26/10/2018

Scavolini ottiene la Certiﬁcazione di prodotto, provenienza e qualità Made in Italy | Ambiente Cucina

Lo stabilimento produttivo Scavolini a Montelabbate (PU)

Scavolini ottiene la Certi cazione di prodotto, provenienza e
qualità Made in Italy
25 ottobre 2018

La Certi cazione rilasciata da COSMOB e CATAS dichiara l’origine italiana del mobile e si basa sulla norma UNI 11674
del 2017
Scavolini, da oltre trent’anni leader nella produzione di cucine componibili, ottiene la certi cazione Made in
Italy rilasciata unicamente da COSMOB e CATAS - i due più importanti laboratori di prova e certi cazione per il
legno-arredo in Italia - che dichiara l’origine italiana del mobile.
Commenta Fabiana Scavolini, Amministratore Delegato Scavolini: “Siamo particolarmente orgogliosi di essere i
portabandiera del Made in Italy contribuendo a valorizzare lo stile italiano nel mondo. Da oltre 50 anni siamo punto
di riferimento per le cucine e negli anni recenti abbiamo esteso la nostra leadership anche all’arredo bagno e alla zona
giorno. Tra gli elementi che hanno decretato il nostro successo, la qualità del prodotto è senza dubbio uno dei principali:
un aspetto di primaria importanza che portiamo avanti con grandissimo impegno quotidiano attraverso una liera
produttiva rigidamente controllata, la scelta di materiali a dabili, robusti e dal design che dura nel tempo.”
La certi cazione di origine italiana del mobile si basa sulla norma UNI 11674 - del 2017 – che risponde alle
esigenze di tutela del mercato di disporre di requisiti oggettivi e veri cabili in base a cui poter dichiarare l'origine
italiana del prodotto d'arredo.
Per il raggiungimento della certi cazione la norma prevede la necessità di soddisfare due tipologie di requisiti:
requisiti di processo e requisiti di prodotto. Per soddisfare i requisiti di processo occorre che la produzione sia
italiana, cioè che le fasi signi cative del processo (le lavorazioni per fabbricare i semilavorati e il prodotto nito,
l’assemblaggio nale e il confezionamento) siano svolte sul territorio italiano. I requisiti di prodotto riguardano
invece le prestazioni del prodotto, che prevedono la necessità di soddisfare requisiti di sicurezza, di resistenza e di
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La Certi cazione Made in Italy si aggiunge agli altri riconoscimenti ricevuti da Scavolini, la certi cazione del
Sistema Qualità, basato sulla norma UNI EN ISO 9001 ricevuta già nel 1996 per il settore cucina - poi
costantemente aggiornata secondo regole precise di sorveglianza e rinnovo – e nel 2012 anche per il settore arredo
bagno e arredo living. L’azienda ha anche ottenuto le certi cazioni ISO 14001 sul sistema di Gestione Ambientale
e OHSAS 18001 sui Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.
Si tratta, pertanto, di un’attestazione distintiva della provenienza e della qualità italiane in linea con la politica
aziendale fondata sulla massima soddisfazione del cliente, intesa come la capacità di fornire prodotti e servizi
pienamente conformi alle sue attese e frutto delle migliori competenze e dell'attenzione alla sicurezza che da
sempre caratterizza l’Azienda.

Scavolini
Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si
trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali
italiane.
Nel 2012 nasce il progetto Scavolini Bagno, frutto della volontà dell’azienda di soddisfare una precisa istanza del
mercato, che da tempo richiedeva la fornitura di soluzioni ad hoc per questo ambiente.
Negli anni la proposta di Scavolini si è ampliata ulteriormente, arrivando ad includere anche una vasta gamma di
soluzioni dedicate alla zona living, con un’o erta che si articola in soggiorni integrati e indipendenti, per un “home
total look”.
In poco tempo, l’azienda ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale di
204.000 mq (di cui 90.000 coperti) dove lavorano 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal
fatturato del Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti
componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.
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