
Siamo specializzati nella stampa e nella trasformazione del
cartone, utilizzato come materia prima per la fabbricazione di
imballaggi per diversi settori industriali come ad  esempio l’industria
farmaceutica; inoltre siamo specializzati nella realizzazione di
imballaggi di tipo promozionale.
Produciamo una vasta gamma di stampati commerciali che va
dai biglietti da visita fino a manifesti, libri, cataloghi d’arte e
riviste.

Ci avvaliamo delle più moderne tecniche di lavorazione, in
modo da poter offrire ai nostri clienti una migliore qualità di
prodotti, uno spettro di soluzioni particolari sempre più vasto e
un rapporto qualità/prezzo sempre più interessante. La nostra
costante innovazione si concentra naturalmente anche sulle
esigenze dei consumatori, quali la sicurezza, in particolare
quella alimentare, la tracciabilità dei prodotti, l’inviolabilità
degli imballaggi e la loro sostenibilità ambientale.

La qualità del nostro lavoro non è dovuta unicamente alla
politica di innovazione che abbiamo da tempo adottato, ma
anche da una rete di validi collaboratori a cui offriamo
condizioni di lavoro stimolanti oltre ad una continua formazione,
volta ad un costante miglioramento delle conoscenze tecniche
sia pratiche che teoriche.

Per questi motivi siamo costantemente impegnati nella ricerca di
soluzioni innovative e a basso impatto ambientale.
Da tempo siamo dotati di un sistema di gestione per la qualità
ISO 9001:2008, che ci consente un costante controllo di tutti i
processi aziendali, la nostra produzione è compatibile con le
norme GMP ed abbiamo implementato un moderno Webcenter
che ci consente di gestire le fasi della prestampa direttamente
via web.
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Environment
Rispettare la natura è un’arte

Printing
Stampare è un’arte

Packaging
Trasformare il cartone è un’arte

Da milioni di anni il nostro
pianeta è il museo della
più grande opera d’arte.
Questo capolavoro è la
natura, un’opera che noi
della Fratelli Roda siamo
convinti che vada
rispettata. È per questi
motivi che ci impegniamo
in una politica di
sostenibilità ambientale
applicando strategie quali
il completo riciclaggio
della materia prima e
l’utilizzo del trasporto
combinato gomma-rotaia.

Dal 1942 coltiviamo la
passione per un’arte.
Anno dopo anno l’abbiamo
sviluppata con creatività
e innovazione tecnologica.
Quest’arte è la stampa,
un ramo dove offriamo
una vasta gamma
di lavorazioni speciali,
tutte incentrate su
sostenibilità ambientale,
qualità e competitività.

Dal 1942 coltiviamo la
passione per un’arte.
Anno dopo anno
l’abbiamo perfezionata
con esperienza e
sviluppo tecnologico.
Quest’arte è la lavorazione
del cartone per il
packaging, ramo
produttivo dove abbiniamo
rispetto per l’ambiente,
qualità e competitività.

Le foto in copertina sono tratte dall’installazione modulare COLOR 2010
realizzata dall’artista Alex Dorici nel contesto del progetto “A regola
d’arte”, concepito e commissionato all’artista da Fratelli Roda SA.

Sostenibilità, qualità e competitività

Carta e cartone sono le due preziose risorse naturali
con cui lavoriamo e che gestiamo con la massima
oculatezza. La scelta dei fornitori di materie prime, i
processi di trasformazione e la gestione degli scarti
sono sempre improntati allo sviluppo sostenibile.

Una politica ambientale in cui viene data particolare
importanza al riciclaggio di tutti gli scarti di produzione
(99% di carta e cartone), all’utilizzo di materie prime
provenienti da processi di riciclo, all’uso di colori e
lacche rispettose dell’ambiente e al trasporto combinato
gomma-rotaia. L’ottenimento della certificazione
ambientale FSC, che definisce principi e criteri di una
buona gestione forestale basata su rigorosi parametri
ambientali e sociali, non fa che confermare la nostra
attitudine di rispetto nei confronti dell’ambiente.

Siamo persuasi che qualità e competitività non derivino
da pochi aspetti meramente economici e tecnici, bensì
dalla cura di molteplici fattori, anche molto diversi tra
loro, quali ad esempio la capacità di innovazione, il
rispetto dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo finale di tutte le nostre attività è l’ottenimento
della completa soddisfazione del nostro cliente offrendo
un lavoro eseguito a regola d’arte.
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