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Gestione della qualità  
in SCHÜTZ: sicurezza e  
qualità eccellente. 

 Il nostro sistema AIRCONOMY®  
 assicura l’alimentazione costante di  
 aria fresca ed un clima ottimale  
 all’interno dell’aeroporto  
 di Colonia/Bonn. 

 Benvenuti nella famiglia di SCHÜTZ! 
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SCHÜTZ garantisce la qualità  
omogenea dei propri prodotti e processi  
di produzione in tutto il mondo.

Tutte le informazioni importanti 
sull’utilizzo sicuro dei fusti in PE sono 
raccolte nella nuova Handling Guide.
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O ggi, senza un’efficiente gestione della qualità 
(QM), i processi di produzione industriale 
sarebbero praticamente impensabili. La gestione 

della qualità è un elemento fondamentale per rendere più 
efficiente la produzione e minimizzare le conseguenze 
dei fattori di rischio. Al contempo la gestione della qualità 
stimola e affianca l’ottimizzazione di tutti i prodotti e 
processi di produzione. 

Sicurezza e qualità eccellente: queste 
sono le caratteristiche che il cliente si 
aspetta, giustamente, da SCHÜTZ. E  
proprio per questo i nostri imballaggi sono  
rinomati in tutto il mondo. In SCHÜTZ, per 
vantare queste caratteristiche, puntiamo 
su un sofisticato sistema di gestione  
della qualità. Questo ci aiuta ad ottimiz-
zare continuamente i nostri processi di 
sviluppo e produzione e contribuisce  
in misura significativa a migliorare  
permanentemente i nostri prodotti. 

Sicurezza e  
ottimizzazione costante –  
ecco come SCHÜTZ organizza la gestione della qualità
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Standard di qualità omogenei per prodotti  
e processi in tutto il mondo 

Sin dalla sua fondazione la gestione della qualità è  
un argomento di fondamentale importanza in SCHÜTZ, ra-
dicato in tutti i suoi siti nel mondo. Ogni processo di produ-
zione e di gestione in SCHÜTZ viene impostato, controllato  
e certificato secondo standard esterni riconosciuti (vedi 
riquadro). Gli imballaggi devono soddisfare i rigidi standard 
dettati da SCHÜTZ che in tal contesto non si limita ai soli  
requisiti di legge. Noi garantiamo la medesima qualità,  
costante, dei nostri prodotti in tutti gli stabilimenti. A tale 
scopo abbiamo sviluppato un nostro SHEQ, un sistema di 
gestione della qualità con il quale viene garantita la qualità 
omogenea di prodotti e processi in ogni singolo stabili-
mento. Qui sono definite, in forma standardizzata, tutte  
le istruzioni relative a lavoro e processo nonché i piani di  
controllo ed altre direttive. Gli stabilimenti di produzione 
sono responsabili di accertare che vi si lavori conforme-
mente a questi standard e si tenga conto delle circostanze 
locali, senza divergere dalle prescrizioni di base.

Massima integrazione verticale della  
produzione per la massima flessibilità 

Ulteriore presupposto per assicurare la qualità omo-
genea dei nostri prodotti in tutto il mondo è la massima 
integrazione verticale. Ciò significa che sviluppiamo e 
costruiamo da soli tutti gli impianti, gli utensili e le forme 
necessarie per la produzione e produciamo autonoma-
mente tutte le componenti essenziali degli IBC. Questo  
ci rende più indipendenti dai subfornitori, ci consente di  
reagire con maggiore flessibilità alle richieste del merca-
to in costante evoluzione ed accresce la nostra forza di 
innovazione. In tal contesto sono estremamente preziose 
anche le esperienze acquisite con l’uso quotidiano  
degli imballaggi. Per questo motivo vi facciamo affluire  
costantemente il feedback e le richieste dei nostri clienti.

Già nello sviluppo di nuovi prodotti utilizziamo gli  
strumenti della gestione della qualità, ad esempio analisi 
dei rischi, metodi statistici ed una precisa pianificazione 
dei controlli. Inoltre, nella fase di sviluppo dei prodotti, 
definiamo anche la tabella di marcia, per una produzione  
affidabile. L’obiettivo è concepire i prodotti e relativa  
produzione in modo economico e talmente sicuro da 
poter evitare a priori qualsiasi errore.

Ulteriore presupposto per assicurare  
la qualità omogenea dei nostri  

prodotti in tutto il mondo è la massima  
integrazione verticale.
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Automatizzazione dei controlli 
I nostri imballaggi vengono controllati nelle diverse 

fasi di produzione. Questo ci consente di dimostrare  
costantemente che soddisfiamo esaustivamente sia le 
esigenze dei nostri clienti che le normative e le disposizioni  
di legge. SCHÜTZ investe costantemente nel miglio-
ramento e nell’affidabilità dei controlli. Ad esempio, gli 
strumenti di misurazione manuale o i controlli visivi, che 
dipendono dall’esperienza e dalla capacità dei collaborato-
ri, vengono sostituiti da controlli automatizzati. Proiettori 
di misurazione, controlli tramite videocamera e misurazioni  
termografiche, senza contatto, con valutazione automa-
tizzata, fungono da supporto nell’analisi dei risultati di 
produzione delle rispettive fasi. 

L’automatizzazione dei controlli e relativa documentazione  
ha il vantaggio che i risultati di misurazione non vengono 
influenzati da chi esegue i controlli. Consente, inoltre, di  
velocizzarli: nel medesimo lasso di tempo si possono fare 
ancora più controlli a campione – fattore, anche questo, 
che li rende più affidabili.

Massima precisione delle misurazioni con 
nuovo scanner per TC

Dal 2020 SCHÜTZ dispone anche di un proprio scan-
ner per tomografia computerizzata con vano di misura- 
zione climaticamente idoneo, nelle immediate vicinanze 
dello stabilimento di produzione di Selters. Lo scanner  
per TC consente di eseguire una misurazione precisa  
delle componenti – anche se già assemblate. L’intero  
volume di un pezzo lavorato si può determinare con una 
sola scansione. Ciò consente di fare valutazioni mirate,  
ad esempio la verifica di caratteristiche definite nel  
controllo della produzione in serie.

Lo scanner per TC esamina anche dettagli che con un  
controllo convenzionale sarebbero inaccessibili. Si possono  
osservare ad esempio i tagli in sottosquadro o le cavità. Il 
rilevamento completo del pezzo e la sua documentazione, 
al posto delle tante misurazioni che si susseguono  
nell’ambito di un controllo in serie, contribuiscono a  
migliorare costantemente la qualità di produzione. 

Lo scanner per TC consente  
di eseguire una misurazione precisa delle  
componenti – anche se già assemblate.
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Ottimizzazione costante dello sviluppo 
Con lo scanner per TC si possono analizzare non solo 

i singoli elementi, ma anche intere unità, come valvole 
assemblate o coperchi filettati, con cappuccio integrato. 
Questo, soprattutto nello sviluppo e nella gestione dei re-
clami, si rivela estremamente utile. Le singole componenti, 
infatti, vengono analizzate nella loro interazione. In caso di 
reclami, ad esempio, può essere fatta una scansione con  
TC del pezzo immediatamente dopo la restituzione, per 
poter documentare in modo affidabile lo stato originale 
del pezzo difettoso. Così gli ispettori dell’audit, in sinergia 
con gli esperti della produzione, ingegneria dei processi, 
sviluppo e gestione della qualità, possono contribuire in  
misura significativa all’analisi delle cause. Ciò consente 
di adottare tempestivamente misure di correzione o di 
prevenzione, al fine di evitare in futuro tali danni. I risultati 
di queste analisi affluiscono nei futuri progetti di sviluppo 
e nel design delle componenti di nuovi prodotti.

Correggere le anomalie è uno dei compiti principali  
della gestione della qualità. L’obiettivo fondamentale del 
nostro team del QM, in collaborazione con tutti gli altri 
operatori coinvolti nel processo, è evitare del tutto errori e 
vizi, nell’ambito della strategia “Zero errori” di SCHÜTZ. In 
tal contesto la sinergia di tutte le misure di gestione della 
qualità consente di migliorare costantemente prodotti e  
processi. Affinché i clienti possano fidarsi sempre della 
qualità di SCHÜTZ.

I processi di produzione e gestione  
di SCHÜTZ sono costituiti, controllati  
e certificati secondo standard esterni  
riconosciuti: 

+  ISO 9001  
(gestione della qualità)

+  ISO 9100  
(industria aerospaziale)

+  ISO 14001  
(gestione dell’ambiente)

+  ISO 45001 
(sicurezza sul lavoro)

+  ISO 50001 
(gestione dell’energia)

+  FSSC 22000  
(sicurezza dei generi 
alimentari)

+  Halal  
(disciplina degli alimenti 
secondo la legge islamica)

+  Kasher  
(disciplina degli alimenti  
secondo la religione ebraica)

+  AEO-CTPAT 
(semplificazione dei  
regimi doganali)
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Programma d’innovazione per IBC: 
Sviluppo costante, 
orientato al cliente
Ottimizzare i prodotti con l’esperienza dell’uso quotidiano

Migliorare ciò che è buono! Un motto all’insegna 
del quale sviluppiamo costantemente i nostri 
imballaggi per il trasporto industriale. Obiettivo: 
migliorare sempre di più la performance generale 
e le caratteristiche di handling del nostro ampio 
portfolio. 

I nostri IBC e fusti vengono utilizzati milioni di volte in tutto 
il globo e questo ci consente di scoprire costantemente 
cose nuove, di cui teniamo poi conto nei nostri processi di 

ottimizzazione. In tal contesto svolge un ruolo fondamentale 
il feedback dei clienti evinto dall’esperienza quotidiana. Per 
questo se ne controlla regolarmente la praticità d’uso, la 
sicurezza e la robustezza. Cosa che richiede tutta la nostra 
forza d’innovazione! Uno dei nostri vantaggi in tal contesto: 
producendo tutte le componenti principali nei nostri stabilimenti 
siamo in grado di offrire un servizio rapido e di alta qualità 
per modifiche e innovazioni. La nostra esperienza pluriennale 
nella produzione di IBC, in combinazione con un orientamento 
sempre mirato alle esigenze del cliente, ci consente di garantire 
prodotti in grado di soddisfare costantemente le richieste  
del mercato.

I nostri argomenti di spicco sono la sicurezza e la qualità – anche nel contesto delle valvole di scarico, una 
delle componenti più importanti dei nostri IBC. I sistemi di sicurezza in esse integrati provvedono a proteggere 
l’originalità del prodotto contenuto. Deve essere impossibile aprirle involontariamente o inavvertitamente. 
Una delle nostre più recenti innovazioni in tal contesto: la sicura della valvola di scarico ad uso intuitivo. Dopo il 
lancio di successo per la valvola a farfalla con diametro nominale DN 50, ora viene implementata anche nella 
valvola a sfera. Si tratta di un nuovo standard che sostituisce la vite in acciaio e la puntina di sicurezza in pla-
stica finora utilizzate. Queste due soluzioni, nell’uso quotidiano, si erano rivelate poco pratiche: una vite o una 
puntina si possono perdere facilmente.

La sicura della valvola di 
scarico ad uso intuitivo.
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Queste non sono 
solo avvitate, come di 
consueto, bensì saldate 
indissolubilmente  
all’otre interno.

La sicura, ora ottimizzata, consiste di una linguetta 
gialla incorporata nella leva della valvola che va a 
bloccarsi tra leva e supporto. È di facile utilizzo,  
non occorrono utensili: basta spingere la linguetta 
verso l’alto, con il solo pollice. Sbloccare e bloccare 
la leva della valvola di scarico più volte non è un pro-
blema. Vengono così soddisfatte le condizioni delle 
disposizioni vigenti per il trasporto di contenitori  
sia vuoti che pieni. Ulteriore misura di protezione 
è il sigillo di originalità adesivo. Questo, durante 
la produzione, viene applicato sulla sicura chiusa. 
Quando la si apre per la prima volta il sigillo si rompe. 
Pertanto, se il contenuto dell’IBC dovesse essere  
stato manomesso, lo si nota subito.

Unione indivisibile
Una maggiore sicurezza è garantita inoltre 

dai tipi di valvole di scarico integrate. Queste non 
sono solo avvitate, come di consueto, bensì saldate 
indissolubilmente all’otre interno. Questo collaudato 
concetto di valvole di scarico lo abbiamo traslato 
anche ai nostri modelli di IBC con barriera EVOH. 
La barriera all’interno dell’otre di questo speciale 
imballaggio protegge i prodotti contenuti sensibili 
da permeazione. Finora questi contenitori venivano 
provvisti di valvola avvitabile, con dado in alluminio. 
La variante integrata ora utilizzata, con raccordo 
saldato, offre al cliente molti vantaggi tecnici:  
non si sposta, non si gira ed è estremamente  
indeformabile. È resistente al carico di trazione 
esercitato sulla valvola di scarico da eventuali 
adattatori di scarico, sistemi Camlock o attacchi per 
pompe pesanti. Cosa particolarmente apprezzata 
dai nostri utenti: la valvola di scarico integrata non 
necessita di guarnizione a flangia! Questo riduce il 
pericolo di eventuali perdite e la rende al contempo 
più sicura in quanto le guarnizioni, avendo gradi di 
resistenza differenti, possono comportare dei rischi. 
La scelta del giusto materiale della guarnizione, 
spesso difficile, soprattutto in caso di miscele, non  
è più necessaria. Questo tipo di valvola di scarico 
non può essere sostituito, di conseguenza resta  
salvaguardata la qualità originale di SCHÜTZ.

Un lamierino di messa 
a terra nell’area di  

scarico è in contatto 
con la vasca di fondo 

attraverso un cavo 
collegato con la valvola.
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Per l’utilizzo in atmosfere esplosive la valvola di  
scarico è disponibile anche nella versione con messa  
a terra: un lamierino di messa a terra nell’area di 
scarico è in contatto con la vasca di fondo attraverso 
un cavo collegato con la valvola. Un’eventuale carica 
elettrostatica, pertanto, viene sempre neutralizzata. 
Nell’ambito del nostro continuo programma di  
innovazione abbiamo ottimizzato anche il cavo di 
messa a terra in tutte le nostre valvole utilizzabili in 
atmosfere esplosive. L’originario cavo in rame lo  
abbiamo sostituito con un cavo in plastica stampato 
ad iniezione, di produzione propria. Questo implica una  
maggiore puntualità delle consegne, in quanto non 
dipendiamo da fornitori e confezionatori. Ovviamente  
anche i nuovi cavi di messa a terra soddisfano le  
disposizioni degli ordinamenti vigenti per la produzione  
di IBC utilizzabili in atmosfere esplosive  
(IEC TS 60079-31-1:2013 e TRGS 727:2016).

Standard omogenei in tutto il mondo
Per assicurare una qualità costante sono basilari standard omogenei.  

Per questo stiamo cambiando in tutto il mondo il colore dei tappi di IBC e fusti,  
da bianco a colore naturale. Questi tappi non contengono masterbatch (additivi  
in plastica in forma di granulato di colore) e sono pertanto particolarmente  
apprezzati da clienti con prodotti sensibili, ad esempio del segmento food e 
farmaci. Non contenendo pigmenti di colore, consentono di preservare la purezza 
del prodotto all’interno. Questi tappi sono adatti anche per i fusti della linea F1 e 
S-DS1 i quali, su richiesta, possono anche essere provvisti di uno strato interno  
in colore naturale. Questo strato interno consiste dello stesso HDPE naturale  
di alta qualità degli otri interni degli IBC. La base di questo sviluppo è la nostra 
Security-Layer Technology con cui è possibile estrudere al contempo più strati.  
Un effetto positivo per l’ambiente: rinunciando al masterbatch bianco la riciclabilità  
del tappo aumenta in misura significativa.

Controllo a colpo d’occhio
Sempre in primo piano, nell’ottimizzazione di tutti questi aspetti: la praticità 

d’uso. Con il nostro attuale progetto facilitiamo ai nostri clienti il controllo del livello  
di riempimento dell’IBC il cui otre interno è ora provvisto, lateralmente, di una scala 
graduata. Questo è un vantaggio soprattutto per i contenitori provvisti di grossa 
placca d’identificazione nella parte anteriore. Il cambiamento sta avendo luogo  
gradualmente, nell’ambito della manutenzione periodica dei nostri impianti di 
estrusione e soffiaggio in tutti gli stabilimenti nel mondo.
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C on il conferimento di questo riconoscimento Henkel Adhesive Technologies premia da anni 
la stretta collaborazione di successo con i propri fornitori lungo la catena del valore. Leader 
del mercato globale nel segmento dei collanti, nel 2021 ha conferito alla nostra azienda il 

Supplier Award nella categoria “Efficienza delle forniture”.

“Specialmente nei mercati volatili di oggi, 
attualmente caratterizzati da una forte pres-
sione sulle catene di fornitura globali, le solide 
partnership pluriennali sono di importanza 
fondamentale per la nostra attività. A maggior 
ragione è importante premiare doverosamen-
te l’impegno e l’efficienza dei nostri fornitori” 
commenta Jan-Dirk Auris, Executive Vice Presi-
dent di Henkel Adhesive Technologies.

SCHÜTZ ha raggiunto un livello di servizio 
eccellente, con valori forti nei contesti puntua-
lità delle consegne e qualità delle consegne. La 
nostra azienda, inoltre, ha mostrato un grosso 
impegno nello sviluppo di una partnership 
internazionale di prima qualità nel segmento 
dell’imballaggio che favorisce la crescita del 
mercato e condivide gli obiettivi di una migliore 
sostenibilità. “La partnership era caratterizzata 
da priorità strategiche strettamente intercon-
nesse che contribuiscono a rendere più agili e 
robuste le nostre catene di fornitura comuni” 
spiega Thomas Holenia, Corporate Vice Presi-
dent Purchasing di Henkel.

SCHÜTZ INSIGNITA DELL’OPERA- 
TIONAL EXCELLENCE AWARD
Henkel Adhesive Technologies premia gli eccellenti  
risultati lungo la catena del valore

“La partnership era  
caratterizzata da priorità  
strategiche strettamente  
interconnesse.”

PACKAGING SYSTEMS
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I fusti in PE di SCHÜTZ vengono  
utilizzati in tutto il mondo per lo  
stoccaggio ed il trasporto di sostanze 
liquide e solide, pericolose o meno. 
Per molte aziende i fusti a tappi e i  
fusti aperti sono rilevanti per il sistema  
nonché componente elementare della 
propria catena di fornitura. Di conse-
guenza l’uso sicuro dei fusti in PE  
lungo l’intera catena di processi è 
estremamente importante per gli 
utenti. Particolarmente nell’uso  
quotidiano degli imballaggi, eseguito 
spesso con routine, si possono  
commettere inavvertitamente errori 
di handling che compromettono la  
sicurezza dell’intero processo. 

 NUOVA  
 HANDLING  
 GUIDE 
per l’utilizzo sicuro dei fusti  
in PE di SCHÜTZ

P er evitare preventivamente questi tipici errori 
dovuti all’abitudine il team del Technical Customer 
Service di SCHÜTZ ha raccolto in una nuova 

Handling Guide tutte le informazioni importanti per 
l’utilizzo sicuro dei fusti in PE. In questa edizione delle 
SCHÜTZ News ve ne anticipiamo una panoramica dei 
contenuti.

La Handling Guide fornisce all’utente un supporto ed offre 
informazioni importanti sul processo di riempimento, il 
trasporto e lo stoccaggio nonché sul relativo svuotamento.  
Tutti i passaggi dei processi rilevanti vengono spiegati in 
sette capitoli, complessivamente 73 pagine, concernenti 
sia il prodotto che l’uso. Consigliamo anche agli utenti 
pluriennali di fusti in PE di dare ogni tanto un’occhiata a 
questo manuale. I consigli e suggerimenti rilevanti per  
l’uso pratico e la sicurezza, basati sull’esperienza  
decennale nell’utilizzo di fusti in PE, vi aiuteranno ad  
utilizzare questi imballaggi industriali in modo sicuro  
ed efficiente. 
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Consigli sul riempimento
Una volta scelto il fusto in PE 

adatto al rispettivo uso che se ne 
intende fare, ne segue il riempimento. 
In tal contesto occorre tener conto  
di diversi fattori – dal grado di  
riempimento alla temperatura di 
riempimento esterna alla ventilazione.  
Il grado di riempimento massimo 
viene definito in base al punto di 
ebollizione e alla densità del prodotto 
contenuto. Per evitare una deforma-
zione in caso di riempimento ad alta 
temperatura, ad esempio, la tempera-
tura massima di riempimento non può  
superare i 70 °C. Anche l’impilaggio  
dei fusti va eseguito solo dopo il  
raffreddamento a temperatura 
ambiente. Durante la fase di raffred-
damento occorre provvedere ad una 
sufficiente aerazione. 

Identificazione del contenitore adatto 
La responsabilità della scelta dell’imballaggio  

adatto spetta esclusivamente al riempitore del  
prodotto. Partendo da questo presupposto la  
Handling Guide inizia presentando informazioni  
tecniche basilari sui fusti in PE nonché relativi 
modelli e componenti. Fondamentalmente SCHÜTZ 
produce fusti a tappi e fusti aperti in polietilene ad 
alta concentrazione molecolare, con processo di 
estrusione e soffiaggio, che si contraddistinguono 
per l’elevata precisione delle forme e un’efficienza 
eccellente. Per usi individuali SCHÜTZ produce in 
modo mirato varianti dei suoi fusti in PE adatti a 
soddisfare le specifiche esigenze. Ad esempio, i fusti 
e le componenti del programma FOODCERT per il 
segmento dei generi alimentari sono contrassegnati 
da una marcatura speciale. In tal contesto viene 
anche spiegato come funziona il sistema  
“AUTOMATIC LOCK” per fusti a tappo, con 
sigillo di originalità. Non è possibile aprire 
questo speciale tappo senza distrugger-
ne il cappuccio sigillante – e ciò assicura 
all’utente la protezione ideale del  

prodotto contenuto affinché non venga manomesso  
o contaminato. Durante il riempimento, il trasporto  
o lo stoccaggio possono verificarsi variazioni di 
temperatura o pressione che possono causare 
la deformazione dei fusti. Nella Handling Guide 
SCHÜTZ spiega l’uso mirato di sistemi di aerazione 
e disaerazione atti a prevenire tali danni. 

Ad esempio, i fusti e le componenti  
del programma FOODCERT per il segmento 
dei generi alimentari sono contrassegnati  

da una marcatura speciale. 

Protezione ideale da 
contaminazione con 
AUTOMATIC LOCK.
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Avvisi su stoccaggio e trasporto
Anche per quanto concerne lo stoccaggio e il 

trasporto dei fusti in PE ci sono molte domande  
frequenti a cui ora la Handling Guide fornisce una 
risposta. Argomento fondamentale del manuale, 
oltre agli effetti della temperatura sullo stoccaggio, 
sono gli avvisi generali per la sovrapposizione dei  
fusti. All’utente viene inoltre spiegata la differenza 
tra carico di impilabilità statico e dinamico. A  
seconda della tipologia di fusti, durante lo stoccaggio  
andrebbe interposto un pallet anche tra i fusti, per 
distribuirne il peso omogeneamente. Nella sovrap-
posizione dei fusti occorre tener conto anche del 
relativo grado di riempimento. Infine viene anche 
tematizzato e spiegato come vanno utilizzate le 
pinze per la movimentazione dei fusti. 

Svuotamento
Durante lo svuotamento del fusto occorre accertare che  

esso poggi su una superficie piana, priva di corpi estranei, in modo 
tale da non potersi ribaltare. Non essendo di regola provvisti di 
apertura di scarico nella parte inferiore, i fusti in plastica possono 
essere svuotati solo attraverso l’apertura di riempimento. Questo, 
se si tratta di solidi, può aver luogo tramite prelievo con idonei stru-
menti oppure, in caso di liquidi, il fusto viene svuotato liberamente. 
C’è inoltre la possibilità di attrezzare i fusti con un apposito sistema 
di prelievo che ne assicura lo svuotamento sicuro e pulito, ad  
esempio il giunto a secco sviluppato da SCHÜTZ, in combinazione  
con il meccanismo Dip Tube.

14 SCHÜTZ NEWS 
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Resistenza agli agenti chimici e prove di omologazione 
La compatibilità delle merci pericolose e relativo imballaggio va 

autorizzata ed omologata per il trasporto – anche in tal contesto 
la responsabilità è a carico del riempitore del prodotto. Egli deve 
assicurare di non scegliere mai un imballaggio senza prima aver 
accertato che il prodotto contenuto sia compatibile con l’imballag-
gio scelto e relative componenti. In tal contesto il nostro Technical 
Customer Service offre assistenza tecnica e consulenza sulla base 
di un’ampia banca dati in cui affluiscono l’esperienza e il know-how 
di migliaia di casi d’uso. Tutti i fusti destinati al trasporto di merci 
pericolose devono soddisfare severi requisiti di qualità per  
ottenere l’omologazione UN. Questo viene accertato mediante  
diversi controlli eseguiti nell’ambito delle cosiddette prove di  
omologazione. Nella Handling Guide vengono spiegati sia i test che  
i necessari presupposti per superarli.

Avvisi sull’utilizzo in  
atmosfere esplosive

Negli imballaggi in plastica si può 
accumulare una carica elettrostatica, 
ad esempio se riempiti velocemente,  
durante la pulizia o processi di me-
scolazione e agitazione. Per evitarlo,  
in caso di utilizzo con merci facil- 
mente infiammabili o in atmosfere  
esplosive, è obbligatorio scegliere fu-
sti protetti dal pericolo di esplosione.  
La Handling Guide include una chiara 
panoramica dei diversi tipi di fusti di 
SCHÜTZ utilizzabili in questo settore 
e relativa composizione.

Tutti i fusti destinati al trasporto di  
merci pericolose devono soddisfare  

severi requisiti di qualità per  
ottenere l’omologazione UN. 

RICHIEDETELA SUBITO:  
La nuova Handling Guide per i fusti in PE di SCHÜTZ
La nuova Handling Guide per i fusti in PE di SCHÜTZ potete richiederla subito rivolgendovi al nostro Technical  
Customer Service. Il team è a disposizione anche per qualsiasi altra questione di carattere tecnico concernente  
l’uso dei nostri prodotti. A proposito, c’è una nuova Handling Guide anche per gli IBC. Anche questa può essere  
richiesta via e-mail all’indirizzo: tcs@schuetz.net
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Terminal –
 caldo fuori, fresco dentro

I niziare piacevolmente le vacanze o il prossimo viaggio d’affari –  
all’aeroporto di Colonia / Bonn è possibile. Considerato uno dei  
migliori aeroporti in Europa, è stato premiato più volte  

nell’ambito del concorso Skytrax World Airport Awards, a Londra, 
aggiudicandosi il primato nella categoria “Best Regional Airport  
Europe”. 

Nel 2019 vi è stato costruito un nuovo corridoio di collegamento 
tra il Terminal 1 e il Terminal 2, per consentire di viaggiare nel 
modo meno complicato possibile. Questo corridoio consente ai 
passeggeri che viaggiano all’interno dello spazio Schengen di 

Quello di Colonia / Bonn è uno dei  
principali aeroporti della Germania. Il 
corridoio di collegamento tra il Terminal 
1 e il Terminal 2, provvisto di facciata 
interamente in vetro, si riscalda rapida- 
mente e durante l’imbarco l’affluenza di 
passeggeri è, a tratti, molto numerosa, di  
conseguenza è necessario un sistema  
di controllo della temperatura al suo  
interno adatto alle esigenze. La soluzione:  
il nostro sistema AIRCONOMY® che con 
unità di controllo basata su sensori in 
undici zone assicura il permanente  
apporto di aria fresca e un clima ottimale.

Fonte delle foto: L’aeroporto di Colonia/Bonn
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muoversi liberamente tra i terminal  
senza dover passare più volte dai con-
trolli di sicurezza. Per questo progetto 
l’aeroporto di Colonia / Bonn ha investito  
circa 10 milioni di euro. Il corridoio, lungo 
184 m e largo 4,5 m, è provvisto di due 
aree di imbarco, una all’inizio e una al 
centro, da cui i passeggeri possono 
salire direttamente a bordo dell’aereo. 
La struttura di collegamento è stata 
progettata dallo studio di architetti 
K6Architekten e dall’ufficio tecnico di 
ingegneria Etgenium. La nuova costru-
zione doveva essere architettonica-
mente adeguata alla struttura esisten-
te dell’aeroporto. Le ampie vetrate del 
corridoio di collegamento offrono ai 
passeggeri una bella panoramica sulla 
pista di decollo e atterraggio.

La struttura architettonica e la numero- 
sa affluenza, a tratti, di passeggeri nel  
corridoio di collegamento rappresenta-
vano due sfide per i gestori dell’aero-
porto: da un lato la facciata interamente 
in vetro si riscalda rapidamente, dall’al-
tro nelle aree di imbarco la presenza dei 
passeggeri varia in misura significativa, 
a seconda degli orari e della frequenza 
dei voli. Di conseguenza era necessario 
un controllo del clima negli ambienti  
chiusi, adatto alle circostanze. L’aero-
porto di Colonia / Bonn ha optato infine 
per il nostro sistema AIRCONOMY®.  
Questo sistema completo consta di un 
riscaldamento a pavimento con acqua  
calda e un sistema di aerazione e  
ventilazione controllata, con recupero di 
calore e funzione di raffreddamento  

La facciata interamente in vetro si 
riscalda velocemente. Del controllo 
del clima all’interno della struttura, 

adeguato alle esigenze, se ne occu-
pa il nostro sistema AIRCONOMY®. 

Terminal –
 caldo fuori, fresco dentro Fonte delle foto: aquatherm GmbH

Fonte delle foto: L’aeroporto di Colonia/Bonn

Il nuovo corridoio di collegamento 
consente ai passeggeri di muoversi 

liberamente tra il Terminal 1 e il 
Terminal 2 senza dover passare più 

volte dai controlli di sicurezza. 

“L’ottimale sinergia tra funzione di riscaldamento  
e aerazione in un unico sistema consente ad  
AIRCONOMY® di far risparmiare tempo e denaro  
rispetto alla combinazione di singole soluzioni.”
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Thomas Runkel (a destra),  
specialista in progettazione, e  
Qamil Hasaj (a sinistra), direttore 
del progetto AIRCONOMY®,  
discutono del posizionamento  
ottimale dei moduli del sistema. 

integrata. “L’ottimale sinergia tra  
funzione di riscaldamento e aerazione  
in un unico sistema consente ad  
AIRCONOMY® di far risparmiare tempo 
e denaro rispetto alla combinazione di 
singole soluzioni” spiega Qamil Hasaj, 
Direttore del progetto.

La posa del sistema completo di riscal- 
damento, ventilazione e raffreddamento  
a risparmio energetico su una superficie 
di circa 800 m! è stata eseguita dall’a-
zienda Dr. Starck di Siegburg. L’intera 
attrezzatura tecnica scompare nella  
struttura del pavimento – nella proget-
tazione era stato pertanto previsto un 
carico accidentale di 5,0 kN / m!. Il fiore  
all’occhiello è il sistema modulare di 
AIRCONOMY®, un pannello a doppio 

strato, antistatico, con pellicola in 
plastica, che viene posto sul pavimento 
grezzo e funge da cassero con ulteriore 
isolamento termico. La sagomatura  
sulla parte superiore del sistema  
consente di fissare i tubi per la condotta 
di acqua calda del riscaldamento a pa-
vimento. Al di sotto, nel secondo strato, 
c’è una cavità di 2 cm per la circolazione  
dell’aria che viene collegata ad un 
dispositivo di aerazione con recupero di 
calore attraverso un sistema di canali 
integrato nel pavimento. Nel caso del 
corridoio di collegamento non c’era 
molto spazio per un dispositivo di ae-
razione troppo voluminoso. Per questo 
motivo si era optato per un dispositivo 
compatto ed efficiente con scambiatore 
di calore in controcorrente. Attraver-

“Grazie al sistema di ra!reddamento integrato  
la temperatura all’interno del corridoio di  
collegamento era piacevole anche con picchi  
di temperatura di 34 gradi.”

Nel corridoio di collegamento i 
moduli del sistema AIRCONOMY® 
possono essere controllati  
singolarmente da sensori di CO"  
e di temperatura. 

SCHÜTZ NEWS 18

ENERGY SYSTEMS



sando il pavimento cavo l’aria di portata può essere riscal-
data o raffreddata dal riscaldamento a pavimento, fino a 
raggiungere la temperatura adatta alle esigenze. L’apporto 
di aria fresca nel corridoio di collegamento ha luogo attra-
verso orifizi situati davanti alle vetrate. Un filtro impedisce 
a polline e polvere di entrare all’interno dell’edificio. 

Per le due aree di imbarco andavano soddisfatti requisiti 
particolarmente esigenti per assicurare un clima ambiente 
ottimale. “Qui, a tratti, si soffermano molte persone. Di 
conseguenza i livelli di concentrazione di CO" e di emissione  
di calore sono particolarmente elevati” spiega Thomas 
Runkel, progettista dello studio tecnico di ingegneria  
Etgenium. Pertanto nelle aree di imbarco è stato installato 
un maggior numero di moduli del sistema AIRCONOMY®.  
Ma come funziona quindi il controllo adeguato delle singole  
zone del corridoio di collegamento, non tutte frequentate  
con la stessa intensità? Il Sig. Runkel, esperto progettista,  
ha suddiviso il corridoio di collegamento in undici zone: 
“Ciascuna zona viene controllata da un sensore di CO" e  
di temperatura. Questi sensori decidono a quanto deve 
ammontare l’apporto di aria fresca.” Collegate ad una 
pompa di circolazione, le zone vengono riscaldate o  
raffreddate a seconda delle esigenze. Ciò consente di 
regolare la temperatura adattandola rapidamente al  
numero di persone presenti.

In caso di temperature molto elevate AIRCONOMY® ali-
menta acqua raffreddata all’interno del sistema di tubi del 
pavimento. Il calore viene estratto dalla superficie secondo  
il principio del raffreddamento passivo, senza ulteriore 
fonte d’energia. Tuttavia, per questo progetto edile un  
carico di raffreddamento di 95 kW non era sufficiente. “Il 
corridoio di collegamento è provvisto di numerose vetrate 
attraverso le quali si riscalda velocemente se all’esterno  
la temperatura è alta o c’è molto sole” spiega Thomas  
Runkel. La soluzione ottimale era una combinazione di 
AIRCONOMY® ed un ulteriore sistema di raffreddamento 
per soffitti, il cosiddetto aquatherm black system. Questo 
sistema è stato installato nel controsoffitto di metallo  
cavo ed è stato collegato ad una rete di teleraffredda-
mento già esistente. Il sistema aquatherm black system 
a risparmio energetico estrae l’energia termica dell’acqua 
che scorre attraverso il sistema di tubi neri in polipropilene 
inossidabile, tramite radiazione. Questo processo esclude 
la possibilità di correnti d’aria e sollevamento di polvere.

Le conclusioni dell’esperto Thomas Runkel sono  
complessivamente positive: “L’aeroporto di Colonia / Bonn 
è molto soddisfatto di AIRCONOMY®. Il sistema è entrato 
in funzione nell’estate 2019, quindi ancor prima dell’emer- 
genza epidemiologica da Coronavirus, ed è rimasto in 
funzione per tutto il periodo estivo. Grazie al sistema di 
raffreddamento integrato la temperatura all’interno del 
corridoio di collegamento era piacevole anche con picchi di 
temperatura di 34 gradi.” Consentendo questa soluzione 
uno scambio d’aria regolato a seconda delle esigenze,  
viene ridotta anche la concentrazione di virus nell’aria 
degli ambienti chiusi e vengono prevenuti possibili contagi.

I tubi di riscaldamento vengono  
bloccati dalla sagomatura dei  
pannelli neri del sistema modulare 
AIRCONOMY®, con isolamento  
termico e anticalpestio.

Ulteriori informazioni al sito 
www.airconomy.net
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S u strada, in acqua o nell’aria – il nostro 
materiale per costruzione leggera ad alta 
tecnologia CORMASTER® può essere 

utilizzato in tanti campi differenti. Si tratta di 
un materiale composito in grado di sopportare 
carichi molto pesanti, estremamente resistente, 
refrattario e nonostante tutto leggero. Queste 
speciali caratteristiche lo rendono particolarmente 
interessante sia per il settore automobilistico e 
navale che per l’industria aerospaziale.

TRASFERIMENTO ULTIMATO:  
 Produzione di componenti in CORMASTER®  
 spostata tutta a Siershahn

La produzione di componenti in CORMASTER®, il nostro materiale per 
costruzione leggera ad alta tecnologia, è stata spostata da Selters a 
Siershahn. Nel frattempo il trasferimento è stato ultimato. Con il 
 moderno centro di competenza nella sede di Siershahn si è raggiunto 
un nuovo livello nella lavorazione del materiale a struttura alveolare e  
nella produzione dei pannelli a sandwich. Questo grazie a modernissimi  
posti di lavoro, processi aziendali ottimizzati e digitalizzazione. Ai nostri  
clienti della divisione COMPOSITES continuiamo quindi ad offrire  
prodotti di ottima qualità, nei tagli da loro richiesti per soddisfare le 
specifiche esigenze.

La base è costituita 
da fogli a struttura 
alveolare in fibre di  
aramide, materiale  
che viene utilizzato 
anche per i giubbotti 
antiproiettile.
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Ora nel nuovo centro per componenti di  
CORMASTER® a Siershahn i blocchi a struttura 
alveolare prodotti presso la sede di Selters ven-
gono trasformati in componenti per strutture ed 
interni di altissima qualità. Il centro di competenza 
è stato attrezzato con modernissimi posti di lavoro, 
tecnica digitale all’avanguardia e un’infrastruttura 
ottimale. La disposizione ideale dei singoli ambiti 
di lavoro lungo l’intera linea di produzione assicura 
processi aziendali molto efficienti. Il portfolio di 
prodotti include componenti a struttura alveolare 
fresati, pannelli con struttura a sandwich, Enginee-
red Panels, prodotti in materiale composito induriti 
in autoclave nonché modelli originali per stampo 
in negativo e forme. La base è costituita da fogli a 
struttura alveolare in fibre di aramide, materiale che 
viene utilizzato anche per i giubbotti antiproiettile. 

Purezza assoluta e qualità testata in  
laboratorio per le industrie più esigenti 

Il cuore del nostro centro di produzione di 
componenti a Siershahn è una nuova camera bianca 
di 1.000 metri quadrati. La camera bianca soddisfa i 
requisiti della classe di purezza ISO 7, conforme a DIN  
EN ISO 14644-1. È fornita di impianti di lavorazione  
(semi)automatizzati (con interfaccia CAD/CAM)  
per l’applicazione della massa di riempimento 

Strutture alveolari fresate
Moderne frese CNC a cinque assi conferiscono la giusta forma ai  
pezzi lavorati. Le dimensioni massime ammontano a 2.200 mm x  
6.500 mm x 1.140 mm. Le macchine CNC a controllo numerico  
assicurano la precisione di bordi e fori – persino su superfici curve.

Pannelli con
struttura a sandwich
CORMASTER® è un materiale composito con fibre preimpreg- 
nate (Prepregs) in diversi materiali, pressate con la struttura  
alveolare. Formano i pannelli con struttura a sandwich, in  
grado di soddisfare persino i requisiti più esigenti dell’industria 
aeronautica.

Engineered Panels
Fornitore di soluzioni built-to-print, SCHÜTZ produce  
sottostrutture complete con pannelli a sandwich,  
secondo le indicazioni del cliente. In tal contesto abbiamo  
a disposizione un ampio parco macchine che include tra 
l’altro l’impianto di potting automatizzato, le presse  
per la struttura a sandwich e le fresatrici a controllo 
numerico.

Autoclaved Parts
L’autoclave di grosse dimensioni (6.500 mm x  
2.500 mm x 1.800 mm) consente la produzione e 
l’indurimento di voluminose strutture in plastica 
rinforzate in fibra. Quest’autoclave consente di 
generare una pressione di fino a 10 bar e una 
temperatura massima di 230 gradi. Inoltre,  
per migliorare ulteriormente la qualità delle 
strutture in produzione, possono anche  
essere create differenze di pressione.

TRASFERIMENTO ULTIMATO:  
 Produzione di componenti in CORMASTER®  
 spostata tutta a Siershahn
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nonché di impianti di pressatura per la produzione 
ottimizzata di complesse strutture in materiale 
composito. La modernissima attrezzatura consente  
la massima purezza dell’aria nella lavorazione di 
materiali sensibili, ad esempio Prepreg, resine e  
masse di potting che utilizziamo per la produzione 
dei nostri pannelli a sandwich nonché per la stratifi-
cazione delle componenti da indurire in autoclave.  
All’indurimento in presse multipiano segue lo 
spostamento dalla camera bianca. Nel centro di 
fresatura, adiacente, viene quindi definita la  
geometria finale dei pannelli a sandwich con  
macchine a controllo numerico, conformemente  
alle indicazioni del cliente.

Anche i posti di lavoro per l’assemblaggio dei nostri 
Engineered Panels sono tecnicamente all’avanguar-
dia. Attraverso un monitor con accesso SAP è pos-
sibile mettere subito a disposizione dei collaboratori 
del centro la documentazione tecnica dei clienti in 
formato digitale. L’alimentazione di aria compressa 
e di corrente dall’esterno, il collegamento ad una 

stazione centrale di aspirazione della polvere e le 
distanze brevi consentono di lavorare in modo effi-
ciente e creano un ambiente di lavoro ergonomico.

Essenziale per l’alta qualità delle nostre componenti 
è il costante monitoraggio nel laboratorio integrato, 
per il controllo della qualità. Con l’uso di attrezzature  
all’avanguardia, ad es. il braccio di misurazione 3D,  
e test periodici del materiale, la produzione di  
componenti in CORMASTER® soddisfa gli esigenti 
requisiti di molti OEM e subfornitori dell’industria 
aerospaziale.

L’ottimizzazione dei processi aziendali e la digitaliz-
zazione ad ampio raggio, dall’ordine del cliente alla 
spedizione della merce, rendono più efficiente  
l’evasione dell’ordine nella produzione di componenti:  
la realizzazione di complessi pannelli a sandwich su 
progetti tecnici individuali ha luogo in modo rapido  
e flessibile. Rispettando i più severi standard di  
qualità – cosa scontata, per i clienti di SCHÜTZ.

La modernissima attrezzatura consente  
la massima purezza dell’aria nella  

lavorazione di materiali sensibili, ad esempio  
Prepreg, resine e masse di potting.

Il cuore del 
nostro centro 
di produzione di 
componenti a 
Siershahn è una 
nuova camera 
bianca di 1.000 
metri quadrati.

Il centro di compe-
tenza è stato attrez-
zato con modernis-
simi posti di lavoro 
e tecnica digitale 
all’avanguardia.
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Ulteriori investimenti 
in SCHÜTZ ELSA

ELSA

SCHÜTZ garantisce la qualità omogenea dei propri prodotti e processi di  
produzione in tutto il mondo. Inoltre supportiamo i nostri stabilimenti dalla 
nostra centrale e dal centro di competenza in Germania e provvediamo alla  
crescita e al costante sviluppo delle nostre filiali con impianti modernissimi. 

L a Envases y Laminados S.A. de C.V. (ELSA), concessionario 
per la produzione e la distribuzione di IBC e fusti in plastica, è 
legata a SCHÜTZ da una storia di successo ultraventennale. 

Agli inizi del 2018 l’azienda è stata completamente integrata nel 
nostro Gruppo aziendale. Da allora, con il nuovo nome SCHÜTZ 
ELSA, fa parte dell’organizzazione SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS 
Americas. 
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Costanti investimenti
Con l’integrazione è stato avviato an-

che un ampio programma di investimenti:  
nel 2019/2020, ad esempio, è stata 
ampliata e modernizzata la produzione 
di taniche in Messico per produrre con un 
processo interamente automatico e  
ecnicamente all’avanguardia la tanica da 
20 litri, di minor peso e massima qualità.  
Lo stesso anno sono state ampliate 
notevolmente le capacità dell’attuale linea 
di produzione di IBC. I nostri clienti nell’A-
merica centrale beneficiano pertanto della 
massima puntualità di consegna possibile.

Anche nel 2020, l’anno dell’emergenza  
epidemiologica da Coronavirus, si è 
continuato ad investire in SCHÜTZ ELSA 
nell’ampliamento delle capacità di produ-
zione. Insieme all’installazione di un nuovo 
impianto con piegatrice per tubi e salda-
tura di pallet, la messa in funzione di un 
impianto di estrusione e soffiaggio a  
3 strati per IBC è stata una pietra miliare. 

Il nuovo impianto consente ad esempio la produzione dell’IBC MX-EX, 
che è stato concepito per l’uso in zone esposte al pericolo di esplosione  
e completa il programma di produzione.

La messa in funzione dell’impianto ha avuto luogo in condizioni più 
difficili, infatti gli specialisti della centrale in Germania non avevano 
potuto installare l’impianto come di consueto, direttamente in loco, 
ossia in Messico, per via delle restrizioni di viaggio. Nell’ambito di un 
progetto ambizioso, quindi, i collaboratori coinvolti hanno studiato un 
programma speciale per poter procedere ad installazione, collaudo e 
inizio della produzione secondo la tabella di marcia prevista. Oltre alle 
classiche videoconferenze si è fatto prevalentemente uso della realtà 
virtuale, progresso tecnologico all’avanguardia, attraverso la quale ai 
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SCHÜTZ ELSA

F ondata nel 1960, l’azienda Envases y Laminados S.A. de C.V. (ELSA) produce da sempre fusti in acciaio dal 
volume da 38 a 208 litri nonché taniche di fibra e i più svariati contenitori in plastica. ELSA collabora con SCHÜTZ 
come concessionario per la produzione e la distribuzione di IBC e fusti in plastica sin dal 1996. Lo stesso anno 

ELSA è stata certificata a norma ISO 9001, la prima azienda messicana a conseguire questa certificazione. L’azienda 
è considerata pertanto pioniere, in Messico, nella produzione di contenitori industriali. Nel 2012 è stata poi certificata 
a norma FSSC 22000 anche la produzione di fusti in PE ed IBC. Successivamente ELSA ha continuato a sviluppare 
costantemente nuovi prodotti e oggi vanta il più vasto assortimento di imballaggi industriali in tutto il Messico. L’azienda 
ha in attività cinque stabilimenti di produzione in tre siti e dal 2018, con il nome SCHÜTZ ELSA, è un’affiliata al cento per 
certo di SCHÜTZ. 

1960

Fondazione
Envases y Laminados

S.A. de C.V. (ELSA)

1996

Concessionario 
di prodotti SCHÜTZ

Certificazione
a norma ISO 9001

2012

Certificazione
della produzione di 

fusti in PE e IBC
a norma FSSC 22000

2018

SCHÜTZ ELSA
è affiliata al cento

per cento di SCHÜTZ

collaboratori in loco, provvisti di occhiali speciali, i cosiddetti Hololen-
ses, vengono inviate in 3D informazioni, istruzioni e consigli sull’uso 
delle macchine e degli utensili che hanno davanti a sé. Gli specialisti  
di Selters, quindi, possono intervenire concretamente e rapidamente  
sul problema verificatosi in loco e condividere il proprio know-how e la 
propria esperienza in modo estremamente comprensibile, lavorando 
direttamente sul pezzo. Grazie alla nuova tecnologia utilizzata, il team 
di SCHÜTZ ELSA ha potuto familiarizzare velocemente con le funzioni 
e le risorse del nuovo impianto tanto da essere in grado di metterlo in 
funzione autonomamente. Il prezioso know-how acquisito nell’ambi-
to di questo progetto ci ha messi in condizioni tali da poter utilizzare 
sempre di più, in futuro, la tecnologia della realtà virtuale all’interno  
della rete di produzione di SCHÜTZ in tutto il mondo, per evitare viaggi 
e ridurre drasticamente i tempi di reazione del supporto tecnico.

Anche nel 2021 sono stati portati avanti ulteriori progressi in  
SCHÜTZ ELSA. È stata ultimata l’integrazione di ERP nella rete  
di SCHÜTZ, completando quindi l’armonizzazione di tutti i processi  
e la standardizzazione dei dati base e dei materiali. Per proseguire 
anche in futuro la positiva crescita dello stabilimento di SCHÜTZ in 
Messico sono già previsti ulteriori investimenti ed ampliamenti  
delle capacità, a beneficio dei nostri clienti.

Puntualità delle consegne  
per i clienti della regione 

SCHÜTZ CONTAINER SYSTEMS  
Americas conta oggi 13 stabilimenti  
nell’America del Nord e nell’America  
centrale che producono IBC, fusti in acciaio, 
taniche e fusti in plastica nonché Fibre 
Drums con modernissime macchine ad 
efficienza energetica. Con questa fitta rete 
di stabilimenti di produzione assicuriamo  
ai nostri clienti in questa regione una  
capacità di consegna straordinariamente  
alta, anche in situazioni di emergenza.
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PRONTI PER  
IL FUTURO!? 
“Welcome Days” per 42 apprendisti di SCHÜTZ 
 e assunzione di 37 giovani professionisti

O ggi, nei tre anni di formazione professionale, contiamo 
complessivamente 121 apprendisti e studenti del corso di studi 
duale. L’ampia gamma di professioni che le nuove leve possono 

apprendere da noi, in tutto 22 figure professionali tra apprendistato e 
specializzazioni, spazia dalla meccanica, all’amministrazione industriale 
al design tecnico del prodotto. Quest’anno, inoltre, la già ampia e versatile 
offerta include anche la specializzazione in tecnica dei metalli, foggiatura 
e lavorazione del filo metallico nonché i tre nuovi corsi di studi con  
formazione duale in Infotronica, Informatica e Media Digitali. In quanto 
azienda operativa nel panorama internazionale consolidiamo in tal modo 
la nostra posizione di principale azienda di formazione professionale 
nella regione del Westerwald e assicuriamo al contempo il nostro futuro. 
Infatti: potersi avvalere dei giovani professionisti, provenienti dalla propria 
azienda, ne rafforza il successo economico e lo spirito di innovazione –  
in ogni parte del globo! 

Hello & welcome
Come di consueto i 42  

apprendisti sono stati accolti in 
azienda nell’ambito dei nostri 
“Welcome Days”, una settimana 
propedeutica che li prepara cau-
tamente al nuovo inizio offren-
dogli al contempo la possibilità di 
familiarizzare con l’azienda in cui 
svolgeranno la propria formazione 
professionale. Anche quest’anno, 
per attenersi alle norme d’igiene e 
rispettare le distanze di sicurezza,  
la settimana di orientamento si 
è svolta nell’ampia palestra di 
SCHÜTZ anziché presso la sede  
amministrativa di Selters. L’intera 
azienda ed in particolare gli istrut-
tori Susanne Schneider e Sven 

Becker sono fieri del gran numero 
di apprendisti giunti in azienda nel 
2021, nonostante le insolite  
circostanze dovute alla pandemia 
ancora in corso.

L’intero team della formazione  
professionale si è dedicato  
pertanto con particolare impegno 
alla preparazione di un caloroso 
benvenuto per i nuovi arrivati. Oltre 
a tanti piccoli regali di benvenuto i 
futuri professionisti hanno ricevuto 
anche un Tablet che SCHÜTZ mette  
a loro disposizione per l’intera  
durata della formazione professio-
nale. Ora, quindi, sono ottimamen-
te attrezzati per il rapido progresso 
della digitalizzazione, sia in azienda 

Nel 2020 l’emergenza epide-
miologica da Coronavirus ha 
causato un calo, mai verificatosi 
prima d’ora, del numero di nuovi 
contratti di formazione profes-
sionale conclusi: il 9,3 per cento 
in meno! Secondo lo Statisti-
sches Bundesamt, l’ente fede-
rale di statistica, si tratta del più 
grave calo percentuale dal 1977, 
ossia da quando sono iniziate le 
statistiche. Attualmente, tutta-
via, la formazione professionale 
in Germania si sta riprendendo: 
nello scorso giugno 2021 la IHK, 
la Camera dell’Industria e del 
Commercio, ha segnalato un 
aumento dell’1,4 per cento dei 
nuovi contratti rispetto all’eser-
cizio precedente. Oggi il numero 
di giovani che svolgono un ap-
prendistato nei settori Commer-
cio, Industria e Servizi ammonta 
a circa 750.000. Percentuali in 
aumento anche in SCHÜTZ: il 
1° agosto hanno iniziato da noi 
interessanti iter professionali 42 
nuovi apprendisti – di cui cinque 
studenti del corso di studi duale. 
Tutti con ottime opportunità  
di carriera in un’azienda in  
costante crescita nel panorama  
internazionale. 
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che a scuola. Uno strumento ideale 
per raccogliere sia i contenuti della 
formazione professionale acquisiti  
in azienda che quelli della scuola  
di avviamento professionale,  
complementare. 

I futuri professionisti hanno  
ricevuto un Tablet che SCHÜTZ 

mette a loro disposizione  
per l’intera durata della  

formazione professionale.

Per iniziare: infotainment
I “Welcome Days”, svoltisi durante l’intera prima settimana di agosto, 

hanno offerto un programma ampio e variegato: oltre all’obbligatorio corso 
di pronto soccorso ed un seminario nel campo della protezione antincendio, 
il programma prevedeva anche diverse conferenze ed una presentazione 
dell’azienda che includeva anche una chiara panoramica del nostro ampio 
assortimento di prodotti. E non poteva mancare il divertimento, con giochi 
concomitanti per conoscersi meglio e finalizzati al team building.

Inoltre ha avuto luogo una dettagliata presentazione degli istruttori. Del 
resto saranno loro, in futuro, i referenti diretti delle giovani leve e non capita 
raramente che, durante il periodo di formazione professionale, diventino 
per loro una persona di fiducia e un importante punto di riferimento. Come 
azienda di formazione professionale SCHÜTZ vanta ottimi presupposti, 
con complessivamente 20 istruttori, 60 commissari e 2 istruttori a tempo 
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pieno nel centro di formazione, i quali affiancheranno i giovani nel loro  
percorso di crescita e gli forniranno il know-how e l’esperienza necessari 
per coronare con successo il proprio iter professionale.

Oltre alla sede di Selters i nuovi apprendisti hanno visitato in autobus  
anche gli altri stabilimenti, poco distanti, nel Westerwald, ossia i due  
quartieri aziendali di Ransbach-Baumbach e Siershahn – autobus con i 
quali SCHÜTZ pubblicizza, nel suo inconfondibile design, le opportunità 
di formazione professionale offerte in azienda. Qui i giovani hanno avuto 
modo di conoscere altri contesti – concernenti soprattutto i processi di 
produzione dei prodotti specifici. 

Congratulazioni
Quali possono essere le prospet-

tive di carriera in SCHÜTZ una volta 
conclusa con successo la formazione 
professionale lo hanno mostrato i 
nostri 37 ex apprendisti: superati  
gli esami nella sessione estiva 2021 
per l’abilitazione all’esercizio di  
professioni tecniche, commerciali  
ed artigianali, tutti gli apprendisti 
sono stati assunti! I nuovi colleghi, 
super motivati, resteranno con noi. 
Notizia particolarmente lieta: sei di 
loro hanno concluso la formazione 
con “ottimo”. Congratulazioni a tutti e 
benvenuti nella famiglia di SCHÜTZ!

Superati gli esami nella sessione  
estiva 2021 perl’abilitazione 

all’esercizio di professioni tecniche, 
commerciali ed artigianali, tutti gli 

apprendisti sono stati assunti!
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Cosa ha influenzato la scelta della figura  
professionale / del corso di studi duale? 

Essendomi già avvicinato al campo dell’elettrotecnica  
durante le lezioni a scuola era già chiaro praticamente 
dall’inizio che avrei studiato qualcosa che vi avesse a che 
fare. Alla fine ho optato per un corso di studi, Infotronica, 
che a mio avviso offre molti sbocchi in futuro. All’inizio la 
combinazione di elettrotecnica ed informatica mi sembra-
va solo molto interessante, poi mi ha anche convinto. 

Quali sono i Suoi hobby? Hanno a che fare con 
l’interesse per l’elettrotecnica o l’infotronica? 

In realtà non proprio… Nel tempo libero suono la 
tromba e mi dedico attivamente all’assistenza sociale  
dei giovani. Non si può sicuramente dire che questo abbia 
direttamente a che fare con l’infotronica. Ma forse è  
proprio questa contrapposizione che rende interessante  
il corso di studi da me intrapreso. 

Quali vantaggi vede per la Sua futura vita  
professionale in questo campo?

Direi che il principale vantaggio verte sul fatto che 
questo corso di studi non si concentra solo sui singoli 
settori elettrotecnica o informatica, ma li unisce. Questo 
mi schiude molte opportunità che non sarebbero possibili 
nell’ambito di un corso di studi normale, in una sola delle 
due specializzazioni. Per me, personalmente, ha svolto un 
ruolo particolarmente importante la possibilità di acquisire 
tanto know-how tecnico, sia in informatica che in  
elettrotecnica. 

Intervista:
Paul Liekenbröcker,

studente di SCHÜTZ
Bachelor of Engineering,  

Elettrotecnica – Infotronica 

Quest’anno il portfolio di figure professionali della nostra formazione include tra l’altro il  
corso di studi duale “Bachelor of Engineering Elettrotecnica – Infotronica”. Ne abbiamo parlato 
con Paul Liekenbröcker, il primo studente di questo corso di studi duale. In un colloquio il  
diciannovenne di Coblenza ci spiega il motivo per cui ha optato proprio per questo corso di  
studi e come mai ha preferito SCHÜTZ come azienda di formazione professionale.
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Come ha saputo di SCHÜTZ e della sua  
formazione professionale? Cosa L’ha convinta  
di questa azienda?

Mi sono interessato di SCHÜTZ perché molte  
persone di mia conoscenza mi avevano raccontato che  
la sua formazione professionale è ottima. Quindi ho  
consultato il sito web, mi sono fatto un’idea dell’azienda  
e ho visto se offrivano un corso di studi duale in 
elettrotecnica. A convincermi però è stata la possibilità  
di laurearmi studiando in un’azienda operativa a livello  
internazionale, con molte divisioni interessanti. Spero 
così di imparare tante cose diverse che rendano più vari  
e interessanti gli anni di studio. 

Grazie dell’intervista, Sig. Liekenbröker! Per noi, in 
SCHÜTZ, il dialogo costante e professionale con  
gli studenti dei corsi duali è sempre gradito. Al  
contempo siamo curiosi di vedere quali altre  
interessanti figure professionali nasceranno dalla 
tecnica del futuro. 

Il corso di studi duale “Bachelor of Engineering Elettrotecnica – Infotronica”  
dura tre anni. La parte teorica si svolge presso l’Università degli studi duali del  
Baden-Württemberg, le lezioni pratiche hanno luogo qui da noi, in azienda. 

N ell’infotronica affluisce il know-how 
dell’elettrotecnica e dell’informatica. 
Unisce all’ingegneria elettrotecnica 

del corso di studi Automazione i contenuti della 
tecnica dell’informazione e della comunicazione, di 
informatica ed informatica economica. Un contesto 
in cui hardware e software sono inscindibili – la 
persona diventa parte del flusso di informazioni. 
Infatti: il nostro mondo è sempre più smart! E 
questo cambia non solo la vita privata quotidiana, 
ma anche la nostra futura vita professionale. In tal 
contesto la digitalizzazione e l’interconnessione 
di discipline diverse svolgono un ruolo sempre più 

importante. Questo modello di studi è la risposta 
alle esigenze scaturite da Industria 4.0, Internet 
delle cose (IoT), Data Science e Intelligenza artificiale 
(AI). Per poter affiancare questi trend tecnologici 
e sociali occorrono professionisti con approccio 
interdisciplinare, per una gestione delle informazioni 
completa. Uno dei loro compiti principali: accelerare 
il progresso tecnologico in azienda. 

Il mio futuro inizia qui: 
www.schuetz.net/ausbildung

Studiare con SCHÜTZ:
Bachelor of Engineering Elettrotecnica – Infotronica
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T ra gli espositori della mostra di Linz c’era anche il 
duo di artisti Nicolas Maigret e Maria Roszkowska 
di DISNOVATION.ORG che vi hanno presentato il 

progetto artistico “Life Support System”. 

L’installazione mostra un metro quadrato di grano che 
viene coltivato artificialmente in un ambiente chiuso. Tutto 
il necessario aggiunto per la sua crescita, ad esempio  
acqua, luce, calore e sostanze nutritive, viene monitorato 
e misurato costantemente e quindi visualizzato in modo 
comprensibile per il visitatore. Ora, con questo metro  
quadrato, è possibile fornire ogni quattro mesi il fabbi-
sogno quotidiano di calorie per un essere umano adulto. 

Per coprire il fabbisogno totale di un essere umano adulto 
di un intero anno dovrebbero essere tenute in funzione 
contemporaneamente circa 100 unità di questo tipo.  
Il progetto artistico sta così a dimostrare l’enorme di-
spendio necessario per produrre, in un ambiente chiuso 
o artificiale, la quantità necessaria a coprire il fabbisogno 
alimentare, rispetto all’agricoltura tradizionale. Il progetto 
“Life Support System” mostra pertanto quale straordi-
nario lavoro svolge il nostro ecosistema ed il ruolo della 
biosfera, spesso sottovalutato.

Durante la progettazione di quest’opera d’arte il nostro 
ECOBULK MX 560 ha attirato l’attenzione dei due artisti, 
essendo le sue dimensioni ed il suo volume perfetti per 
l’installazione in cui funge da serbatoio dell’acqua. Nella 
presentazione del progetto artistico il nostro MX 560  
visualizza la quantità di acqua necessaria per la raccolta  
del grano nell’ambito di questo modello di coltivazione.

“There is no Planet B”: la mostra dell’Ars Electronic Center di Linz (Austria), inaugurata agli  
inizi di settembre, verte sul cambiamento climatico e su come l’uomo può influirvi. Le opere 
d’arte presentate hanno lo scopo di responsabilizzare sulla situazione attuale e sensibilizzare  
i visitatori sull’argomento avvalendosi anche di grafiche e video tutorial.

Fonte delle foto: Ars Electronica

Fonte delle foto:  
 Ars Electronica
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Le tecnologie all’avanguardia e il continuo sviluppo hanno sempre caratterizzato i  
nostri prodotti – perché il mondo è in costante cambiamento. Ora anche la nostra Newsletter  
si presenta con una veste grafica nuova, più moderna. Con questa edizione di SCHÜTZ News  
concludiamo la stagione di Newsletter del 2021. Vi diamo appuntamento al prossimo anno,  

con tanti altri interessanti argomenti e curiosità dal mondo di SCHÜTZ.

Chiudiamo l’anno ringraziandovi di tutto cuore per l’attenzione e  
la fedeltà con cui ci avete seguiti, ma anche per gli elogi e la critica costruttiva.

Auguriamo a voi tutti, clienti, partner e colleghi, e alla vostra famiglia,  
buon Natale e un felice 2022, con tanta salute e prosperità!

La redazione di SCHÜTZ News 

Buon Natale


