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La storia | 

LA STORIA ‘70

Mobilferro nasce a Trecenta negli anni ’50 come azienda a gestione familiare. 
Inizialmente lavorava prevalentemente il tubolare metallico (da qui il nome) 
per la realizzazione di letti e sedute per comunità, in particolare per le “colonie 
estive” molto diffuse nelle località balneari.

Negli anni ’60, con l’ingresso in azienda di Renzo Bianchini la ditta si 
specializza nella produzione di arredi destinati alla scuola.

Negli anni ’70, l’azienda amplia la sede storica di Trecenta e inaugura un 
nuovo stabilimento all’avanguardia nella vicina località di Ficarolo. Nei due 
stabilimenti avvengono tutti i processi di lavorazione delle parti metalliche e 
del legno. Il taglio, la saldatura, l’incollaggio, la verniciatura, l’assemblaggio, 
sono realizzati con alti standard qualitativi garantiti da processi certificati.

Attualmente Mobilferro rappresenta l’eccellenza italiana nella produzione di 
mobili scolastici destinati agli ambienti educativi a partire dall’infanzia.
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| La storia La storia | 

Mobilferro può vantarsi di essere produttrice diretta dei propri 
arredi. Ciò consente numerosi vantaggi in termini di controllo e 
mantenimento degli standard qualitativi, disponibilità di pezzi di 
ricambio nel tempo, come pure capacità di offrire la merce a prezzi 
particolarmente vantaggiosi.

L’azienda ha un impianto produttivo che copre circa 10.500 mq, 
con una superficie occupata totale di 41.250 mq circa: è organizzata 
in una unità produttiva principale a Trecenta dove viene svolta la 
lavorazione del ferro, la verniciatura, il montaggio e il carico. Oltre 
a questa vi è un secondo stabilimento a 11 km, a Ficarolo, dove 
avviene la lavorazione del legno.

La struttura produttiva
e gli stabilimenti.
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Innovazione e sostenibilità | 

INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ

Motore per l’innovazione.
Il tema della sostenibilità è sempre stato centrale nelle 
strategie aziendali di Mobilferro.
“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla 
generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri”.
Dal trattato di Amsterdam del 1997 derivano i tre pilastri 
della sostenibilità per uno “sviluppo armonioso delle 
attività umane”.

Il primo pilastro si basa sull’idea che il consumo di 
risorse debba essere proporzionato alla capacità di tali 
risorse di rigenerarsi.

Il secondo pilastro, economico, si riferisce alle 
ripercussioni che un’attività ha sul territorio nel quale 
opera e sulle popolazioni che lo abitano.
Un’azienda dev’essere infatti in grado di accrescere o 
mantenere stabili i propri parametri economici nel corso 
del tempo, ridistribuire nello stesso territorio la ricchezza 
generata dal suo sfruttamento e fare un uso attento e 
oculato di tutte le risorse disponibili.

Il terzo pilastro, quello sociale, fa riferimento a uno 
spirito aggregativo che renda una comunità coesa e 
diminuisca o azzeri le differenze sociali di genere e classe.

A questi pilastri, si deve oggi necessariamente aggiungere 
anche un quarto pilastro: quello Etico.
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| Innovazione e sostenibilità

Certificazione Integrata
Prodotto e Processo

Innovazione e sostenibilità | 

 La certificazione  ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro", specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di 
fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di 
salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo.

 La certificazione OHSAS 18001 attesta l’applicazione volontaria, all’interno di 
un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo 
riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. 

 La certificazione sociale SA 8000 (Social Accountability) identifica uno standard 
internazionale di certificazione volto a certificare alcuni aspetti della gestione 
aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa. 

 La certificazione ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della 
corruzione” riguarda lo standard di gestione per aiutare le organizzazioni nella lotta 
contro la corruzione, istituendo una cultura di integrità, trasparenza e conformità. In 
particolare, con riguardo alle organizzazioni soggette alla legge italiana, può essere 
parte del «Modello di Organizzazione e Gestione» adottato ai sensi del  Decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 La certificazione  UNI CEI EN ISO 50001  "Sistemi di gestione dell'energia 
riguarda i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione 
dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di consentire che un'organizzazione 
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria 
prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica  nonché il 
consumo e l'uso dell'energia.

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

UNI

SA8000ISO 45001 ISO 50001 ISO 37001

EMAS

GREEN SCHOOL

ECO LABEL C.A.M. CLASSE 1 
REAZ. AL FUOCO

REMADE ITALY

Mobilferro è questa
La certificazione è una forma di “assicurazione diretta”, con cui si accerta la 
rispondenza di un prodotto o servizio ai requisiti applicabili.

La loro credibilità dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione 
degli organismi di certificazione viene indicata con il termine “accreditamento”. 

FSC

  La certificazione EMAS promuove miglioramenti continui delle prestazioni 
ambientali delle organizzazioni anche mediante l’introduzione e l’attuazione di un 
sistema di gestione ambientale. 

 La certificazione FSC, sistema forestale riconosciuto a livello internazionale, ha 
come scopo la corretta gestione rispetto dei diritti dei lavoratori, e garantisce che il 
prodotto sia stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente 
gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di 
custodia. 
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Passione e creatività nel realizzare 
soluzioni di arredo per ambienti 
didattici confortevoli ed accoglienti.

Abbiamo a cuore il benessere  
di CHI fa SCUOLA tutti i giorni.

L’ambiente 
educa!

LA MISSION
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| La mission La mission | 

La scuola è comunità, per questo la pensiamo 
come una struttura policentrica con luoghi 
riconosciuti e riconoscibili, nel rispetto delle 
modalità individuali di apprendimento.

Un luogo dove ognuno deve trovare il suo spazio, 
che sappia accogliere l’individuo e il gruppo con la 
stessa “forza pedagogica”.

Luogo dove  
tutti possono 
essere sognati
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LE SKILLS
AZIENDALI

Pool di esperti per aggiornamenti normativi e tecnici relativi 
ai materiali e prodotti.

Consulenza e Progettazione gratuita per il supporto nella 
configurazione degli ambienti arredati.

Servizio “chiavi in mano”, curiamo direttamente ogni aspetto 
della commessa dalla progettazione alla messa in opera. 

Tempi di realizzione certi e consegne garantite.

Produzione in ITALIA, rapporto qualità-prezzo garantito dalla 
filiera MADE IN ITALY che tiene conto della sostenibilità sociale 
del territorio e dell’ambiente.

Perché scegliere noi.
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Dal Nido alle 
Scuole Secondarie 
realizziamo 
arredamenti per 
ogni ambiente di 
apprendimento
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Via Raffaello Sanzio, 366
45027 Trecenta (RO) Italy

Tel. +39 0425 701181
email info@mobilferro.org

www.mobilferro.org


