


Certificazione Formaldeide  

  

 

La formaldeide (o formalina) è una sostanza impiegata per la 

produzione di molti collanti e resine, a loro volta utilizzati anche 

nelle lavorazioni dei pannelli di legno. 

I pannelli prodotti in questo modo possono rilasciare nell'ambiente 

delle molecole di formaldeide in forma gassosa che, in grandi 

concentrazioni, possono essere nocive per l'uomo  

Scavolini ha da sempre posto una particolare attenzione a questa 

tematica realizzando prodotti con le più basse emissioni di 

formaldeide. A tal proposito, Scavolini: 

  

 garantisce che tutti i prodotti e i materiali impiegati per la loro realizzazione sono di classe E1come 

richiesto dal Decreto Ministeriale 10/10/2008 e come attestato dalla Certificazione Cosmob 

Qualitas Praemium – Formaldeide 

 utilizza, già dal 2009, per la struttura di tutte le sue cucine e di tanti altri elementi Pannelli 

Ecologici Idroleb, realizzati al 100% con materiale legnoso post-consumo e con le più basse 

emissioni di formaldeide, con valori addirittura inferiori ai limiti posti dal severissimo standard 

giapponese F**** (4 stars) 

 utilizza, quando non si riesca ad ottenere il pannello F****, pannelli conformi ai CARB2: ovvero 

pannelli che hanno limiti di emissione ridottissima di formaldeide (circa la metà del livello E1), in 

base alle disposizioni dell’istituto CARB designato per la riduzione delle emissioni di formaldeide 

dei prodotti a base legno commercializzati in California (USA). 

 

https://www.scavolini.com/media/userfiles/files/Cosmob-Formaldeide2015-it.pdf
https://www.scavolini.com/media/userfiles/files/Cosmob-Formaldeide2015-it.pdf
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Gentile 

Scavolini ottiene il COSMOB Qualitas Praemium Indoor Hi-Quality

Abbiamo rinnovato il nostro impegno nei confronti della 
qualità, dell'ambiente e della sicurezza dei nostri dipendenti, 
ottenendo il prestigioso attestato “COSMOB Qualitas Praemium 
Indoor Hi-Quality”.
Scavolini ha aderito allo schema di certificazione volontario, 
promosso dal Centro tecnologico per il settore legno-arredo 
COSMOB, che permette di tenere sotto controllo le emissioni di 
sostanze inquinanti e che posiziona le cucine Scavolini secondo 
gli standard di riferimento per l’inquinamento indoor, come 
definito dal regolamento statunitense LEED (acronimo di 
Leadership in Energy and Environmental Design) per il 
credito IEQ 4.5.
Durante la fase di produzione delle cucine, vengono così seguiti 
rigidi standard per ridurre i Composti Organici Volanti, irritanti e 
nocivi per il comfort ed il benessere dei dipendenti, degli 
installatori e dei consumatori finali.

“Siamo particolarmente fieri di avere ottenuto questo 
riconoscimento, è importante controllare l’impatto ambientale 
dell’Azienda e la qualità dei prodotti, ma la priorità assoluta va 

alla tutela della sicurezza e della salute dei nostri clienti" sono le 
parole pronunciate dal Presidente Valter Scavolini a seguito 
dell'ottenimento di questo importante traguardo.
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