Confartigianato: concluso il corso sulle etichette
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Imparare a leggere bene le etichette
dei capi per prevenirne i danni.
Grande affluenza al corso di
formazione per pulitintolavanderie
di Confartigianato Imprese
Macerata. Si è chiuso con successo,
domenica 25 gennaio scorso all’Hotel
Cosmopolitan di Civitanova il quarto e
ultimo incontro formativo per l’anno
2014 del settore pulitintolavanderie,
organizzato da Confartigianato
Imprese Macerata, dal titolo “Come
prevenire i danni: saper analizzare un
capo e riconoscerne la composizione
e’ il primo passo per scongiurare il
pericolo. Impariamo a leggere bene le
etichette”.
Il seminario, tenuto da
Giuseppe Pennino, dello
studio tecnico Centro
Ricerche Detergenza
Tessile, ha avuto l’obiettivo
di aiutare le imprese
partecipanti a
comprendere i reali
cambiamenti del settore,
influenzato in particolare
dai processi innovativi
della moda che sfociano
nell’utilizzo di materiali e
tessuti nuovi. Tali novità
comportano che le
lavanderie debbano
saperne riconoscere la
composizione e capire
come trattare il capo di
abbigliamento. Sono state
oltre 110 le presenze in aula degli operatori del settore pulitintolavanderie della Regione Marche. Ad
intervenire all’incontro anche la presidente provinciale Confartigianato Macerata Rita Pierigè, la
presidente regionale Katia Sdrubolini e Federico Mosca del servizio ambiente di Confartigianato
Imprese Macerata. Il relatore Pennino si è soffermato in particolare sull’analisi delle etichette che
assumono un ruolo fondamentale. Infatti è necessario, oltre che riconoscerne i simboli, che non
sempre rispettano i criteri dettati dai regolamenti europei, anche saper riconoscere quali pericolose
insidie esse nascondono. Molti preziosi consigli sono stati forniti anche sulla manutenzione delle
macchine e sulla gestione amministrativa delle aziende. La presidente regionale Katia Sdrubolini ha
invece puntualizzato l’importanza della formazione professionalizzazione del settore che seppur in
crisi, deve essere mantenuta al fine di consolidare e sviluppare i rapporti con la propria clientela.

Mosca è intervenuto poi in materia di normative ambientali elencando gli adempimenti obbligatori per il
settore quali emissioni in atmosfera per le macchine lavasecco a ciclo chiuso, Fgas per la
refrigerazione delle macchine lavasecco, rifiuti e acque reflue.

