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Riflessioni legate alla giornata formativa in azienda

Il dialogo tra Pulitintori e Produttori può avvenire in diversi modi, uno dei quali è legato alla condivisione di
un incontro formativo.
Domenica 9 ottobre alle ore 8.30, hanno iniziato ad arrivare i primi Pulitintori in Firbimatic, azienda leader
del settore, da decenni presente sul mercato. Secondo le dichiarazioni ufficiali, ogni componente degli
impianti è prodotto in azienda oppure con la collaborazione di artigiani dislocati sul territorio, quindi
completamente made in Italy.
Lo stabilimento si trova a Sala Bolognese e dista circa 20 Km. da Bologna.
Assosecco è già stata ospite di Firbimatic in altre occasioni, ma è sempre piacevole ed interessante trovarsi
all’interno di questa grande Azienda dove tutto denota un’organizzazione nella quale nulla è lasciato al caso.
L’affluenza degli operatori è stata cospicua: sono giunti da diverse località d’Italia, anche da città e cittadine
lontane, affrontando diverse ore di viaggio.
L’incontro è cominciato con il benvenuto agli operatori intervenuti, ribadendo l’importanza degli incontri
condivisi con le aziende del mondo produttivo, al fine di potere vedere “al lavoro” le tecnologie applicate ai
nuovi solventi che si stanno affacciando sul mercato e le risultanze al termine delle prove di lavaggio. Come
ben sappiamo questi aspetti rivestono grande importanza per i colleghi pulitintori che aspirano a sviluppare
le proprie attività.
Il Presidente Firbimatic, signor Gino Biagi, ha illustrato brevemente, ma in modo preciso la propria Azienda e
le novità introdotte sul mercato, cercando di stimolare la discussione come fonte di notizie utili all’universo
della detergenza, lasciando poi il microfono al Direttore Mirco Mongillo, che ha parlato ampiamente del
percloroetilene e dei solventi alternativi, in particolare per quanto riguarda le prospettive che si presentano
per ottenere trattamenti innovativi con impianti tecnologicamente avanzati.
Il collega Franco Pirocchi ha esposto, con grande maestria e conoscenza della materia, quali sono gli elementi
imprescindibili che una polizza assicurativa per pulitintorie deve contenere, al fine di mettere in atto tutte le
precauzioni per valutare responsabilmente la polizza in essere o da stipulare per avere la certezza di una
copertura assicurativa efficace.
Emilia Pecorara ci ha parlato della legge di regolamentazione del settore, dei self service e di rispetto delle
regole per un mercato trasparente e correttamente concorrenziale. Purtroppo, aggiungo io, argomenti
ancora disattesi dai più, per cattiva conoscenza delle leggi, per informazioni errate ricevute, ecc.
Durante tutto l’incontro gli operatori hanno interagito e mostrato interesse, scambiando opinioni,
evidenziando criticità accadute personalmente, che possono essere d’aiuto per tutti.
Al coronamento di un così piacevole incontro hanno contribuito i momenti conviviali del coffee break e del
pranzo offerto da Firbimatic.
Al termine è stata ribadita la disponibilità di Assosecco a rispondere ad ogni richiesta fatta pervenire dagli
associati. Chi volesse mettersi in contatto con me direttamente, in qualità di Presidente, telefoni in segreteria
lasciando il proprio numero telefonico: sarà sicuramente richiamato.
La sede Assosecco può essere lontana dalle sedi di ognuno di voi, ma ciò non va a discapito della qualità del
servizio erogato.
Prima di chiudere quest’articolo, un ringraziamento ai numerosi nuovi associati del 9 ottobre ed un
benvenuto in questa Organizzazione che vuole evolvere costantemente al fianco dei pulitintori.
Gabriella Platè

