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Miretti, da molti anni riferimento 
per l’antideflagrante in Italia e nel 
mondo, e abbiamo rivolto le nostre 
domande a Matteo Stefanini, glob-
al sales and marketing director. Da 
molti anni il Gruppo Miretti, infat-
ti, oltre ad effettuare conversioni 
antideflagranti organizza sessioni 
di training che sono momenti di 
confronto sul tema.

Tutte le apparecchiature destinate 
ad un utilizzo in ambienti 
con atmosfera potenzialmente 
esplosiva devono essere in 
conformità alle normative vigenti. 
In Italia e in Europa solitamente 
devono rispettare la Direttiva 
ATEX 2014/34/UE. Cosa si 
impara nei corsi dedicati, che 
compongono l’offerta formativa 
del Gruppo Miretti?
Parlando nello specifico di 
training, la Miretti eroga corsi di 
manutenzione per i mezzi trasformati 
in antideflagrante dal nostro 
gruppo. Durante i corsi Miretti, i 
partecipanti hanno l’opportunità 
di toccare diversi aspetti collegati 
alla tematica antideflagrante. Si 

Come “riqualificare” il proprio personale sul 
tema antideflagrante? I training formativi del 
Gruppo Miretti

In diverse occasioni abbiamo trat-
tato di Atex e di antideflagrante 
all’interno del nostro magazine. Sp-
esso si utilizza la parola Atex per 
intendere l’antideflagrante. Ad oggi 
il termine Atex rimanda alla Di-
rettiva Atex 2014/34/EU, in con-
formità alla quale devono operare 
in sicurezza gli equipaggiamenti 
che lavorano in zone classificate a 
rischio esplosione. In Italia e in Eu-
ropa la direttiva Atex è sicuramente 
quella che ricorre maggiormente. 
Ma come ci si deve comportare se 
il personale necessita di un aggior-
namento professionale e operativo?

Atex è acronimo che deriva da AT-
mosphères EXplosibles. Nell’im-
magine abbiamo chiaramente voluto 
“giocare” con le parole per intro-
durre un tema che spesso diventa 
una necessità impellente per molte 
aziende che hanno attrezzature an-
tideflagranti: la formazione e l’ag-
giornamento dei propri operatori 
che si trovano ad avere a che fare 
con macchine Atex.
Per rispondere a qualche nostra cu-
riosità ci siamo affidati al Gruppo 
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parte dalle Definizioni, utili per 
fare ordine e porre le basi per i 
successivi argomenti, per passare 
alle Disposizioni Legislative fino 
ad arrivare alle Normative. Si 
affronta, poi, più nello specifico 
la Classificazione dei Luoghi 
Pericolosi, la Classificazione Gas 
e Polveri Infiammabili e si arriva 
ai differenti Metodi di Protezione 
previsti dalla normativa. Una 
particolare attenzione viene data 
all’analisi dei possibili Punti di 
Intervento sulle macchine (per 
esempio sui carrelli elevatori).

Si è voluto dare a questi incontri 
un taglio pratico e operativo e 
una metodologica didattica il più 
possibile interattiva in modo che 
anche la parte teorica sia occasione 
e momento di stimolo al dibattito 
tra i partecipanti, che sono sempre 
invitati a portare in aula domande, 
curiosità, casi pratici, esperienze 
realmente vissute.



partecipazione a tavoli di lavoro 
internazionali su regolamentazioni 
e standard e le tante sedi sparse 
nel mondo ci permettono di avere 
uno sguardo globale sul tema. 
In qualità di esperti in materia 
abbiamo deciso di offrire ai nostri 
clienti anche una formazione 
specializzata per stimolare una vera 
e propria “educazione al prodotto 
antideflagrante”.
Per i nostri clienti abbiamo pensato, 
quindi, di mettere a disposizione 
un servizio di training focalizzato 
su corsi di manutenzione per mezzi 
antideflagranti che sono stati 
trasformati dal nostro Gruppo. I 
clienti che si affidano a Miretti, 
come trasformatore, sanno che in 
aggiunta possono avvalersi anche 
della comprovata esperienza dei 
nostri trainers.
Dal nostro punto di vista anche 
questo è un modo per dimostrare 
affidabilità nel mondo Atex offrendo 
un servizio ai nostri clienti o a chi 
ha un mezzo trasformato da Miretti. 
Diamo al cliente un supporto 
solido, continuativo e multitasking 
sul sistema antideflagrante da noi 
fornito: dall’assistenza in caso di 
bisogno alla fornitura di parti di 
ricambio, fino alla formazione.

Questione di numeri. Quante 
certificazioni Atex fate 
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ai commerciali. I corsi possono 
essere tenuti in italiano, in inglese 
e, se necessario, in altre lingue 
con l’ausilio della traduzione 
simultanea. I partecipanti arrivano, 
infatti, da tutto il mondo. Non solo 
Italia ma anche Europa e Nazioni 
Extra Europee.
In base alla composizione dell’aula 
e al profilo dei partecipanti, i nostri 
trainers volta per volta adattano il 
corso in modo da soddisfare le varie 
esigenze allineandosi alle diverse 
figure professionali coinvolte e, in 
particolare, alle loro aspettative.
Anche per ottimizzare il tempo 
dei partecipanti e delle aziende 
coinvolte, il nostro corso standard 
dura solitamente 8 ore in cui una 
buona percentuale è pura pratica 
(circa il 35%). Durante i nostri corsi 
siamo soliti svolgere anche un tour 
nello stabilimento produttivo della 
nostra sede nei pressi di Milano. La 
visita in produzione è sempre molto 
apprezzata perché dà la possibilità 
ai partecipanti di sperimentare e di 
vedere direttamente l’applicazione 
di quanto spiegato in aula. Non 
solo teoria, quindi, ma anche tanta 
pratica.
Miretti chiaramente non è un ente 
di formazione. Miretti è un’azienda 
specializzata da più di 45 anni in 
trasformazioni antideflagranti con 
un know-how internazionale. La 

La formazione è tenuta da chi opera 
in azienda oppure i formatori sono 
esterni?
La formazione possiamo definirla 
specializzata perché è erogata 
da nostri trainers in azienda da 
più di 25 anni. L’esperienza dei 
trainers Miretti sull’antideflagrante 
è a 360 gradi perché spazia dalla 
progettazione alla realizzazione 
dalla ricerca e sviluppo di prodotti 
e soluzioni a prova di esplosione 
all’assistenza sul campo.
Una docenza, quindi, che predilige 
un approccio ibrido per mixare al 
meglio teoria e casi pratici e per 
adattarsi ai profili dei partecipanti. 
In questo settore l’esperienza e la 
competenza acquisita sul campo 
dai nostri trainers sono qualità 
determinanti e danno valore 
aggiunto alle nostre aule abbinando 
la spiegazione più didattica ad 
esempi concreti di applicazioni 
Atex e di relative problematiche 
realmente sperimentate.

Qualche informazione più 
pratica… Chi sono generalmente 
gli “studenti” che accedono al 
corso? Da quante ore è formato? 
In sintesi i plus della formazione 
Miretti…
In questi anni i profili dei 
partecipanti sono stati vari: dai 
tecnici ai responsabili del Service, 



particolare momento storico e, 
in alcuni casi, hanno cambiato 
modalità di erogazione (on-line, 
streaming, da remoto) continuando 
ad essere rivolti ai clienti che ne 
fanno richiesta.

I riscontri positivi sul fronte 
formativo ci incoraggiano a 
proseguire sulla strada intrapresa 
perché l’obiettivo è sempre uno: 
sicurezza e salvaguardia degli 
operatori dell’ambiente di lavoro. 
E la sicurezza non deve avere 
compromessi, pause o limitazioni 
perché nelle zone classificate Atex 
basta una piccola scintilla per 
provocare un’esplosione che può 
mettere in serio pericolo i lavoratori, 
le attrezzature, il sito produttivo.

In questo scenario una corretta 
informazione e una maggiore 
consapevolezza possono certamente 
essere d’aiuto.

Questa convinzione viene portata 
avanti sui nostri circuiti social 
(Linkedin e Twitter) con la diffusione 
di contenuti, post e casi di successo 
che “raccontano” l’antideflagrante 
in Italia e nel mondo. Con il 
medesimo spirito organizziamo le 
giornate di formazione. Il nostro 
principale obiettivo è far in modo 
che il personale (sia esso l’operatore 
che movimenta il carrello, il tecnico 
del service oppure il commerciale 
che si trova a vendere un mezzo 
Atex) diventi più consapevole del 
prodotto.
Sono motivo di soddisfazione i 
feedback che riceviamo dai nostri 
partecipanti che ci riconoscono 
professionalità e capacità di 
coinvolgere in modo pro-attivo e 
con entusiasmo l’intera aula. Spesso 
i partecipanti rimangano in contatto 
con i nostri trainers anche dopo 
la conclusione della formazione 
scambiandosi opinioni, idee e anche 
foto scattate nei momenti più 
conviviali. La sensazione è quella 
che si crei una sorta di “network” 
fra le persone. E questo non ci fa 
che piacere.
Anche durante la fase più critica 
della pandemia, purtroppo ancora 
in corso, la Miretti è sempre 
rimasta operativa. Come l’intero 
stabilimento anche i corsi non 
hanno subito particolari battute 
d’arresto. Si sono adeguati al 

annualmente? E quante persone 
invece ricevono un attestato in un 
anno? Quanto dura la certificazione 
rilasciata con il corso?
Eseguiamo circa 50 sessioni annuali. 
Formiamo una media di 140 persone 
all’anno. Il corso ha validità di 2 
anni. Al termine del corso viene 
rilasciato a tutti i partecipanti un 
attestato.

Può raccontarci un aneddoto legato 
alla formazione che ricorda con 
maggiore soddisfazione/stupore/
col sorriso? 
Siamo convinti che l’attività di 
un partner per l’antideflagrante 
non si debba esaurire con la 
trasformazione Atex del mezzo 
ma debba andare oltre. In questa 
visione rientra anche l’intento di 
sensibilizzare quanto più possibile 
i soggetti coinvolti allo sviluppo 
di quella che possiamo chiamare 
una “cultura dell’Atex”, concetto 
collegato a quello più ampio e 
generale di “sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.

Dove c’è sicurezza Atex c’è anche 
sicurezza per i dipendenti e 
l’ambiente circostante. In questo 
processo diviene importante anche 
acquisire una sempre maggiore 
consapevolezza di cosa voglia dire 
avere a che fare con un mezzo 
trasformato antideflagrante.
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La sfida è realtà! E’, infatti, 
ormai realtà la trasformazione 
antideflagrante Atex di un carrello 
elevatore alimentato con batteria al 
litio ferro fosfato. 

I sistemi Atex per carrelli 
alimentati a batteria al litio ferro-
fosfato rappresentano una delle 
tante sfide intraprese e vinte dalla 
Miretti. Questo lavoro di sviluppo 
è il frutto del costante impegno 
nel ricercare nuove soluzioni per 
proteggere e mettere in sicurezza le 
soluzioni innovative che ogni anno 
vengono introdotte sul mercato; 
tale “mission” è elemento distintivo 
del Gruppo che, dal 1973, spesso 
si è trovato e si trova tutt’oggi a 
interpretare il ruolo coraggioso di 
precursore su progetti mai tentati 
prima. Grazie all’ufficio Ricerca 
& Sviluppo e al dipartimento 
Certificazione, entrambi interni 
all’azienda, il Gruppo Miretti ha 
sviluppato con successo soluzioni 
antideflagranti certificate per 

veicoli alimentati da batteria al litio 
ferro fosfato.

Dall’introduzione delle celle al Litio 
nell’impiego industriale, il team 
Miretti è impegnato nella ricerca 
ingegneristica e tecnica dedicata 
alla conversione Atex di veicoli 
al litio. L’obiettivo principale era 
ed è tuttora quello di sviluppare 
un pacchetto di protezione 
“antideflagrante” certificata ed 
ergonomica per macchine con 
batteria al litio ferro fosfato che 
permetta di operare in sicurezza in 
zone pericolose e che, al contempo, 
soddisfi le caratteristiche specifiche 
di questa particolare fonte di 
alimentazione.

Le soluzioni adottate garantiscono 
la sicurezza della batteria evitando 
il rischio di sviluppo di un “thermal 
runaway” grazie alla conformità 
agli standard di sicurezza UL1642 
e UL2580. La sequenza di prove 
prevede severi test (elettrici-
meccanici-ambientali) con 
stringenti criteri di accettazione e 
comprende anche la simulazione di 
guasti della batteria e del sistema 
di controllo. Questi risultati sono 
la base per garantire la conformità 
per la categoria 2GD.

Dopo la prima conversione Atex di 
un carrello alimentato con batteria 
al litio (effettuata da Miretti 
lo scorso 2018), prosegue oggi 

l’impegno degli ingegneri Miretti 
con l’obiettivo di aumentare e 
consolidare il proprio know-
how su macchine alimentate al 
litio. Carrelli con questo tipo 
di alimentazioni sono già stati 
convertiti Atex nello stabilimento 
italiano della Miretti e sono già stati 
immessi sul mercato con notevole 
successo. Questi veicoli, efficienti 
in termini di energia ed emissioni, 
potrebbero rappresentare il futuro 
nel settore della movimentazione 
(anche e soprattutto alla luce 
della tematica ambientale sempre 
più protagonista nel dibattito 
pubblico) ed è desiderio del gruppo 
Miretti far parte attiva di questo 
cambiamento.

Il veicolo antideflagrante con 
tecnologia al litio ferro-fosfato è 
particolarmente adatto in tutti 
quei contesti industriali come 
nell’industria chimica (vernici, 
farmaceutica, cosmetica, additivi), 
alimentare e della logistica. 
Situazioni in cui è richiesto il 
più alto livello di “performance” 
durante tutto l’arco di utilizzo del 
veicolo stesso. I carrelli elevatori 
alimentati da una batteria al litio 
ferro fosfato garantiscono un 
funzionamento ad alte prestazioni 
con la massima potenza e sono 
ideali per applicazioni su più turni. 
La batteria al litio è pressoché 
esente da manutenzione e 
consente di eliminare i problemi 

La sfida è diventata realtà! Trasformazioni 
antideflagranti Atex di carrelli elevatori 
alimentati con batteria al litio
Il Gruppo Miretti ha sviluppato con successo soluzioni per la trasformazione 
antideflagrante Atex di carrelli elevatori alimentati con batteria al litio ferro-
fosfato
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di gestione e ricarica associati alle 
batterie al piombo. La batteria 
al litio, inoltre, è pressoché priva 
di emissioni. Questo elemento 
si rivela determinante perché 
rende i veicoli quasi a emissioni 
zero e quindi ecologici. Con tali 
caratteristiche i carrelli con batterie 
al litio ferro-fosfato consentono ai 
clienti di avere piena flessibilità 
di utilizzo indipendentemente 
dalle condizioni operative e 
offrono un’alternativa efficace e 
perseguibile ai tradizionali veicoli 
diesel e/o elettrici antideflagranti.
A fronte di queste considerazioni, il 
Gruppo Miretti desidera rassicurare 
il mercato della movimentazione, 
tutti i produttori e anche gli utenti 
finali. In ambito movimentazione 
materiali l’impiego della tecnologia 
al litio è relativamente recente. 
Tuttavia non lo è se analizziamo il 
mercato automotive.

Pertanto oggi, grazie al lavoro 
di sviluppo di Miretti, anche i 
carrelli con batteria al litio ferro 
fosfato possono essere convertiti 
in versione antideflagrante per 
operare in sicurezza in aree 
pericolose in conformità alle 
normative in vigore. L’azienda 
Miretti è riuscita a trasferire la 
sua consolidata e pluriennale 
esperienza nelle trasformazioni 
Atex, effettuate abitualmente su 

veicoli elettrici e diesel, anche ai 
carrelli con batteria al litio ferro 
fosfato.

Il risultato è Innovazione, Qualità 
e Affidabilità certificata nelle 
trasformazioni antideflagranti per 
carrelli elevatori al litio ferro-
fosfato.  La prossima tappa, sui 
cui Miretti sta già lavorando, è 
quella di rendere le trasformazioni 
Atex dei veicoli alimentati al 
litio rapidamente disponibili 
sul mercato come normalmente 
avviene con i tradizionali carrelli 
elettrici e diesel.

Sarebbe auspicabile, quindi, 
accantonare posizioni di eccessivo 
scetticismo che probabilmente 
rivelano una non approfondita 
conoscenza del tema e un 
altrettanto preliminare lavoro 
di ricerca sul un prodotto 
relativamente nuovo. L’esperienza 
maturata sul campo permette al 
Gruppo Miretti di sostenere che la 
trasformazione antideflagrante su 
carrelli con batteria al litio ferro- 
fosfato è fattibile ed è sicura. La 
positività verso tale tematica si 
basa anche sull’esperienza di lavoro 
condotta in modo specifico sul 
tipo di celle e BMS utilizzati che 
diventano un fattore discriminante. 
Anche in questo caso – come in 
tutte le conversioni antideflagranti 

– devono essere seguiti precisi 
e rigorosi iter di processo che la 
Miretti ha potuto definire grazie 
ad una costante e meticolosa 
sperimentazione. Il “tavolo di 
discussione” rimane sempre aperto 
in Miretti.
Per chi fosse interessato 
all’argomento o avesse necessità 
di conversioni Atex su carrelli con 
batteria al litio, sarà certamente 
possibile effettuare una prima 
analisi interlocutoria e un primo 
approccio al progetto con i tecnici 
e gli ingegneri Miretti che in questi 
anni si sono dedicati allo sviluppo 
di tale specifico prodotto.
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In questo articolo parliamo di 
quando la Ricerca&Sviluppo 
aziendale si impegna per incontrare 
e soddisfare le esigenze dei propri 
clienti. Ne sono un esempio le 
nuove Spine Prese Atex sviluppate 
e immesse sul mercato di recente 
dal Gruppo Miretti e destinate 
ai carrelli e ai mezzi per la 
movimentazione operanti in zone a 
rischio esplosione.

Iniziamo con una domanda: “Per 
quale motivo un produttore di 
carrelli o un utilizzatore finale 
dovrebbe accantonare le spine 
prese da sempre utilizzate e optare 
per questo nuovo prodotto“?

Le nuove spine prese Miretti sono 
una soluzione innovativa, altamente 
ingegnerizzata e semplice nel suo 
utilizzo che ha in se’ tre vantaggi 
determinanti:
• Compattezza ed Ergonomia;
• Facilità d’Uso;
• Alta Qualità.

Le nuove spine prese possono 
essere utilizzate sia in Categoria 2 

Nuove Spine Prese Atex per carrelli elevatori in 
zone a rischio esplosione

Pubblicato 09/09/2021

(Zona Atex 1 e 21) che in Categoria 
3 (Zona Atex 2 e 22). Inoltre sono 
adatte anche per essere impiegate in 
applicazione collegate alle miniere/
sottosuolo (M2). Si conferma, 
quindi, un ampio range di utilizzo 
per questo nuovo prodotto.
Coloro che sono preoccupati degli 
ingombri e della scarsa ergonomia 
delle tradizionali spine prese 
saranno certamente soddisfatti di 
questa soluzione ideata dalla Miretti 
che si dimostra molto meno invasiva 
e altamente performante. Le nuove 
spine prese sono, infatti, sistemi 
estremamente compatti. Pertanto 
possono essere facilmente montate 
anche su carrelli e su macchine in 
cui gli spazi sono estremamente 
ristretti.

Il nuovo sistema è di facile utilizzo 
per l’operatore il quale, mediante 
una sola ed unica operazione, può 
sconnettere al contempo sia il polo 
positivo che il polo negativo in 
modo semplice e veloce, evitando 
complesse e complicate operazioni 
di estrazione, come invece avviene 
con gli attuali connettori batteria.

9
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Sistema innovativo | Ergonomico | Compatto

Oltre a queste caratteristiche, le 
nuove spine prese vantano una 
grande qualità di esecuzione con 
l’impiego di materiali robusti, 
duraturi ma al contempo leggeri 
poiché è stata utilizzata la lega di 
alluminio anodizzato per Categoria 
2/3 e l’ottone per Gruppo I M2.

L’implementazione di un dispositivo 
di bloccaggio unidirezionale, 
il connettore bipolare anziché 
unipolare, la maniglia di estrazione 
anziché lo sblocco rotante sono 
altrettanti plus pensati per 
l’utilizzatore. Il materiale scelto, 
inoltre, aumenta la resistenza alla 
corrosione e all’usura.

Ancora una volta il Gruppo Miretti 
ha vestito a pieno i panni di azienda 
apripista-sperimentatrice cogliendo 
in modo positivo la sfida relativa 
al miglioramento di un dispositivo 
già in uso e ideando una soluzione 
che rappresenta un upgrade e una 
novità per il mercato.

Le nuove spine prese Atex sono 
il frutto di uno sviluppo durato 



circa due anni e condotto da tutto 
il team Miretti, sotto la guida 
del Dipartimento Certificazioni 
e dell’Ufficio Tecnico, entrambi 
interni all’azienda. Il principale 
obiettivo che ha guidato questo 
investimento in tecnologie è stata 
la necessità di offrire un prodotto 
migliore e più vantaggioso per 
i clienti e che potesse meglio 
rispondere a tutte le esigenze del 
settore. I carrelli elevatori moderni 
sono, infatti, sempre più compatti 
con spazi sempre più ridotti e con 
vani batteria molto ristretti. Lo 
spazio spesso si rileva una variabile 
ostica da gestire durante la 
conversione. Pertanto la possibilità 
di gestire spazi limitati è un aspetto 
importante da considerare nella 
valutazione sulle nuove spine prese 
Miretti.

L’immissione sul mercato di queste 
nuove spine prese è assolutamente 
recente ed è avvenuta a seguito 
del processo di certificazione 
eseguendo con esito positivo tutti 
i test previsti dagli standard EN 
60079-0, EN 60079-1 e EN 60079-
31. Miretti, inoltre, ha anche 
eseguito una serie di endurance 
test interni per garantire oltre alla 
sicurezza ATEX anche un’ottima 
performance che possa soddisfare 
pienamente i clienti. Per questa 
fase, è stata importante anche la 
collaborazione con un campione 
di clienti che hanno verificato la 
qualità del progetto dando agli 
ingegneri Miretti utili spunti per 
meglio allinearlo alle concrete 
necessità del mercato. Ancora una 
volta il lavoro di sviluppo Miretti, 
concepito per il cliente, è stato 
svolto anche insieme al cliente 
per giungere ad una soluzione 
finale antideflagrante, sicura e 
performante e che, al contempo, 
si adatti allo specifico mondo dei 

carrelli e della movimentazione 
materiale.
Un altro vantaggio è collegato alla 
Zona Atex di utilizzo in quanto 
questa nuova spina presa può 
essere impiegata anche per la Zona 
Atex 2/22 oltre che per la Zona 
1/21 e per gli ambiti collegati al 
sottosuolo/miniere (M2). Anche 
nella Zona 2/22 Atex ci sarà, 
quindi, la possibilità di beneficiare 
dei vantaggi di queste nuove spine 
prese che andranno certamente a 
migliorare ancora di più la qualità 
delle trasformazioni antideflagranti 
Miretti.
L’impatto migliorativo e in termini 
di efficienza di queste nuove 
spine prese sarà notevole anche 
sulle stesse batterie trasformate 
da Miretti per Zona 2/22. E 
Miretti fa questo rispettando tutti 
i requisiti essenziali di salute e 
sicurezza previsti dalla Direttiva 
ATEX 2014/34/UE e garantendo 
l’assenza di sorgenti di innesco e, 
di conseguenza, la conformità delle 
batterie per la categoria 3GD.

I valori etici, che sono alla base 
della storia Miretti, guidano 
costantemente l’operato di tutto 
il team mettendo sempre al primo 
posto la sicurezza dei clienti e degli 
utilizzatori finali in ogni attività 
del Gruppo: dalla progettazione, 
alla produzione, all’assistenza 
post- vendita fino all’educazione 
e formazione sull’uso del prodotto 
Atex.

L’estrema flessibilità operativa della 
Miretti e il network internazionale, 
fra le diverse sedi sparse per il 
mondo, sono le leve aggiunte che 
permettono al Gruppo di offrire 
soluzioni antideflagranti che 
siano al contempo innovative e 
sempre conformi alle più stringenti 
normative internazionali comprese 
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quelle Nordamericane.

Per quanto riguarda le attrezzature 
antideflagranti non ci possono 
essere compromessi sui rigidi 
controlli eseguiti da Miretti con 
estrema meticolosità e sempre nel 
rispetto dei requisiti essenziali di 
salute e sicurezza previsti dalla 
Direttiva ATEX e dai regolamenti 
di riferimento di cui il Gruppo ha 
un’elevata conoscenza tecnica.

Tutto ciò è possibile a seguito del 
lavoro condotto a stretto contatto 
con tutti i principali costruttori 
OEM. L’azienda italiana – che 
ormai è diventata il riferimento 
dell’antideflagrante nel mondo – è, 
infatti, sempre la voce protagonista 
sul tema dell’antideflagrante 
ai numerosi tavoli di lavoro 
internazionali promossi dagli enti 
notificatori proprio per discutere 
sulla continua evoluzione della 
normativa in tema sicurezza e sui 
relativi metodi di protezione da 
adottare.

Giornalista Eleonora Biral





Masi Web s.a.s.
Via Piave, 7 - 31020
San Vendemiano (TV)
Italy

TCE Magazine © 
Testata Registrata, direttore Mazzer Simone. 
Registro tribunale Treviso 6321/2017
Registro Stampa 253/17
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Numero 32058

by


