CARTA DEI VALORI NOBENTO
Il Modello Nobento è una dimostrazione di rispetto degli obiettivi di sostenibilità raccomandati dall’ONU. La
carta dei valori è stata redatta al fine di garantire un insediamento industriale in ottemperanza ai principali
obiettivi di sviluppo sostenibili sanciti dalle Nazioni Unite.
Queste le linee guida:
Salute e Benessere. Per mantenere un ambiente di lavoro sano e salubre, Nobento adotta
tutte le misure idonee al fine di contrastare eventuali eventi che possano danneggiare
la salute dei lavoratori all’interno ed all’esterno dello stabilimento aziendale. Nella
fattispecie, Nobento prevede misure adeguate di protezione durante lo svolgimento
delle attività lavorative, oltre ad adibire spazi aziendali salubri e attività produttive che
non riversano nell’ambiente sostanze dannose e comunque non consentite dagli enti
preposti al controllo della sicurezza ambientale. Nobento si impegna ad investire una
percentuale non inferiore all’1% del fatturato per il raggiungimento di questo obiettivo.
Istruzione di Qualità. Offrire formazione in azienda non soltanto è possibile, ma è
anche auspicabile. L’attività formativa rivolta tanto alle risorse umane interne all’azienda,
quanto alle potenziali risorse provenienti dal territorio circostante, permette di rafforzare
il legame tra impresa e territorio oltre che avvalersi di personale qualificato istruito
sulle specifiche esigenze dell’azienda stessa. L’attività formativa ed accompagnatoria
al lavoro viene svolta sia dall’azienda presso i propri locali oppure attraverso l’ausilio
di strutture ad hoc disponibili sul territorio ed all’interno della Zona Industriale di San
Marco. La formazione continua permette il mantenimento degli standard di qualità
su cui Nobento investe. La certificazione ISO 9001 garantisce i corretti processi di
produzione e la marcatura CE attesta il controllo dell’efficienza e delle prestazioni dei
prodotti.
Parità di Genere. Nobento garantisce alle donne pari opportunità lavorativa all’interno
dell’azienda. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la
condizione necessaria per un mondo prospero e sostenibile. L’azienda è riuscita in
pochi anni ad incrementare il numero di donne in tutti i settori.
Energia Pulita e Accessibile. L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide
e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. L’obiettivo di
Nobento è implementare infrastrutture e migliorare le tecnologie esistenti affinché si
possa contare su sistemi energetici più moderni e sostenibili. Nobento porta avanti un
progetto di ricerca e innovazione atto a salvaguardare l’ambiente. Con la nobForesta
ha messo a dimora alberi nel cuore del Camerun che ogni anno contribuiranno ad
assorbire dall’atmosfera 9.240 kg di CO2.
Gli stabili aziendali saranno dotati di pannelli fotovoltaici che garantiranno in buona
parte l’autonomia energetica. Nobento implementerà interventi al fine di raggiungere
un’efficienza energetica proveniente da energie pulite pari al 40% rispetto ai tradizionali
sistemi energetici più inquinanti.
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Lavoro Dignitoso e Crescita Economica. Le condizioni di lavoro garantite ai propri
dipendenti e collaboratori devono essere dignitose, ciò significa che ogni lavoratore
avrà un contratto previsto dalla legge con tutte le garanzie e tutele associate.
Nobento rispetta le direttive previste dalla normativa vigente e migliora ulteriormente
la vita in azienda portando avanti misure di conciliazione tra lavoro e famiglia
come da certificazione Family Audit. Mensa, flessibilità oraria, un nuovo piano di
welfare aziendale e altri benefit garantiscono lo stato di confort nella smart factory.
Innovazione Sostenibile. Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile è la prima
fonte di generazione di reddito; esso permette un aumento rapido e sostenuto del
tenore di vita delle persone e fornisce soluzioni tecnologiche per un’industrializzazione
che rispetti l’ambiente. Nobento ha fatto dell’eccellenza di progettazione, della lean
production, del design e della qualità di prodotto la propria ispirazione. Nobento, simbolo
dell’Industria 4.0, ha saputo anticipare l’applicazione dell’automazione intelligente, che
delega alle macchine le operazioni alienanti, riservando all’uomo più alte competenze
di monitoraggio, creatività e progettazione. L’azienda investe una quota del proprio
fatturato nell’innovazione in campo organizzativo e/o produttivo, a patto che questa
sia sostenibile, ovvero scaturiscano prodotti ecologici oppure le risorse impiegate
nella produzione non impattino negativamente nell’ambiente. All’innovazione utilizzata
in azienda si affianca il brevetto di un nuovo infisso ideato, studiato e progettato da
Nobento che utilizza materiali innovativi e coniuga alto isolamento e ridotto impatto
ambientale.
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