
I  S IMBOLI DELL’ IMPEGNO

La parola « impegno » viene utilizzata, fin troppo spesso,  
soltanto per riempire le frasi. Le nostre certificazioni  
e le associazioni di cui facciamo parte parlano da sole.

Il marchio della Forest Stewardship Council® ( FSC ) viene conferito unica-
mente a quei prodotti realizzati con legno proveniente da foreste gestite 
in modo esemplare. La gestione delle foreste deve rispettare i rigorosi 
vincoli ambientali FSC ed elevati standard di tipo economico e sociale.

La certificazione dell’Associazione svizzera per case di qualità control-
lata ( VGQ ) attesta che il sistema costruttivo Renggli, la produzione, il 
montaggio e il prodotto finale soddisfano i criteri richiesti dagli enti di 
controllo indipendenti EMPA ( Laboratorio federale di prova dei materiali 
e di ricerca ) e BFH ( Scuola universitaria di Berna ).

L’Associazione svizzera per Sistemi di Qualità e di Management ( SQS ) 
attesta che Renggli SA dispone di un sistema di gestione e qualità che 
soddisfa i requisiti fondamentali della norma ISO 9001 e 14001.

La Fondazione Natura & Economia premia quelle aziende che hanno con-
tribuito al mantenimento della biodiversità. Per ottenere questo riconosci-
mento, almeno il 30 % della superficie aziendale deve essere in armonia 
con la natura. Gli stabilimenti Renggli a Schötz appartengono alle aree 
certificate.

I membri MINERGIE fanno parte dell’omonima associazione e sostengono
un tipo di edilizia sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. 
Oltre alla Confederazione, ai cantoni e a numerosi comuni, vi fanno parte 
molti costruttori e associazioni di categoria del settore edile e immobi-
liare, architetti, progettisti, investitori e impresari. Renggli è da sempre 
partner specializzato di Minergie.

L’Associazione Architos è un’associazione internazionale di architetti e 
specialisti ( in ambiti quali analisi strutturale, gestione edilizia, diritto in 
ambito edilizio, domotica e fisica edile ) che dimostra un forte impegno 
a favore della moderna architettura in legno in Svizzera. Renggli SA è 
partner di Architos per le costruzioni in legno sin dalla sua fondazione, 
nel 1999.

In qualità di associazione degli ingegneri svizzeri del legno, la STE si 
impegna a favore di coloro che si occupano e lavorano con il legno come 
materiale nelle attività di ingegneria. Gli associati della STE plasmano 
l'industria su tutta la catena del valore del legno. Il compito della STE 
è quello di promuovere attivamente l'ulteriore sviluppo e lo scambio di 
conoscenze all'interno del settore.

Holzbau Schweiz è un centro di servizi e competenze per il settore e il 
mercato finale. La sua missione si concentra soprattutto sullo scambio 
e il consolidamento delle conoscenze relative alle costruzioni in legno e 
sulla creazione di reti tra le aziende associate. Renggli SA ne è membro 
attivo da generazioni.

Fanno parte di Swiss Wood Innovation Network istituzioni, aziende e 
privati appartenenti al settore forestale e del legno. S-WIN si occupa 
di numerosi aspetti legati al legno, dal trasferimento delle conoscenze 
alla pianificazione di progetti di ricerca innovativi. La promozione e l’at-
tivazione di nuovi progetti di sviluppo permettono di creare le basi per la 
realizzazione di prodotti e processi competitivi orientati al futuro.

Lignum è l’organizzazione ombrello di tutte le attività in ambito forestale e  
del legno in Svizzera; coordina la cooperazione tra le associazioni. Grazie 
alla creazione di una rete interdisciplinare e al coordinamento di strategie 
comuni, rafforza la competitività e la catena di creazione di valore in tutto 
il settore. Renggli è un membro di lunga data di Lignum.

PROHOLZ Lignum Lucerna promuove l’utilizzo del legno come materiale 
da costruzione, materiale grezzo e vettore di energia. L’obiettivo principa-
le è quello di aumentare i guadagni derivanti dalla vendita lungo l’intera 
catena del valore aggiunto nel canton Lucerna. Renggli aderisce da anni 
a PROHOLZ Lignum Lucerna.

La Banca del CO2 si occupa di monitorare l’apporto del legno svizzero 
alla riduzione delle emissioni di CO2. Il suo intento è di aumentare la 
consapevolezza dell’importanza che riveste la foresta e l’uso del legno 
nella protezione del clima.

Lo Swiss Excellence Forum interconnette organizzazioni e dirigenti quali-
ficati che si mobilitano per la realizzazione di una gestione globale, orien-
tata al futuro, nel senso della Sustainable Excellence e che si impegna-
no attivamente per consolidare i benefici sociali che ne deriverebbero. 
L’adesione è un riconoscimento della globalità del pensiero e dell’azione 
imprenditoriali. Per questo la Renggli SA contribuisce al rafforzamento 
della Svizzera quale piazza economica.


