
 
 

LO STABILIMENTO FABER DI SASSOFERRATO 
SUPERA I 2.000 GIORNI SENZA INFORTUNI 

 
Più di 5 anni senza incidenti sul lavoro: lo stabilimento Berbentina conferma la sua 

eccellenza, stabilendo il record europeo nel settore degli elettrodomestici. 
 
Fabriano, 18 maggio 2015. Lo stabilimento Berbentina di Faber ha raggiunto un traguardo 
storico: ha superato i 2.000 giorni, cioè più di 5 anni, senza infortuni, stabilendo il record assoluto 
in Italia e in Europa nel comparto elettrodomestici. Con questo risultato la sede produttiva di 
Sassoferrato conferma l’eccellenza del made in Italy per cui il marchio Faber è conosciuto in 
tutto il mondo.  
 
Qualche giorno fa tutti i dipendenti dello stabilimento Berbentina di Sassoferrato, capitanati da 
Giorgio Rossi, direttore della sede, hanno celebrato l’importante traguardo. “L’anno scorso in 
Italia ci sono stati purtroppo 629 morti sul lavoro, quasi 2 per ogni giorno di calendario e oltre 
800.000 infortuni, cioè più di 2.000 infortuni al giorno – commenta Giorgio Rossi – Questi numeri ci 
danno l’idea dell’importanza del nostro traguardo e ci ricordano come sia importante diffondere e 
applicare una vera cultura della sicurezza. Non si tratta infatti solo di questione giuridica e 
legislativa, ma soprattutto di civiltà”. 
 
“L’integrità degli asset, la sicurezza e la salute dei lavoratori, così come il rispetto dell’ambiente e 
della comunità in cui operiamo, rappresentano da sempre una priorità per la nostra azienda – 
commenta Riccardo Remedi, Managing Director di Faber – Siamo convinti che lavorare in 
sicurezza venga prima di ogni obiettivo economico e di business in generale. Per questo Faber ha 
continuato negli anni ad implementare e consolidare nuovi progetti ed iniziative volte a migliorare 
la sicurezza dei propri processi, riducendo progressivamente sia il numero degli infortuni che degli 
incidenti delle persone”.  
 
Faber, in modo particolare negli ultimi anni, ha promosso un vero e proprio “step-change”, 
lavorando in modo ancora più capillare e approfondito sui comportamenti quotidiani e 
promuovendo la crescita e il consolidamento di una cultura della sicurezza in tutta 
l’organizzazione. “Abbiamo lavorato su tre principali direttive – spiega ancora Rossi - sulle 
tecnologie, individuando e utilizzando le migliori disponibili sia per gli impianti che per la 
prevenzione; sulle procedure adottate, sempre più accurate, e i sistemi integrati di gestione di 
sicurezza, salute e ambiente, che in tutte le nostre unità operative sono certificate OHSAS e ISO; e 
sulla promozione di comportamenti ancora più sicuri in tutta la nostra organizzazione”. 
 
In questo modo, Faber è riuscita a ridurre la probabilità di infortunarsi a meno di a una ogni 3 
milioni di ore lavorate. Una cultura della sicurezza che si riscontra anche e soprattutto dalla 
riduzione di situazioni pericolose, che puntualmente vengono analizzate allo scopo di capirne le 
cause e di rimuoverle. Per raggiungere questo risultato, negli ultimi anni l’azienda ha investito oltre 
11.000 ore di formazione su tutto il personale, e ha mantenuto rigorosi e costanti controlli con oltre 
70 audit di accertamento, per assicurarsi che tutti i dipendenti seguissero le procedure stabilite, 
pianificando al meglio il lavoro mantenendo sempre alta la tensione e l’attenzione durante tutte le 
fasi del processo di produzione.  
 
La qualità dei prodotti nasce anche dalla qualità del posto di lavoro. Ed è proprio nella sede di 
Sassoferrato vengono realizzate le cappe più esclusive del marchio, apprezzate su scala mondiale 
per le prestazioni, i materiali, le finiture di pregio e il design ai più alti livelli. Grazie al costante 
impegno nel perseguire obiettivi e strategie volte al continuo miglioramento in termini di 
organizzazione dei processi e riduzione dei costi secondo le tecniche del Lean manufacturing, lo 
stabilimento di Sassoferrato può essere considerato tra gli esempi più evoluti di sistema 
produttivo nel settore degli elettrodomestici. 



 
 
 
Nata nel 1955, come azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e delle resine sintetiche, 
a partire dal 1958 Faber si dedica alla produzione di cappe aspiranti per cucina, realizzando il primo modello 
in plexiglas e creando il cosiddetto “distretto fabrianese della cappa”. La forte passione e determinazione nei 
propri obiettivi ha fatto sì che da azienda locale si estendesse a livello europeo e poi globale, grazie ad una 
continua acquisizione di diverse sedi produttive. Presente in 4 continenti, con stabilimenti in 7 Paesi quali 
Italia, Svezia, Francia, Argentina, Turchia, India e Messico cui si aggiunge un ufficio rappresentativo in 
Russia, Faber è infatti tra i primi tre produttori mondiali di cappe da cucina. In Italia, dove una cappa su due 
è Faber, il Gruppo è primo nel suo settore, mentre a livello internazionale Faber è presente sia con il proprio 
marchio sia con locali marchi leader. La continua internazionalizzazione ed apertura verso nuove sfide ha 
portato oggi Faber a far parte di Franke, la grande multinazionale svizzera leader nel Kitchen System 
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