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EMERGENZA CORONAVIRUS
Visiere e pannelli protettivi
La Seriart è in prima linea
L’azienda di Galbignani ha deciso di realizzare dispositivi per contrastare il contagio da Covid-19

Valter Galbignani

di NICOLA ARRIGONI

nCREMONA Essere imprendi-
tori significa saper mettersi al
servizio della comunità: cam-
biare, trasformarsi per venire
incontro ai nuovi bisogni, so-
prattutto in tempo di emer-
genza. È quanto stanno facen-
do Valter e Matteo Galbignani
della Seriart, che hanno deciso
di mettersi in gioco e produrre
dispositivi di protezione per-
sonale e non solo. «Abbiano
deciso di concentrare parte
della nostra attività aziendale
in strumenti utili a contenere il
contagio — spiegano padre e fi-
glio —. Da qui è nata l’idea di
mettere a frutto la nostra espe-
rienza serigrafica nel segno
delle esigenze di tutela della si-
curezza personale dal contagio
da Coronavirus». Questa sen-
sibilità si è tradotta in due pro-
dotti per poter venire in aiuto a
coloro che hanno bisogno di
proteggersi dal virus.
Si tratta di prodotti in policar-
bonato trasparente per una
protezione personale sui posti
di lavoro: «Con il nome Pro-
teggimi abbiamo chiamato fo-
gli di policarbonato da utiliz-
zare sui banconi di tabacche-
rie, farmacie e qualsiasi tipo di
esercizio al pubblico grazie ai
quali chi sta dietro al bancone
possa essere protetto —s p iega -
no i due imprenditori —. Que-
sta sorta di ‘vetro in policarbo-
nat o ’ con tanto di fessura per
passare documenti o oggetti e
u n’altezza utile alla protezione
di chi sta dietro il banco sta in-
contrando l’interesse di molte
farmacie ed esercizi pubblici
perché è facilmente adattabile
ad ogni esigenza e misura. Il
nome Proteggimi è stato scelto
per non lasciare alcun dubbio
sulla funzione che svolge».
È in produzione — ma in setti-
mana saranno disponibili
4000 esemplari — la SeriMask,
«si tratta di una visiera in poli-
carbonato con distanziale in
polietilene già certificato e una
fettuccia dietro per adattare la
protezione —affermano —. Lo
scopo della visiera è quella di
proteggere gli occhi e le muco-
se del naso. Per la bocca invece
c’è bisogno delle mascherine.
Abbiamo inviato il modello e i
materiali al Politecnico per la
certificazione che ci attendia-
mo a breve. Le richieste di que-
sta particolare visiera sono
tantissime. Abbiamo tenuto
prezzi bassissimi, l’obiettivo è
quello di fornire un servizio, di
mettere la nostra esperienza al
servizio dell’emergenza sani-
taria, del Paese e della nostra
regione». La Seriart ha così de-
ciso di cambiare parte della sua
produzione, di convertire le
proprie attrezzature e la pro-
pria esperienza per produrre
visiere e pannelli utili a pro-
teggere dal virus in luoghi la-
vorativi ed esercizi pubblici in
cui l’incontro di persone è più
facile. È questo il segno di una
flessibilità produttiva in piena
sintonia con lo spirito impren-
ditoriale della Lombardia, re-
gione martoriata dal flagello
ep idemico.
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n CREMONA Gli hanno telefo-
nato dal Veneto, a nome del go-
v er natore Luca Zaia, dalla Re-
gione Lombardia, dalla Lega di
Cremona, a nome del senatore
Simone Bossi. Ed ancora, da
moltissimi Comuni, dalle ,
aziende che si occupano di si-
curezza sul lavoro e dalle far-
macie. Tutti interessati alle ma-
scherine della Gise, Gruppo ita-
liano service, azienda che rea-
lizza costumi da bagno e che ha
riconvertito la produzione. L’i-
dea è venuta ai quattro soci, i
cremonesi Monica Solzi, Lu igi
Ber t olot t i , Tommaso Coppola e
Giovanni Paloschi.
«La Gise è nata sei anni fa, rile-
vando un’azienda di Coriano
(Rimini). Produce abbiglia-
mento fuori acqua e costumi da
bagno per molte marche —
spiega Bertolotti —. Quest’a n-
no, al momento della consegna,
tutti coloro che avevano ordi-
nato i pezzi, non li hanno ritirati
vuoi perché i negozi sono chiusi
vuoi perché immaginano che
l’estate sarà devastante. Di fat-
to, l’azienda si trova con tutti i
costi della produzione e l’i m-
possibilità di non avere alcun
ricavo. Quindi, una situazione
imprenditorialmente difficile
da affrontare». I quattro soci si
sono guardati negli occhi. «Ab-
biamo cercato di capire come si

potesse dare una mano, anche
perché noi contiamo su una
quindicina di dipendenti che
sono umanamente e professio-
nalmente incredibili: fanno l’a-
z ienda» .
Alla Gise hanno studiato come
riconvertire i costumi da bagno
in mascherine riutilizzabili,
«rapportandoci con tutte le
normative che sono attente e
rigorose». Finora sono stati
prodotti 5-6 mila pezzi «in ma-
teriale acrilico con la garanzia
di essere una barriera alla ne-
bulosa. Queste sono normali
mascherine filtranti, che pos-
sono essere utilizzate dalle per-
sone che vanno a fare la spesa,
dagli impiegati di banca. Anche
i datori di lavoro le possono da-
re ai propri dipendenti. Non so-
no un presidio medico e non so-
no dispositivi di protezione in-
dividuale». A differenza di
quelle che saranno messe in
produzione da mercoledì (5-7
mila pezzi al giorno) e che ver-
ranno proposte come Dip. «Sa-
ranno mascherine a doppio
strato: la lycra esterna, un coto-
ne interno e tra i due strati si può
inserire un tessuto non tessuto
che fa da filtro. Ci stiamo muo-
vendo per avere il Dip e se così
fosse, potremmo servire una
utenza molto più vasta». F. MO.
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Abbiamo usato
materiale acrilico
Fu n z io n a
come fosse
una barriera

«

»

Tutto questo
è stato possibile
grazie ai nostri
ap p as s io n at i
dip en den t i

«

»

Luigi Bertolotti
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MASCHERINE: ADESSO È REALTÀ
LA FILIERA LOMBARDA DI PRODUZIONE
n MI LANO È partita la pro-
duzione lombarda di ma-
scherine. Grazie alla colla-
borazione tra Regione Lom-
bardia, Politecnico di Milano
e le associazioni di categoria
— con in prima fila Confin-
dustria Lombardia — è stato
individuato il materiale ido-
neo e una prima azienda, la
Fippi di Rho, ha riconvertito
parte della propria produ-
zione in mascherine.
La Fippi, dopo aver ricon-
vertito un impianto, orga-
nizzato la produzione, la
«pallettizzazione» e il con-
fezionamento, riuscirà a
produrre fino a 900.000 ma-
scherine in 24 ore. L’assesso -
re all’Ambiente e Clima, Raf -
faele Cattaneo, si è recato a
Rho in visita alla ditta, dove
ha potuto testarne con mano
l’avvio: «La filiera lombarda
di produzione delle masche-
rine è una realtà — ha detto
Cattaneo —. Questi dpi sono
pronti per essere distribuiti e
hanno la capacità di proteg-

gere realmente. Il materiale
è stato testato dal Politecnico
che ne conferma un potere
filtrante superiore a quello
delle mascherine chirurgi-
che certificate».
« L’idea è nata da un’es igenz a
interna all’azienda — ha
spiegato Claudio Guarnero, ad
della Fippi — per proteggere i
dipendenti. Successiva-
mente, contattati dalla Re-
gione, abbiamo deciso di da-
re un contributo alla produ-
zione, grazie anche alla ditta
Atex, specializzata nella fab-
bricazione del tessuto non
tessuto per l’utilizzo medi-
cale. Le mascherine sono in
attesa del riscontro di ido-
neità da parte dell’Iss, otte-
nuto il quale la distribuzione
sarà garantita innanzitutto
per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie. Nel frat-
tempo, le mascherine pos-
sono comunque essere già
utilizzate per proteggere i
pazienti, i volontari e i citta-
dini» .

Matteo Galbignani

I dispositivi di protezione del respiro

Tutte e tre le classi non sono adatte (ovvero sono “sprecate”) se utilizzate
dalla persona infetta.  Solo le FFP3 e FFP2 sono indicate per i sanitari.
La protezione è data solamente in entrata. Per quanto riguarda l’uscita
non esiste nessun tipo di protezione

LE MASCHERINE PROFESSIONALI

LE MASCHERINE CHIRURGICHE PIÙ COMUNI 
Servono in misura molto ridotta a limitare il rischio. 
Possono evitare che il portatore diffonda il contagio,
ma non proteggono lo stesso adeguatamente

Filtrano particelle
fini e polveri non tossiche,
come silice, lana di vetro,

grafite, cemento,
zolfo, carbone,
metalli ferrosi
o legno tenero

FFP1

Dotate di uno strato
di carboni attivi,

filtrano le particelle fini,
anche tossiche (levigatura
di parti metalliche, resina,
funghi...) o per proteggere

da virus influenzali

FFP2

Vasta protezione contro
sostanze liquide e solide

tossiche, radioattive,
cancerogene, virus e batteri

Devono possedere una valvola,
che evita la formazione
della condensa interna

FFP3

La svolta è per gli altri
Dai costumi da bagno alle mascherine: ecco come si è riconvertita la Gise
La trasformazione dell’invenduto: «Pronti a fare tra i 5 e 7.000 pezzi al giorno»
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