
 

 

Comunicato stampa 

Test di primavera sulle condizioni di piumino e cuscini 

Peluria e piume fresche per gli articoli da letto 

Zurigo, 14 aprile 2009 – Le notti tornano ad essere più corte e più calde. Prima di 
riporre negli armadi gli articoli da letto dopo il lungo inverno, dovrebbero essere 
sottoposti a un test che ne verifichi le condizioni. Perché a dipendenza dello stato di 
peluria, di piume e di fodere, può essere necessario rinfrescare gli articoli da letto 
con l’aiuto di specialisti oppure smaltirli nei sacchi della TEXAID: non si tratta solo di 
comfort del sonno, ma anche di igiene.  

Il test sulle condizioni degli articoli da letto 

Le piume hanno la particolare capacità di assorbire l’umidità che il nostro corpo 
emette di notte e di rilasciarla durante il giorno. Grazie a questa caratteristica 
dormiamo bene sotto le coperte, stiamo al caldo e non sudiamo. Queste condizioni 
piacevoli per il sonno contribuiscono in modo decisivo a un riposo di qualità. Però, 
notte dopo notte, piumini e cuscini vengono messi a dura prova. Più il tempo passa 
e più è possibile che le piume si appiccichino tra loro per via dell’umidità e perdano 
così la capacità di assolvere il loro compito di equilibratori dell’umidità. Inoltre, il 
carico meccanico che viene dallo sdraiarsi e dallo sfregamento mette a dura prova 
la resistenza dell'imbottitura di piume e peluria.  

Per sapere se gli articoli da letto sono ancora in buone condizioni, basta verificare 3 
semplici caratteristiche: 

• Il volume dell’imbottitura è diminuito, il piumino non è più gonfio. 

• Anche dopo averlo sbattuto, il piumino non è più riempito in modo uniforme.  

• Se la fodera è sporca, anche l’imbottitura è pronta per una ripulita. 

Rinfrescare oppure eliminare – spesso una questione di qualità 

Un piumino di buona qualità ha una durata dai 5 fino agli 8 anni. Dopo di che, per 
motivi igienici, si consiglia una pulizia professionale con l’aiuto di una lavanderia 
specializzata oppure presso un produttore di articoli da letto. In caso di grande 
sollecitazione e utilizzo, passato questo periodo di tempo, i piumini dovrebbero 
addirittura essere sostituiti.  



 

 

In caso di pulizia professionale, la fodera del piumino viene aperta e l’imbottitura 
viene tolta per essere lavata con sapone delicato speciale e poi asciugata a oltre 
100°C in ambiente asettico. Per mezzo di una macchina selezionatrice vengono 
tolte le piume spezzate. Infine il contenuto pulito viene integrato secondo necessità 
con nuova imbottitura e poi inserito in una nuova fodera.  

Per quanto riguarda i cuscini, invece, non vale la pena una pulizia di questo genere 
dato che attraverso la grande pressione della testa le piume vengono spezzate. 

Eliminazione ecologica degli articoli da letto 

Quando piumini di piuma e peluria hanno fatto il loro dovere e non vale più la pena 
rinfrescarli, è possibile eliminarli gratuitamente presso qualunque produttore e 
rivenditore. Piume e peluria sono prodotti puramente naturali e quindi eliminabili in 
modo ecologico. Vengono riciclati professionalmente e spesso vengono rielaborati 
sottoforma di concime.  

In alternativa gli articoli da letto possono essere smaltiti nei sacchi di TEXAID 
durante le campagne di raccolta stradale organizzate dalla stessa TEXAID oppure 
negli appositi container di raccolta. Particolarmente adatti a questo scopo sono 
anche i sacchi di raccolta speciali bianchi e rossi per cuscini e piumini, che si 
possono trovare presso i rivenditori specializzati in articoli da letto oppure sul sito 
internet www.vsb-info.ch dell’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto 
(VSB).  

Qui avete a disposizione materiale fotografico pronto per la stampa.  
 
Potete trovare maggiori informazioni sull’Associazione svizzera dei produttori di 
articoli da letto nel sito www.vsb-info.ch  
 
Informazioni sulle prossime raccolte stradali e sui container di raccolta sono 
ottenibili su www.texaid.ch 
 
Per ulteriori domande potete rivolgervi a: 
Associazione svizzera dei produttori di 
articoli da letto (VSB) 
Signora Marina Maissen  
Tel.: 044 266 64 44 
E-Mail: mail@vsb-info.ch 

Comunità di lavoro TEXAID  
Signora Lilly Sulzbacher  
Tel.: 044 722 20 32 
E-Mail: l.sulzbacher@texaid.ch 

 
 



 

 

 
 

L’associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) in breve 

L’associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) è stata fondata oltre 
50 anni fa dai più grandi produttori svizzeri di piumini e cuscini di piume. Per 
garantire maggiore trasparenza e sicurezza nell’acquisto di articoli da letto 
l’associazione nel 2001 ha creato il sigillo di qualità «Swiss Guaranty VSB». Il 
marchio «Swiss Guaranty VSB» comprende tra l’altro che piume e piumino naturali 
siano lavorati solo se provenienti da oche e anatre morte (nessun prelievo da 
animali vivi), vengano lavati con detersivi biodegradabili e vengano asciugati a 
temperature di almeno 100°C in modo tale che siano privi di virus. Inoltre i produttori 
garantiscono la veridicità delle informazioni riportate sui piumini ed i cuscini. 
 

La comunità di lavoro TEXAID in breve 

TEXAID raccoglie e ricicla ogni anno circa 21’000 tonnellate di vestiti, scarpe e 
tessuti per la casa usati. Quale unica organizzazione di raccolta in Svizzera, 
TEXAID gestisce propri impianti di smistamento fornendo così un contributo 
importante allo smaltimento razionale delle materie prime. TEXAID impiega quasi 
100 collaboratori in Svizzera. La comunità di lavoro TEXAID è stata fondata nel 
1978 dagli enti assistenziali svizzeri: Croce Rossa Svizzera, Soccorso svizzero 
d’inverno, Soccorso operaio svizzero, Caritas Svizzera, Opera Kolping Svizzera e 
ACES. L’utile proveniente dalle attività del riciclaggio dei tessili confluisce nelle 
casse degli enti assistenziali, delle sezioni dei samaritani e delle famiglie Kolping; 
negli ultimi dieci anni questo utile ha superato i 25 milioni di franchi. 

 


