
L’INTERVISTA

C
ome sarà possibile 
ripartire in piena si-
curezza sui banchi 
di scuola? La solu-

zione potrebbe arrivare dal-
la…Formula 1. Nanoprom 
Chemicals, l’azienda fonda-
ta nove anni fa dall’impren-
ditore  sassolese  Gianluca  
Falleti e specializzata nella 
produzione di vernici legge-
re per diversi settori (tra cui 
la Formula 1 ma non solo), 
sta infatti lavorando a pieno 
ritmo per realizzare soluzio-
ni anti-Covid ad alta tecno-
logia. «È di questi giorni – 
spiega Falleti – la realizza-
zione  della  nostra  nuova  
mascherina “estiva”, che ab-
biamo  ribattezzato  “Easy  
Protect” ed è già stata certifi-
cata dal Tecnolopolo di Mi-
randola, ottenendo pure il 
marchio  CE.  Rispetto  alle  
mascherine  tradizionali,  
che sono a tre strati, la no-
stra ne propone solo uno, in 
cellulosa al 55% e in polie-
stere  al  45%.  All’esterno,  
viene  applicato  un  “coa-
ting”, ovvero un rivestimen-
to con un liquido isolante 
prodotto da noi e già certifi-
cato, che “blinda” la masche-
rina senza fare passare le pe-
ricolose droplet, ovvero le 
goccioline di saliva. Essen-
do a un solo strato, questa 
mascherina  permette  una  
migliore  respirazione  e  
quindi un comfort decisa-
mente migliore, inquinan-
do tra l’altro solo un terzo ri-
spetto a  una  tradizionale.  
La tecnologia per la produ-

zione delle mascherine “Ea-
sy Protect” – prosegue Falle-
ti – non la utilizzeremo solo 
noi (al momento siamo in 
grado di produrne fino a 3 
milioni al mese), ma la met-
teremo a disposizione an-
che di tutte le aziende pro-
duttrici che ce lo chiederan-
no, nell’ottica di una politi-
ca anti-sciacallaggio che ab-
biamo adottato fin dai pri-
mi giorni di emergenza – co-
ronavirus. La nostra azien-
da, che prima di questa pan-
demia non aveva mai pro-
dotto mascherine, si è mes-
sa anche in questo settore 
proprio per  contrastare le  
vergognose  speculazioni  
che stavano nascendo».

Ma le novità della Nano-
prom non finiscono qui  e  
presto  un’idea  totalmente  
“made in Emilia Romagna” 
potrebbe risolvere il proble-
ma del rientro a scuola per 
milioni di studenti e non so-
lo. «Abbiamo vinto un ban-
do della Regione Emilia Ro-
magna – spiega ancora Fal-
leti – per la ricerca sul coro-
navirus e, investendo oltre 
200mila euro di nostre risor-

se,  che ci  verranno poi in 
parte rimborsate dalla Re-
gione, abbiamo ideato una 
pellicola speciale, che può 
essere adesiva o meno, con-
tenente argento, rame e oli 
essenziali naturali, in grado 
di eliminare ogni carica vira-
le nel giro di pochi secondi. 
Anche questo,  lo abbiamo 
già tutto dimostrato e certifi-
cato. Presto potremmo quin-
di essere in grado di produr-
re questa pellicola che potrà 
essere applicata a tutte le su-
perfici». Non bastasse anco-
ra, Nanoprom sta pure con-
tinuando la ricerca sulle ma-
scherine, per arrivare ad ab-
battere quelli che oggi sono 
rifiuti indifferenziati (al mo-
mento, esse devono essere 
smaltite solo in questa cate-
goria) e a renderle riciclabi-
li. «Oggi – conclude Falleti – 
le  mascherine  dovrebbero  
essere sostituite ogni 4 ore. 
Tra l’altro,  abbiamo effet-
tuato delle prove in labora-
torio e, se una mascherina 
viene a contatto con il virus, 
questo può rimanere attivo 
fino a 7 giorni su tale tipo di 
supporti. Siamo quindi in fa-
se  avanzata  di  studio  per  
una mascherina anti-virus, 
ovvero in grado di uccidere 
il Covid-19 e altri virus. Ov-
viamente, dopo l’uso essa sa-
rà riciclabile nella plastica. 
Su questo progetto contia-
mo di essere pronti già in au-
tunno, quando ci attendia-
mo, purtroppo, una forte ri-
presa  dei  contagi.  Anche  
questa tecnologia la mette-
remo a disposizione di altri 
produttori,  ma solo italia-
ni». — 

Un’altra protezione
per naso e bocca
garantiusce 
la distruzione
di tutti i virus
in pochi secondi

LA SITUAZIONE

U
n comparto da cin-
quemila  addetti  
sul territorio pro-
vinciale, di cui cir-

ca la metà lavorano in ap-
palto, per una realtà che, 
con un fatturato di tre mi-
liardi di euro, rappresenta 
una  delle  più  importanti  
d’Europa. E’ il mondo della 
lavorazione  delle  carni,  
concentrato  soprattutto  
nella zona compresa tra Ca-
stelnuovo, Castelvetro e Vi-
gnola. Ma perché il nuovo 
focolaio modenese di Coro-
navirus è nato lì? «I punti 
critici sono diversi - spiega 
Marco Bottura,  segretario 
della Flai-Cgil di Modena - 
per prima cosa, c’è un siste-
ma di appalti, con tante pic-
cole e medie aziende che 
sfuggono al sistema dei con-
trolli. E poi ci sono migliaia 
di lavoratori, in gran parte 
stranieri che vivono in co-
munità e  condividono un 
miniappartamento, dando 
vita a situazioni in cui si fini-
sce per essere meno sensibi-
li alle norme che aiutano a 
proteggerci  da  questo  vi-
rus: dovendo sottostare a  
condizioni di lavoro estre-
me, insomma, queste perso-
ne finiscono per diventare 
meno attente». Il segretario 
della  Flai  ricorda  quindi  
che l’azienda in questione, 

la Maccaferri di Castelnuo-
vo, «non ha una rappresen-
tanza sindacale, e di fatto i 
protocolli di sicurezza sono 
lasciati  alla  discrezione  
dell’azienda». A livello ge-
nerale, Bottura ricorda che 
«la situazione del settore la-
vorazione carni modenese 
non è grave come quella dei 
macelli statunitensi e nor-
deuropei: da noi la situazio-
ne  è  più  circoscritta,  ma  
questo  non  significa  che  
non dobbiamo porre la mas-
sima attenzione, anzi». 

Sul caso Maccaferri inter-
viene anche il sindaco di Ca-
stelnuovo Massimo Paradi-
si: «I nuovi contagi rilevati 
dimostrano che la campa-
gna di tracciamento partita 
all’interno dell’azienda sta 
funzionando - spiega - per-
ché in gran parte si tratta di 
casi asintomatici, per i qua-
li è stato prescritto l’isola-
mento domiciliare». Il pri-
mo cittadino fa quindi nota-
re che si tratta di contagi cir-
coscritti e dunque sotto con-
trollo, «anche se l’attenzio-
ne  deve  essere  massima,  
perché il virus non è stato 
sconfitto». Il sindaco Para-
disi considera quindi impor-
tante «la decisione della Re-
gione di varare un’ordinan-
za ad hoc per una campa-
gna di test a tappeto su tut-
to il settore della lavorazio-
ne carni». —
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Il segretario della Flai-Cgil Marco Bottura

«Cinquemila lavoratori
in condizioni precarie:
serve più attenzione»

GIANLUCA FALLETI 

L’IMPRENDITORE CON LA MASCHERINA
REALIZZATA CON UN SOLO STRATO

I nuovi prodotti della Nanoprom del sassolese Gianluca Falleti 
potrebbero garantire un ritorno a scuola sicuro limitando i rischi

Mascherine “leggere”
e pellicole anti-virus
«Tutti potranno crearle
contro gli sciacalli»

La Fase 3

Controlli intensificati a Riccione 
per il fine-settimana, in coinci-
denza con un crescente flusso 
di presenze turistiche. Per i con-
trolli sulle misure di prevenzio-
ne contro la diffusione del Coro-
navirus, la Polizia locale ha mul-
tato due bar, tra il lungomare e 
viali  commerciali,  per  assem-
bramento e mancato uso della 
mascherina. A Modena i control-
li  effettuati  venerdì  avevano  
sanzionato  un  solo  esercizio  
commerciale  situato  in  viale  
Gramsci.

controlli

Multe a Riccione

Questi i nuovi casi di positivita 
sul territorio, che si riferiscono 
non alla provincia di residen-
za, ma a quella in cui e stata 
fatta la diagnosi: 4.567 a Pia-
cenza  (+1),  3.717  a  Parma  
(+3),  5.011  a  Reggio  Emilia  
(+8),  4.011  a  Modena  (+21),  
5.092 a Bologna (+19); 404 a 
Imola (invariato), 1.048 a Fer-
rara (+11); 1.084 a Ravenna 
(+3), 965 a Forli (+1), 812 a Ce-
sena  (+2)  e  2.222  a  Rimini  
(+2).

emilia romagna

Le province

Il senatore Enrico Aimi critica l’ipo-
tesi di prolungare al 31 dicembre 
lo stato di emergenza. «Nel pe-
port del Ministero della Salute ed 
dell’Istituto Superiore di Sanità al 
10 luglio non c’è nessun allarme - 
scrive il senatore di Forza Italia - 
La domanda doverosa da porsi è: 
ci sono segnali di una situazione 
emergenziale attuale e concreta 
che possa legittimare la decisio-
ne del premier Conte di prorogare 
lo stato di emergenza fino al 31 di-
cembre, oppure stiamo assisten-
do a qualcosa di molto diverso?».

aimi (fi)

«Conte spieghi»

LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020
GAZZETTA

3ATTUALITÀ


