
 

 
 

 

 

LOSMA riceve per il secondo anno consecutivo da Confindustria il Bollino per l’Alternanza 
di Qualità  

 

8 marzo 2019 -  LOSMA, azienda leader della Bergamasca per la filtrazione d’aria e di liquidi industriali, ha 
ricevuto per il secondo anno consecutivo il BAQ, bollino per l’Alternanza di Qualità, per l’impegno costante 
dedicato alla formazione dei giovani in un’ottica di collaborazione virtuosa con le scuole del territorio. 

Per l’anno accademico 2018/2019 LOSMA ha programmato infatti una serie di collaborazioni con Istituti 
scolastici del territorio bergamasco, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
sviluppando dei percorsi formativi mirati ad accrescere le esperienze dei giovani in diversi contesti aziendali. 
I ragazzi hanno così la possibilità di conoscere i principali processi aziendali e di testare le conoscenze 
maturate durante il proprio percorso scolastico. 

La formazione e l’integrazione tra scuola e lavoro è da sempre un tema fondamentale per LOSMA che con 
diverse iniziative quali il PMI Day, le visite dirette presso le scuole e le giornate dedicate ai career day 
presso gli istituti si propone di aiutare e preparare i giovani ad entrare nelle fabbriche del futuro.  

 

 
 
Losma SpA 
Losma SpA progetta e costruisce sistemi di filtrazione per l’aria e i liquidi lubrorefrigeranti, in grado di migliorare l’ambiente lavorativo 
e di ridurre il consumo dei fluidi. Dai filtri per le macchine singole a sistemi per impianti di grandi dimensioni, Losma offre un’ampia 
gamma di tecnologie di filtrazione standard o personalizzate divisibili in due grandi famiglie: 

• Filtrazione di nebbie oleose: sistemi di filtrazione centrifughi, statici ed elettrostatici, in grado di catturare particelle 
gassose delle dimensioni di una goccia fino a micro-nebbie e fumi con un’efficienza di filtrazione fino al 99,97%. 

• Filtrazione dei liquidi lubrorefrigeranti: sistemi a tessuto, tamburo o gravità che possono rimuovere particelle metalliche 
e non, grandi fino ad 1 micron. Le capacità variano da pochi litri al minuto per installazioni su singole macchine a centinaia 
di litri al minuto per interi impianti aziendali. 

La divisione Engineering di Losma è interamente dedicata alla progettazione di impianti complessi chiavi in mano, al 

perfezionamento della gamma esistente e allo sviluppo di nuovi prodotti. Un know-how storico al servizio del cliente per creare 

impianti chiavi in mano per tutti i problemi di filtrazione. I prodotti Losma sono diffusi in tutto il mondo e sono noti per la loro elevata 

efficienza, affidabilità, modularità e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un know-how maturato in più di 40 anni di attività e 

organizzato per affiancare il cliente dalla progettazione all’installazione dell’impianto chiavi in mano. Maggiori informazioni al sito 

www.losma.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
Uff. Comunicazione e Immagine  
comunicazione@losma.it          
Tel 035 461444 
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