Arredo Ufficio – Il settore
Assufficio è l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta i produttori di
arredo per ufficio e collettività.
Fanno parte dell’associazione circa 100 aziende italiane di cui 60 specializzate
esclusivamente nell’arredo ufficio professionale, con una produzione di oltre 80%
del fatturato nazionale professionale (non homeoffice) per circa 1mld di €
Il fatturato dell’intero settore è di circa 1.22 mld di €
E’ un settore fortemente vocato all’export, il fatturato è mediamente ripartito tra
60% di estero e 40 mercato domestico.
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Perchè EFFIGE
•

•

•

La produzione degli arredi per ufficio, rispetto a quella dell’arredamento
domestico, è molto più standardizzata e regolamentata, sia per via del numero
ridotto di categorie di prodotto, sia perché la produzione è guidata anche da
capitolati di appalto, protocolli di sostenibilità, normative tecniche.
Le caratteristiche di questo settore hanno spinto le aziende di Assufficio a
intraprendere una strada legata all’analisi del ciclo di vita dei prodotti per meglio
rispondere alle richieste del mercato. La metodologia PEF e il progetto Effige sono
per il settore una occasione di conoscenza e di esplorazione di possibili
miglioramenti
Nel progetto Effige, si è scelto di prendere in considerazione due prodotti, la sedia
per ufficio e la scrivania, che rappresentano due degli elementi fondamentali di
una postazione di lavoro.
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La work station
La sedia per ufficio verrà analizzata nelle sue 4 varianti:
•

Sedia da lavoro operativa imbottita Tipo A EN 1335-1

•

Sedia da lavoro imb. + schienale rete tipo A EN 1335-1

•

•

Sedia impilabile multiuso a quattro gambe con scocca in
plastica
Sedia impilabile multiuso a quattro gambe con scocca in
plastica
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La work station
La scrivania verrà analizzata in 3 varianti:
•

Scrivania operativa ad altezza fissa

•

Scrivania operativa ad altezza regolabile

•

Scrivania direzionale ad altezza fissa
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