
DROP IS LIFE

"GREEN È MOLTO PIÙ CHE UN COLORE
È RESPONSABILITÀ"



“Quella che all’inizio sembrava la scelta 
più giusta da fare è diventata anche 

la scelta più intelligente.
Qualità, innovazione e rispetto 
per l’ambiente stanno alla base 

del nostro codice etico.”
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CHI SIAMO

Cultura d’impresa
orientata alla sostenibilità

sociale ed ambientale

Creativitá e focus 
sull’innovazione

Misurazione 
delle performance

Investimenti 
continui

Produzione integrata
Controllo totale 

della filiera: 
dalle materie prime 

al prodotto finito

Creazione di valore 
condiviso con tutti 

gli stakeholders

Processi tecnologici 
all’avanguardia

Il Gruppo Novellini è il produttore 
di riferimento in Europa di 

box doccia, cabine, vasche 
idromassaggio e mobili da bagno 

100%MADE IN ITALY.
È presente  con filiali nei 

principali stati europei e con 
rappresentanze nei diversi 

continenti.
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ALLUMINIO

VETRO

MATERIE PRIME
COSA FACCIAMO
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GESTIONE E 
CONSERVAZIONE 

DELL’ACQUA

RIDUZIONE
CONSUMO 

ENERGETICO

RICICLO 
DEI MATERIALI

VERNICIATURA 
ECOLOGICA

RIDUZIONE DELL'USO 
DI ARIA COMPRESSA

RIDUZIONE
EMISSIONI CO2

La sostenibilità ambientale 
caratterizza da sempre 

la vision di Novellini 
e rappresenta la base 

su cui essa realizza i propri 
modelli di business.

CICLO PRODUTTIVO
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ALLUMINIO
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AL
Due sole lettere dalle

quali si forgia una storia, 
un processo produttivo 

capace di rinnovarsi 
all'infinito.

NOVELLINI PLUS

Processo di selezione 
dell’alluminio: 

il nostro impianto 
di separazione permette 

di rimuovere
metalli (diversi dall'alluminio)

 ed altri materiali 
non adatti.

Nel processo di fusione 
viene utilizzato il 70% di 

alluminio post-consumo.
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VETRO
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Ricicla, riusa, recupera
Tre principi cardine quando 

si parla di economia circolare, 
il modello su cui Novellini 

investe da sempre per rendere 
sostenibilI le sue attività.

Uso di decori 
non inquinanti 

a base di acqua, 
senza solventi 

e apiombici

ZERO SCARTI
"DALLA CULLA ALLA CULLA"
Terminato il suo ciclo 
di vita il VETRO non viene 
portato in discarica, 
ma ritorna in vetreria 
per essere rigenerato 
e riutilizzato.

Riciclabile 
all’infinito.

NOVELLINI PLUS

Ottimizzazione 
computerizzata del taglio 

del vetro per ridurre
le parti non utilizzate 

delle lastre

VETRO
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VERNICIATURA
FINITURE ECOLOGICHE
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Per il processo di verniciatura 
dei nostri prodotti si è 

scelto fin dal principio l’uso 
della verniciatura a polvere 

epossidica.

Assenza totale
 di solventi

Assenza 
di metalli pesanti

Recupero vernice 
erogata

VERNICIATURA 
EPOSSIDICA

A BASE DI ACQUA 

97%

NOVELLINI PLUS

La vernice in eccesso che 
non si attacca al profilo viene 
aspirata, filtrata e rimandata 
al letto fluido di erogazione 

per essere riutilizzata.
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TECNOLOGIA - PVD
FINITURE ECOLOGICHE
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Abbattimento 
dei rifiuti 
prodotti

Il trattamento PVD 
(Physical Vapour Deposition),

 usato in Novellini per la
metallizzazione ecologica delle 

parti in alluminio e plastica,
è l’alternativa GREEN rispetto alle 
tecnologie basate sui tradizionali 
processi galvanici (cancerogeni).

NOVELLINI PLUS

Dal 2008 Novellini è l’unico 
player europeo che utilizza 

la tecnologia PVD 
nei suoi processi produttivi

Non tossica, 
né nociva 

né cancerogena

profili 

100% 
riciclabili

100% CR6 + FREE
Metallizzazione PVD 

ALLUMINIO

100% CR6 + FREE
Metallizzazione PVD 

PLASTICA
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ACQUA
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L’impegno sostenibile 
di Novellini si concretizza anche 
verso una corretta ed efficiente 
gestione e conservazione delle 

acque per tutti 
i suoi processi produttivi.

Installazione 
di un rivoluzionario 

sistema di 
depurazione ad 

elettroflottazione
Lavorazione
WATERJET

Impianto 
di filtrazione 

+
Vasche 

di ricaduta

VERNICIATURA VETRERIA

NOVELLINI PLUS

Dal 2007 il 95% dell’acqua
utilizzata all’interno dell’impianto

viene reintegrata nel ciclo
produttivo

NOVELLINI PLUS

-86% consumi idrici.
IERI: 100.000 M3 
di acqua utilizzata
2017: 14.000 M3 
di acqua utilizzata

TARGET 2020: 
6.000 M3 

di acqua utilizzata

NOVELLINI PLUS

Tutta l’acqua usata 
per le lavorazioni di molatura 

del vetro viene più volte
riutilizzata

ACQUA
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ENERGIA
ELETTRICA
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Utilizzo di pannelli fotovoltaici:
impianto di 3 MWp complessivi 

Grazie a una
riduzione del 20% delle perdite di 

aria compressa in rete
(da 90.000 a 75.000 Lt/min. 

di aria prodotta dai nostri 
compressori)

Sostituzione dell’illuminazione 
a neon/alogena con fari a LED 

in tutte le unità produttive

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI

MANUTENZIONE

2012 2018

ILLUMINAZIONE

2019-2020

ENERGIA

NOVELLINI PLUS

– 55%
(-980 MWh)

CONSUMO ENERGETICO

=
consumo annuo 

di 300 nuclei 
famigliari

NOVELLINI PLUS

3.600 MWh
all’anno

PRODUZIONE ENERGETICA

=
consumo annuo 
di 1.200 nuclei 

famigliari

Dal 2012 l'azienda ha deciso di 
sfruttare l'energia solare installando 

tre impianti fotolvoltaici. Inoltre 
ha convertito tutto il sistema di 

illuminazione con fari a  LED. 

NOVELLINI PLUS

-330.000 Kwh
all'anno

RISPARMIO ENERGIA ELETTRICA

=
oltre 80 Tep 

(tonellate petrolio
equivalente)
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PACKAGING
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Dal 2017
collaborazione commerciale 

con il gruppo 
ALIPLAST

I materiali che Novellini 
utilizza per l’imballaggio 

dei prodotti sono 
completamente riciclabili.

Il nostro impegno: 
minimizzare l’impatto

ambientale a 360°.
“Il futuro è circolare”

UTILIZZO 
DI MATERIALI
RICICLABILI

cartone
riciclato

raccolta e 
riutilizzo dei pallet in 

legno

materiali 
completamente 

separabili e
pronti alla 

rigenerazione

polietilene rIciclato 
al 90%
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LOGISTICA
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Novellini nel settore della 
logistica ha adottato due

soluzioni per ridurre le 
emissioni di CO2.

Sistema intermodale:
usando un’unico container
trasferiamo le merci da un 

mezzo di trasporto ad un’altro.
Mobilità sostenibile.

SISTEMA 
INTERMODALE

2014

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

- 250.000 km
=

36 volte circa la distanza
tra Roma e New York

NOVELLINI PLUS

da 70 a 10
camion utilizzati all’anno 

per il trasporto della merce

2017
Postazione 

di ricarica per auto 
elettriche

2018
Progetto

GO GREEN 
SOLUTION

LOGISTICA

Partnership con fornitori 
sostenibili che offrono soluzioni 

per minimizzare le emissioni 
di CO2

TARGET 2020
Incremento 
del numero 

di vetture ibride 
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PROGETTI
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FIBEREUSE

PROGETTI

RESINATURE VASCHE 
ECO-COMPATIBILI

SUPER 
ECOPLAST

Materiali come il poliestere 
rinforzato con fibra di

vetro, destinati alla discarica, 
vengono riutilizzati

come componenti industriali,
ad esempio per il rinforzo

delle nostre vasche

2017-2021 TARGET 2020 DAL 2009

Il presente e il futuro 
dell'azienda vanno verso 
l’impiego di tecnologie e 

processi industriali volti a 
risparmiare risorse, per un 

impatto ambientale inferiore e 
per la realizzazione di prodotti 

ancora più sostenibili. 
Un amore senza fine, 

una responsabilità tangibile 
che ci rende orgogliosi.

Dopo i primi 50 anni, puntiamo 
al prossimo secolo.

Il progetto, finanziato 
dall’UE, punta ad integrare 

differenti innovazioni 
per migliorare il rendimento 

nel riciclo di materiali 
composti a fine vita

Progetto in collaborazione 
con l’Università di Padova 
per uno sviluppo di resine 

con percentuali ridotte 
di solventi

Grazie alla tecnologia
PVD eliminazione del cromo

esavalente (classificato 
tra i composti cancerogeni) 

nei processi di cromatura 
della plastica
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Il rispetto dell’ambiente 
è prima cultura individuale, 
poi aziendale e strategica
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DROP BOTTLE!

Con la nostra Drop bottle 
vogliamo contribuire 
alla riduzione dell’utilizzo 
di plastica.
“Un semplice gesto 
può fare la differenza”

PRODOTTI A KM0

Produttori locali di Mantova 
e provincia forniscono frutta 
e verdura fresca per la mensa
aziendale del nostro
stabilimento produttivo 
italiano

TONER ECO-SOSTENIBILE

Utilizzo per le nostre 
stampanti del toner SIMITRI 
HD che abbatte le emissioni 
di CO2
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RICONOSCIMENTI 

Per la seconda volta negli ultimi tre anni 
(2017-2019) Novellini è stata inserita 
all'interno del Rapporto GreenItaly, la più 
importante relazione annuale 
sulle società di eccellenza che 
investono nell’eco-sostenibilità 
dei loro processi produttivi.

Questo prestigioso riconoscimento
certifica il costante impegno 
dell'azienda Novellini nello sviluppo di 
pratiche sostenibili.
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CERTIFICAZIONI

AWARDS
MATERIAL CONNEXION

Novellini PVD chrome has been selected 
as a new ecological process finishing 

in the material connexion library.
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Novellini ha da sempre scelto la sua 
direzione. E voi?
Siate consapevoli 
Think Green
Think Novellini


