumerevoli modi per contribuire. 
Abbiamo iniziato con piccoli passi, ma verso grandi cambiamenti. 
In tutti gli uffici e gli ambienti della nostra azienda è previsto il 
riciclo interno, attraverso la raccolta differenziata. L’obiettivo di 
questo 2022 sarà quello di sostituire le bottigliette in PET “Usa 
e Getta” con delle borracce personalizzate. Una scelta Green 
per dare un taglio al consumo di acqua in bottiglie di plastica.

Un modo semplice per fare una grande differenza. I Led consuma-
no l’85% di energia in meno rispetto alle lampadine ad incande-
scenza e durano fino a 20 anni. Lo sapevi?  Nella nostra azienda uti-
lizziamo in tutti gli uffici e gli ambienti, solamente lampade a LED.

PICCOLI PASSI VERSO
GRANDI CAMBIAMENTI

UTILIZZIAMO SOLO
LAMPADE A LED 
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CERTIFICAZIONI
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FSC�
Forest Stewardship Council

CARB2

ISO
9001:2015



L’azienda KICO si avvale delle CERTIFICAZIONE ISO 9001: 2015  
per la progettazione e produzione di di mobili per il Living e la 
Zona Notte. La norma di riferimento è la UNI EN ISO 9001.
Un sistema di gestione qualità non è altro che  il "modus ope-
randi" migliore per cercare di garantire la qualità durante tut-
to il percorso che va dalla definizione dei bisogni del cliente 
fino alla loro soddisfazione , attraversando le diverse attività 
aziendali (il cosiddetto  Ciclo di Deming).  Attraverso l'accura-
ta gestione dei suddetti processi, perseguiamo il nostro prin-
cipale obiettivo: la piena soddisfazione dei nostri clienti. 

FSC� è una certificazione di prodotto che garantisce la pro-
venienza della materia prima cellulosa da foreste certifica-
te, gestite quindi in modo sostenibile. I motivi che spingo-
no l’azienda ad intraprendere questo percorso progettuale 
sono quelli di garantire e dimostrare un uso corretto dei pro-
dotti di origine forestale, al fine di aumentare l’area di fore-
ste globali gestite in modo sostenibile. Su richiesta del clien-
te quindi, lavoriamo con pannelli dotati di certificazione FSC�.  
La certificazione rilasciata da un organismo indipendente è uno 
strumento credibile e trasparente a garanzia di una gestione re-
sponsabile delle foreste e delle piantagioni e dei prodotti derivati. 
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La certificazione CARB2 è rilasciata dai fornito-
ri / produttori di pannelli con una scheda che atte-
sta 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. La qualità è un aspet-
to fondamentale, sulla quale investiamo. Utilizziamo, quin-
di, quotidianamente, pannelli dotati di certificazione CARB2. 
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UNA NUOVA 
IDENTITÀ
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+

K | Lettera iniziale
del marchio KICO

Foglia, simbolo che richiama
ad un sentimento ambientalista

 e di difesa del territorio
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PAY OFF

“Care at home" rappresenta il manifesto industriale 
con il quale l’azienda intende sottolineare il suo impegno 
per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. È simbo-
lo dell'attenzione per le generazioni di oggi e di domani. 
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B L A C K

C M Y K  9 1  /  7 9  /  6 2  /  9 7
R G B  0  /  0  /  0
H e x  0 0 0 0 0 0
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G R E E N

C M Y K  6 2  /  3 8  /  7 9  /  2 8
R G B  9 6  /  1 1 0  /  6 5
H e x  6 0 6 E 4 1

W H I T E

C M Y K  0  /  0  /  0  /  0
R G B  2 5 5  /  2 5 5  /  2 5 5
H e x  F F F F F F
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KICO SRL 

Via dell’industria 64032
Casoli di Atri- Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052
TEL +39 085.94 63 405
EMAIL info@kico.it
FAX +39 085.79 92 060

www.kico.it

Follow us on Instagram, Facebook, 
Linkedin and Pinterest
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