I N T E R V I S TA

ASSOPIUMA

IMBOTTITURE NATURALI
DI QUALITA’ CERTIFICATA
Maria Rosa Alberti, Presidente Assopiuma, ha risposto ad alcune domande sull’attività
e sugli obiettivi dell’associazione, dedicata alla promozione della qualità della piuma e
del piumino nel panorama del mercato nazionale ed estero.

Ci spiega le motivazioni per cui è nata Assopiuma?
Assopiuma nasce innanzitutto per regolamentare l’utilizzo della piuma e
del piumino nell’industria delle piume e nel relativo processo di trasformazione legato all’arredamento, al letto e all’abbigliamento. Oltre a questo, e
non meno importante, l’associazione è stata costituita per sensibilizzare il
consumatore alla conoscenza dei pregi e dei vantaggi che questo tipo di
imbottitura può offrire. Proprio per raggiungere questo scopo un gruppo di
aziende del settore ha deciso di dar vita ad un’associazione, Assopiuma,
che dal 1981 si dedica a perseguire la qualità e l’innovazione grazie ad
una continua ricerca nella tecnologia dei materiali, con una grande attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità. Tutto questo sempre a tutela e garanzia del consumatore finale.
In che modo Assopiuma gestisce il controllo della qualità e la garanzia?
L’associazione si è dotata di uno Statuto e di un Regolamento, per cui tutti
gli associati sono tenuti a rispettare le regole previste al loro interno e hanno l’obbligo di sottoporre a controlli periodici i materiali impiegati. Uno dei
compiti della nostra segreteria è quello di raccogliere i campioni, attribuire un numero che ne identifica l’associato e quindi inviare il tutto ai laboratori accreditati.
Che tipo di analisi vengono richieste ai
laboratori?
Uno dei test più importanti che viene richiesto è il controllo dello stato igienico,
che evidenzia se il trattamento delle piume e dei piumini ha subito un processo
industriale idoneo ad assicurare i requisiti igienico sanitari prescritti dal Ministero della Sanità. Altrettanto importanti sono le analisi che consentono di determinare la specie animale (% di oca e/o anatra),
la percentuale della quantità di nuovo o ri-
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generato, la composizione di piuma e piumino, l’eventuale presenza e relative quantità percentuali di rotto e o “altri elementi”. Queste analisi mirano a verificare quanto dichiarato in etichetta e a rispondere conformemente a quanto stabilito dalle Norme europee.
Ciascun socio ha una sua identificazione? Come si riconosce un capo Assopiuma?
Certamente, ogni associato richiede e riceve le etichette “Oro”, “Avorio”
o “Fuoriuscita Zero” unitamente ad un documento che indica i codici corrispondenti alle etichette a lui fornite. In questo modo si ha la possibilità
di risalire, anche a distanza di molto tempo, al confezionista che potrà rispondere per quanto di sua competenza.
Ogni Associato applica sul capo confezionato oltre all’etichetta descrittiva con la composizione degli elementi in linea con quanto previsto dalla legge, anche l’etichetta numerata Assopiuma, che garantisce la qualità
dell’imbottitura. Queste etichette non possono essere cedute a terzi al fine di garantire che i prodotti siano di qualità e possano essere tracciati in
ogni momento; peraltro le etichette non possono essere riproducibili perché sono dotate di una filigrana.

rargli una vita lunghissima! Le nostre aziende negli anni hanno lavorato investendo molto nella tecnologia, creando dei veri capolavori, un autentico
mix tra tessuto, imbottitura e cuciture. Non solo, hanno saputo equilibrare
la sofficità della piuma con la necessità di avere cuscini sostenuti da materiale rigido, come il poliuretano, senza rinunciare al comfort che solo la
piuma può offrire.
Come si declina la ricerca tecnologica in questo ambito?
Un bel cuscino non deve essere solo comodo, avvolgente e vaporoso, ma
deve essere un prodotto ottimale nel suo complesso, ad esempio è essenziale evitare che dal tessuto escano le piccole piumette. La sua tecnologia
è lo studio che sottende la progettazione di un tessuto, che deve avere
trama ed ordito tali da impedire che fuoriescano le piume ma che non le
penalizzi lasciandole respirare. Realizzare un tessuto idoneo richiede prove tecniche, prove pratiche, conoscenze specifiche sui materiali. E, non
da ultimo, la sicurezza al fuoco: ottenere tessuti morbidi al tatto ma ignifughi significa bilanciare accuratamente la naturalità dei cotoni con eventuali prodotti specifici che garantiscano la tenuta al fuoco. Tessuti e imbottiture ignifughi sono ormai indispensabili per il settore pubblico, per il contract in generale quali alberghi, case di cure, alloggi per anziani, navi da
crociera, ecc.
Qual è un altro aspetto fondamentale che caratterizza l’attività dell’Associazione?
L’innovazione: bisogna percorrere strade alternative per stimolare il mercato, che è sempre alla ricerca di materiali nuovi, che possano soddisfare
nuovi impieghi come ad esempio quello dell’outdoor, cioè tessuti e imbottiture che siano idrorepellenti o drenanti.
Tutti questi progetti sono sicuramente ambiziosi, quanto tempo vi siete dati per raggiungerli?
Sicuramente sono progetti a breve termine, poiché sono già state fatte
delle ricerche su nuovi materiali che stiamo già testando nei laboratori, or-

mai siamo quasi al traguardo. Sappiamo che sul mercato sono già presenti prodotti che rispondono a queste esigenze ma non danno l’evidenza
di una garanzia di durata nel tempo, ed è per questo che diventa importante realizzare numerosi e ripetuti test di laboratorio per la loro messa a
punto. Buone prestazioni che perdurano nel lungo termine ci parlano della
reale qualità di un prodotto.

In che termini l’associazione promuove il valore dell’ecosostenibilità?
I materiali utilizzati dagli associati Assopiuma sono prevalentemente naturali ed ecosostenibili. Le piume e i piumini, al termine di una lunga vita, si
trasformano e diventano concime per agricoltura e giardinaggio, essendo ricchi di sostanze azotate. Vengono dalla natura e tornano alla natura!
Parlando della lunga vita delle piume, come si mantiene un buon cuscino da divano in piuma?
La caratteristica più importante di un cuscino in piuma è la possibilità di
durare nel tempo mantenendo la resilienza originaria, peculiarità intrinseca della piuma. Sicuramente è necessaria una certa cura per preservare il proprio cuscino. Basterà sprimacciarlo ed esporlo all’aria per assicu-
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E cosa può dirci sui piumini da letto? Fanno parte anche loro dell’arredamento di una casa
Su questo argomento dovremmo riservare un capitolo a parte vista l’ampiezza della gamma di prodotti: piumini, trapunte, topper, guanciali … E
nuovamente rientrano in gioco tessuti, cuciture, tipologie di trapuntatura … Il consiglio che posso dare è di valutare con estrema attenzione la
qualità delle materie prime e non affidarsi a prezzi estremamente competitivi. L’altro aspetto che sono solita richiamare è l’attenzione alla tematica delle allergie: spesso ci chiedono se i piumini possono essere utilizzati anche da persone allergiche e la risposta non può che essere affermativa. I tessuti studiati e messi a punto nella costruzione e nella densità per il contenimento del piumino hanno una struttura che impedisce alla polvere di penetrare. L’acaro, responsabile delle allergie, non ha possibilità di introdursi nel tessuto e di venire a contatto con l’imbottitura: basta
una corretta e regolare manutenzione, e mi riferisco all’areazione del capo e alla sua sprimacciatura, per mantenere i prodotti liberi da allergeni.
Vuole aggiungere altre riflessioni rispetto alla tutela del cliente finale,
che è uno degli elementi più importanti della vostra attività?
In questi 35 anni di attività tutti gli associati Assopiuma, sia i fondatori sia
i nuovi membri, hanno dedicato tempo e denaro partecipando assiduamente ai lavori delle commissioni tecniche per le normative italiane ed europee per garantire il rispetto delle norme a tutela del consumatore finale. “Fuoriuscita Zero” è l’obiettivo di ricerca sui tessuti a tenuta piuma: un
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tessuto con una garanzia di contenimento delle piume che ha dato grandi
risultati. È stato presentato alla fine del 2015 durante un incontro svoltosi
a Milano per rendere più partecipi le aziende fornendo informazioni e conoscenze specifiche che a loro volta possono utilizzare, con competenza,
per informare il proprio cliente, cioè il consumatore finale.
Infine ci siamo attivati affinché le piume e piumini impiegati dai nostri associati non provengano da allevamenti che maltrattano gli animali; tutto il
materiale è tracciabile dall’allevamento alla trasformazione. Enti Certificatori controllano e attestano che la materia prima provenga da allevamenti rispettosi della salute dell’animale e che sia trattata conformemente alle normative Italiane, tra l’altro le più severe a livello europeo, a tutela della
sicurezza e salute del consumatore.
Non per niente il Made in Italy è più controllato ed è riconosciuto in tutto
il mondo non solo per la creatività ma anche per la qualità dei materiali e
per l’ineguagliabile confezione.
www.assopiuma.org
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