
La certificazione 
di origine italiana 
del mobile CATAS-COSMOB 

Il nuovo strumento di valorizzazione e qualifica 
del prodotto d’arredo Made in Italy.

L’origine e la qualità italiana sono certamente valori percepiti e riconosciuti a livello mondiale.
Ma quali sono le condizioni perché un’etichetta o marchio che dichiara il “Made in Italy” 
rappresenti un valore oggettivo, verificato e quindi realmente distintivo?
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Aziende italiane che realizzano e portano sul mercato prodotti finiti d’arredo. 

Le produzioni che possono essere oggetto di certificazione comprendono: 
• Arredo domestico e contract (sedute, tavoli, mobili contenitori, letti e materassi)   
• Arredo per ufficio (sedute da lavoro, scrivanie, mobili contenitori, schermi)   
• Arredo scolastico (sedute, banchi, lavagne) 
• Arredo per l’infanzia (culle, box, lettini e letti a castello, fasciatoi)

Norma UNI 11674 “Mobili – Requisiti per la determinazione dell’origine italiana dei mobili”. 
La norma è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 2 Marzo 2017 e rappresenta 
oggi lo standard cui fare riferimento per poter dichiarare l’origine italiana dei mobili finiti.

La norma prevede vengano soddisfatti allo stesso tempo:
• Requisiti di processo: le fasi significative (le lavorazioni per fabbricare i semilavorati e il prodot-
to finito, l’assemblaggio finale e il confezionamento) devono essere svolte sul territorio italiano.
• Requisiti di prodotto: i prodotti finiti devono garantire alcuni requisiti minimi di sicurezza, resi-
stenza e durabilità in accordo alle norme tecniche pertinenti (come specificate dalla UNI 11674).

A tutte le aziende che dimostrano di aver definito ed attuato un efficace sistema di rispet-
to dei requisiti richiesti dalla norma UNI 11674, verrà rilasciato il marchio Made in Italy 
- Arredo italiano: un’attestazione distintiva della provenienza e qualità italiane del pro-
dotto d’arredo. Lo schema di certificazione CATAS-COSMOB, comprende le seguenti fasi: 
• Definizione delle specifiche tecniche del prodotto
• Verifica in azienda con campionamento
• Prove di laboratorio sul prodotto finito (in accordo alle norme tecniche pertinenti)
• Analisi e verifica dei dati
• Concessione del marchio
• Monitoraggio periodico.

Oggetto della certificazione potrà essere uno specifico prodotto o una famiglia di prodotti.

Catas e Cosmob, i due laboratori di analisi, prove e certificazione leader nazionali per il legno 
arredo, proponenti e gestori della certificazione.
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