
Il Patto ambientale cresce
NÜRNBERGER LAND – La ditta CITO 
System GmbH di Schwaig e le aziende 
TCT-Speditions GmbH e Nutzlast Die 
LKW-Vermieter AG di Altdorf sono tre 
nuovi membri dell’Umweltpakt Bayern, il 
Patto ambientale della Baviera, nel 
circondario del Nürnberger Land.

Il consigliere del circondario, Armin Kroder, 
ha consegnato per conto del Ministero 
bavarese dell’ambiente gli attestati di 
partecipazione agli amministratori Jürgen 
Marien e Uwe Melchior (CITO System 
GmbH) e, in rappresentanza dell’amminist-
ratore Dieter Holfelder della TCT e Nutzlast, 
ad Hana e Dieter Wolf, che affiancano il 
gruppo Holfelder in qualità di consulenti 
ambientali nell’implementazione delle 
misure di qualificazione in materia di tutela 
ambientale. “Con la gestione ambientale 
delle vostre aziende fornite un contributo 
volontario qualificato per la tutela dell’ambi-
ente che va ben oltre gli obblighi di legge”, li 
ha lodati il Consigliere, che ha convenuto 
con gli onorati che ogni contributo è utile e 
proficuo per la tutela dell’ambiente. Non 
solo nell’ottica delle future generazioni, ma 
anche in quella della possibilità di risparmia-
re sui costi e di aprire nuovi mercati.

Il gruppo Holfelder ha avviato un vasto 
sistema di gestione ambientale che riguarda 
veicoli ed edifici, trattamento delle acque e 
risparmio energetico. Con la partecipazione al 
Patto ambientale della Baviera è stato raggiun-
to un primo obiettivo sulla via della certifica-
zione DIN EN ISO 14001.
A tal proposito la ditta CITO System GmbH, 
in quanto leader mondiale nelle forniture per 
l’industria della stampa e degli imballaggi, è in 
possesso di questa certificazione da quasi 
vent’anni. L’azienda persegue un impegno 
unitario sia nella gestione ambientale e della 
qualità sia nella sicurezza sul lavoro. La 
partecipazione al Patto ambientale della 
Baviera costituisce, secondo l’amministratore 
Jürgen Marien, un’altra pietra miliare all’inte-
rno di questo disegno che viene messo in 
pratica e vissuto insieme ai dipendenti.
Il Patto ambientale della Baviera è un accordo 
in essere fin dal 1995 tra il Governo bavarese e 
gli attori economici bavaresi e basato su 
partecipazione volontaria, responsabilità 
individuale e cooperazione. Con il Patto 
ambientale, il Governo della Baviera e il 
comparto economico bavarese dichiarano di 
essere fermamente convinti che i fondamenti 
naturali della vita possono essere tutelati 
meglio attraverso una cooperazione volontaria 
e affidabile tra stato ed economia rispetto alle 
sole norme giuridiche.

Consegna degli attestati dalle mani del consigliere Armin Kroder a: Dieter e Hana Wolf (IMS Consulting, 
Norimberga), amministratori Jürgen Marien e Uwe Melchior (CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig) (da sx a dx); Foto: List

Altre tre aziende del circondario aderiscono
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