A TUTTI I NS. SIG.RI CLIENTI
LORO SEDI

Montelabbate
25 Ottobre 2018
SCAVOLINI: CIRCOLARE CLIENTI SCAVOLINI BAGNO NR. 039/2018
OGGETTO: CERTIFICAZIONE “MADE IN ITALY”.
Gentili Clienti,
abbiamo il piacere di informarvi
che Scavolini ha ottenuto la Certificazione di
prodotto, provenienza e qualità “Made in
Italy” che dichiara l’origine italiana del
mobile.
La certificazione di origine italiana del
mobile, unicamente rilasciata da COSMOB e
CATAS, i due più importanti laboratori di
prova e certificazione per il legno-arredo in
Italia, si basa sulla norma UNI 11674 del
2017 che risponde alle esigenze di tutela
del mercato di disporre di requisiti oggettivi
e verificabili in base a cui poter dichiarare
l'origine italiana del prodotto d'arredo.
Per il raggiungimento della certificazione 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 significative del processo (le lavorazioni per fabbricare i semilavorati e
il prodotto finito, l’assemblaggio finale 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 durabilità, in accordo alle norme tecniche
pertinenti.

La Certificazione “Made in Italy”, che riguarda sia la gamma cucine e living sia la gamma bagno,
si aggiunge agli altri riconoscimenti ricevuti da Scavolini, la certificazione 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 certificazioni 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 Scavolini.
La certificazione “Made in Italy” rappresenta quindi anche un importante plus di vendita e siamo
certi sia un ulteriore supporto della proposta Scavolini sul mercato per un consumatore sempre
più attento alla tutela del prodotto pensato e realizzato interamente in Italia.
Cordiali Saluti.
S C A V O LI N I S . P . A .
(Direzione Commerciale)

