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Ci voleva pure
questo per
completare la
crisi del lavoro
già esistente
in Svizzera,
aggravata nel
nostro Cantone
a ridosso di una
Lombardia grande sì, ma con una forte
penuria di lavoro.
Non possiamo certamente dire che il
nostro settore fatichi perché non può
esportare (penso che ben pochi di noi
lavorino oltre confine…).
La causa è il continuo confronto con
imprenditori stranieri che trovano ponti
d’oro quando vengono a lavorare in
Ticino; imprenditori che ora trovano
addirittura una situazione di mercato
ancora più interessante grazie al
cambio favorevole, che consente loro
di portare a casa un buon 15-20% di
salario in più rispetto al 2014 e rispetto
ai nostri lavoratori.
Per gli altri “furboni” rimangono due
scelte: far pagare il giusto con il
guadagno maggiorato come tutti gli
altri; oppure fare concorrenza sleale
con un salario inferiore, che è la
variante che più mi preoccupa.
Non vedo neppure corretto il recente
agire di alcune aziende industriali
ticinesi che hanno applicato
decurtazioni salariali, o aumentato le
ore lavorative senza retribuzione, quale
risposta al nuovo cambio franco-euro.
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Franco forte ed euro debole,
una nuova sfida e
le possibili contromisure.
A mio modo di vedere queste ditte
godono già di molteplici opportunità
di aiuto da parte dello Stato, come la
disoccupazione parziale. Una chance,
quest’ultima, non prevista nel nostro
settore, anche se recentemente
l’onorevole Ammann ha fornito
rassicurazioni in questo senso.
Per poter farvi capo le nostre ditte
devono presentare una montagna di
documenti: bilanci aziendali, distinta
preventivi e lavori in corso, distinta
impiegati in organico, preventivo
ore perse mensilmente e tanta altra
carta. Tutto ciò per le nostre piccole
medie imprese comporta un aggravio
burocratico non indifferente. E tutto
magari per chiedere solo 10 giorni di
contribuzione, mentre dall’altra parte ci
si sente sistematicamente rispondere
che quanto si richiede fa parte del
rischio aziendale.
Oltretutto diverse grandi industrie
hanno anche “il vantaggio” di non
sottostare obbligatoriamente a un
CCL di categoria, perciò sono libere di
definire le condizioni salariali.
Anche nel fronte opposto, quello
delle maestranze, trovo non si sia
agito in modo corretto. Entrando
immediatamente in sciopero non si

è fatto altro che applicare forme di
lotta intransigenti tipiche dalla vicina
penisola. Un muro contro muro che
dal mio punto di vista non risolve
nulla. Magari si sblocca la situazione
contingente, ma non si risolvere il
problema a lungo termine. Vedremo
fra non molto le industrie che sono
state richiamate dalla parte sindacale
che strategia applicheranno; provo
solo a immaginare il clima di lavoro al
loro interno…
Tornando al nostro settore, occorre
individuare una strategia. Non sarà
facile, visto che il nostro personale
sottostà al contratto collettivo di
lavoro e i salari non potranno essere
mutati seguendo la valutazione
franco-euro.
L’unica soluzione che intravvedo,
già applicata da diversi fornitori,
è quella di abbassare il costo del
materiale, almeno quello proveniente
dalla zona euro, così da mantenere
un certo margine di competitività.
Se non applichiamo questo criterio,
rischiamo di indurre la nostra clientela
ad acquistare direttamente all’estero il
pavimento desiderato.
Danilo Gamboni, presidente.
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Intervista a Gianni Ghisla dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale.

“In Ticino apprendistato di qualità,
ma sull’attrattiva ancora non ci siamo”
“La formazione professionale
non ha nulla da invidiare
all’offerta del resto della
Svizzera. Siamo un esempio
per molti paesi europei. Ma
occorre lavorare sulla
percezione che i giovani e le
famiglie hanno dell’artigiano.
Le associazioni professionali
possono giocare un
ruolo importante nella
promozione”.

L’anno scorso abbiamo intervistato
Manolo Zanella, direttore del Centro
arti e mestieri di Bellinzona.
In questo numero continuiamo
ad approfondire la tematica della
formazione professionale in Ticino
con un’intervista a Gianni Ghisla,
collaboratore presso l’Istituto
universitario federale per la formazione
professionale (IUFFP) ed autore di
alcune pubblicazioni sull’argomento.

Signor Ghisla, il titolo del suo
ultimo libro («Meglio artigiano che
disoccupato?», edizioni Casagrande
2013) è piuttosto provocatorio:
sembra sottintendere che nella società
ticinese attuale l’artigiano sia poco
considerato. È davvero così? Se sì, ciò
è dovuto a fattori culturali o piuttosto
ad una carenza nell’offerta formativa?
“Meglio artigiano che disoccupato?’
è un titolo volutamente provocatorio.
In particolare anche per il punto di
domanda che tanti non notano...
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Infatti, molti ticinesi pensano che
l’ideale per la formazione dei giovani
debba essere un percorso che porta
al liceo e poi agli studi accademici. Se
poi ciò, per ragioni varie, non dovesse
essere possibile, allora ci può stare
anche una formazione professionale,
il cosiddetto ‘piano B’. Questo tipo
di aspirazione ha origine culturali e
storiche e ha purtroppo contribuito a
far sì che la formazione professionale e
quindi anche i tanti mestieri che ci sono
nella nostra economia siano a lungo
stati trascurati. Ciò sta gradatamente
cambiando, ma prima di arrivare ad
una adeguata considerazione delle
professioni artigianali la strada è
ancora lunga. Abbiamo comunque
l’esempio della Svizzera tedesca, dove
gli artigiani godono di grande prestigio
sociale.
Quando un giovane deve decidere il suo
percorso dopo le scuole dell’obbligo
è spesso indeciso. Molti ragazzi
s’iscrivono al liceo o alle scuole
commerciali. Il Ticino è addirittura
il Cantone con più liceali della
Svizzera. D’altro canto la richiesta di
manodopera artigianale qualificata è
sempre alta. Come risolvere questa
incongruenza? Come fare, in sostanza,
ad attirare maggiormente i giovani
verso le professioni artigianali?
Essendoci una mentalità diffusa, non
è facile venire a capo del problema. È
un compito che spetta a tutti: i politici,
i mass media, la scuola, l’economia e i
genitori. I politici dovrebbero finalmente
rendersi conto dell’importanza della
formazione professionale e dedicarvi
maggiore attenzione, non solo a parole.
Ai mass media occorre chiedere di
occuparsi maggiormente delle attività
professionali e della formazione perché
hanno un impatto importante sul modo
di pensare e di fare della gente. Molti
giovani e anche genitori sono diffidenti
nei confronti dei mestieri artigianali
perché non li conoscono, non sanno
quanto siano interessanti e non sanno
che permettono anche di guadagnare

bene. La scuola si sta dando da fare,
sia cercando di far conoscere meglio
il mondo del lavoro sia migliorando
l’orientamento professionale. Ed è
proprio qui che possono giocare
un ruolo importante le associazioni
professionali e anche le singole aziende:
AITI ha ad esempio promosso una bella
iniziativa ‘Industria? We like it!? per fare
entrare nella Scuola media le aziende e
così interessare direttamente gli allievi.
Questa è la strada giusta. Ma anche i
genitori sono chiamati a fare la loro
parte perché è evidente che le scelte
dei loro figli dipendono almeno in parte
da loro.
Qualche anno fa scrisse un altro
libro, insieme a Lorenzo Bonoli: “La
formazione professionale: nuove
sfide. Situazione nella Svizzera
italiana e prospettive future”. In questi
ultimi anni le prospettive da lei indicate
sono state accolte? Come valuta la
qualità e l’attrattiva della formazione
professionale
nella
Svizzera
italiana? La qualità della formazione
professionale è buona e regge senz’altro
il confronto anche con il resto della
Svizzera. Ciò è dovuto agli sforzi profusi
negli ultimi due decenni dal Cantone,
in particolare dalla Divisione della
Formazione professionale, ad esempio
a livello organizzativo con la creazione
di centri di competenza regionali, nel
miglioramento delle infrastrutture e
della logistica e nella formazione degli
insegnanti. Anche molte aziende si
danno da fare e sono consapevoli della
loro importanza per la formazione dei
giovani. Per l’attrattiva vale quanto
detto in precedenza: purtroppo qui non
ci siamo ancora.
continua a pag.4
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E per quanto riguarda la formazione continua? Se facciamo il confronto con il
resto della Svizzera, i ticinesi non brillano per assiduità nella formazione continua.
L’offerta non è perlopiù valida, da parte sia delle scuole private sia delle istituzioni
pubbliche – pensiamo ad esempio a quanto offre la SUPSI. Molte aziende non
curano però abbastanza il miglioramento professionale del proprio personale
e sono senz’altro chiamate a fare qualcosa di più, anche se comprensibilmente,
soprattutto le PMI, non sono certo facilitate in questo compito.
Nell’economia ticinese a volte si ha l’impressione che il capitale umano non sia
così considerato (vedi industria di frontiera a basso valore aggiunto). È davvero
così? Quale è l’importanza di un capitale umano formato e valorizzato per lo
sviluppo economico del Ticino? L’economia ticinese soffre da sempre di alcuni
problemi strutturali: uno di questi è la tendenza, intensificatasi negli anni dell’alta
congiuntura del dopoguerra, ad investire in attività produttive a basso valore
aggiunto, quindi che non richiedono una grande formazione. Ciò è stato possibile
anche grazie alla disponibilità di manodopera a buon mercato in provenienza
da oltre confine. Negli ultimi due decenni sono tuttavia aumentate le imprese
che investono in attività tecnologicamente impegnative e che producono per un
mercato mondiale. Però il vizio di creare posti di lavoro a buon mercato, soprattutto
sulla fascia di confine non viene meno. Ma il problema non sono i frontalieri che
vengono da noi, il problema siamo noi che andiamo a cercarli. Dovremmo cambiare
mentalità per valorizzare la formazione e un capitale umano altamente qualificato. A
che servono, a lungo andare, grandi aziende del settore del commercio all’ingrosso
sulla fascia di confine? D’altra parte anche la gente deve avere la disponibilità a
dare lavoro a persone e ditte qualificate che operano sul nostro territorio, anche se
talvolta deve spendere qualcosa in più.

Al di là degli aspetti economici, quali
benefici il nostro sistema fondato
sull’apprendistato può fornire alla
società? La dimostrazione della
validità della nostra formazione in
apprendistato è lì da vedere: gli Stati
in Europa che vanno per la maggiore,
che hanno meno disoccupazione in
generale e giovanile in particolare,
sono quelli con una formazione che
abbina l’azienda con la scuola. Sono
la Germania, la Svizzera, l’Austria
e, in parte, la Danimarca e qualche
ulteriore Paese scandinavo. C’è a
livello mondiale un interesse crescente
per il nostro sistema di formazione
professionale, solo che non è facile da
realizzare altrove, perché presuppone
una grande disponibilità e convinzione
da parte del mondo aziendale. Il Ticino
dovrebbe rendersi conto che il suo
futuro economico e quindi il benessere
e anche la pace sociale dipendono in
larga misura dalla capacità di formare
bene i giovani sul piano professionale.

Legno Red Elm, istruzioni per l’uso
Caratteristiche e utilizzo del legno di olmo rosso americano
Il legno di Olmo rosso (Red Elm) che viene utilizzato in Italia proviene esclusivamente
dagli Stati Uniti. E, come nel caso dell’Olmo europeo, la richiesta di questo legno è
limitata e concentrata in Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia.
Caratteristica dell’American Red Elm è l’utilizzo prevalentemente per serramenti
interni e mobili dall’aspetto piuttosto rustico. L’importazione di tronchi, che negli
ultimi dieci anni è quasi del tutto scomparsa, interessa toppi da destinare alla
trancia e alla sega. Pur comprendendo percentuali minime di fuori misura da 7’ e
10’, le lunghezze dei toppi tendono ad essere da 8’,9’,11’,12’ e multipli (consentendo
così di produrre semilavorati da destinare alla produzione di porte).
Per i tronchi da trancia il collaudo tende a escludere pezzi anche appena cipollati che
con la vaporizzazione scoppiano, ma anche quelli torti e con nodi. Generalmente
si ricercano almeno le tre facce pulite. I loro diametri, come accennato, vanno da
35’’ avanti fino a 60’’ anche se mediamente la percentuale maggiore è vicina ai 40’’.
Per i tranciati la lavorazione dei toppi, resettati a misura, viene fatta sul lato in
modo da ottenere una percentuale maggiore di fiammato (lunghezze da 25 a 45
centimetri) e gli spessori commercializzati solitamente sono da 6/10 e non 10/10
nominali (questo ultimo in minima parte).
Nel caso del 6/10 lo spessore reale impostato in lavorazione deve essere 6,5/10
di mm, perché i tranciati di Olmo rosso sono troppo sottili e tendono nel tempo a
sbriciolarsi facilmente movimentando i pacchi. La selezione del materiale è fatta
soprattutto per porte, stipidi, cornici, ante di cucine e mobili; e si tende a considerare
diversamente il materiale con vena accavallata, bicolore, damato da quello che
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ben strutturalmente conformato e con
una tonalità di fondo uniformemente
rossiccia.
Oggi gli operatori italiani tendono a
importare “tracciati origine” in biglie
soprattutto
dalla
North-Eastern
Appalachian (Pennsylvania). Per la sega
si lavorano in Europa preferibilmente
toppi da 230 centimetri (8’) avanti
avendo cura di produrre sopprattutto
tavole da 40, 50, 60 e 80 mm di
spessore (poco 35 mm per cofani),
mentre nei “segati origine” gli spessori
più comunemente rodotti 4/4, 5/4, 6/4,
8/4, 10/4 e 12/4 (Commom n.1) con
larghezze da 3’’ avanti.
Il legno di Olmo rosso tranciato è
utilizzato in Italia per produrre mobili
in genere (nelle cucine, nell’arredo
bagno, ecc.), per serramenti interni,
pannelli divisori, elementi d’arredo.
Diversamente i segati si usano per
montanti, cornici, e arredo rustico.
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Caratteristiche istologiche dei tessuti legnosi dell’Red Elm
Il legno di questa latifoglia moderatamente pesante, duro e rigido si caratterizza per
avere anello poroso composto da vasi grossi rotondeggianti visibili a occhio nudo
(diametro tangenziale medio µm 150-210-260) distinto da una cerchia composta
da elementi più piccoli della zona tardiva.
Gli anelli di accrescimento in relazione alla stazione di provenienza sono
generalmente ben distinguibili, determinando, conseguentemente, venature
piuttosto marcate nelle sezioni di taglio (soprattutto nelle sezioni tangenziali).
I grandi raggi midollari alti 500 - µm 1000 e quindi visibili ad occhio nudo soprattutto
nelle sezioni radiali e subradiali (come fini svecchiature nastriformi), sono disposti
in numero di 5-7 per mm tangenziale.
Le tracheiti e le fibre con pareti di spessore medio. L’alburno di diametro contenuto
nettamente differenziato dal durame.
Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno Red Elm
Il legno presenta generalmente le seguenti caratteristiche:
● Alburno bianco grigiastro e/o marroncino in contrasto con il durame decisamente
bruno rossastro con occasionali sfumature meno intense;
● Anelli di accrescimento ben visibili in relazione alla porosità localizzata e in
relazione alla stazione di provenienza;
● Cerchie annuali distanziate, generalmente in modo non sempre regolare;
● Fibratura diritta anche se la sua vena può apparire concatenata;
● Tessitura mediamente grossolana;
● Massa volumica media allo stato fresco variabile dagli 800 ai 1000 kg per metro
cubo in relazione alla stazione di crescita;
Talvolta il legno può presentare segni da cipollatura particolarmente dannosi,
nodi di grandi dimensioni, cambiamenti localizzati di colorazione soprattutto
in prossimità delle zone basali, deviazioni localizzati di fibratura originate da
escrescenze, damature e vena accavallata.
In termini meccanici il legno di Red Elm può considerarsi:
● Mediamente duro -385 N;
● Con massa volumica ad umidità del 12% compresa tra i 550/600 kg per
metro cubo.
● L’alburno è facilmente attaccabile dai cromogeni mentre il durame può essere
considerato mediamente resistente alle alterazioni provocate da insetti e funghi;
● Piuttosto resistente agli urti;
● Mediamente stabile;
● Mediamente resistente a flessioni statiche.

Attitudine del legno
In merito all’attitudine del legno Red
Elm alle lavorazioni e alle finiture è
importante precisare che solitamente:
● La segagione sul lato è mediamente
difficoltosa a causa dei difetti tipici
(cipollature, nodi, ecc.) e l’incidenza
degli sfridi di lavorazione possono
inficiare notevolmente sulle rese.
Gli spessori delle tavole devono
considerare che mediamente i ritmi
sono del 10/11% circa;
● La tranciatura è agevole e dà
impiallacciature di pregio se fatta
su toppi ben evaporati e lavorati sul
lato preferendo sezioni tangenziali a
ricavare fogli fiammati e con spessori
reali minimi da 6,5/10 mm.
È necessaria una certa prudenza nel
girare e movimentare i pacchi al fine
di evitare rotture e sbriciolamenti dei
fogli;
● La sfogliatura non è praticata;
● L’essicazione deve essere condotta
con un andamento che prevede
temperature iniziali di 35 gradi C
(umidità relativa all’aria intorno
al 70%) e finali intorno ai 60 gradi
centigradi (umidità relativa intoro
al 30%) con quattro cambi intermedi.
Il tavolame ricavato dai primi fusi non
puliti sulle facce è soggetto a segnare
le tensioni interne e a imbarcarsi;
● L’incollaggio avviene senza difficoltà
e l’unione con chiodi e/o vidi non
richiede la preparazione preventiva di
sedi;
● La carteggiatura e la levigatura
avvengono senza difficoltà e
con buoni risultati anche sulle
impiallacciature (particolarmente
bene riescono le lucidature a cera e a
gommalacca);
● La tinteggiatura e la verniciatura
riescono bene e mettono in evidenza
le caratteristiche di questa specie.

il pavimentino
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Azienda e famiglia, l’esempio della
Treichler-Mazzucchelli SA di Cerini Davide.
Nel 1956 i signori Treichler e
Mazzuchelli fondarono la
ditta omonima, che vent’anni
fa, nel 1995, venne rilevata
dalla famiglia Cerini. Oggi
è la seconda generazione a
condurre l’azienda, che ha
i suoi punti di forza nella
passione e nell’affidabilità,
insieme a cortesia e
disponibilità.

Treichler-Mazzuchelli SA,
Di Cerini Davide.
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno.
Tel. +41 91 751 31 18
Fax +41 91 751 93 29
Cell. +41 79 293 84 19
info@treichler-mazzuchelli.ch

Quella della ditta Treichler-Mazzuchelli SA di Cerini Davide è la storia di due
famiglie. La prima è la famiglia che ha fondato l’azienda dandogli il nome che porta
ancora oggi. Furono infatti Hans Treichler e Marianne, nata Mazzuchelli, a dar vita
nel 1956 all’attività. Nel febbraio del 1978 l’azienda viene tramutata in SA con sede
a Locarno in Via Serafino Balestra 28.
Il 1995 è l’anno del passaggio di consegne agli attuali proprietari. I signori Treichler
vanno in pensione cedendo la ditta alla famiglia Cerini; Renato con il figlio Davide
come posatori qualificati e la moglie Silvana in ufficio. Renato Cerini ha cominciato
la professione di posatore di pavimenti nel 1972. Il figlio Davide ha seguito le
orme paterne, svolgendo l’apprendistato e diplomandosi nel 1995. Nel 2007 viene
assunto un nuovo dipendente, Giuseppe Lagostena, tutt’oggi attivo nella ditta
come posatore di pavimenti qualificato.
Nel 2010 - e siamo al terzo capitolo nella storia dell’azienda - subentra anche la
figlia Cristina, che si occupa tutt’oggi della contabilità e dell’ ufficio, lasciando a
Renato e Silvana la possibilità di godersi la meritata pensione. Nel 2011 la ditta
trasloca da Via Balestra 28 alla sede attuale in Via Pedrazzini 5, sempre a Locarno.
I punti di forza della Treichler-Mazzuchelli SA sono quelli tipici delle aziende a
conduzione famigliare: la passione e l’affidabilità. “La nostra ditta - sottolinea
Davide Cerini - si contraddistingue per la cortesia e la disponibilità nel fornire la
migliore consulenza per soddisfare le esigenze dei nostri clienti volendo offrire un
servizio completo e puntuale”.

Programma

riunioni comitato

16 aprile

Fiera Suisse floor | Lucerna

Martedi 5 maggio

28 aprile

Assemblea Ordinaraia | Biasca

Martedi 2 giugno

29 aprile

corso Forbo | Giubiasco

Martedi 7 luglio

giugno / luglio corso trattamento PVC con essicazione UV

Soci Associazione Ticinese
posatori pavimenti
Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch
Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch
B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch
Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch
Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch
Curic Bassi Sagl
Via al Ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch
Edy Notari SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch
Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@bluewin.ch

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

IdealMoparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
rizzimarco@idealmoparc.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com

Impregest SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch
info@impregest.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch

Treichler-Mazzuchelli SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

LCS Floorings Sagl
Via Carvina 4, 6807 Taverne
www.lcsfloorings.ch
info@lcs-service.ch

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

Gamboni Shop SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch
info@giotto.ch

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch

Wissman SA
Centro Ala, via Monda 2c
6528 Camorino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch
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I nostri partner

HIAG Handel AG
Sagistrasse 10
6300 Zug

Tel. +41 41 766 24 24
Fax +41 41 766 24 25
zug@hiag.ch
www.hiag.ch

