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Emergenza coronavirus

Riﬁuti

Scuola, il rinvio non basta
Gli studenti: “Più garanzie”
Lazio in zona gialla. La Regione fa slittare le lezioni in presenza al 18 gennaio
Ma c’è aria di sciopero: cinquanta istituti scrivono alla ministra: “Tutti i nodi irrisolti”

“Contagi stabili, raddoppiati i focolai”. Chiuso un reparto del Sant’Eugenio
di Rory Cappelli, Arianna Di Cori, Cecilia Gentile e Valentina Lupia
Ieri, un’ordinanza del presidente
della Regione Nicola Zingaretti,
ha stabilito che i quasi 252mila studenti delle scuole superiori del Lazio torneranno in classe il 18 gennaio. Ma ai ragazzi, pronti alla protesta da lunedì 11, non basta: vogliono che questo sia l’ultimo dei
rimandi. Ma lo spettro del rinvio al
31 continua ad aleggiare incombente, così come i contagi. La Regione non si espone.
● alle pagine 2 e 3

La lettera

di Lorenzo d’Albergo

Il genitore

“I ragazzi in lotta
per studiare
non più succubi”
«Ben venga uno slittamento ma
questo è un contentino, servirebbe
più coraggio per arrivare a obiettivi più seri». Giulia Lorenzini, 52 anni, ha due figli al liceo. Il grande, di
16 anni, al De Sanctis e la più piccola, 14 anni e mezzo, al Lucrezio Caro. Per lei il rinvio è “folle”. «Non voglio fare l’esperta — continua — ma
la curva dei contagi non cambia di
settimana in settimana».
● a pagina 2

Dalle mascherine
alle sigarette
Multe a chi sporca

k Il deposito dell’Atac a San Paolo

Atac, rischia di saltare il concordato
I commissari del tribunale: “Disattesi dal Comune tempi e pagamenti previsti”

Il fenomeno

di Daniele Autieri ● a pagina 5

La battaglia agli «zozzoni» inaugurata a suon di video social dalla sindaca entra nel vivo. Il 31 dicembre, prima di congedarsi per il cenone di Capodanno, la giunta ha votato il nuovo regolamento per la gestione dei
rifiuti. Un compendio di norme
green che per la prima volta si accompagna a un prontuario per le
sanzioni. Raccolta differenziata, mascherine, sigarette e rifiuti ingombranti: il vademecum affidato ai vigili urbani e alla nuova figura dell’ispettore ambientale (idea 5S ancora
da applicare) prevede 48 possibili
violazioni e altrettante multe. All’era del coronavirus si parte dall’abbandono di mascherine e guanti usati: la contravvenzione va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.
La stessa somma va pagata da chi
verrà pizzicato a conferire rifiuti indifferenziati, plastica e metallo in
sacchetti trasparenti o chiusi male.
● a pagina 7

L’anniversario

Dischi, il vinile guida la riscossa
“I giovani tornano a comprarli”

E Rascel nel 1951
inventò: “La Roma
non si discute si ama”
di Felice Liperi ● a pagina 11

di Enrico Sisti
● a pagina 15
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Speciale TRASPORTO FARMACEUTICO

AIR SEA ITALIA L’AZIENDA DI FIDENZA (PR) È UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN QUESTO PERIODO PER GLI SPOSTAMENTI DI TAMPONI E VACCINI COVID-19

Trent’anni di soluzioni avanzate
nel trasporto sicuro di farmaci

REGISTRATORE

Datalogger
Temptale
Ultra BIO
Nel ramo del monitoraggio
costante della temperatura
di farmaci e vaccini, Air Sea
Italia si sta imponendo con la
distribuzione del Datalogger
TempTale® Ultra BIO.
Il dispositivo offre grande
precisione della temperatura:
±0,22 °C tra -10 °C e + 25 °C.
Tra i 7 modelli della Linea
TempTale®, Ultra il TempTale®
Ultra BIO è la soluzione
ideale per le situazioni che
richiedono un monitoraggio
altamente preciso, come
il trasporto dei prodotti
farmaceutici e biologici
altamente sensibili alla
temperatura, farmaci che non
ammettono margini di errore.

CAMPIONI BIOLOGICI

AIR SEA ITALIA DISTRIBUISCE SOLUZIONI PER LA FONDAMENTALE CONSERVAZIONE A TEMPERATURE CONFORMI DI FARMACI E VACCINI

C

ome noto, l’avvio della campagna vaccinale
anti Covid-19 ha messo
al centro del dibattito
pubblico il tema della conservazione dei vaccini. Proprio in
questo cruciale settore Air Sea
Italia si pone come uno dei punti di riferimento nel nostro paese, grazie ad un’esperienza che
parte da ben prima dell’attuale
pandemia. Da trent’anni infatti
l’azienda commerciale amministrata da Angelo Marchi insieme
alla figlia Claudia, è specializzata nella fornitura di prodotti e
servizi per la catena del freddo
farmaceutica e in soluzioni di
imballaggio per il trasporto di
merci pericolose e materie infettanti. Una realtà a conduzione
familiare che dalla propria sede
a Fidenza (provincia di Parma),
si è saputa imporre grazie alla
conoscenza approfondita del
mercato di riferimento, diventando distributore esclusivo per
Italia e Canton Ticino (CH) di
Sensitech ed Air Sea Containers.
Le due aziende sono multinazionali dalle soluzioni all’avanguardia per gli imballaggi di
merci pericolose e servizi di monitoraggio sulla qualità ed integrità dei prodotti spediti.
CONTENITORI ISOTERMICI
Sono due le principali aree di
manovra di Air Sea Italia. In primo luogo l’azienda opera come

rivenditrice di contenitori isotermici validati per il trasporto di medicinali a temperatura
controllata, e borse isotermiche

Questa realtà
familiare opera
come distributore
esclusivo per grandi
multinazionali

validate per il trasporto di campioni da parte degli informatori scientifici del farmaco. A questi prodotti, fondamentali per il
trasporto sicuro non solo di vaccini ma anche di una vasta gamma di farmaci, si affiancano sofisticati registratori di temperatura per il monitoraggio delle spedizioni anche in tempo reale. Si
tratta di strumenti fondamentali, in quanto forniscono ai clienti la possibilità di tracciamento
per proteggere la qualità e l’in-

INDICATORE DI TEMPERATURA

MATERIE INFETTANTI
L’altro campo in cui Air Sea Italia è leader come distributore, è quello relativo alle soluzioni di imballaggio per il trasporto di merci pericolose e materiale infettante. Anche questo è un
settore particolarmente sensibile e di conseguenza regolamentato, con l’azienda che mette a

disposizione dei clienti prodotti omologati secondo le normative per il trasporto su strada, via
aerea e via mare. A questi si aggiungono poi i contenitori preposti al trasporto di campioni biologici, cresciuto esponenzialmente nell’ultimo anno. Gli
imballaggi omologati UN di Air
Sea Italia permettono la sicurezza negli spostamenti dei tamponi di Covid-19 fino ai laboratori
d’analisi.

IMBALLAGGI PER SOSTANZE PERICOLOSE E MATERIE INFETTANTI

CATENA DEL FREDDO FARMACEUTICA

Importanza del monitoraggio
Come racconta il
titolare di Air Sea
Italia Angelo Marchi,
il trasporto di farmaci
e vaccini si basa sul
mantenimento della
catena del freddo e
sulla visibilità della
stessa. L’azienda va
incontro alle esigenze
dei propri Clienti nella
complessa situazione
della frammentazione
distributiva che rende

tegrità dei prodotti, oltre che per
dimostrare ai destinatari la conformità ai parametri previsti.

difficile e oneroso
il mantenimento
della temperatura.
Ciò avviene grazie
a contenitori
isotermici passivi,
e registratori che si
attivano dal momento
della spedizione
fino all’arrivo al
destinatario, che
avrà la prova della
regolarità della
spedizione.

COLD CHAIN

Spedizioni
in Ghiaccio Secco
All’interno della linea TempTale® Ultra,
Sensitech propone anche TempTale® Ultra
Probeless Dry Ice per il monitoraggio
delle spedizioni a -80°
in ghiaccio secco.
Come tutta la linea TempTale®Ultra
ogni datalogger è testato singolarmente
e corredato da Certificato di
Calibrazione e Garanzia di 12 mesi
dalla data di spedizione al Cliente.

Imballaggi
sicuri e
omologati
La diffusione del Coronavirus
ha comportato un elevato
numero di campioni biologici
che devono essere affidati
al trasporto per effettuare
le analisi di controllo. Gli
imballaggi omologati UN di
Air Sea Italia consentono di
garantire la totale sicurezza
del trasporto e delle
successive manipolazioni
del tampone di COVID-19,
dal luogo del prelievo fino al
laboratorio di analisi presso
cui dovrà essere analizzato.

