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Cooperazione consolidata tra FILA e l’associazione Svizzera  SPV – l’istruttore svizzero va a scuola da FILA 

in Italia  

Con FILA surface care solutions, l’esperto italiano per manutenzione e protezione, l’Associazione Svizzera 

delle Piastrelle ASP si avvale di un partner forte. Una parte importante della collaborazione tra gli specialisti 

italiani e l’Associazione svizzera, che unisce commercianti e piastrellisti, riguarda il trasferimento di 

conoscenze e di competenze con focus sulla formazione. L’istruttore dell’ ASP, Raphael Rubin, è stato, per 

questo motivo, a febbraio una settimana ospite in casa FILA a San Martino di Lupari per dedicarsi 

intensamente all’ argomento della pulizia, protezione e manutenzione delle superfici. In questo Raphael è 

stato seguito da Nicola Brunello, responsabile a livello internazionale della multinazionale attiva in più di 

100 Paesi per formazione interna ed esterna e per l’assistenza tecnica.  

Raphael Rubin ha potuto portare in Svizzera tanti aspetti nuovi e interessanti, frutto dell’intensa 

immersione nel tema in un’ottica internazionale. I giorni in Italia hanno fornito all’ istruttore dei futuri 

piastrellisti svizzeri l’occasione di rendersi conto del know how del produttore di detergenti, protettivi e 

prodotti per la manutenzione per ceramica, gres, pietra naturale, cotto ed altro. Il programma prevedeva, 

oltre ad un seminario intensivo nella nuova FILA Academy, anche la visita del Centro Ricerche FILA e alcuni 

sopralluoghi in cantiere. 

Uno degli argomenti principali era il lavaggio dopo posa, visto che la maggior parte delle contestazioni di 

superfici in ceramica è da attribuire ad un lavaggio dopo posa non eseguito o eseguito non a regola 

d’arte. 

A partire dall’ autunno 2016 queste conoscenze tecniche approfondite saranno parte integrante di un 

modulo formativo Manutenzione nella formazione dei piastrellisti svizzeri.  

In questo modo ASP e FILA si uniscono in un obiettivo comune attraverso il confine italo-svizzero, 

riempendo di contenuti concreti il progetto di cooperazione. E questo perché lo scambio di conoscenze e il 

dialogo, per esempio sui nuovi sviluppi, è fondamentale per tutti i partecipanti al sistema della 

pavimentazione per raggiungere un obiettivo comune: un cliente soddisfatto.  fi 
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L’istruttore dell’ ASP, Raphael Rubin, è stato, per questo motivo, a febbraio una settimana ospite in casa 

FILA a San Martino di Lupari per dedicarsi intensamente all’ argomento della pulizia, protezione e 

manutenzione delle superfici. A destra nell’immagine Nicola Brunello (FILA). 

 


