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Collettori in alluminio
Da quando abbiamo inserito l’assortimento 
di articoli SERTO in alluminio lo scorso anno, 
usiamo questo affascinante metallo non solo 
per realizzare raccordi con anello di serrag-
gio a montaggio e smontaggio radiale, ma 
anche per prodotti su richiesta, soprattutto 
collettori.

I collettori vengono generalmente prodotti a 
partire da tubi rotondi a parete spessa, ma 
per lunghezze più ridotte sono disponibili 
anche con sezione quadrata o esagonale. 
A differenza dei nostri collettori in acciaio 
inox e ottone, quelli di alluminio non hanno 
raccordi saldati né saldobrasati, ma esclusi-
vamente filettati. In questo modo è possibile 
utilizzare tutti i raccordi maschi disponibili a 
catalogo e perfino collegare tubi in alluminio 
e plastica, contrariamente a quanto accade 
con gli altri raccordi di alluminio disponibili.

La nostra offerta
Realizziamo collettori di distribuzione a 
partire da un pezzo unico in base al vostro 
disegno. Oltre alla vasta gamma di raccor-
di, adattatori e valvole offriamo un ampio 
ventaglio di possibilità di combinazione e 
impiego.

Vi occorrono altri valori? Segnalateci le 
vostre esigenze: lunghezza del collettore, 
quantità, dimensioni e distanza delle uscite.

Saremo lieti di esaminare le vostre richieste.

I collettori vengono sempre realizzati su mi-
sura, secondo il modello del cliente e ven-
gono solitamente impiegati in impianti di 
comando pneumatici e di raffreddamento. 

Disponibilità efficace
I collettori sono preparati in maggior parte 
da barre tonde in Ottone, Ottone nichelato, 
Acciaio inox e PVDF. Per garantire una rapi-
da consegna abbiamo a magazzino pezzi 
grezzi con:

• Tubi in ottone con diametro interno misu-
ra 13, 24 e 38 mm per pressioni di eser-
cizio fino a 125, 100 e 64 bar 

• Potete combinare la disposizione delle 
uscite in quattro serie sfalsate di 90° con 
punti di alimentazione e uscita diversi.

Abbiamo specifiche predefinite per il passo 
fra i raccordi, variabile fra i 35 e i 50 mm 
con incrementi di 5 in base alle dimensioni 
e per i quattro tipi di alimentazione e uscita. 

Potrete valutare articoli complementari dalla 
nostra ampia offerta di gamma di raccor-
di, adattatori e valvole, non solo in ottone 
ed acciaio ma anche in PVDF. In base alle 
vostre esigenze e compatibilmente al mate-
riale utilizzato si potrà anche accedere ad 
altri processi di produzione come brasatura 
(anche a vuoto), saldatura, accordamento a 
vite e ad incollo.

Ai clienti che fanno uso di collettori, SERTO è in grado di offrire 
da sola tutto il necessario: raccordi in più varianti, componenti 
e tubi. I nostri collettori sono prodotti su misura a partire da un 
pezzo unico di ottone, acciaio, PVDF e da oggi anche alluminio.

sempre su misura
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Sfruttare il calore di scarto
Relazione cliente

Sotto la guida dell’IBM Research di 
Zurigo e dell’Istituto tecnico superiore 
di Rapperswil, i ricercatori dell’Empa, 
dell’ETH di Zurigo, dell’HEIG-VD e del 
PSI collaboreranno fino al 2017 con 
alcuni partner industriali allo studio di una 
pompa di calore azionata da calore di 
scarto.
 
Il progetto THRIVE è finanziato 
nell’ambito del programma nazionale 
di ricerca Energiewende - Una svolta in 
campo energetico - (NFP 70) del Fondo 
Nazionale Svizzero (FNS). Per ulteriori 
informazioni sul programma NFP 70 
consultare il sito www.nfp70.ch.

Raccordi SERTO per pompe  
di calore ad assorbimento:  
ingombro ridotto grazie  
al montaggio e  
smontaggio radiale
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risparmiare energia elettrica
I ricercatori svizzeri lavorano a una pompa di calore azionata 
da calore di scarto. Contrariamente alle pompe di calore con 
compressore utilizzate normalmente, questa tecnologia richie-
de una minima quantità di corrente elettrica e in più è in grado 
di impiegare in modo efficiente il calore di scarto industriale, 
finora inutilizzato, per la climatizzazione degli edifici.

La pompa di calore ad assorbimento azionata 
dall’energia termica funziona in modo analogo,  
e può produrre sia calore sia freddo. La diffe-
renza notevole risiede nel fatto che il compres-
sore viene sostituito da uno scambiatore ad as-
sorbimento il quale, al posto dell’elettricità, per 
funzionare utilizza calore a partire dai 60°C.

Grazie al loro ridotto fabbisogno di corrente 
elettrica, le pompe di calore ad assorbimento, 
rispetto a quelle tradizionali, generano molto 
più potere calorifico o frigorifero rispetto alla 
potenza elettrica impiegata. Inoltre, al posto 
dei refrigeranti talvolta inquinanti è possibile 
usare della semplice acqua. Un altro vantag-
gio di questa tecnologia è dato dal fatto di po-
ter utilizzare fonti di energia rinnovabili, come 
ad esempio l’energia solare termica, che nor-
malmente generano temperature fino a 90°C. 

Grazie alla sua capacità di sfruttare il calore, 
la pompa di calore ad assorbimento si adatta 
a molte applicazioni interessanti, in cui l’impie-
go di pompe di calore tradizionali sarebbe 
inopportuno. Ad esempio, potrebbe in futuro 
sfruttare il calore di scarto di impianti fotovoltai-
ci concentrati a raffreddamento attivo oppure 
di centri di elaborazione dati raffreddati ad 
acqua calda per climatizzare uffici e apparta-
menti. Per i ricercatori IBM il progetto THRIVE 
rappresenta la prossima tappa per trasformare 
tutto questo in realtà. I centri di elaborazione 
dati potrebbero in pratica raffreddarsi sfruttan-
do il calore di scarto da essi stessi prodotto. 

Grazie al Dipartimento di tecnologia fotovoltai-
ca dell’Istituto tecnico superiore di Rapperswil, 
nostro cliente, anche SERTO può collaborare 
alla realizzazione di questa avveniristica tec-
nologia.

Secondo uno studio, circa il 50 % del fabbi-
sogno energetico della Svizzera è legato alla 
produzione di calore.* Oggi questo fabbiso-
gno energetico viene soddisfatto prevalente-
mente grazie ai combustibili fossili. Salvo rare 
eccezioni, il calore di scarto generato da que-
sti processi rimane inutilizzato e viene disperso 
nell’ambiente. 

I ricercatori del progetto THRIVE, ovvero «Ther-
mally driven absorption heat pumps for substitu-
tion of electricity and fossil fuels» stanno lavoran-
do su nuove pompe di calore ad assorbimento, 
che per funzionare usano il calore invece della 
corrente elettrica. Questo permette di ridurre il 
carico sulle reti di distribuzione elettrica e di riuti-
lizzare il calore di scarto prodotto, ad esempio, 
da centri di elaborazione dati, fabbriche, cen-
trali elettriche o fonti rinnovabili come l’energia 
solare, quella geotermica e le biomasse. «Impie-
gando le pompe di calore ad assorbimento su 
larga scala, si ritiene che entro il 2040 sarebbe 
possibile ridurre il fabbisogno di corrente elettri-
ca per scopi di riscaldamento e raffreddamento 
fino al 65 % e il consumo di combustibili fossili 
per la produzione di calore fino al 18 %» spie-
ga il dott. Bruno Michel, Manager del Gruppo 
Advanced Micro Integration del Centro di ricer-
ca IBM di Rüschlikon, uno dei leader del proget-
to. Questo corrisponderebbe a un risparmio di 
1,8 milioni di tonnellate di CO2.

Le pompe di calore tradizionali sottraggono ca-
lore all’ambiente per vaporizzare un refrigeran-
te. In un compressore elettrico, questo vapore 
viene compresso e quindi riscaldato. Nel con-
densatore collegato, il vapore torna allo stato 
liquido e cede il calore a un circuito di riscal-
damento. In questo modo è possibile produrre 
calore per la climatizzazione degli ambienti, 
ma anche freddo, come nel caso dei frigoriferi. 

* Cifre dell’Ufficio  
federale dell’energia
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Produzione SERTO

PMC

Dall’idea alla realtà:  
senza tramoggia – mock-up – tramoggia 
finita e installata



SERTO Uptodate, N° 39 – Maggio 2016            pagina 7

Il processo di miglioramento
Peter Saredi, che lavora ogni giorno con 
questo dispositivo, cercò di studiare un 
modo per adattarlo e modificarlo dal punto 
di vista costruttivo. La sua idea fu quella di 
applicare una tramoggia. Per verificarne l’i-
doneità e l’utilità, abbiamo prima realizzato 
un modello in cartone (mock-up). Abbiamo 
poi testato il modello durante la produzione, 
scoprendo in brevissimo tempo che i proiettili 
usati rimanevano nel dispositivo senza cade-
re. Visto il successo del mock-up, seguendo 
le indicazioni di Saredi abbiamo realizzato 
un disegno e prodotto una tramoggia in la-
miera che abbiamo poi fissato al dispositivo. 

Cosa è cambiato? 
1. La tramoggia permette di raccogliere i pro-

iettili in modo controllato. Saredi è molto 
soddisfatto: i lavori di pulizia si sono no-
tevolmente ridimensionati.

2. Anche la manipolazione dei tubi corti è 
decisamente migliorata, perché è pos-
sibile appoggiarli senza grande fatica.  
Saredi ora riesce a tenere in mano e a 
pulire direttamente le sezioni di tubo. 

3. Un altro effetto positivo da non sottovalutare 
di questa tramoggia è la notevole ridu-
zione del livello di rumore.

Dall’inizio dell’anno la pistola viene usata 
con piena soddisfazione insieme alla nuova 
tramoggia. Peter Saredi è riuscito ad aumen-
tare notevolmente la produttività.

Dal 2012 nei reparti di produzione della 
SERTO AG si applica il PMC (processo di 
miglioramento continuo). Il PMC è un pila-
stro della filosofia di qualità di SERTO e una 
imprescindibile parte integrante della norma 
ISO 9001. In questo senso i nostri dipenden-
ti sono il nostro capitale più importante e ci 
suggeriscono come rendere più piacevole il 
luogo di lavoro e migliorarne le condizioni, 
nella maggior parte dei casi con semplici 
riorganizzazioni e adattamenti. L’obiettivo 
sono processi che si svolgono senza difficol-
tà, in tempi rapidi e con una minima percen-
tuale di errori.

La situazione di partenza
Gli impianti di produzione della sede svizze-
ra di Frauenfeld confezionano tubi e sistemi 
su specifica del cliente. Dopo il taglio a mi-
sura e la sbavatura delle superfici di taglio, 
la superficie interna del tubo viene pulita 
con un dispositivo a pistola. Un proiettile 
in plastica del tutto simile a un tappo per 
le orecchie viene sparato attraverso il tubo.  
Lavoriamo con proiettili di diametro dai 7 ai 
26 mm e con tubi fino a 1,5 metri di lunghezza.  
All’uscita dal tubo il proiettile dovrebbe fer-
marsi in maniera controllata. 

E proprio qui si evidenzia una notevole esi-
genza di miglioramento. L’apertura del di-
spositivo di presa si è rivelata poco pratica 
per la nostra applicazione, e non in grado di 
accogliere il proiettile in modo sicuro. Così, 
non di rado i proiettili rosa vaganti anda-
vano a raccogliersi intorno alla postazione 
di lavoro come mele troppo mature cadute 
dall’albero. Inoltre, il bordo del dispositivo 
era troppo corto per poter offrire una base 
d’appoggio sicura per i tubi.

Chi conosce le procedure, la manualità, gli utensili e gli strumen-
ti di lavoro meglio delle persone che ne fanno uso ogni giorno?  
Proprio qui ha inizio il PMC, o processo di miglioramento con-
tinuo, che costituisce una parte dei processi di qualità. Ogni  
singolo dipendente è chiamato a esprimere le proprie idee.

con tutta l’anima
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SERTO Marketing

Rinnovo
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Con questa suddivisione in logica e i nuovi 
colori abbiamo cercato di semplificare la 
ricerca dei prodotti più adatti alle vostre 
esigenze.

Utili informazioni tecniche
Prestiamo grande attenzione alle informa-
zioni tecniche aggiuntive che analizziamo 
criticamente e aggiorniamo con regolarità: 

• esempi di applicazione completano la 
nostra tabella prodotti mostrandone le 
possibilità di impiego e combinazione. 

• Nelle informazioni tecniche (sezione i) 
troverete una sinossi dei principi di funzio-
namento dei nostri raccordi, le istruzioni 
di montaggio, i consigli per la scelta dei 
tubi con l’indicazione dello spessore ide-
ale per l’impiego con i raccordi SERTO, 
oltre a indicazioni sui valori di coppia per 
le nostre filettature. Per un impiego corret-
to è rilevante anche la rappresentazione 
del rapporto fra pressione di esercizio e 
temperatura o diametro del tubo.

• Per qualsiasi domanda riguardante la 
resistenza alle sostanze chimiche, consi-
gliamo la nostra tabella completa ripor-
tata nell’appendice (sezione a). 

Venite a consultare di persona il nuovo cata-
logo SERTO oppure ordinate la vostra copia 
personale sul nostro sito www.serto.com, sa-
remo lieti di recapitarla al vostro indirizzo. La 
versione PDF del nostro catalogo, disponibi-
le sul nostro sito, è sicuramente più leggera. 
Visitate anche il nostro negozio on-line, dove 
aggiorniamo i dati quotidianamente.

Le differenze a prima vista: rispetto alla edi-
zione precedente, il nuovo catalogo SERTO 
V16 è decisamente più spesso. Perché?  
Perché il nostro assortimento è cresciuto. 

Una sezione nuova e una ampliata
• La novità è rappresentata da una selezione  

di raccordi in alluminio (sezione 7 del 
catalogo), prodotti pronti per essere im-
piegati  fin da subito nei vostri progetti.  
Si riconoscono facilmente per la presen-
za del dado anodizzato blu. 

• Per rispondere alla crescente domanda 
dei clienti abbiamo ampliato la gamma 
dei collari per tubo (sezione 20). Questi 
articoli sono disponibili fino alla misura 
da 76 mm, sia in polipropilene PP che in 
poliammide PA. Abbiamo completato gli 
accessori con le viti a esagono incassato.

• Le maggiori differenze sono nelle prime  
pagine del catalogo: il sommario delle 24 
sezioni occupa 2 pagine di un nuovo colore.  
Le pagine sono numerate da 1 a 800.

Nuova disposizione degli assortimenti
• Gli assortimenti sono raggruppati se-

condo logica e importanza: i raccordi 
metallici (sezioni 1-8) precedono quelli in 
plastica (sezioni 9 e 10); seguono, fra gli 
altri articoli, le valvole e gli innesti rapidi.

• Esistono sezioni separate non solo per 
i raccordi, ma anche per le valvole e 
gli innesti rapidi in metallo e in plastica  
(sezioni 12-15).

• I nostri ugelli, intermedi e collettori lineari 
di distribuzione sono suddivisi in tre capi-
toli separati.

Il catalogo SERTO viene stampato ogni due anni circa per ag-
giornare gli assortimenti, i dati tecnici, i servizi aggiuntivi e le 
note applicative più importanti. A partire dal mese di maggio 
2016 entra in  validità vigore la versione V16. Una redazione 
collaudata, e tuttavia nuova.

del catalogo SERTO V16
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Angelo Leonforte 

Reparto vendite di SERTO AG –  
una maratona dopo l’altra
Angelo Leonforte appartiene al team di  
SERTO da oltre 10 anni e si occupa del servi-
zio vendite interno per tutta la Svizzera occi-
dentale, il Canton Ticino e la nostra sede com-
merciale SERTO Italiana. Inoltre gestisce tutti i 
reclami tecnici dei clienti e l’assistenza tecnica 
ai clienti. Il suo vasto know-how tecnico lo aiu-
ta quanto la conoscenza madrelingua dell’i-
taliano nelle sfide quotidiane del suo lavoro.

Per Angelo, lo sport svolge un ruolo importan-
te. Durante la pausa pranzo, percorre 15 km 
di corsa intorno a Frauenfeld, frequenta  
un centro di fitness oppure nuota in piscina. 
Da oltre 10 anni Angelo partecipa con suc-
cesso a gare di fondo: mezze maratone in 
circa 1 ora e 40, maratone sotto le 4 ore, 
il nostro Fisherman’s Friend StrongmanRun 
percorre una distanza superiore a quella di 
una mezza maratona superando fino a 40 
ostacoli, di quelli in cui alla fine pare che i 
concorrenti abbiano fatto il bagno nel fan-
go. La più grande esperienza è stata una 
corsa di 100 km a Biel, iniziata alle 10 di 
sera sotto le luci dei riflettori. Angelo Leon-
forte è arrivato al traguardo in quasi 12 ore. 
Dove si trovano le motivazioni per percorre-
re tanta strada? «I primi chilometri sono i più 
faticosi, ma a un certo punto il corpo inizia 
a funzionare automaticamente».  Angelo 
vuole mettersi alla prova, superare i propri 
limiti. Dopo un corso di formazione come 
Bodyguard in Israele ha iniziato a insegnare 
il Krav Maga, una tecnica di autodifesa isra-
eliana. Cosa prevede per il 2016? Nell’au-
tunno due mezze maratone e due maratone, 
una delle quali sullo Jungfrau, a non meno di 
1.800 metri sul livello del mare!

Werner Obkircher 

Key Account di SERTO GmbH –  
Sempre sul cammino di Santiago
Nel 2000 Werner Obkircher è entrato a far 
parte della SERTO Jacob GmbH, sede di Ful-
dabrück. Ha iniziato la sua attività nel labora-
torio di prova, dove ha costruito un funziona-
le sistema di controllo delle merci in entrata. 
Dopo appena otto mesi Werner Obkircher è 
stato trasferito nell’ufficio tecnico, occupando-
si inoltre di gestire la qualità. Oggi è project 
manager nell’ufficio Key Account. Werner 
Obkircher è un tecnico esperto con molta 
esperienza pratica, conosce alla perfezione 
ii processi di produzione e può consigliare i 
clienti con competenza su qualsiasi argomen-
to. Attualmente il nostro abile esperto sta fre-
quentando un corso avanzato di economia 
tecnico-aziendale e lavora come revisore dei 
conti presso la Camera di Commercio di Kas-
sel.

Nella vita privata, Werner Obkircher ama la 
natura. Da anni percorre regolarmente il cam-
mino di Santiago in Spagna. Scopo delle sue 
escursioni non è solo immergersi nella natura, 
ma anche e soprattutto ritrovare se stesso. 
Werner Obkircher inizia sempre da solo, per 
pensare, contemplare e fotografare in tranquil-
lità. E ogni volta finisce inevitabilmente per gio-
ire di incontri interessanti. Werner ha raccolto 
le sue esperienze in un libro e su alcuni forum 
in rete**. Ma non è noioso trascorrere ogni 
anno una parte delle vacanze nello stesso 
modo e nella stessa regione? Quasi indignato 
dalla mia domanda, scuote la testa: «Le mie 
vacanze sono emozionanti ogni anno come la 
prima volta. Il mio occhio è diventato più acuto 
e coglie le piccole cose, la natura, la sensibi-
lità degli altri. Anche la mia famiglia ne trae 
beneficio, perché ritorno equilibrato e ricono-
scente. E attendo con ansia il prossimo anno».

Tenacia e perseveranza.  I dipendenti SERTO mostrano queste 
qualità non solo nella vita professionale, ma anche nel priva-
to: sul cammino di Santiago o correndo la maratona. Gli sport 
di resistenza richiedono autodisciplina, aiutano a liberare la 
testa da pensieri stressanti e hanno un effetto antidepressivo.

forza concentrata*

*  secondo il filosofo e storico 
scozzese Thomas Carlyle

**  «Pilgerstimmen: Erlebtes  
und Gefühltes auf dem Jakobs-
weg – Pilger berichten»  
(Voci dei pellegrini: esperienze e 
sensazioni sul cammino  
di Santiago - i pellegrini  
raccontano, Reichwein u. Brücker 
e contributi alla pagina  
www.jakobus-peregrino.de)
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Gentili clienti e partner commerciali,

cercando «SERTO» su Internet, uno dei 
nostri clienti ha scoperto qualcosa di in-
credibile: Serto è il nome di una grafia. 
La grafia siriana, che ha avuto origine 
dall’antico alfabeto aramaico, esiste in 
due forme: una orientale e una occiden-
tale. Quest’ultima viene definita scrittura 
giacobita o semplicemente Serto. (Nei 
paesi di lingua tedesca forse ricorde-
rete ancora la grafia cancelleresca o i 
caratteri Sütterlin – ora si insegna la cal-
ligrafia scolastica, ma chi scrive ancora 
a mano al giorno d’oggi?)

Probabilmente nessuno di noi conosce il 
Serto inteso come carattere di scrittura 
siriano. Se volete fare una prova, consi-
derando che l’arabo si scrive e si legge 
da destra a sinistra (www.sfarmele.de), 
la grafia Serto ha questo aspetto:

Buon giorno

               [shlomo]

Come stai?

                          [aykan ithayk]

Arrivederci 

                                [fush bashlomo]

Siamo convinti che conosciate molto 
meglio un’altra SERTO, cioè noi. I nostri 
prodotti, i servizi, la nostra offerta.  Nel-
la scorsa edizione di Uptodate abbia-
mo cercato di fare proprio questo.  In 
questo nuovo numero, ogni rubrica vi 
offre ancora notizie su nuovi prodotti, 
produzione, un’applicazione cliente e 
notizie dall’interno.

Da dove deriva il nome SERTO? Deri-
va dal francese «sertir", che significa 
«chiudere, premere, pizzicare". Il suf-
fisso «to» potrebbe derivare dal greco 
«hermetos", che significa «ermetico". A 
chiusura ermetica, così sono i nostri rac-
cordi, sviluppati e brevettati con il nome 
SERTO esattamente 60 anni fa. 60 anni 
di successo: se questo non è un buon 
motivo per festeggiare.

Buona lettura!

Cordialmente, 

 

Vostro Umberto Dünki 
CEO SERTO AG

News

Impressum
Concetto visivo Hochformat GmbH, Aadorf
Redazione: Alexandra Kuhn, Kathrin Hellwig, 
Michael Busch

Referente Italia:
SERTO Italiana S.r.l.
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info-it@serto.com, www.serto.com

Referente Svizzera (Sede principale):
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InnoTrans 2016 – Per la prima volta SERTO  
partecipa alla fiera dei trasporti su rotaia
Dal 20 al 23 settembre 2016 si ter-
rà a Berlino l’undicesima edizione di 
InnoTrans, la principale fiera interna-
zionale sulle tecnologie dedicate ai 
trasporti. Ogni due anni domanda e 
offerta nel settore del trasporto pas-
seggeri e merci si incontrano qui. Il 
punto saliente della fiera riguarda il 
materiale rotabile. Nel sito all’aper-
to saranno esposti veicoli a rotaia 
come treni, locomotive, vagoni merci 
e tram. Nell’edizione del 2014 sono 
stati posati 3.500 metri di binari. 

Quest’anno, SERTO AG ed EXMAR 
GmbH prenderanno parte per la pri-
ma volta a questa fiera in uno stand 
comune. Al momento stiamo lavoran-
do alla pianificazione dello stand, 
dove vogliamo esporre i nostri com-
ponenti all’interno di un vagone. Ci 
sembra un’idea emozionante e spet-
tacolare. Venite a trovarci, saremo 
lieti di accogliervi a bordo. Sul nostro 
sito troverete tutti i dettagli e anche il 
numero del nostro stand.

Accoppiamenti in PVDF «Plus»
Nel catalogo SERTO V16, a pagina 
615, per completare il nostro assor-
timento, offriamo il nuovo Innesto  
«Plus»  in PVDF.  Questo innesto  è 
stato sviluppato per garantire i mas-
simi livelli di sicurezza e portata. Il 
fermaglio di sicurezza impedisce al 
controdado di allentarsi inavvertita-
mente. 
Accoppiamenti e innesti, ciascuno 
con raccordo SERTO e valvola di 
misura 12/9 (diametro esterno tubo 
12 mm, diametro interno tubo 9 mm) 
sono stati testati nei progetti dei clien-
ti e sono disponibili fin da subito. 
Troverete ulteriori informazioni nel 
nostro catalogo o sulla pagina web 
www.serto.com.

SERTO Italiana sponsorizza  
un minibus
La nostra filiale SERTO Italiana a 
Sesto San Giovanni partecipa al pro-
getto «Mobilità garantita". La città, 
con almeno 80.000 abitanti, mette 
a disposizione un minibus attrezzato 
per trasportare gratuitamente disabili 
e persone bisognose negli ospedali, 
nei centri di riabilitazione o dal medi-
co. I costi sono sostenuti da imprese 
locali. SERTO Italiana è lieta di offri-
re questo contributo alla comunità. 
Alla fine di marzo il minibus è stato 
presentato agli sponsor e Berry Don-
kersloot, direttore di SERTO Italiana, 
ha ricevuto un attestato di partecipa-
zione dal sindaco della città di Sesto 
San Giovanni Monica Chittò. 

 

  

 

  

 

  


