Milano, 9 Marzo 2015
Prot. n. 35 / vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso lo stabilimento DBG SERVICE LABORATORIO
SEDRIANO (MI)
Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro formativo in programma

DOMENICA 12 APRILE 2015
A PARTIRE dalle h. 8.30
presso DBG SERVICE LABORATORIO - DELLI BOVI
Via San Massimo, 94 - 20018 Sedriano (MI)
Tel. 02.90364359
Durante la manifestazione sarà presentato un innovativo impianto di lavaggio con ozono con
relative prove pratiche per apprezzarne la facilità d’uso, gli eccellenti risultati del trattamento,
anche in termini di igienizzazione e di riduzione della carica batterica.
Spazio sarà riservato anche alla pulitura di borse, scarpe, accessori, capi in pelle e pellicce.
La parte teorica verrà dedicata agli elementi imprescindibili che una polizza assicurativa per
pulitintorie deve contenere (nessun messaggio promozionale, ma precauzioni per valutare
responsabilmente la polizza in essere o da stipulare) ed ai rapporti spesso difficili tra tintoria e
laboratorio terzista.
Per ragioni organizzative Vi preghiamo di inviare (fax. 02.7750424 - e.mail:
assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e non oltre il 1° Aprile
p.v..
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso D.B.G. SERVICE LAVANDERIA
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 1° Aprile p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)

PROGRAMMA
h. 8.30

Registrazione dei presenti

h. 9.00

Apertura dei lavori e benvenuto partecipanti
Gabriella Platè

h. 9.30

Illustrazione di un prototipo d’impianto a wet cleaning avanzato per lavaggio di
borse, scarpe ed accessori e prove pratiche
Gerardo Delli Bovi

h. 10.30

Polizze assicurative per pulitintori: come evitare problemi ed avere la certezza
di una copertura assicurativa efficace
Franco Pirocchi

h. 11.00

Coffee Break

h. 11.30

Lavaggio con ozono: finalmente diventa realtà una metodologia indicata per
il lavaggio di capi delicati e pregiati - Dimostrazioni pratiche
Gerardo Delli Bovi

h. 12.30

Rapporti tra Pulitintori e Laboratori Terzisti: collaborazione e conflitti.
Analisi di casi e discussione

h. 13.30

Conclusione dei lavori

h. 14.00

Pranzo

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
□ Socio ASSOSECCO

□ NON Socio ASSOSECCO

Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dati personali) si informa che i dati saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Titolare dei dati forniti è Assosecco che viene
autorizzata al trattamento dei dati personali.

DATA ………………………………

FIRMA…………………………….……………….

