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Valvola di regolazione in PA

Prodotti SERTO



SERTO Uptodate, N° 44 – Novembre 2018            pagina 3

a lungo termine. Tali test hanno dimostrato 
che una versione 100 % in PA non è in gra-
do di soddisfare i nostri standard qualitativi 
in applicazioni che prevedono temperature 
estreme. I nostri tecnici hanno testato diverse 
alternative. Alla fine un mandrino in PVDF 
nella valvola in PA si è rivelato la soluzione 
migliore. Le nostre valvole in PA sono pertan-
to, in termini tecnici, un ibrido plastico con 
interno pregiato.

La nuova valvola di regolazione e intercetta-
zione in PA diritta è progettata per l’impiego 
in ambito pneumatico, nella tecnologia di 
misurazione e regolazione nonché nella co-
struzione di macchine e apparecchi. Essa of-
fre il collaudato volantino in due componenti 
per un controllo antiscivolo e una struttura 
compatta priva di spazi morti. 

Quando scegliere la versione in 
PVDF? Quando la versione in PA?
La plastica non è tutta uguale: il PVDF bian-
co è conforme alle normative FDA e pertan-
to è innocuo in caso di utilizzo a contatto 
con gli alimenti. Ha la massima resistenza 
chimica e tollera molto bene la luce solare 
e qualsiasi agente atmosferico. Il PA grigio 
chiaro è invece meno resistente. I nostri clien-
ti si avvalgono della valvola di regolazione 
in PA in applicazioni con aria compressa, 
in processi in cui la traslucidità del PVDF ha 
un influsso negativo sul mezzo e nel settore 
della stampa digitale. In queste applicazioni 
il PA rappresenta un’alternativa conveniente 
al PVDF.

Negli ultimi mesi abbiamo constatato con 
piacere un aumento della richiesta dal set-
tore chimico e da quello farmaceutico: in 
questi ambiti, i requisiti non risiedono tanto 
nella resistenza alla pressione quanto nella 
resistenza agli agenti chimici. Spesso i nostri 
articoli in plastica sono utilizzati anche in 
applicazioni per le quali il peso è fondamen-
tale, dal momento che rispetto ai prodotti in 
acciaio corrispondenti il loro peso è inferiore 
del 50 %. SERTO offre ai propri clienti due 
assortimenti in plastica, ovvero in fluoruro di 
polivinilidene (PVDF) e in poliammide (PA). 
La struttura degli articoli è uguale, ma anche 
se utilizziamo gli stessi stampi a iniezione, lo 
sviluppo di articoli in PA non è un semplice 
"Copia e incolla" dagli articoli in PVDF: ciò 
è evidente nella progettazione della nostra 
nuova valvola di regolazione in PA.

Valvola di regolazione ora  
disponibile anche in PA
Circa 4 anni fa, il lancio della valvola di 
regolazione in PVDF stampata a iniezione, 
molto compatta, ha suscitato una grande 
risonanza presso i nostri clienti. In breve 
tempo, abbiamo ricevuto richieste per la 
versione in PA, soprattutto per applicazioni 
non critiche legate a calore, luce o fluidi ag-
gressivi .

Come tutti i nostri nuovi prodotti, anche gli 
articoli a catalogo, da noi offerti in nuovi 
materiali, sono sottoposti a una serie stan-
dardizzata di test. Vi rientrano test della 
tenuta, del flusso, della resistenza alla pres-
sione fino a 30 bar e del comportamento 

Per le nostre parti in plastica, PA e PVDF, utilizziamo gli stessi 
stampi a iniezione, ma non tutto quello che introduciamo nel 
nostro assortimento in PVDF è disponibile automaticamente 
anche in versione PA. Le valvole, in particolare, sono sottopo-
ste a una serie standardizzata di test prima di poter entrare 
nell’assortimento.

compatta e versatile
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Raccordi in PVDF
Relazione cliente
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nella ricerca marina
Da una parte ci godiamo le nostre vacanze al mare, dall’al-
tra seguiamo con terrore le notizie su vortici di plastica, sfrut-
tamento ittico irrazionale e scioglimento dei ghiacciai. Il mu-
tamento climatico e il nostro scarso rispetto per l’ambiente si 
mostrano in modo diretto e aperto e i ricercatori documentano 
questo sviluppo.

Il sommergibile si muove liberamente sott’ac-
qua e non è collegato alla superficie con un 
cavo. Può ospitare un pilota e un osserva-
tore, offrendo una visione ampia attraverso 
due grandi oblò in vetro acrilico e numerose 
possibilità di osservazione e di studio accu-
rati del fondale marino, di campionamento 
con l’aiuto di un braccio di presa e di loca-
lizzazione e recupero di oggetti.

Un pezzo targato SERTO  
Geomar ha utilizzato raccordi in PVDF di 
SERTO per il sistema di compensazione del-
la pressione degli accumulatori principali al 
piombo del veicolo sottomarino. Gli accumu-
latori si trovano nel sottoscocca del sottoma-
rino, all'esterno dello scafo pressurizzato, a 
contatto diretto con l'acqua di mare. 

Perché il PVDF? Perché SERTO?
«Per un sommergibile dotato di equipaggio 
è di fondamentale importanza, se non indi-
spensabile, impiegare materiali di alta quali-
tà, che garantiscano affidabilità e longevità 
elevate» afferma Jürgen Schauer, caposqua-
dra del sommergibile JAGO di Geomar. 
«Determinante per la scelta di impiegare i 
raccordi in PVDF SERTO è stata l'ottima resi-
stenza all'acqua di mare, all'acido solforico 
diluito e ai raggi ultravioletti. L'incompatibi-
lità dei raccordi e dei tubi flessibili provoca 
trafilamenti, pertanto l'acqua di mare po-
trebbe penetrare negli accumulatori. Questa 
circostanza comporterebbe l'immediata inef-
ficienza funzionale degli accumulatori. Altri 
raccordi non consentivano di fronteggiare 
questo fattore: ora con SERTO possiamo im-
mergerci in mare e riemergere in sicurezza».

Perché la ricerca marina? Il mare non è 
solo una via di comunicazione, una fonte di 
energia e un luogo di riposo, ma soprattutto 
una parte del nostro ecosistema e del nostro 
sistema climatico. I ricercatori si pongono 
domande importanti: in che modo il muta-
mento climatico globale influenza la vita del 
mare? I mutamenti climatici sono prevedibili? 
In che modo reagisce l’ecosistema allo sfrut-
tamento ittico irrazionale, alla penetrazione 
di organismi estranei e alla distruzione degli 
habitat? L’obiettivo è il mantenimento e la 
gestione sostenibile dei mari.

Il centro per la ricerca oceanografica GE-
OMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung di Kiel è una delle principali istitu-
zioni in materia di oceanografia in Europa. I 
punti cardine della ricerca sono, tra gli altri, 
il ruolo dell’oceano nel mutamento climatico, 
l’influsso dell’uomo sugli ecosistemi marini e 
l’insorgere di pericoli naturali per l'ambien-
te marino. I lavori di ricerca si estendono 
a tutti gli oceani del mondo e si svolgono 
nell’ambito della cooperazione nazionale e 
internazionale. 

JAGO, il sommergibile con equi-
paggio
L’istituto gestisce quattro navi per ricerche 
oceanografiche, l’unico sommergibile te-
desco per la ricerca dotato di equipaggio, 
JAGO, robot subacquei e osservatori a lun-
go termine. JAGO è utilizzato per lo studio e 
la ricerca su sistemi acquatici e habitat a una 
profondità fino a max 400 m. Esso consente 
ai ricercatori con diverse specializzazioni di 
osservare personalmente il fondale marino. 

Foto: 
In alto a sinistra: Maike Nicolai/GEOMAR (CC-BY 4.0)
Altre: JAGO-Team, GEOMAR (CC BY 4.0)
Foto di sfondo: JAGO-Team / GEOMAR Kiel
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Il PVDF esposto agli
Know-how tecnico

0 anni

0.5 anni

6 anni

9 anni

Proprietà meccaniche

520 %

440 %

425 %

Resistenza  
a trazione 

Allungamento  
a rottura  

40 MPa

41 MPa

42 MPa

44 MPa

63 MPa

48 MPa

60 MPa

59 MPa

Resistenza  
a rottura 

450 %

Invecchiamento  
su base annuale  

di campioni testati  
in PVDF esposti agli  

agenti atmosferici  
in aree esterne

(prova di trazione a 50 mm/min 
su film di spessore 80 µm)
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influssi degli agenti atmosferici
Il PVDF è una plastica con un’elevata resistenza ai raggi UV. Ma 
che cosa significa «elevata»? Come si modifica il materiale quan-
do è esposto per lungo tempo agli influssi degli agenti atmosfe-
rici? Una questione importante, in particolare per l’impiego in 
impianti solari. Ci siamo impegnati molto per rispondere.

Nell’ambito dei test interni, sono state con-
trollate la tenuta e la resistenza alla pressio-
ne del sistema. Il risultato è stato chiaro: an-
che dopo un'esposizione intensa di 10.000 
ore non si sono evidenziati cali tecnici. Non 
è stato possibile constatare alcuna fuoriusci-
ta d’aria e la pressione di scoppio era anco-
ra superiore a tre volte la pressione nomina-
le. L’irraggiamento UV comporta tuttavia un 
visibile ingiallimento.

Parallelamente, abbiamo fatto esaminare 
le pellicole in PVDF da un laboratorio indi-
pendente per far valutare l’invecchiamento 
del materiale in riferimento alle proprietà 
meccaniche. I valori misurati evidenziano un 
leggerissimo infragilimento. Le caratteristiche 
meccaniche delle pellicole in PVDF esami-
nate sono da valutare come ancora buone 
anche dopo 9 anni di influsso degli agenti 
atmosferici.

Conclusioni  
I risultati del laboratorio di prova e la pratica 
sono in sintonia e mettono in evidenza che i 
nostri raccordi in PVDF presentano un’eleva-
ta resistenza agli influssi degli agenti atmo-
sferici. Le prove di durata hanno dimostrato 
che grandi sbalzi termici e forte esposizione 
alle radiazioni UV modificano le caratteristi-
che meccaniche del raccordo in PVDF solo 
in misura trascurabile.

Le nostre esperienze e il know-how specifico 
del materiale continuano a crescere a ogni 
singolo progetto che abbiamo il piacere di 
realizzare per i nostri clienti. Perché non an-
che per voi?

I clienti desiderano informazioni riguardo al 
comportamento a lungo termine dei nostri 
prodotti in PVDF. Vogliono sapere se dopo 
diversi anni e sotto l’influsso di agenti atmo-
sferici avversi vi siano variazioni nelle carat-
teristiche meccaniche dei raccordi in PVDF. 

PVDF nell'industria solare  
L’energia solare beneficia in modo particola-
re del passaggio alle energia alternative. Per 
il 2016, GTM Research aveva previsto un 
incremento nella produzione di energia so-
lare pari a 66 gigawatt, corrispondente a un 
aumento del 21 % rispetto ai valori dell’an-
no precedente. erneuerbareenergien.de già 
prevede incrementi fino a 95 gigawatt annui 
per l’anno 2020.

I pannelli solari vengono combinati creando 
dei moduli e guide (15 x 7 m) in un siste-
ma di tubazioni che si collega mediante tubi 
flessibili in PTFE e raccordi in PVDF. I tubi 
flessibili e i raccordi sono esposti alla luce 
solare diretta e gli impianti solari stessi sono 
soggetti a grandi oscillazioni delle tempe-
rature in regioni secche e a irraggiamento 
solare intenso. 

I nostri test  
SERTO fornisce da oltre 5 anni queste tuba-
zioni premontate, con piena soddisfazione 
dei clienti. Abbiamo chiesto ai clienti di for-
nirci alcuni tubi flessibili in PTFE e raccordi 
in PVDF che sono stati utilizzati per 5 anni, 
per testarli. Volevamo sottoporre questi com-
ponenti a test intensivi nell’officina di prova 
interna SERTO.

0 anni

0.5 anni

6 anni

9 anni
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Giornate a porte

Servizi SERTO

Sperimentate direttamente i nostri prodotti, invece 
di leggere o ascoltare informazioni a riguardo. 
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aperte presso di voi
Per venire a trovarci in occasione di una fiera, i nostri clienti 
investono tempo e denaro. Spesso, sono pochi i colleghi che si 
spostano, per evitare che la sede si trovi sguarnita di persona-
le. Le informazioni sono fortemente filtrate e selezionate pri-
ma di essere trasmesse. Invertiamo i ruoli: sarà SERTO a venire 
a trovarvi!

i vostri tecnici e costruttori. È anche possibile 
combinare l’appuntamento con una forma-
zione sul montaggio, se utilizzate già i nostri 
prodotti o desiderate utilizzarli in un pros-
simo futuro. Saremo lieti di presentarvi an-
che i nostri apparecchi di premontaggio: la 
presentazione sarà interessante per i vostri 
collaboratori del reparto produzione. O ma-
gari i collaboratori dei vostri reparti acquisti, 
contabilità o logistica potrebbero voler par-
lare con noi direttamente: anche per queste 
domande siamo sempre pronti all’ascolto.

I vantaggi per voi  
Toccate con mano i diversi materiali e pro-
dotti, confrontate il peso dell’acciaio inox 
con quello dell’alluminio. Guardate il nostro 
sistema modulare e scoprite quante possi-
bilità vi offre SERTO per i raccordi. Oppure 
svitate il nostro modello di serbatoio del gas 
e confrontate i tipi di guarnizione di un rac-
cordo conico con un raccordo con anello di 
serraggio SERTO. Sperimentate direttamente 
i nostri prodotti, invece di leggere o ascolta-
re informazioni a riguardo.      

I vostri collaboratori mancheranno dalla po-
stazione di lavoro solo per la presentazione 
e per eventuali colloqui, e non perderanno 
tempo in viaggi. Dedichiamo del tempo a 
rispondere alle vostre domande e richieste e 
ci impegniamo per risolvere tutto localmente. 

Contattateci per fissare un appuntamento 
per la vostra giornata a porte aperte SERTO.

Dove è possibile vivere l'esperienza SERTO? 
In occasione di fiere nazionali e interna-
zionali, mostriamo i nostri prodotti in modo 
mirato e pertinente, ma per esperienza 
sappiamo che nel breve periodo di durata 
della fiera i visitatori del nostro stand sono 
numerosi, e non sempre abbiamo tempo da 
dedicare loro singolarmente. Un’ulteriore 
possibilità è una visita in SERTO AG, a Frau-
enfeld. Qui non solo vedrete la nostra produ-
zione, ma anche la nostra piegatura dei tubi 
ed imballo. Entrambe le possibilità implicano 
tuttavia che siate voi a spostarvi, e il tempo 
investito è superiore a quello necessario per 
un appuntamento.

La nostra offerta  
Desideriamo venirvi incontro con una nuova 
alternativa: giornate a porte aperte orga-
nizzate presso di voi. Un numero maggiore 
di colleghi o interi reparti desiderano co-
noscere i nostri prodotti o i nostri referenti? 
Allora questa è la soluzione migliore. Potete 
concordare una data con noi e metterci a di-
sposizione uno spazio. I nostri collaboratori 
esterni si occuperanno del resto: svolgeran-
no tutti i preparativi, prepareranno gli inviti, 
la struttura per la realizzazione della giorna-
ta a porte aperte, la presentazione e gesti-
ranno il follow-up, ovvero l’invio di materiale 
informativo e la proposta di ulteriori appun-
tamenti. I nostri collaboratori viaggiano con 
molto materiale illustrativo; con raccordi di 
diverse geometrie e realizzati con diversi 
materiali, con valvole e giunti e con numero-
si gruppi costruttivi personalizzati per le esi-
genze del cliente, che vi consentono di farvi 
un’idea della gamma di prodotti e servizi da 
noi offerti. Sarà sicuramente interessante per 



Roger Moor

Markus Müller
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SERTO Inside

Un team imbattibile 

Foto: Doris Meier

Foto: Stefanie Haltmaier
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Roger Moor  
Responsabile di progetto SERTO AG
Roger Moor, che lavora per SERTO da oltre 
30 anni, è ormai una pietra miliare dell’azien-
da. È stato lui a costruire il nostro reparto si-
stemi, trasformandolo in un importante centro 
di competenza della nostra azienda. Insieme 
ai suoi colleghi, Roger Moor progetta gruppi 
costruttivi personalizzati per le esigenze del 
cliente e pezzi speciali. Tubi rigidi e flessibili 
preconfezionati, unità di distribuzione e tutte 
le misure e i materiali non – standard sono il 
suo pane quotidiano. In stretta collaborazio-
ne con i nostri Key Account Manager, tecnici, 
collaboratori dei reparti produzione e mon-
taggio e una vasta rete di partner e prestatori 
di servizi, riesce a realizzare l’impossibile, 
trovando sempre la soluzione migliore per il 
cliente. 

Per bilanciare il suo impegnativo lavoro, da 
oltre 40 anni Roger Moor coltiva una vera 
passione per il tiro con la balestra. Il suo coin-
volgimento tuttavia non si limita alla pratica 
attiva dello sport, ma anche a diverse attività 
dirigenziali nell’associazione e nella federa-
zione. Una balestra da gara è un apparec-
chio sportivo high-tech, realizzato con diversi 
materiali e dotato di grilletto elettronico, con-
gegno di puntamento regolabile e livella ad 
acqua illuminata. La freccia da 30 grammi, in 
titanio e carbonio, richiede non più di 0,5 se-
condi per percorrere una distanza di 30 metri. 
Il tiro con la balestra unisce testa e corpo ad 
una tecnologia avanzata ed è molto impegna-
tivo per i tiratori. Per mantenersi a un ottimo 
livello nazionale nel corso di decenni, come 
ha fatto Roger Moor, sono necessari molto 
allenamento e disciplina. Roger dimostra ogni 
anno la sua bravura in oltre 20 gare, sempre 
con grande successo.

Markus Müller  
Key Account Manager SERTO GmbH
Markus Müller ha cominciato a collaborare 
con SERTO oltre 12 anni fa nel servizio ven-
dite esterno. Attualmente, in qualità di Key 
Account Manager, si concentra sulla gestione 
di pochi, ma importantissimi clienti, su diverse 
sedi. Markus Müller non si limita a vendere 
pezzi del nostro assortimento standard, ma 
elabora con i clienti soluzioni complete per-
sonalizzate e pronte per il montaggio, gruppi 
di pre-assemblati e parti speciali. Con i tecnici 
SERTO di Frauenfeld controlla e definisce la 
conversione tecnica, con il nostro reparto si-
stemi realizza i prodotti.

Fin da giovane Markus Müller ha sempre 
avuto una grande passione per i cavalli e da 
oltre 25 anni pratica sport equestri con car-
rozza. Quello che lo affascina è soprattutto 
la versatilità dello sport: può lanciarsi in una 
cavalcata con i suoi due cavalli, oppure può 
attaccarne uno o entrambi alla sua carrozza, 
fare un giro comodamente con la sua fami-
glia e gli amici, allenarsi o gareggiare per 
conquistare punti. Durante queste uscite, fino 
a 5 passeggeri possono godere del bel pae-
saggio; un secondo guidatore durante le gare 
assicura che la carrozza rimanga saldamente 
ancorata al suolo grazie ad uno spostamento 
di peso, aiuta ad attaccare e staccare i ca-
valli e collabora come navigatore durante il 
percorso. Gli sport equestri in carrozza sono 
attività di squadra: non richiedono solo molto 
tempo, ma anche abilità organizzative quan-
do due cavalli e una carrozza si muovono. 
Markus Müller non vuole cedere il passo, 
dimostra tenacia, abilità alla guida e senso 
della velocità nei cross-country trial, destrezza 
nei percorsi a ostacoli con palle applicate e 
un senso dell’armonia e dell’ubbidienza dei 
cavalli nei programmi di addestramento. E tut-
to questo con molto successo nella categoria 
amatoriale regionale.

Da un lato, oltre 30 anni di esperienza negli sport equestri, 
versatilità, flessibilità, fiducia nella tecnologia, nel cavallo e 
nell’altro guidatore. Dall’altro lato oltre 40 anni di tiro con la 
balestra, nel cogliere l’attimo, totale concentrazione e focaliz-
zazione sull’obiettivo. Con SERTO, la simbiosi perfetta: quello 
che l’uno concorda con il cliente, nasce grazie all’altro.

per realizzare i vostri desideri
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News

Gentili clienti e partner commerciali,

l’anno 2018 volge al termine e la 
maggior parte di voi si prepara per 
il nuovo anno 2019. Il 2018 è stato 
caratterizzato da una forte ripresa 
della crescita nell’economia mondia-
le. L’attività di investimento è a livelli 
altissimi e anche i Paesi emergenti 
beneficiano dello slancio economico. 
Nell’ultimo numero di Uptodate ho 
già parlato delle misure aggiuntive 
che desideriamo intraprendere nei set-
tori investimenti, macchine e acquisto 
di materie prime. Ci siamo impegnati 
strenuamente, e continuiamo a farlo, 
per attuare misure che ci consentano 
di affrontare con successo le sfide 
che ci attendono nel 2019 e pertan-
to attribuiamo la massima priorità al 
tema della qualità nei prodotti e nei 
processi.

In questa edizione vi forniamo infor-
mazioni molto interessanti sui nostri 
raccordi e sulle nostre valvole in 
plastica, montati presso l’istituto di 
ricerca oceanografica GEOMAR nel 
sottomarino «JAGO». Inoltre, vi racco-
mando le nostre giornate porte aperte 
SERTO, nell’ambito delle quali i nostri 
esperti vengono a trovarvi nelle vostre 
aziende per mostrarvi i nostri prodotti 
e servizi. Approfittate di questa possi-
bilità, per voi e i vostri collaboratori, 
per conoscere in forma personalizza-
ta l’interessante programma completo 
SERTO.

Se desiderate risparmiare tempo e 
denaro, dovete sicuramente provare 
i nostri dispositivi di premontaggio. 
Se dovete montare diversi raccordi di 
eguali dimensioni, questi dispositivi vi 
faciliteranno enormemente il compito. 

A questo punto desidero ringraziarvi, 
a nome di tutte le collaboratrici e i 
collaboratori di SERTO Group, per la 
fiducia riposta in noi anche quest’an-
no. Vi auguro un sereno Natale e un 
felice anno nuovo.

Cordiali saluti,

Andreas Mühlthaler

CEO SERTO Group

I nostri progetti sociali
SERTO è un'azienda impegnata su 
molti fronti. Oltre alla tutela dell’am-
biente, SERTO si assume anche re-
sponsabilità sociali in modo con-
creto, sostenendo progetti sociali di 
aiuto. Sicuramente conoscerete la 
nostra iniziativa «Un clic per Nata-
le», con la quale chiediamo il vostro 
supporto per i nostri progetti. Poiché 
quest’anno siamo impegnati con l’ag-
giornamento del nostro sito web, ri-
nunciamo all’iniziativa e devolvere-
mo la cifra raccolta l’anno scorso 
direttamente a queste associazioni: 

SERTO AG e  
la fondazione Sonnenhalde
La fondazione Sonnenhalde di 
Münchwilen, a ca. 15 km da Frauen-
feld, segue e aiuta le persone affette 
da disabilità multiple. Grazie alle no-
stre donazioni, non solo nel periodo 
natalizio, supportiamo nuove iniziati-
ve e investimenti volti a mantenere o 
migliorare la qualità della vita dei re-
sidenti. La maggior parte delle 
persone che vivono e lavorano pres-
so la fondazione Sonnenhalde sono 
costrette su una sedia a rotelle. Gra-
zie all’ippoterapia da noi sostenuta, 
possono sperimentare il movimento 
di avanzamento nello spazio tipico 
della camminata e sviluppare la per-
cezione del proprio baricentro. Ciò 
ha un influsso positivo sulla fiducia in 
sé del fantino. La muscolatura si rilas-

Apparecchio di premontaggio 
a noleggio per max 3 mesi
Avete piccole serie che vorreste mon-
tare? Che ne direste di prendere in 
prestito un apparecchio di premon-
taggio SERTO per un periodo di max 
3 mesi? In questo modo potrete av-
valervi del dispositivo anche se non 
intendete affrontare l’acquisto. Con i 
nostri apparecchio di premontaggio 
SERTOtool e SERTOmatic potrete ri-
durre i vostri tempi di montaggio di 
ca. il 60 %, per non parlare della fa-
tica risparmiata! Il premontaggio a 
macchina con le forze di pressatura 

da noi indicate rende i vostri raccordi 
sicuri. Lasciatevi consigliare da noi! 

sa, il tono muscolare aumenta e ci si 
allena a mantenere l’equilibrio. 

SERTO GmbH  
e la Kasseler Tafel
Le nostre affiliate tedesche SERTO 
GmbH e EXMAR GmbH promuovo-
no iniziative per supportare i banchi 
alimentari locali, che da oltre 20 anni 
forniscono aiuti basandosi su un prin-
cipio molto semplice: prodotti quali-
tativamente perfetti ma non più com-
mercializzabili vengono prelevati nei 
supermercati e nei negozi di alimen-
tari della regione e distribuiti a chi ne 
ha bisogno, a titolo gratuito o dietro 
pagamento di una cifra simbolica. In 
tutto il Paese beneficiano di questa 
iniziativa circa 1,5 milioni di perso-
ne, un terzo dei quali sono bambini 
e ragazzi. A causa del grande nume-
ro di rifugiati, la partecipazione a tali 
banchi negli ultimi due anni è più che 
raddoppiata. Le offerte sono ora fon-
damentali per garantire assistenza a 
tutti gli utenti. Esse consentono di fi-
nanziare, tra l’altro nuovi acquisti (ad 
es. impianti di refrigerazione e mez-
zi di trasporto) nonché costi correnti 
(ad es. tassa sugli autoveicoli e assi-
curazioni, carburante). Tutte le dona-
zioni servono a consentire trasporti, 
stoccaggio e distribuzione degli ali-
menti.
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