ALBO
PRODUTTORI
VOLONTARIO

WWW.FONDERIAMESTIERI.COM
10040 VAL DELLA TORRE (TO) VIA VOLTA 5A
TEL. +39 011 19569225 - MOB. +39 345 9061186
INFO@FONDERIAMESTIERI.COM

B.E.G. PRODUZIONE
ITALIANA
Via De Nicola 5 ter - 10036 Settimo
Torinese (TO)
Tel +39 011 8977618
info@begitalia.com

CAMERSON S.P.A.
Via Torino 168 - 10093 COLLEGNO
Tel (+39): 011.4018600
sales@camerson.it
www.camerson-mask.com

FGS/SFL
Sede Legale: Viale Francesco Lo Re, 6
LECCE
Sede Produttiva: Zona PIP Cavallino
(LE) Tel. 3456394362
info@fgs-dpi.it - https://fgs-dpi.it/

GN HEALTH
SOLUTIONS
Via Gramsci 19 – 81031 Aversa (Ce)
Nr.verde 800340010
ffp2@graficanappa.com
https://air.vidra.shop/
Utilizzando cod. sconto FOND30 potrà
avere uno sconto sui prezzi esposti ed
ogni 10 mascherine acquistate con
questo cod. noi ne daremo una
all'iniziativa Mascherina Sospesa di
Fonderia Mestieri

ITALIAN CONVERTER
Str. Fogliano S. Marco 76/78 27029
Vigevano (PV) Italy
+39 0381 348120
info@italianconverter.it
https://www.italianconverter.it/

MUSTANG
Via Guido Rossa 17.1 – Piazzola sul
Brenta – 35016 PD
Tel.: +39 324 5398909
https://www.mustangpack.com/

NUOVA ERREPLAST
Sede operativa: Via G.F. Maggiò, 1
81025 - Zona Industriale Marcianise
Sud - Caserta
Tel. +39 334120778
keyvan.bigplast@gmail.com
https://www.nuovaerreplast.it/

POLONORD ADESTE
SRL - Via Clodoveo Bonazzi 7,
40013 Castel Maggiore (BO), Italy
f.leoni@polonordadeste.it
https://www.polonordadeste.it/Scatola
-da-25-mascherine-filtranti-FFP2p208344663

RCA BIGNAMI
Via Ca’ Bassa 61 - 21100 Varese
T. +39 0332-333601
g.giovenco@rcabignami.com
http://www.it.rcabignami.com/

R-ZERO
Via Al Boscaccio, 3 - Casorate
Sempione (VA)
Tel.: 0331 296120
https://www.r-zero.it/

UFI FILTERS
Sede Legale: Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR)
Tel. +39 045 6339911
https://www.ufifilters.com/ufimask-e-online-il-sito-dedicatoalla-gamma-di-mascherine-ufifilters/

W.I.P.
Via Licio Giorgieri, 99
00165 Roma
info@wip-italia.com
https://www.wip-italia.com/

COSA SERVE PER
ENTRARE NELL'ALBO
A CHI NON È
CE 0477

WWW.FONDERIAMESTIERI.COM
10040 VAL DELLA TORRE (TO) VIA VOLTA 5A
TEL. +39 011 19569225 - MOB. +39 345 9061186
INFO@FONDERIAMESTIERI.COM

1) Avere di base un prodotto che funziona
Dovrà necessariamente passare per tutti i test della norma.

RICORDIAMO CHE L'ALBO SERVE AL
CONSUMATORE

La proposta che vogliamo fare ai produttori seri, quelli che ci mettono
l'impegno e non lavorano solo per la cassa (che però serve a sopravvivere) è
quella di un Albo volontario.
CONTINUARE A FAR PARTE DELL'ALBO
Sottoporsi al controllo mensile.
Il primo controllo lo faremo su 5 campioni utilizzando i riferimenti dei vostri
punti vendita, faremo il prelievo dal mercato in modo che nessuno possa
mettere in dubbio la qualità.

I controlli saranno su un set limitato di prove, essenzialmente quelle
necessarie per mantenere un prodotto sicuro per il COVID 19, questo è il
primo obiettivo. La selezione di questi controlli verrà fatta dal consiglio
scientifico del laboratorio che è composto da esponenti dell’Università di
Torino (dipartimento di chimica) e da ricercatori dell’Istituto Nazionale di
Metrologia che hanno collaborato alla creazione del laboratorio stesso.
Indicativamente faremo la filtrazione in NaCl e in olio di paraffina corredata
dalla resistenza respiratoria.
Oltre questo vi chiediamo 100 mascherine/mese da dedicare alla
“mascherina sospesa” per la quale ci impegniamo "in primis" al fine di
destinarle nei posti giusti. Spesso ci chiamano persone che sono veramente
in difficoltà, con parenti immuno-depressi e senza la disponibilità
economica per procurarsi prodotti che sono venduti in farmacia, a cifre che a
volte superano i 5 € a pezzo.
Con i Vostri dispositivi di protezione individuale contribuirete alla nostra
iniziativa.

LA "MASCHERINA
SOSPESA"
è una buona azione, un gesto solidale

L'IDEA E' NATA PENSANDO AL FAMOSO
"CAFFE' SOSPESO" DI NAPOLI

Ogni mattina milioni di italiani cominciano la giornata prendendo un caffè
espresso nei bar che, purtroppo, non tutti possono permettersi. Per questo nella
tradizione partenopea è nato il “Caffè sospeso” ovvero una volta alla cassa, pagare
un caffè in più ad una persona ignota. L'idea è quelle di regalare un sorriso al
prossimo. È una buona azione, un gesto solidale, che consiste - acquistando delle
mascherine di qualità - nel donarne una a chi non può permetterselo. In breve offri
una mascherina, ovvero un aiuto concreto per la salute e la salvaguardia ad uno
sconosciuto, senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di far stare bene
un’altra persona.
Questa pratica è legata all’idea che la felicità, per essere tale, debba essere
condivisa.
Oltre che per far del bene al prossimo è un modo per rendere partecipi gli altri
della propria gioia.
Ogni mese i produttori/importatori inseriti nell'Albo volontario doneranno, per la
maschera sospesa, 100 DPI.Fondazioni, Associazioni non profit, Organizzazioni di
volontariato, possono contattare direttamente Fonderia Mestieri srl compilando il
modulo presente sul sito: https://www.fonderiamestieri.com/DPI sospeso.html

