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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio Notizie di cronaca nera 

ci ricordano
un solo futuro possibile 
per le lavanderie

Dal quotidiano Roma Daily News apprendiamo che, 
nel marzo di quest’anno, la Polizia di Roma Capitale 
ha posto i sigilli, in zona Magliana, a una lavanderia 
industriale che un bengalese avrebbe gestito a 
prezzi concorrenziali evadendo i tributi previsti e 
ignorando varie norme ambientali.
Sempre del marzo scorso è il servizio con cui il 
Corriere della Sera – edizione del Veneto – dà 
notizia del sequestro dello scarico di una lavanderia 
di Verona, che avrebbe concorso all’inquinamento 
da Pfos, un acido fluorurato di origine sintetica, 
rinvenuto nella centrale idrica di Porta Palio.
Solo al termine delle inchieste in corso a Roma e 
a Verona emergeranno quadri più definiti, sulla 
cui base accertare eventuali illeciti da riferire al 
codice penale o civile. Ma, nel frattempo, balza agli 
occhi una diffusa e marcata attenzione rivolta dagli 
inquirenti al settore della lavanderia, peraltro già 
segnalata in precedenti numeri di Detergo. In un 
mondo sempre più interconnesso e, per certi versi, 
trasparente, sotto gli occhi di tutti, è ovvio che un 
indotto così rilevante dal punto di vista sociale ed 
economico diventi oggetto di attenzioni fino a un 
recente passato sconosciute.
Ecco perché, in un contesto siffatto, le tante aziende 
eccellenti e virtuose, di cui abbiamo il piacere di 
parlare in rubriche come Talento Italiano, vanno 
prese ad esempio dell’unico futuro oggi ipotizzabile 
per l’intero settore. Ed ecco perché tanti, autorevoli 
addetti ai lavori, anche sulle colonne del nostro 
mensile, non smettono di sottolineare che questo 
stesso futuro appartiene a imprese rigorosamente a 
norma in tema di ecologia, sicurezza, sostenibilità.
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A una semplice e condivisa verità riportano cronache 
e opinioni: oggi non esiste qualcosa di davvero 
“Pulito” senza il benessere dell’Ambiente in cui lo 
laviamo.

Crime news
remembers us

about the only possible 
future for laundries

The daily newspaper Roma Daily News reads that 
the police of Rome closed down an industrial laundry 
in the Magliana quarters in March. It is believed 
that the laundry was run by a Bangladeshi man who 
supposedly charged competitive prices while evading 
taxes and ignoring the environmental regulations. 
Again, in March, the daily Corriere della Sera – 
Venetian edition – informed us about the requisition 
of a Veronese laundry drain system believed to have 
contributed to the pollution by PFOS, a synthetic 
origin fluorosurfactant acid found in the water supply 
centre in Porta Palio.
Only at the end of the investigation process, now in 
progress in Rome and Verona, will we get a better 

picture of the situations and discover whether 
any civil or criminal offences have actually been 
committed. However, in the meantime, what strikes 
us is the widespread and highlighted attention of the 
investigators to the laundry sector, an already tackled 
issue by Detergo magazine before. In a more and more 
interconnected world that is somewhat transparent 
and in front of the very eyes of everyone, it is quite 
obvious that such socially and economically relevant 
businesses draw attention, which did not use to 
happen in the past. 
This is why, in such context, many excellent companies 
that we are happy to talk about in our Italian Talent 
column constitute an example of the only future 
possible for the entire sector. And this is also why the 
authoritative sector operators never stop saying, also 
in Detergo columns, that the future belongs to the 
companies that rigorously follow all the regulations in 
terms of ecology, safety and sustainability.
News and views are taking us to a simple and 
commonly shared truth: there is nothing really “Clean” 
today if the environment in which we wash things is 
not well protected.
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Da Città di Castello a Las Vegas
è il mondo di Renzacci

Renzacci’s world
from Città di Castello to Las Vegas

Il Clean Show americano diventa 
passerella ideale per il Gruppo umbro 
leader nelle macchine per lavanderia, 

forte di una divisione Usa specificamente 
dedicata a quel mercato. La globale vetrina 

del Nevada sarà occasione per ammirare 
un catalogo di 390 modelli, dove spaziare 

dal wet cleaning al personal cleaning 
con soluzioni d'avanguardia in tema 

di solventi alternativi, tecniche multi-
combinate, risparmio energetico, alta 

qualità di programmazione elettronica

The American Clean Show reveals to be an 
ideal showcase for the Group from Umbria, a 
leader in laundry machines production that, 
together with their USA division dedicated 
to that market specifically will exhibit at this 
global fair in Nevada. It will be an occasion 
to admire Renzacci’s catalogue with its 
390 models ranging from wet cleaning to 
personal cleaning and proposing advanced 
solutions in terms of alternative solvents, 
multi-combined techniques, energy saving 
and high quality electronic programming

QUI LAS VEGAS…
Il Clean Show che si apre il 5 giugno prossimo è fatto 
apposta per dimostrarci che, nel mondo globalizzato 
dell’anno 2017, la distanza fra Las Vegas dove si tiene 
questa fiera mondiale della lavanderia e la Città di Ca-
stello dove ha sede il Gruppo Renzacci è uguale a zero.
Ciò anche perché dall’altra parte 
dell’oceano è operante ormai da 
tempo con successo la REN-
ZACCI USA, una struttura dedi-
cata in grado di supportare i clienti di questo importante 
mercato con un servizio altamente professionale nella 
fornitura di pezzi di ricambio originali, assistenza tec-
nica di alto livello, informazioni e vendita di macchinari.
La Renzacci USA può offrire inoltre l’esclusivo REN-
ZACCI US SCHOOLING AND TRAINING CENTER ON 
DRYCLEANING AND WET CLEANING MACHINES, 
dove è in grado di operare una formazione continua e 

HERE IS LAS VEGAS…
The Clean Show that starts on 5 June has been crea-
ted on purpose to prove that, in the globalized world in 
year 2017, the distance between Las Vegas, where the 
world fair dedicated to laundry is going to take place, 
and Città di Castello, where Gruppo Renzacci’s hea-

dquarters is situated, equals zero. 
This is also due to the fact that 
on the other side of the ocean the 
RENZACCI USA has been suc-

cessfully operating for years now. The overseas struc-
ture gives support to clients of this important market 
by offering a highly professional service in supplying 
original spare parts, exceptionally reliable technical as-
sistance as well as information and machines sales.
Moreover, Renzacci USA offers the exclusive REN-
ZACCI US SCHOOLING AND TRAINING CENTER ON 
DRYCLEANING AND WET CLEANING MACHINES, 
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completa nei macchinari e nelle più innovative tecniche 
di lavaggio a secco e ad acqua.
Tutto questo semplicemente perché Innovazione e 
Qualità, ovvero le ragioni d’essere di qualsiasi fiera de-
gna di questo nome, sono i due input attorno a cui ruota 
il trend di un’azienda italiana che si presenta con questi 
numeri: 52 anni di storia, 130 dipendenti, 15mila metri 
quadrati di stabilimento, 390 modelli prodotti, export in 
120 Paesi, 7% del fatturato investito in ricerca.
Per prenderne atto basterà una visita allo stand 1685 
del Clean Show di Las Vegas, stato americano del Ne-
vada. Dove, su queste basi, la Renzacci è pronta a di-
mostrare di poter fare da sola il punto a 360 gradi, senza 
dimenticare nulla, sull’attualità e il futuro della Lavande-
ria con una ricchissima gamma di macchinari a secco, 
ad acqua ed asciugatori APPROVATI ETL E CSA.
Per essere più chiari andiamo pure per capitoli.
NUOVI SOLVENTI ALTERNATIVI – Nel settore del 

where it manages a continuous and complete training 
on machines and the most innovative techniques on 
wet and dry cleaning. 
All this is simply because innovation and quality, that 
are the reasons for any respectable fair to exist, are 
actually two kinds of input that the Italian company’s 
trend is all about. The figures are: 52 years of company 
history, 130 employees, a 15-thousand square meter 
factory, 390 produced models, export to 120 countri-
es, 7% of the turnover invested in research.
To acknowledge all this, it is enough to visit stand 
1685 at the Clean Show in Las Vegas, Nevada, where 
Renzacci is ready to prove that it alone can make a 
360-degree point, leaving nothing behind and focu-
sing on the news and the future of the laundry through 
an incredibly rich both dry and wet cleaning machines 
range, as well as ETL and CSA APPROVED driers.
To get a clearer view, let us move on by units.

RENZACCI USA Schooling and Training Center on Dry cleaning and Wet Cleaning Machines
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NEW ALTERNATIVE SOLVENTS – The most advan-
ced natural solvents dry-cleaning machine versions 
are going to be exhibited in Las Vegas. We are talking 
about isoparaffins, silicone and modified alcohol. The 
new exclusive models that use Sensene, System K4®, 
Intense® won’t be missing as well. Also on display, in-
novative versions that make the most of Green Earth®, 
HIGLO® and Genex® properties.
BIO DRY CLEANING NEBULA 2.0 – Following the 
great number of innovations introduced by Renzacci, 
the Nebula model is truly irresistible. The first multi sol-
vent dry–cleaning machine that uses Combiclean Sy-
stem, an exclusive multi-combined washing system. 
What it means is that it has the client chose, among 
many available alternatives, the best combination of 
the dynamic washing action of solvent on the fibers ac-
cording to the type of the treated garment. Let us not 
forget that Nebula uses the new DSF™ system (Dina-
mic Saving Flow), that reduces the installed power by 
45% increasing, at the same time, the energy saving 
by about 40%; without giving up on an extremely well 
performing washing cycle timing. 
WET CLEANING AND PERSONAL CLEANING – 
Moving on to wet cleaning, the Renzacci Laundry Divi-
sion, thanks to its continuous, innovative and updating 
action, is able to offer an advanced and innovative se-
ries of wet cleaning machines for cleaning sector pro-
fessionals who use the WET CLEANING technique. It 
ranges from 25 to 265 lb, able to provide not only the 
highest washing performance but also time, water and 
energy saving. 
In such context, it is enough to keep in mind the tech-
nological superiority of the new electronic program-

lavaggio a secco campeggiano a La Vegas le versioni 
più avanzate predisposte all’uso di solventi a base di 
natural solvents e parliamo qui sia di isoparaffinici, di 
siliconici e di alcoli modificati. Né mancheranno i nuovi 
esclusivi modelli che utilizzano Sensene, System K4®, 
Intense® così come faranno bella vista di sé le mac-
chine innovative che sfruttano al meglio le proprietà del 
Green Earth®, HIGLO® e quelle del Genex®.
BIO LAVASECCO NEBULA 2.0 – Sempre sulla scia 
delle tantissime innovazioni introdotte dalla Renzacci ri-
sulta in modo irresistibile l’esclusivo modello di Nebula, 
la prima lavasecco multi solvente che utilizza Combi-
clean System, esclusivo sistema a tecniche di lavaggio 
multi combinate. Ciò significa che fa scegliere al cliente, 
tra molte alternative disponibili, la combinazione miglio-
re di azione dinamica di lavaggio del solvente sulle fibre 
in relazione al tipo di capo trattato. È bene ricordare che 
Nebula utilizza il nuovo sistema DSF™ (Dinamic Saving 
Flow), che riduce di oltre il 45% la potenza installata, 
aumentando nel contempo il risparmio di energia di cir-
ca il 40%; senza rinunciare ad un tempo di esecuzione 
del ciclo estremamente performante.
WET CLEANING E PERSONAL CLEANING – Pas-
sando al lavaggio ad acqua, la Renzacci Laundry Di-
vision, grazie alla sua continua opera di innovazione e 
aggiornamento, è in grado oggi di offrire una avanzata 
ed innovativa serie di macchine ad acqua per i pro-
fessionisti del lavaggio con le tecniche di WET CLEA-
NING, che spazia da 25 a 265 lb, capace di fornire non 
solo elevate prestazioni di lavaggio ma anche rispar-
mio di tempo, acqua ed energia.
In questo ambito basta solo ricordare la superiorità tec-
nologica del nuovo programmatore elettronico AQUA-
TRON® in modalità WET CLEANING, con pressoché 
infinite possibilità di impostare il numero di giri in fase 
di lavaggio e di centrifuga e di regolare qualsiasi tempo 
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di pausa e di senso di rotazione del cesto e l’innovativo 
sistema di regolazione e monitoraggio continuo delle 
temperature “ECO-MIX®”.
È la stessa alta qualità che ispira l’esclusiva serie di 
macchine Renzacci super centrifuganti HS Ecocare, 
dotate di sistema ecologico di recupero dell’acqua, 
ovvero esclusivi e originali dispositivi studiati per au-
mentare sensibilmente le prestazioni della lavatrice ad 
acqua riducendo drasticamente i suoi costi di gestio-
ne, con conseguenti risparmi fino al 40% nei consumi 
d’acqua e fino al 15% in quelli di energia.
Queste caratteristiche produttive sono immediatamen-
te verificabili a partire dall’originale sistema di recupero 
“Superstorage” - Water reclaiming system, in grado di 
garantire scorrimento rapido estremamente affidabile 
per velocizzare al massimo i tempi del ricircolo dell’ac-
qua e del successivo invio nella botte di lavaggio.
SELF SERVICE – Nella “patria” dei negozi self service, 
ovvero gli Stati Uniti, grande successo ha già riscos-
so la nuova ed avanzata linea di macchine lavatrici ad 
acqua e di essiccatori coin-op, al centro di un boom 
di vendite anche in Europa, dopo avere “sfondato” in 
America del nord e del sud in virtù della sua carica 
innovativa. Ultima, ma non certo per importanza è la 
nuova serie di essiccatori a circuito chiuso e recupero 
integrale del flusso d’aria della gamma Renzacci RZ.
Ancora una volta questa gamma si è distinta per ori-
ginalità e abbattimento dei costi operativi, offrendo ai 
suoi proprietari una enorme serie di vantaggi, tra i quali 
vale la pena evidenziare il fatto che consentono di eli-
minare completamente qualsiasi necessità di tubazioni 
di scarico esterne e/o di costose ed ingombranti cappe 
di scarico. Sparisce quindi l’obbligo di praticare fori e/o 
modifiche strutturali sugli stabili dove viene esercitata 
l’attività, con in più il grande vantaggio di un grande 
risparmio in consumi di energia grazie al rivoluzionario 
sistema di recupero totale e di doppia diffusione inte-
grata del flusso d’aria.

... QUI CITTÀ DI CASTELLO
Alla luce di quanto dunque si annuncia a Las Vegas per 
il Clean 2017, se è vero ciò che canta Francesco De 
Gregori, ovvero che “la Storia siamo noi”, sono parole 
di assoluta validità per un brand come Renzacci.
Riconoscendo infatti, assieme al grande cantautore ro-
mano, che ognuno di noi non solo partecipa alla Sto-
ria, ma è in grado di orientarne il corso con le proprie 
idee e le proprie azioni, l'esempio della Renzacci spa, 
industria leader nella produzione di macchine per la 
lavanderia, diventa in tal senso probante. Per la sem-
plice ragione che, da mezzo secolo a questa parte, 

ming device AQUATRON® in WET CLEANING mode. 
It offers infinite possibilities to set the number of rota-
tions during the washing cycle and during the tumble 
drying phase, to set the time of the pause as well as 
the direction of the drum rotation and use the innova-
tive system of regulating and continuous temperature 
monitoring   “ECO-MIX®”.
We can see the same product quality in the exclusive 
super dryers HS Ecocare by Renzacci. They are equip-
ped with an eco-friendly water recovery system that 
has been studied and designed aiming at the increa-
se in the washing machines performance and a sharp 
costs reduction. It has obtained up to 40% reduction in 
water consumption and 15% in energy consumption. 
These productive characteristics can immediately be 
verified starting from the original recovery system “Su-
perstorage” - Water reclaiming system, able to guaran-
tee a fast and an extremely reliable flow while speeding 
up water circu-lation to the maximum and quickly al-
lowing for the next washing cycle to start. 

HS22 ECOCARE
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SELF SERVICE – The “home” of self-service laundri-
es, the USA, has successfully welcomed the new and 
advanced coin-op washing machines and driers. After 
the success achieved in the North and South America 
thanks to the innovative characteristics of machines, 
sales are booming also in Europe. Last but not least is 
the new Renzacci RZ series of closed circuit driers with 
full air recovery. 
Once again, the series has turned out to be outstan-
ding as far as its originality and cost reduction go. It of-
fers an enormous variety of advantages to its owners, 
among which there is the possibility of almost comple-
tely eliminating the external drain and exhaust tubes 
or the costly and bulky ventilation devices. There is no 
need to make holes or any structural changes to pla-
ces where the activity is placed while taking advantage 
of energy saving thanks to the integrated revolutionary 
total recovery system and a double air flow system.

... HERE IS CITTÀ DI CASTELLO
In the light of the upcoming Clean Show in Las Vegas 
2017, if Francesco De Gregori’s lyrics are true saying 
that “we are the History”, these words are absolutely 
relevant to Renzacci’s brand.
As a matter of fact, if we agree with the Roman song 
writer that everyone of us is not only a part of the hi-

da quando cioè l'azienda di Città di Castello è stata 
fondata, nel 1965, il suo ruolo è stato così costante 
e decisivo in termini di ricerca, da contribuire in modo 
rilevante a “scrivere” la storia stessa della lavanderia. 
Così era d’altra parte negli intendimenti del fondatore, il 
commendator Azelio Renzacci, prodigatosi con vigore 
straordinario per avviare questa fabbrica nell’amatissi-
ma Città di Castello dove era nato, e così è per i suoi 
figli Gabrio e Donatella, che dal 2001 ne continuano 
l’opera alla guida dell’azienda.
Raccogliendo questa eredità di successo Gabrio e 
Donatella hanno rivoluzionato l’azienda nel senso più 
positivo del termine, investendo continuamente in in-
novazione fino ad arrivare a porter vantare oggi ad 
esempio uno dei laboratori di ricerca e sviluppo più 
all’avanguardia nel settore nonché un centro interna-
zionale di formazione ed informazione permanente 
sulle macchine e le tecniche di lavaggio a secco e ad 
acqua tra i più completi ed efficienti a livello mondiale.
Impresa di famiglia tipicamente umbra nell’assortire 
l’apertura al mondo all’amore per la propria terra, il 
Gruppo Renzacci ha in questo dna le caratteristiche 
per partecipare da protagonista alla storia della lavan-
deria. E lo fa attraverso macchine e brevetti che hanno 
contribuito al rivoluzionario cambiamento in atto dagli 
inizi di questo secolo. Da quando cioè la lavanderia 

2STAMPA_DETERGO_Aprile2017.indd   12 12/04/17   15:34

13APRILE • APRIL 2017

d'eccellenza non si limita più a ottenere il “pulito”, ma 
opera invece per un più onnicomprensivo e virtuoso 
“benessere”, i cui valori fondanti si chiamano TUTELA 
DELL'AMBIENTE, BIO-COMPATIBILITÀ, ECO-SO-
STENIBILITÀ, RISPARMIO ENERGETICO. Sono que-
sti i parametri su cui oggi si misura quell'“innovazione” 
che per Renzacci è da sempre l'unica via maestra. Ve-
rità che riaffiora ogni qual volta il Pensiero Renzacci ispi-
ra in concreto, tramite rapporti di partnership, la nascita 
di nuove bio-lavanderie sparse ormai in tutta Italia.
Di tutto ciò ci si rende conto alla vigilia di una fiera Clean 
Show altamente rappresentativa di un mercato ameri-
cano dove il marchio Renzacci è semplicemente “di 
casa”. Quando, d'altra parte, nella home-page del sito 
Renzacci-Usa, specificamente dedicato al mercato 
degli Stati Uniti, noi leggiamo “A leading authority in dry 
cleaning and wet cleaning equipment”, la sensazione è 
giustappunto quella di confrontarsi con un'azienda che 
è in grado di sfoggiare un'immagine così qualificata, di 
“autorità guida”, sulla base di un cammino importante, 
fatto di sfide e di scelte.
Svolgere un simile ruolo negli Stati Uniti è la dimostrazio-
ne concreta di un “lavaggio a 360 gradi” non casualmen-
te caro al direttore commerciale della Renzacci, Marco 
Niccolini. Dove quella circolarità integrale del processo 
di pulizia comprende necessariamente una via america-

story, but we are also able to direct its development 
through our ideas and actions, the example of Renzac-
ci spa, a leading industry in laundry machines produc-
tion becomes the actual proof of it. For a simple reason 
that, for over fifty years now, ever since the company 
was founded in Città di Castello back in 1965, its role 
has been so constant and decisive in terms of rese-
arch that it has relevantly contributed to the “writing” of 
the laundry history. Those actually were the intentions 
of the founder, the commendator Azelio Renzacci, who 
did his best to start the factory with great enthusiasm 
in his beloved Città di Castello where he was born, and 
where his children, Gabrio and Donatella, have been 
running the company since 2001. After receiving such 
a successful inheritance, Gabrio and Donatella revolu-
tionized the company, in the most positive sense of the 
word, by investing in innovation continuously. Today, 
they proudly possess one of the most advanced re-
search and development laboratories of the sector to-
gether with an international permanent training center 
on the machines and dry and wet cleaning techniques 
among the most complete and efficient in the world. 
A typical family business from Umbria in their way of 
presenting the love for their land to the world. What 
the Gruppo Renzacci has in its DNA indeed, are the 
characteristics of an active participant in the laund-
ry history creation. They do it through their machines 
and patents that have contributed to the revolutionary 
change started in the beginning of the century, and still 
in progress. Ever since, an excellent laundry does not 
limit itself to the concept of obtaining something “clean” 
only but it works for the all-embracing and wholesome 
“well-being” whose fundamental values are ENVIRON-
MENTAL PROTECTION, BIO-COMPATIBILITY, ECO-
SUSTAINABILITY, ENERGY SAVING. These are the 
parameters used to measure innovation today. Innova-
tion has always been the only leading way for Renzac-
ci. This true fact reappears every time the Renzacci’s 
thought inspires a real birth of new bio-laundries, throu-
gh partnership relations, spread all over Italy today. 
We become aware of all that in the view of the upcoming 
Clean Show. A truly representative fair of the American 
market where Renzacci brand feels “at home”. When, 
on the other side, the home-page of Renzacci-USA 
website, specifically dedicated to the American market 
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tion becomes the actual proof of it. For a simple reason 
that, for over fifty years now, ever since the company 
was founded in Città di Castello back in 1965, its role 
has been so constant and decisive in terms of rese-
arch that it has relevantly contributed to the “writing” of 
the laundry history. Those actually were the intentions 
of the founder, the commendator Azelio Renzacci, who 
did his best to start the factory with great enthusiasm 
in his beloved Città di Castello where he was born, and 
where his children, Gabrio and Donatella, have been 
running the company since 2001. After receiving such 
a successful inheritance, Gabrio and Donatella revolu-
tionized the company, in the most positive sense of the 
word, by investing in innovation continuously. Today, 
they proudly possess one of the most advanced re-
search and development laboratories of the sector to-
gether with an international permanent training center 
on the machines and dry and wet cleaning techniques 
among the most complete and efficient in the world. 
A typical family business from Umbria in their way of 
presenting the love for their land to the world. What 
the Gruppo Renzacci has in its DNA indeed, are the 
characteristics of an active participant in the laund-
ry history creation. They do it through their machines 
and patents that have contributed to the revolutionary 
change started in the beginning of the century, and still 
in progress. Ever since, an excellent laundry does not 
limit itself to the concept of obtaining something “clean” 
only but it works for the all-embracing and wholesome 
“well-being” whose fundamental values are ENVIRON-
MENTAL PROTECTION, BIO-COMPATIBILITY, ECO-
SUSTAINABILITY, ENERGY SAVING. These are the 
parameters used to measure innovation today. Innova-
tion has always been the only leading way for Renzac-
ci. This true fact reappears every time the Renzacci’s 
thought inspires a real birth of new bio-laundries, throu-
gh partnership relations, spread all over Italy today. 
We become aware of all that in the view of the upcoming 
Clean Show. A truly representative fair of the American 
market where Renzacci brand feels “at home”. When, 
on the other side, the home-page of Renzacci-USA 
website, specifically dedicated to the American market 
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na alla lavanderia ormai acquisita, fondata sulla totale al-
ternativa al percloroetilene, non più utilizzabile secondo 
le norme in vigore negli Stati Uniti. “Se a questo Clean 
Show – precisa Niccolini - torniamo da protagonisti è 
per esclusivo merito di una Ricerca su cui l'azienda in-
veste il 7% del fatturato. È una cifra molto elevata, grazie 
alla quale la Renzacci può applicare la propria linea di 
pensiero, “Pulito & Benessere”, dove i due termini coin-
cidono, ai bisogni e ai trend di ogni mercato”.
“Diversamente – continua Niccolini – non potremmo 
vantare un catalogo di quasi 400 modelli a sostegno 
di una vocazione globale che ci permette di essere 
ovunque competitor d'eccellenza: dove si usa il nuovo 
biolavaggio a secco e dove si opta per il wet cleaning. 
In entrambi i casi Renzacci si attiene in modo rigoroso 
a quell'unico obbiettivo oggi qualificante nell'intero in-
dotto della lavanderia: Pulito & Benessere”.          
Tutto vero. A patto di sottolineare che dalla mitologica 
lavatrice Hygena, che già nel 1978 è stata frutto della 
collaborazione d’eccellenza con l’istituto di microbiolo-
gia dell’università di Perugia per la sua azione anti-bat-
terica di assoluta avanguardia, fino alle bio-lavanderie 
così fondamentali nell’attuale successo del Gruppo 
Renzacci, quel “Pulito & Benessere” non è mai un lieto 
fine, ma sempre un punto di partenza verso nuovi, al-
trettanto entusiasmanti traguardi. •

reads “A leading authority in dry cleaning and wet cle-
aning equipment”, we have just got the impression of 
facing a company able to convey such a highly qualified 
image, a “guiding authority” that has followed their im-
portant growth track made of challenges and choices. 
Playing a major role in the USA is a vivid demonstration 
of a “360-degree washing” which is so special, not by 
chance, to Renzacci’s Sales Director, Marco Niccolini. 
Where such an integral cleaning process circularity ne-
cessarily consists of the American way of laundering 
that has been acquired and founded on the basis of 
the total alternative to PERC, not used anymore be-
cause of the regulations followed in the USA today. “If 
we come back to this Clean Show as main characters, 
– Niccolini says – it is first of all, due to our investments 
in the research. Renzacci invests 7% of the turnover in 
it. It is quite a high amount thanks to which Renzacci 
can apply and follow our concept line of “Cleanliness & 
Well-being”, and where the two ideas coincide with the 
needs and trends of every market”.
“Otherwise – Niccolini continues – we would not be 
able to present a catalogue that includes almost 400 
models supporting the global vocation that allows us 
to be an excellent competitor everywhere we go: whe-
re the new bio dry-cleaning is applied and where the 
choice goes for the wet cleaning. In both cases, Ren-
zacci rigorously sticks to the only qualifying goal for the 
whole laundry business: Cleanliness & Well-being”.          
All true. Provided that we want to underline the mytho-
logical washing machine, Hygena, that in 1978 was 
an outcome of excellent collaboration with the micro-
biological institute of Perugia University. It resulted in 
the absolutely outstanding anti-bacterial action of the 
machine, which actually takes us to the present bio-
laundries that are the very basis for Renzacci Group 
success. The “Cleanliness & Well-being” is never going 
to be a happy end but rather a beginning of new and 
enthusiastic goals yet to come. •
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130 direct exhibitors on 11.500 sqm net surface: these 
are the figures that today, a year and a half before the 
event takes place, witness the rich variety of the offers 
proposed to all the sector operators on the occasion of 
EXPOdetergo International, a world leading exhibition 
dedicated to machines, technology, products, laundry 
services, ironing and textile care. Scheduled every four 

130 espositori diretti su una superficie netta di 11.500 
mq.: sono questi i numeri che già oggi, a più di un anno 
e mezzo dalla manifestazione, testimoniano la ricchez-
za dell’offerta che gli operatori del settore potranno 
toccare con mano in occasione di EXPOdetergo 
International, la manifestazione quadriennale leader 
mondiale dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e 

EXPOdetergo International 2018: 
un’offerta all’insegna di innovazione, 

efficienza e sostenibilità

EXPOdetergo International 2018: 
dedicated to innovation, efficiency

and sustainability
A un anno e mezzo dalla manifestazione, 
parte l’assegnazione degli spazi espositivi.
Confermata la grande rappresentatività 
dell’evento, grazie alla presenza di brand 
leader da tutti i comparti: macchine, 
tecnologie, detergenti

A year and a half before the event, the 
assignment of exhibition stands has started. 
The attendance of leading brands from all the 
sectors: machines, technology and detergents, 
once again confirm and contribute to the 
great representativeness of the event

EVENTI
EVENTS
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servizi per lavanderia, stireria e pulizia del tessile, che si 
terrà a dal 19 al 22 ottobre 2018 nei Padiglioni 1 e 
3 di Fiera Milano, i più vicini alla metropolitana e alla 
stazione ferroviaria.
Mentre parte la fase di assegnazione degli spazi espo-
sitivi, le adesioni fino ad oggi raccolte già confermano 
l’alta rappresentatività dell’offerta in mostra e rinsalda-
no la vocazione di EXPOdetergo International come 
vetrina mondiale di innovazione, volano di business e 
strumento di sviluppo. 
EXPOdetergo International 2018 consentirà ancora 
una volta di toccare con mano il meglio delle tecnologie 
e dei prodotti per lavaggio, stiro, cura e pulizia dei tessili, 
proponendo un momento imprescindibile e atteso per 
confrontarsi su ogni aspetto dell’innovazione. Gli ope-
ratori in visita potranno infatti fruire di un’offerta forte-
mente integrata, che unirà il meglio dei produttori italiani 
- leader in particolare nel lavaggio a secco e stiro - alle 
più interessanti soluzioni proposte da aziende di tutto il 
mondo, per realizzare una proposta globale quanto mai 
completa, con numerose macchine in funzione e con la 
presenza dei maggiori “competitor” mondiali in termini 
di tecnologie, detergenti, servizi e tessuti.
“Sin da oggi, anche se manca più di un anno alla fiera, 
siamo certi che EXPOdetergo International si confer-
merà un appuntamento di grande interesse e appeal 

per i professionisti di tutto il mondo.” – dichiara Livio 
Bassan, presidente di EXPOdetergo International 
– “La grande ricchezza di prodotti in mostra, l’expertise 
portata da aziende che sono leader a livello globale, gli 
appuntamenti di formazione e informazione che con-
sentiranno di fare il punto su dove sta andando il mer-
cato, saranno occasioni uniche per chi opera in que-
sto settore. Per restare competitivi, bisogna guardare 
avanti e avere ben chiari gli obiettivi condivisi da tutto 
il comparto, in primis la sostenibilità. Sostenibilità che 
vuol dire sempre maggiore attenzione all’ambiente, ma 
anche macchine e sistemi di lavaggio più efficienti, in 
grado di offrire performance sempre più elevate con 

years, the upcoming event will take place on 19 - 22 Oc-
tober 2018 at Fiera Milano in Halls 1 and 3 that are 
the nearest ones to the underground and railway station. 
While the assignment of exhibition stands phase is 
starting, the number of registrations collected up to 
today confirm the high representativeness of the exhi-
bited offer and consolidate the role of EXPOdetergo 
International as the world showcase of innovation, bu-
siness engine and development promotion. 
EXPOdetergo International 2018 will once again 
provide the possibility of experiencing the best techno-
logy and products for cleaning, ironing and textile care 
at the long-awaited, must-see exhibition in order to 
witness every aspect of innovation. Therefore, the vi-
siting sector operators will be able to take advantage 
of an extremely integrated offer that combines the best 
Italian producers  -  in particular, dry-cleaning and iro-
ning sectors leading brands – and the most interesting 
solutions presented by companies from all over the 
world. Undoubtedly, this year’s edition constitutes a 
complete and a global offer with the numerous exhibi-
ted running machines and the presence of the world’s 
most important competitors in terms of technology, 
detergents, services and textile. 
“Today, even if more than a year ahead, we can surely 
say that EXPOdetergo International will definitely reveal 
to be an extremely important and appealing event for 
the sector professionals from all over the world.” – says 
Livio Bassan, the President of EXPOdetergo In-
ternational – “The enormous variety of exhibited pro-
ducts, the expertise brought in by world leading com-
panies together with training sessions and informative 
seminars will help make a point on where the market 
is going today. These will be unique occasions for the 
sector operators. In order to keep the competitiveness 
high, we need to look ahead and have clearly set and 
shared objectives by the whole sector, in particular, the 
sustainability. Sustainability means paying greater and 
greater attention to the environmental issues as well as 
to more efficient machines and washing systems able to 
perform better and better at lower investments in terms 
of energy. If one wants to pursue these goals and go 
towards this direction, and at the same time guarantee 
the continuity and the future of businesses, EXPOde-
tergo International is not to be missed.  It is a must-be 
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Elenco espositori
diretti e indiretti
Direct Exhibitors and 
represented companies
Aggiornato al 30 marzo 2017
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• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS BY TAUSOFT (IT)
• A13 (IT)
• ABS LAUNDRY BUSINESS SOLUTIONS (BE)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE)
• ALUX (PL)
• ALVI OFFICINE MECCANICHE (IT)
• ARTMECC (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)
• BRONGO (IT)
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME (DE)
• CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER (DE)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• COMESTERO GROUP (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• D.I.M. (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DATAMARS (CH)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DELTA PB (IT)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DUE EFFE (IT)
• DOMUS LAUNDRY (ES)
• ECOLAB (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL WASCHEREITECHNIK (DE)
• EOLO ELETTRODOMESTICI (IT)

• ERREZETA2 (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL (ES)
• F3 FUMAGALLI  (IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• FANAFEL BY VALMET (PT)
• FERAX (IT)
• FIMAS (IT)
• FIRBIMATIC  (IT)
• FOLTEX (NL)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GMP COMMERCIALE (IT)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• IDEAL MANUFACTURING (UK)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI (IT)
• INFORUM (F)
• INWATEC APS (DK)
• ITALCLEAN (IT)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KANNEGIESSER (D)
• KENTAUR (DK)
• KONA (IT)
• KREBE-TIPPO (SLO)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)
• LACO MACHINERY (BE)
• LAMAC MACHINERY (BE)

• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)
• LA T TECNICA (IT)
• LM CONTROL (FR)
• MACPI PRESSING DIVISION (IT)
• MAESTRELLI (IT)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MASA (IT)
• MERELLI SANTINO (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MONTANARI ENGINEERING (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP  (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ONNERA GROUP (E) 
• ÖZDEMIR KEÇE SAN TIC. LTD. (TR)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RENZACCI (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• S.C.A.L. (IT)
• SARTITALIA  (IT)
• SCHNEIDER HANS-JOACHIM (DE)
• SCHULTHESS MASCHINEN (CH)
• SEITZ (DE)
• SETEL (IT)

• SIDI MONDIAL (IT)
• SIL FIM BY SILC (IT)
• SKEMA (IT)
• SYSDAT TURISMO (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SOCOM INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STAHL WÄSCHEREIMASCHINENBAU (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• SURFCHIMICA (IT)
• TECHNICALS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TREVIL (IT)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (IT)
• UNICA (BE)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• ZETOLINK (IT)
• ZOLLNER WEBEREI- WASCHEFABRIK
   GMBH+ CO. KG (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)

Per informazioni e iscrizioni
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it 
+39 02 4997.7129/6241

sempre minori investimenti in termini di energia. Se si 
vuole guardare in questa direzione e garantire conti-
nuità e futuro al proprio business, EXPOdetergo Inter-
national è un appuntamento che non si può perdere e 
che invito sin d’ora a mettere in agenda.” 
Innovazione, efficienza e basso impatto ambien-
tale saranno proprio le parole chiave della prossima 
edizione: come sempre in fiera si potranno valutare 
esclusivamente prodotti nuovi, in modo da garantire 
agli operatori, anche attraverso la presenza di antepri-
me esclusive, l’aggiornamento professionale e la valu-
tazione delle migliori tecnologie in grado di supportare 
la competitività e la resa del proprio business.
Soluzioni pensate per soddisfare le necessità di ogni po-
tenziale cliente: lavanderie industriali e lavanderie di pros-
simità, ma anche hotel e grande ricettività alberghiera, 
ristorazione, ospedali, sanità e centri di assistenza, realtà 
spesso diverse tra loro per dimensioni e organizzazione 
interna, ma che hanno in comune la necessità di propo-
ste su misura per le proprie esigenze, che rispettino i più 
alti standard di qualità, igiene e sostenibilità.
L’appuntamento con EXPOdetergo International è 
dunque dal 19 al 22 ottobre 2018 a Fiera Milano. •

appointment to schedule in our agendas already today.” 
Innovation, efficiency and low environmental im-
pact are going to be the key words of the upcoming 
edition: as always, the exhibitors will expose new pro-
ducts exclusively in order to guarantee, also through 
exclusive previews, the professional update and the 
evaluation of the best technological solutions able to 
sustain the competitiveness and business performance.
Solutions designed to satisfy the necessities of each 
individual client: industrial laundries, dry-cleaning laun-
dries, self-service laundries, as well as hotels and 
hospitality sector, restaurants, hospitals, health care 
sector, nursing homes, which often differ in terms of 
dimensions and internal organization. Yet, what they 
have in common is the necessity for customized pro-
posals that meet the requests and follow the highest 
quality, hygiene and sustainability standards. 
EXPOdetergo International is scheduled on 19 - 
22 October 2018 at Fiera Milano. •
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TRADE NEWS
Dai ferri da stiro

ai manichini
con touch-screen 

Trevil racconta
un po’ di storia d’America

From irons to touch-screen finishers 
Trevil tells us a bit of American history

Un’occasione come il Clean Show di Las Vegas consente di apprezzare tre 
decenni di profondo feeling fra l’azienda milanese e un mercato così importante. 

Corinna Mapelli, responsabile della progettazione, ricostruisce il successo di 
modelli come Pantastar e Trevistar, ideali per unire l’effetto pressato, da sempre 

gradito negli States, a una cura molto italiana dei particolari. Alla fiera molto spazio 
previsto anche per l’ultima versione di Presto FC

The Clean Show in Las Vegas is a perfect occasion to appreciate the three 
decades of deep and enthusiastic business connections between the company 

from Milan and this important market. Corinna Mapelli, in charge of project design, 
reconstructs the success of Pantastar and Trevistar, ideal models to combine the 

pressed effect, highly rated in the U.S. for decades, with the typical Italian attention 
to details. The latest version of Presto FC on display during the show

di • by
Stefano Ferrio
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Trevil è di casa negli Stati Uniti, e per rammentarlo non esiste 
occasione migliore del Clean Show, la fiera mondiale della 
lavanderia in programma quest'anno a Las Vegas, dal 5 all'8 
giugno prossimi. E' un rapporto di familiarità, e di profonda 
conoscenza del mercato americano, su cui ci confrontiamo 
con l'ingegner Corinna Mapelli, co-titolare di Trevil assieme 
al padre, Felice Mapelli, nonché responsabile della progetta-
zione delle macchine per lo stiro prodotte nello stabilimento 
di Pozzo d'Adda facendo sfoggio di una ricerca tecnologica 
accuratissima, nonché in costante evoluzione.

• Ingegner Mapelli, quand'è che Trevil ha scoperto l'America?
“Poco dopo che è nata, sul finire degli anni '80, grazie alla part-
nership che all'epoca l'azienda aveva avviato con un rivenditore, 
a sua volta titolare di un brand americano. A quel tempo io ero 
ancora una bambina ma, essendomi poi calata totalmente nella 
storia dell'azienda, posso dire che si è trattato di un feeling ine-
vitabile. Lo era allora, e oggi continua a esserlo”.
• Come mai?
“Perché è come avere di fronte due storie che corrono in pa-
rallelo. Da una parte quella di Trevil, che sin dagli esordi of-
fre tecnologia made in Italy per lo stiro, e dall'altra quella del 
mercato americano, dove lo stiro riveste un ruolo non solo 
preponderante, ma anche molto specifico, caratterizzato da 
uno sviluppo diverso rispetto a quello europeo”.

• In pratica, cosa succede?
“Che all'inizio si vendevano semplici tavoli e ferri da stiro, 
orientati anche al mercato della confezione, allora florido 
in una nazione famosa per l'industria tessile del cotone. Col 
tempo e con la delocalizzazione della confezione l'interesse 
si è spostato esclusivamente sul mercato della lavanderia, già 
negli anni '90 molto strutturata e orientata alla produttività. 
Gli strumenti tradizionali di questo settore erano, allora, le 
presse e i manichini molto semplici e non tensionati”.
• Quando scatta la scintilla del cambiamento?
“Sul finire degli anni '90, quando si affaccia sul mercato dello 
stiro il concetto del tensionamento. È una crescente doman-
da di automazione, per garantire produttività e qualità anche 
con operatori occasionali, stagionali, non qualificati. E qui si 
entra nel core-business di Trevil”.

Trevil feels at home in the USA. There is no better occasion 
than the Clean Show, the world laundry fair scheduled from 
5 to 8 June this year in Las Vegas, to remind us of it. It is a 
relation based on familiarity and deep knowledge of Ame-
rican market that we are going to talk about with Corinna 
Mapelli, an engineer and a co-owner of Trevil together with 
her father, Felice Mapelli. Corinna Mapelli is also in charge 
of machines project design that are then produced in their 
factory in Pozzo d'Adda following and reflecting extremely 
accurate and constantly developing technological research.

• Engineer Mapelli, when did Trevil discover America?
“Soon after it was founded, in the end of the '80s thanks to 
the partnership that at that time, the company started with 
a distributor who owned an American brand. I was a child 
back then but with time, I completely entered the company 
history and I must say that the feeling started inevitably. And 
it continues up to this day”.
• How?
“Because it is like looking at two parallel stories. On one 
side, Trevil’s story, that from the very beginning offered the 
ironing technology made in Italy and on the other side, the 
American market where ironing does not only have a pre-
valent role but quite a specific too, characterized by diffe-
rent development  dynamics if compared to the European 
market”.
• What happens in practice?
“In the beginning, you could see simple irons and ironing ta-
bles oriented towards the clothing industry that was booming 
in the country famous for its cotton textile industry. With 
time and with the relocation of the clothing industry, the in-
terest moved to the laundry market exclusively that already 
in the '90s was quite well structured and oriented towards 
productivity. The traditional tools of the sector consisted of 
very simple presses and non-tensioning finishers.
• When did the spark of a change start?
“In the end of the '90s the concept of tensioning entered the 
ironing sector. It is now a constant request for automation in 
order to guarantee the productivity and the quality also for 
occasional, seasonal and non-qualified operators. And here 
comes the core business of Trevil”.
• What does it mean?
“Great challenges and great satisfaction coming from the ca-
pacity of a company that hires thirty employees, such as ours, 
to keep up with such an extended and competitive market”.
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• Questo cosa comporta?
“Grandi sfide e grandi gratificazioni, che derivano dalla ca-
pacità di un'azienda di trenta dipendenti come la nostra di 
reggere il passo di un mercato così esteso e competitivo”.
• E in cosa consiste la competition?
“Nello stare al passo, e al ritmo, di una domanda che può 
essere differenziata anche all'interno della stessa lavanderia. 
Dove ti chiedono un manichino per lo stiro pressato, da sem-
pre prediletto negli Stati Uniti, e nello stesso tempo vogliono 
anche macchine in grado di fornire gli effetti curatissimi dello 
stiro a mano. Qui, inoltre, la clientela finale è esigentissima: è 
un mercato abituato a livelli di servizio molto alti”.
• Al Clean Show quali risposte proporrete a queste richie-
ste in arrivo dal mercato americano?
“Innanzitutto l'ultima versione, con touch screen, di tut-
ta la nostra serie di gamma alta. In una nazione grande 
come un continente sono tradizionalmente favoriti tutti gli 
strumenti che consentono il rapporto a distanza tra cliente 
e fornitore. In questo contesto il modulo di auto diagno-
si incorporato nel nostro nuovo touch screen è una car-
ta vincente, perché semplifica enormemente l'assistenza 
di primo livello da remoto, e permette al cliente finale di 
mantenere il software sempre aggiornato, scaricando e in-
stallando in autonomia gli ultimi aggiornamenti.
• E per quanto riguarda un cavallo di battaglia Trevil come 
Pantastar?
“Ne presentiamo una versione aggiornata, che, tra le altre 
migliorie, risponde alle specifiche domande di chi lava con 
wet-cleaning”.
• Resta da dire delle camicie?
“Presentiamo due evoluzioni dello stiracamicie Trevistar ap-
positamente studiate per questo mercato, co-sviluppate insie-
me a clienti locali. Sin dai primi test sul campo i clienti ameri-
cani si sono rivelati soddisfatti delle novità mirate alla stiratura 
esemplare dei polsini. Inoltre ci aspettiamo molto dalla versio-
ne small per camicette da donna e camicie slim-fit”.
• Danno consigli gli americani?
“Molti, e solitamente utili. Ce ne siamo resi conto una vol-
ta di più durante un'indagine che i nostri progettisti han-
no svolto personalmente intervistando i clienti finali nelle 
loro lavanderie e in cui abbiamo chiesto quale fosse lo sti-
racamicie dei loro sogni. Sono arrivate molte risposte che 
sono confluite nella progettazione di Presto FC, manichino 
a piastre che dimostreremo a Clean Show nella sua ultima 
evoluzione”.

• What does the competition consist of?
“Of keeping pace with the demand that can differentiate even 
inside the same laundry. Where the request is for a pressing 
finisher, the favorite type in the USA, and at the same time, 
for machines able to guarantee the care for detail typical of 
hand finishing.  Here, moreover, the clients are really deman-
ding: the market operates on very high service levels”.
• What answers are you going to provide to the upcoming 
requests from the American market?
“First of all, the latest version of all our high range series with 
a touch screen. In a nation as big as a continent, all the tools 
that allow to keep a distant relation between the client and 
the supplier are the preferred ones. In such context, the self-
diagnosis function incorporated into our new touch screen is 
a winning card as it notably simplifies the first level of remote 
assistance. It also allows the final user to keep the software 
updated at all times through downloading and installing the 
updates on their own.
• What about Trevil’s bestseller, the Pantastar?
“We are going to present an updated version of it that, among 

the best ones meets the specific requests of those who work 
with wet-cleaning”.
• What can we say about the shirts?
“We are going to present the evolution of two Trevistar shirt-
finishers studied and designed for this market specifically. 
They have been co-developed together with local clients. 
From the very first test on site, American clients turned out 
to be satisfied by the news presented for them, aimed at the 
perfect finishing of cuff plackets and pleats. Moreover, we are 
expecting great results deriving from the small version for 
woman’s blouses and slim-fit shirts”.
• Do the Americans give some advice?
“They do. They give us a lot of useful advice, indeed. We ac-
tually realized it during one of the surveys that our project 
designers carried out in person by interviewing the final 
users at their laundries. We asked them what a dream shirt 
finisher would be like.  We got many answers that then resul-
ted in projecting Presto FC, a hot plate unit. We are going to 
exhibit its latest version at the Clean Show”.
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PANTASTAR
Pantastar permette ad un operatore non specializzato di stirare 

in media 40 pantaloni all’ora mantenendo un’ottima qualità lun-

go tutta la giornata.

Unico nel suo genere: unisce la funzionalità di un topper e di 

una pressa in una sola macchina permettendo di stirare tutti i 

tipi di pantalone e di risparmiare spazio.

Da quest’anno è arricchito del nuovo touch screen TreviTouch 

che rende il suo utilizzo ancora più comodo ed immediato.

Il nuovo disegno del gruppo bacino permette di stirare secondo 

la loro forma naturale sia pantaloni a vita alta sia a vita bassa 

senza bisogno di ulteriori regolazioni che diminuirebbero la pro-

duttività.

Le nuove pinze orlo, che si adattano ad ogni tipo di pantalone, 

permettono una stiratura perfetta di jeans, pantaloni con spac-

co, pantaloni casual, pantaloni classici ed elasticizzati. La nuova 

funzione tendiorlo permette, solo quando necessario, di tendere 

l’orlo dall’interno (ideale per pantaloni lavati con wetcleaning).

Tra gli ultimi sviluppi di Pantastar si aggiunge un circuito di va-

porizzazione completamente rinnovato, che inietta un volume 

maggiore di vapore nel bacino del pantalone, caratteristica stu-

diata appositamente per il settore wetcleaning.

Il software di Pantastar consente di stirare ogni tessuto. I ten-

sionamenti sono regolabili per adattarsi a tessuti leggeri, delicati 

ed elasticizzati. Anche la pressione delle presse è selezionabile 

elettronicamente in base al tipo di capo.

Una novità di Pantastar è la funzione antischiacciamento, pen-

PANTASTAR

sata per il velluto. Grazie a questa funzione le presse si avvici-

nano al pantalone senza schiacciarlo: ciò permette di stirare 

pantaloni in velluto o sensibili alla pressione senza ammaccarli. 

Tutto questo fa di Pantastar la vera star della gamma degli sti-

rapantaloni Trevil, pronta sempre a fornire qualità e produttività 

ai suoi clienti. •

Pantastar allows a non-specialist operator to finish an average 

of 40 pairs of trousers per hour, achieving consistent high qua-

lity throughout the day.

The only one of its type, Pantastar combines the functionality of 

a topper and a press in a single machine, making it possible to 

finish all types of trousers while saving space.

This year’s updated version features the new TreviTouch touch 

screen, which renders the user experience even easier and 

more immediate.

The new design of the waistband group allows the operator to 

iron both high- and low-waistband trousers in accordance with 

their natural shape, with no requirement for further adjustments 

that would impact on productivity.

The new hem clamps, which are suitable for all types of trou-

sers, enable the perfect ironing of jeans and of trousers with 

a split in the side, as well as of casual, classic and elastica-

ted trousers. The new hem clamp function allows the operator, 

when necessary, to stretch the hem from the inside (suitable for 

trousers washed using wet cleaning).

The latest Pantastar enhancements include a completely 

overhauled steaming circuit, which injects a higher volume of 

steam into the waistband – a feature designed specifically for 

the wet cleaning sector.

The Pantastar software makes it simple to finish all types of fa-

bric. The tensioning can be adjusted to match light, delicate and 

elasticated fabrics, and the pressure of the presses can be se-

lected electronically on the basis of the type of garment.

Another new feature of Pantastar is the anti-crush system, de-

signed for velvet. Thanks to this function, the presses come into 

contact with the trousers without crushing them: this makes it 

simple to press velvet or any other delicate trousers without 

damaging them. 

All of these advantages make Pantastar the true star of the 

trouser finishing range from Trevil, a company that is ever-ready 

to ensure that its clients achieve the highest possible levels of 

quality and productivity. •
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TREVISTAR
Immaginate di poter stirare 50 camicie all’ora con grado di accu-

ratezza pari alla stiratura manuale. Questo è possibile con Trevi-

star, lo stiracamicie Trevil che stira con una qualità impareggiabile 

camicie di ogni taglia e tipo.

Stiratura morbida di stile europeo per il busto, mentre spalle, fes-

sini e pinces vengono pressati grazie alle nuove pinze maniche 

con presse disponibili in due allestimenti: per camicie da uomo 

oppure per camicette e camicie slim-fit.

Anche il gruppo asciuga spalle è disponibile in due versioni: con 

rivestimento antilucido oppure con una cappa che asciuga e stira 

il carré soffiando aria calda e che ha inoltre la funzione di riciclare 

il calore o di espellerlo a seconda dell’esigenza. La consolle di 

Trevistar è oggi arricchita da Trevitouch: il nuovo touch screen Trevil 

che, grazie alla sua facilità d’uso ed immediatezza, permette una 

piena produttività. Il carro è equipaggiato con 5 pinze di tensiona-

mento per garantire una perfetta finitura dell’orlo.  La forza di tensio-

namento delle pinze può essere regolata o completamente esclusa 

per i tessuti delicati. La pala posteriore trattiene il retro della camicia, 

due pinze distendono le cuciture laterali e le due palette frontali evi-

tano la formazione di righe orizzontali.

La vestizione è facilitata dalla presenza di tacche di riferimento su 

collo e polsini per evitare difetti dovuti ad errori di posizionamen-

to. Il ciclo di vestizione è comandato da un solo, comodo pedale 

e per una maggiore ergonomia le principali regolazioni che ser-

vono durante il ciclo sono integrate nella pala.  

La macchina regola automaticamente l’altezza ottimale delle 

pinze tendimanica per la manica lunga o corta. Selezionando il 

tasto manica corta sulla consolle, la macchina si regola automa-

ticamente per stirare le maniche corte. Comodi tasti sulla pala 

frontale permettono di regolare l’apertura degli estensori spalle 

per evitare arricciature lungo l’attaccatura della manica. La rego-

lazione delle spalle per busto taglia “regular” va da 47 cm a 60 

cm mentre per il busto taglia “slim” va da 42 cm a 55 cm.

Con un ingombro a terra di soli 0,76 m2, Trevistar è lo stiraca-

micie più compatto della sua categoria. Inoltre, Trevistar è pro-

gettato per passare attraverso una porta larga 90 cm in fase di 

installazione. •

Imagine being able to iron 50 shirts per hour, with a level of accu-

racy comparable to that of manual ironing. This is now possible 

with Trevistar, the Trevil shirt finisher that irons shirts of all sizes 

and types to an incomparable standard.

Smooth, European-style finishing for the form, whereas the 

shoulders, cuff plackets and darts are pressed thanks to the new 

sleeve clamps, with presses available in two variants: for men’s 

TREVISTAR

shirts or for blouses and slim-fit shirts.

The shoulder-drying group is also available in two versions: with 

non-shine coating or with a hood that dries and irons the yoke 

by blowing warm air, and also recycles the heat or extracts it 

depending on the requirements.

The Trevistar console is now enriched by TreviTouch, Trevil’s new 

touch screen that, thanks to its speed and ease of use, makes it 

possible to boost productivity. 

The carriage is equipped with 5 tensioning clamps to ensure 

an even pressing of the hem. The tensioning strength of the 

clamps can be adjusted or completely eliminated for delicate 

fabrics. The rear clamp holds the rear of the shirt in place, two 

clamps stretch the side seams and the two frontal clamps pre-

vent the formation of horizontal lines. The presence of reference 

notches on the collar and cuffs helps to avoid defects due to lo-

ading errors. The loading cycle is controlled by a single, comfor-

table pedal, and for greater ergonomics, the main adjustments 

that are necessary during the cycle are integrated into the clamp.  

The machine automatically adjusts to the optimum sleeve-clamp 

height for short or long sleeves. By selecting the short-sleeve 

button on the console, the machine automatically adjusts for the 

ironing of short sleeves.

Easy to use buttons on the frontal clamp enable the operator to 

adjust the opening of the shoulder expanders, thus ensuring a 

wrinkle-free finish for the armhole. The adjustment of the shoul-

ders for “regular” form sizes ranges from 47 cm to 60 cm, where-

as the form for “slim” sizes ranges from 42 cm to 55 cm.

With a footprint of just 0.76 m2, Trevistar is the most compact 

shirt finisher in its category. Moreover, Trevistar is designed to be 

able to pass through a doorway 90cm wide during the installa-

tion phase. •
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Gulf Laundrex-Linen Care Expo powered by EXPO-
detergo International, will witness the active partici-
pation of the world leading laundry sector exhibition 
EXPOdetergo International from Milan, Italy. Going 
forward the show will now be called ‘Gulf Laundrex-
Linen Care Expo Powered by EXPOdetergo Interna-
tional’.
Speaking about this partnership, Livio Bassan, the 
President of EXPOdetergo, says, “This new partner-
ship between EXPOdetergo International and Gulf 
Laundrex-Linen Care Expo on the occasion of the 
show in November 2017 is certainly going to be a 
successful platform for both parties to combine our 
strengths and contribute to the growth of our sector. 
EXPOdetergo International has been a world show-
case for innovation, business and development for 
years, and given the results it has always obtained 
in terms of the number of participating exhibitors and 
visitors, we hope that our experience, high interna-
tional standards and consolidated role will guarantee 
the best growth strategies in the global market even 

La manifestazione Gulf Laundrex-Linen Care Expo, che 
si svolgerà a Dubai dal 7 al 9 novembre 2017, si avva-
le quest’anno della partecipazione attiva della fiera EX-
POdetergo International di Milano, leader mondiale per 
quanto riguarda macchine, tecnologie, prodotti e servizi 
per lavanderia, stireria e pulizia del tessile. L’evento por-
terà quindi il nome di ‘Gulf Laundrex-Linen Care Expo 
Powered by EXPOdetergo International’.
Parlando di questa partnership, Livio Bassan, presiden-
te di EXPOdetergo, conferma: “Questa nuova collabo-
razione tra EXPOdetergo International e Gulf Laundrex-
Linen Care Expo sarà, senz’altro, un’occasione per 
creare una solida piattaforma del business per entram-
be le parti, e per unire le nostre forze in modo di aumen-
tare la crescita complessiva del settore”. 
“Da anni EXPOdetergo International è vetrina mondiale 
dell’innovazione, del business e dello sviluppo – con-
tinua Bassan – e, considerando i risultati raggiunti nei 
numeri di partecipanti ed espositori, siamo fiduciosi che 
la nostra esperienza, insieme all’elevato standard inter-
nazionale del servizio da noi offerto, e al nostro ruolo 
consolidato in questo settore, garantirà alla kermesse di 
Dubai la migliore strategia possibile. Ovvero qualcosa di 
finalizzato a un’ulteriore crescita del mercato globale, fa-
vorita proprio da questa entusiasmante collaborazione”.
“A tutt’oggi – conclude il presidente Bassan – se consi-
deriamo il numero crescente delle adesioni, tra le quali 
quelle delle aziende associate all’Associazione Fornitori 
e Manutenzione dei Tessili, meglio nota come Assofor-
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per il Gulf Laundrex 

Linen Care Expo
di Dubai

EXPOdetergo 
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an excellent partner 
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pulitura a secco comporti il dovere di far sottoporre 
ciascun capo ad analisi prima di sottoporlo al lavaggio. 
Non si ritiene pertanto che sussista alcuna responsabi-
lità della società convenuta nella causazione dei danni 
lamentati dall’attrice”.
Nella seconda sentenza si apprende invece che:
“... dalla consulenza tecnica espletata è emersa la 
mancanza di responsabilità della convenuta... per l’irri-
mediabile danneggiamento arrecato al giaccone inver-
nale da uomo di marca… consegnato per il trattamen-
to di pulitura a secco della cliente… Il perito incaricato 
d’ufficio ha accertato che la responsabilità sussiste in 
capo al produttore del giaccone che ha fornito il capo 
con un’etichetta sbagliata per il lavaggio, mentre la 
convenuta ha provveduto a lavare il capo secondo 
l’etichetta applicata. Infatti è emerso in particolare che 
il produttore del capo ha riportato nell’etichetta delle 
indicazioni differenti da quelle che il fornitore del tessu-
to aveva correttamente segnalato”.
Cosa importante, che segna un precedente significati-
vo, è che il giudice in questa seconda causa ha prov-
veduto a far pagare interamente le spese di perizia e 
legali alla controparte, non facendo versare nulla alla 
pulitintolavanderia uscita vincitrice dalla causa.

Altra nota di rilevante importanza sta nel fatto che nel-
la prima causa il giudice ha emesso la sentenza senza 
nemmeno convocare un perito d’ufficio, questo sta 
a significare che probabilmente si comincia a capire 
che nella maggior parte (si parla addirittura del 95%) 
delle cause relative a capi rovinati a seguito del lavag-
gio in pulitintolavanderia, la responsabilità non è da 
imputare alle stesse. •

quest’anno di presentare due novi-
tà: la cabina igienizzante/sanifican-
te a ozono Gea, e il nuovo pannello 
di controllo Touch Screen.
Gea, grazie all’utilizzo dell’ozono, 
mette in atto un’elevata azione 
igienizzante, sanificante ed elimi-
nazione dei cattivi odori. L’ozono 
infatti distrugge oltre il 99,98% dei 
virus, batteri, funghi, muffe ed aca-
ri. Questa cabina è dotata di tre 
programmi di lavoro a scelta con 
tempistiche pre-determinate, porta 
con chiusura di sicurezza, ripiano 
regolabile in altezza, display per vi-
sualizzare lo stato della macchina e 
abbattitore di ozono.
Infine, il nuovo pannello Touch Scre-
en è stato pensato per semplificare 
la gestione dei macchinari, infat-
ti verrà installato su stira-camicie, 
manichini, topper e stira-giacche 
(mod. Pegaso, Circe, Sirio) e sarà 
invece su richiesta sui tavoli da stiro 
Andromeda ed Era. •

three work programs with pre-set 
cycles timing, safety lock doors, 
an adjustable height shelf, machine 
status display and ozone  destruct 
device. 
Finally, the new Touch Screen panel 
has been designed to simplify the 
handling of machines. It is going to 
be installed on shirt-finishers, dum-
mies, toppers and jacket-finishers 
(models Pegaso, Circe, Sirio) and, 
on request, on Andromeda and Era 
ironing tables. •

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System
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Powered by

nitori, siamo fiduciosi che questo progetto potrà rivelarsi 
un’occasione preziosa di relazioni e nuove conoscenze 
per aumentare la crescita del nostro settore”.
Per questa terza edizione di Gulf Laundrex si prevede 
l’esposizione dei migliori prodotti per le lavanderie in-
sieme a macchinari, tecnologie d’avanguardia e servizi. 
Questo di Dubai si annuncia quindi evento ideale per 
come offre eccellenti possibilità di business, networking 
e relazioni commerciali riservate a produttori, fornitori, 
esperti, e operatori del settore. •

further thanks to this new and exciting international 
collaboration. The show will see the participation of 
several direct Italian exhibitors, also members to the 
Textile Care Suppliers’ Association Assofornitori.”
The third edition will witness the best-in-class laund-
ry products, equipment, technologies and services. 
This is an ideal event that provides excellent business 
opportunities and ample scope for networking and 
interacting closely with top manufacturers, suppliers, 
service providers and other industry experts. •
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pulitura a secco comporti il dovere di far sottoporre 
ciascun capo ad analisi prima di sottoporlo al lavaggio. 
Non si ritiene pertanto che sussista alcuna responsabi-
lità della società convenuta nella causazione dei danni 
lamentati dall’attrice”.
Nella seconda sentenza si apprende invece che:
“... dalla consulenza tecnica espletata è emersa la 
mancanza di responsabilità della convenuta... per l’irri-
mediabile danneggiamento arrecato al giaccone inver-
nale da uomo di marca… consegnato per il trattamen-
to di pulitura a secco della cliente… Il perito incaricato 
d’ufficio ha accertato che la responsabilità sussiste in 
capo al produttore del giaccone che ha fornito il capo 
con un’etichetta sbagliata per il lavaggio, mentre la 
convenuta ha provveduto a lavare il capo secondo 
l’etichetta applicata. Infatti è emerso in particolare che 
il produttore del capo ha riportato nell’etichetta delle 
indicazioni differenti da quelle che il fornitore del tessu-
to aveva correttamente segnalato”.
Cosa importante, che segna un precedente significati-
vo, è che il giudice in questa seconda causa ha prov-
veduto a far pagare interamente le spese di perizia e 
legali alla controparte, non facendo versare nulla alla 
pulitintolavanderia uscita vincitrice dalla causa.

Altra nota di rilevante importanza sta nel fatto che nel-
la prima causa il giudice ha emesso la sentenza senza 
nemmeno convocare un perito d’ufficio, questo sta 
a significare che probabilmente si comincia a capire 
che nella maggior parte (si parla addirittura del 95%) 
delle cause relative a capi rovinati a seguito del lavag-
gio in pulitintolavanderia, la responsabilità non è da 
imputare alle stesse. •

quest’anno di presentare due novi-
tà: la cabina igienizzante/sanifican-
te a ozono Gea, e il nuovo pannello 
di controllo Touch Screen.
Gea, grazie all’utilizzo dell’ozono, 
mette in atto un’elevata azione 
igienizzante, sanificante ed elimi-
nazione dei cattivi odori. L’ozono 
infatti distrugge oltre il 99,98% dei 
virus, batteri, funghi, muffe ed aca-
ri. Questa cabina è dotata di tre 
programmi di lavoro a scelta con 
tempistiche pre-determinate, porta 
con chiusura di sicurezza, ripiano 
regolabile in altezza, display per vi-
sualizzare lo stato della macchina e 
abbattitore di ozono.
Infine, il nuovo pannello Touch Scre-
en è stato pensato per semplificare 
la gestione dei macchinari, infat-
ti verrà installato su stira-camicie, 
manichini, topper e stira-giacche 
(mod. Pegaso, Circe, Sirio) e sarà 
invece su richiesta sui tavoli da stiro 
Andromeda ed Era. •

three work programs with pre-set 
cycles timing, safety lock doors, 
an adjustable height shelf, machine 
status display and ozone  destruct 
device. 
Finally, the new Touch Screen panel 
has been designed to simplify the 
handling of machines. It is going to 
be installed on shirt-finishers, dum-
mies, toppers and jacket-finishers 
(models Pegaso, Circe, Sirio) and, 
on request, on Andromeda and Era 
ironing tables. •

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation
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PRENDI LApista GIUSTA:
PER UN FUTURO MIGLIORE
CI VUOLE STOFFA!

maggioMUGELLO

201712

-95%
EUTROFIZZAZIONE

DELLE ACQUE

SICUREZZA
IGIENICA

-53%
RISCALDAMENTO

GLOBALE -45%
SMOG

35.000
OCCUPATI
DIRETTI

RICICLO
TESSILE

A FINE VITA

È UNʼINIZIATIVA DI: IN COLLABORAZIONE CON:

Ore 10:30 Apertura lavori
Marco Marchetti, Presidente di Assosistema

Intervento di Matteo Gerosa, Vice Presidente di Assofornitori

Sessione mattutina
Tavola rotonda politico-istituzionale
a cui parteciperanno i sindaci che hanno manifestato attenzione all’iniziativa

Testimonianze di best practice:
Federico Ignesti, Sindaco di Scarperia e San Piero
Paolo Omoboni, Sindaco di Borgo San Lorenzo

Modera: Luigi Monfredi, Giornalista - Vice Caporedattore TG1

Ore 13:30 Intermezzo culinario con lo Chef stellato Paolo Gramaglia

Sessione pomeridiana
Presentazione della ricerca ISNART
“Rilevazione della soddisfazione del servizio relativo a sanificazione, consegna e ritiro, noleggio di tessile” 
A cura di Elena Di Raco, Responsabile Ricerche ISNART - Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche

Tavola rotonda “business to business”
a cui parteciperanno gli operatori economici della filiera 

Ore 16:30 Conclusione lavori

PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE: g.daddazio@assosistemaservizi.it I Tel. 06.5903477

LOCATION: Autodromo Internazionale del Mugello - Via Senni 15, Scarperia (FI)

OBIETTIVO DELL’EVENTO È 
PROMUOVERE L’UTILIZZO DI PRODOTTI
TESSILI NEL SETTORE ALBERGHIERO,
DELLA RISTORAZIONE E TERMALE.
Partendo dall’esperienza di alcuni comuni del Mugello, saranno approfonditi i temi ambientali connessi alla prevista
crescita nel 2017 del settore alberghiero e della ristorazione dove, come evidenziato da ISNART in una recente ricerca,
si è registrato un incremento dei prodotti tessili non riutilizzabili.
Con gli amministratori delle città e con gli addetti ai lavori, nella suggestiva location dell’autodromo del Mugello, si
cercherà di individuare gli strumenti in grado di garantire lo sviluppo eco-sostenibile del settore dell’ ospitalità italiana.

Target invitati
Sindaci comuni italiani, consumatori, rappresentanti della filiera (hotel, ristoranti, strutture termali, industrie del settore,
ecc.), OO.SS., associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, media locali e nazionali.

Programma
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ASSOSISTEMA e 
ASSOFORNITORI unite 
nel percorso di rilancio di 
tutta la filiera dei servizi di 
sanificazione della biancheria 
utilizzata negli alberghi, nei 
ristoranti e nelle terme. Le due 
associazioni, già da un anno, 
hanno messo in campo una 
task-force di eccellenza con 
il preciso scopo di analizzare 
i mutamenti intervenuti sul 
mercato a valle della crisi 
economica che ha interessato 
il settore. L’analisi ha restituito 
una fotografia del mercato 
nuova in cui si registra nel 
settore della ricezione turistica 
un cambiamento dei modelli di 
consumo a cui le imprese del 
settore intendono dare risposta 
puntuale.
Di tutto questo si parlerà il 12 
maggio 2017 nel convegno 
“Prendi la pista giusta. Per un 
futuro migliore ci vuole stoffa” 
organizzato da ASSOSISTEMA 
e ASSOFORNITORI 
nella cornice suggestiva 
dell’Autodromo del Mugello 
e alla presenza di autorevoli 
rappresentanti del mondo 
istituzionale ed economico.
L’obiettivo del convegno è 

quello di promuovere l’utilizzo 
del tessile in considerazione 
dei suoi importanti risvolti 
economici, occupazionali 
ed ambientali. Più prodotto 
interno lordo, considerata la 
caratteristica “Made in” dei 
prodotti, più occupazione 
nazionale – le industrie di 
sanificazione sono distribuite 
su tutto il territorio italiano 
– e meno inquinamento 
ambientale, in quanto lo stesso 
prodotto può essere utilizzato 
più volte con la garanzia 
per il cliente finale della sua 
sicurezza igienica.

Il progetto di riposizionamento del 
settore Servizi Alberghieri Integrati 
promosso da ASSOSISTEMA e 
ASSOFORNITORI è partito circa 
un anno fa dalla considerazione 
attuale del settore. La situazione 
di crisi ha spinto le imprese del 
settore della sanificazione dei 
tessili per le strutture alberghiere e 
della ristorazione ad intraprendere 
delle azioni utili per il proprio 
futuro. Le riflessioni, svolte sul 
tema, fra fornitori del settore e 
imprese di sanificazione hanno 
portato alla constatazione che 
l’aumento spropositato dell’utilizzo 
della carta nelle strutture ricettive 
ha modificato il mercato di 
riferimento. In occasione di vari 
incontri le imprese hanno quindi 

Prendi la pista giusta
Per un futuro migliore
ci vuole stoffa!
Assosistema e Assofornitori 
assieme a convegno il 12 maggio
al Mugello sulle prospettive
del tessile nel settore turistico

a cura di Assosistema

condiviso delle strategie di risposta 
da attuare.
ASSOSISTEMA e 
ASSOFORNITORI, quindi, 
sulla base del sentiment dei 
propri associati, hanno ritenuto 
necessario procedere con 
la realizzazione di un’analisi 
scientifica approfondita che fosse 
di supporto alle due associazioni 
per definire le linee strategiche di 
azione da pianificare per l’anno 
2017. Queste le motivazioni 
che hanno dato vita all’indagine 
di opinione commissionata 
all’Istituto nazionale di ricerche 
turistiche ISNART, condotta su 
un campione rappresentativo di 
1.500 hotel e 1.000 fra ristoranti, 
residenze turistiche assistite RTA, 
villaggi turistici in merito all’utilizzo 
dei servizi di sanificazione. Il 
campione composto di soli 
alberghi e ristoranti certificati 
“Ospitalità Italiana” ha consentito 
di inquadrare esattamente il ruolo 
centrale che assumono i servizi 
dati in outsourcing dalle imprese 
turistiche per la sanificazione: 
rivolgersi al di fuori della propria 
impresa per queste attività è infatti 
una pratica comune delle imprese 
alberghiere e ristorative italiane. 
L’80% delle imprese turistiche si 
avvale abitualmente del servizio e 
nel contempo si registra una sacca 
di crescita del 12,3% di imprese 
alberghiere e ristorative orientate 
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alla formula “buy”. Anche gli hotel 
3 stelle, che si caratterizzano 
ad oggi per un minor ricorso 
all’esternalizzazione del servizio, 
si dichiarano comunque in una 
fase di crescita nell’utilizzo delle 
imprese di sanificazione (il 13,1% 
dichiara un aumento), più delle 
altre categorie alberghiere. 
Un processo di fidelizzazione 
consolidato, dunque che sta 
evolvendo anche verso la gestione 
on-line del servizio, considerato, 
quest’ultimo, strumento di 
velocizzazione delle tempistiche e 
di automatizzazione.
In un’ottica di economia 
circolare, l’attività delle imprese 
è centrale per la promozione 
e l’accelerazione del processo 
di cambiamento, attraverso 
la ricerca e l’innovazione del 
design dei prodotti e dei processi 
produttivi, le simbiosi industriali, 
la sperimentazione di nuove filiere 
e la ridefinizione della struttura 
di quelle esistenti. Mentre le 
associazioni di categoria possono 
diventare un soggetto strategico 
grazie alla loro capacità di 
mettere a sistema le imprese di 
un settore o di settori diversi, 
creare connessioni e promuovere 
la conoscenza, lo scambio e 
la sperimentazione di processi 
innovativi. I meccanismi di mercato 
hanno un ruolo dominante nel 
consentire e accelerare questo 
cambiamento di sistema, tuttavia 
possono essere supportati da 
strumenti politici volti a orientare 
il mercato e da istituzioni 
educative e opinion leader in 
grado di influenzare le scelte dei 
consumatori. 

Per presentare i risultati 
dello studio dell’ISNART e 
per proseguire nell’opera di 
sensibilizzazione delle istituzioni a 
promuovere iniziative di sostegno 

ASSOSISTEMA rappresenta le 
imprese che operano nel setto-
re della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e dei dispositivi tessili e 
medici riutilizzabili. Gli associati, 
infatti, producono, distribuisco-
no ed effettuano la manutenzio-
ne dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi ed erogano 
servizi di sanificazione e steriliz-
zazione dei dispositivi tessili e 
medici utilizzati presso le gran-
di committenze, quali ospedali 
pubblici, comunità assistenziali, 
case di cura, cliniche private, 
hotel, ristoranti, b&b. L’Asso-
ciazione rappresenta la totalità 
delle aziende di medie e gran-
di dimensioni, circa il 63% della 
forza lavoro e la gran parte del 
fatturato di un settore che in Ita-
lia vale circa 4,2 miliardi di euro. 
Il profilo degli addetti nelle im-
prese Associate si caratterizza 
soprattutto per la stabilità della 
condizione professionale: infatti, 
gli occupati appartengono qua-
si esclusivamente alla categoria 
dei dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato (pari al 
93% del totale). Le imprese as-
sociate ad Assosistema sono 
tutte accomunate dall’utilizzo 
di impianti tecnologicamente 
avanzati, di modelli organizzativi 
efficienti e di personale qualifi-
cato. Inoltre, esse producono i 
propri beni e servizi in confor-
mità alle normative europee e 
nazionali in termini di garanzia 
della sicurezza e della qualità 
dei prodotti utilizzati.

Non c'è vita senza lavanderie è 
la semplice verità attorno a cui 
ruota la storia e l'attività di As-
sofornitori, associazione che 
dal 1990 raggruppa 59 aziende 
grazie a cui l'Italia è fra i Paesi 
leader nella produzione di mac-
chine e servizi per la lavanderia. 
L’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione Dei Tessili, nota 
come Assofornitori, si prefig-
ge, tra gli scopi prioritari: lo svi-
luppo del settore, l’assistenza 
nell’organizzazione di momenti 
di crescita professionale, l’in-
formazione alle imprese che 
rappresentano il cosiddetto “Si-
stema Lavanderie”. A supporto 
di ciò, la rivista Detergo, edita 
mensilmente, è l'organo di stam-
pa dell'associazione: essa viene 
letta e consultata dagli operatori 
del settore e da quanti gravitano 
attorno all’universo della deter-
genza e della manutenzione dei 
tessili nel suo complesso.
Assofornitori organizza ogni 
quattro anni, in collaborazio-
ne con FieraMilano, la mani-
festazione EXPOdetergo In-
ternational, rassegna fieristica 
nella quale trovano spazio le 
tematiche imprenditoriali del 
settore, dal servizio alla part-
nership, all’integrazione, al 
governo delle dinamiche del 
mercato, mentre altro, impor-
tante spazio viene dedicato a 
tematiche ecologiche e sociali 
come la salvaguardia ambien-
tale, il risparmio energetico, la 
sicurezza dell’igiene, tutte viste 
non quali elementi accessori e 
marginali, ma come contributi 
sostanziali e costitutivi dell’es-
sere impresa economicamente 
e socialmente utile.
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all’utilizzo del tessile, Assosistema 
e Assofornitori organizzano presso 
l’Autodromo del Mugello per il 12 
maggio 2017 il convegno politico 
istituzionale “Prendi la pista giusta. 
Per un futuro migliore ci vuole 
stoffa!” con la partecipazione di 
autorevoli rappresentanti delle 

istituzioni e degli operatori della 
filiera. Partendo dall’esperienza dei 
comuni del Mugello di Scarperia 
e Sanpiero e Borgo San Lorenzo, 
saranno, infatti, approfonditi i temi 
ambientali connessi alla prevista 
crescita nel 2017 del settore 
alberghiero e della ristorazione in 

un confronto fra amministratori 
locali, rappresentanze delle 
imprese (industrie di sanificazione, 
alberghiere, della ristorazione) e 
dei consumatori. In particolare, 
il sindaco di Scarperia e 
Sanpiero Federico Ignesti 
racconterà l’esperienza della sua 
amministrazione che, in materia 
di tributi Ta.ri., ha introdotto la 
riduzione del 20% per le strutture 
commerciali, quali ristoranti, 
trattorie, pizzerie, alberghi con 
ristorante, agriturismi, che 
dimostrano l’abbattimento totale 
del consumo dei prodotti in 
carta a favore dei prodotti tessili 
riutilizzabili nell’esercizio della 
propria attività. Iniziativa che ha 
meritato la menzione speciale per 
la creatività del Progetto Uso e 
Riuso in occasione del concorso 
Buone Pratiche di Anci Toscana lo 
scorso 3 marzo 2017. •

LAS VEGAS, NEVADA USA
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
JUNE 5–8, 2017

CLEAN 2017
WHERE THE INDUSTRY COMES TOGETHER
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BIGGEST EVENT.
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

Clean 2017
verso numeri da record

408 espositori
già iscritti a febbraio

Clean 2017
record numbers
408 exhibitors

signed up in February

Quando sei associazioni america-
ne hanno iniziato a collaborare, nel 
1977, sulle prospettive di una fie-
ra del tessile legata alla lavanderia, 
non potevano immaginare che, 40 
anni dopo, il “World Educational 
Congress for Laundry and Drycle-
aning”, meglio noto come Clean 
Show, sarebbe diventato esibizione 
mondiale per un intero comparto 
industriale.

Clean 2017 celebra così il suo 40°  
anniversario a Las Vegas, dal 5 
all'8 giugno, riproponendosi come 
evento imperdibile per chiunque 
voglia fare il punto sull'attualità e le 
prospettive delle macchine, i pro-
dotti e i servizi inerenti la lavanderia. 
Mary Scalco, presidente e ammi-
nistratrice delegata di Drycleaning 
and Laundry Institute dichiara: 
“Clean è così cresciuta negli anni 
da diventare una delle 100 mani-
festazioni espositive più importanti 
d'America. Le vendite degli spazi 
per Clean 2017 hanno già superato 
quelle registrate per le ultime quat-
tro edizioni della manifestazione. A 
ciò si aggiunga che Las Vegas re-
sta un posto divertente e interes-
sante da vistare".
Al 19 febbraio scorso, il numero 
delle aziende espositrici ammonta-
va a 408. Chi intende partecipare 

ufficiale di prenotazione con delle 
tariffe convenzionate.
Cinque sono dunque le associazio-
ni che sponsorizzano Clean Show: 
Association for Linen Management, 
Coin Laundry Association, Drycle-
aning & Laundry Institute, Textile 
Care Allied Trades Association, e 
infine Textile Rental Services Asso-
ciation of America. •
Per ogni informazione visita il 
sito www.cleanshow.com

al Clean 2017 può registrarsi onli-
ne www.cleanshow.com. I membri 
delle cinque associazioni sponsor 
pagheranno come tariffa 119 dol-
lari a persona, i non-membri 149. 
Dopo il 31 maggio tutte le registra-
zioni saranno soggette a una tariffa 
di 169 dollari e saranno effettuate 
direttamente sul posto. Preno-
tazioni dell'albergo a Las Vegas 
possono essere fatte via website 
o telefonicamente tramite l’organo 

Per la fiera di giugno a Las Vegas già 
venduti più spazi che nelle quattro edizioni 

precedenti. Non poteva esserci modo 
migliore per celebrare i 40 anni della 

kermesse americana dedicata al mondo 
della lavanderia

Scheduled for 5-8 June 2017 in Las Vegas, 
Clean exhibit sales already are ahead of 

each of the last four shows. There could 
not be any better way to celebrate the 

40th anniversary of the American kermesse 
dedicated to the world of laundry

fatti – conferma Irene Soddu – no-
stra cura è quella di ottimizzare le 
risorse umane, a cominciare dal 
benessere di chi lavora assieme a 
noi. Ciò significa ritmi e turni pen-
sati nel migliore dei modi, posture 
di lavoro tutelate dagli stress, routi-
ne ridotta al minimo indispensabile, 
così da tenere sempre desta una 
soglia di interesse”.
“A tal fine – conclude questa gio-
vane manager, nata assieme alla 
lavanderia di famiglia – quando 
si è profilata la possibilità di gio-
varsi periodicamente della con-
sulenza di una coach-osteopata, 
Patrizia Patanè, che lavora molto 
sulle emozioni e l'empatia delle 
persone, ci è parsa un'occasione 
imperdibile per proseguire lungo 
una strada per noi irrinunciabile. 
È davvero un dono poter contare 
su dipendenti motivati e sereni. Un 
dono che alla lavanderia Soddu 
vogliamo tenerci stretto”. •

MAESTRELLIMAESTRELLI
Lavaggio a secco ancora in cerca 
di una nuova identità. Lo sostiene 
Giacomo Fontana, direttore vendite 
della Maestrelli, che produce mac-
chine per lavanderia a San Giorgio 
di Piano, nel Bolognese. “Siamo 
dentro una grande trasformazione 
dell'intero mercato, chissà quanto 
lunga – argomenta. - È una fase in 
cui un ruolo centrale viene esercitato 
dai distributori. Noi della Maestrelli ce 
ne accorgiamo in Sudafrica, dove il 
nostro agente spinge molto a favore 

dei solventi alternativi, orientando in 
tal senso anche le nostre macchine, 
mentre in Australia resiste un 70% di 
macchine a percloro”. “Di sicuro – 

LAVASECCO 1 ORA
layout di sviluppo fosse vincente per 
quell'impresa – continua Borelli – e 
porre oggi le premesse di un prossi-
mo step”.  

More than thirty years of equipment 
installation enrich the point of view on 

laundry trends by Lavasecco 1 Ora, 
a company from Turin that deals with 
both big distributions and family bu-
sinesses. “It is satisfying to keep long 
term relations and collaborate with 
clients as far as automation and work 
organization go – says Fabrizio Borel-

li, the Chief Executive at Lavasecco 1 
Ora. – We have just enhanced a lau-
ndry service at a hyper-market in Ca-
stione near Sondrio. We started this 
business 17 years ago”. “This means 
that back then we had the right idea 
of the successful layout for the de-
velopment of that business – Borel-
li continues – and we have the right 
precondition for its next step today”. •

conclude Fontana – nel campo dei 
solventi bio mancano ancora quei 
due, tre prodotti di punta che fanno 
davvero la differenza”.
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Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura, 
per ogni tipo di lavanderia industriale. 
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono 
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
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Tel. +42 0778041740
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P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
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When six American associations 
started to collaborate in 1977 on 
the idea of a textile exhibition linked 
to the laundry sector, they could 
not imagine that 40 years later the 
“World Educational Congress for 
Laundry and Drycleaning”, better 
known as the Clean Show, would 
have become a world exhibition for 
the entire industrial sector. 
Clean 2017 celebrates its 40th an-
niversary in Las Vegas from 5 to 8 
June. A must-see event for all tho-
se who want to make a point on the 
news and the future of machines, 

products and laundry services. 
Mary Scalco, Clean 2017 Chai-
rman and CEO of Drycleaning and 
Laundry Institute says: “The show 
has grown over the years to beco-
me one of the country’s top 100 
trade shows. Clean 2017 exhibit 
sales already are ahead of each of 
the last four shows and registration 
also is up for the same time period 
at previous shows. Las Vegas is 
always a fun place to visit too.”
As of February 19, the number of 
exhibiting companies was 408. 
Those planning to attend Clean 
2017 can register online at www.
cleanshow.com. Members of any 
of the five sponsoring associations 
as register for $119 per person. 
The non-member rate is $149. Af-
ter May 31 all registration is at the 
show only and the fee $169.
Hotel reservations at several Las 
Vegas hotels where Clean has ar-
ranged for special rates and ameni-

ties can be made on the website or 
by phone through the show’s only 
official housing service: Connec-
tions Housing. 
Now five associations sponsor the 
Clean Show: Association for Linen 
Management, Coin Laundry As-
sociation, Drycleaning & Laundry 
Institute, Textile Care Allied Trades 
Association and Textile Rental Ser-
vices Association of America. •
For more information about Cle-
an 2017 visit the show’s website: 
www.cleanshow.com
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Dal 5 all’8 giugno prossimi torna ad alzarsi il sipario sulla fiera 
americana che ogni due anni punta sugli Stati Uniti i riflettori del 
mercato mondiale della lavanderia. Ecco come si accingono ad 
affrontarla alcune aziende altamente rappresentative dei principali 
settori di un comparto in continua e multiforme evoluzione

From 5 to 8 June the American 
show’s curtains will be up again 

and, like every two years, the world 
laundry market’s spotlight is going 

to be directed on the USA.
This is how some highly 

representative companies
from the sector

are getting ready
to face it

Eccellenze italiane
e straniere
sulla passerella
del Clean di Las Vegas

The Clean Show in Las Vegas, 
an excellent showcase 
for leading Italian and 

international companies
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A13 srl
Sede, Uffici, Magazzino e Negozio - Headquarters, Offices, Storehouse and Store Via G. Venini 57, 20127, Milano   Produzione - Production Legnaro, Padova
Ufficio e Magazzino - Offices and Storehouse San Giovanni in Persiceto, Bologna   www.a13milano.com - info@a13milano.com - ph. +39 02.2822614 

Con migliaia di accessori e ricambi a catalogo, A13 azienda leader 
in Italia nella produzione di imbottiture, rivestimenti, coperture
e coibentazioni, con oltre trentanni di esperienza, rappresenta un 
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
A13: quando una azienda racchiude valori, lavoro e tradizione, si vede

With their thousands of accessories and spare parts presented in the 
catalogue, A13, a leading Italian producer of padding, covers and 
insulation lining has become a reference point for all the operators of 
the ironing sector for more than thirty years now.
A13: when a company embraces quality, work and traditions, it shows

RITRATTO
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GROUP
PORTRAIT

Visit our booth 2579
the Clean show 2017

June 5-8
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A13 srl, brand di eccellenza nel 
settore degli accessori di lavande-
ria, presenterà a Clean Show 2017 
il nuovo catalogo tecnico prodotti, 
sia in formato cartaceo che elettro-
nico. Visitare lo stand 2579 darà a 
tutti la possibilità di riceverne una 
copia e di prendere visione del 
nuovo sito internet e della rinnova-
ta area clienti; il personale presen-
te sarà lieto di illustrarne praticità e 
semplicità di utilizzo.
Il visitatore avrà anche la possibilità 
di toccare con mano le nuove rea-
lizzazioni delle linee PRONTOTOP, 
COVERLINE e BLOWLINE, votate 
a risparmio energetico, ergonomia 
di utilizzo e riduzione dei costi. Sa-
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ranno esposti inoltre molti ricambi 
e accessori per lo stiro industriale, 
per macchine lavasecco e lavatrici.
Benvenuti a Las Vegas.

A13, an excellent brand from laun-
dry accessories sector is going to 

A13

FIMASFIMAS

Fimas (macchine per lo stiro) è 
pronta per il nuovo appuntamento 
del CLEAN SHOW 2017. Il mercato 
americano continua a mostrare vivo 
interesse per la gamma dei prodotti 
Fimas: manichini girevoli a doppia 
stazione e topper singoli, tavoli a 
freddo aspiranti/soffianti, manichini 
stiracamicie con stiro soffiato, stiro 
pressato singolo e doppio rotante 

con una tecnologia all'avanguar-
dia in ogni sua funzione e con una 
potenzialità produttiva notevole, 
(50/55 camicie all’ora) prevede di 
serie la regolazione dell’altezza del-
le maniche (anche durante il ciclo di 
stiratura) attraverso un solo pratico 
joystick.
Modello 298 unità automatica per 
lo stiro pressato di camicie (capi 
asciutti e capi centrifugati), opera 
con due manichini rotanti di 180° e 
stazione di pressatura con piastre 
calde e soffiaggio d’aria surriscalda-
ta; la sua consolle di comando con 
programmatore touch screen (29 
programmi – 5 lingue impostabili) è 
mobile e può essere messa nella mi-
gliore posizione dall’operatore.
Fimas vi aspetta al Clean Show allo 
Stand 1185.

Fimas (ironing machines) is ready to 
make a new appointment with you 
at the CLEAN SHOW 2017. Ame-
rican market keeps their interest 
high in Fimas products range: tur-
nable, double station finishers and 
single toppers, cold blowing/vacu-
uming ironing tables, blowing shirt 

present their new technical catalo-
gue of products at the Clean Show 
2017, both in electronic and hard 
copies. Visiting the stand will give 
the possibility of receiving a free 
copy and checking the new inter-
net web site together with the re-
newed clients’ area; the staff will be 
happy to illustrate its practical and 
simple use. 

The visitors will also have the pos-
sibility of witnessing the new reali-
zations of PRONTOTOP, COVERLI-
NE and BLOWLINE lines, that aim 
at energy saving, ergonomics of 
use and cost reduction. Moreover, 
many various parts and accesso-
ries for industrial ironing, dry-clea-
ning and washing machines will be 
exhibited as well. 
Welcome to Las Vegas! •

e manichini multifunzione. La quali-
tà della produzione marcata Fimas 
per il mercato statunitense si basa 
su macchinari che non solo offrono 
la possibilità di ridurre i costi in ter-
mini di tempo e mano d’opera, ma 
fanno pure aumentare la qualità di 
stiratura dei capi. 
Manichino 296 per lo stiro pressato 
di camicie, totalmente automatico, 
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ILSAILSA

Al Clean Show di Las Vegas, iLSA, 
azienda leader nella produzione di 
macchine per il lavaggio a secco, 
porterà i modelli e le configurazio-
ni più apprezzate e diffuse in Nord 
America.
Allo stand nr.1149, su una superfi-
cie di quasi 150 mq, saranno espo-
ste nove macchine lavasecco iLSA 
a marchio Columbia.
Ci saranno modelli della serie C VG 
(alias C2 Vantage), dei quali uno in 

funzione. Si tratta di una linea di 
macchine basata su una struttura 
a tre serbatoi estremamente stabi-
le e robusta che consente grande 
flessibilità di processo ed elevate 
prestazioni grazie anche a moder-
ne soluzioni quali lo Stillboost e il 
Dynamic Solvent Level (DSL).
Naturalmente sarà in funzione an-
che un modello Ipura in configura-
zione ‘Power Soap’ che con oltre 
1500 unità prodotte, rimane il ‘best 

finishers, single and double rotating 
presses and multi-function dum-
mies. The quality of Fimas products 
for the US market does not only of-
fer the possibility of cost reduction in 
terms of time saving and workforce 
but the machines increase the qua-
lity of garments ironing as well. 
Fully automatic 296 dummy for 
pressed shirts ironing, presents 
advanced technology of each fun-
ction. Its productive potential is 
outstanding (50/55 shirts per hour). 
The series is equipped with sleeves 
height regulation (also during the 
ironing stage) by a single practical 
joystick.
298 model, an automatic unit for 
pressed ironing of shirts (dry and 
centrifuged garments), with two 
180° turnable dummies,  a hot plate 

FIMAS possible way by the operator.
Fimas will welcome you at the Cle-
an Show, Stand 1185. •

and a blowing pressed ironing sta-
tion; its touch screen control panel 
(29 programs – 5 languages to set) 
is mobile and it can be arranged 
in the best and most comfortable 
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seller’ di tutti i tempi nella storia del 
lavaggio a secco. Esporremo poi 
un Tandem N TL (alias N2 Modular) 
campione di produttività grazie alla 
collaudata tecnologia dell’inertiz-
zazione, nonché un modello indu-
striale C TL (alias ‘C2 Industria’).

The Clean Show has always been 
the perfect window on the US mar-
ket trends for the textile care indu-
stry. During the upcoming show 
in 2017, held in June in Las Ve-
gas, iLSA, a leader in the dry cle-
aning machines production, sold in 
North America under the Columbia 
brand, will present the main models 
representing the most appreciated 
and popular configuration in North 
America.
9 machines branded Columbia by 
ILSA, two of which will run 'live' for 
the entire duration of the fair will be 
exhibited in Booth 1149, an area of 
almost 150 square meters.
iLSA will exhibit different  capacity 
machines of the C VG series  (alias 
‘C2 Vantage’), one of which run-
ning. The machine line is based 
on an extremely stable and robust 
three-tank structure that allows for 
a great process flexibility and high 
performance also thanks to the 

ILSA
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mondo che, per il bene 
di tutti, deve diventare 
sempre più sostenibile. 
Lo siamo al punto da 
promuovere, nella nostra 
sede e fuori, corsi di ag-
giornamento che hanno come 
finalità anche quella di convincere 
i giovani ad avviare lavanderie nuove fino 
in fondo, e perciò sostenibili e arricchite dal fattore Bio. 
Semplicemente perché ne vale la pena”.

Con Marco Boccola, direttore commerciale della ILSA, 
che produce macchine per il lavaggio a San Vin-
cenzo di Galliera (Bologna), le prospettive si allargano. 
“Sì, perché c'è ancora tanta strada da percorrere – ri-
leva. Per poi precisare: “Di sicuro il fattore Bio ha fatto 
passi da gigante negli ultimi anni, ma soprattutto sul 

about this mission, in the 
world that needs to become 
more and more sustainable 
for everybody, that we pro-

mote update training both at 
our headquarters and outside. 

We aim at convincing the young 
to start brand new laundries that apply 

the Bio solutions and become sustainable. 
Simply because it is worth it”.

The perspectives get larger while considering the 
words of Marco Boccola, the Sales Director at ILSA, 
a producer of laundry machines from San Vincen-
zo di Galliera (Bologna). “Yes, also because there is 
still a long way to go – he observes. Then he makes 
his point: “The Bio factor has certainly made huge 
progress over the last years, especially in terms of 

va perduta o distrutta, di avere osservato la diligenza 
del buon padre di famiglia, ossia che la perdita o di-
struzione è avvenuta per causa a lui non imputabile 
(Giurisprudenza costante: Cass. n. 6048/10; Cass. n. 
20995/03). 
In un’occasione il Tribunale di Roma, quale giudice di 
appello, ha condannato una lavasecco al risarcimento 
dei danni subiti dal consumatore che aveva conse-
gnato alcuni abiti alla stessa per la pulitura e che erano 
andati distrutti a causa di un incendio verificatosi nel 

locale di lavanderia, dovuto ad atti vandalici. Il Tribu-
nale riformava integralmente la decisione del Giudice 
di Pace di Roma che aveva respinto la domanda del 
cliente, argomentando che fosse difficile definire un in-
cendio provocato da atti vandalici come caso fortuito.
La determinazione del quantum del risarcimento do-
vrà necessariamente tenere in considerazione il de-
prezzamento degli indumenti nel tempo (in genere del 
15% l’anno). •
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La determinazione del quantum del risarcimento do-
vrà necessariamente tenere in considerazione il de-
prezzamento degli indumenti nel tempo (in genere del 
15% l’anno). •
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modern solutions such as Stillboost 
the Dynamic Solvent Level (DSL).
Of course, an Ipura model will be 
exhibited and operative too.  Ipura, 
with over 1500 units produced so 
far, reveals to be the absolute 'best 
seller' of all times in the history of dry 
cleaning. It is distributed in 'Power 
Soap' configuration in the USA.
We will also exhibit a Tandem N TL 
(alias N2 Modular), the productivity 
champion thanks to the tested inert 
technology and the industrial mo-
del C TL (alias ‘C2 Industria’).
Visit us at booth 1149! •

ITALCLEANITALCLEAN

Al Clean Show di Las Vegas, Ital-
clean (macchine per il lavaggio) 
presenta la nuova evoluzione della 
macchina a idrocarburi DRYTEC, 
con e senza la distillazione.
E’ assodato che le DRYTEC - rigide 
o sospese, con o senza la distilla-
zione - risultano oggi fra le macchi-
ne più richieste nei mercati evoluti 
grazie alla loro versatilità, dovuta al 
fatto di poter lavorare con tutti i tipi 
di solventi alternativi: idrocarbonio, 
silicone (Green Earth), K4, Sense-
ne, HiGlo, Intense. Con ognuno di 
questi prodotti le macchine ITAL-
CLEAN hanno dato prova di straor-
dinaria efficienza: con cesto sospe-
so completano un ciclo in meno di 
50 minuti, mentre per quelle rigide 

siamo poco oltre l'ora di lavoro 
Quanto alle macchine a percloro, al 
Clean Show terrà banco anche la 
gamma percloro completa di Ital-
clean, inclusa la LIBERTY 200, che 
sta riscuotendo un successo a dir 
poco straordinario grazie alla sua 
affidabilità, qualità e semplicità.
Le macchine avranno anche un 
nuovo computer dedicato alla Ital-
clean, progettato al fine di sfrutta-
re le risorse dell’inverter (incluso in 
tutte le macchine), di facilitare qual-
siasi operazione necessaria per la 
pulitura, e di fornire tutte le informa-
zioni utili sulla macchina e sul ciclo 
di lavoro
Il nostro stand a Las Vegas è il 
1885, dove Eugenio Boni, direttore 

ILSA
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mondo che, per il bene 
di tutti, deve diventare 
sempre più sostenibile. 
Lo siamo al punto da 
promuovere, nella nostra 
sede e fuori, corsi di ag-
giornamento che hanno come 
finalità anche quella di convincere 
i giovani ad avviare lavanderie nuove fino 
in fondo, e perciò sostenibili e arricchite dal fattore Bio. 
Semplicemente perché ne vale la pena”.

Con Marco Boccola, direttore commerciale della ILSA, 
che produce macchine per il lavaggio a San Vin-
cenzo di Galliera (Bologna), le prospettive si allargano. 
“Sì, perché c'è ancora tanta strada da percorrere – ri-
leva. Per poi precisare: “Di sicuro il fattore Bio ha fatto 
passi da gigante negli ultimi anni, ma soprattutto sul 

about this mission, in the 
world that needs to become 
more and more sustainable 
for everybody, that we pro-

mote update training both at 
our headquarters and outside. 

We aim at convincing the young 
to start brand new laundries that apply 

the Bio solutions and become sustainable. 
Simply because it is worth it”.

The perspectives get larger while considering the 
words of Marco Boccola, the Sales Director at ILSA, 
a producer of laundry machines from San Vincen-
zo di Galliera (Bologna). “Yes, also because there is 
still a long way to go – he observes. Then he makes 
his point: “The Bio factor has certainly made huge 
progress over the last years, especially in terms of 

va perduta o distrutta, di avere osservato la diligenza 
del buon padre di famiglia, ossia che la perdita o di-
struzione è avvenuta per causa a lui non imputabile 
(Giurisprudenza costante: Cass. n. 6048/10; Cass. n. 
20995/03). 
In un’occasione il Tribunale di Roma, quale giudice di 
appello, ha condannato una lavasecco al risarcimento 
dei danni subiti dal consumatore che aveva conse-
gnato alcuni abiti alla stessa per la pulitura e che erano 
andati distrutti a causa di un incendio verificatosi nel 

locale di lavanderia, dovuto ad atti vandalici. Il Tribu-
nale riformava integralmente la decisione del Giudice 
di Pace di Roma che aveva respinto la domanda del 
cliente, argomentando che fosse difficile definire un in-
cendio provocato da atti vandalici come caso fortuito.
La determinazione del quantum del risarcimento do-
vrà necessariamente tenere in considerazione il de-
prezzamento degli indumenti nel tempo (in genere del 
15% l’anno). •
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generale, sarà disponibile per voi 
tutti i giorni della manifestazione.

At the Clean Show in Las Vegas 
ITALCLEAN is going to present the 
new evolution of hydrocarbon ma-
chine, DRYTEC with and without 
distillation.
Today, DRYTEC machines both 
soft and hard mounted, with and 
without distillation are one of the 
most requested machines by the 
developed markets. Thanks to their 
versatility, they work with all types 
of solvents such as the hydrocar-
bon Green Earth or K4, Sensene, 
HiGlo and Intense proving an extra-
ordinary efficiency with each of the 
solvents. ITALCLEAN suspended 
basket machines, as a matter of 
fact, complete the washing cycle 
in less than 50 minutes, whereas 
the rigid basket ones take very little 
over an hour. 
As for PERC machines, ITALCLE-
AN will present its complete pro-
duct range, included the legendary 
LIBERTY 200, which has been in-
credibly successful due to its relia-
bility, quality and simplicity.

ITALCLEAN machines will also be 
equipped with a new computer, 
projected in order to exploit the re-
sources of the inverter (included in all 
the machines, both dry-cleaning and 
washing) and to make any dryclea-
ner’s operation easier, as well as give 
them any useful information on the 

machine and the working cycle.
Our booth in Las Vegas is 1885. 
Eugenio Boni, the General Mana-
ger, will welcome you on the exhibi-
tion days. •

KANNEGIESSERKANNEGIESSER

Kannegiesser (macchine per lavan-
derie industriali) è lieta di comunica-
re che parteciperà con un proprio 
spazio espositivo alla CleanShow 
2017 che si terrà a Las Vegas, Ne-
vada, dal 5 all’8 giugno. Kannegies-

ser non verrà meno al suo impegno 
di presentare le ultime novità tec-
nologiche per l’industria di lavaggio 
e noleggio del tessile.
Lo stand n° 2231 della Kannegies-
ser si trova in un’ottima posizione, 
vicino all’ingresso del centro espo-

ITALCLEAN

sitivo. Il tema portante dello stand 
sarà “La lavanderia integrata”, con 
l’obiettivo di dimostrare i vantaggi 
della sincronizzazione del flusso dei 
dati di produzione e degli articoli 
processati su impianti ad elevata 
automazione. 
Kannegiesser offre la gamma com-

È USARE IL FUTURO

KEY TO EXCELLENCE
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pleta di macchine e sistemi per la-
vanderie industriali ed è pertanto in 
grado di integrare, interfacciare e 
sincronizzare le funzioni in queste 
linee di produzione automatizzate.
Tutte le lavanderie industriali devo-
no affrontare un problema: solo una 
parte della capacità totale disponi-
bile delle loro macchine viene effet-
tivamente utilizzata. L’integrazione 
fra il processo di gestione dati e la 
macchina consente di ottimizzare 
le potenzialità della lavanderia, au-
mentando la capacità produttiva 
complessiva con un controllo pre-
ciso del processo.
Siamo pronti a presentare la la-
vanderia integrata e ad accogliere 
i visitatori nello stand della Kanne-
giesser alla Clean Show2017, a 
Las Vegas.

Kannegiesser (industrial laundry 
machines) is excited to announce 
the company’s plans to exhibit at 
the Clean Show 2017 in Las Vegas, 
Nevada, 5 – 8 June.  Kannegies-
ser continues its commitment to 
displaying the latest innovations in 
automated processing equipment 
for the world wide textile and uni-
form services industry.
Kannegiesser booth will be con-
veniently located near the main 
entrance to the exhibition area in 
Booth 2231.  The main theme for 
the booth will be the “Integrated 
Laundry” with the aim of showing 
the benefits of synchronizing the 
flow of production data and items 
being processed through automa-
ted machinery.
As Kannegiesser supplies the com-
plete range of solutions for laundry 
equipment and systems, we can 
integrate, interface and synchroni-
ze functions within these automa-
ted production lines.  
All laundries are faced with the 
same problem: only a portion of the 

total available machines capacity is 
actually used.  Through the integra-
tion of data and machine proces-
ses, the full capacity of the laundry 
can be optimized through the exact 
process control.

We look forward to demonstrating 
the Integrated Laundry and wel-
coming all visitors to Kannegiesser 
booth at the Clean Show in Las Ve-
gas, 2017. •

MAESTRELLIMAESTRELLI

Come accade da ormai diverse 
edizioni, la Maestrelli (macchine per 
il lavaggio) sarà presente al Clean 
Show con un proprio stand (nume-
ro 1376).
L’attenzione di Maestrelli è attual-
mente rivolta in particolare al mondo 
dei solventi da considerarsi alterna-
tivi al percloro. Infatti, la macchina in 
esposizione al Clean sarà una lava-
secco multi-solvente da 15kg con 
doppio serbatoio e priva di distillo. 
Questo tipo di macchine garantisce 
oramai un lavaggio davvero efficace 
con notevoli risparmi di tempi di ci-
clo ma anche di consumi di acqua, 
elettricità e solvente.
Più in generale, la vasta gamma di 
macchine lavasecco multi-solventi 

Maestrelli comprende modelli da-
gli 11 ai 45 kg con e senza distillo 
e, a partire dai 15 kg di capacità di 
carico, l’offerta include macchine 
ammortizzate che riducono i tempi 
complessivi di ciclo (in particolare 
durante la fase di asciugatura) ga-
rantendo quindi una alta produttività
Maestrelli esprime tuttora eccel-
lenza anche nella produzione di 
macchine lavasecco a percloro (dai 
6 fino agli 80kg); in questo ambito 
al Clean ci si aspetta una presenza 
significativa di clienti provenienti dal 
Sudamerica dove il percloro è an-
cora molto utilizzato, in un mercato 
dove Maestrelli impone macchine 
rese all’avanguardia da una storia 
lunga ormai più di 80 anni.

KANNEGIESSER
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Ai suoi numerosi e affezionati clien-
ti Maestrelli augura uno splendido 
Clean Show.

For years now Maestrelli has been 
attending the Clean Show and this 
year we will welcome the visitors at 
booth 1376.
Our attention is and will be focu-
sed, in particular on the “world” of 
solvents to be considered as an al-
ternative to perchloroethylene and, 
consequently, the machine exhibi-
ted at our booth is going to be a 
multi-solvent 15kg capacity model 
with 2 tanks and no distillator.
Nowadays, this kind of machines 
can guarantee an efficient cleaning 
power with consistent savings in 
terms of cycle duration and water, 

MAESTRELLI
electricity and solvent consumptions.
Generally, our range of multi-sol-
vent dry-cleaning machines inclu-
des 11kg to 45kg models with or 
without distillation. Starting from 
15 kg machines, we can also offer 
soft-mounted machines equipped 
with shock absorbers that give the 
chance to reduce the whole dura-
tion of the washing cycle (by saving 
time mainly during the spinning/
drying session) thanks to which the 
productivity in itself is enhanced.
Let us not forget about our excel-
lent PERC machines (from 6 to 
80kg). We are expecting many 
South American clients visiting the 
Clean Show who still use PERC on 
a large scale on the market where 
Maestrelli presents top of the ran-
ge machines due to its 80-year-old 

company history.
Maestrelli wishes a great Clean Show 
to our numerous and fond clients. •



46 APRILE • APRIL 2017

MONTEGAMONTEGA

Montega srl, azienda di prodotti chi-
mici per la lavanderia, da oltre 35 
anni è impegnata nella ricerca di so-
luzioni innovative per la detergenza. 
In questo contesto Montega ha svi-
luppato una gamma di detergenti, 
liquidi ed in polvere, caratterizzati da 
eccellenti caratteristiche tossicolo-
giche, eco-tossicologiche, oltre che 
dalle elevate performances.
I detergenti della gamma Montega 
Verde (nello specifico Deter Green 
L e Deter Green P), sono stati ot-
tenuti attraverso un rigorosissimo 
protocollo di Eco Design conforme 
alla norma ISO 14006.
Nello specifico, i prodotti Deter 
Green L e Deter Green P impiega-
no materie prime selezionate con 
estrema accuratezza riguardo l’ori-
gine e l’intero LCA. Da un punto di 
vista pratico i particolari tensioattivi 
contenuti nei due detergenti con-
sentono un significativo risparmio 
di energia (e conseguentemente di 
CO2 emessa) rispetto ai tensioattivi 
tradizionali quali, per esempio, gli 
alcoli grassi etossilati.
Farà ovviamente piacere considera-
re come tutto ciò si traduce anche 
in un risparmio economico ottenu-
to senza alcuna penalizzazione dal 
punto di vista delle performances.

Montega srl has been committed 
to finding new solutions for the de-
tergency for over 35 years. In such 
context, Montega has developed a 
new range of detergents, both li-
quid and powdered, characterized 
by excellent toxicological and eco-
toxicological profiles, obtaining op-
timal performance.
The detergents of the Montega 

Verde Range (specifically products 
Deter Green P and Deter Green L) 
have been obtained by following 
the strict procedure of Eco-Design, 
which adheres to the ISO 14006 
regulation.
Deter Green P and Deter Green L, 
indeed, include raw substances 
accurately selected after conside-
ring their origin and the whole LCA. 

From a practical point of view, the 
special surfactants employed in the 
two products allow to save signi-
ficant amount of energy (therefore 
lowering the CO2 emissions) com-
pared to the traditional ethoxylated 
fatty alcohols. 
It is nice to know that all these be-
nefits come without any decrease 
in performance. •

PONYPONY

Il team italiano Pony (macchine per 
lo stiro), supportato dai suoi agenti 
americani, presenterà a Las Vegas 
tutte le novità del comparto stira-
camicie, con dimostrazioni dal vivo. 
La nuova pressa doppio corpo rota-
tiva DB 360 sarà quindi funzionante 
insieme alla nuova versione del sin-
golo pressato ANGEL 2.0 e al mani-
chino soffiato best seller EAGLE.
Un fil rouge tecnologico lega i tre 
manichini. Che sfoggiano tutti la 

PONY HARS TECHNOLOGY, inno-
vativo sistema di recupero dell’aria 
calda che permette tempi di asciu-
gatura ridotti, maggiore produtti-
vità e ridotti consumi energetici. 
Oltre a ciò vantano la PONY SLEE-
VE TECHNOLOGY consistente 
in pinze arrotondate e tensionanti 
girevoli accoppiate con pressette 
teflonate per lo stiro sublime dei 
fessini e della manica, e la PONY 
PLC TECHNOLOGY, finissimo plc 
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multi-color touch screen che regola 
e controlla tutti i cicli e le funzioni 
della macchina, permettendone 
anche la diagnostica da remoto.
In funzione ci saranno anche: un 
manichino ibrido 404 per la finitura 
di capi sia umidi che lavati a secco; 
presse specificamente riviste nella 
costruzione per il mercato america-
no; un topper ed una pressa dop-
pia gamba pantaloni; un manichino 
tensionato per giacche e il classico 
Susie; un banco da stiro e un tavo-
lo smacchiante.
Lo stand PONY nr. 1177 vi aspetta 
a Las Vegas !

In Las Vegas, the Italian PONY 
team (ironing machines) supported 
by its American representatives, 
will introduce many innovations 
on the shirt finishers line, with live 
demonstrations. The newly revi-
sed double rotary shirt press DB 

360 will be on display together with 
the new version of the single buck 
Angel 2.0 and the best seller ten-
sioning shirt unit EAGLE. A techno-
logical fil rouge connects the three 
shirt finishers. All 3 of them feature 
PONY HARS TECHNOLOGY, the 

innovative Hot Air Recovery Sy-
stem which enables faster drying 
times , higher productivity and re-
duced energy consumption. PONY 
SLEEVE TECHNOLOGY consists 
of rounded height adjustable slee-
ve tensioning clamps paired with 

PONY
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Teflon presses heads for the exqui-
site finish of shirt’s sleeves and pla-
ckets. PONY PLC TECHNOLOGY, 
the ultimate technology full color 
touch screen plc totally controls 
the machine cycles and functions 
allowing diagnostics through remo-
te assistance.

RENZACCIRENZACCI

PONY

INNOVAZIONE, QUALITÀ, E NUO-
VE LINEE DI PRODOTTI COPERTE 
DA BREVETTI ESCLUSIVI: sono 
senz’altro queste le piacevoli sor-
prese che tutti i visitatori di CLEAN 
17 apprezzeranno maggiormente 
visitando lo stand Renzacci, posi-
zionato al no. 1685.
Nel settore del lavaggio a secco c’è 
subito da segnalare una novità as-
soluta rappresentata dall’innovativa 
gamma di macchinari pensati e re-
alizzati per eseguire cicli di altissima 
qualità utilizzando NUOVI SOLVENTI 
ALTERNATIVI. Ovvero: le avanzate 
versioni che usano solventi a base di 
idrocarburi sia isoparaffinici che sili-
conici; i nuovi esclusivi modelli che 
utilizzano SENSENE, SYSTEM K4®; 
le macchine innovative che sfrutta-
no al meglio le proprietà del Green 
Earth® e quelle del GENEX®.
Ed è proprio parlando delle tan-
tissime innovazioni introdotte dalla 
Renzacci che non si può dimenti-
care di citare l’esclusivo modello 
di lavasecco NEBULA, la prima 
lavasecco MULTISOLVENTE che 
utilizza “COMBICLEAN” System, 
l’esclusivo sistema a tecniche di la-
vaggio MULTICOMBINATE. Unica 
perché, per la prima volta, fa sce-
gliere al cliente, tra molte alternative 
disponibili, la combinazione miglio-
re di azione dinamica di lavaggio 
del solvente sulle fibre in relazione 
al tipo di capo trattato.

INNOVATION, QUALITY AND 
THE NEW, EXCLUSIVE PATENT 

PRODUCT LINES:  these are, un-
doubtedly, the nice surprises that 
all the CLEAN 2017 visitors can ap-
preciate even more by visiting Ren-
zacci’s stand no.1685.
The dry-cleaning sector absolute 
news is to be signaled immediately: 
it is represented by the innovative 
machine range designed to carry 
out extremely high quality washing 
cycles using NEW ALTERNATIVE 
SOLVENTS. Precisely, the advan-
ced versions that use the hydrocar-
bon solvents, both isoparaffinic and 
silicon; new models using SENSE-
NE, SYSTEM K4®; the innovative 
machines that make the most of 

Green Earth® and GENEX® pro-
perties.
Talking about the great number of 
innovations introduced by Ren-
zacci, we cannot forget about the 
exclusive dry-cleaning model, NE-
BULA, the first MULTISOLVENT 
dry-cleaning machine that uses the 
“COMBICLEAN” System, an exclu-
sive MULTICOMBINED washing 
techniques system. It is unique, 
as for the first time, the client can 
choose, among many available al-
ternatives, the best combination of 
dynamic washing of the solvent ac-
ting on fibers according to the type 
of garment treated. •

led to fit American customers’ re-
quirements; a pants topper and a 
double legger press for pants fini-
shing; tensioning form finisher and 
a regular Susie for jackets; a table 
and spotting board.
Pony Booth 1177 will be happy to 
welcome you in Las Vegas! •

Also on display there will be a highly 
performing multi finisher 404 for fi-
nishing bot wet and dry garments; 
presses, constructed and remode-

Per soddisfare al meglio le vostre esigenze cerchiamo sempre di anticiparle.
Ogni innovazione tecnologica, ogni upgrade, anche il più piccolo, 
con cui progettiamo i nostri sistemi di stiratura, è pensato per 
ottimizzare i vostri tempi di lavoro,
le performance produttive e la facilità d’uso.
Anche il risparmio energetico per noi è una priorità perché 
l’oggi del nostro ambiente riguarda il domani di tutti.

PONY, IL TUO PARTNER PER LA STIRATURA 
PROFESSIONALE DI DOMANI.

WWW.PONY-ITALY.COM

OVUNQUE VI PORTERÀ IL FUTURO
NOI SAREMO CON VOI.
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Abbonarsi a DETERGO conviene, sempre
Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:

offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,

comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.

ON LINE GRATIS
Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente

dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

CARTACEO
Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati

Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00

(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione

Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Angelo Masina 9 - 20158 MILANO
BPER MILANO AGENZIA 10 IT72 A 05387 01609 000001560855

Nette!
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di informazione,
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aggiornamento
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NOVITÀ
DAL MONDO

lagoon® 
Advanced 
Care:
facile, veloce 
ed ecologico

Fino a ieri le soluzioni per il lavaggio 
professionale di alcuni tessuti deli-
cati erano limitate. Determinati capi 
non potevano essere lavati a secco 
e, allo stesso tempo, il wet cleaning 
tradizionale poteva risultare labo-
rioso e richiedere molto tempo. 
Da oggi invece Electrolux Pro-

fessional offre un sistema basato 
sull’acqua che, a rapidità ed effi-
cienza tipici del lavaggio a secco, 
aggiunge la delicatezza del wet cle-
aning. Parliamo di lagoon® Advan-
ced Care, il primo sistema ad ac-
qua approvato da The Woolmark® 
Company. lagoon® ha ottenuto 

questo status perché lavora con 
meno azione meccanica garanten-
do in questo modo una maggior 
delicatezza sulle lane e sui tessuti 
delicati.
lagoon® Advanced Care impiega 
come solvente l’acqua in abbinata 
a detergenti innovativi ed ecologi-
ci. La sua tecnologia eco-friendly 
assicura un’asciugatura completa 
dei capi alla fine del passaggio in 
essiccatoio: i tessuti, al termine del 
trattamento, risultano senza pieghe 
e pronti per un finissaggio più facile 
e veloce grazie alla ridotta umidità 
residua, un tempo associata ai trat-
tamenti ad acqua tradizionali. Con 
questo risultato lagoon® Advanced 
Care assicura un servizio espresso 
imbattibile: solo 55 minuti per ri-
consegnare un capo perfettamente 
lavato e trattato! •
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Pierotti, l'imprenditore-coach
con lavanderie da alta classifica

Pierotti, an entrepreneur and a coach
of first-class laundries

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT
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“L’imprenditore oggi? Somiglia mol-
to all’allenatore di una squadra” 
se ne viene fuori a un certo punto 
Stefano Pierotti, imprenditore tito-
lare della Pierotti Laundry Network 
Group, nato a Gubbio, in Umbria.
Considerando che a darsi da fare ha 
iniziato giovanissimo, in un mondo 
per lui tutto da scoprire, ritrovandosi 
oggi alla guida di un gruppo da cin-
quanta dipendenti, non è difficile cre-
dere a Stefano Pierotti. Soprattutto 
quando chiarisce ancora meglio: “In 
ventisei anni ho visto questo indot-
to cambiare continuamente, anche 

in modo radicale. È un movimento 
incessante, dove occorre prevenire i 
tempi e adeguarsi in positivo a situa-
zioni nuove, e dove l’unico sviluppo 
possibile dipende dalla capacità di 
coinvolgimento di tutto il gruppo sul-
le scelte da compiere, sulle soluzio-
ni da adottare. Ciò significa essere 
sempre in relazione, aggiornare tutti 
in tempo reale, trovare intesa im-
mediata sulle strategie da seguire. 
Per questo mi sento molto affine a 
un allenatore, il classico coach che 
traccia sulla lavagna gli schemi da 
mettere in pratica per vincere la par-

“An entrepreneur today? Looks like 
a sports team coach a lot” says at 
some point Stefano Pierotti, the 
owner of Pierotti Laundry Network 
Group, born in Gubbio, Umbria.
Considering that he started his ca-
reer at an early age, in the world yet 
to discover, and that today he is le-
ading a fifty-people team of emplo-
yees, it is not difficult to believe in 
Stefano Pierotti’s words. Especially, 
when he clarifies things even bet-
ter: “Over the last twenty-six years, 
I have seen this business change 
several times, continuously and ra-
dically. It is a constant movement, 
necessarily ahead of times where 

Da un'idea nata 
durante una vacanza 
al mare all'attuale 
gruppo, formato 
da otto negozi, due 
laboratori e cinquanta 
punti di consegna, 
scorrono fra l'Umbria, le 
Marche e il centro Italia 
i 26 anni di una storia 
aziendale vincente. Il 
cui protagonista, per 
aggiornare 50 dipendenti 
a un mercato in costante 
evoluzione, guarda alla 
competitività trasmessa 
dai grandi allenatori alle 
proprie squadre

From the idea born 
during sea-side holidays 
to today’s business group 
consisting of eight stores, 
two laboratories, and fifty 
delivery points. 26 years 
of the winning company 
history run between 
Umbria, Marche and 
central Italy. Working with 
his 50 employees, the 
main character of the 
story follows the concepts 
of competitiveness 
conveyed by great sports 
coaches

one adjusts positively to new situa-
tions, and where the only possible 
development depends on the abi-
lity of involving the whole group in 
the choices to be made and solu-
tions to adopt. This means keeping 
the relations going at all times and 
finding an immediate meeting point 
on the strategy to follow. Becau-
se of that, I feel like a typical team 
coach who traces lines on a black 
board, patterns to follow in order to 
win a game strategically”.
A winning coach, nothing else to 
add. He started from scratch in 
1990 and today, he owns the Pie-
rotti Group, a company galaxy that 
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di Pierotti Group, galassia aziendale 
che comprende la catena Lavan-
deria Primavera, composta da otto 
sedi sparse fra Umbria e Marche, 
oltre a due strutture industriali di alta 
specializzazione come il Centro La-
vaggio del Tappeto, e Labor Wash, 
il cui core-business sono gli abiti di 
lavoro.
“Tutto iniziò durante una vacanza al 
mare, in Abruzzo” ricorda Pierotti al 
momento di spiegare quale cammi-
no lo abbia portato a questo ruolo 
chiave per così tanti dipendenti. “In 
quell’estate dell’89 – continua – co-
nobbi una coppia di signori milanesi 
che stavano per cedere un super-
market di loro proprietà per avviare 
una lavanderia. Quei due avevano 
le carte in regola per spiegare come 
fare business, per cui, una volta ri-
entrato a casa, iniziai subito ad ac-
quisire informazioni sull’avviamento 
di una lavanderia. Dopo avere schi-

as Carpet Washing Centre and La-
bor Wash, where the core business 
is workwear cleaning. 
“Everything started during the ho-
lidays at the sea-side in Abruzzo” 
says Pierotti remembering the path 
that led him to his present key role, 
a point of reference for all the nu-
merous employees. “That sum-
mer in 89 – he continues – I met a 
couple from Milan who were about 
to sell their supermarket in order 
to open a laundry business. They 
were definitely able to explain how 
business works, so once I came 
back home, I immediately started 
to look for more information on how 
to open a laundry. Having ignored a 
few silly offers, I finally came across 
an opportunity that a year later, on 
1 October 1990 brought me to the 
opening of my laundry in Gubbio. 
On my first day of work I had a mil-
lion lira takings in my cash register 

tita, ogni volta con le sue incognite 
affrontate da stratega”.
Un coach vincente, non c’è che dire. 
Uno partito da zero, nel 1990, per 
arrivare a un presente in cui è titolare 

comprises the Lavanderia Prima-
vera chain composed of eight he-
adquarters scattered between Um-
bria and Marche, apart from two 
highly specialized structures such 
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vato un paio di classiche bufale per 
principianti, mi imbatto nell’opportu-
nità che un anno dopo, il primo otto-
bre 1990, mi porta ad aprire una la-
vanderia a Gubbio. Primo giorno di 
lavoro, un milione di lire di incasso… 
in cassa avevo la prova che quella 
era decisamente la mia strada”.
E da allora oggi si è rivelata una via 
che ripercorre la storia del settore. 
“Per dieci anni – conferma Stefano 
Pierotti – in un mercato caratteriz-
zato da una domanda diffusa e in 
crescita continua, ho moltiplicato 
sedi e mezzi, fino a gestire quindi-
ci lavanderie e sette furgoni per le 
consegne a domicilio. Poi, nel 2000, 
capisco che potevo fare tesoro di 
una così intensa esperienza sul 
campo iniziando a lavorare per con-
to terzi. Per cui, progressivamente, 
cedo quei primi negozi, e avvio due 
laboratori industriali dedicati rispetti-
vamente alla cura dei tappeti e alla 

which was a proof that it was defi-
nitely my way to follow”.
Since then, it has turned out to be 
the right way of the sector to pur-
sue. “For ten years – Stefano Pie-
rotti confirms – given the variety 
of requests coming from a conti-
nuously growing market, I multiplied 
stores and means until I got to the 
point of managing fifteen laundries 

and seven delivery trucks. Then, 
in 2000, I understood that I could 
benefit from my market knowledge 
and started working for third par-
ties. Therefore, step by step, I sold 
the first stores and I opened two 
industrial laboratories dedicated to 
carpets and workwear cleaning”.
A real coach, however, and a real 
entrepreneur who takes Mr. Con-

0

5

25

75

95

100

pagina emmebiesse

mercoledì 15 marzo 2017 10:12:17

0

5

25

75

95

100

pagina emmebiesse

mercoledì 15 marzo 2017 10:12:17



56 APRILE • APRIL 2017

gestione degli abiti da lavoro”.
Solo che per un vero coach, per un 
imprenditore che guarda idealmente 
all’esempio di un Conte e un Mou-
rinho sui campi da calcio, è sempre 
tempo di nuove sfide. “Torno an-
che ad avviare attività di lavanderia 
– racconta Stefano Pierotti – ma 
con un’ottica completamente diver-
sa a quella degli anni ’90. Capisco 
cioè che in un mercato più seletti-
vo e ristretto di prima, al negozio di 
quartiere, radicato in uno specifico 
territorio, si sostituisce una struttu-
ra-format in grado di attecchire in 

molteplici località, a patto di garanti-
re servizi di qualità a prezzi concor-
renziali. Mi concentro su un’idea di 
network il più possibile fluida, ma 
anche concreta”.
Inizia così il successo di Lavanderia 
Primavera, aperta fino a oggi in otto 
sedi: tre a Gubbio e una ad Anco-
na, Fano, Gualdo Tadino, Senigallia, 
Umbertide. Avendo sempre l’accor-
tezza che i campionati si vincono 
lavorando su quantità e qualità nello 
stesso tempo. Ciò significa da una 
parte dotarsi di un’interfaccia azien-
dale in grado, dal 2014, di servire 
cinquanta punti di consegna della 
catena di supermercati Carrefour, e 
dall’altra non rinunciare mai a rap-
porti personalizzati con singoli clien-
ti, a cui destinare nei prossimi mesi 
un’apposita app da gestire via Fa-

te and Mr. Mourinho as an ide-
al example, always looks for new 
challenges. “I opened a laundry 
again – says Stefano Pierotti – but 
from a different viewpoint than that 
of the ’90s. I actually understood 
that the market is more selective 
and restricted than before. Shops 
situated in a neighbourhood, roo-
ted in that particular territory have 
been replaced by format-structures 
able to work in multiple locations as 

cebook o Smartphone, in modo da 
facilitare il più possibile servizi mirati 
e accessibili.
Una cura dell’utenza che affiora an-
che nel blog aziendale, ricco di con-
sigli inerenti tutta la vita domestica di 
un nucleo familiare dei nostri giorni: 
dall’arte del “decluttering” grazie a 
cui fare ordine nell’armadio di casa 
alle regole con cui stendere i panni 
nel modo più ottimale. “Perché in 
questo mondo sempre più frenetico 
e imprevedibile – conclude Stefano 
Pierotti – anche il cliente, prima an-
cora del servizio cerca una parola, 
un consiglio”.
Ecco dunque a voi Stefano Pierotti, 
imprenditore “Lavandaio” che prima 
di tutto pensa ad essere il coach 
della sua squadra perché solo così 
oggi si può fare gol! •

long as they guarantee quality ser-
vices and competitive prices. I am 
focusing on the idea of the most 
smoothly working networks possi-
ble, and solid, too”.
This is how the succes of Lavande-
ria Primavera started. Today, it has 
eight headquarters: three in Gub-
bio, one in Ancona, Fano, Gualdo 
Tadino, Senigallia and Umbertide. 
Winning the championships by 
working on the quantity and the 

quality at the same time means: on 
the one hand, being equipped with 
companies interface system able 
to service fifty delivery points of 
Carrefour hypermarkets chain and 
on the other hand, never giving up 
on customized relations with single 
clients. They will shortly be provi-
ded with Facebook or Smartphone 
application, which will help them 
manage the services they choose 
in an easy and accessible way. 
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The company blog page reflects 
the idea of clients' care. It provi-
des advice on everyday domestic 
life problems: from the art of de-
cluttering, thanks to which one can 
make some order in their wardro-

a word of advice, even before the 
service itself”.
So, here is Stefano Pierotti, an entre-
preneur, a “Laundryman” who first 
thinks about coaching his staff becau-
se only this way you score a goal! •

be to suggestions on how to hang 
out the washing in the most opti-
mal way. “Because in this more 
and more hectic and unpredictable 
world – Stefano Pierotti concludes 
– clients need some suggestions, 

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura, 
per ogni tipo di lavanderia industriale. 
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono 
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Rinnovati i vertici di Assosecco
Conferma di Gabriella Platè
alla presidenza

Si è svolta domenica 5 marzo, 
a Milano, l’Assemblea Elettiva di 
Assosecco, chiamata a rinnovare i
vertici associativi per il prossimo 
quadriennio.
Gabriella Platè è stata confermata, 
per acclamazione, alla guida 
dell’Associazione.
Dallo spoglio dei voti a cura dei tre 
scrutinatori: Monica Locati, Graziella 
Poggi Pirocchi, Anna Zaccone, si è 
arrivati alla composizione del nuovo 
Consiglio Direttivo che sarà in carica 
fino al 2021:
Davide Ballocco, Laura Bravi, 
Carmen Caserta, Federico 
Cimini, Federica Conca, Angelo 
Monti, Riccardo Ripamonti e 
Francesco Riva.
Oltre a Consiglieri già presenti 
nel precedente mandato, sono 
da evidenziare tre imprenditori di 
fresca nomina che certamente 
arricchiranno il dialogo portando 
esperienze da condividere ed 
iniziative da promuovere.
Il Presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli, si è complimentato 
con Gabriella Platè ed ha rivolto un 
sincero augurio di successo a tutto 
il Consiglio.
Nel messaggio si legge: “in 
questo momento storico, le 
rappresentanze degli interessi 

di EP

imprenditoriali vivono un passaggio 
cruciale e particolarmente 
sfidante, chiamate come sono a 
dimostrarsi capaci, moderne ed 
utili per le imprese del territorio e 
per il Paese. L’inizio di un nuovo 
mandato è in questo senso una 
grande occasione: perché porta 
spesso con sé entusiasmo, 
speranza e la volontà di rischiare”.
Nel ripercorrere le tappe salienti del 
precedente mandato, è doveroso 
porre in evidenza l’evoluzione 
dei rapporti con le Istituzioni, a 
cominciare dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione 
Lombardia, Sose, Agenzia delle 
Entrate; gli interventi televisivi e 
gli articoli giornalistici per illustrare 
le caratteristiche del settore 
e migliorare la percezione dei 
consumatori nei confronti della 
professione, convegni e corsi di 
aggiornamento professionale per 

pulitintori che hanno approfondito 
i principali temi della categoria, 
la realizzazione della “Carta Etica 
del Pulitintore”; la stesura della 
“Dichiarazione dei trattamenti 
eseguiti” e della “Dichiarazione di 
esclusione di responsabilità” nel 
tentativo di ridurre al minimo le 
controversie con i clienti.
Nuove sfide attendono la categoria 
ed il nuovo Consiglio Direttivo è 
fortemente motivato per affrontarle 
per sostenere lo sviluppo del 
settore ed accompagnare i colleghi 
nel percorso di arricchimento 
della professionalità e delle doti 
imprenditoriali. •
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le varie componenti il mondo 
produttivo.
Affinché le possibilità di sviluppo 
del nostro settore siano concrete, 
è indispensabile contare sul 
maggior numero di colleghi 
legati ad Assosecco ed alle altre 
associazioni di categoria.
Il dialogo ci porterà a superare i 
molteplici ostacoli: non posso dare 
certezze assolute, ma rinnovare 
impegno e passione, sempre 
e comunque, a favore degli 
imprenditori artigiani della
manutenzione tessile. •

Messaggio del Presidente 
Gabriella Platè

Il 5 marzo 2017 sono stata rieletta 
Presidente di Assosecco, la durata 
del mandato è quadriennale 
ed a breve si riunirà il nuovo 
Consiglio, composto da consiglieri 
precedenti, e da nuovi eletti.
La squadra rinnovata e motivata 
sarà subito operativa.
Rivestire il ruolo di Presidente 
Assosecco è un compito 
impegnativo, perché rappresentare 
gli interessi di una categoria è 
complesso e tiene conto di variabili 
e necessità importanti e tutte 
da rispettare: serve una visuale 
d’insieme, tanta passione e molto 
tempo da dedicare.
In quest’attività di rappresentanza, 
siamo spesso vittime della 
burocrazia di impronta borbonica, 
asfissiante ed incomprensibile 
che si abbatte anche sul mondo 
produttivo e penalizza gli operatori.
Contrastarla non è facile, ma 
stiamo cercando di farci largo 
in un terreno, quello politico-
istituzionale-amministrativo che, 
poco a poco, prende atto della 
nostra esistenza e delle istanze 
che da anni stiamo portando 
avanti.
Quali vogliono essere, in breve, i 
punti salienti del mio programma: 
• Collaborare a 360’ con i Soci 
Assosecco supportandoli nel 
quotidiano d’impresa;
• Realizzare interessanti e 
stimolanti giornate formative;
• Intraprendere iniziative sui temi 
del settore;
• Migliorare l’informazione alle 
aziende;
• Potenziare il dialogo con le 
Istituzioni;
• Intensificare i rapporti con 

di Gabriella Platè
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Regione Lombardia
Obbligo di rinnovo dell’autorizzazione 
per impianti a circuito chiuso

La Direzione Generale Ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile di 
Regione Lombardia con il D.d.u.o. 
1° dicembre 2016 n. 12779 
ha approvato i nuovi modelli e 
le procedure per il RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE generale 
per gli impianti a circuito chiuso per 
la pulizia a secco di tessuti e pellami.
Da APRILE SARÀ OBBLIGATORIO 
compilare e far pervenire ai 
competenti uffici la domanda di 
rinnovo della dichiarazione, pena 
pesanti sanzioni.
Il Gestore di un impianto esistente, 
precedentemente autorizzato 
ai sensi della dgr 20138/2004, 
a prescindere dalla data di 
presentazione della domanda di 
adesione, dovrà - entro 12 mesi 
dall’entrata in vigore del d.d.u.o. 
n. 12779 - presentare al SUAP 
territorialmente competente la 
domanda di autorizzazione, 
mediante smart card.
Non sono tenuti alla presentazione 
di nuove istanze i Gestori di attività 
già autorizzati in regime di AUA.
Inoltre, il pulitintore, entro il 30 aprile 
di ogni anno successivo alla data 
di autorizzazione, deve redigere e 
tenere a disposizione degli Enti di 
controllo il “Piano Gestione Solventi” 
ed il “Rapporto mensile di attività”.

Il testo del decreto è richiedibile alla 
Segreteria di Assosecco che ha 
attivato un servizio di consulenza 
ad hoc per la presentazione 
all’autorizzazione. •

Reportage della partecipazione
alla trasmissione su RAI 1
Il 14 febbraio ricevo la telefonata 
da parte di un giornalista di RAI 
1 con l’invito a prendere parte al 
programma “Tempo e Denaro”, 
condotto tutte le mattine da Elisa 
Isoardi.
La prima impressione che la 
telefonata mi suscita è una 
sorta di diffidenza, visto che gli 
ultimi passaggi televisivi si sono 
dimostrati inefficaci, perché 
autori e conduttori non avevano 
lasciato spazio all’interlocuzione, 
ma avevano preferito puntare 
su stereotipi circa i rapporti tra 
pulitintori e clienti.
In pratica il mio timore era che ci 
venissero rivolte le solite domande 
(senza peraltro lasciarci il tempo 
di rispondere) dalle quale poteva 
trasparire l’eterno concetto della 
responsabilità del pulitintore a 
priori (la tintoria ha quasi sempre 
torto nei confronti del povero 
ed inconsapevole cliente che si 
rivolge all’artigiano con correttezza, 
gentilezza, trasparenza, “ignaro dei 
pericoli che sta correndo”).
Partendo da questi presupposti, ho 

tentato di ascoltare l’interlocutore 
che, al di là dei miei timori, si è 
dimostrato realmente interessato 
a comprendere la posizione degli 
operatori del settore. I contatti sono 
proseguiti per un paio di giorni ed 
ai chiarimenti che fornivo, facevano 
riscontro altre domande in un 
crescendo di dialogo che mi ha 
favorevolmente impressionato. 
A questo punto i miei dubbi sulla 
partecipazione si sono dissipati 
(pur mantenendo una posizione 
guardinga!) e sono partita per 
Roma con la consapevolezza di 
rappresentare un settore che svolge 
una funzione sociale importante e di 
dover, quindi, esprimere dei concetti 
chiari e condivisibili per eliminare, o 
almeno ridurre, alcuni pregiudizi che 
perseguitano la nostra categoria, 
spesso dipinta in modo - a dir poco 
- ingannevole.
Arrivata negli studi RAI in modo 
rocambolesco, perché era il 
primo giorno di sciopero dei taxi 
e la trasmissione era in diretta, 
vengo accolta con amabilità e 
professionalità. Il programma è un ROTONDI group Srl
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Regione Lombardia
Obbligo di rinnovo dell’autorizzazione 
per impianti a circuito chiuso

contenitore di diversi argomenti 
che si succedono velocemente 
per non stancare il pubblico ormai 
abituato a ritmi forsennati, ma 
senza l’aggressività urlata di alcune 
trasmissioni e con l’obiettivo di 
approfondire alcuni aspetti della 
conduzione familiare evitando i 
luoghi comuni.
Dopo aver visionato un filmato 
di una collega con negozio nella 
capitale, le telecamere sono rientrate 
in studio per consentire alla Isoardi 
di presentare i suoi ospiti, oltre a me, 
il rappresentante di un’associazione 
di consumatori (in Italia ce ne sono 
più di venti. Incredibile!).

Tra le domande rivoltemi: come 
giudicare una tintolavanderia, i prezzi 
esposti, la consegna ed il ritiro dei 
capi, i prodotti per il lavaggio, come 
affrontare le contestazioni tra clienti e 
pulitintori, ecc.
Per noi nulla di nuovo, ma (ed 
è la prima volta) il garbo della 
conduttrice di lasciare il tempo 
di chiarire alcuni aspetti del 
nostro lavoro per valorizzare una 
professione impegnativa per 
troppo tempo ritenuta ai margini 
dell’economia reale. Ho cercato 
di trasmettere ai telespettatori 
competenza e pacatezza, affinché 
comprendessero di dover rivalutare 
il tintore che periodicamente 
si trovano a “dover affrontare” 
portando i capi in lavanderia.
Uno dei messaggi che ho voluto 
lanciare è la necessità di instaurare 
un rapporto di fiducia tra clienti e 
pulitintori, al fine di ridurre al minimo 

le controversie e superare, attraverso 
il dialogo, ogni tipo di criticità.
Come operatori dobbiamo imparare 
a spiegare al cliente determinate 
fasi del nostro lavoro e prenderci 
le responsabilità quando qualche 
sbaglio viene fatto.
D’altro canto i consumatori 
non possono e non devono 
pretendere di avere sempre 
ragione, colpevolizzando l’artigiano 
per qualsiasi danno si presenti e, 
quindi, mettendone in discussione 
competenza e buona fede. Un 
piccolo sforzo da entrambe le parti 
sarebbe un grosso traguardo per lo 
sviluppo della nostra categoria. •
di Gabriella Platè
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La tintoria è… di moda
anche D&G affascinati
dalle lavasecco

Passeggiando nelle vie dello 
shopping a Milano, nel cosiddetto 
“quadrilatero della moda” mi sono 
imbattuta nelle vetrine di Dolce e 
Gabbana, stilisti che non hanno 
certo bisogno di spettacolarizzare 
le loro creazioni.
Ebbene, per chi non fosse di 
Milano, è doveroso precisare 
che gli showroom di D&G sono 
dislocati in varie zone del centro 
del capoluogo lombardo. Vorrei, 
quindi, soffermarmi sulle vetrine di 
corso Venezia/via della Spiga.
Le foto che accompagnano 
queste riflessioni sono eloquenti: 
una macchina del lavaggio 
a secco, fustini e scatole di 
detersivo ed ammorbidente (tutti 
fintamente segnalati come D&G), 
cestelli, un pupazzo umanoide 
con in mano del detersivo e 
quattro manichini a simboleggiare 
“la famiglia media”.
La scritta “lavasecco” che 
troneggia al centro della vetrina 
non lascia margini di errore 
e nonostante l’espressione 

imbronciata dei manichini 
(rigorosamente in abiti D&G), 
l’intera ambientazione è colorata 
ed accattivante e dà l’idea di un 
ambiente pulito e piacevole.
Che dire: mi è sembrata una 
bella idea da parte di quei due 
mattacchioni geniali che sono 
Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana. Personalmente spero 
che i passanti guardino con 
interesse le vetrine e riflettano sul 
lavoro svolto quotidianamente 
dai pulitintori: non solo lavaggio 
e finissaggio dei capi, ma un 
ambiente quasi familiare nel quale 
è possibile trovare professionisti 
seri e preparati e magari … fare 
quattro chiacchiere. Mi aspetterei 
anche una maggiore attenzione 
degli stilisti e dei creativi in genere 
nei confronti della solidità dei 
colori, degli accostamenti
tessuti/pelle/materiali vari, della 
scelta di accessori che non 
si decompongono durante il 
lavaggio, ecc.
Ma, forse, sto viaggiando troppo 

di Gabriella Platè

con la fantasia.
Per il momento è bene fermarsi 
all’impatto di vetrine che possano 
far sorgere il desiderio di rivolgersi 
alla lavasecco per un trattamento 
professionale di abiti, accessori e 
non solo.
In ogni caso, godiamoci questo 
attimo di notorietà e speriamo di 
diventare presto protagonisti in 
sit-com, serie televisive, film e… 
evviva la pubblicità che quando 
è ben fatta e piacevole, diventa 
uno sprone positivo per le attività 
commerciali ed artigianali. •
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LA TINTURA DEL POLIESTERE
Quando si parla di poliestere si par-
la di una fibra di natura sintetica, 
che presenta proprietà di resisten-
za meccanica e durabilità molto 
buone. Un tessuto di poliestere è 
infatti generalmente caratterizzato 
da una buona stabilità dimensiona-
le, una buona resistenza alla rottura 
e all’abrasione, stabilità agli agenti 
atmosferici ed ai reagenti chimici. 
Per quanto riguarda l’aspetto della 
colorazione è interessante appro-
fondire le modalità di tintura, per 
poter meglio comprendere anche 
eventuali difettosità del colore tipi-
che dei tessuti in poliestere.
La tintura del poliestere risulta leg-

THE DYEING OF POLYESTER
When we talk about polyester, we 
talk about a synthetic fibre whose 
mechanical resistance properties 
and the durability are very high. 
Polyester is generally characteri-
zed by a good dimensional stabi-
lity, good resistance to tearing and 
abrasion, as well as to weather 
conditions and chemical agents. 
As far as the colour is concer-
ned, it is interesting to analyse the 
dyeing methods in order to better 
understand colour defects, typical 
for polyester fabrics. 
Dyeing polyester turns out to be 
slightly more complex when com-
pared to dyeing other fibres, both 

GUIDA PER
LA LAVANDERIA
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Poliestere: come dare la tintura
e prevenire il problema 

della migrazione del colore

Polyester: dye migration problem
and how to prevent it 
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germente più complessa rispet-
to a quella di molte altre fibre, sia 
sintetiche che naturali. Le fibre di 
poliestere si tingono quasi esclu-
sivamente con coloranti dispersi, 
cioè con coloranti che rimangono 
“intrappolati” all’interno della fibra, 
dal momento che essa non contie-
ne alcun gruppo capace di formare 
legami chimici con i coloranti. 
Per rendere efficace la tintura, da 
sempre sono stati utilizzati nel ba-
gno opportuni rigonfianti (detti an-
che “carriers”), capaci, appunto, di 
gonfiare la fibra e aprirne le porosità 
per favorire la diffusione del coloran-
te al suo interno. A causa della loro 
nocività questi rigonfianti non sono 
più utilizzabili e quindi l’intrappola-
mento del colorante all’interno del 
poliestere deve avvenire in pressio-
ne, a 130°C. Al termine della tintura 
è necessario effettuare specifici trat-
tamenti di nobilitazione del tessuto 
(fissazione, riduzione, neutralizza-
zione, lavaggi, ecc..) per migliorarne 
la brillantezza e le solidità. 
Nonostante questo, a volte si pos-
sono verificare seri problemi di soli-
dità del colore.

Quali sono i fattori che 
possono causare tali problemi? 
Dal momento che i coloranti disper-
si sublimano facilmente (cioè facil-
mente passano dalla fase solida a 
quella gassosa per l’azione del ca-
lore), è molto importante che tutte le 
fasi della tintura siano effettuate nel 
modo migliore e con una corretta 
selezione dei coloranti. Una bassa 
solidità ad esempio può essere cau-
sata da una nobilitazione condotta 
male (fissazione a temperature non 
sufficientemente elevate, insufficienti 
lavaggi di rimozione del colorante in 
eccesso, ecc..), o dalla scelta di un 
colorante non del tutto idoneo; infat-
ti, i coloranti con peso molecolare più 
basso (cioè con dimensione mino-
re) facilmente sublimano dalla fibra 

the synthetic and the natural ones. 
Polyester fibres are dyed through 
the use of disperse dyes that re-
main “trapped” inside the fibres 
since they do not contain any of the 
groups able to form chemical links 
with the dyes. 
In order to make the dye effective, 
some necessary blowing agents, 
also called “carriers” have always 
been used in the process. They 
make the fibre swell and open 
its porosity so that the colourant 
spreads inside it. However, these 
blowing agents, noxious as they 
are, are not used anymore. That 
is why, the trapping of dyes inside 
the polyester is carried out throu-
gh pressure application at 130°C. 
At the end of the dyeing process, it 
is necessary to go through specific 
treatments of textile finishing (fixa-
tion, reduction, neutralization, wa-
shing, etc.) in order to improve its 
characteristics such as brightness 
and solidity. 
In spite of all this, some serious co-
lour solidity problems might occur 
at times. 

What are the factors that 
cause problems? 
Since scattered colourants subli-
mate quite quickly (they easily pass 
from the solid phase to the gaseous 
state if subjected to heat), it is ex-
tremely important that all the sta-
ges of dyeing are carried out in the 
best possible way and that the co-
lourants are chosen correctly. Low 
solidity could be a result of e.g. a 
wrongly carried out finishing sta-
ge (fixation at too low temperatu-
res, insufficient number of washing 
cycles to remove the colourants  in 
excess, etc.). It could also depend 
on choosing an unsuitable colou-
rant type; as a matter of fact, lower 
weight molecule colourants (smal-
ler dimensions) easily sublimate 
from the fibre by the action of heat, 
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per azione del calore ma vengono 
comunque utilizzati perché tingono 
velocemente; viceversa, i coloranti 
con peso molecolare più grande re-
sistono meglio ai trattamenti termici, 
cioè hanno maggiore solidità alla 
sublimazione, ma diffondono con 
maggior difficoltà in tintura. 
Oltre alla natura del colorante e alla 
nobilitazione finale esistono anche 
altri fattori che possono favorire 
la comparsa di problemi di colore, 
primo fra tutti la vicinanza del po-
liestere con spalmature/resinature 
polimeriche. Esistono applicazioni 
polimeriche (in particolare in poliu-
retano) che mostrano elevata affi-
nità per il colorante utilizzato, tanto 
da generare a contatto, un effetto 
“estrattivo” del colore. L’effetto può 
essere ampliato da condizioni di 
stoccaggio prolungato, e da elevate 
temperatura ed umidità. 

In queste immagini vediamo proprio 
un esempio pratico di tale difettosità; 
gli aloni scuri sono causati dalla com-
binazione critica dei due fattori: il co-
lorante del poliestere facilmente mi-
grabile e la presenza della spalmatura 
in poliuretano a contatto, che estrae 
il colorante. I capi potenzialmente in-
teressati da questo tipo di problema-
tica sono quelli per l’abbigliamento 
sportivo e outdoor ad uso cittadino, 
tipicamente realizzati con i materiali di 
cui abbiamo parlato. La migrazione 
tuttavia può avvenire anche in assen-
za di spalmature polimeriche, qua-
lora trasporto e immagazzinamento 
dei capi avvengano in condizioni di 
temperatura e pressione critiche; in 
tal caso sono normalmente i tessu-
ti chiari a contatto con il poliestere a 
manifestare la presenza di aloni. 

yet they still are chosen as they dye 
quickly. On the contrary, heavier 
molecule colourants resist to ther-
mal treatments better. Moreover, 
they demonstrate higher solidity to 
sublimation although they spread in 
dye less easily. 
Apart from the nature of colourants 
and the finishing stage, there are 
also other factors that can favour 
the appearance of problems re-
lative to colour. The first one con-
cerns the closeness of polyester 
to polymer resin/spread. There are 
polymer applications (in particular, 
polyurethane) that demonstrate 
high compatibility with the used 
colourant to the point of genera-
ting “extractive” effect of colour by 
contact. The effect can increase 
due to the prolonged storage con-
ditions, to high temperatures and 
humidity level. 

The images show a practical 
example of such defect; the dark 
halos have been caused by the 
critical combination of two fac-
tors: the easily migrating dye of 
polyester and the presence of 
polyurethane spread to touch, 
that extracts the dye. 
These kind of problems usually 
concern sports and outdoor gar-
ments, typically made of fabrics 
we mentioned above.  Dye migra-
tion, however, can take place also 
in the absence of polymer spre-
ading if transport and storage of 
garments undergo critical tempe-
ratures and pressure conditions. 
In such cases, it is typically light 
colour garments subjected to clo-
se contact with polyester to pre-
sent halos. 



Come misurare la solidità del 
colore all’immagazzinamento
Esiste una norma specifica per mi-
surare la solidità del colore  all’im-
magazzinamento (DIN 54056). Il 
campione viene messo a contatto 
con una striscia di tessuto stan-
dard bianco multifibra (lana, acrili-
co, poliestere, poliammide, cotone, 
acetato) e inserito fra le piastre del 
perspirometro (immagine a lato). 
Trascorso un certo tempo a tem-
peratura e pressione elevate si va-
luta quanto il colore ha sporcato il 
tessuto standard, assegnando un 
risultato che va da 1 (risultato peg-
giore) a 5 (risultato migliore).

Nel provino a lato possiamo vede-
re un campione con buona solidità 
all’immagazzinamento (4/5), men-
tre in quello più in basso uno con 
scarsa solidità (2/3). Nel campione 
con scarsa solidità il poliestere ha 

How to measure colour solidity 
while storing 
There is a specific regulation for 
measuring colour solidity while 
storing (DIN 54056). The sample 
is placed in a direct contact with 
a standard white multi-fibre strip 
of fabric (wool, acrylic, polyester, 
polyamide, cotton, acetate) and 
inserted between perspirometer 
plates (see the image on the right). 
After some time at high tempera-
ture and pressure, the standard 
garment strip is evaluated to check 
whether and how much dye has 
stained it by assigning score from 
1 (worst result) to 5 (best result).

In the upper image we can see the 
sample presenting good storing 
solidity (4/5), while the lower ima-
ge shows scarce solidity (2/3). The 
scarce solidity sample demonstrates 
that the polyester has partly transfer-
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trasferito per sublimazione parte 
del suo colore al multifibra con cui 
era a contatto.

Come prevenire il fenomeno 
della migrazione?
Il fenomeno della migrazione si può 
prevenire unicamente svolgendo al 
meglio le fasi della produzione. An-
che l’immagazzinamento prolun-
gato (mesi), come abbiamo detto, 
può contribuire all’insorgere di que-
sto fenomeno perciò è consigliabi-
le non tenere troppo a lungo capi 
tecnici in condizioni critiche di stoc-
caggio. Tuttavia, è possibile che 
aloni dovuti alla migrazione del 
colore compaiano anche dopo 
un lavaggio, se il colorante non 
è stato fissato bene o migra 
facilmente. Questo difetto pur-
troppo risulta irreversibile. •

red its colour through sublimation 
process to the multi-fibre, which it 
had been in close contact with.

How to prevent dye migration 
phenomenon?
Dye migration phenomenon can be 
prevented by carrying out the pro-
duction stages in the best possible 
way. Also a prolonged storage pe-
riod (months), as we said before, can 
contribute to the appearance of the 
phenomenon, therefore it is advisa-
ble not to keep technical garments 
in critical storage conditions for too 
long. However, the halos caused 
by the dye migration might appe-
ar on garments after a washing 
cycle if the colour has not been 
fixed well or it tends to migrate 
easily. Unfortunately, such de-
fect turns out to be irreversible. •
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Lavanderie a gettone
e servizi aggiuntivi

Il parere 29 gennaio 2015 (prot. 
n. 18008) - Attività di stireria. 
Nomina del responsabile 
tecnico Il Ministero fa il “Ponzio 
Pilato” e le conseguenze le 
paga la categoria

Gentile Presidente
ho chiamato l'ufficio attività 
produttive del Comune di ***** e 
ho parlato con l'addetto il quale 
mi ha tranquillamente confermato 
che l'attività Stireria ********* non 
ha nominato il responsabile 
tecnico. Ciò in quanto la titolare ha 
presentato domanda corredata dal 
Parere 29 gennaio 2015 (prot. n. 
18008) del MISE che precisa che 
se l'attività è tale da NON richiedere 
particolari professionalità, non 
comporta rischi per l'ambiente o 
per la clientela, ecc. deve intendersi 
NON RICOMPRESA nell'obbligo di 
avere un responsabile tecnico.

Questa lettera mi è giunta da una 
socia del Veneto ed apre una 
nuova ferita nella oramai cronica 
piaga della concorrenza sleale che 
in tutto il territorio italiano le imprese 
di lavanderia a secco tradizionale 
subiscono da alcuni proprietari di 
lavanderie a gettone.
Il nostro Paese si conferma una 
volta di più terra di leggi non 
fatte rispettare e, in questo caso, 
anche terra di Ponzi Pilati. E si 
perché già è difficile convincere 
vigili urbani, guarda di finanza e 
controllori in genere a far rispettare 
la legge 84 del 22 febbraio 2006 
e far chiudere tutte le attività che 
svolgono anche una sola delle fase 
di lavorazione caratteristiche delle 

lavanderie a secco ivi compresa la 
fase di stiratura nel caso non sia 
designato il responsabile tecnico, 
a rendere ancora più difficile il 
rispetto della norma ci si mette 
anche il Ministero dello Sviluppo 
Economico il cui direttore generale 
(Gianfrancesco Vecchio) ha firmato 
un parere alla “Ponzio Pilato”, 
lavandosene le mani e rimettendo 
il giudizio al “volgo”.
Il parere in questione è del 29 
gennaio 2015 (prot. n. 18008) 
e richiama nel titolo: Attività di 
stireria. Nomina del responsabile 
tecnico” ed è stato redatto a 
seguito di un messaggio di posta 
elettronica del 7 gennaio dello 
stesso anno con cui un cittadino 
ha sottoposto -legittimamente- alla 
Amministrazione un quesito in 
ordine alla necessità della nomina 
del responsabile tecnico per lo 
svolgimento della sola attività di 
stireria.
Vi risparmio le due pagine di puro 
tecnicismo in cui si richiamano 
norme e regole. E mi concentro 
sulle conclusioni del tutto 
“straordinarie”. Iniziano infatti con la 
ovvia conferma della necessità della 
nomina di un responsabile tecnico: 
In conclusione, si rende il parere 
richiesto nel senso di ritenere 
necessaria la nomina di un 
responsabile tecnico, secondo 
le disposizioni di cui alle norme 
richiamate in premessa, anche per 
le imprese che intendano svolgere 
la sola attività di stireria
Ma aggiunge: salvo naturalmente 
il caso, in applicazione dei criteri 
di ragionevolezza e proporzionalità 
cui fa riferimento la norma da 
ultimo citata, in cui l’attività di 

stireria non presenti, per tipologia 
di attrezzature e per caratteristiche 
dimensionali, alcun significativo 
profilo di complessità e/o pericolosità 
per l’ambiente, per gli addetti, 
o di necessità di specifici 
accorgimenti di salvaguardia dei 
diritti degli utenti, e sia tale da 
non giustificare, secondo criteri di 
ragionevolezza e professionalità, 
la previsione di un responsabile 
tecnico.
Dico subito che si tratta di una 
posizione assurda ed incompatibile 
con l’erogazione di un servizio 
che viene prestato a pagamento 
e quindi “professionale”. Di fatto 
però nel caso della lettera giuntami 
dalla collega sembra proprio che 
-nel caso specificato- il Comune 
di competenza abbia accolto la 
situazione straordinaria affermando 
che si tratta “di una signora che 
usa un ferro da stiro e non ha altra 
attrezzatura, farebbe le stesse 
cose a casa sua. Quindi rientra in 
pieno, a suo parere, nelle situazioni 
per le quali, secondo criteri di 
ragionevolezza, non si applica la 
normativa nella sua interezza”.
Peccato che questo servizio sia 
aggiuntivo ad una lavanderia a 
gettone e che venga corrisposto un 
pagamento per il servizio!
ANIL Confartigianato non accetta 
questa interpretazione. Daremo 
battaglia. Nei Comuni, dove 
servirà, e soprattutto a Roma, 
al Ministero, a cui abbiamo già 
chiesto, insieme ai colleghi della 
CNA, un incontro per chiedere una 
correzione al parere. •

di Carlo Zanin
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Conosciamo un nuovo solvente
Importante appuntamento 
formativo al Centro Pulitura 
Pelli di Peraga di Vigonza

Aggiornamento professionale 

Prosegue incessante l’azione di 
crescita professionale della categoria 
pulisecco della Confartigianato 
Imprese Veneto, già al secondo 
appuntamento del 2017 svoltosi 
questa volta in provincia di Padova 
domenica 12 marzo in tema di nuovi 
solventi. 
“Avere una preparazione adeguata 
alle importanti scelte che ogni 
giorno un imprenditore deve 
assumersi è condizione necessaria 
alla sopravvivenza delle nostre 
imprese -afferma Carlo Zanin 
Presidente nazionale ANIL 
Confartigianato- abbiamo quindi 
aderito immediatamente, come 
gruppo dirigente veneto, all’iniziativa 
promossa dal Centro Pulitura Pelli di 
Peraga di Vigonza -socio della locale 
Confartigianato- in tema di Sensene. 
Un solvente innovativo a base di 
alcol modificati per la pulizia di alta 

qualità dei tessuti”. 
La giornata, totalmente gratuita 
per gli oltre 70 partecipanti, è stata 
resa possibile grazie al contributo 
ed alla collaborazione di Ilsa e 
Biar. Partecipanti che hanno avuto 

Hc Project hanno inoltre spiegato 
perché il Sensene, stabilisce 
anche dei nuovi parametri in tema 
di salvaguardia dell'ambiente e 
di business. A loro indicazione 
infatti il nuovo solvente, a base di 
alcol modificato, biologicamente 
degradabile in natura, presenta un 
basso indice di tossicità nell'acqua.
“Il processo di evoluzione in atto nel 
nostro settore -spiega Zanin- ci ha 
abituati ad annunci di macchinari 
innovativi, sostanze quasi magiche e 
soluzioni per tutte le stagioni. Ma la 
realtà della bottega è un'altra cosa. 
Si deve poter valutare l’impatto 
della novità sia nel lavoro che nel 
bilancio economico dell’impresa. 
Per questo -conclude- giornate 
come questa sono importanti. E 
una così forte adesione all'open day 
oltre a darci nuova forza e nuova 
linfa per andare avanti sempre più 
spediti è il segnale che il nostro 
settore è sempre alla ricerca di 
innovazione e collaborazione, ed i 
tanti professionisti della lavanderia 
hanno la voglia e il coraggio di 
cercare, ricercare, sperimentare... 
per migliorare sempre più”. •

Valori che vengono da lontano e 
fanno bene alle imprese artigiane. 
Intervista a Cesare Fumagalli

Welfare aziendale

l’occasione di essere informati 
sui macchinari, le tecnologie e 
soprattutto le modalità di utilizzo di 
questa nuova sostanza -con prove 
di lavaggio pratiche- che promette 
di avere un potere detergente 
estremamente elevato, un gradevole 
profumo di pulito e una piacevole 
sensazione al tatto dei tessuti, 
detergendo contemporaneamente 
in modo delicato. 
Le relazioni in particolare dei tecnici 
Alfredo Castelnuovo e Moreno Torra 
di Biar  Ausiliari Biochimici, di Marco 
Boccola di Ilsa, di Massimo Bove 
di Safechem e Massimo Trevisan di 

Confartigianato Imprese è tra i 
promotori di ‘Welfare Index PMI’, 

iniziativa organizzata da Generali 
Italia con la partecipazione di 

Confindustria, Confagricoltura e 
Confprofessioni. Alla sua seconda 
edizione, l’iniziativa punta a diffondere 
tra le piccole e medie imprese la 
cultura del welfare aziendale.
E lo fa con uno strumento di 
misurazione, il Rating Welfare 
Index PMI, che raggruppa tutte le 



71APRILE • APRIL 2017

aziende in 5 classi con un valore 
crescente da 1W a 5 W, con lo 
scopo di permettere alle imprese 
di comunicare il proprio livello di 
welfare in modo immediatamente 
riconoscibile, facendo diventare il 
rating un vantaggio competitivo oltre 
che stimolare un percorso di crescita.
Le novità di Welfare Index PMI 
2017 verranno illustrate in un 
Rapporto che sarà presentato il 28 
marzo a Roma presso l’Università 
Luiss, ad un evento durante il 
quale verranno premiate le prime 3 
imprese classificate dell’artigianato 
e degli altri settori e saranno 
attribuite 4 menzioni speciali.
Il Segretario Generale di 
Confartigianato Cesare Fumagalli, 
che interverrà all’evento del 
28 marzo, spiega il valore del 
welfare aziendale e il significato 
dell’impegno di Confartigianato 
nell’intervista pubblicata oggi sul 

portale di ‘Welfare Index Pmi’ e che 
riproponiamo di seguito.
Segretario Fumagalli, com’è 
cambiata nell’ultimo periodo la 
fotografia dell’artigianato? Chi 
sono oggi gli artigiani in Italia 
e quanti sono gli occupati in 
questo settore?
L’artigianato è un mondo molto 
vasto, in grande trasformazione, 
presente in tutti i settori della 
manifattura e dei servizi, popolato 
da centinaia di attività, molto diverse 
tra loro, da quelle legate alla storia 
e alla cultura del nostro paese, 
alle più innovative e proiettate nel 
futuro. Dall’agroalimentare alle 

biotecnologie, dalla metalmeccanica 
alla moda, dall’arredamento 
all’edilizia, dal trasporto di merci e 
persone al restauro di opere d’arte, 
dall’installazione di impianti, all’hi 
tech l’artigianato è protagonista dei 
primati internazionali delle produzioni 
made in Italy. Su 1.343.000 imprese 
artigiane, che danno lavoro a 
2.824.000 addetti, quelle guidate 
da giovani under 35 sono l’11,6%, 
quelle a conduzione femminile 
rappresentano il 16%, e le aziende 
con titolari stranieri sono il 13,2%. 
L’artigianato è ben radicato ovunque 
nei territori italiani: se il Nord Ovest 
conta 422mila aziende, il Nord 
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Est ne vanta 315mila. Si scende 
a 272mila nel Centro Italia per 
attestarsi a 334mila nel Mezzogiorno. 
La Lombardia è la regione con la 
maggior concentrazione di imprese 
artigiane: 251mila, seguita da Veneto 
ed Emilia Romagna, entrambe con 
131mila imprese.
Qual è la dimensione media di 
un’impresa artigiana?
La dimensione media è pari a 2,5 
addetti per impresa.
Quali sono le caratteristiche 
specifiche del settore 
dell’artigianato di cui tenere 
conto anche nei servizi di 
welfare?
La realtà d’impresa dell’artigianato 
è caratterizzata dalla contenuta 
dimensione aziendale, dal forte 
radicamento territoriale e dal fatto 
che imprenditore e dipendenti 
lavorano gomito a gomito, sono di 
fatto dei colleghi di lavoro. E proprio 
facendo leva su queste peculiarità, 
l’artigianato, per primo, ha puntato 
sul benessere dei propri dipendenti 
attraverso un welfare fondato sulla 
bilateralità. Abbiamo creato una 
strumentazione di tipo partecipativo, 
avviando esperienze all’insegna della 
sussidiarietà, del mutualismo, del 
protagonismo delle parti sociali. Mi 
riferisco al sistema degli Enti bilaterali, 
strumento peculiare dell’artigianato, 
nato 30 anni fa ed espressione di 
una cultura condivisa tra le parti 
sociali per la gestione delle relazioni 
sindacali, del sostegno al reddito, 
della formazione, del mercato del 
lavoro, del welfare integrativo.
Il CCNL Artigianato prevede già 
servizi di welfare?
Con l’accordo firmato a novembre 
2016 tra le Confederazioni 

dell’artigianato e Cgil, Cisl e Uil per 
la riforma del modello contrattuale 
dell’artigianato abbiamo potenziato 
lo strumento e i compiti degli Enti 
bilaterali, rafforzando, tra l’altro, 
l’unico Fondo di solidarietà bilaterale 
a valenza universale riconosciuto 
con decreto del Governo per offrire 
efficaci soluzioni di welfare agli 
imprenditori e ai dipendenti in caso di 
temporanee situazioni di crisi.
Quanto secondo Lei, le nuove 
normative e gli sgravi fiscali sono 
stati utili per il vostro settore?
Gli sgravi fiscali – peraltro ancora 
insufficienti per la piena affermazione 
di strumenti importanti come la 
previdenza complementare e la 
sanità integrativa – non sono stati 
finora l’elemento decisivo che ha 
spinto il nostro welfare di matrice 
bilaterale. Le nuove norme di 
incentivazione fiscale del welfare 
sono ancora tutte da sperimentare, 

soprattutto con riferimento alla ridotta 
dimensione di impresa.
La mancanza di informazioni 
sulle novità delle normative è 
un ostacolo alla realizzazione di 
iniziative di welfare aziendale?
Certamente, anche se l’ostacolo 
maggiore, normalmente, è 
rappresentato dalla non sempre 
agevole applicazione di tali normative 
rispetto alle micro e piccole imprese.
In che modo, secondo Lei, il 
legislatore potrebbe rendere 
più fruibile l’offerta di welfare?
Noi da tempo sollecitiamo il 
rinnovamento di uno Stato sociale 
che sia ‘a misura’ delle esigenze dei 
cittadini e degli imprenditori. 
C’è molto da cambiare in un welfare 
pubblico basato su un’offerta 
generica ed indifferenziata che 
non soddisfa più nessuno, genera 

sprechi e privilegi, produce 
disuguaglianze di trattamento 
tra categorie economiche e tra 
lavoratori e in cui ormai sono più i 
soggetti senza tutele rispetto alle 
categorie protette.
Il nuovo welfare deve partire dalla 
domanda reale di tutela, sicurezza, 
sanità, benessere dei cittadini. Che 
non significa soltanto previdenza, 
ma anche le nuove esigenze di 
assistenza agli anziani, di cura dei 
bambini, di conciliazione lavoro e 
famiglia per le donne, di recupero 
del disagio sociale, di migliore qualità 
della vita, di istruzione, formazione e 
aggiornamento professionale.
Le “reti territoriali” sono una 
soluzione per permettere 
anche alle piccole imprese di 
offrire servizi di welfare?
Tutto ciò che consente di mettere 
in rete le migliori esperienze e 
le energie è benvenuto. Il ruolo 
fondamentale in tal senso, tuttavia, 
lo possono svolgere soltanto le 
associazioni d’impresa radicate 
nell’intero territorio nazionale.
Quest’anno Confartigianato 
è tra i promotori del progetto 
Welfare Index PMI. Perché 
credete nel progetto e cosa può 
fare il welfare aziendale per il 
vostro settore?
Perché crediamo nel protagonismo 
della persona-imprenditore nella 
società, nelle scelte per migliorare 
la qualità della vita e per concorrere 
a creare condizioni di contesto 
più adatte alle esigenze dei piccoli 
imprenditori, delle loro famiglie e dei 
loro dipendenti. Perché abbiamo 
una consolidata esperienza 
di gestione della bilateralità 
nell’interesse dei nostri associati, 
dei loro collaboratori e delle 
famiglie. Perché stiamo per varare 
un progetto specifico in materia 
di welfare per la comunità delle 
persone e della famiglia del mondo 
della piccola impresa. •
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Prodotti chimici
Biar acquisisce il marchio Derma
e lancia una linea da abbinare
al Sensene

In questo 2017, Biar, azienda mi-
lanese da oltre 40 anni presente 
con i suoi prodotti in tutti gli stati 
europei, oltre che in Russia, Stati 
Uniti d’America e Cina, dove opera 
nella pulizia, cura e manutenzione 
dei capi in pelle, lancia due impor-
tanti novità.
Innanzitutto rafforza la sua posi-
zione di leadership tramite l’ac-
quisizione del marchio DERMA. È 
nome importante, a livello nazio-
nale e internazionale, Derma, per 
quanto riguarda la produzione e 
commercializzazione di coloranti, 

pigmenti e additivi per la rifinizio-
ne dei capi in pelle. Ne consegue 
quindi che da oggi Biar potrà offri-
re, al sempre più attento operato-
re del settore, una ancor più vasta 
gamma di prodotti, rispondendo 
così in maniera capillare ed esau-
stiva a ogni esigenza di trattamen-
to del manufatto in pelle, oltre che 
alle più svariate e innovative richie-
ste legate al mondo della moda.
Biar è certa che questa operazio-
ne troverà piena soddisfazione nel-
la propria affezionata clientela ma 
anche in quella della DERMA, che 

potrà così continuare ad apprezza-
re i prodotti chimici per la manuten-
zione delle pelli con cui era abituata 
a lavorare.
Una seconda novità, non certa-
mente per ordine d’importanza, è 
legata alla filosofia aziendale di Biar 
che è quella di porre al centro della 
propria crescita l’innovazione. Biar, 
da sempre attenta agli aspetti eco-
logici, sia con l’acquisto di materie 
prime a basso impatto ambientale 
sia con la continua ricerca di nuovi 
sistemi alternativi ai lavaggi a secco 
di tipo tradizionale, mette a punto 
una nuova linea di prodotti da uti-
lizzare negli impianti di pulitura dry 
cleaning assieme al nuovo solvente 
ad alcol modificato SENSENE™.
Biar è partner di SAFECHEM nella 
distribuzione per il mercato italia-
no. Proprio sulla base del progetto 
SENSENE, viene inoltre conferma-
ta la collaborazione strategica con 
iLSA Spa e più in generale nella 
gestione a 360° delle esigenze del-
la moderna attività di lavanderia, 
mettendo a disposizione le specifi-
che competenze e un grande sup-
porto tecnico. •
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Attenzione alle false email
su avvisi di pagamento

Equitalia

Equitalia segnala che continuano 
ad arrivare e-mail truffa contenenti 
presunti avvisi di pagamento 
della società di riscossione e 
che invitano a scaricare file o a 
utilizzare link esterni.
Sul portale del gruppo sono 
riportati, a titolo di esempio, alcuni 
dei domini utilizzati per l’invio delle 
false e-mail di cui Equitalia ha 
avuto conoscenza sulla base delle 
segnalazioni, anche informali, dei 
destinatari 
Le ricorrenti campagne di 
phishing, cioè di tentativi di truffa 
informatica architettati per entrare 
illecitamente in possesso di 
informazioni riservate, sono state 
più volte segnalate a Equitalia 
dal Cnaipic (Centro nazionale 
anticrimine informatico per la 

protezione delle infrastrutture 
critiche), l’unità specializzata 
della Polizia Postale e dal CERT-
PA (Computer Emergency 
Response Team della Pubblica 
Amministrazione). Equitalia è 
assolutamente estranea all’invio di 
questi messaggi e raccomanda, 
come già avvenuto in passato, 
di non tenere conto della email 
ricevuta e di eliminarla senza 
scaricare alcun allegato. •

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Attenzione-alle-e-mail-truffa-su-avvisi-di-pagamento-di-Equitalia/

Il QRCODE deve essere generato
solo dalle vending machine pronte
per la trasmissione dei dati al 1° aprile

Distributori automatici

Il prossimo 1° aprile scatterà 
l’obbligo di inviare telematicamente 
all’Agenzia delle entrate i dati dei 
corrispettivi relativi a cessioni di 
beni e prestazioni di servizi erogati 
tramite distributori automatici.
 L’obbligo in oggetto non scatta 

per tutti, ma solo per i contribuenti 
che erogano beni o servizi tramite 
distributori automatici dotati 
di determinate caratteristiche 
tecniche, individuate con 
Provvedimento direttoriale n. 
102807 del 30 giugno 2016, tra 

cui una porta di comunicazione 
“attiva ovvero attivabile con un 
intervento software" che consente 
di acquisire i dati del venduto 
mediante un dispositivo mobile 
atto a trasmettere gli stessi al 
sistema dell’Agenzia delle entrate 
(vedi Risoluzione n. 116/e del 
2016).
Con una FAQ, le Entrate 
chiariscono ulteriormente che 
per "porta di comunicazione già 
attiva, ovvero attivabile con un 

NOVITÀ DAL MONDO BIAR
Nuova linea di prodotti
Biar presenta una nuova linea di prodotti da utilizzare negli impianti di pulitura 
dry cleaning con il nuovo solvente SENSENE™. Biar è partner di SAFECHEM nella 
distribuzione per il mercato italiano.

CARBOSENS
PR

Rafforzatore per lavaggio 
e presmacchiatura 

CARBOSENS

Rafforzatore per lavaggio

CARBOSENS
TOUCH

Finissaggio antistatico 
specifico  

Pre e post smacchiatore 

SENS 1
SENS 2
SENS 3

BIOSENS

Additivo rafforzatore 
specifico per macchine Ipura

CARBOSENS

Rafforzatore per lavaggio 
e presmacchiatura specifico
per macchine Ipura

BIAR Ausiliari Biochimici Srl • Via Francia, 7/9 • 20030 Senago (MI) • Tel. +39 02 998 99 57 • Fax +39 02 998 11 15 
www.biar.it • biar@biar.it
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intervento software" si intende 
la disponibilità dell'hardware 
necessario a connettere il 
dispositivo fisico presente nel 
distributore con un dispositivo 
esterno per il trasferimento dei 
dati. Per fare qualche esempio 
la porta di comunicazione può 
essere una porta USB fisicamente 
collegata alla unità di elaborazione 
ovvero un trasmettitore wireless 
(per esempio bluetooth) che sia 

in grado di trasmettere all'esterno 
i dati memorizzati all'interno del 
dispositivo.
Se nell'apparecchiatura la "porta di 
comunicazione" è assente ovvero 
per attivarla occorre sostituire il 
sistema elettronico (master), la 
stessa non rientra nella definizione 
fornita dal provvedimento del 
30 giugno 2016, pertanto 
non rientra tra quelle per cui 
scatto l’obbligo dal 1° aprile e, 

conseguentemente, non dovrà 
essere generato il QRCODE. È 
vero infatti, che il QRCODE, quale 
codice utile a contraddistinguere 
le macchine che sono pronte alla 
memorizzazione e trasmissione 
del dati, deve essere generato 
solamente quando la macchina 
è dotata di tutte le caratteristiche 
tecniche necessarie a tal fine. •

NOVITÀ DAL MONDO BIAR
Nuova linea di prodotti
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distribuzione per il mercato italiano.
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Vicenza - Indagine nazionale
sul “Welfare Femminile”
CNA: "L’economia femminile
esprime potenzialità enormi"

Welfare

Costituiscono un terzo della 
popolazione imprenditoriale e 
hanno un livello di istruzione più 
alto rispetto ai “colleghi maschi” – il 
36,8% ha un diploma di laurea, 
contro un 19,6% degli uomini. Sono 
le Donne imprenditrici italiane, un 
universo di lavoratrici indipendenti 
che pone il nostro Paese al primo 
po sto in Europa nelle classifiche di 
settore.
Gli ultimi dati del Centro studi 
CNA, elaborati sul rapporto 
dell’Osservatorio imprenditoria 
femminile di Unioncamere-
InfoCamere, ne contano 1,4 
milioni: il 30,9% dell’occupazione 
indipendente è di sesso femminile. 
Circa 4 su 10 sono imprenditrici 
“vere e proprie”, conducono 
aziende e danno lavoro a circa 3 
milioni di persone.
A Rovigo, il 12 marzo, CNA Impresa 
Donna si è riunita per commentare 
i dati dello studio nazionale e per 
parlare di welfare al femminile e 
delle molte difficoltà che, soprattutto 

nel nostro Paese, le Donne sono 
costrette ad affrontare. Presenti 
all’incontro Paola Sansoni – 
Presidente Nazionale CNA Impresa 
Donna e Vicepresidente Nazionale 
CNA, l’on. Simonetta Rubinato – 
componente della Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati, 
Simonetta Pregnolato – Presidente 
provinciale CNA Impresa Donna 
Rovigo, Cinzia Fabris – Presidente 
Regionale CNA Impresa Donna, 
Adelina Bianchini – direttore 
patronato Epasa/Itaco CNA Rovigo 
– e Raffaela Salmaso – Presidente 
Commissione Pari Opportunità 
Provincia di Rovigo.
«L’economia femminile esprime 
potenzialità enormi, che il Paese 
però non è riuscito pienamente 
a valorizzare», ha sottolineato 
la Presidente Paola Sansoni, 
ribadendo la necessità di un 
welfare più ritagliato sulle effettive 
esigenze della categoria. Per le 
Donne lavoratrici italiane non è 
facile conciliare lavoro e famiglia 

e la disoccupazione femminile 
è, purtroppo, ancora a livelli 
elevatissimi, con uno scarto di oltre 
13 punti sulla media UE (dati Istat).
«Proprio per questo motivo 
– spiega Cinzia Fabris – CNA 
Impresa Donna, in collaborazione 
con le Università “La Sapienza” 
e “Tor Vergata” di Roma, sta 
portando avanti un’indagine che 
intende analizzare l’equilibrio 
fra vita lavorativa e vita familiare 
di imprenditrici, professioniste 
e manager italiane e valutare 
le eventuali ricadute sull’attività 
lavorativa e sulla vita personale delle 
Donne. Gli ostacoli più comuni che 
caratterizzano il mondo del lavoro 
femminile sono molti: conciliare 
l’attività lavorativa con la vita 
privata; la maternità e le politiche 
assistenziali inadeguate; difficoltà 
di accesso al credito; violenze e 
discriminazioni anche sul luogo di 
lavoro. Avere una rete di sostegno 
e di rappresentanza in grado di 
creare opportunità e di difendere gli 
interessi di noi Donne, Lavoratrici, 
Mamme è fondamentale».
«Non possiamo e non dobbiamo 
smettere di far sentire la nostra 
voce, partecipando attivamente e 
cogliendo occasioni rilevanti come 
questa. Il contributo di ognuna 
di noi è importante perché può 
sicuramente aiutare a ridurre il gap 
di genere e a conquistare quella 
parità ancora lontana».
Per partecipare all’indagine:
www.cnavicenza.it. •
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MANIFESTAZIONI

Pulizia professionale e lavanderie insieme 
per un mercato più ampio e nuove sinergie 
In fiera a Verona dal 23 al 25 maggio 2017

Manca poco a Pulire, la grande fiera 
internazionale della pulizia profes-
sionale che si terrà a Verona dal 23 
al 25 maggio. L’esposizione ospita 
un’offerta merceologica completa 
di macchine, prodotti chimici, carta, 
attrezzature e componentistica per 
la pulizia professionale e l’igiene de-
gli ambienti. Oltre trent’anni di storia 

soluzioni aggiornate e su misura, in 
particolare per i settori ristorazione 
e hotellerie, sanità e per le imprese. 
Pulire ospita i maggiori produttori di 
Mops, Frange e Divise che neces-
sitano di soluzioni di lavaggio sem-
pre più specifiche ed efficaci quali la 
pre-impregnazione dei mop e delle 
frange con il detergente necessario 
alla pulizia dei pavimenti o particolari 
tecniche di asciugatura consento-
no inoltre di non compromettere le 

caratteristiche dei materiali. In area 
prodotti chimici, sarà possibile cre-
are sinergie e partnership nell’otti-
ca della realizzazione di un servizio 
completo di lavatrici e detergenti, 
dedicato a quei mercati che rappre-
sentano l’interesse primario di en-
trambi i settori: ho.re.ca, ospedali, 
strutture sanitarie e comunità.
Dal punto di vista dei visitatori Pulire 
offre numerose opportunità di con-
tatto agli operatori della lavanderia 

al servizio degli operatori fanno di 
Pulire la seconda manifestazione in 
Europa per importanza e dimensio-
ni e una delle più importanti a livello 
mondiale. Sono in mostra a Pulire 
anche macchine e prodotti legati a 
lavanderia, lavaggio a secco e ac-
qua, stireria, lavaggio mop e tessuti: 
in questa fiera sarà possibile trovare 
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professionale. Il 29% del pubblico 
di Pulire è infatti rappresentato da 
grandi imprese di servizi e di faci-
lity management che sempre più 
costantemente offrono servizi in 
outsourcing in particolar modo per 
l’ospitalità e il settore ospedaliero. Il 
40% sono invece distributori, con-
cessionari, rivenditori, importatori, 
gruppi di acquisto. Un’ampia scel-
ta di servizi e tecnologie in grado di 
far risparmiare e tutelare gli equilibri 
ambientali. Meno costi, meno tem-
po, maggiore sostenibilità: tre buone 
ragioni per visitare l’esposizione.
Ma c’è di più oltre al ricco panora-
ma espositivo, composto da 16 mila 
metri quadrati in cui sono protago-
nisti 300 espositori. Infatti, un ampio 
programma di convegni e seminari 
con ospiti prestigiosi italiani ed inter-
nazionali animerà i tre giorni di fiera e 
declinerà il tema dell’igiene e dei ser-
vizi attorno a focus su imprenditoria-

lità, sanità, horeca, ambiente, etc.
Il primo giorno inizierà con un gran-
de evento incentrato sul ruolo della 
donna nella pulizia professionale. Un 
ruolo centrale, visto che la maggior 
parte dei lavoratori del settore sono 
donne. Dignità degli operatori e im-
prenditoria femminile saranno il fo-
cus tematico dell’incontro. Punto di 
forza di questa edizione sarà inoltre 
un convegno dedicato all’economia 
circolare, un nuovo modello di pro-
duzione e consumo che mira ad es-
sere sempre più efficiente e sosteni-
bile, attraverso il riciclo e il riutilizzo 

dei prodotti, per ridurre la dipenden-
za dalle materie prime e prevenire la 
produzione dei rifiuti.
Ma Pulire è anche un grande labo-
ratorio di idee e tecnologia, grazie 
soprattutto al prestigioso Pulire In-
novation Award. Il concorso, ormai 
giunto alla sua decima edizione, 
premia l’innovazione applicata a 
processi, prodotti, servizi e in gene-
rale a tutte le soluzioni che creano 
benefici allo sviluppo del settore del 
cleaning e porterà in fiera delle novi-
tà assolute per il comparto a livello 
mondiale. •

CENTRIFUGA 

BOTTOM E TOP
TRANSFER TUNNELTOP TRANSFER

TUNNEL

PRESSA

TRASLATORE
DI CARICO

ESSICCATORI

CONVEYOR
DI CARICO

SISTEMA
DI CARICO 
AEREO

Da 25 a 100 kg.  
Da 5 a 20 moduli

Da 50 a 200 kg.

Da 50 a 100 kg.
Da 30 a 50 bar

35, 60 e 100 kg.
Da 500 a 800 G

SISTEMA DI LAVAGGIO FLESSIBILE, SEMPLICE, ECONOMICO ED ECOLOGICO

-Incremento
 

-Lavaggio accurato

-Riduzione dei costi

-Controllo integrale del processo

SOLUZIONI DI LAVAGGIO  
IN CONTINUO

girbau.com

di produzione
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10 
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA
DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

Distributori
Distributors

LAVASECCO 1 ORA-CATINET
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO 
SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI
PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI

DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
Corso Genova, 252
27029 VIGEVANO PV
GHIDINI BENVENUTO S.r.l.
Via Leone Tolstoj, 24
20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
MACPI S.p.A. Pressing Division
Via Piantada, 9/d
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8
20065 INZAGO MI
ROTONDI GROUP S.r.l.
Via Fratelli Rosselli 14/16
20019 SETTIMO MILANESE MI
SIL FIM S.r.l. by SILC
Via Campania 19
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA MI

DETERGENTI, SOLVENTI,
MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
DETERGENTS, SOLVENTS,
AUXILIARIES, ETC.
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Trento 26
20871 VIMERCATE MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
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SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

MANUFATTI TESSILI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
TEXTILE PRODUCTS
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo 
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI

TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
ACCESSORIES
Manufactoring companies 
and subsidiaries of foreign 
manufacturers

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

assofornitori.com
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   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra 
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici 
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che 
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo 
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.

The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product 
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom 
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a 
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so, 
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

Masa S.p.A Industrie Tessili - Via Mestre 37 - 21050 Bolladello di Cairate (VA) Italy
Tel. +39 0331 310145 Fax +39 0331 311325 E-mail: masa@masa.it       www.masa.it

azienda con Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2000 - certificato n. 247
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