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05 FEBBRAIO 2022  1 MINUTI DI LETTURA

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte da imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di

150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo è quello di incrementare i

volumi. È quanto prevede l'accordo siglato nella sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno, del distretto Meccatronica, Antonello Mineo, e di

Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di

Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a "chilometro

zero", con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai

costi accessori.

Bongiorno si è detto "particolarmente contento di aver sottoscritto

un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco

per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche

un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria,

potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi". E ha sottolineato che è "un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di

enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a

impresa e lavoratori".

I Quartieri Di Palermo

Newsletter

PalermoSeguici su: CERCA

HOME CRONACA CIRCOSCRIZIONI POLITICA SPORT SOCIETÀ FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Covid-19: in farmacia
mascherine Ffp2
prodotte in Sicilia

Accordo tra Sicindustria, Meccatronica e Ferdefarma Palermo

VIDEO DEL GIORNO

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco
sorprendono i fan: cantano 'Brividi' dal
balcone

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

palermo.repubblica.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
05/02/2022
Notizia del:
05/02/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 74.757
palermo.repubblica.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
25

61
57

41

106SICINDUSTRIA



"Con questo accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie territoriali di

Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura

tempestiva e continua e dall'altro contribuiscono a sostenere

l'attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto

della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l'intento è quello di estendere la

convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali".

"E' un risultato importante - ha concluso Mineo - che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.

Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19.

In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi

cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti

nell'albo dei fornitori".

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
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newsletter del direttore Maurizio Molinari e

nel weekend la selezione dei contenuti più
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COVID-19

Mascherine Ffp2 prodotte anche in Sicilia
disponibili in farmacia

Accordo siglato stamattina, nella sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di
Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di
Federfarma Palermo, Roberto Tobia

Di Redazione | 05 feb 2022

D a oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle
imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il

risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, nella sede degli industriali
di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il
protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in
Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di
mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva
in termini di risparmio relativo ai costi accessori.
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“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo
un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le
farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria,
potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e
sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi
ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un
futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo
una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito
del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75
centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali
delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di
continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la
convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”. “Si tratta di un
risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI
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nostro Team. INVIA

imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa
sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre
dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente
stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi.
Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale
nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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livesicilia.it

Covid, mascherine made in Sicily da
oggi nelle farmacie

di Redazione

3-4 minuti

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte da imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di

150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare

i volumi. È quanto prevede l’accordo siglato nella sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno, del distretto Meccatronica, Antonello Mineo, e di

Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di

Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometro

zero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo

ai costi accessori. Bongiorno si è detto “particolarmente

contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo

un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le

imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi

direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi”. E

ha sottolineato che è anche “un modo anche per premiare chi

ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco,

dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

Covid, mascherine made in Sicily da oggi nelle farmacie about:reader?url=https%3A%2F%2Flivesicilia.it%2Fcovid-mascherine...

1 di 3 07/02/2022, 16:23



La fornitura

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie

territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una

fornitura tempestiva e continua e dall’altro contribuiscono a

sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del

Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di

continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è

quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e

anche a quelle nazionali”. “E’ un risultato importante – ha

concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese

sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni,

però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle

istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso,

come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura

commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.



L'INTESA

Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine Ffp2
Made in Sicily
05 Febbraio 2022

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese

siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello

di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato

stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,

Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo,

la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e

rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con
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tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non

solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte

le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter

essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

© Riproduzione riservata

1 commenti

Giovanni 05-02-2022 - 12:55:56 1  

Rispondi

Mi fa piacere tale iniziativa, che era prerogativa delle industrie del Nord Italia; bisogna
dimostrare agli italiani le capacità che ha la Sicilia. Faccio i miei complimenti al presidente di
Sicindustria per questa iniziativa!!!
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Mascherine Ffp2, un accordo tra
associazioni per produrle in Sicilia
Sicindustria, il distretto Meccatronica e Federfarma Palermo annunciano la
possibilità di acquistare i dispositivi "made in Sicily" nelle farmacie della provincia. La
fornitura sarà di 150 mila pezzi settimanali

Di Redazione  5 Febbraio 2022

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia mascherine Ffp2 prodotte da imprese siciliane.

Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina,

presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto

Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine

certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di

risparmio relativo ai costi accessori.

“Testimonianza di capacità di reazione delle
imprese siciliane”
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- Pubblicità -

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza

della propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver

sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i

dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le

imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in

gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

Prezzo di 75 centesimi e fornitura tempestiva

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da

un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più

ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per

la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a

sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo

passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a

quelle nazionali”. “Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza

lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una

precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere

inseriti nell’albo dei fornitori”.

Drop Mask: dopo otto mesi ecco come va la
mascherina ragusana
La mascherina riutilizzabile continua a essere commercializzata online e nelle farmacie.
Nonostante la concorrenza delle usa e getta. “Per noi è un impegno civile”, racconta il produttore
Giorgio Cappello

 0 
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Etichette: news, politica

Imprese: da oggi nelle Farmacie Mascherine Ffp2 Made in
Sicily

Da oggi sarà possibile trovare in
farmacia le mascherine Ffp2 prodotte
dalle imprese siciliane. Si partirà con
una fornitura di 150mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello di
incrementare i volumi. È questo il
risultato ottenuto grazie all’accordo
siglato stamattina, presso la sede
degli industriali di Palermo, dai
presidenti di Sicindustria, Gregory
Bongiorno; del distretto Meccatronica,
Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo
competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei
prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a
“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi
accessori. “Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una
volta testimonianza della propria capacità di reazione.
È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo
che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in
Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,
attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori
risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo
anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in
gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”. “Con questo accordo – ha
spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si
assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più
ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo
sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall'altro,
contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del
Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro.
Dopo questo primo passo, l’intento è
quello di estendere la convezione a
tutte le farmacie siciliane e anche a
quelle nazionali”. “Si tratta di un
risultato importante – ha concluso
Mineo – che valor izza lo sforzo
compiuto dalle imprese sin dal primo
periodo pandemico. Rispondendo a
una precisa sollecitazione, infatti, le
aziende hanno riconvertito i propri
impianti per produrre dispositivi anti-
Covid19. In questi due anni, però, il
loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a
rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura
commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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COVID, DA OGGI IN ARRIVO NELLE
FARMACIE MASCHERINE FFP2
“MADE IN SICILY”
web-j | sabato 05 Febbraio 2022 - 11:56
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Leggi Anche:

Mascherine Ffp2 made in Sicily, accordo per vendita in
farmacie

Leggi Anche:

Green pass illimitato, mascherine e obbligo vaccinale, le
nuove regole e le date

Tag:

È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali
di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,
Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese

siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è

quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato

stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,

Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia.

Mascherine certificate e a chilometrozero
Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di

mascherine certificate, di qualità e a ‘chilometrozero’, con tutto ciò che ne deriva in

termini di risparmio relativo ai costi accessori.

COVID MASCHERINE FFP2 SICILIA
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Home   diSicilia   diMessina   Infrastrutture e mobilità: incontro Unioncamere Sicilia e presto libro bianco

8

diSicilia diMessina diPalermo Economia Economia Sicilia Politica Politica regionale

Infrastrutture e mobilità: incontro
Unioncamere Sicilia e presto libro
bianco

    

Un tavolo di confronto per lo sviluppo del territorio di Messina è stato il tema al centro

dell’incontro in modalità webinar, promosso da Unioncamere Sicilia, in collaborazione

con Uniontrasporti, nell’ambito del progetto finanziato a valore sul Fondo di

perequazione 2019-2020 e dell’attività che vede protagonista il sistema camerale

siciliano per lo sviluppo delle infrastrutture e la ripresa dell’economia.

Presenti, tra gli altri, il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace, il segretario

generale Santa Vaccaro, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo

Blandina, il direttore di Uniontrasporti Antonello Fontanili e la project manager di

Uniontrasporti Laura Summa. Trasporti, logistica e accessibilità sono condizioni

fondamentali per la ripresa dell’economia siciliana e italiana in generale, dopo due anni

di emergenza sanitaria legata al Covid che non è ancora conclusa.

Di  redazione ilsitodisicilia  - venerdì 4 febbraio 2022  0

 Condividi su Facebook Twitta su Twitter  

HOME CRONACA POLITICA  ECONOMIA  CULTURA SPETTACOLI  SPORT  SALUTE  FOOD 

sabato, febbraio 5, 2022

            diSicilia diPalermo diAgrigento diCaltanissetta diCatania diEnna diMessina diRagusa diSiracusa diTrapani dall’Italia dalMediterraneo  dalMondo
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TAGS infrastrutture ivo blandina mobilità pino pace santa vaccaro unioncamere sicilia

Articolo precedente

Monica Vitti, omaggio in camera ardente tra
mimose, foto e video

Articolo successivo

Covid: tragedia familiare a Pietraperzia,
morti in sei e nessuno era vaccinato

“Non si tratta solo di costruire nuovi porti, aeroporti, autostrade, ma anche di rendere

più efficienti le infrastrutture già esistenti, laddove possibile, attraverso un importante

piano di manutenzione e ammodernamento, rafforzando l’intermodalità e guardando

alla sostenibilità”, spiega il presidente Pace.

“L’emergenza sanitaria ha evidenziato anche un forte deficit di infrastrutture digitali,

necessarie per rimettere in gioco le aree economiche e sociali più svantaggiate –

aggiunge -. La banda ultralarga rappresenta una condizione essenziale nell’ottica di un

dialogo semplificato tra pubblica amministrazione e imprese. Inoltre infrastrutture

estese e sicure, assieme ad una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida

rappresentano un elemento prioritario per lo sviluppo economico della Sicilia e per la

competitività delle nostre imprese”, sottolinea Pace.

“L’obiettivo del programma ‘Infrastrutture’ del Fondo di perequazione 2019-2020 –

spiega Santa Vaccaro – è di mettere il sistema camerale siciliano nelle condizioni di

partecipare attivamente alla ripresa del Paese, fornendo analisi, ipotesi di intervento e

contributi operativi allo sviluppo delle reti, dai collegamenti viari alle reti di connessione

a banda larga, dai traffici internazionali a quelle per la ripartenza di importanti opere

pubbliche. Il sistema camerale con il progetto “Infrastrutture” – prosegue – può

svolgere un ruolo di stimolo e raccordo, fornendo un contributo per una migliore

strategia sulle infrastrutture, al fine di supportare una più efficace pianificazione ed una

veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi su strade, ferrovie,

porti, aeroporti, città, fiere, interporti e connessioni digitali, dei quali la Sicilia ha

sicuramente bisogno”.

“Siamo partiti da Messina con questo primo incontro a cui ne seguiranno altri nelle

varie città siciliane – afferma Ivo Blandina, presidente Camera di Commercio Messina

-. Il programma prevede il coinvolgimento attivo di imprese e associazioni, sia con

webinar che con tavoli di confronto, per individuare le priorità infrastrutturali per il

sistema produttivo che contribuiranno alla redazione del “Libro Bianco”, conclude

Blandina.

     Condividi    Tweet
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Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese
siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello
di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato
stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,
Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma
Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la
produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le
farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne
deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza
della propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver
sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i
dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le
imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai
produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un
modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in
gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

Home   Attualità   Federfarma – Da oggi nelle farmacie le mascherine FFP2 Made in Sicily

ATTUALITÀ

Federfarma – Da oggi nelle farmacie le
mascherine FFP2 Made in Sicily
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Tag Federfarma Mascherine Coronavirus

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia
da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità
più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto
per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a
sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della
Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo
passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a
quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto
dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione,
infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-
Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle
istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo
fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei
fornitori”.
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COVID, ARRIVANO IN FARMACIA
LE MASCHERINE FFP2 PRODOTTE
DALLE IMPRESE SICILIANE

5 Febbraio 2022di Redazione

Da oggi, giorno 5 febbraio, sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle
imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di
incrementare i volumi.

È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato nella mattinata di giorno 5 febbraio, presso la
sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di
tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei
prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto
ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della propria
capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo
che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le
farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno
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approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo
accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà
rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si
assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine
e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo
calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle
imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro.
Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e
anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle
imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende
hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il
loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi
cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter
essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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Sicindustria - Federfarma

 Economia Palermo   Feb 3,2022  0

  

Promuovere nelle farmacie la vendita delle mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. È questo l'obiettivo
dell'accordo che firmeranno sabato prossimo, alle 10, presso la sede degli industriali in via XX Settembre, 64, a
Palermo, i presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di
Federfarma Palermo, Roberto Tobia.
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Domenica 06 Febbraio 2022 | 07:27 
| Chi Siamo | Pubblicità | Iscriviti alla newsletter| Inserisci Annunci |

cerca

Tp24 Tv RMC101 Podcast

CORONAVIRUS »  LA SITUAZIONE

Coronavirus, calano i ricoveri in Sicilia.
L'allarme: "Economia ferma, è un lockdown di
fatto"

 Salgono i morti in Sicilia a causa del Covid,

oggi sono 78, mentre ieri erano sono 44. Nelle

ultime 24 ore sono stati registrati 7.405 nuovi

casi di positivi al Coronavirus, il giorno prima

erano 7.057.

Attualmente i contagiati in tutta l’isola sono

265.146, il giorno precedente erano 262.775. Il

numero di tamponi effettuati oggi è: molecolari

7.864 rapidi 39.227 (ieri erano: molecolari 7.278

rapidi 36.414). Scende il numero delle persone

ricoverate: oggi siamo a quota 1.542 (-16), così come il numero dei pazienti in terapia

intensiva (-5), il totale è oggi di 128 persone. I guariti sono 5.001 (ieri erano 2.654). Il totale

dei vaccini nell’isola ad oggi è di 9.772.823. Questo invece il quadro dei contagi nelle nove

province siciliane: Palermo 1.645; Messina 1.396; Catania 1.202; Siracusa 751; Ragusa 672;

Agrigento 579; Caltanissetta 555; Trapani 447; Enna 158.

Cliccando qui, potete leggere i dati sul Covid aggiornati in provincia di Trapani. Diciamo

che i report dell'Asp confermano che ci sono tanti contagi, ma pochissimi ricoverati. 

La Sicilia si appresta a vivere la sua terza settimana in zona arancione, e anche se le

differenze con la zona gialla sono nulle, soprattutto per chi è vaccinato, Confcommercio

denuncia che la "maggioranza dei siciliani è in una sorta di lockdown di fatto", denunciando

06/02/2022 06:00:00

TEMI CALDI:  |  NOI E IL PNRR |  GRILLOPOLI |  GREEN PASS  |  LA GRANDE ONDATA |  LE VARIANTI  |  NO VAX | 

PADIGLIONE |  SCUOLA E COVID |  SICILIA 2022 |  VERSO IL QUIRINALE | 

☰ MENU TRAPANI MARSALA MAZARA DEL VALLO ALCAMO SALEMI BELICE PETROSINO ISOLE SICILIA  
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Marsala, Grillo in consiglio sfiducia
i suoi assessori

un netto calo dei consumi, con grande incertezza per gli imprenditori, soprattutto nel settore

turistico, dove programmare è impossibile.

MASCHERINE MADE IN SICILY. Nelle farmacie siciliane arrivano le mascherine 100%

locali, grazie all'accordo con le  imprese afferenti al distretto Meccatronica, la Puleo a

Marsala, la Cer a Ragusa e la Montalbano di Carini, produttrici di mascherine Ffp2 made in

Sicily, disponibili nelle farmacie grazie all’accordo siglato a Palermo dai presidenti di

Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto Meccatronica, Antonello Mineo, e di

Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo, sottolineano i cofirmatari, permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione dei dispositivi, garantendone la tracciabilità

e rifornendo le farmacie

di prodotti certificati, di qualità e a chilometro zero, con tutto ciò che ne deriva in termini di

risparmio dei costi accessori. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di incrementare i volumi.

 

  ANCORA TROPPE VITTIME.  Sembra esserci un problema con il conteggio dei morti per

Covid, in questa fase della pandemia. Le vittime, infatti, continuano ad essere tante. Come

mai? Il fatto è che vengono contati come morti per Covid anche persone decedute per altre

malattie, ma che hanno il Covid. E' questo, tra l'altro, l'argomento preferito dei negazionisti,

che sostenevano, ad inizio della pandemia, che le autorità gonfiasero i morti, contando per

Covid anche gente morta per infarto o altro. 

Ovviamente non c'è nessuno complotto, sta accadendo ben altro. Come abbiamo detto da

giorni, il virus sta diventando endemico, cioè molto diffuso, grazie ad Omicron, ma anche

molto più leggero (soprattutto per chi è vaccinato). Questo comporta che i casi aumentano a

dismisura, e vengono scoperti, spesso, su pazienti ricoverati per altre patologie. La

conseguenza è che vengono segnati come malati Covid. 

Ne parliamo qui.

 

Matteo Bassett i
venerdì

Nonostante omicron e vaccini ci stiano portando fuori dalla pandemia, il
numero di morti, classificati come Covid in Italia, è troppo alto anche
rispetto agli altri paesi europei e non solo. In Danimarca per esempio
riportano una significativa riduzione della mortalità e della letalità nelle
ultime settimane, ma mettono in evidenza cio’, che sostengo da oltre 1
mese: in questa fase sono moltissimi i decessi con Covid e non a causa del
Covid. Per chi non fa il medico sembra una differenza solo semantica. Non
è così. È sostanziale. Bisogna differenziare chi ha sintomi e segni del
Covid, da chi invece è asintomatico per Covid è ha qualcos’altro. Solo così
potremo capire cosa sta succedendo ridando oltretutto dignità ai vaccini
che da questa classificazione italica non ne hanno giovato…

RMC 101
12.290 "Mi piace"Mi piace
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In farmacia da oggi mascherine Ffp2 prodotte in
Sicilia

 |  |  05/02/2022 12:27  Redazione NewSicilia   0

 Ascolta audio dell'articolo

SICILIA – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è

quello di incrementare i volumi.

È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno;  del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di

Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate,

di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai
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costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza

della propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver

sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando

sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi

ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a

impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da

un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più

ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la

vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere

l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo

una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di

estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto

dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione,

infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In

questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno

continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

Foto di repertorio
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Home » Cronaca » Da oggi nelle farmacie mascherine Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala

Da oggi nelle farmacie mascherine Ffp2
prodotte a Ragusa, Carini e Marsala

 by Redazione  —  5 Febbraio 2022  in Cronaca   0

 Share on Facebook  Share on Twitter   

Palermo – Da oggi sarà possibile
trovare in farmacia le mascherine
Ffp2 Made in Sicily prodotte da
alcune imprese siciliane di Ragusa,
Carini e Marsala. Si partirà con una
fornitura di 150mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello
di incrementare i volumi. È questo il
risultato ottenuto grazie all’accordo
siglato stamattina, presso la sede
degli industriali di Palermo, dai

presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,
Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo
permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily
di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di
mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne
deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non
solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso
le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso
Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori
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Redazione

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un
modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà
rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”. “Con questo
accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da
un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una
disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito
del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75
centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli
occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo
una prospettiva di continuità per il futuro.

Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte
le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”. “Si tratta di un risultato
importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle
imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa
sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per
produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è
certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di
Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura
commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”. N.b.:
nella foto, in allegato, da sx: Antonello Mineo, Roberto Tobia, Gregory
Bongiorno e Daniele Vecchio

Tags:  covid farmacie made in sici ly mascherina ffp2 Ragusa
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Mascherine a chilometro zero. Da oggi, 5 febbraio, nelle farmacie saranno

presenti le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con

una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato

stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di

Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo;

e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

adv

Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione

made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto

ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

Il protocollo sottoscritto prevede la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a

75 centesimi. Molte aziende hanno riconvertito in questi due anni i propri

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro

sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato

a rifornirsi di Dpi cinesi.
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Home  Costume e Società  Coronavirus

Da oggi nelle farmacie mascherine
made in Sicily: Ffp2 prodotte a
Marsala, Ragusa e Carini
"Si tratta di un risultato importante che valorizza lo sforzo compiuto dalle
imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa
sollecitazione..."

Redazione 5 Febbraio 2022

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle
imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma
l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto
grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di
Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

Il protocollo permetterà di
tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi,
garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di
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mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne
deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non
solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso
le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso
Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori
risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un
modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà
rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua
garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più
efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a
prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere
l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della
Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo
questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le
farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo
sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.
Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno
riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi
due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni
che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto
abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter
essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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Le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane arrivano in farmacia: si parte con

una fornitura di 150mila pezzi settimanali con l’obiettivo di incrementare successivamente i

volumi. È questo il risultato dell’accordo siglato il 5 febbraio, presso la sede degli industriali

di Palermo. A  rmarlo il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, quello del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo, e Roberto Tobia di Federfarma Palermo.

Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily

di Dpi. Allo stesso tempo si garantisce la tracciabilità dei prodotti, rifornendo le farmacie di

mascherine certi cate, di qualità e a “chilometrozero”. Con tutto ciò che ne deriva in

termini di risparmio relativo ai costi accessori.

Premio per la capacità di reazione delle imprese
siciliane

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza

della propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver

sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche

per premiare chi ha saputo in un momento di enorme di coltà rimettersi in gioco, dando

così un futuro a impresa e lavoratori”.

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA E LAVORO CULTURA SPORT ALTRE 

Le mascherine FFP2 made in Sicily
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“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da

un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più

ampia di mascherine e un servizio più e ciente nell’ambito del protocollo sottoscritto per

la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a

sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica o rendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo

passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a

quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto

dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere

inseriti nell’albo dei fornitori”.
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+  -Giornale multimediale Agenzia Stampa Italia, Venerdì 4 Febbraio 2022 - ore 15:26:39

Italia, Palermo Federfarma

Avanti

Mascherine Ffp2 made in Sicily: accordo Meccatronica, Sicindustria e
Federfarma Palermo

Scritto da Redazione ASI Categoria: Eventi Pubblicato: 04 Febbraio 2022

(ASI) Palermo - Promuovere nelle farmacie la vendita delle mascherine
Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. È questo l’obiettivo dell’accordo che
firmeranno domani, sabato 5, alle 10, presso la sede degli industriali in
via XX Settembre, 64, a Palermo, i presidenti di Sicindustria, Gregory
Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma
Palermo, Roberto Tobia.

All’incontro è invitata a partecipare la stampa.
Per accedere è necessario il green pass.
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Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di

150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il

risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali

di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi,

garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine

certificate, di qualità e a ‘chilometro zero’, con tutto ciò che ne deriva in termini di

risparmio relativo ai costi accessori.

Pubblicità

 

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il
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futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte

le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente

stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso,

come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per

poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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5 Febbraio 2022    

Palermo e Provincia  Salute  

Covid, mascherine Ffp2 made in Sicily nelle
farmacie siciliane
  5 Febbraio 2022    Redazione   0 commenti  Agrigento, Covid, farmacie, Palermo

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese
siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è
quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo
siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di
Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di
Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo
competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei
prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a
“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi
accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
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← Pnrr, La Rocca Ruvolo: grande opportunità per una sanità migliore in Sicilia,
no alle polemiche

Pnrr, Pd: ”Musumeci tenta controllo militare fondi sanità” →
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testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un
ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie,
ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno
approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma
non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un
momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e
lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo
una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del
protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;
dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese
locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il
futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a
tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo
compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una
precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per
produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è
certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi
cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale
nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

COVID, NELLE FARMACIE
ARRIVANO LE MASCHERINE
MADE IN SICILY
ItalPress | Sab, 05/02/2022 - 12:01

Condividi su:         

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di

150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’

questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede
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degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno;

del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto

Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la

produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e

rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”,

con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo

un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le

farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà

rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più

efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a

prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività

e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica

offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo,

l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e

anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo

a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro

sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a

rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

(ITALPRESS).
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È

Imprese: da oggi nelle
farmacie mascherine
FFP2 made in Sicily
Published 19 ore ago - REDAZIONE

Palermo  – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà

con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è

quello di incrementare i volumi. 

questo il risultato ottenuto

grazie all’accordo siglato

stamattina, presso la sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti

di Sicindustria, Gregory Bongiorno;

del distretto Meccatronica, Antonello

Mineo; e di Federfarma Palermo,

Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo

competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo

le farmacie di mascherine certi cate,

di qualità e a “chilometrozero”, con

tutto ciò che ne deriva in termini di

risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto

Bongiorno – hanno dato ancora una

volta testimonianza della propria

capacità di reazione. È per questo che

sono particolarmente contento di

aver sottoscritto un accordo che

garantirà non solo un ulteriore canale

di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un

incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme di coltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo

una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più e ciente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica o rendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte

le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una

precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per

produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è

0
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0 comments

certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi

cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale

nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

Com. Stam.
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Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in
Sicily

PALERMO – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo

è quello di incrementare i volumi.

E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi,

garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine

certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di
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I commenti sono chiusi.

risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza

della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono particolarmente contento di

aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i

dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le

imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi

in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia

da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali

del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro.

Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le

farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere

inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).
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Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

      
Admin | sabato 05 Febbraio 2022 - 12:02

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una

fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo

siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai

presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,

Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con

tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
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particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà

non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo

accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a

impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di

Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e

continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un

servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la

vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro,

contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di

continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di

estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle

nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.

Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In

questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle

istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale

per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).
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In farmacia le mascherine Ffp2
prodotte a Ragusa, Carini e Marsala
 5 Febbraio 2022   Redazione   Cronaca   0

Da sabato 5 febbraio sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle
imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è
quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato
stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,
Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo,
Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione
made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di
mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in
termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della
propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver
sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi
prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,
attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando
sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha
saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e
lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un
lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia
di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita
delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i
livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una
prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere
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 MASCHERINE FFP2

 PREVIOUS
Teatri Riflessi, bando del Festival
di corti teatrali, domande entro il
25 marzo

la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto
dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione,
infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In
questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno
continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla
struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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 1

 Home / notizie / Coronavirus in farmacia mascherine Ffp2 prodotte in Sicilia

Coronavirus in farmacia
mascherine Ffp2 prodotte in
Sicilia
• 18 ore ago

#Coronavirus #farmacia #mascherine #Ffp2 #prodotte #Sicilia

Da oggi si potrà ritrovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte da imprese siciliane. Si

partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo e quello di

incrementare i volumi. E quanto prevede Il compromesso siglato nella sede degli

industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la realizzazione made in Sicily di Dpi,

garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate,

di qualità e a “chilometro zero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo

ai costi accessori.
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Bongiorno si e detto “quanto mai contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà

non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le

farmacie, ma pure un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori economizzando sui tempi e sui costi”. E ha

sottolineato che e “un modo pure per ricompensare chi ha saputo in un momento di

enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e impiegati”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia

da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua e dall’altro favoriscono a

sorreggere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo 1º passo,

l’intenzione e quello di prorogare la convezione a tutte le farmacie siciliane e pure a quelle

nazionali”.

“E’ un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle

imprese sin dal 1º periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, difatti, le

aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti‐Coronavirus. In

questi due anni, però, il loro sforzo non e sicuramente stato ripagato dalle istituzioni che

hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Al momento, come Distretto abbiamo fatto

richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

Articoli Simili:
1. Da oggi nelle farmacie mascherine Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala ﴾TP﴿

2. Mascherine Ffp2 prodotte pure in Sicilia disponibili in farmacia

3. Siracusa. Scuole, PD chiede misure urgenti con screening a tappeto e mascherine

Ffp2 – Libertà Sicilia
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Mascherine Ffp2 a “chilometro zero”: al
via la produzione di aziende siciliane

IL FATTO SICILIANO

Redazione 2 | Sab, 05/02/2022 - 15:45

Condividi su:

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane.

Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è

quello di incrementare i volumi.

È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la

sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo
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competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità

dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai

costi accessori.

ADV

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non

solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà

rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo

e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più

efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a

prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere

l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo

questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le

farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.

Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi

due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni

che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto

abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter

essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

N.b.: nella foto, in allegato, da sx: Antonello Mineo, Roberto Tobia,

Gregory Bongiorno e Daniele Vecchio
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Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in Sicily
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PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i

volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di

Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo

le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi

accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo

che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche

per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura

tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo

sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli

occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo

primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo

pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-

Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi

cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

(ITALPRESS).
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Argomenti Attualità Economia Homepage Città Sicilia

Da oggi nelle farmacie mascherine
Ffp2 Made in Sicily

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese

siciliane. In particolare a Ragusa, Carini e Marsala.

Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina,

presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo,

di  Redazione - 05.02.2022
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Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la

produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne

deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.
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Home   diSicilia   Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in Sicily

12

diSicilia ITALPRESS SICILIA

Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

    

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi

settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato

ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,

Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi

accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
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Covid: da oggi nelle farmacie mascherine
Ffp2 “made in Sicily”

Articolo successivo

Covid, Iss “Mortalità non vaccinati 25 volte
più alta di chi ha booster”

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte

le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente

stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso,

come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per

poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).
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Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane

anche a Carini. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso

la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà

di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità

dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con

tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della

propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto

Imprese, da oggi nelle farmacie
mascherine FFP2 made in Sicily

 5 Febbraio 2022  Redazione
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un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria,

potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non

solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di

enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un

lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di

mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle

Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli

occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di

continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a

tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle

imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le

aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due

anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a

rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura

commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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IMPRESE: DA OGGI NELLE FARMACIE MASCHERINE
FFP2 MADE IN SICILY

5 Febbraio 2022 | Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa | Posted by: Redazione

Palermo, 5 febbraio 2022 –Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte
dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è
quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina,
presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del
distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo
permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la
tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a
“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della
propria capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un
accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia
attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria,
potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non
solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme
difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato
si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di
mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle
Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli
occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di
continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a
tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle
imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le
aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due
anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a
rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale
nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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 5  FEBBRAIO 2022   C R O N A C A, P A L E R M O

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia

le  mascher ine  F fp2  p rodot te  da l le

imprese sicil iane. Si partirà con una

fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di incrementare i

volumi. È questo il risultato ottenuto

grazie all’accordo siglato stamattina,

presso la sede degli industriali di Palermo,

dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno; del distretto Meccatronica,

A n t o n e l l o  M i n e o ;  e  d i  F e d e r f a r m a

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo

competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei

prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

Home - Cronaca - Palermo - Da oggi in farmacia le mascherine Ffp2 made in Sicily
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Tags: mascherine Ffp2 made in Sicily

Redazione

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi

accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie,

ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo

una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a

tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una

precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per

produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è

certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi

cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale

nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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Italpress  Notizie dalla Sicilia  

Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily
  5 Febbraio 2022    Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2
prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato
ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di
Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo
permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi,
garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine
certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di
risparmio relativo ai costi accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un
ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie,
ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno
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← Allegri “Ottimo lavoro sul mercato, Vlahovic top”

Autostrade, Carlo Parmeggiani nuovo direttore delle Relazioni esterne →

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma
non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un
momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e
lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo
una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del
protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;
dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese
locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il
futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a
tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo
compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una
precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per
produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è
certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi
cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale
nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine
Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato
ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di
Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il
protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in
Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di
mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in
termini di risparmio relativo ai costi accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un
ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie,
ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno
approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma
non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un
momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e
lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo
una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del
protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;
dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese
locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il
futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a
tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo
compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una
precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per
produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è
certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi
cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale
nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
(ITALPRESS).
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KLEOS - sabato, 5 Febbraio 14:05

Da oggi nelle farmacie mascherine Ffp2
Made in Sicily
PALERMO – Da oggi (5 febbraio) sarà possibile trovare in farmacia
le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con
una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di
incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo
siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai
presidenti di Sicindustria, […]

PALERMO – Da oggi (5 febbraio) sarà possibile trovare in farmacia le mascherine

Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi

settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato

ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il

protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di

mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in

termini di risparmio relativo ai costi accessori.
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Torna alla Home

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte

le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo

compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre

dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato

ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter

essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

Nella foto, da sx: Antonello Mineo, Roberto Tobia, Gregory Bongiorno e Daniele

Vecchio
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Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

di Italpress

PALERMO (ITALPRESS) - Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine

Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi

settimanali, ma l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato

ottenuto grazie all'accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il

protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di

mascherine certificate, di qualità e a "chilometrozero", con tutto ciò che ne deriva in

termini di risparmio relativo ai costi accessori. "Le imprese siciliane - ha detto

Bongiorno - hanno dato ancora una volta testimonianza della propria capacità di

reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un

accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le

imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai
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produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è,

infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme

difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori". "Con

questo accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie territoriali di Palermo e provincia

da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una

disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del

protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi;

dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali delle imprese

locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il

futuro. Dopo questo primo passo, l'intento è quello di estendere la convezione a

tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali". "Si tratta di un risultato

importante - ha concluso Mineo - che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese

sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti,

le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19.

In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle

istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto

abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere

inseriti nell'albo dei fornitori". (ITALPRESS). agd/vbo/c/r 05-Feb-22 11:54
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Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 5 FEBBRAIO 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le
mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una
fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di
incrementare i volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato
stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di
Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo;
e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare,
a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la
tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate,
di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di
risparmio relativo ai costi accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non
solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia
attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,
attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai
produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo
è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di
enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e
lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo
e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua
garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più
efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a
prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere
l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della
Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo
questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le
farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

INPRESS

ARTICOLI RECENTI

Mahmood & Blanco
vincono il festival di
Sanremo
Lazio straripante,
Fiorentina battuta 3-0
Inter-Milan 1-2, Giroud
decide il derby,
rossoneri a -1
Covid, 93.157 nuovi casi
e 375 decessi nelle
ultime 24 ore
Monica Vitti, l’addio a
Roma tra fiori gialli e
lunghi applausi

CERCA ARTICOLI

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Email *

Iscriviti

TRE ANNI DI GOVERNO
MUSUMECI

MEDIA PARTNER



To search type and hit enter

Media error: Format(s) not

supported or source(s)

not found

Scarica il file:

https://youtu.be/JsG-

u1OsigM?_=1



siciliainternazionale.com
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
06/02/2022
Notizia del:
06/02/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 145
www.siciliainternazionale.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
25

64
37

66

92SICINDUSTRIA



PRIMO PIANO

Pecoraro Scanio “si scusi
chi nel 2007 negò allarme
clima”
 27 OTTOBRE 2021

BREVI

In aumento le assunzioni
attivate dai datori lavoro
privati
 20 GENNAIO 2022

MISSIONI INCOMING

Banche, sorpasso
commissioni su interessi
 20 AGOSTO 2021

NEWS

Fitarco celebra medaglie
Tokyo, Scarzella “Giochi
eccezionali”
 22 OTTOBRE 2021

MISSIONI

Presentato il nuovo Ford
E-Transit
 19 NOVEMBRE 2021

PRIMO PIANO

Mandelli “Farmacisti
pronti e riprogettare la
sanità di prossimità”
 12 SETTEMBRE 2021

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo
sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.
Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno
riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi
due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni
che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto
abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter
essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
(ITALPRESS).
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La protesta degli operai Sicem di fronte l'ingresso della raffineria di Milazzo
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LA LETTERA. Dopo settimane di silenzio anche la Sicem,la coop mamertina che ha
licenziato 150 operai dopo avere perso le commesse nell’indotto della Raffineria di
Milazzo, racconta la sua “verità”. Il punto è legato al mancato pagamento di stipendi
arretrati al personale e alla crisi che sta attraversando. Ecco il testo integrale della
lettera inviata ad Oggi Milazzo. In cosa la replica della Ram.

Preg,mo Direttore, nel ringraziare il Suo giornale per la disponibilità ad accogliere e
pubblicare la presente, desidero, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione della Coop Sicem, chiarire meglio i contorni della triste vicenda che vede
coinvolta la società che rappresento. A seguito infatti dei numerosi articoli che sono stati
pubblicati ho ritenuto necessario offrire il mio contributo al fine di ristabilire la verità dei fatti
che nelle ultime settimane si sono susseguiti. La premessa indispensabile che mi preme
fare è che la Sicem è una cooperativa formata da soci lavoratori che ha avuto come unico
scopo, nel corso della quarantennale storia, di consentire, ai suoi soci fondatori prima e
successivamente anche a non soci, di svolgere un’attività lavorativa. Questa premessa mi è
parsa doverosa al fine di evitare fraintendimenti e dare evidenza del fatto che il benessere
dei lavoratori è sempre stato al centro di ogni decisione assunta dalla società. Ciò mi
consente da un lato di esprimere la mia più sincera vicinanza ai lavoratori che in questo
momento stanno vivendo un momento terribile e dall’altro evidenziare con forza l’assoluta
estraneità dell’azienda alle vicende che hanno determinato tale stato di cose.

Il mancato pagamento del saldo delle spettanze dovute ai lavoratori per i mesi di ottobre
novembre e dicembre e della 13° mensilità non è attribuibile a responsabilità della Sicem
ma solo ed esclusivamente alla circostanza che la Raffineria di Milazzo, dietro richiesta
formulata dai sindacati, ha bloccato i pagamenti di quanto dovuto alla società ed ha, ancora
ad oggi, impedito alla Sicem di poter fatturare lavori realizzati nei mesi scorsi. Il mancato
incasso di tali crediti ha impedito di poter corrispondere quanto legittimamente dovuto ai
lavoratori. Nonostante varie diffide ed atti di ingiunzione del Tribunale, infatti, l’attuale
direzione della Ram non ha inteso pagare quanto dovuto a Sicem ed ha soltanto, utilizzando i
soldi dovuti alla società, effettuato dei pagamenti in acconto solo ed esclusivamente al
personale addetto all’appalto Ram. Mi sono opposto a tale comportamento assunto sia da
Ram che dai sindacati  ritenendo ingiusto che venissero corrisposte somme solo ed
esclusivamente ad una parte del personale e non invece a tutti i dipendenti della Sicem che
non sono certamente figli di un Dio minore.

Ho richiesto, invano, oltre 20 giorni fa via pec un incontro, con la mediazione di Sicindustria,
sia alla Ram che ai sindacati al fine di trovare una soluzione ma purtroppo tale richiesta non
ha ricevuto nessuna risposta se non di una sola sigla sindacale. Visto che sembra che a tutti
stia a cuore la sorte del lavoratori perché nessuno ha voluto aprire un tavolo per la soluzione
del problema? L’unica risposta che ho ricevuto è stata a mezzo giornali nei quali è stato
veicolato il calunnioso messaggio che la colpa del mancato pagamento era attribuibile a

ITALCAR UNO S.r.l.
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Commenta

Sicem che aveva ceduto il credito alla Banca. La cessione del credito, ed è documentalmente
comprovabile, non è avvenuta in questa occasione ma è una prassi che la Sicem adotta da
oltre 20 anni tanto e ciò è vero che la cessione oggi contestata riguarda fatture emesse nei
mesi di settembre ed ottobre ben prima che scoppiasse il caso. Tutti, sindacati, lavoratori e
raffineria erano al corrente, senza tema di essere smentito, di questo fatto e delle
conseguenze delle azioni poste in atto senza il nostro consenso.

Veicolare tale messaggio, falso, non lo posso consentire. La soluzione c’è, c’è sempre stata e
con un po di ragionevolezza e senso di responsabilità la si potrebbe trovare in un paio di
giorni.Se la Raffineria infatti, consentisse di fatturare i lavori che sono stati già effettuati, ci
sarebbero i fondi sufficienti per ripagare la cessione alla banca e saldare tutte le spettanze ai
lavoratori. Tale situazione, peraltro, si è venuta a determinare a causa della risoluzione del
contratto di manutenzione intimato alla Sicem dalla Ram, atto assolutamente infondato ed
illegittimo che ci siamo riservati di impugnare davanti alle opportune sedi, dopo quasi 40
anni di onesto lavoro.Il procedimento penale cui  alcuni articoli hanno fatto riferimento
infatti non solo è ancora alle sue fasi iniziali ma il fatto contestato è assolutamente
sbugiardato da documentazione firmata sia da Sicem che da Ram. Di fatto per dei presunti
illeciti per i quali non sussiste ad oggi alcuna prova o sentenza e che comunque non
coinvolgono la società, l’attuale dirigenza della  Ram ha ritenuto corretto risolvere un
contratto consapevole del fatto che ciò avrebbe determinato il licenziamento di 150
lavoratori. Il dubbio legittimo che l’atto compiuto rientrasse in una colpevole ‘’ strategia’’ volta
ad una drastica riduzione del personale dell’indotto grazie al cui lavoro, per stessa
ammissione di RAM, questa raffineria risulta essere ai primissimi posti per affidabilità nel
panorama delle raffinerie esistenti, non ha sfiorato nessuno.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio concludo manifestando da un lato la mia profonda
amarezza derivante dal fatto che dopo 40 anni  nessuno degli attori coinvolti, sindacati in
primis, ha ritenuto giusto alzare un dito a difesa di una società locale che ha contributo a
dare lavoro, nel corso degli anni  a centinaia di cittadini del comprensorio e, dall’altro, la
speranza che chi subentrerà possa mantenere gli stessi impegni che la Sicem ha assunto e
rispettato nei confronti di TUTTI i 150 lavoratori licenziati.

                Ivan Sante Pavone n.q di Presidente del CDA della Coop Sicem
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

COVID, NELLE FARMACIE
ARRIVANO LE MASCHERINE
MADE IN SICILY
ItalPress | Sab, 05/02/2022 - 12:01

Condividi su:         

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di

150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’

questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede
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degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno;

del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto

Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la

produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e

rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”,

con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo

un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le

farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà

rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più

efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a

prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività

e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica

offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo,

l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e

anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo

a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro

sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a

rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

(ITALPRESS).
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 Lascia un commento

Mascherine Ffp2 Made in Sicily da

oggi in tutte le farmacie

5 febbraio 2022  Giorgio Livigni   Notizie dalla Sicilia

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto

grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo,

dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,

Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.
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Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione

made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò

che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo

un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le

farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando

sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per

premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco,

dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua Loggia Scontrino di
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MASCHERINE FFP2

« Poste italiane: 8 consigli per difendersi dalle truffe online
Spreco di cibo in crescita: ne gettiamo in media 595,3 grammi a persona a
settimana »

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più

efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle mascherine

Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere

l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo

primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie

siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a

una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti

per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non

è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di

Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura

commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
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Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

di Redazione

Pubblicato il Feb 5, 2022

ADV PALERMO (ITALPRESS) – Da

oggi sarà possibile trovare in

farmacia le mascherine Ffp2

prodotte dalle imprese siciliane.
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di Redazione

Pubblicato il Feb 5, 2022

Si partirà con una fornitura di

150 mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di

incrementare i volumi. E’ questo

il risultato ottenuto grazie

all’accordo siglato stamattina,

presso la sede degli industriali

di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto

Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il

protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione

made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le

farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto

ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non

solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo

è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di

enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di

Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e

continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un

servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita

delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a

sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto

della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo

questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le

farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.

Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi

due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni

che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto

abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter

essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).
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Regioni

Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily
di Redazione  sabato, 5 Febbraio 2022  9

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma

l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all'accordo

siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,

Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo,

Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione

made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di

mascherine certificate, di qualità e a "chilometrozero", con tutto ciò che ne deriva in termini di

risparmio relativo ai costi accessori. "Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato

ancora una volta testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore

canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un

incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi

direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo

è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà

rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori". "Con questo accordo – ha

spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una

fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un

servizio più efficiente nell'ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo

calmierato a 75 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli

occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva

di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l'intento è quello di estendere la

sabato, 5 Febbraio, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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Redazione

convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali". "Si tratta di un risultato

importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal

primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il

loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi

di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale

nazionale per poter essere inseriti nell'albo dei fornitori". (ITALPRESS). agd/vbo/c/r 05-Feb-22
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D

Sabato, 5 Febbraio 2022  Sereno

 

Da oggi nelle farmacie le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese
siciliane
Sono state realizzate anche a Carini. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E' questo il risultato ottenuto

grazie all’accordo siglato stamattina nella sede degli industriali di Palermo

Redazione
05 febbraio 2022 12:34

a oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi

settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E' questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, nella sede

degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini

di risparmio relativo ai costi accessori. In farmacia sarà quindi possibili trovare le Ffp2 prodotte a Carini, Ragusa e Marsala.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento

di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.
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“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e

continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo sottoscritto per la vendita

delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del

Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la

convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico.

Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi

due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

© Riproduzione riservata

Si parla di  mascherine
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ACCORDO SICINDUSTRIA-MECCATRONICA-FEDERFARMA

di Redazione | 05/02/2022    

Leggi Anche:

Mascherine FFP2 a 75 centesimi, Federfarma
“Farmacie tassello fondamentale”

Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. Saranno prodotte a Ragusa, Carini

(PA) e Marsala (TP).

Accordo Sicindustria-Meccatronica-Federfarma

È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la

sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory

Bongiorno; del Distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma

Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo

Covid19, “mascherine FFP2 siciliane in
farmacia”, stop a Dpi cinesi (VIDEO)
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Leggi Anche:

Mascherine ffp2 a prezzo calmierato “Sforzi enormi in
Sicilia per evitare speculazioni”

competitivo, la produzione Made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei

prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai

costi accessori.

Sicindustria: “Dalla Sicilia grande reazione alla pandemia”

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. È per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non

solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso

le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori

risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un

modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà

rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

Federfarma Palermo: “Ffp2 a a 75 centesimi in farmacia”

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e

provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più

efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a

prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere

l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della

Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo

primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie

siciliane e anche a quelle nazionali”.

Distretto Meccatronica: “Basta Dpi cinesi”

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo

sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo

a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro
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sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a

rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

#carini #distretto meccatronica #dpi #farmacie #federfarma

#ffp2 #Gregory Bongiorno #made in sicily #marsala #mascherine

#meccatronica #ragusa #sicindustria

COMMENTA CON FACEBOOK

PALERMO | CATANIA | AGRIGENTO | CALTANISSETTA | ENNA | MESSINA | RAGUSA | SIRACUSA | TRAPANI | OLTRE LO STRETTO | MONREALE | NEBRODI |

Palermo

Seus 118, insediato il
nuovo Cda, Regione
rompe l'impasse

Oltre lo stretto

Bimbo caduto nel pozzo
in Marocco, come sta

Rayan? Le ultime sui
soccorsi

Flash mob per difendere
la biodiversità, “Pantani
Gelsari e Lentini
diventino riserva
naturale”

Ponte sullo Stretto,
Giovannini “Al vaglio
progetto più campate,
Studio ci dirà se farlo o
no”

“No a doppi turni per i
bambini della
Franchetti”, sit-in di
genitori e docenti
(VIDEO)

Fuoristrada con telaio
contraffatto, in due
denunciati nel
messinese

Turismo Magazine –
5/2/2022

Nelle farmacie arrivano
le mascherine made in
Sicily

Falsifica la data di
scadenza delle birre,
denunciata titolare di un
panificio

Senza alloggio di servizio
per 8 anni, comandante
carabinieri fa causa
all’Arma e vince

PNRR, polemiche sulla
“casa di comunità” a
Carini, il sindaco
“insufficiente per
esigenze sanitarie”

Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
05/02/2022
Notizia del:
05/02/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 2.643
www.blogsicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
25

61
91

22

114SICINDUSTRIA



Home   Regione   Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in Sicily

Regione

Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

 

    

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2
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Prima medaglia azzurra a Pechino:
Lollobrigida d’argento

settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato

ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,

Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi

accessori.“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta

testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono

particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo un

ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma

non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un

momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di

Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua

garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente

nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a

75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali

delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di

continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la

convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.“Si tratta di un

risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle

imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione,

infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-

Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle

istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto

abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti

nell’albo dei fornitori”.(ITALPRESS).
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Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily
5 Febbraio 2022 By:  admin

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte

dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è

quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina,

presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del

distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo

permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della

propria capacità di reazione. E’ per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto

un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria,

potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non

solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di

enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato

si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di

mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle

Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli

occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di

continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a

tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle

imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le
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aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni,

però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi

di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale

per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).

  Category: Italpress Tagged: italpress  news  notizie
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PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le
mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di
150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’
questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede
degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del
distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto
Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la
produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e
rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”,
con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori.
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta
testimonianza della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono
particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che garantirà non solo
un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le
farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso
Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori
risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un
modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà
rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”.
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e
provincia da un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua
garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente
nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo
calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli
occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una
prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è
quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle
nazionali”.
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo
sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a
una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti
per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è
certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di
Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura
commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.
(ITALPRESS).
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05 Febbraio 2022

COVID, MASCHERINE
SICILIANE NELLE FARMACIE,
SICINDUSTRIA: "COSÌ LE
IMPRESE SI SONO RIMESSE
IN GIOCO"

di Marco Gullà

Le imprese siciliane si sono rimesse in gioco e hanno abbracciato il business delle

mascherine Ffp2. Con questo spirito è stato firmato l'accordo per la distribuzione delle

mascherine made in Sicily nelle farmacie dell'Isola. Si parte con una fornitura di

150mila pezzi settimanali ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi.

“Le imprese siciliane – ha detto il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno –

hanno dato ancora una volta testimonianza della propria capacità di reazione. È per

questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che

garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia

attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui

tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare

chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un

futuro a impresa e lavoratori”.
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Alla presentazione presenti anche il presidente del distretto Meccatronica, Antonello

Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia.

Le interviste a Roberto Tobia, presidente Federfarma; Antonello Mineo,

Meccatronica; Gregory Bongiorno, presidente Sicindustria.
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Home   Sicilia   Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in Sicily

Sicilia

Covid, nelle farmacie arrivano le
mascherine made in Sicily

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2

prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma

l’obiettivo è quello di incrementare i volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo

siglato stamattina, presso la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria,

Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo,

Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made

in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine

certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio

relativo ai costi accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della

propria capacità di reazione. E’ per questo che sono particolarmente contento di aver

sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui

tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha

saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e

lavoratori”.
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“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un

lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di

mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita

delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i

livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una

prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere

la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto

dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione,

infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In

questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno

continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”.

(ITALPRESS).
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Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in Sicily
 5 Febbraio 2022   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese

siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i

volumi. E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di

Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la

produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di

mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio

relativo ai costi accessori.
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“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della propria

capacità di reazione. E’ per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che

garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente

dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per

premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a

impresa e lavoratori”.

“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si

assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un

servizio più efficiente nell’ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75

centesimi; dall’altro, contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del

Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. Dopo questo primo passo,

l’intento è quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”.

“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin

dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno

riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non

è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come

Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell’albo dei

fornitori”.

(ITALPRESS).
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Domenica 06 Febbraio 2022 | 10:15 
| Chi Siamo | Pubblicità | Iscriviti alla newsletter| Inserisci Annunci |

cerca

Tp24 Tv RMC101 Podcast

CORONAVIRUS »  CURE E OSPEDALI

Nelle farmacie le mascherine "made in Sicily".
C'è anche la Puleo di Marsala 

 Da oggi sarà possibi le trovare in farmacia le

mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si

partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali,

ma l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie

all'accordo siglato presso la sede degli industriali di Palermo.

E’ questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato  presso la sede degli industriali di

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica,

Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di

tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la

tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a

“chilometrozero”, con tutto ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi

accessori.

“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza

della propria capacità di reazione. E’ per questo che sono particolarmente contento di aver

sottoscritto un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi

prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che,

attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando

sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare

chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a

impresa e lavoratori”.

Le tre imprese coinvolte sono  la Puleo a Marsala, la Cer a Ragusa e la Montalbano di

Carini. 

06/02/2022 07:12:00
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GDS - NOTIZIARIO 13.50 - "Mascherine FFp2 prodotte in Sicilia" -

(05-02-2022)

 

In onda: 05.02.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:56

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: ANTONELLO MINEO, GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), ROBERTO TOBIA (SEGRETARIO NAZIONALE

FEDERFARMA)

 

Tag: FEDERFARMA, MASCHERINE FFP2, ROBERTO TOBIA (SEGRETARIO NAZIONALE FEDERFARMA)

 

Speech to text

(...

da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine FF P2 prodotte dalle imprese siciliane si partirà con una fornitura di 150000 pezzi

settimanali ma l'obiettivo è incrementare i volumi è questo il risultato dell'accordo tra il presidente di Federfarma Palermo Roberto Tobia band

distretto di meccatronica Antonello Mineo e di Sicind industria Gregory buongiorno sentiamo questa iniziativa con la firma dell'accordo che abbiamo

stipulato oggi vogliamo dare sostegno ridusse siciliane lavoratori siciliani nella produzione e nella distribuzione di un presidio fondamentale per

l'intera popolazione sbocchi in costume e siamo orgogliosi della nostra capacità di reazione e le imprese di meccatronica hanno risposto subito

l'aria da pandemica in pochi mesi semplici da riconvertire 3 stabilimenti produttivi a Marsala carriera Ragusa e a produrre di pile sono certificate

secondo normative europee siamo contenti che si comincia a fare sistema fra le imprese private Federfarma con questo protocollo che ci

accingiamo oggi firmare vogliamo sostanzialmente ottiene due risultati il primo offrire anche un servizio le nostre aziende sociale avranno la

possibilità di acquistare maschi in effetti i due ad un prezzo calmierato faremmo un po'da collettore rispetto al distretto peccatore con cui abbiamo

intenzione di portare avanti tante altre iniziative e al contempo mi permetto di dire abbiamo voluto dare un segnale di sostenere le aziende siciliane

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 05/02/2022 Ora Emittente UNDEFINED
Titolo Trasmissione GDS - NOTIZIARIO 13.50 - "Mascherine FFp2 prodotte in Sicilia" - (05-02-2022)

3SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

TRMWEB.IT - "Palermo, da oggi in vendite nelle farmacie le

mascherine FFP2 prodotte in Sicilia" - (05-02-2022)

 

In onda: 05-02-2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:24

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), ROBERTO TOBIA, ANTONELLO MINEO (PRESIDENTE DISTRETTO

MECCATRONICA)

 

 

 

Tag:  MASCHERINE FFP2, SICINDUSTRIA,

 

 

SPC/ARM

 

06-02-22 07.14 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
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Titolo Trasmissione TRMWEB.IT - "Palermo, da oggi in vendite nelle farmacie le mascherine FFP2

prodotte in Sicilia" - (05-02-2022)
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GDS.IT - `Covid, mascherine siciliane nelle farmacie, Sicindustria:

`così le imprese si sono rimesse in gioco`` - (05-02-2022)

 

In onda: 05.02.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:30

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: GREGORY BONGIORNO (PRESIDENTE SICINDUSTRIA), ROBERTO TOBIA, ANTONELLO MINEO (PRESIDENTE DISTRETTO

MECCATRONICA)

 

Tag: MASCHERINE

 

Speech to text

(...

Questa iniziativa con la firma dell'accordo che abbiamo stipulato oggi vogliamo dare sostegno dell'USL siciliana lavoratori siciliani nella produzione

e nella distribuzione di un presidio fondamentale per l'intera operazione sblocca in questo momento assolutamente sì siamo orgogliosi della nostra

capacità di reazione delle imprese di meccatronica hanno risposto subito variano da pandemica in pochi mesi siamo riusciti a riconvertire 3

stabilimenti produttivi a Marsala Catania Ragusa e a produrre di Pires sono certificate secondo normative europee siamo contenti che si comincia a

fare sistema fra le imprese private se sono intensi con questo protocollo perciò accingiamo oggi firmare vogliamo sostanzialmente ottenendo

risultati il primo offrire anche un servizo nostre agenda sociale che avranno la possibilità di acquistare le mascherine ef P2 ad un prezzo calmierato

e faremo un po'da collettore rispetto al distretto Maccarone con cui abbiamo intenzione di portare avanti tante altre iniziative e al contempo mi

permetto di dire abbiamo voluto dare un segnale di sostenere le aziende siciliane aziende che hanno avuto anche il merito di un momento di crisi di

cambiare business sui svoltare di riconvertirsi hanno avuto tanto coraggio in qualche modo vogliamo premiare questo coraggio sto moglie di un

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 05/02/2022 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione GDS.IT - `Covid, mascherine siciliane nelle farmacie, Sicindustria: `così le imprese si

sono rimesse in gioco`` - (05-02-2022)
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RAI TRE - TGR SICILIA 14.00 Mascherne siciliane al via (07-02-2022)
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AGENZIE DI STAMPA 

 

 

ANSA, sabato 05 febbraio 2022 

OGGI IN SICILIA 

 

(ANSA) - PALERMO, 05 FEB - Avvenimenti previsti oggi in 

 Sicilia: 

 1) CATANIA - Cattedrale - Ore 06:00 

 Apertura del sacello e celebrazione, a porte chiuse, del Solenne 

 Pontificale nel giorno della festa di Sant'Agata, Patrona di 

 Catania. La funzione, trasmessa in diretta streaming sui canali 

 Facebook e Youtube dell'Arcidiocesi, sara' presieduta 

 dall'amministratore apostolico, mons. Salvatore Gristina, alla 

 presenza del sindaco reggente, Roberto Bonaccorsi. Al termine 

 della celebrazione il Busto-Reliquiario di Sant'Agata sara' 

 riposto nel sacello e, dopo, la Cattedrale sara' aperta pubblico 

 per le celebrazioni delle Messe a cui i fedeli potranno 

 partecipare in numero contingentato e nel rispetto delle norme 

 anti Covid. 

 2) PALERMO - Confindustria, via XX Settembre, 64 - Ore 10:00 

 I presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto 

 Meccatronica, Antonello Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto 

 Tobia, firmano un accordo per promuovere nelle farmacie la 

 vendita delle mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. 

 3) LENTINI (SR) - Il Torero, Strada statale 114 - Ore 10:30 

 Flash mob ai Pantani Gelsari di Lentini su 'Valorizza, gestisci, 

 restaura, ama le zone umide'. 

 4) PALERMO - Piazza Verdi - Ore 16:30 

 Marcia per la Liberazione organizzata dal Comitato Siciliano di 
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 Liberazione. (ANSA). 

      RED-COM/GIM 

 05-FEB-22 08:23 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, sabato 05 febbraio 2022 

COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE 

 

ZCZC IPN 189 

 ECO --/T  

 COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE 

 PALERMO (ITALPRESS) - Da oggi sarà possibile trovare in farmacia 

 le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà 

 con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo è 

 quello di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto 

 grazie all'accordo siglato stamattina, presso la sede degli 

 industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory 

 Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di 

 Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di 

 tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di 

 Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le 

 farmacie di mascherine certificate, di qualità e a 

 "chilometrozero", con tutto ciò che ne deriva in termini di 

 risparmio relativo ai costi accessori. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 agd/vbo/c/r 

 05-Feb-22 11:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, sabato 05 febbraio 2022 

COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE-2- 
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ZCZC IPN 190 

 ECO --/T  

 COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE-2- 

 "Le imprese siciliane - ha detto Bongiorno - hanno dato ancora una 

 volta testimonianza della propria capacità di reazione. È per 

 questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un 

 accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i 

 dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche 

 un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, 

 potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando 

 sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un 

 modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme 

 difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e 

 lavoratori". 

 "Con questo accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie territoriali 

 di Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura 

 tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di 

 mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo 

 sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 

 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i 

 livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della 

 Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro. 

 Dopo questo primo passo, l'intento è quello di estendere la 

 convezione a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle 

 nazionali". 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 agd/vbo/c/r 

 05-Feb-22 11:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



SICINDUSTRIA 

Sede Legale:  
90133 Palermo - Via A. Volta, 44 
Tel: +39 091581100 - Fax: +39 091323982 
e-mail: info@sicindustria.eu 

 

 

Italpress, sabato 05 febbraio 2022 

COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE-3- 

 

ZCZC IPN 191 

 ECO --/T  

 COVID: DA OGGI MASCHERINE MADE IN SICILY NELLE FARMACIE-3- 

 "Si tratta di un risultato importante - ha concluso Mineo - che 

 valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo 

 pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le 

 aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre 

 dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo 

 non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno 

 continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto 

 abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per 

 poter essere inseriti nell'albo dei fornitori". 

 (ITALPRESS). 

 agd/vbo/c/r 

 05-Feb-22 11:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, sabato 05 febbraio 2022 

COVID: DA OGGI IN FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY = 

 

ADN0313 7 CRO 0 ADN CRO RSI 

       COVID: DA OGGI IN FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY = 

       Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - Da oggi sarà possibile trovare in  

 farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si  

 partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo 

 è quello di incrementare i volumi. E' questo il risultato ottenuto  

 grazie all'accordo siglato stamattina, presso la sede degli  

 industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory  
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 Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di  

 Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di  

 tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di  

 Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie 

 di mascherine certificate, di qualità e a 'chilometrozero', con tutto  

 ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori. 

       "Le imprese siciliane - ha detto Bongiorno - hanno dato ancora una  

 volta testimonianza della propria capacità di reazione. E per questo  

 che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che  

 garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi  

 prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro  

 diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno  

 approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e  

 sui costi. Ma non solo. Questo accordo è, infatti, un modo anche per  

 premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi  

 in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori". (segue) 

       (Lro/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-FEB-22 11:48 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ADN Kronos, sabato 05 febbraio 2022 

COVID: DA OGGI IN FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY (2) = 

 

ADN0314 7 CRO 0 ADN CRO RSI 

       COVID: DA OGGI IN FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY (2) = 

       (Adnkronos) - "Con questo accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie  

 territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una  

 fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia 

 di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo  

 sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75  
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 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i  

 livelli occupazionali delle imprese locali del Distretto della  

 Meccatronica offrendo una prospettiva di continuità per il futuro.  

 Dopo questo primo passo, l'intento è quello di estendere la convezione 

 a tutte le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali". 

       "Si tratta di un risultato importante - ha concluso Mineo - che  

 valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo  

 pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le  

 aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi  

 anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è  

 certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a  

 rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto  

 richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere  

 inseriti nell'albo dei fornitori". 

       (Lro/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 05-FEB-22 11:48 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La Presse, sabato 05 febbraio 2022 

Covid: mascherine made in Sicily in farmacie,150 mila a settimana 

 

Covid: mascherine made in Sicily in farmacie,150 mila a settimana Palermo, 5 feb. (LaPresse) - Da 

oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà 

con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È 

questo il risultato ottenuto grazie all'accordo siglato stamattina, presso la sede degli industriali di 

Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello 

Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo 

competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei prodotti e rifornendo 

le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a chilometrozero, con tutto ciò che ne deriva in 

termini di risparmio relativo ai costi accessori."Le imprese siciliane - spiega Gregory Bongiorno, 

presidente di Sicindustria - hanno dato ancora una volta testimonianza della propria capacità di 

reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo che 

garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le 

farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno 

approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi"."Con questo accordo 
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- ha detto Roberto Tobia, di Federfarma Palermo - le farmacie territoriali di Palermo e provincia da 

un lato si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di 

mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 

a prezzo calmierato a 75 centesimi"."Si tratta di un risultato importante - sottolinea Antonello Mineo 

del distretto Meccatronica - che valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo 

pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri 

impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro sforzo non è certamente 

stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come distretto 

abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell'albo dei 

fornitori", conclude Mineo. CRO NG01 cfn/ntl 051153 FEB 22 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA, sabato 05 febbraio 2022 

Covid: in farmacia mascherine Ffp2 prodotte in Sicilia 

 

Accordo tra Sicindustria, Meccatronica e Ferdefarma Palermo 

    (ANSA) - PALERMO, 05 FEB - Da oggi sara' possibile trovare in 

 farmacia le mascherine Ffp2 prodotte da imprese siciliane. Si 

 partira' con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma 

 l'obiettivo e' quello di incrementare i volumi. E' quanto prevede 

 l'accordo siglato nella sede degli industriali di Palermo, dai 

 presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto 

 Meccatronica, Antonello Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto 

 Tobia. Il protocollo permettera' di tutelare, a un prezzo 

 competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la 

 tracciabilita' dei prodotti e rifornendo le farmacie di 

 mascherine certificate, di qualita' e a "chilometro zero", con 

 tutto cio' che ne deriva in termini di risparmio relativo ai 

 costi accessori. 

 Bongiorno si e' detto "particolarmente contento di aver 

 sottoscritto un accordo che garantira' non solo un ulteriore 

 canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia 

 attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le 

 imprese che, attraverso Sicindustria, potranno approvvigionarsi 

 direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi". 

 E ha sottolineato che e' anche "un modo anche per premiare chi ha 
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 saputo in un momento di enorme difficolta' rimettersi in gioco, 

 dando cosi' un futuro a impresa e lavoratori". 

 "Con questo accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie 

 territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una 

 fornitura tempestiva e continua e dall'altro contribuiscono a 

 sostenere l'attivita' e i livelli occupazionali delle imprese 

 locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva 

 di continuita' per il futuro. Dopo questo primo passo, l'intento 

 e' quello di estendere la convezione a tutte le farmacie 

 siciliane e anche a quelle nazionali". 

 "E' un risultato importante - ha concluso Mineo - che valorizza 

 lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo 

 pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le 

 aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre 

 dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, pero', il loro 

 sforzo non e' certamente stato ripagato dalle istituzioni che 

 hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come 

 Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale 

 nazionale per poter essere inseriti nell'albo dei fornitori". 

 (ANSA). 

      TR-COM 

 05-FEB-22 12:07 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, sabato 05 febbraio 2022 

COVID. DA OGGI NELLE FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY /FOTO 

 

DIR0355 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPHMPH/TXT   

 COVID. DA OGGI NELLE FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY /FOTO 

 (DIRE) Palermo, 5 feb. - Da oggi sarà possibile trovare in 

 farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si 

 partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma 
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 l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. È questo il 

 risultato ottenuto grazie all'accordo siglato stamattina, presso 

 la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di 

 Sicindustria, Gregory Bongiorno, del distretto Meccatronica, 

 Antonello Mineo, e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il 

 protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, la 

 produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei 

 prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di 

 qualità e a 'chilometrozero', con tutto ciò che ne deriva in 

 termini di risparmio relativo ai costi accessori.  

    "Le imprese siciliane- ha detto Bongiorno- hanno dato ancora 

 una volta testimonianza della propria capacità di reazione. È per 

 questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un 

 accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per 

 i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma 

 anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso 

 Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai 

 produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. 

 Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha 

 saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, 

 dando così un futuro a impresa e lavoratori".  

    "Con questo accordo- ha spiegato Tobia- le farmacie 

 territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una 

 fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più 

 ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del 

 protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo 

 calmierato a 75 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere 

 l'attività e i livelli occupazionali delle imprese locali del 

 Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di 

 continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l'intento è 

 quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane e 

 anche a quelle nazionali".  
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    "Si tratta di un risultato importante- ha concluso Mineo- che 

 valorizza lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo 

 pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le 

 aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre 

 dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, però, il loro 

 sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che 

 hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come 

 Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale 

 nazionale per poter essere inseriti nell'albo dei fornitori". 

   (Com/Sac/ Dire) 

 12:24 05-02-22 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Agenzia Giornalistica Italia, sabato 05 febbraio 2022 

Covid: in farmacia Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala = 

 

Covid: in farmacia Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala = (AGI) - Palermo, 5 feb. - Da oggi sara' 

possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partira' con una 

fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo e' quello di incrementare i volumi. E' questo il 

risultato ottenuto dall'all'accordo siglato stamattina presso la sede degli industriali di Palermo, dai 

presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di 

Federfarma Palermo, Roberto Tobia.(AGI)Fab (Segue) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Agenzia Giornalistica Italia, sabato 05 febbraio 2022 

Covid: in farmacia Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala (2)= 

 

Covid: in farmacia Ffp2 prodotte a Ragusa, Carini e Marsala (2)= (AGI) - Palermo, 5 feb. -  Il 

protocollo, spiega una nota, permettera' di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in 

Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilita' dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, 

di qualita' e a "chilometrozero", con tutto cio' che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi 

accessori. "Le imprese siciliane - ha detto Bongiorno - hanno dato ancora una volta testimonianza 

della propria capacita' di reazione. E' per questo che sono particolarmente contento di aver 

sottoscritto un accordo che garantira' non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti 

in Sicilia attraverso le farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso 

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. 
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Ma non solo. Questo accordo e', infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento 

di enorme difficolta' rimettersi in gioco, dando cosi' un futuro a impresa e lavoratori". "Con questo 

accordo - ha spiegato Tobia - le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano 

una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilita' piu' ampia di mascherine e un 

servizio piu' efficiente nell'ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo 

calmierato a 75 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attivita' e i livelli occupazionali delle 

imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di continuita' per il futuro. 

Dopo questo primo passo, l'intento e' quello di estendere la convezione a tutte le farmacie siciliane 

e anche a quelle nazionali". "Si tratta di un risultato importante - ha concluso Mineo - che valorizza 

lo sforzo compiuto dalle imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa 

sollecitazione, infatti, le aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-

Covid19. In questi due anni, pero', il loro sforzo non e' certamente stato ripagato dalle istituzioni che 

hanno continuato a rifornirsi di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla 

struttura commissariale nazionale per poter essere inseriti nell'albo dei fornitori". (AGI)Fab 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AskaNews, sabato 05 febbraio 2022 

Covid, Sicindustria: da oggi in farmacia Ffp2 made in Sicily 

 

Covid, Sicindustria: da oggi in farmacia Ffp2 made in Sicily Covid, Sicindustria: da oggi in farmacia 

Ffp2 made in Sicily Siglato accordo con distretto Meccatronica e Federfarma Palermo  

Roma, 5 feb. (askanews) - Da oggi sarà possibile trovare in 

farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si 

partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma 

l'obiettivo è quello di incrementare i volumi. E' questo il 

risultato dell'accordo siglato presso la sede degli industriali 

di Palermo dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del 

distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, 

Roberto Tobia. 

 

Il protocollo permetterà di tutelare, a un prezzo competitivo, 

la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità 

dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, 

di qualità e a chilometro zero, con tutto ciò che ne deriva in 

termini di risparmio relativo ai costi accessori. 

 

"Le imprese siciliane - ha detto Bongiorno - hanno dato ancora 
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una volta testimonianza della propria capacità di reazione. E' 

per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto 

un accordo che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco 

per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le farmacie, ma 

anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso 

Sicindustria, potranno approvvigionarsi direttamente dai 

produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. 

Questo accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha 

saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, 

dando così un futuro a impresa e lavoratori". 

 Vis 20220205T135430Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICATO STAMPA 
 

IMPRESE: DA OGGI NELLE FARMACIE MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY  
 
Palermo, 5 febbraio 2022 – Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte 
dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150mila pezzi settimanali, ma l’obiettivo è quello 
di incrementare i volumi. È questo il risultato ottenuto grazie all’accordo siglato stamattina, presso 
la sede degli industriali di Palermo, dai presidenti di Sicindustria, Gregory Bongiorno; del distretto 
Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Il protocollo permetterà di 
tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made in Sicily di Dpi, garantendo la tracciabilità dei 
prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a “chilometrozero”, con tutto 
ciò che ne deriva in termini di risparmio relativo ai costi accessori. 
“Le imprese siciliane – ha detto Bongiorno – hanno dato ancora una volta testimonianza della propria 
capacità di reazione. È per questo che sono particolarmente contento di aver sottoscritto un accordo 
che garantirà non solo un ulteriore canale di sbocco per i dispositivi prodotti in Sicilia attraverso le 
farmacie, ma anche un incontro diretto tra le imprese che, attraverso Sicindustria, potranno 
approvvigionarsi direttamente dai produttori risparmiando sui tempi e sui costi. Ma non solo. Questo 
accordo è, infatti, un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà 
rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”. 
“Con questo accordo – ha spiegato Tobia – le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato 
si assicurano una fornitura tempestiva e continua garantendo una disponibilità più ampia di 
mascherine e un servizio più efficiente nell'ambito del protocollo sottoscritto per la vendita delle Ffp2 
a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall'altro, contribuiscono a sostenere l'attività e i livelli 
occupazionali delle imprese locali del Distretto della Meccatronica offrendo una prospettiva di 
continuità per il futuro. Dopo questo primo passo, l’intento è quello di estendere la convezione a tutte 
le farmacie siciliane e anche a quelle nazionali”. 
“Si tratta di un risultato importante – ha concluso Mineo – che valorizza lo sforzo compiuto dalle 
imprese sin dal primo periodo pandemico. Rispondendo a una precisa sollecitazione, infatti, le 
aziende hanno riconvertito i propri impianti per produrre dispositivi anti-Covid19. In questi due anni, 
però, il loro sforzo non è certamente stato ripagato dalle istituzioni che hanno continuato a rifornirsi 
di Dpi cinesi. Adesso, come Distretto abbiamo fatto richiesta alla struttura commissariale nazionale 
per poter essere inseriti nell’albo dei fornitori”. 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Federfarma Palermo: M.G. 3482668034 
Meccatronica: A.P. 3406550879 
Sicindustria: E.M. 3667827852 
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COMUNICATO STAMPA 
 

MASCHERINE FFP2 MADE IN SICILY: ACCORDO MECCATRONICA, SICINDUSTRIA E 
FEDERFARMA 

 
 
Palermo, 3 febbraio 2022 - Promuovere nelle farmacie la vendita delle mascherine Ffp2 prodotte 
dalle imprese siciliane. È questo l’obiettivo dell’accordo che firmeranno sabato 5, alle 10, presso la 
sede degli industriali in via XX Settembre, 64, a Palermo, i presidenti di Sicindustria, Gregory 
Bongiorno; del distretto Meccatronica, Antonello Mineo; e di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. 
All’incontro è invitata a partecipare la stampa. 
Per accedere è necessario il green pass. 
 
 
UFFICIO STAMPA 
Federfarma Palermo: M.G. 3482668034 
Meccatronica: A.P. 3406550879 
Sicindustria: E.M. 3667827852 
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