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Zucchetti Centro Sistemi, un importante 
riconoscimento alla divisione Automazione  

 
Redazione Arezzo Notizie  

È stato conferito oggi a Milano presso il Mercedes Benz Center un prestigioso riconoscimento 
all’ultimo progetto innovativo sviluppato dalla divisione Automazione di ZCS, in partnership con 
So.ge.si Spa di Perugia (società di servizi integrati per sanità ed industria) e il policlinico Tor 
Vergata di Roma. 

Tra i 25 i progetti presentati dalle aziende leader del settore automazione italiano, il progetto ZCS 
“Distribuire, tracciare, gestire uniformi ospedaliere! La tecnologia al servizio degli utenti e 
dell’ambiente” ha ottenuto la menzione speciale della giuria. Un premio trasversale alle categorie 
previste (sezione industria, utilities, Made in Italy) che gratifica gli sforzi di una divisione con 
enormi potenzialità e soprattutto con sistemi di automatizzazione di qualificata e comprovata 
efficienza nel settore industriale, ospedaliero, hotellerie, ecc… 

La giuria tecnica della terza edizione dell’automation Award – evento organizzato dalla testata 
specializzata Automazione industriale del gruppo de Il Sole 24 ore in collaborazione scientifica di 
Image S e patrocinato dalla consulta lombarda ordine degli Ingegneri ha motivato la selezione del 
premio sottolineando l’aspetto dell’efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto 
ambientale. 

Il Direttore commerciale della divisione Claudio Raffaelli, esprime soddisfazione per il premio 
ritirato, sottolineando i vantaggi dell’installazione: ” i nostri sistemi di automazione per 
distribuzione dei capi di abbigliamento sono composti da macchine di distributori automatici di capi 
piegati , macchine ricettori capi sporchi, porte automatiche di riconsegna, nastro trasportatore e 
ricettore di capi sporchi.” l’applicazione di questi sistemi permette all’azienda ” prosegue Raffaelli 
” di consegnare le divise ospedaliere 24 ore su 24 7 giorni la settimana, risparmiare tempo e 
materiale, ridurre lo spreco, rispettare le norme igieniche, ridurre al minimo l’impatto ambientale, 
monitorare i capi consegnati grazie all’efficiente ed efficace sistema di Tracciabilità progettato da 
ZCS”. 

 

4.12.2013


