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ll robusto contenitore di
sicurezza SaCon Ìn
polietilene ad alta densità
(on un elevato peso
molecolare risponde alle
norme di sicurezza per
il trasporto di merci
perìcolose

a gestione delle spe-
cifiche necessità del
cliente è una delle
peculiari caratteristi-
che Mewa.
scegliere Mewa signi-
fica affidare a un
vero esperto la ge-
stione dei panni per
la pu lìzÌa e dimenti-
carsi di aspetti qrali
approwr9ronamenlo,
stoccaggro, sostitu-
zione e smaltimento
secondo le direttive
arnbientalì vigenti.
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Nella pulizia di ;mp1.n,' e attrezza-
ture il panno Mewatex non teme
confronlì. I panni vengono ìnfat'ti

forniti, ritiratì, lavati e riconsegnati
in azienda altraverso un servizio af-
fidabìle, che prevede anche I'auto-
matica sostituzione dei panni
usurati. ll lutto tarato sulle reali ne-
cessìtà di ogni azienda.
N4a come ogni ambito lavorativo è
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Una str scia verde (ontraajdistlngue i panni N,4ewa per le tipografie

n'ed a Ou p,r' i fve\,d'er \e'l
go^o ,1il 72èîi da ò -eno 25 arn,
"C a ^elio pr mè òzre']dd do\ e -o a-
vorato e ho imparato il mestiere 40
o'n la rrcorda fondalo.e e an
-'i\lralore delegato Ra,rrer -e
'md-- (o-os(e\o e app ella\o
pannr N,4ewa.

50 o (he ó lora ven vo-o a^ro a.or
seg-al i1 Co^îen:to di latto rt
lol'd. ogg o : fa ut 'izza da '

-odern (o^te' To'r d )i(,'e77d S"
fety Container 5a'Con@. Così Ì pann
l\4ewatex hanno trovato posto
anche nella tipografia che poi ha

'ondaro e !e-goîo doo Fl,/a1l
anche per il loro valore ecologi{o.
Cor' una pe'iodr/ ta Lonrorddla .or

Clie-fe, -n ",l|std Nle\,\d -rtuè

panni sporrhi e lr sostìtuisce ron
quelli pullti. Ma non è sempre stato
(osi. (Prima di deciderc d utillzzare
rpA " \lewdle\anrhe el a-al

pogrd'id. p* 'vd -o le -d.Chine (o|.
g i strdccì r cavat da ramicie strap
pate ' prosegue Herrmdnn.
Per un rerto perìodo abbiaJno an(he
-tilirlalo 0anni ;sa e geîlè. mo ib
doni dei rifiuti erano co-slante-
mente pien i... "
Cos Rèine Herirnd^^ e )-o lgl o
A{ei hdnno de,r)o d ddola e | )
stemd dl panni fuewa ed ora sono
asso lutamente sodd isfattÌ.
Olt.e a pa,^^i l,4e\,\ ale\ \4e\\d'or-
n 5(F dl a t pog'df a anr-e "boi.g ò,re.ro da tavo'o. pè^tdlon'
g.ig o ch.a.o del'a l'^ea tde. ton
una Polo o una camicla bordeaL-rx
(ont€r'5(ono ai d pendenl oe,a i,-
Pog ld'ra .,- look -n lorme e coo.oi
nato.
Perché anrhe l'aspetto esteîlco ha
.rn ' ,olo i-po'lorte nelld v'tA quo
tidiana di una tÌpog rafia

dlfferente dall'altro, an.he panni
Mewatex sono studiatÌ secondo ie
specifiche esìgenze dì ognl settore
di utillzzo. Apposlte bande colorate
ror\e^tono .nrdll d tdeîr f cdte I

diversi campi di lnrpiego. Una scritta
verde cucita con il nome di Meirya,
ro^trddd slr^gu€ od^- D ogelldl
e jed i1.,èli aooo( Ìd- enl e per le li
pog rafie.

ll Full Service l\1er,va e ipaÌrni Me-
\^òtev soro 0'otago. stidel a iv 1d

qJol;d:.ì.d d -otleol (i tipog'a+ e

sparse per l'Európa.
'd qL,esTe on(re a l;oogrd'a tede

s(d Fa îe He' '-a" G'.bH, che oa
35 at,'t ope a (o- suc(es\o ne sel-
lore gra'i(a, 5to^ od e ,Pfv re pe.
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[0 scello dell'obbigliomenlo protellivo vo preceduîo d0 un'onolisi detfoglioto delle soslonze ulilizzote e
lo mero corrispondenz0 0lle norme prò non essere sufficienîe. Per defeiminore l'odeguotezzo dei copi
di obbigliomenlo e degli 0llri DPI occorre uno voluîozione specifico, tesî0tq nelle différenti condizioni di
l0v0r0. MeWo h0 studiolo linee specifiche per ogni esigenzo.
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lr0 i cr ler se elliv vonno tenll ne o mqss m0 cons deroz one l0 iipologlo
deg i ogenl chim cl, l0 oro concentroz one, o temperoiuro di uiÌlizzo, 0
d!ro10. o sollecil0z one mecconico cLti è soiÌoposto ,obbigliomenlo, 

e
modo l0 d ozlone de 'ogenle ch m co su copo.

È pol necessoroche il persono esenio"propr"gl ndument che indosso,
"vivo" con noturo ezzo e semp ictlò, corie un reole oÌlio per 0 propr 0

s curezzo. Per quesìo I cercolor IVEWA , lornilore eoder nei o gesilone
d servzi less ,con42sedi nEuropo- honno siudloto linee specifiche
con c0rolîerlsl che di impermeobililò e onl sloì c îò îenendo onche conìo
di f0llor Qome 'ndossobi 1ò e i comfod e offono 0l cllenle uf servizio
prevenl vo d consulenzo, peT v0luì0rne esalì0menle e necess ìò.
Le co ez on N]EWA fw nstoro Prolecl Speclol e trilEWA ldeolo protecl speciol,
ollre 0d esser-À conformÌ qlle norme DIN EN l3034.lipo ó (contro gl ogenli
ch m cl q!ldi) ed EN I I49-5 (proprietò 0ni stoliche), sono p0rticotormente

c0m00e 00 n00ss0fe

Per essere stcurl che gl nd!menfi m0ntengono inollerote e proprie
Qorollerisiche pfolellve onche dopo i lovogg o, è fondomenio e che
c0p .et 9010'e5'ol :Ln oc.0rgi.îerlo cfa pLo esse,e
g0r0n]i10 solo d0 un paftner profess on0 e
Per loli molivi MEWA,0llrsverso iÌ F! -SeNice, meile o disposizione deil,in
duslria ch m co e de 0bofolori suo know-how e lo suo compeÌenza.
Rfirondo Ìcopi,lqvonclol e riconsegnoncloli o cienle, N,4EWA olfre un
servz o persono zzolo e conÌrollq che 0 funzione proleltv0 s o monlen!10
onche dopo I lovogg o.



EVENTI

Giornata mondialo
por la salute

e la sicurezza
sul lavoro

I]EVOLUZIONE DELI]ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
NORME EUROPEE ETESSUTI INNOVATIVI

uest'anno la Giornata mondiale per
la salute e la sicurezza sul ìavoro, ha
posto in primo piano il tema della,
"Prevenzione deìle malattie proter
sio n a li".
Come possiamo rendere le condi-
zioni di lavoro più sane e piùr sicure,
per scongiurare ìl rìschio di malattie
e incidenti? Qui gioca un ruolo fon-
damentale il fatto di indossare I'ab-
bigliamento protettivo adeg uato.
Negli ultimi 50 anni si è fatto molto
in questo campo, grazie all'introdu-
zìone di nuove direttive europee,
alla crescente responsabilità del
datore di lavoro e alla

derno che rendono i capi
di abbig liamento protet-
tivo più indossabili e quindi
meglio accettati.
Ma non è sempre stato così.

H!:il'J:l',3; FTll F--,rt$

"Per molto tempo indossare un capo
di a bbig liamento protettivo era
come subire una punizione: itessuti
protettivi che venivano prodotti
negli anni Sessanta e Settanta pre-
sentavano ii comfort di un'armatura
d'epoca medioevale" spiega Nicote
Kiefer, responsabile Sviluppo Pro-
dotto della Mewa Textil-Service.
Anche le prime scarpe antinfortunF
stiche, introdotte intorno al 1920,
erano pesantì e avevano la flessibi-
lità di una trave di legno.

Le calzature da lavoro di ul-
tima generazione, ammortiz-

-.' comode di molte scarpe per
il tempo libero.
Fino agli anni Settanta in

molti stabilimenti produttivi si in-
dossavano ancora zoccoli in legno.
Con la sensibilrtà di oggi questo sa-
rebbe assolutamente imoensabile.
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PROWEDIMBNTI NORMATIVI
DAGLL4\,ì'{NI SESSANTA

I primi standard legislativi nazionali
riferitì al controllo dei tessuti nerra
produzione di abbiglia mento pro-
tettivo cominciarono ad essere fis-
sati negli anni Sessanta e Settanta.
Risale a questo periodo la defini-
zione delle diverse ciassi di resi-
stenza al fuoco e della protezione
agli agenti ch imici.
Con la Direttiva 89/656/Cee nel 1989
vennero stabilite a livello europeo le
prime prescrizioni minime u n ita rie
sull'utilizzo di attrezzature di prote-
zione individuale.
Dal 1996 è stata recepita dal diritto
tedesco tra l'altro con la Legge sulla
sicurezza sul lavoro e l'Ordinamento
sull'utilizzo dei Dpi, che impone pre-
cisi doveri al datore di lavoro.
Nell'Ordinamento sull'utilizzo dei
Dpi vengono regolamentate anche
la scelta, l'adozione, la ma-nuten-
zione, la riparazìone, la sostituzione
e la conservazione dei dispositivi di

protezione indivi-duale da parte del
datore di lavoro nonché il suo ob-
blìgo diformazione.

TESSUTI LEGGERI E
FUNZIONALI

Nel frattempo, nei laboratori di ri-
cerca dell'industria tessile si lavorava
allo sviluppo di nuove fi-bre,
Sì andavano delineando due trend.
ll primo: itessuti innovativi diven-
tano sempre più leggerì e soddi-
sfano i

dono ad una
classe protettiva
D3, che pesano
350 grammi al
mq.
E' il caso del-
I'a bbigliamento
studiato per la-
vori espostì a te-
perature molto
alavàiÀ in
grado di pro-
teggere da
schizzi di a llu-
minio", ch ia ri-
sce N icole
Kiefer.
ll secondo trend
che si è deli-
neato è quello
della multif un-
zionalità.
Nel frattempo

è infatti dive-
nuto molto frequente l'utilizzo di
tessuti con una funzionalità protet-
tiva multipla, in grado per esempio
di proteggere dal calore e dalle
fiamme, ma che hanno contempo-
raneamente anche una funzione an-
tistatica.
Esistono anche capi di abbigtra-
mento ad alta visibilità in grado di
proteggere dalcalore e dagli agenti
chimici, accanto ad altre tipologie di
abbig liamento con funziona lità
multipìa.
www. mewa.tt

crescentt re-
qu isiti ergo-
nomici, pur
continuando
a0 aSsorvere
ad una fun-
zione pro-
tettiva che
migliora co-
stantemente.
"Esistono
tessuti, che
corrispon-
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Giornata per [a sicurezza: l'abbigliamento protettivo secondo MEWA
zione: itessuti protettivi che venivano
prodotti negli anni Sessanta e Settanta
presentavano iI comfort di un'armatura
d'epoca medioevale", spiega Nicote Kiefer,

ResponsabiLe SviLuppo Prodotto deLta

lvlEWA lextil-Service AG & Co. Anche Le

prime scarpe antinfortunistiche, intro-
dotte intorno aL 1920, erano pesanti e

avevano [a flessìbilità di una trave di [e-
gno. Le calzature da lavoro di ultìma ge-

nerazione, ammortizzate suI calcagno,
sono più comode di motte scarpe per ìl
tempo [ìbero. Fino agti anni Sebtanta in
moltj stabi[imentj produttivi si indossa-
vano ancora zocco[ in Legno. Con La sen-
sibitità di oggi questo sarebbe assoluta-
mente impensabiLe.

I primi sLandard Legislafivi nazionati ri-
ferìti a[ controllo dei tessuti nella pro-
dulone di abbigLiamento protettivo co-
minciarono ad essere fissati negli anni
Sessanta e Seftanta. Risate a questo pe-

rìodo [a definizione delle diverse classi
di resistenza aL fuoco e de[[a proteíone
agti agenti chimici. Con La Djretrva
89/656/tEE nel 1989 vennero stabifite
a livello europeo le prime prescrizoni mi-
nime unitarie su[futilizzo di attrezzature
di protezione individuale.
Dal 1996 è stata recepita dat diritto te-
desco tra fattro con La Leqge su[[a sicu-
rezza su[lavoro e ['0rdinamento sutt'uti-
lizzo dei DPI, che impone precisì doveri
al datore di Lavoro. Ne[['0rdinamento

0uesL'anno La Giornata mondia[e per la

salute e [a sicurezza sul lavoro, inderta
iL 28 aprile, ha posto in primo piano ìL

tema de[a "Prevenzione dette malattie
professiona[ì'1 Come possiamo rendere [e

condizioni di lavoro piu sane e pìù sicure,
per scongiurare iL rischio di malatle e
incjdenti? Qui gìoca un ruo[o fondamen-
taLe iL fatto di indossare fabbig[ìamento
protethvo adeguato. Neg[ì ultìmi 50 anni
sì è fatto molto in questo campo, grazie

a[['introduzione di nuove direttive euro-
pee, alLa crescen[e responsabitilà del da-

tore di lavoro e aLta disponibitità di tes-
suti leggeri dal taglio moderno che
rendono icapi di abbiglìamento prolet-
tivo più indossabili e quìndi meglio ac-
cettah.
l.4a non è sempre stato così. "Per motto
tempo indossare un capo di abbigLìamen-

to protetfivo era come subire una puni-

su[[utilizzo dei DPI vengono regolamer

tate anche [a sce[ta, l'adozione, [a mi
nutenlone, la ripamlone, La sostitulor
e [a conservalone dei dìspositivi di pn
tezione individuale da parte del dato
dí lavoro nonché i[suo obbligo di formr

zione.

NeL frattempo, nei laboratori di ricerc

delLlndustria tessile si lavorava a[[o sv

luppo di nuove fibre. Si andavano oer
neando due trend. II primo: ì tessufì ìr

novatìvi divenLano sempre più leggeri
soddisfano j crescenti requisíti ergonc
mici, pur continuando ad assolvere a ur
funlone protettiva che migliora costar
temente. "Esistono tessuti, che corr
spondono a una classe protettiva D3, cf
pesano 350 grammi al m,. È iL caso de
fabbig[iamento studiato per bvori espos

a temperature molto elevate, in grado r

proteggere da schizzi dj atluminio", chi;
risce Nicole Kiefer. Il secondo trend ch

si è delineato è quello della multifunzìc
nalità. Ne[ frattempo è infutti divenut
molto frequente l'utilizzo di tessuti co
una funzionatità protettiva multipla, i
grado per esempìo di proteggere dal c;
lore e datte fiamme, ma che hanno cor
temp0raneamente anche una funzjon
antistatica. Esistono anche capi di abb'
gUamento ad atta visibitità ìn grado c

proteggere daI calore e dag[i agenti chì
mici, accanto ad altre tìpologie di abb:
gtìamento con funzionalità multipb.

Air Liquide inaugura uno Steam Methane Reformer
Air Liquide ha inaugurato ufficiatmente un nuovo "steam
Methane Reformer" situato nel Chempark Dormagen, vicino
Cotonia, in Germania. I[ Gruppo ha investito cjrca 100 milioní
di euro ìn questa nuova unità altamente modutabíLe destinata
aL[approwigionamento detla nuova fubbrica di grandi dimensioni
per la produzione di TDI (di ísocìanato di totuene) di Bayer
MateríalScience, che costituisce uno dei maggiori investimenti
del produttore di potimeri nel corso degli uLtimi annj. ][ nuovo

SMR, realizzato dai team di Ingegneria e Costruzíoni del Gruppo
con tecnologie a[[avanguardia, ha una capacità produttiva annua
di 22.000 tonnellate di idrogeno e 120.000 di monossido dí car-
bonío a supporto del[ambizione di Bayer dì fare di questo sito
iL suo centro europeo di produzione di TDI. Connessa ai 600 km
di tubazioni di Air Liquide nel bacino Reno-Ruhr, l'unità con-
sentirà inoltre ad Air Liquide di fornire idrogeno ad aLtri ctienti
della reqione.

CHIMICA FARMACEUTICA



SPIES HECKER La gestione digitale delle tinte

I lna salL/'one per ùn'atdabite qestiane dg;tate de e tinte.

\) da dbbinamento det colote dtta sua mscela?Dne: ecco
cosa affre Spies Hecker ai verniciatari can il nuovo software
Phaenix. ln presenza di una cannessiane a lnternet sarà, in
fatti, possibile per Ì carrazzieri avere accessa a tutte le farmu-
le colare, castantemente aggiornate dal team del praduttare
tedesca, semplicemente utilizzando I'opzione di icerca. Non
sola, il saftware permette di memorizzare nel "Colorcloud, /e
fornule det clientidella singola carrozzeria: I'imprenclitare da-
vra solamente entrare nell' accaunt persanale, direttamente
dalla rete interna, per poterle salvare, modificare o iutilizzare.
Presto sarà, inoftre, possibile collegare a/ .Color-Cloud" lutil I
computer e i dispasitivi mobili della caffozzeia, dai tablet agli
smaftphane. Tale soluzione sarà, per esempio, lnferessanlo
per le mprese con varie sedidi lavaro, perche le farmule spe
cifiche di una determinata azienda pouan o essere scarcare
dagli addetti a prescindere da dove si travano.

MEWA Sgrassaggio dei pezzi senza solventi

!l io Circe e a rnacchina la-
Ei

- 
vapez ecoloqlca propo

sta da lvlewa che, nvece di uti

lzzare detergenti a freddo po-

tenzia mente toss ci, e lm na o
sporco graz e a un quido pri

vo di solventi e a base di m
crorganisTn, a pH neutro, in

maniera biologica. Funziona a
una Ìemperatura compresa'tra
15 e i 48'C e agisce in modo

rsolutivo su cor.rponenti in ac-
ciao, anche nox, a lum nio e
metall non ferrosi. Nel caso d
trattamento di cornponent n

al um nio pad co armenÌe de
cati, per evitare danni da ossi

dazione, esrste la versane "Alu
Protect". nollre, Bo C rce è di-

spon bile n due varanti: su car-

rel o, per spostamentl rapid nel

punto d'imp ego, e nel a ver-
sone da tavo o, per a pu;zia di

cornponentl di grand dimen
sioni. Mewa offre, inlne, un ser
viz o comp eto di ass stenza:
con una periodicità concorda-
Ìa a vasca vene sottoposta a
Tnanutenz one professiona e,
che prevede anche la fornitura
del llquido detergente e la so-
stituzìone/smalt nnento dei f ltri

integrat. I pezzi usurati vengo
no sostitu ti gratu tamente.

iffiffi *mscAlo' 
P EscH I ERA BoRRoMEo

Uscita tangenziale Paullo 
=r>-:Í3ÈÈ;..- r

Vicinanza aeroPorto Linate,
a 10 minuti da Milano
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Tweet 3*1 Consrglalo sL: Gcoqle

MEWATEX è la scelta vincente per tutte le tipografìe in termini di pulizia, sicurezza e di perfetta

gestione del processo di lavoro. Perché dietro ogni panno MEWA c'è un concetto intelligente,

finalizzalo a facilitare il lavoro in ogni realtà produttiva.

La gestione delle specifiche necessità del cliente è una delle peculiari caratteristiche MEWA.

scegliere MEWA significa affidare a un vero esperto la gestione dei panni per la pulizia e

dimenticarsi di aspetti quali approwigionamento, stoccaggio, sostituzione e smaltimento seconoo
le direttive ambientali vigenti.

MEWATEX per le tipografie

Nella pulizia di impianti e attrezzature il panno MEWATEX

non teme confronti. lpanni vengono infatti fornìti, ritirati,

lavati e riconsegnati in azienda attraverso un servizio

affidabile, che prevede anche l'automatica sostituzione der

panni usurati. ll tutto tarato sulle reali necessità di ogni

azien-da. Ma come ogni ambito lavorativo è differente

dall'altro, anche i panni MEWATEX sono studiati secondo le

specifiche esigenze di ogni setlore di utilizzo. Apposite

bande colorate consenîono infaîti di identificare i diversi

campi di impÌego. Una scritta verde cucita con il nome di

MEWA, contraddistingue i panni progettati e realizzati

appositamente per Ie tipografie.

Un caso di slJccesso: la tipografia Rainer Herrmann GmbH

content/uploads/201 5/06/Schermata-
201 5-06-29-alle-1 2.49.45.pn1)

Una striscia verde contraddistingue

ì panni MEWA per Ie tipografie

ll Full Service MEWA e ipanni MEWATEX sono protagonisti dell'attività quoîidiana di molteplici
tipografie sparse per l'Europa. Tra queste anche la tipografia tedesca Rainer Herrmann GmbH, che

da 35 anni opera con successo nel settore grafica, stampa e service per i media. eui i panni

MEWATEX vengono utilizzati da almeno 25 anni. <Già nella prima azienda dove ho lavorato e ho

imparato il mestiere 40 anni fa - ricorda il fondatore e amministratore delegato Rainer Herrmann -
conoscevo e apprezzavo i panni MEWA. Solo che allora

htlp://rdite- udite.irnews-da/d+az ienddms,va-so[lzioni-inle ligent di-fllservice.per-l+tipografi€r'

://ud ite-udile. illwp-
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ventvano ancora consegnati in contenito-ri di latta rotondi,

oggi lo si fa utilizzando i moderni contenitori di sicurezza

Safety Container Sa-Con@. Così ipanni MEWATEX hanno

trovato posto anche nella tipografia che poi ha fondato e

vengono apprezzati anche per il loro valore ecologìco. con

una periodicità concordata con il cliente, un autista MEWA

ritira ipanni sporchi e li sostituisce con quelli puliti. Ma non è

sempre stato così. <Prima di deciderci di utilzzare ioanni
MEWATEX anche nella mia tipografia, puliva-mo le macchine

(http.//ud ite-udite. itlwp- con gli stracci ricavati da camicie strappate - prosegue
co ntent/u p loa d s/ 201 5/06/Schermata- Herrmann.

Per un certo periodo abbiamo anche utilìzzato panni usa e
getta, ma i bidoni dei rifiuti erano co-stantemente pieni... >.

Così Rainer Herrmann e suo figlio Axel hanno deciso d

adotÌare il sjstema di panni MEWA ed ora sono

assolutamente soddisfatti. Oltre ai panni MEWAIEX MEWA

fornisce alla tipografia anche l'abbigliamento da lavoro:

pantaloni grigio chiaro della linea ldeal con una polo o una

camicia bordeaux conferiscono ai dipendenti della tipografia un look uniforme e coordinato. perché

anche l'aspetto esteÌico ha un ruolo importanle nella vita quotidiana di una tipografia.

MEWA offre in Europa con 42 sedì abbigliamento da lavoro e protettivo, panni tecnici, zerbini, tappeti

as-sorbiolio e lavapezzi che vengono forniti con un slsterna di Full-Service, oltte a vendere a catalogo

disposi-tivi di protezione individuale con il marchio "World Wide Work by MEWA". lJn organico di cÌrca

4.900 collaboratori segue circa 172.000 clienti di industria, commercio, artigianato e gastronomia. Nel

2014 il Gruppo MEWA ha ottenuto un fatturato di 583 milioni di euro. Costituita net 1908, MEWA è oggi
il fornitote leader nella gestione dei prodottitessi/i. Ne/ mese di novembre 2013 MEWA è tisultata tra
le prime 3 aziende della categoria "Prodotti/Setvizi tedeschl pitt sostenibili". Net 2013 I'azienda ha

ofienuto per la se-conda volta dall'editore tedesco Verlag Deufsche Standards il riconoscimento di
"Marca del secolo" e nel 2015 è stata premiata per la seconda volta come "Leader di mercato a livetto

mondiale".

TAGS FULLSERVIcE PER LE TIPOGRAFIE (HTTP://UDITE-UDlTE.lTlrAc/FULLSERVTC€-PER-LE-TIpOGRAFtE/)

MEwA (HTTP://UDITE-UDITE.lllTAc/MEWAi ) MÉWATEX (HTîp:/lUDtTE-UDtTE.tTltAG/MEWATEX/)

TIPOGRAFIE (HTTP://UDITE UDtTE.tTltAG/TtpOGRAFtE0

!: ARTICOL0 PRECEDENTE

A Effebiquattro Milano il riconoscimento Company to Watch 201 5 di Cerved (http://udite-
ud Ìte. itlnews-da/da-aziende/a-effebiquaìtro-m ilano-il-riconoscrmento-corn pa ny-to-watch-201 5*di
cerved/)

http //udite udile.ivrìews-da/da,az i€nddrnewasol@ioni,intelligenti di,fullserviceper le t po$afd

201 5-06-29-alle-1 2.49.55. pnq)
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risponde alle norme di sicurezza per

il trasporto di merci pericolose
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dalle Uamme Mewa sono

adalle per m0llr setlori
dell rndustria e

dell'arl gianato.

Rrspondono a nLrm€rose

norme 0 srcurczza e

haîno prcprielà dive|se

collezroni: ldeal Protect,

2t2015

Ed cola Web

Numeri precedenti

Twinstar Protect Ultra. La vers one Ulfa realzzata con un tessulo
padicolamenle fobuslo, offre una buona proiezione neg| ambienli .j lavoro n

cur s eseguono spesso lavor d saldatura. Anche le Inee ldeal protect e
Twinstar Protect proieggono da sclntille e p ccole gocce di satdalura ma sono
rn genère piu adalle per un contatlo di breve durata con lonti di calore e fiamme
e rspondono alle seguenti norme

- EN ISO 11611, abbigliaîrento prolettivo p€r ta satdatura e procedimentl

- ÉN lSo 11612, abbgtÌamenlo proletlivo dalcalore e da e fiamme:

- EN 61482-1-2. abbighamento protettivo conlro t'arco eletrico.

La Twlnstar Protect è inoltrc dotata d funz one antistaiica ed è confome allo
slandard EN 11493. E cornposta da giacca. iula. panlatoni. carnrce e
salopelte G| abil Twinstar Protect sono particolarmente indicat per

rnstallalori, elettncisli fabbr e operalon dette reii etettnche.
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Bosch pre3enla un nuovo s slema d

che dal lonlano 1908 muove ljnlera atliv là det gruppo

Rllrtllizzare è semprc stala il leitmattv ú Mewa L rdea che fosse prefe.ib te
recrpefare un panno lavado e rmeiterio ln c fcolazrcne prutloslo che rìconere
ad un alternairva lsa e getta era slala la rfolla nizrale da cu ha preso awto la
lùnga stona di successodr qu€sla cornpagnra. Propno :t pnncipro det ruiitizzo
sr deve qurnd rl fror re dellall vità Mewa. E questo slesso pr ncrpro basalo sul
concetlo d 'lesse,€ lavare e sosttlurc' ha posto Ie basl pef un complesso
srslema dr management tessil€ che vanta oggi 42 sedr in tulta E|rfopa e che
operE , livello nlernazionae olfrcndo a clierìtr dettindustda del commerclo e

dell'artlgranalo un serv zio allrrsegna della mrgliore qualita tedesca.

Cosl Harrmann G€t au6r, londaiorc di M€wa. att fiz o ctel XX secoto. in un
penodo dr costanle espansione induslnale aveva posto te bas per trn sislema
soslenibrle che sr è poi affemato tino ad oggi. Perche conlinuar€ a mettere in
crrcolazrone prodottilessil sempre nuovi. quando I c ente sl può ivolgere ad
un fornrlore in gmdo di offn.e un servLzro di quatilà e cerlificalo che lo so eva
clagli oner dr gesi one ammrn stralivé e tog stica? Riur!tizzare ncorrendo al
servizio Meìxa oltre a ndurrc la qlranlilà dr riiruii s gniftca anche rìspamia.e
lerflpo fsorse e spazl deslinali alla log st ca che alfimenti safebbefo
necessan se ci srdovesse occupare pefsonalmente della iomriura e
dell immagazzinamenlo d€r tessr||_ Nel caso dell abbig lia menl o proteitrvo o

ig enico Inollre co| il servtzio Mewa sr ha anche la cerlezza di ulllzzare cap
a norma che maflengono rnalterale le loro proprielà. anche dopo apetutl
ri!tilizzr€ lavaggi.

ll pincrpro del nutìlizzo Mewa procede tÉ Iallfo in perfetta sintonia con lna
elevala sensibrlilà arnbÌentale- | prodotl less lr vengono lavair in impianl
lecnologrcaÍìente evolutr. dove vrene rldolto al min nìo I consLrmo dr acqua e di
deiergenll. La cosiddetia tecnica a cascata flìfa dalle ult rne fasr dr flsc acqLro

lacqua ancora nutilzzabile una volla rgenerata lacqua può essere Iul lizzata

Per alln lavaqgi.

ll recupero a piÙ lasr del calore provenienle dagli irnpiantr d tavaggro e di
essicazrone abbassa I consumo dt enefgra necessario per nscaldare I acqua e
i locali dello slabilimenlo. In questo modo Mewa rsparmia ognr anno parecchie
mrgl aia dl lrli di comb!s1ibÌle. Con la valonzzazione temica dette sostanze
impure dervate dal lavaggro - per lo pru ol esausl estra[r dai pannr - Mewa
copre lno all'80% del fabbrsogno dL energra necessaro per i processr di
lavagglo e di asciugalura der pannr tecnic - Riul lizzare nel peno rispetio
dellarnbiente invece che consuma€ isorse prmare producendo rlfiuti. Non è
un pnncrpro rnodemiss mo, Per Mewa nel r908 era grà reattà.
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Che cosa accomuna le attività di gestione di prodotti tessìli MEWA? C'è un fil rouge che coltega il
sistema di abbigliamento da lavoro, di abbigliamento protettivo, di panni, di zerbini e tappeti
assorbiolio, che è di fatto anche il principio che dal lontano 1908 muove l'intera attività MEWA.
Riutilizzare e sempre stato il leitmotiv dell'azienda. L'idea che fbsse preferibile recuperare un panno,
lavarlo e rimetterlo in circolazione, piuttosto che ricorrere ad un'alternativa usa e getta, era stata Ia
molla inizìale da cui ha preso avvio la lunga storra di successo della MEWA. All'iniziale offerta di
panni multiuso si è col tempo aggiunta l'ampia e diversificata gamma di capi di abbigliamento da
lavoro e protettivo e, poco dopo, la gestione degli zerbini e dei tappeti assorbiolio. Tutti questi prodotti
tessili vengono forniti in Fullservice, lavati dopo l'uso e riutilizzati dai clienti. Anzi, propiio al principio
deì riutilizzo si deve il fiorire dell'attività MEWA. E questo stesso principio, basato iul concetto di
"tessere, lavare e sostituire", ha posto le basi per un complesso sistema di management tessile che vanta
oggi 42 sedi in tutta Europa e che opera a livello internazionale offrendo a clienii dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un servizio all'insegna della migliore qualità tedesca. Etica ed ecoiogia
Così Herrmann Gebauer, fondatore della MEWA, già allora, all'inizio del XX secolo, in un periodo di
costante espanslone industriale, aveva posto le basi per un sistema sostenibile che si è poi affermato
fino ad oggi. Perché continuare a mettere in circolazione prodonr tessili sempre nuovi, quando il cliente

hllp://wlvw.corn unicati-stam pa.ws/20't5l07/01/j 951SO 1n

Clicca X* &lÀfx 'é'pahecipa anche tu



2n/2o15 Riútilìzzare anziché usare e gettare

si può rivolgere ad un fomitore, in grado di offrire un servizio di qualità e certificato, con una gamma
diversificata di panni e di abbigliarnento. che lo solleva dagli oneri di gestione amrninistrativa e
logistica? Rrutilrzzare ricorrendo al servizio MEV/A, oltre a ridurre la quantità di rifruti, significa anche
risparmiare tempo, risorse e spazio destinato alla logistica che altrimenti sarebbero necessan se cr sr
dovesse occupare personalmente della fornitura e dell'immagazzìnamento dei tessili. Nel caso
dell'abbigliamento protettivo o igienico, inoltre. con il servizio MEWA si ha anche la ceriezza di
ufilizzare capi a norma che mantengono inalterate le loro proprietà, anche dopo ripetutì riutilizzi e
lavaggi. Nel caso dei pannr il calcolo è ancora piu eclatante. se non esistesse il sístelia dei palni
riuttliz-zabili MEWA e si ricorresse solo a panni monouso, ogni anno si produrrebbe una nrole di rifiuti
pari a molte tonnellate in più. Innovazione e tutela dell'arnbiente Il principio del riutilìzzo MEWA
piocede tra I'altro in perfètta sintonia con una elcvatissima sensibilità ambientale. I prodotti tessili
vengono lavati in impianti tecnologicamente evolutr, dove viene ridotto al minimo il consumo di acqua
e di deîergenti. La cosiddetta "tecnica a cascata" 1ìltra dalle ultime fasi di nsciacquo, I'acqua ancora
riutrlizzabile. Una volta rigenerata, l'acqua può essere riutilizzata per altri lavaggi. Il recupero, a piu
lasi, del calore proveniente dagli impianti di lavaggro e di essicazione utilizzando appositi scambratori
di calore, abbassa il consumo di energia necessario per riscaldare l'acqua e i locali dello stabilirnento. ln
questo modo MEWA rrsparmia ogni anno parecchre migliaia di litri di combustibile. Con la
valorizzazrone termica delle sostanze impure derivate dal lavaggro - per lo piu oli esausti estratti dai
pannt - MEWA copre fino all'80% del fabbisogno di energia necessario per i processi di lavaggio e di
asciugatura dei panni tecnici. Riutilizzare nel preno rispetto dell'ambiente invece che consumare risorse
primarie producendo rífiuti. Non è un principio modernissimo? Per MEWA, nel 1908, era già realtà.
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