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By clicking on the button at the bottom of the screen you will 
gain immediate access to the show in the quickest possible manner, 

avoiding the queues at the reception area

You will receive an e-mail with a PDF document 
containing your personal barcode.

Print this document and bring it with you; it is your pass to the FAST LANES 
located in the reception halls of pavilions 2 and 4: it allows you access to
EXPOdetergo International 2014 without going through the payment gates!

On-line registration is reserved solely for 
Industry Professionals in the dry-cleaning, laundering, finishing and textile sectors
and will be available through the last day of the exhibition (6th October 2014)

AVOID QUEUES

Using our convenient
pre-registration

Don’t miss out on all the latest market entries
3/6 october 2014 - Fiera Milano (Rho)

To pre-register visit
www.expodetergo.com



Clicca sul bottone che trovi in fondo alla pagina ed entrerai 
direttamente in mostra nel modo più veloce possibile, 

evitando lunghe code alla reception

Riceverai direttamente nella tua casella e-mail un documento 
in PDF riportante un barcode. 

Stampa il documento, portalo in fiera ed utilizzalo presso le postazioni 
FAST LANE situate nella reception dei padiglioni 2/4: potrai entrare 

direttamente in EXPOdetergo International 2014 senza passare dalle casse!

La registrazione on line è riservata agli 
Operatori Professionali dei settori lavanderia, stireria e tessili 

e sarà attiva fino all’ultimo giorno di manifestazione (6 ottobre 2014)

EVITA LA CODA

Con la comodità della 
pre-registrazione

Ti aspettiamo con tutte le novità del mercato
3/6 ottobre 2014 - Fiera Milano (Rho)

Per accedere alla pre-registrazione vai su
www.expodetergo.com



SCOPRI IN EDICOLA
La rivista di ecologia, ambiente, cultura e attualità a 360°La rivista di ecologia, ambiente, cultura e attualità a 360°

SFOGLIA L’ANTEPRIMA

      e ABBONATI ONLINE ! 
www.bioecogeo.com
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Look at the wretched fate of good news.
Starting with some significant examples.
Bank robberies down by 60% in Italy over the last five years, as reported at an Italian Banking
Association, congress.
Cancer deaths in Europe show a decreasing trend of 10%, according to the findings of a survey
published in the Annals of Oncology.
African economy experiences a major growth spurt, with exponentially significant peaks achieved
in countries like Nigeria, Kenya and Zambia, regularly monitored by the International Monetary
Fund.
Life span constantly rising, as shown in Italy by the new averages reported by Istat: 84 years for
women and 79 for men.
Starvation deaths fall, based on UN estimates, from 35,000 per day ten years ago to the current
24,000.
A Pope who finally acts like a Pope.
Not to mention war, which in Western Europe has not been waged for almost 70 years.
And yet... And yet the media do nothing but alarm, dishearten, frighten, and skillfully blow out of
proportion all the misfortunes of daily life. 
With a ‘natural’ penchant for crime reporting, if not extremely brutal, at least of timely “useful-
ness” for those with a vested interest in downplaying other chronic ills, like tax evasion and youth
unemployment.
Bad news; every day, everywhere. 
Good news only if you must, and if possible, buried under the bad.
This is the media context in which, from October 3rd to 6th in Milan, the 17th EXPOdetergo
International is not even about to be announced, but rather ready to confirm countless bits of
good news. Like the exhibit space sold out well in advance, booming reservations, the drive
toward a healthier environment, opening up of new markets, and the announcement of multiple
innovations capable of changing the direction of the global laundry machines, products and serv-
ices industry.

Good news; no more, no less.
Help us spread the news with your most contagious smiles. Because
Detergo, which is free, is a trade journal full of reasons to hope.
Good news. Never lacking here.
Enjoy the read.

Stefano Ferrio

DDE D I T O R I A L

Together, let’s save 
the good news
like that about EXPOdetergo
International 2014
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DDE D I T O R I A L E

Salviamo assieme le 
buone notizie come quelle di
EXPOdetergo International
2014
Ecco a voi il gramo destino delle buone notizie.
Iniziamo con il selezionarne qualcuna di rilevante.
Rapine in banca diminuite in Italia del 60% negli ultimi cinque anni,
come si è appreso da un convegno dell’ABI, l’Associazione Bancaria
Italiana.
Decessi per tumore in Europa con tendenza alla diminuzione del 10%,
secondo quanto rileva una ricerca pubblicata da Annals of Oncology.
Economia dell’Africa in rilevante crescita, con punte esponenziali 
raggiunte da Paesi come Nigeria, Kenya e Zambia, regolarmente
monitorate dal Fondo Monetario Internazionale.
Durata della vita in costante aumento, come dimostrato in Italia dai nuovi
valori medi rilevati dall’Istat: 84 anni per le donne e 79 per gli uomini.
Morti per fame calati, secondo le stime delle Nazioni Unite, dai 35mila al giorno di dieci anni fa
agli attuali 24mila.
Un Papa che fa finalmente il Papa.
Per non parlare della guerra, che nei Paesi dell’Europa Occidentale non si combatte più da quasi
settant’anni.
Eppure... Eppure i media non fanno altro che allarmare, deprimere, spaventare, ingigantire ad arte
ogni miseria della vita quotidiana. Con naturale predilezione per la cronaca nera, se non proprio
nerissima, puntualmente “utile” per chi ha ogni interesse a declassare ben altre, croniche 
magagne, tipo l’evasione fiscale e la disoccupazione giovanile.
Cattive notizie sempre e ovunque. Buone notizie se proprio si deve, e possibilmente nascoste.
Questo è il contesto mediatico in cui, dal 3 al 6 ottobre prossimi a Milano, la diciassettesima 
edizione di EXPOdetergo International si accinge nemmeno ad annunciare, bensì a confermare
un’infinità di buone notizie. Come gli spazi espositivi occupati con largo anticipo, le prenotazioni
a gonfie vele, il forte impulso dato alla tutela ambientale, l’affacciarsi di nuovi mercati, 
e l’annuncio di molteplici novità in grado di dare la rotta all’indotto mondiale delle macchine, 
dei prodotti e dei servizi per lavanderia.
Buone notizie, né più né meno.
Aiutateci a diffonderle con i vostri più contagiosi sorrisi. 
Perché DETERGO, senza costarvi nulla, è un giornale pieno di ragioni
di speranza. Buone notizie. Che qui non mancano.
Buona lettura.

Stefano Ferrio DD7
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Cari amici, 
come da tradizione la Kannegiesser partecipa 

alla EXPOdetergo International 
che si tiene a Milano 

dal 3 al 6 ottobre 2014.
La Herbert Kannegiesser ha uno stand di 480 mq 

nel padiglione 2 ed esporrà una panoramica 
dei suoi prodotti. 

La maggior parte delle macchine verrà presentata 
in funzione con dimostrazioni pratiche di lavoro. 

Saremo felici di accogliervi al nostro stand 
per presentarvi la nostra filosofia di lavoro: 

“Laundry Ecotechnology” 
ovvero la sintesi 

di tecnologia a basso consumo.

Dear friends, 
Kannegiesser as usual will attend 

EXPOdetergo International in Milan, 
scheduled from 3 to 6 October 2014.

Herbert Kannegiesser will showcase its products 
within a 480 m2 stand in pavilion 2. 

The vast majority of machines 
will be in operating condition and ready 

for live demos of their processing performance.  
We look forward to welcoming you to our stand 

and present our work philosophy: 
“Laundry Ecotechnology”, 
which is the culmination 

of low-energy consumption technology.

Successful
companies

Aziende
di successo



Il concetto di efficienza produttiva ed energetica percorre trasversalmente il nostro settore e ci
proietta in una dimensione di valutazione nuova del fornitore e degli impianti produttivi.
Non solo, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’ergonomia delle postazioni di lavoro manuale sono 
prerogative imprescindibili per un percorso di cambiamento inesorabile ed irreversibile che 
coinvolgerà tutte le industrie  di noleggio e lavaggio del tessile. 
Proprio per questi motivi noi della Kannegiesser forniamo soluzioni sintesi di produttività, efficienza
energetica, ergonomia e sicurezza in tutte le aree nevralgiche della lavanderia.
Logistica: i flussi dei materiali all’interno del processo produttivo sono importantissimi. 
Per un’impresa generica la liquidità (cash flow) è importante quanto  il “valore della produzione”. 
In lavanderia impianti teoricamente performanti potrebbero essere limitati dalla Logistica. 
Spazi, altezze, movimentazione manuale, dimensione dei lotti e flusso dei dati sono fattori di 
influenza che vanno analizzati scrupolosamente. Kannegiesser fornisce sistemi di cernita, conteggio,
movimentazione a sacchi, con nastri e pneumatica in grado di soddisfare tutte le esigenze. 
La tracciabilità dei flussi (codice cliente, codice articolo, peso) è garantita in ogni singolo punto del
processo produttivo. I flussi dei materiali possono essere governati e guidati secondo la logica del
F.I.F.O., della chiamata per cliente o di quella per consegna. 
Lavaggio: le lavacontinue di nuova generazione rappresentano un’evoluzione significativa e spesso
sottovalutata. A volte definiti come semplici “tubi” rappresentano in realtà una risorsa importante
per il nostro settore.
Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti progressi notevoli in termini di risparmio energetico
(materiali, isolamenti, iniettori di vapore), acqua e detergenza. L’attenzione si è spostata a livello
mondiale sulla capacità di fornire prodotti sempre più competitivi in termini di produzione ma
soprattutto dal punto di vista dell’impatto energetico e ambientale.
L’investimento maggiore per una moderna industria di lavaggio e noleggio del tessile è 
rappresentato dalla biancheria. Ogni anno centinaia di migliaia di euro vengono investite per 
l’acquisto di nuova biancheria da noleggiare a nuovi clienti, per il reintegro delle partite esistenti 
e aimè per compensare gli ammanchi
Questo processo articolato di reintegri e nuovi ordini è influenzato o influenzabile dai seguenti 
parametri di lavaggio:

• Azione meccanica 
• Azione chimica
• Temperatura 
• Tempo 

È possibile intervenire su ciascuna delle quattro variabili al fine di ridurre i costi di esercizio ma è 
altrettanto importante sapere che la biancheria all’interno del nostro tunnel di lavaggio sia trattata 
con delicatezza, fermo restando il fatto che una buona azione meccanica ha il minor costo di gestione.
Il tamburo interno della lavacontinua Kannegiesser è stato disegnato e realizzato per prendersi cura
dell’ ”asset” più prezioso dell’attività di una moderna industria di lavaggio e noleggio tessile: 
la biancheria. Il metodo chiamato “Carewash perforation” garantisce standard qualitativi eccellenti 
e un sensibile incremen-
to dei cicli di vita del tes-
sile.
La mappatura dei fori
interni uniti alla lavora-
zione di imbutitura
genera un effetto morbi-
do al tatto e gentile per
il tessuto sovrastante. 
La riduzione della frizio-
ne sul tessuto ha un
impatto oltremodo posi-
tivo anche sul quantitati-
vo di filacci da rimuovere
attraverso il filtro di
nuova generazione.
Nei moderni impianti di
lavaggio come la Kan -
negiesser PowerTrans
Plus le camere di lavag-
gio sono isolate anche



The cross-sectorial concept of high performance and energy efficiency provides a new dimension for
assessing the value of both suppliers and production systems. 
Moreover, workplace safety and work station ergonomics are key requirements for facing a change in
direction that will inevitably and irreversibly  affect  all businesses in the textile rental and laundry sec-
tor. 
For these very reasons we at Kannegiesser offer solutions that integrate productivity, energy efficien-
cy, ergonomics and safety in all core areas of laundry operations.
Logistics: the materials production process flow is extremely important. For any type of business, cash
flow is just as important as “the value of production”. In a laundry environment, systems which theo-
retically perform well may be hindered by Logistics. Spaces, heights, manual handling, lot size and data
flow are influencing factors that must be carefully analyzed. Kannegiesser provides systems for sorting,
counting and handling of bagged laundry with conveyors and pneumatic equipment capable of satis-
fying any need. Flow traceability (customer code, item code, weight) is ensured at every step of the
production process. Material flows can be managed and directed based on F.I.F.O. logic, or customer
retrieval or delivery schedule. 
Washing: the new generation continuous batch washers offer a significant and often underestimated
technological advance. These machines, sometimes simply called “tunnels” are in fact an important
resource for our sector.
Over the last few years, a great deal of progress has been made in terms of saving energy (materials,
insulation, steam injectors), water and detergents.  The focus of the global industry shifted to provid-
ing products that are increasingly competitive from a production capacity standpoint but most of all
in terms of low energy consumption and environmental impact. 
Linen is the greatest investment of the modern textiles laundry and rental industry. Every year hun-
dreds of thousands of Euro are invested to purchase new linen to rent to new customers, replenish
stock and replace those that unfortunately have been lost.
This complex process of replenishment and new orders is or may be influenced by the following wash-
ing parameters:

• Mechanical action 
• Chemical action
• Temperature 
• Cycle times 

Although each of these four variables can be addressed and adjusted, in order to reduce operating
costs it is just as important to have tunnel washers like ours, which treat linen gently while providing
the mechanical action required to minimize operating costs. 
The inner drum of a Kannegiesser batch washer was designed and built to take care of the laundry
and textile rental industry most precious “asset”: linens.  Their so-called “Carewash perforation” fea-
ture ensures excellent cleaning quality and considerably increases the lifespan of textiles.
The pattern and deep-drawn shape of the holes on the inner walls of the drum create a smooth and
gentle cradle for the textiles being washed. Reducing friction also effectively minimizes thread loss
and therefore the amount of lint to be removed by the new generation filter.
The washing chambers of modern laundry systems such as Kannegiesser PowerTrans Plus are also insu-
lated along the vertical partition of the drum to prevent costly heat loss.  
High extraction capacity Power Press, and PowerDry ECO2Power dryers raise the bar for energy savings
and textile care standards to  unprecendented heights.
Ironing: among the goals of the modern textiles rental industry is the ability to produce “piles” of per-
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sulla parete verticale del tamburo impedendo
costose dispersioni di calore. 
Presse “Power Press” ad alta estrazione ed essic-
catoi PowerDry ECO2Power definiscono standard
di risparmio energetico e cura del tessuto impa-
reggiabili.
Stiro: Uno degli obbiettivi della moderna indu-
stria di noleggio del tessile è la capacità di 
produrre “pile” di biancheria ben lavate, 
perfettamente stirate e precisamente piegate. 
Tale processo deve, per quanto possibile, essere
automatico e con il minimo intervento manuale. 
Ove non si possa prescindere dalle operazioni
manuali, queste devono essere ergonomiche e 
in sicurezza. Un flusso di biancheria costante e 
la scelta delle soluzioni tecniche appropriate è 
la chiave per incrementare la produttività 
dell’impianto.
Moderni sistemi di singolarizzazione della bian-
cheria quali CSP e PickUp contribuiscono fattiva-
mente al miglioramento delle condizioni di lavo-
ro oltre al garantire un adeguato approvvigiona-
mento di biancheria alle stazioni appendimento. 
I sistemi di introduzione GZ-AV Ergomat hanno
rappresentato e rappresenteranno per molti anni
una certezza in termini di produttività, qualità ed
ergonomicità. La capacità di garantire flusso con-
tinuo (anche in presenza di lavorazioni per clien-
te) unito al vantaggio del pre-allargamento del
capo in fase di introduzione e della cernita auto-
matica per articolo (suddivisione singole, matri-
moniali, king-size ecc.), ha generato un valore
produttivo senza il quale diventa proibitivo misu-

rarsi con profitto nel
campo del servizio alber-
ghiero. Non solo sistemi
di appendimento da
remoto, ma anche intro-
duttori universali modello
Synchro con 3 e 4 stazioni
di caricamento, in grado
(grazie alla loro velocità e
precisione)  di evidenziare
che il limite non è la mac-
china. Mangani HPM a
vapore e gas, piegatori
universali SFM per lenzuo-
la e tovagliato, piegatrici
KFS per capi piccoli e run-
ners nonché sistemi di
trasporto delle pile “VEC-
TURA” con imbustamento
automatico ed etichetta-
tura. 
Spugne: i volumi di produ-
zione della spugna sono
generalmente in crescita
su tutto il territorio. 
La percentuale di spugna
prodotta per una lavande-
ria industriale arriva anche

al 45% dei quantitativi totali espressi in kg.
Processare “spugna” significa principalmente:
migliore estrazione acqua possibile e migliore
capacità pro-capite di produzione.
Migliore estrazione di acqua possibile perché attra-
verso le fasi di pressatura ed essiccazione il risulta-
to di impatto energetico e strutturale sulla fibra
definisce il grado di competitività dell’azienda. 
La prima fase è sicuramente quella a minor costo. 
La PowerPress Kannegiesser è liberamente pro-
grammabile per stadi di pressatura, ha un nastro
microforato di trasferimento pizza (no spintore)
ed è disponibile nelle versioni da 40 e 56 bar
Standard e Turbo.
La fase di essiccazione è importante perché la
spugna deve essere asciugata nel minor tempo
possibile, al minor costo e con il minore impatto
sulla fibra. La nostre serie di essiccatoi PowerDry
ECO2Power è in grado di soddisfare tutti e tre
questi requisiti.
La seconda fase ovvero quella di piegatura della
spugna richiede macchine veloci capaci di divide-
re la spugna per tipologia di articolo senza pre-
giudicarne il rendimento in termini di produzione
oraria. Tutto questo è possibile grazie alla nuova
piegaspugne XFM Speed Line, la macchina più
veloce attualmente sul mercato.
Kannegiesser sarà in grado di dimostrare “prati-
camente” tutto questo a EXPOdetergo e il nostro
team di professionisti vi aspetta per condividerlo
con voi.
Il costante dialogo tra utenti e fornitori di tecno-
logie definirà gli standard futuri.
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fectly clean, ironed and folded laundry. 
This process must be as automated as possible
and minimize manual handling. 
For manual handling operations that cannot be
avoided, ergonomics and safety must be ensured. 
A constant flow of linens and choosing the right
technological solutions are key factors for boost-
ing system productivity. 
Modern laundry sorting systems such as CSP and
PickUp can effectively improve working conditions
besides ensuring that the feeding stations are
suitably supplied with laundry. The GZ-AV Ergomat
feeding systems have represented and will repre-
sent for many years to come a sure bet in terms
of productivity, quality and ergonomics. 
The ability to ensure flow continuity (even on a
per-customer basis) coupled with the advantage
of pre-spreading in the feeding phase and the
automatic sorting of linens by size (single, queen,
king) result in productivity rates without which it
would be impossible to make a profit in the hotel
laundry service field. In addition to remote con-
trol systems there are also universal feeding sys-
tems such as the Synchro model with 3 and 4
feeding stations which, thanks to their speed and
precision, demonstrate that the limiting factor is
not the machine. There are also HPM steam and
gas powered mangles, SFM universal bed and
table linens folding machines, KFS machines for
folding small textiles and runners, as well
“Ventura” laundry pile transport systems with
automatic bagging and labelling.
Terry cloth: terry cloth production volumes are
generally rising across our territory, where the
percentage processed by an industrial laundry can
be as much as 45% of its overall output in kg.
Processing “terry cloth” for the most part requires:
the best possible water extraction capacity and
per-piece processing speed.
Greater water extraction is possible during the
pressing and drying stages. 
The amount of energy consumed and the struc-
tural impact the process has on fibers defines the
company’s competitiveness. 

The first stage is certainly less costly.
Kannegiesser’s Power Press can be easily program-
med for each step of pressure and fabric., 
has a micro-perforated pile transfer conveyor belt
(no ram) and is available in the Standard 40 bar
and Turbo 56 bar versions.
The drying phase is important because terry cl
must be dried as quickly as possible to minimize
the cost of the process and its impact on fibers.
Driers in our PowerDry ECO2Power series satisfy all
three of these requisites.
The second which is the terry cloth folding stage,
requires machines capable of quickly separating
the batch by article type without affecting the
hourly production rate. 
All of this is possible thanks to our new terry XFM
Speed Line terry cloth folding machine, the
fastest one on the market.
Kannegiesser will demonstrate all of this “live” at
the EXPOdetergo, where our team of profession-
als eagerly awaits to share it with you. 
Constant dialogue between users and suppliers of
technology will define future standards.

Da destra a sinistra: Martin Kannegiesser (Presidente e CEO Herbert Kannegiesser GmbH) e
Alessandro Rolli (Managing Director Kannegiesser Italia S.r.l.) 
From right to left: Martin Kannegiesser (President and CEO of Herbert Kannegiesser GmbH)
and Alessandro Rolli (Managing Director of Kannegiesser Italia S.r.l.)

Kannegiesser Italia S.r.l.
Via Cesare Pavese 1/3

I - 20090 Opera Mi
Tel/Ph. +39 02 57606000

Fax + 39 02 57604933
info@kannegiesser.it
www.kannegiesser.it

Herbert Kannegiesser GmbH
Kannegiesserring
D – 32602 Vlotho
Tel/Ph. +49 5733120
Fax +49 573312380
kg@kannegiesser.de
www.kannegiesser.de



Four years go by between one EXPOdetergo
International and another. 
Just like between two Soccer World Cups, or
between two Olympic games. It can seem like
an instant or an eternity. For the great global
laundry market, as in all areas of human
endeavor, it depends on countless factors. 
By discussing this with Luciano Miotto, pres-
ident of EXPOdetergo International, just two
months before the opening of the 17th edition
- scheduled for October 3rd at Fiera di Mila -
no - we hope to understand that, above all,
these four years were more deeply-felt, more
complicated, and for various reasons, more
“burdensome” than others.

Mr. Miotto, compared to EXPOdetergo
2010, what is the first difference that comes
to mind?
“To use an image we all are familiar with,
four years ago we were still using incandes-
cent light bulbs while today they have entire-
ly disappeared from the market”.
And what does this imply?
“Light bulbs are more complicated now, but
also more valuable from the point of view of
energy savings and a healthy environment”.
This is a meaningful parable for the laundry
market. In fact, as will be clearly in evidence
at EXPOdetergo International, manufactur-
ers have tended to focus on highly innovative
machines, ones that are initially rather

Quattro anni sono quelli che passano da una
EXPOdetergo International all’altra. 
Come fra due Mondiali di calcio, o fra due
Olimpiadi. Possono essere simili a un soffio,
oppure somigliare all’eternità. 
Come in tutti gli ambiti dell’agire umano,
anche nel grande mercato globale della la -
vanderia, dipende da un’infinità di fattori. 
Parlarne con Luciano Miotto, presidente di
EXPOdetergo International, a due mesi dal-
l’inaugurazione della diciassettesima edizio-
ne, fissata per il prossimo 3 ottobre alla Fiera
di Milano, serve innanzitutto a capire che,
nella fattispecie, questi quattro anni sono sta -
ti più vissuti, più complessi e, per svariate
ragioni, più “pesanti”, di altri.

Presidente Miotto, rispetto a EXPOde ter -
go 2010, qual’è la prima differenza che
balza agli occhi?
“Che, per usare un’immagine sotto gli occhi
di tutti, quattro anni fa usavamo ancora le
lampadine a incandescenza, mentre oggi so -
no totalmente sparite dal mercato”.
E questo cosa significa?
“Avere a che fare con lampadine più com-
plesse, ma anche più preziose dal punto di
vista del risparmio energetico e della salute
ambientale”. Una parabola significativa per il
mercato della lavanderia. 
Dove infatti, come si vedrà chiaramente a
EXPOdetergo International, i produttori ten-DD14
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Numeri e prenotazioni alla mano, a due mesi 
dall’inaugurazione la fiera milanese si profila 
come una grande svolta in termini di innovazione 
e inedite prospettive di mercato. 
Lo apprendiamo da questa conversazione con il
presidente Luciano Miotto

Statistics and reservations in hand, just two months
from its inauguration, the Milanese trade show
promises a major turnaround in terms of innova-
tion and original market prospects. 
We gathered some insights in this conversation
with President Luciano Miotto

Ing. Luciano Miotto
Presidente EXPOdetergo International
Ing. Luciano Miotto
EXPOdetergo International President



dono a puntare su macchine fortemente inno-
vative, che hanno per i clienti un costo ini-
ziale, ma destinato a essere abbattuto dalla
durata e dal risparmio energetico”.
Per cui, volendo entrare nello specifico
della fiera, che scenari abbiamo davanti?
“Anche qui l’atmosfera che si respira alla
vigilia è totalmente diversa. Quattro anni fa
eravamo dominati dallo choc della crisi eco-
nomica globale appena scoppiata, con effetti
devastanti sotto gli occhi di tutti. 
Ci sentivamo bloccati, confusi, timorosi. 
Oggi le ricadute di quella crisi si fanno anco-
ra sentire, ma coesistono con stati d’animo
completamente diversi. 
Si riscontra un contagioso spirito di avventu-
ra, una ricerca di diversi modelli di sviluppo,
una curiosità diffusa verso ogni innovazione
in grado di creare mercato”.
Parole improntate a un ottimismo quanto
meno confortante. È ovvio immaginare
che traggano ispirazione da dati concreti.
“Certo. Innanzitutto i numeri, che definire
esaltanti è poco. Già a sei mesi dall’apertura,
la stragrande maggioranza degli spazi era
stata occupata. Dopodiché bisogna sottoli-
neare chi ha occupato questi spazi”.
Facciamolo pure.
“L’elemento positivo consiste nel fatto che,
lista di espositori alla mano, ci sono proprio
tutti. E, quando dico tutti, non mi riferisco
solo ai Paesi leader e a quelli emergenti nel
nostro indotto. Significa che partecipano i
colossi multinazionali, ma anche un’infinità
di quelle piccole aziende artigiane il cui con-
tributo è fondamentale in termini di innova-
zione e creatività”.
Con quali ricadute positive?
“Quella principale consiste nella formidabile
capacità attrattiva che già esercita
EXPOdetergo International 2014. In tutto il
mercato si percepisce la netta sensazione che
si tratta di una fiera imperdibile. Tanto è vero
che la formula della pre-registrazione, adotta-
ta da Fiera Milano con splendida lungimiran-
za, sta riscuotendo un crescente successo. 
A due mesi dall’inaugurazione, possiamo già
ipotizzare come plausibile il superamento
della soglia-record dei ventimila visitatori”.
In particolare, cosa si aspetta questo gran-
de pubblico?
“Segnali forti su temi essenziali per il futuro
stesso della lavanderia. Ne cito uno su tutti:
il risparmio energetico. In un momento in cui
il petrolio sfonda la quota dei cento dollari a
barile, è quanto meno ovvio l’interesse verso
ogni alternativa supportata da costi minori e
consumi ridotti. Numeri e nomi alla mano,
EXPOdetergo International darà importanti
indicazioni su questo, come su altri temi por-
tanti”.

spendy but warrant the investment in terms
of durability and energy savings”.
So, speaking specifically about the fair,
what will we find? 
“Here, too, the atmosphere on the eve of the
show is entirely different. Four years ago we
were overwhelmed by the shock of the global
economic crisis that had just exploded, with
devastating effects visible to everyone. 
We were paralyzed, confused and fearful. 
The results of that crisis are still felt today
but they coexist with some other completely
different sensations. There is a kind of conta-
gious spirit of adventure in the air, a quest
for novel development models and wide-
spread curiosity about any innovation capa-
ble of creating a market”.
Words imbued with a comforting sense of
optimism. They must be based on concrete
figures.
“Of course. First of all, the numbers - to call
them exciting is an understatement. 
Six months before the opening, the majority



of space had already been reserved. 
But, even more important is who is occupy-
ing these spaces”.
Tell us more.
“The positive news is that, with the exhibitor
list in hand, truly all of them are on it. 
And when I say all, I don’t mean only the
leading countries and those that are emerg-
ing in our industry. It means that the multi-
national giants are participating, and also a
vast number of the smaller artisan-style man-
ufacturers whose contribution is fundamental
in terms of innovation and creativity”.
And the positive outcome?
“Primarily, the extraordinary drawing power
inherent to EXPOdetergo International 2014.
Across the marketplace the consensus is that
this show is a must. Indeed, the pre-registra-
tion formula, adopted by Fiera Milano with
amazing foresight, is a burgeoning success.
Two months before the opening, we can
already predict the likelihood of surpassing
the record of 20,000 visitors”.
Specifically, what are attendees looking for?
“Strong indicators about topics vital to the
future of laundering. One of the biggest is
energy savings. 
At a time when oil has broken through the
$100 per barrel mark, the interest in any and
all alternatives that would reduce costs and
consumption is obvious. Numbers and names
in hand, EXPOdetergo International will
provide insightful information about this and
many other key topics”.
Based on your comments, it sounds like a
very positive outlook for the entire market.
“That is precisely how it feels. Without need-
ing a crystal ball, and based solely on the
rumors circulating around the fair, the clear
sensation is that we are on the eve of an
EXPOdetergo International after which noth-
ing in the laundry market will be the same.
Now, all we have to do is wait and see”.
What, specifically, can we expect?
“New patents presented in Milan that will
change the history of laundering. 
And also some incredible contributions from
the artisan-style businesses without whose
creativity the entire market would be impov-
erished in terms of innovation”.
What role do Italian-made products play in
all this?
“A fundamental one, certainly. 
Not so much because Milan is the home team
but rather thanks to the leadership role that
our producers of machines and services for
the laundering industry have always played
around the world. 
A role that I am convinced EXPOdetergo
International 2014 will only reinforce”.

Ne deriva, restando a quanto abbiamo
compreso, un’immagine fortemente positi-
va dell’intero mercato.
“È una sensazione esatta. Senza bisogno di
sfere di cristallo, e basandosi unicamente sui
rumours suscitati dalla fiera, la netta sensa-
zione è di essere alla vigilia di una EXPOde -
tergo International dopo la quale, nel mercato
della lavanderia, nulla sarà più come prima.
Ormai si tratta solo di attendere”.
Cosa, nello specifico?
“A nuovi brevetti che saranno presentati pro-
prio a Milano per cambiare la storia della
lavanderia. E anche a eccezionali contributi
in arrivo da realtà artigiane senza le quali
l’intero mercato si impoverisce in termini di
innovazione”. 
Con quale ruolo, da parte del made in
Italy?
“Di certo fondamentale. Non tanto perché a
Milano giochiamo in casa, ma quanto invece
per il ruolo leader che i nostri produttori di
macchine e servizi per la lavanderia esercita-
no da sempre in tutto il mondo. 
Un ruolo che, ne sono certo, EXPOdetergo
International 2014 potrà solo rafforzare”.



Ormai i “rumours” di EXPOdetergo 2014 so -
no deflagrati, come si percepisce chiaramente
dall’occupazione di tutto lo spazio di sponi bi -
le, e dal crescendo rossiniano delle prenota-
zioni. A due mesi dall’inaugurazione, fissata
per il 3 ottobre alla Fiera di Milano, i 16mila
metri quadrati a disposizione sono già tramu-
tati nella piantina dove riconoscere, uno ac -
canto all’altro, i nomi delle grandi multina-
zionali e delle piccole quanto preziose azien-
de artigiane. D’altra parte i 258 nomi iscritti
e i 21 Paesi rappresentati alla data del 30 giu-
gno sono già i dati di un boom indiscutibile.  
Anche in ragione di ciò, da parte degli espo-
sitori si intrecciano le relazioni, si appronta-
no nei dettagli le campagne di immagine e,
soprattutto, si definisce il lancio della mac-
china o del prodotto su cui investire per il be -
ne dell’utenza e, nello stesso tempo, per il fu -
turo della propria azienda.
Progetti e sinergie che ruotano attorno alle
principali domande che caratterizzano in que-
sto momento un mercato dove lavanderie in -
dustriali e lavanderie a secco stanno conti-
nuamente mutando caratteristiche e peculia-
rità, con inevitabili ricadute, soprattutto posi-
tive, su un indotto sempre più sfaccettato e
complesso, ma anche vitale.
E, a proposito di vitalità, parlano molto chia-
ro le principali domande che circolano fra
addetti ai lavori alla vigilia di EXPOdetergo
Internatinal 2014. 
Noi qui ve ne giriamo dodici. 

By now the “rumors” about EXPOdetergo
2014 have exploded, as clearly evidenced by
the sold-out status of all the available space,
and by the dramatic surge in reservations. 
At two months from its launch, set for Octo -
ber 3rd at Fiera di Milano, the 16,000 sq. m
available have already taken shape on the
hall map with the names, one next to another,
of the big multinationals and the small, but
prized, artisan firms. 
Then again, the 258 registered companies
and the 21 countries represented on June
30th are already statistics that point to an
undisputable boom 
Exhibitors are busy building relationships,
preparing their image campaigns down to
the last detail and, above all, deciding which
machine to launch or product to invest in for
the good of consumers and, at the same time,
for the future of their own businesses.
Plans and partnerships that revolve around
the key questions that characterize today’s
market, where the characteristics and unique
traits of industrial laundries and dry clean-
ers are constantly changing, with inevitable
(and mostly positive) results on an increas-
ingly multifaceted and complex (but lively)
system of sideline businesses.
And, speaking of vitality, those key questions
circulating among industry professionals on
the eve of EXPOdetergo International 2014
speak volumes. 
Here are twelve of them to think about. DD17
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Riguardano temi fondamentali come il risparmio
energetico, i nuovi mercati, i sistemi gestionali in
grado di dettare la rotta dei prossimi anni per un
indotto sempre più grande e articolato. Come capi-
remo alla Fiera di Milano dal 3 al 6 ottobre prossimi

They deal with basic issues like energy savings, new
markets and management systems capable of deter-
mining the direction a growing number of allied
industries will take in the coming years. As we will
see at Fiera di Milano this October 3rd to 6th



1.  Which washing machines will plot a new
course for the market in terms of energy
savings?

2.  Which new kind of detergent will capture
everyone’s attention by combining quality
cleaning and environmental friendliness?

3.  Which management systems will set the
course, in terms of efficiency and labor-
savings, in the increasingly globalized
competition between industrial laundries?

4.  Which new professional traits and skills is
the laundry market looking for?

5.  Which fresh, new Third World markets are
opening up to laundering?

6.  Which “formats” will be winners, in terms
of size and services for self-service laun-
dries?

7.  Which types of laundries are more respect-
ful of the rights and needs of their employ-
ees?

8.  Which new demands are being made by
users worn out by the economic crisis and,
because of this, are looking for new serv-
ices and relationships?

9.  What kind of communication is the win-
ning choice for a 21st century laundry?

10.  What kinds of partnerships with other
types of industries and services are on
the horizon?

11.  What prospects, in terms of market and
synergies, are opening up in the develop-
ment of production and supply of work-
wear?

12.  What messages can and must the laun-
dering industries send to institutions?

These are the first twelve questions captured
during a ‘bird’s eye’ flight over the laundry
market, while at the same time leaving room
for countless others that might come up
among manufacturers, buyers and customers
of an increasingly dynamic and surprising
market. Whose new prospects will be clearly
on view from October 3rd to 6th 2014, under
the spotlights of the 17th EXPOdetergo
International.

1.  Quali modelli di macchine lavatrici
segneranno la nuova rotta del mercato in
tema di ri sparmio energetico?

2.  Quale nuovo tipo di detersivo si imporrà
al l’attenzione generale coniugando qualità
di pulito e rispetto dell’Ambiente?

3.  Quali sistemi gestionali tracceranno la
rotta, in termini di efficienza e di rispar-
mio di forza lavoro, nella competition
sempre più globalizzata fra lavanderie
industriali?

4.  Di quali nuovi professionalità e compe-
tenze ha bisogno il mercato della lavande-
ria?

5.  Quali “inediti” mercati si stanno aprendo
nel Terzo Mondo alla lavanderia?

6.  Quali “format” si rivelano vincenti, in ter-
mini di dimensioni e servizi, per le lavan-
derie self service?

7.  Quali modelli di lavanderia si rivelano più
rispettosi dei diritti e dei bisogni di chi ci
la vora?

8.  Quali nuove domande di servizio arrivano
al le lavanderie da parte di un’utenza pro-
vata sì dalla crisi economica, ma proprio
per questo alla ricerca di nuovi servizi e
relazioni?

9.  Quale tipo di comunicazione si rivela vin-
cente per una lavanderia del XXI secolo?

10. Quali sinergie si prospettano con altri tipi
di settori e servizi?

11. Che prospettive apre, in termini di merca-
to e di sinergie, lo sviluppo della produ-
zione e della fornitura di abiti da lavoro?

12. Quali messaggi può e deve mandare alle
istituzioni l’indotto lavanderia?

Sono le prime dodici catturate passando a vo -
lo radente sul mercato della lavanderia, e la -
sciano nello stesso tempo spazio a infinite al -
tre che possono delinearsi fra produttori,
buyers e clienti di un mercato sempre più
dinamico e sorprendente. 
Le cui nuove prospettive si delineeranno
chiaramente dal 3 al 6 ottobre 2014, sotto i
riflettori della diciassettesima edizione di
EXPOdetergo International.

International 2014
Ambiente, 

Tecnologia e Qualità. 
La proposta per il

futuro

International ‘14
Environment, 
Technology 

and Quality. 
Proposal for the future

3/6 ottobre - 3/6 october
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17ª Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti 
e accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere
17th Specialized international Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

Fiera Milano (Rho)   3-6 Ottobre/October 2014

EXPO Detergo S.r.l.
Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano - I
Tel. +39 02.39314120 - Fax +39 02.39315160
expodetergo@libero.it

FIERA MILANO S.p.A.
S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho, Milano - I

Tel. +39 02.4997.6215-6241 - Fax +39 02.4997.6252
expodetergo@fieramilano.it 

2014

RISPARMIA TEMPO!
La registrazione è disponibile online
Pre-registrati subito

SAVE YOUR TIME!
The registration is available online
Pre-register now

www.expodetergo.com



La società Fiera Milano ci ha fornito l’elenco degli espositori
che hanno perfezionato la partecipazione alla manifestazione
EXPOdetergo International 2014 alla data del 14 Luglio
2014

EVENTI
EVENTS

Exhibitors’ List The Fiera Milano Company has provided us with a list of 
exhibitors who confirmed their participation in EXPOdetergo
International 2014 as at July 14th, 2014.

Elenco Espositori

• 3LOGIS by TAUSOFT SRL
• A.C.S. SRL
• A13 SRL
• A3S
• ABG SYSTEMS SRL 
• ABS LAUNDRY BUSINESS

SOLUTIONS (NL)
• ALBERTI ANGELO PRODOTTI CHIMICI

INDUSTRIALI
• ALGITECH SRL
• ALLIANCE INTERNATIONAL (B)
• ALUX (PL)
• ALVI OFFICINE MECCANICHE SRL
• AMERICAN DRYER CORPORATION

(US)
• ANGELINE GROUP LTD (TW) 
• ANGHINETTI & CAMPTEL SRL
• ARCANE INDUSTRIES (F)
• ARTMECC DI FORNARO RENATO
• ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE

MANUTENZIONE DEL TESSILE
ASSOFORNITORI

• ASSOCIAZIONE ITALIANA PULITURE
A SECCO - ASSOSECCO

• AUTOVALET SYSTEMS (US) 
• AUXILIA SRL
• BARBANTI SRL 
• BASI ACHILLE SRL
• BATTISTELLA B.G. SRL
• BERGPARMA SRL 
• BIAR SRL
• BIELLE SNC
• BIKO ENGINEERING AG (CH)
• BIMAP SRL
• BLU ITALIA SRL
• BÖWE TEXTILE CLEANING GMBH (DE)
• BREVI FABIO
• BRONGO SRL
• BÜFA REINIGUNGSSYSTEME GMBH &

CO KG (DE)
• BURNUSHYCHEM GMBH (DE)

• BUROCCO INDUSTRIAL VALVES SRL
• BUSSETTI & CO GMBH (A)
• CARBONELL COMPANIA ANONIMA

(ES)
• CARGO PAK SRL
• CASCIARI SAS
• CATINET (ES)
• CENTROCOT SPA
• CHIMICA SUD BY MODELCHEM SRL
• CHRISTEYNS ITALIA SRL
• CLEAN SHOW 2015 (US)
• CLINERS SRL
• CNA TINTOLAVANDERIE
• CO.MA.LI. SRL
• COCCHI SRL
• COLOMBO MARIO SNC
• COMESTERO GROUP SRL
• CONCORD TEXTILE (FR) 
• CONF INDUSTRIES SRL
• CONFARTIGIANATO ANIL 
• CONSORZIO UNIMATIC GROUP

INDUSTRIAL TECHNOLOGY
• CORITEX SNC 
• CTTN-IREN (F)
• CVR SRL
• D.B.G. SERVICE 
• D.I.M. - DETERGENTI INDUSTRIALI

MILANO SRL
• DALMON SRL
• DANTE BERTONI SRL
• DANUBE INTERNATIONAL (ES)
• DATAMARS SA (CH)
• DELTA P.B. SRL
• DEPUR PADANA ACQUE SRL
• DEPURSOL SRL
• DETERGO RIVISTA
• DEXTER LAUNDRY INC. (USA)
• DIELLE SRL 
• DOMUS (ES)
• DONERTAS MACHINERY (TR)
• DONINI INTERNATIONAL

• DUE EFFE SPA
• ECOLAB SRL
• EDICOM SRL
• ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA
• EMMEBIESSE SPA
• ENGEL-GEMATEX s.r.o. (CZ)
• EOLO ELETTRODOMESTICI SRL
• ERREZETA2 SRL
• EUROFOLDER 
• EUROMAT INTERNATIONAL KFT (HU)
• ETSA
• EXPRESS WASH SERVICE SRL
• F.B. ITALY DI FABIO BRUNO
• F.LA.I. SAS 
• F3 FUMAGALLI SRL 
• FAGOR INDUSTRIAL S. COOP (ES)
• FANAFEL BY VALMET LDA (P)
• FASTER SRL
• FERAX SRL
• FIBIR 
• FIMAS SRL
• FINTEC TEXTILEGESYSTEME

GMBH(DE)
• FIRBIMATIC SPA
• FOLTEX BV (NL)
• FRANCESCA SRL LA GINESTRA
• G.L. 2020 SRL 
• GAVARDO CALDAIE SRL
• GHIDINI BENVENUTO SRL
• GIRBAU ITALIA SRL
• GIRBAU SA (ES) 
• GMP COMMERCIALE SRL 
• GOUPIL INDUSTRIE (F)
• GRANDIMPIANTI I.L.E. ALI SPA
• HOST - INTERNATIONAL HOSPITALITY

EXHIBITION 
• I.L.S.A. SPA 
• IDEAL MANUFACTURING LTD (UK)
• IMESA SPA
• INDEMAC SRL
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI

• INFORUM GESTICLEAN (F)
• INWATEC APS (DK)
• ITALCLEAN SRL
• ITSA (B)
• JENSEN ITALIA SRL
• JIANGSU SEA-LION MACHINERY

GROUP (CORP.) (CN)
• KAAN SNC LAUNDRY EQUIPMENT

EXPERT
• KANNEGIESSER ITALIA SRL
• KANNEGIESSER HERBERT GMBH (DE)
• KONA SPA
• KOVINOKLEP D.O.O. (SL)
• KREBE TIPPO D.O.O. (SL)
• KREUSSLER & CO. GMBH

CHEMISCHE FABRIK (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA

INFORMATICA SRL
• LA TECNICA SNC
• LACO MACHINERY (B)
• LAMAC MACHINERY NV (B)
• LAPAUW INTERNATIONAL (B)
• LAUNDRY AND CLEANING NEWS

INTERNATIONAL (UK)
• LAUNDRY COMPUTER TECHNICS BV

(NL)
• LAVASECCO 1 ORA SRL
• LAVATEC LAUNDRY TECHNOLOGY

GMBH (DE)
• LAVENDA L. & T.M. SRL
• LEATHER CARE PRODUCTS M.

SCHUCKERT GesmbH Nfg KG (DE)
• LM CONTROL (F)
• LOGICS (DK)
• LOGISTICA PAGGIOLA SRL
• MACPI SPA PRESSING DIVISION
• MAESTRELLI SRL
• MAGIELEK RFID (PL)
• MAGIKSTIR GROUP SOC.COOP
• MALAVASI SRL
• MALKAN MAKINA SAN.VE. TIC. LTD



Milano Arco della Pace Milano EXPO e Piazza DuomoMilano EXPO e Piazza Duomo Milano Navigli

Milano Castello

Milano palazzo Regione

Milano dall’alto

STI (TR) 
• MANARA ROBERTO SRL
• MAS SNC
• MASA SPA - INDUSTRIE TESSILI 
• MAXI-PRESS ELASTOMERTECHNIK

GMBH (DE)
• MAZZI ARTURO E FIGLIO
• MEDIA IMPIANTI SRL
• MERELLI SANTINO SNC
• METALPROGETTI SPA
• METRO INTERNATIONAL

CORPORATION (USA)
• MAGNABOSCO CALDAIE
• MEVO METZLER GMBH (A)
• MIELE ITALIA SRL
• MINGAZZINI SRL
• MONTANARI SRL ENGINEERING

CONSTRUCTION
• MONTEGA SRL
• MOUNTVILLE MILLS (B)
• MUGUE SRL
• MULTITEX MASCHINENBAU GMBH

(DE)
• NAOMOTO EUROPA SRL 
• NORD CHIMICA SNC
• NOVOZYMES A/S (DK)
• NUOVA FOLATI SRL
• ONNERA GROUP (ES)
• ÖZDEM‹R KEÇE SANAYI TICARET

LIMITED fiIRKETI (TR)
• PAMILAS ITALIA SNC
• PAROTEX SRL
• PELLERIN MILNOR (USA)
• PICCHI SNC
• PIZZARDI  SRL
• PONY SPA
• PRIMA FOLDER SRL
• PRIMA SRL
• PRIMOLINO - PANDORA SRL 
• PRIMUS BVBA (B)
• PRO.MA SRL
• PROCOM CONTROL FLUID SRL
• RAMPI SRL 

• RE.MA. PLAST SRL 
• REALSTAR SRL 
• REDATEX SRL
• REN-PELL A.M.G.I. 
• RENZACCI SPA
• REVERBERI ARNALDO SRL
• REVISTA MULTISERVICIOS (AR)
• REVITEC
• ROSSELLO ANTONINA & C. SNC 
• ROTONDI GROUP SRL
• S.C.A.L. SRL 
• SAFECHEM EUROPE GmbH (DE)
• SAN AI INDUSTRIES INC (J)
• SARTITALIA SNC DI GASPARINI & C.
• SCHAERER TEXTILPFEGESYSTEME AG

(CH)
• SCHNEIDER GMBH (DE)
• SCHULTHESS MASCHINEN AG (CH)
• SEITZ GMBH (DE)
• SETEL SRL
• SIDI MONDIAL SRL
• SIL FIM SRL by SILC
• SKEMA SRL
• SOCHIL CHIMICA SRL
• SOCOLMATIC SRL
• SOCOM INFORMATIONS SYSTEME

GMBH (DE)
• SPRINGPRESS NV (BE)
• ST.EL. INDUSTRIALE SRL
• STAHL Waschereimaschinenbau

GmbH (DE)
• STEEL CONTROL SRL
• STIRMATIC SRL
• STIRO SERVICE SRL
• STIROTECNICA SRL
• STUDIO SYSTEMATICA SRL
• SUEDE PRODUCTS LLC (US)
• SURFCHIMICA SRL 
• TAGSYS RFID (F)
• TECHNICALS SAS DI F.VICARI E C. 
• TECHNISCHE TEXTILIEN LÖRRACH

GMBH & CO. KG (DE)
• TELART CONTRACT SRL 

• TELERIE GLORIA SRL
• TEMEL MAKINE SAN.VE.TIC.LTD STI.

(TR)
• TESSILTORRE SRL 
• TESSITURA PEREGO SRL
• TESSITURA ZA&BEL SRL
• TESSITURA ZENONI LUCIANO SNC 
• THERMINDUS SRL 
• THERMOPATCH BV (NL)
• THERMOTEX NAGEL GMBH (DE)
• TINTOLAV SRL
• TISSUS GISELE (F)
• TOLKAR MAKINA SANAYI VE TICARET

A.S. (TR)
• TOLON INDUSTRIAL LAUNDRY

MACHINES (TR)
• TRE ARREDI DI TREMOLADA

CLAUDIO
• TREVIL SRL 
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI SRL 
• TRSA INTERNATIONAL (US)
• TWO-M KASEI CO LTD. (J)
• UNICA LAUNDRY MACHINERY (B)
• UNICA SRL
• UNICONFORT SRL 
• UNION SPA 
• UNISEC - SERVISECO SA (ES)
• USTA TEKNOLOJI LTD STI (TR)
• VALVOLE HOFMAN BY BONINO

ENGINEERING SRL 
• VEGA SYSTEMS BV (NL)
• VEIT GMBH (DE)
• VINCIARELLI SRL
• VITESSE SRL
• WARETEX GmbH BERLIN (DE)
• WASH & CLEAN INTERNATIONAL SRL 
• WATER TREATMENT PROCESS SRL
• YAC JAPAN (US)
• ZETOLINK SRL
• ZOLLNER WEBER-WASCHEFABRIK

GMBH + CO. KG (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA

Per informazioni rivolgersi a: For further informations, contact: Fiera Milano 
Strada Statale 33 del Sempione 28 • I - 20017 Rho MI

e-mail: expodetergo@fieramilano.it • www.expodetergo.com
Tel./Ph. +39 02 4997.6897 • Fax +39 02 4997.6252



The countdown to EXPOdetergo International 2014 has begun. From October 3rd to 6th
it will focus the world's attention on the Milan Fair. As we have seen in the specials in 
previous issues, this event promises to be of primary importance for the present and
above all for the future of the entire laundry sector, from the industrial giants to the

small, prized artisan-style labs, interested in the minor and major transformations that
impact - in terms of machines, materials and management systems - businesses of all
types and sizes. As confirmed by this new special on EXPOdetergo International 2014.

Window on EXPOdetergo
International 2014

S P E C I A L E

Ormai è conto alla rovescia per EXPOdetergo International 2014, che dal 3 al 6 ottobre

catalizzerà sulla Fiera di Milano attenzioni da tutto il mondo. 

Come abbiamo già visto negli speciali degli ultimi numeri, si annuncia un evento 

di fondamentale importanza per il presente, e soprattutto il futuro, dell'intero indotto 

della lavanderia: dai colossi industriali ai piccoli e pregiati laboratori artigianali,

interessati da tante, piccole e grandi rivoluzioni che coinvolgono - nelle macchine, 

nei materiali e nei sistemi gestionali - imprese di ogni genere e dimensione. 

Come confermato da questo nuovo speciale su EXPOdetergo International 2014.

Vetrina su EXPOdetergo
International 2014
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• • • • • ILSA

Intervista a Marco Mallegni, Direttore Generale di ILSA
1. Come si prepara ILSA per la grande kermesse
di EXPOdetergo 2014?
ILSA sta preparando uno stand molto innovativo nel
concetto e nel messaggio che si vuole dare. 
In un mondo che da un lato corre sempre più veloce, e
dall’altro evidenzia una crisi strutturale con la quale
dovremo convivere a lungo, diventa essenziale il saper
fare squadra, il portare avanti soluzioni che permettano
a chi beneficia del prodotto ILSA ed a chi affida i propri
capi alla macchina ILSA, il ricevere un servizio assolu-
tamente in linea con le aspettative. Questo messaggio
si concretizza in una gamma sempre più completa, le
cui novità mostreremo in anteprima a Milano. ILSA
punta decisamente alla fidelizzazione del cliente.
2. Quali sono le novità più interessanti che ILSA
presenterà per l’evento fieristico?
I temi centrali sono senz’altro le tecnologie alternative
al percloro, in questo senso lo scenario è variegato e
occorre competenza e conoscenza del lavoro dei nostri
clienti per potere guidare ad un acquisto consapevole.
Le novità che ILSA esporrà ad EXPOdetergo 2014 espri-
meranno questo tema a 360°.
3. Cosa pensa ILSA della campagna “Notate la dif-
ferenza”?
ILSA ha creduto sin dall’inizio in questa iniziativa, vol ta
a sensibilizzare il grande pubblico su un aspetto da to
spesso per scontato: “la nostra vita, lungo tutto il suo

percorso, è spesa, per la maggior parte del tem po, a
contatto con del tessuto”. Il tessuto è la prima cosa che
ci avvolge appena usciti dal grembo materno; ci ripara
e ci protegge quotidianamente, ci accompagna nei
momenti emotivamente forti e spesso rimane come
testimone tra una generazione e l’altra. 
Si pensi ad esempio ad una tovaglia per le feste, fatta
dalla nonna, che viene mantenuta come orgoglioso
ricordo in casa di un nipote o di un pronipote. Dietro
questa semplice ma importante constatazione, si pone
il tema di come mantenere nel tempo le meravigliose
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caratteristiche di un bel tessuto: ecco allora che entra in
scena il mondo silenzioso di una filiera di operatori,
costruttori, distributori, tra i quali ILSA gioca con orgo-
glio un ruolo di preminenza. Questi concetti sono stati
riassunti molto bene nel video realizzato in vista di
EXPOdetergo 2014, non a caso premiato al teatro 
Alla Scala di Milano lo scorso giugno fra i vincitori del
prestigioso premio YouImpresa, istituito dalla Camera di
Commercio di Milano.
Naturalmente, tutto ciò si contrappone all’ ”usa-e-get -
ta” di materiali, solo apparentemente succedanei, che
in realtà non hanno assolutamente lo stesso fascino e
funzione del tessuto, ma che vengono sempre più utiliz-
zati perché nell’immediato più pratici ed solo apparen-
temente più economici. Non entro nel merito di quanto
si celi, in termini di costi per la comunità di smaltimen-
to e di creazione di CO2, dietro all’utilizzo della carta, ad
esempio nella ristorazione o nella sanità, rispetto ad un
utilizzo del tessuto; vorrei solo enfatizzare e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sull’aspetto estetico e funziona-
le di una bella tavola apparecchiata in tessuto, rispetto
ad un’asettica tavola in materiale cartaceo. 
Nasce da qui lo slogan “Notate la differenza?”
4. Come sta evolvendo il mercato del lavasecco
italiano e più in generale quello internazionale? 
L’evoluzione è sostanzialmente guidata dal tema della
sostenibilità in termini di impatto ambientale e di con-
tenimento/razionalizzazione dei consumi. Questa scelta
strategica di ILSA è un filo conduttore comune a tutti i
mercati, con la differenza che in paesi come l’Italia,
dove la crisi economica si fa sentire al punto da incide-
re sulle abitudini del consumatore, questa strategia è
particolarmente importante. 
Una scelta tecnologica diventa poi spesso una scelta di
personalità/identità per il servizio di pulitura, ed un
modo per rendere il proprio servizio unico agli occhi del
cliente finale. ILSA si differenzia sul mercato proprio per
questa peculiare capacità  di accompagnare i nostri
clienti in questo percorso di crescita.
-------------------------------------------------------------
Interview to Marco Mallegni, Managing Director of ILSA
1. How ILSA is preparing itself for the big ‘ker-
messe’ of EXPOdetergo 2014?
ILSA is working on a very innovative booth as for con-
cept and message that the Company wishes to give. In
a world that runs faster and faster from one side, and
shows on the other side a structural crisis with which we
will have to live for a long time, it becomes essential to
know how to make team building, to bring a solution
definitely  meeting  the expectations of  those who ben-
efit of the ILSA machine and those who entrust their

own garments to ILSA products. This message is trans-
lated into a product range more and more complete
whose news will be exhibited as preview in Milan. 
ILSA strongly focuses to customer loyalty.
2. Which are the most interesting news that ILSA
will exhibit for the event?
Without any doubt, the main topics are alternative tech-
nologies to perchlorethylene; in this sense the scenery
is varied and it is necessary to have competence and
knowledge of our customers daily job, to direct them to
a conscious and consistent purchasing. 
The news that ILSA will exhibit at Expodetergo 2014 will
express such topic to 360°.
3. What ILSA thinks about the campaign: “See the
difference ”?
ILSA believed from the beginning in this initiative,
which aims to sensitize big public about an aspect often
given for granted: “our whole life, the most of its time
is spent in contact with a tissue. A tissue is the first
thing wrapping us just out of the womb; it protects us
every day, it is with us in the strong emotionally
moments and often remains as a witness between one
generation and the next. An example maybe a  table-
cloth for the celebrations, hand-made by grandmother,
that is kept as a proud ‘souvenir’ at home of a grand-
son or a great-grandson. Behind this simple but impor-
tant observation, there is the issue how to maintain
over the time the wonderful characteristics of a beauti-
ful fabric: this is the stage when the silent world of a
supply chain of operators, manufacturers, distributors
enters the scene and ILSA plays with pride a leading
role on it. 
These concepts have been effectively summarized in
the video produced for the forthcoming Expodetergo
2014 exhibition, which was one of the award-winners at
the Youimpresa competition organized by the Milan
Chamber of Commerce at the Scala Opera Theater in
Milan last June.
Obviously all this is opposed to ‘use-and-throw-away’
(disposable materials), only apparently substitutes,
which do not have absolutely the same charm and func-
tion of the cloth, but that are more and more used
because more practical in the short term and, only
apparently, cheaper. 
I do not want to get into the hidden costs, compared to
a use of the cloth, borne by the community for dispos-
ing these materials  and related CO2 creation, following
to the use of the paper, such as in restaurants or hos-
pitals; I only wish to emphasize and sensitize public
opinion on charme and functional aspect by seeing a
beautiful table, set with fabric vs an aseptic table set
with paper. Here comes the slogan ‘Can you see the dif-
ference ?’. 
4. How is evolving the Italian drycleaning market
and, more in general, the International one ?
The evolution is mainly directed by the issue of sustain-
ability in terms of environmental impact and reduc -
tion/rationalization of the consumptions. 
This strategic choice from ILSA is a common thread in
all markets with the difference that in countries like
Italy, where the economic crisis is felt in such a way to
affect the habits of the consumer, this strategy is par-
ticularly important. A technological choice often beco -
mes a choice of personality/identity for the cleaning
service, and a means to make this service unique front
face to the end customer. ILSA differs on the market
just for this very special ability to accompany our cus-
tomers in this growth path. 
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• • • • • PONY

Questi ultimi anni sono stati ricchi di soddisfazioni per
Pony che ha concluso progetti importanti come Angel,
Pantamaster ed Eagle, presentati alle recenti manife-
stazioni di settore ed accolti con grande entusiasmo sia
sul mercato nazionale sia estero, incluso quello ameri-
cano dove è stato determinante il contributo del nostro
partner diretto Pony-USA.
Con rinnovato entusiasmo ci siamo quindi impegnati per
presentarci al prossimo importante appuntamento di
EXPOdetergo International con un nuovo progetto che
confermerà il costante trend di crescita tecnologica dei
nostri prodotti.
Oltre a questa importante novità, saranno esposte le
macchine più rappresentative di tutte le nostre linee di
prodotto, incluse le tre sopra accennate. 

Lo stira camicie Eagle verrà presentato anche nella ver-
sione “total electric”, recentemente introdotta nella
gamma, che offre l’opportunità di dotarsi di uno stiraca-
micie performante anche ai negozi che non hanno a
disposizione un impianto di vapore adeguato né una
elevata potenza elettrica. Questa macchina, abbinata
alla nuova pressa collo e polsi elettrica, risolve definiti-
vamente il problema della camicia in lavanderia.
Il nostro spazio espositivo è stato pensato per dare
risalto e visibilità alle novità che, come nostra consue-
tudine, saranno in funzione per tutto il periodo della
manifestazione per dimostrazioni e prove pratiche di
stiratura. 
In una zona dello stand ben definita verrà simulata l’a-
rea di lavoro di un negozio “ideale” in cui la scelta e la
disposizione dei macchinari, con un operatore al lavoro,
avvicineranno il visitatore alle soluzioni più innovative
per la razionale gestione del reparto stiro nel contesto
di un esercizio moderno e produttivo.
Una visita al nostro stand (K11 – L20 al Pad. 4) sarà
una piacevole escursione tra le migliori proposte oggi
disponibili sul mercato, all’insegna della più avanzata
tecnologia.
-------------------------------------------------------------
Pony has been achieving satisfactory results in these
latest years introducing important machines, like Angel,
Pantamaster and Eagle, recently disclosed during indus-
try exhibitions and greeted with enthusiasm by nation-
al and international audiences, including USA where the
presence of our partner PONY USA has been decisive.

EXPOdetergo International
Pad. 4 – Stand K11 – L20

www.ponyitaly.com 

EAGLE. SISTEMA DI STIRATURA AVANZATO.
Intelligente, rapido, preciso, pronto a elevare gli standard di stiratura professionale. 
Eagle è l’avanzato sistema stira camicie a tecnica “soffiata” che sfrutta il 
brevetto H.A.R.S. (hot air recovery system), capace di garantire un 30% di 

produttività in più minimizzando i tempi di stiratura.
Robusto e compatto, Eagle è in grado di stirare in “pressata” sia il “carré” sia i 
“fessini” della camicia, con i gruppi tendi maniche ancorati sulla colonna centrale.

La vostra stiratura professionale vola alto con Eagle!

HHH.A.A.A.RR.SS
TECHNHNNOLOOGY

• 30% IN PIU’ DI RENDIMENTO
• 30% IN MENO DI CONSUMO 

ENERGETICO
• ROBUSTA MA COMPATTA
• FACILE DA TRASPORTARE  

E INSTALLARE  
• ESTREMAMENTE PRECISA
• REGOLABILE IN ALTEZZA
• MIGLIOR RAPPORTO   

QUALITA’/PREZZO
• DISPONIBILE IN VERSIONE  

“TOTAL ELECTRIC”

PIU’ IN ALTO, SOLO EAGLE.



We prepared with great passion for this new edition of
EXPOdetergo International, where we will disclose a
brand new project reconfirming the constant technolog-
ical evolution of our products.
Beyond this new innovation, we will display the most
representative machines of our range, including the
entire line of shirt-finishers.
Eagle shirt-finisher will be introduced in a “total electric”
version, giving the chance to all drycleaners not equip -
ped with an adequate steam or electric system to work
with a performing shirt unit. 
This machine, combined with the new electric collar and
cuff press, definitely solves the shirt problem in a laun-
dry plant.
Pony booth will give highlight to the new most advan -
ced technological equipment, giving live demonstra-
tions throughout the 4-day-exhibition.
In a well defined area of the booth a few finishing areas
simulating standard installations in modern and func-
tional production plants will be set up, to guide the vis-
itor towards a well-aware selection for a rational man-
agement of their finishing department.
A visit to the PONY booth will be a pleasant excursion
among the most advanced technological offers of the
market. We invite you all …you’ll be amazed and you
won’t regret !

• • • • • SILC

Benvenuti alla EXPODETERGO INTERNATIONAL di
FIERA MILANO (Rho)
(3-6 Ottobre 2014)
La SILC vi attende al padiglione 2 stand E11 – F12 per
presentarvi tutte le novità! 

L’AUTOMAZIONE SILC NELLA LA STIRATURA PER
LA LAVANDERIA 
La SILC ha raggiunto una posizione importante nel set-
tore delle macchine da stiro non solo grazie alla qualità
ed ai prezzi delle macchine proposte, ma anche con
l’immissione sul mercato di nuove attrezzature da stiro
con processi automatizzati, progettati e realizzati com-
pletamente dall’ufficio tecnico dell’azienda. 
Queste macchine rappresentano una soluzione efficace
ed innovativa alle necessità delle lavanderie industriali
o commerciali che siano. 
La prima macchina da stiro SILC realizzata con il pro-

cesso di stiratura automatizzato è stato il Topper S/TP1-
TE. Questa macchina è stata studiata per la stiratura in
grande serie di pantaloni senza piega per il settore della
jeanseria, dove i tempi e le quantità sono determinanti
per il successo delle stirerie professionali. Questa mac-
china stira in modo eccezionale sia il pantalone confe-
zionato con tessuto jeans che con altri tessuti, anche i
più delicati e/o elastici. La macchina a funzionamento
completamente automatico è dotata di un microproces-
sore con 10 programmi di stiratura. Questi programmi
possono essere modificati e memorizzati dall’operatore.
Una volta fissato il pantalone sulla macchina, in base
alle caratteristiche del tessuto si sceglie il programma
giusto e la macchina entra in funzione con i parametri
fissati per quel tipo di stiratura.
Presentata per la prima volta nel 1998, la macchina
automatica SILC per eccellenza può essere considerata
la pressa verticale per pantaloni modello S/MSP CLAS-
SIC, che stira completamente il pantalone, compresa la
piega. Con questa macchina, un operatore anche senza
esperienza, dopo poche ore di training, sarà in grado di
stirare, senza fatica e ad un livello qualitativo netta-
mente superiore ai sistemi di stiratura tradizionali,
almeno 50 pantaloni in un’ora! Anche questa unità è
dotata di microprocessore con 10 programmi di stiratu-
ra che possono essere modificati e memorizzati dall’o-
peratore in base al tipo di tessuto e al trattamento subi-
to dal pantalone.
L’automazione è stata adottata dalla SILC anche nella
progettazione e realizzazione della macchina speciale
per la stiratura delle camicie classiche nuove o di lavan-
deria modello S/MPC-3 S. Caratteristiche qualificanti di
questa macchina sono una serie di automazioni e ten-
sionamenti pneumatici che agiscono sulla camicia in
modo tale da garantire una qualità di finitura ecceziona-
le in tempi molto brevi. Uno speciale castello opportu-
namente sagomato e rivestito, agisce in modo tale da
adattarsi alla forma e taglia della camicia che è posta
sopra dall’operatore. La macchina a funzionamento
completamente automatico è dotata di un microproces-
sore con 10 programmi di stiratura. La produzione gior-
naliera è particolarmente alta con oltre 500 camicie. 
La SILC ha proseguito nell’aggiornamento delle sue
macchine alle possibilità che offrono le nuove tecnolo-
gie. Oggi anche la macchina combinata manichino-top-
per, nei modelli S-MTA-E e S/MTV-E R-EVOLUTION,
viene proposta con un microprocessore dotato di 10
programmi di stiratura. L’operatore potrà variare i para-
metri dei vari programmi a seconda delle esigenze del
capo da stirare. Un aspetto rilevante nel processo di
programmazione è il fatto che si possono stabilire cicli
di lavoro separati ed indipendenti sia per il pantalone
che per la giacca. La macchina R-EVOLUTION sia nella
versione autonoma che da collegare a fonte di vapore,
è la macchina di maggiore successo nelle lavanderia a
secco ed acqua da oltre 15 anni. 
Ultimo in ordine di tempo, essendo stato lanciato sul
mercato solo nel 2006, il manichino per giacche model-
lo S/MSG è un’unità con funzionamento automatico e
pneumatico che garantisce eccezionali risultati di stira-
tura in un tempo molto breve. Il modello è fornito di
una fotocellula nella parte posteriore della macchina
che determina automaticamente la posizione corretta
del capo da stirare. Come tutti i modelli automatici
SILC, l’unità è equipaggiata con un microprocessore con
10 programmi di stiratura che possono essere modifica-
ti e memorizzati dall’operatore. Ogni programma rego-
la tutte e quattro le fasi del ciclo di stiratura: ventilazio-
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ne di aria calda, vaporizzazione, miscela di aria e vapo-
re e infine ventilazione di aria fredda. È naturalmente
possibile escludere il ciclo di stiratura automatica e con-
trollare manualmente tutte le fasi di stiratura. 
La macchina è disponibile solo per connessione a fonte
centrale di vapore e garantisce una produzione giorna-
liera di 350 capi. 
Questo processo di aggiornamento e automatizzazione
dei propri modelli portato avanti dalla SILC è chiara-
mente in continua evoluzione. In particolare, oltre all’in-
troduzione sul mercato di nuovi modelli e all’automatiz-
zazione delle unità già in produzione, la SILC è molto
attenta alle informazioni e alle richieste che arrivano
direttamente dagli utilizzatori finali e che le permettono
di migliorare continuamente la qualità delle macchine
proposte. Inoltre l’esperienza maturata in oltre 40 anni
di attività nel settore e in 80 paesi in tutto il mondo,
permettono alla SILC di guardare al futuro ed alle nuove
tecnologie partendo da basi di conoscenze particolar-
mente solide.
Una proposta decisamente innovativa è stata realizzata
e presentata da SILC sul mercato internazionale nel
2012. Si tratta del modello S/MSA-E COMBI. 
È stata progettata e realizzata una macchina da stiro
“multifunzione” combinata per i vari servizi di stiratura,
una macchina che risolve in modo definitivo l’esigenza
di un servizio oggi assente nella “lavanderia a gettone”
e nelle piccole lavanderie in genere. Una proposta
importante tenendo conto soprattutto dell’esigenza di
considerare un concreto risparmio energetico. 
Questa nuova macchina con la sigla S/MSA-E- COMBI  è
una macchina autonoma, cioè con una unica caldaia
(solo 7,5 kw) per produrre vapore che va a servire sia
un manichino per stirare le camicie che il ferro di un
tavolo da stiro aspirante e soffiante. 
Non serve l’aria compressa. Sul banco centrale è posta
la pressa manuale per stirare rapidamente e con alta
qualità i colli ed i polsi della camicia. Tutti gli accessori
sono già previsti con la fornitura del COMBI. 
Questa combinazione completa di macchine è dedicata
alle camicie ma si possono tranquillamente stirare capi
spalla ed ogni capo sul tavolo da stiro. Sempre nel
2011, questa combinazione di macchine COMBI è stata
dotata di un controllo elettronico dei cicli di stiratura con
microprocessore specifico, di facile uso, che permette di
realizzare programmi indipendenti per ogni singola
macchina. 
-------------------------------------------------------------
Welcome to EXPODETERGO INTERNATIONAL di FIERA
MILANO (Rho)  (3-6 october 2014)
The Silc awaits you at Stand E11- F12 pad 2 to pres-
ent all the news!

AUTOMATED IRONING MACHINES FROM SILC
Beyond the established quality and value of the models
on offer, SILC has made important advances in the
ironing machine sector with the release of new ironing
equipment with automatic processing, completely
designed and created in the technical office at SILC.
Whit these machines the company has ideated a tech-
nology that addresses the requirements of traditional
and industrial laundries in a new and efficient way. 
The first significant ironing machine built with automat-
ed ironing processing was the Topper S/TP1-TE. 
This machine was designed for ironing large batches of
trousers without front creases for the jeans industry,
where time and quantity are determining factors for the
success of professional ironing. This machine provides

an excellent result for trousers made from denim and
other fabrics, including the most delicate or elastic. 
The machine is completely automatic and features a
micro-processor with 10 ironing settings. These settings
can be programmed and adjusted by the user. 
After the trousers are mounted on the machine, the
correct setting is chosen based on the characteristics of
the fabric and the machine begins operating according
to the parameters established for that type of pressing. 
The big advance in ironing trousers with a crease was
introduced by SILC in 1998. The model S/MSP CLASSIC
is a vertical press that irons the entire garment, includ-
ing the crease. With this machine even an inexperi-
enced user with a few hours of training is capable of
effortlessly ironing almost 50 pairs of trousers an hour
with results qualitatively superior to traditional pressing
systems. Obviously, this machine is also equipped with
a microprocessor with 10 pressing settings, which can
be programmed and adjusted by the user to adapt to
the fabric of the trousers and to the finishing treatment
of the garment.
Automation has also been employed by SILC in the
design and creation of a specialised machine for the
ironing of classically styled shirts, the model S/MPC-3
S. SILC has designed and created this unique and spe-
cialised machine for the industrial ironing of both new
and laundered shirts. This piece of equipment is distin-
guished by a series of automatic procedures and pneu-
matic tensioning carried out on the garment to guaran-
tee an exceptional finish quality in a very short time. 
A specially moulded and covered frame adapts to the
shape and cut of whatever shirt is placed upon it by the
operator. The machine is completely automatic and fea
tures a micro-processor with 10 ironing settings. 
These settings can be programmed and adjusted by the
user. The output is quite high - over 500 items per day.
SILC has continued its programme of updating the
range of machines with all the possibilities that new
technology can offer, with the models S/MTA-E and
S/MTV-E R.-EVOLUTION (combined topper/former). 
Now also these machines are equipped with a micro-
processor with 10 programmes that can be memorized,
modified and recalled any time, according to require-
ments. One very important factor in the programming
phase is that it is possible to establish separate and
independent work cycles both for pants and jackets.
The R.EVOLUTION both in the self contained and cen-
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tral steam versions has been one of the most success-
ful and popular machines in the dry cleaning/laundry
sectors for the past 15 years. 
SILC launched in 2006 a special form finisher for the
professional finishing of jackets. 
This machine, model S/MSG, is equipped with a micro-
processor with 10 finishing programmes and has a
series of automatic and pneumatic tensioning of the
jackets which guarantee exceptional finishing results in
a very short time. 
The model S/MSG is equipped with one photocell on the
back of the machine which automatically finds the cor-
rect height of the garment to be finished. 
The unit is provided with a PLC with 10 finishing pro-
grammes which can be set and recorded by the operator. 
Each program rules all the four phases of the finishing
cycle: hot air ventilation, steaming, steam-air mix and

cold air ventilation. It is possible of course to exclude
the automatic finishing cycles and to manually control
all the finishing phases. 
The machine is available only for connection to a steam
source and an output of about 350 items per day is
guaranteed.
This process of updating and automation of its models
carried out by SILC, is of course still in progress.
This process which considers the ideation of new auto-
matic models and the updating of models already in
production, is based also on the advices and requests
which arrive directly from the final customers.
Moreover, the experience gained by SILC during its 44
years activity, allows the company to look to future and
to new technologies, laying on a very solid base.
A very innovative proposal was made and presented
by SILC on the international market in 2011. 
This is the model S/MSA E-COMBI.
It was designed and built a machine “multifunctional”
an ironing machine combined for different ironing serv-
ices, a machine that permanently solves the need for a
service (now absent) in the “Laundromat” and small
laundries in general. One especially important propos-
al taking into account the need to consider a concrete
energy-saving
The model S/MSA-E COMBI is a self-contained multi fin-
ishing combined machine composed of: one form finish-
er for shirts with built-in electric steam generator with
water pump; one collar and cuff press with manual
functioning; one ironing board with heated, vacuum
and blowing board, swing arm with vacuum and heated
sleeve form and steam iron group; practice multipur-
pose bench with shelves. Electronic control of the finish-
ing cycles by means of a microprocessor with independ-
ent programs for the machines. 
With all accessory Water spray gun with supporting
arm. - Iron support group with pulley sliding on rails
and lighting device and Steam iron.
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Style, technology, creativity and quality
are words that summarize our
Company’s philosophy. Style and tech-
nology are the two key components of
our company’s history.
For over 30 years, we have proven our
professionalism by implementing it con-
sistently within the production and di -
recting it towards obtaining a product
which responds quickly and flexibly to
the constantly changing market and to
the increasingly sophisticated equip-
ment available to the industrial laun-
dries.
Careful evaluation in the choice of part-
ners for the dyeing and finishing of the
fabric, contributes to the production of a
final product of excellent workmanship.
Creativity, originality, tradition and
development and are fused together to
produce a fabric uniquely “made in
Italy”. By producing exclusively in our
facility we can guarantee the quality
and above all the continuity of product,
simplifying the processing phases within
the production cycles of the industrial
laundries.

Tecnologia e stile, l’unione
fa il successo di Tessiltorre

Technology and style, 
a winning combination for Tessiltorre

Stile, tecnologia, creatività e qualità.
Ecco le parole nelle quali si riassume la
nostra filosofia aziendale.
Stile e tecnologia rappresentano due ele-
menti chiave nella storia aziendale.
In oltre 30 anni di attività, abbiamo
implementato la nostra professionalità
applicandola costantemente nell’ambito
produttivo e finalizzandola all’ottenimen-
to di un prodotto rispondente con pron-
tezza e flessibilità alle nuove esigenze di
mercato che variano costantemente, in
funzione delle sempre più sofisticate at -
trezzature a disposizione delle lavanderie
industriali.
Un’attenta valutazione nella scelta dei
partner, per le fasi di tintura e finissaggio
del tessuto, contribuiscono al consegui-
mento di un prodotto finale di ottima fat-
tura. 
Sviluppo e originalità creativa, ricerca di
novità e garanzia della tradizione, vengo-
no fuse per cercare un prodotto “ma de in
Italy” tessuto all’interno del nostro inse-
diamento produttivo.
In questo modo garantiamo controlli ac -
curati e soprattutto continuità di prodot-
to, volti a semplificare le fasi di lavora-
zione all’interno dei cicli produttivi delle
lavanderie industriali.

Informazione 
commerciale

Trade info
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Industrial laundries consume a great deal of resources, espe-

cially water and energy. In terms of energy consumption, their

“wet” and drying processes rank among the most power-hun-

gry of the entire textile sector in general. 

The energy required to run an industrial laundry basically

consists of heat and electricity. Heat is mainly produced by

generators powered by steam, gas or other fuels and is used

as needed for operations such as washing, drying and press-

ing. Electricity is usually drawn from the grid and used to

power the machines, the related controls and general plant

services (lighting, air compression, climate control systems,

etc.).

Le lavanderie industriali sono grandi consumatrici di risorse,

soprattutto acqua ed energia. I trattamenti “a umido” e

quelli di asciugatura sono infatti i più energivori tra i pro-

cessi che hanno luogo nell’ambito del settore tessile in

generale.

I fabbisogni energetici di una lavanderia industriale sono

sostanzialmente energia termica ed energia elettrica.

L’energia termica è prodotta principalmente con generatori

di vapore a gas o ad altro combustibile ed utilizzata per le

fasi energivore del processo (lavaggio, asciugatura e stiratu-

ra). L’energia elettrica viene solitamente prelevata dalla rete

ed utilizzata per il funzionamento delle macchine e delle

Ecco come un’azienda
modenese recupera il calore 
con forti risparmi 
e guadagno 
di incentivi annuali

TecnologieTechnologies

di/by Chiara Magnani*

LAVANDERIE INDUSTRIALI

How a company from Modena recovers heat to save
a bundle  and capitalize on annual incentivesINDUSTRIAL 

LAUNDRIES



loro logiche di comando e per gli altri servizi generali (illu-

minazione, aria compressa, condizionamento, ecc.).

Il recupero di calore è una delle applicazioni principali del-

l’efficienza energetica sia in ambito industriale sia in ambito

civile.

Gli impianti per il recupero di calore servono per asportare

calore da una parte dell’impianto che deve essere raffredda-

ta per evitare temperature oltre i limiti; qui il calore riscalda

un fluido vettore destinato a trasferire l’energia termica

all’impianto utilizzatore.

Molti sono i fattori che possono favorire la convenienza di

questo tipo di applicazioni, come il basso impatto sul pro-

cesso produttivo, la vicinanza tra impianto generatore e

impianto utilizzatore, l’elevato utilizzo degli impianti in ter-

mini di ore di lavoro, l’alto livello termico a cui può essere

scaldato il fluido vettore e, non da ultimo, l’elevato costo del

combustibile.

Inoltre, il recupero di calore è sicuramente una delle appli-

cazioni da incoraggiare concretamente tramite i titoli di

efficienza energetica/certificati bianchi, meccanismo di

incentivi che genera un numero di titoli proporzionali al

risparmio generato dagli interventi di efficienza energetica.

Titoli che è poi possibile vendere per valorizzarli economica-

mente. Considerando il risparmio energetico e i titoli di effi-

cienza, spesso sono interventi che vengono realizzati quasi

a costo zero.

Un impianto di grande interesse in questo nostro ambito è

TecnologieTechnologies

LP 690 E V2
La soluzione per lo

Stiraggio Professionale
di Colletti e Polsini
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Heat recovery is one of the primary applications in both the

industrial and civil energy efficiency field.

Heat recovery systems draw heat from a part of the system

that needs to be cooled to avoid overheating conditions and

transfers it to a carrier fluid that delivers the heat energy

hence recovered to other components that use it.

Many factors can increase the overall appeal of this type of

applications, such as their low impact on production process-

es, the distance between the generator and the system it sup-

plies, high systems usage in terms of working hours, the high

temperature limit of the carrier fluid and, last but not least,

the high cost of fuel.

Moreover, heat recovery should certainly be one of the appli-

cations incentivized though energy efficiency/white certifi-

cates, a mechanism by which credits issued in proportion to

the reduction in energy consumption achieved through tar-

geted interventions can later be sold for cash. The combina-

tion of energy savings and efficiency credits often brings the

cost of these interventions to zero.

In Modena one of the companies in our sector built a very

interesting plant. This locally renowned laundry has been in

business for several decades. Its production facilities of

approximately 10,000 m2 process more than 260 tons of laun-

dry per day. Pursuant to its operating requirements the plant

was already equipped with gas powered steam generator

driven by an economizer and as such very energy efficient. 

A heat recovery system was custom designed and installed to



further increase the efficiency of the process. 

Three heat recovery units were installed at different times over a timeframe of 18 months.

I will address them individually in chronological order of installation. 

The first recovery unit was installed to preheat the wash water. Water drawn from a tank

immediately circulates into a boiler where heat is exchanged with the return condensate of

the steam system. 

The second was installed on the wash water outlet side. Prior to being discharged into the

sewer system the fairly hot water (50-60°) exiting the machines is mixed with water from a

tank with a eight concentric-tube heat exchanger that preheats it and then sends part of it to

the first wash line, and the rest to the previously described recovery system for delivery to the

second wash line. The third heat recovery system was the installation of a 

“re-evaporator” which receives the condensate returned by the steam system upstream of the

boiler. 

Here solely by means of differential pressure, part of the condensate turns into steam, which

is then recovered and added to the steam produced by the generator. The remaining conden-

sate, in liquid form, is delivered to the boiler. Three meters were installed on each of the three

recovery units to measure the energy actually saved by this recovery system, and not pro-

duced by the gas powered generator. 

To ensure even more accurate and reliable monitoring we installed remote control devices

that read the data incoming from the meters and make it available to us and our customer in

real time through our website. 

A few numbers to consider: the system saves approximately 109,000 standard cubic meters of

gas per year, or approximately €44,000 based on the average price of gas. Moreover, the

intervention will generate approximately 302 energy efficiency credits per year (worth

approx. €30,000) for five years.

The company also implemented other energy saving measures such as replacing steam dryers

with gas powered dryers. These interventions allowed the company to decrease overall gas

consumption by approx. 28%.

The intervention is particularly interesting for both its remarkable energy savings as well as

the possibility for other companies in the industrial laundry sector to replicate it.

stato realizzato in un’azienda modenese. Si tratta di una lavanderia for-

temente radicata sul territorio, attiva nel settore da diversi decenni; lo

stabilimento produttivo si estende per circa 10.000 mq ed è in grado di

trattare circa 260 quintali di biancheria al giorno.

Per le necessità relative al processo, nello stabilimento è installato un

generatore di vapore alimentato a gas e dotato di economizzatore, quin-

di già particolarmente efficiente.

Per incrementare l’efficienza del processo è stato pensato un sistema di

recupero di calore che porta a una ben precisa configurazione impianti-

stica.

I recuperi di calore sono tre e sono stati realizzati in tempi diversi nell’ar-

co di circa un anno e mezzo. Li descriverò cronologicamente così come

sono stati installati.

Il primo recupero è quello realizzato per preriscaldare l’acqua di lavag-

gio: l’acqua proveniente da un pozzo viene fatta immediatamente circo-

lare in un boiler dove scambia calore con le condense di ritorno dell’im-

pianto vapore.

Il secondo recupero è stato realizzato sempre a favore dell’acqua di

lavaggio: l’acqua in uscita dalle lavatrici ha ancora un importante tenore

termico (50-60°) e, prima di essere scaricata nel sistema fognario, viene

fatta scambiare con l’acqua proveniente dal pozzo in un sistema di otto

scambiatori a tubi concentrici; a questo punto l’acqua proveniente dal

pozzo viene preriscaldata e inviata parte a una prima linea di lavaggio, e

parte al sistema di recupero precedentemente descritto per poi passare

alla seconda linea di lavaggio.

Il terzo recupero di calore è realizzato tramite l’installazione di un “rieva-

poratore” a cui vengono inviate le condense di ritorno dell’impianto

vapore prima del boiler. Qui, grazie solo a una differenza di pressione,

parte delle condense si trasforma in vapore e viene recuperata e inviata

in integrazione al vapore prodotto dal generatore; il resto delle conden-

se, in forma liquida, viene inviata al boiler.

Per misurare risparmi conseguiti con questo impianto, sono stati instal-

lati tre misuratori di energia termica in corrispondenza dei tre recuperi;

l’energia termica misurata diventa totalmente una quota risparmiata e

non prodotta con il generatore a gas. Per un monitoraggio più attento e

affidabile sono stati installati dei dispositivi di telegestione che leggono

in ingresso i dati misurati dai contatori e li rendono disponibili in tempo

reale su una pagina web del nostro sito, fruibile sia da noi che dal clien-

te.

Un po’ di numeri: l’impianto permette di risparmiare circa 109.000 Smc

all’anno, che, considerando un prezzo medio del gas, corrispondono a

circa 44.000 euro. Inoltre, l’intervento genera circa 302 titoli di efficienza

energetica all’anno (circa 30.000 euro) per cinque anni. 

All’interno dell’azienda sono stati effettuati altri interventi di efficienza,

tra cui la sostituzione degli essiccatoi a vapore con essiccatoi alimentati a

gas. Tutti questi interventi hanno permesso all’azienda di risparmiare

circa il 28% dei consumi totali di gas.

L’intervento è particolarmente interessante, sia per il risparmio impor-

tante che genera, sia per il carattere di replicabilità nelle aziende del set-

tore delle lavanderie industriali.

* Engineer Chiara Magnani works for Energika srl - AEEG and GSE
accredited energy service company headquartered in Rimini - as an
energy Management specialist, responsible for energy audits and
White Certificate eligible projects. 
She presented this intervention at the corporate energy 
management convention organized by Secem and held at 
Fiera Milano on May 9 of this year. 

* L’ingegner Chiara Magnani, specialista in Gestione
dell’Energia, per conto di Energika srl, società di ser-
vizi energetici accreditata da AEEG e GSE (con sede a
Rimini) si occupa di diagnosi energetiche e progetti
per l’ottenimento di Certificati Bianchi. Con questo
intervento ha partecipato al Convegno sulla gestio-
ne energetica nelle aziende, organizzato dal Secem
alla Fiera di Milano lo scorso 9 maggio.
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contribuzioni previste dal CCNL di cate-
goria con eventuali integrazioni ad opera
della contrattazione aziendale o, su base
volontaria, ad opera degli associati.
Con la firma dell’accordo, Assosistema e
le parti sociali si sono impegnate, inoltre,
a realizzare un portale ove reperire tutte
le informazioni sul funzionamento del
Fondo, fornire consulenza ed assistenza
sulle prestazioni sanitarie erogate e sulle
strutture pubbliche e/o private conven-
zionate.

È stato firmato a Roma l’accordo per la
costituzione di FASIIL, Fondo di assi-
stenza sanitaria integrativa per i lavora-
tori dipendenti dalle imprese del sistema
industriale integrato di beni e servizi tes-
sili e medici affini tra Assosistema, unico
rappresentante di categoria, e le Orga-
nizzazioni Sindacali Femca Cisl, Filctem
Cgil e Uiltec Uil. 
L’accordo segue l’impegno assunto con
il vigente CCNL di categoria che, all’art.
83, prevede di realizzare un Fondo con
lo scopo di provvedere al rimborso delle
spese sanitarie per i lavoratori iscritti,
quali interventi chirurgici e ricoveri, visite
specialistiche e cure odontoiatriche. 
I destinatari del Fondo sono: i lavoratori
a tempo indeterminato in forza ai quali si
applica il CCNL; i lavoratori a tempo de -
terminato con contratto superiore ai 12
mesi; i coniugi, conviventi e figli a carico
di lavoratori su base volontaria; i lavora-
tori dipendenti delle Organizzazioni
firma tarie.
I contributi al Fondo sono costituiti dalle

Assosistema, 
al via il fondo FASIIL
per il rimborso 
delle spese sanitarie
ASSOSISTEMA, FEMCA CISL, FILCTEM CGIL
e UILTEC UIL siglano l’accordo per la costi-
tuzione di FASIIL, Fondo di assistenza sani-
taria integrativa per i lavoratori dipendenti
dalle imprese del sistema industriale integra-
to di beni e servizi tessili e medici affini. 
Il Fondo, la cui costituzione è prevista dal-
l’art. 83 del vigente CCNL di categoria, ha

l’obiettivo di provvedere al rimborso delle
spese sanitarie a favore dei lavoratori iscritti. 
Le parti hanno dato vita a un importante wel-
fare aziendale per la tutela della salute dei
lavoratori. Nella convinzione che, sostenendo
le spese sanitarie delle famiglie, si contribui-
sce anche al mantenimento della produttività
delle imprese e al futuro del settore.

di Laura Lepri



Industrial laundries are the core subject of a
service by Energie Sensibili, an authoritative
and always up-to-date magazine published
on behalf of Sorgenia, a privately owned pro-
ducer and distributor of electricity and natu-
ral gas.
Within the scope of its publication, Energie
Sensibili just re leased the results of a study
performed by the team of the research com-
pany Avvenia.
First and foremost, the study revealed that
industrial laundry machinery energy efficien-
cy improvements would reduce energy con-
sumption by 38% and CO2 emissions by
more than 5,000 tons. This data resulted from
a study conducted by Avvenia, a consultancy
company specialized in energy and sustain-
able growth in business since 2001.
The research focuses on interventions that
can be feasibly implemented and the results
of energy efficiency measures, assessed from
both the environmental and energy savings
standpoint. 
According to the Avvenia data published by
Energie Sensibili, there are approximately
600 large industrial laundries in Italy today,
serving different sectors: the hospital, hotel,
food service linens and uniform laundry sec-
tor among others. The research by Avvenia
confirmed what most suspected for years,
that the laundry industry is indeed an “ener-
gy hog”: every year it consumes 42 million
cubic meters of water and 60 petajules of
energy. It goes without saying that technolog-
ical innovations that reduce systems con-
sumption can also significantly improve the
profitability of the company itself.
Avvenia states the first step would have to be
an energy audit to assess the current electri-
cal and gas consumption rates and analyze
the available options for improvement.

Lavanderie industriali al centro di un servizio
di Energie Sen sibili, autorevole e sempre
aggiornatissimo magazine edito per conto di
Sorgenia, operatore privato che produce e
commercializza energia elettrica e gas natu-
rale.
In coerenza con la propria linea editoriale
Energie Sensibili ha appena pubblicato i
risultati di una ricerca svolta dal team del la
società di ricerche Avvenia.
La ricerca ci dice innanzitutto che, miglio-
rando l’efficienza energetica delle apparec-
chiature utilizzate in una lavanderia indu-
striale, si possono ridurre i consumi energeti-
ci del 38% e tagliare oltre 5 mila tonnellate
di CO2. Sono i dati di uno studio condotto
dalla società di consulenza Avvenia, attiva
dal 2001 e specializzata in energia e sviluppo
sostenibile.
La ricerca si concentra sulle tipologie di
interventi attuabili e sui risultati ottenuti dalle

Lavanderie industriali, 
uno studio spiega 
come ridurre i consumi
energetici del 38%

Industrial laundries; a study explains how to
reduce energy consumption by 38%

RICERCHE

RESEARCH
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misure per l’efficienza energetica, valutati sia
in termini ambientali che di risparmio econo-
mico.
Secondo i dati Avvenia riportati da Energie
Sensibili il comparto delle grandi lavanderie
industriali in Italia oggi conta circa 600
aziende, che lavorano in vari settori: ospeda-
lierio, alberghiero, ristorazione, lavaggio
abiti da lavoro. Si tratta di una attività che,
come si intuiva da tempo, la ricerca Avvenia
inquadra come particolarmente “energivora”:
ogni anno si consumano 42 milioni di metri
cubi di acqua e 60 petajoule di energia.
Va da sé che l’innovazione tecnologica degli
impianti tesa a ridurre i consumi può contri-
buire significativamente a migliorare la red-
ditività dell’azienda stessa.
Secondo Avvenia il primo passo da compiere
è uno screening dei consumi di energia elet-
trica e gas, in base al quale vengono valutati
gli interventi da eseguire.
Lo studio Avvenia ipotizza misure come l’in-
stallazione di scaricatori di condensa ad alta
efficienza, di scambiatori di calore, la realiz-
zazione impianto per il recupero delle acque
di fi ne lavaggio, l’ottimizzazione dell’im-
pianto di asciugatura del la biancheria, l’in-
stallazione di nuove lavacontinue con recu-
pero acqua di lavaggio o di inverter sui
motori, l’introduzione di essiccatoi e manga-
ni alimentati a gas.
Questi azioni possono portare, a parità di
condizioni di lavoro, il taglio del 38% dei
consumi energetici e di 5.153 tonnellate di
anidride carbonica. Secondo Avvenia i certi-
ficati bianchi correlati agli interventi sarebbe-
ro 6.500 per l’equivalente di 585.000 euro
risparmiati.
Migliorare l’efficienza energetica delle atti-
vità industriali e commerciali: questo l’obiet-
tivo quotidiano del team di ingegneri ed
architetti di Avvenia, società di servizi ener-
getici (tecnicamente la denominazione è
“ESCo”), specializzatasi in ricerche, consu-
lenze e interventi in ambito energetico.
L’energia è un bene prezioso e, per questo,
da non sprecare. Avvenia si pone come “the
energy innovator” grazie all’innovativa visio-
ne che contempla l’ottimizzazione di proces-
si, strutture e comportamenti.

Avvenia’s study foresees measures such as
installing high efficiency condensate drains,
heat exchangers, end of wash cycle water
recovery systems, optimizing laundry drying
systems, installing new continuous batch
washers (a.k.a. tunnel washers) with wash
water recovery or inverters on the motors,
adding gas-powered dryers and mangles.

These actions, under the same working con-
ditions, can cut energy consumption by 38%
and carbon dioxide emissions by 5,153 tons.
According to Avvenia there would be 6,500 of
the so-called white certificates issued in rela-
tion to the interventions, equivalent to sav-
ings of Euro 585,000.
Improving energy efficiency of industrial and
commercial businesses is the daily goal of
Avvenia’s team of engineers and architects,
an energy service company (ESCo) special-
ized in research, consultancy and energy
related interventions.
Energy is a precious resource and therefore
should not be wasted. Avvenia has proven to
be an “energy innovator” thanks to its pio-
neering vision of comprehensive optimization
of processes, structures and behaviors.



Ecolab recognized for 22 percent
reduction in greenhouse gas intensity
Ecolab Inc., the global leader in
water, hygiene and energy technolo-
gies and services, has received a
2014 Climate Leadership Award for
excellence in greenhouse gas manage-
ment. The award, co-sponsored by the
U.S. Environmental Protection Agency
(EPA), recognizes Eco lab for publicly
reporting and verifying corporate
greenhouse gas inventories and
achieving aggressive greenhouse gas
emissions reduction goals. 
“We are serious about the efficiency
of our internal operations from both an
environmental and an operational per-
spective. We set meaningful reduction
goals, measure progress and are
transparent in our reporting,” said
Emilio Tenuta, Eco lab vice president,
Corporate Sustaina bility. “The Climate
Leadership Award recognizes our
commitment to minimizing our environ-
mental impact by reducing greenhouse
gas emissions throughout our opera-
tions.” 
The EPA Center for Corporate Climate
Leadership co-sponsors the Climate
Leadership Awards with three part-
ners: Association of Climate Change
Officers (ACCO), Center for Climate
and Energy Solutions (C2ES), and The

Ecolab premiata per aver apportato una
riduzione del 22% nell’emissione di gas
Ecolab Inc., leader mondiale in tecnologie e
servizi per l’acqua, l’igiene e l’energia, ha
ricevuto il premio Climate Leader ship 2014
per l’eccellente gestione dei gas responsabili
dell’effetto serra, prodotti da attività e servi-
zi. Il premio, co-sponsorizzato dall’Agenzia
Americana per la protezione ambientale
EPA, riconosce ad Ecolab l’attività svolta per
comunicare pubblicamente e verificare le
emissioni di gas responsabili dell’effetto ser -
ra prodotte da proprie attività e/o servizi e
raggiungere importanti obiettivi di riduzione.
“Ecolab considera attentamente l’efficienza
delle attività interne sia da un punto di vista
ambientale che operativo. Definiamo impor-
tanti obiettivi di riduzione, misuriamo i pro-
gressi e siamo trasparenti nelle nostre comu-
nicazioni” dichiara Emilio Tenuta, vice pre-
sident Ecolab, Cor porate Sustainability. “il
premio Climate Leadership è un riconosci-
mento per il no stro impegno nel minimizzare
il nostro impatto ambientale riducendo le
emisssioni di gas responsabili dell’effetto ser-
ra nelle nostre attività.” 
Il Centro EPA per i Corporate Climate Lea-
dership co-sponsorizza i premi Clima te Lea-
dership insieme a tre partners: l’As sociazio-
ne Ufficiali Cambia men to Clima tico (ACCO),
il Centro per le Soluzioni Climatiche ed Ener-
getiche (C2ES), e l’associazione Registro
Climatico (TCR). DD36
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ECOLAB riceve il premio
Climate Leadership
2014 dall’agenzia di
protezione ambientale
EPA
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Ecolab Receives 2014 
Climate Leadership Award from EPA



Il programma di premiazione nazionale rico-
nosce ed incoraggia aziende, organizzazio-
ni o individui che portino azioni importanti
ed esemplari per generare un impatto positi-
vo sul cambiamento climatico.
“Ecolab ha fatto grandi passi nel ridurre le
emissioni di gas responsabili dell’effetto ser-
ra“ ha dichiarato Janet McCabe, assistente
amministratore pro tempore per l’ufficio EPA
riguardante l’aria e le radiazioni.
“L’impegno di Ecolab nel ridurre l’inquina-
mento da carbonio dimostra che gli sforzi
fatti per ottenere cambiamenti climatici sono
ripagati dai risparmi economici ed energeti-
ci, nel supportare comunità più abitabili e un
ambiente più sano e protetto in modo più ef-
ficace.” 
“L’associazione Registro Climatico si unisce
all’EPA e ai nostri partner nel congratularsi
con Ecolab per aver vinto il premio Climate
Leadership 2014,” ha dichiarato David Ro-
senheim, direttore esecutivo dell’associazio-
ne Registro Climatico “I risultati di Ecolab -
l’impegno volto a mitigare i cambiamenti cli-
matici dimostrano il valore di ridurre e misu-
rare le emissioni di carbonio e contribuire a
realizzare un futuro più sostenibile.” 

Climate Re gistry (TCR). The national
awards program recognizes and
encourages exemplary corporate,
organizational and individual leader-
ship in response to climate change. 
“Ecolab has made great strides in
reducing greenhouse gas emissions,”
said Janet McCabe, acting assistant
administrator for EPA’s Office of Air
and Radia tion. “Their commitment to
reducing carbon pollution demon-
strates that efforts to address climate
change are repaid by saving money
and energy, while supporting more liv-
able and resilient communities, and a
healthier, better protected environ-
ment.” 
“The Climate Registry joins EPA and
our partners in congratulating Ecolab
for achieving a 2014 Climate
Leadership Award,” said David
Rosenheim, executive director of The
Registry. “Ecolab’s results-oriented
commitment to mitigating climate
change demonstrates the value of
measuring and reducing carbon and
paves the way to a more sustainable DD37
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future.” 
This award recognizes Ecolab for
achieving an absolute global green-
house gas emissions reduction of more
than 12.5 percent (22.4 percent inten-
sity reduction). Ecolab achieved these
emission reductions through the pro-
curement of more efficient vehicles;
installation of building automation sys-
tem technology, including device and
network controllers, damper motors
and heating valves; and the applica-
tion of its customer-oriented “Create &
Maintain Value” program to Ecolab
owned and operated facilities. 
“While we are proud of our progress,
we strive for continual improvement of
our internal footprint,” said Tenuta. 
“In 2013, we set new corporate envi-
ronmental reduction targets for energy,
emissions, water, waste and waste-
water. Using 2012 metrics as an oper-
ational baseline, we have set a goal
to achieve a five percent reduction in
greenhouse gas (GHG) emissions, a
10 percent reduction in water use and
wastewater discharge, and a 10 per-
cent reduction in solid waste, meas-
ured by intensity per million dollars in
sales over the course of five years.” 
For more information on the Climate
Leadership Awards, visit
www.epa.gov/climateleadership/awa
rds.

About Ecolab
A trusted partner at more than one mil-
lion customer locations, Ecolab (ECL)
is the global leader in water, hygiene
and energy technologies and services
that protect people and vital resour -
ces. With 2013 sales of $13 billion
and 45,000 associates, Ecolab deliv-
ers comprehensive solutions and on-
site service to promote safe food,
maintain clean environments, optimize
water and energy use, and improve
operational efficiencies for customers
in the food, healthcare, energy, hospi-
tality and industrial, commercial laun-
dries markets in more than 170 coun-
tries around the world. 
For more Ecolab news and informa-
tion, visit www.ecolab.com. 
Follow us on Twitter @ecolab or
Facebook at facebook.com/ecolab

Questo premio riconosce a Ecolab il pregio
di aver portato una riduzione globale di gas
responsabili per l’effetto serra oltre il 12.5 %
(22.4% riduzione dell’intensi tà). 
Ecolab ha ottenuto queste riduzioni di emis-
sioni, attraverso l’impiego di veicoli più effi-
cienti; l’installazione di tecnologie di sistemi
automatizzati, inclusi sistemi di controllo di
mezzi e network, motori ammortizzati e val-
vole di riscaldamento e l’applicazione del
programma “Creare & Mantenere Valore”
personalizzato per i clienti nelle strutture e
nelle attività di proprietà di Ecolab.
“Siamo orgogliosi del nostro progresso, e al
tempo stesso lavoriamo per un continuo mi -
glioramento del nostro impatto interno” ha
dichiarato Tenuta. 
“Nel 2013, abbiamo impostato nuovi obietti-
vi corporate di riduzione ambientale per l’e-
nergia, le emissioni, l’acqua, gli scarichi e
l’acqua esausta.
Utilizzando i valori del 2012 come riferimen-
to operativo, abbiamo definito l’obiettivo di
raggiungere una riduzione del 5% nelle emis-
sioni di gas responsabili per l’effetto serra
(GHG), un 10% di riduzione nell’utilizzo del-
l’acqua e smaltimento dell’ acqua di scarico,
e un 10% di riduzione nello smaltimento dei
solidi, misurati come intensità per milioni di
dollari in vendite nel corso di 5 anni”. 
Per maggiori informazioni sul premio Clima -
te Leadership, visitare il sito:
www.epa.gov/climateleadership/awards.

Chi è Ecolab
Ecolab (ECL) è fornitore globale di tecnolo-
gie e servizi per l’acqua, l’igiene e l’energia,
che proteggono le persone e le risorse vitali
del pianeta. 
Ecolab ha raggiunto nel 2013 un volume di
vendite pari a 13 miliardi di dollari. 
Grazie ai 45.000 dipendenti e a 25.200
venditori e tecnici sparsi nel mondo, Ecolab
è in grado di fornire soluzioni e servizi on-
site, per promuovere la sicurezza alimentare,
mantenere puliti gli ambienti, ottimizzare i
consumi di acqua ed energia, mi gliorare le
efficienze operative per i propri clienti nei
mercati food, healthcare, energia, ospitalità
e industriale, e delle lavanderie commerciali
in oltre 170 paesi nel mondo. 
Per maggiori informazioni su Ecolab, visitare
i siti www.it.ecolab.eu; www.ecolab.com. 
Potete seguire Ecolab su Twitter@ecolab o
facebook.com/ecolab.DD38
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Questi quattro
spazi sono liberi

Beretta Gualtiero 

Via Darwin, 28 
Trezzano Sul Naviglio (MI) 

Tel./Fax 02/4451959 
Cell. 348/2329398 

info@berettagualtiero.it 

Assistenza tecnica impianti e macchine 

Vendita attrezzature nuove e usate 

Consulenza normativa e libretti di manutenzione 

Operiamo in tutto il nord Italia 

www.berettagualtiero.it 

SServizi e soluzioni per la lavanderia professionale 

Servizio tecnico e commerciale autorizzato 

IIMPRESA CERTIFICATA PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FRIGORIFERI 

Questo è lo spazio che ti offriamo,
ad un costo eccezionale

Formato moduli: base 90 mm x h. 63 mm
Materiale da pubblicare: pdf alta definizione

Prenotazione spazi entro 
il giorno 28 del mese precedente
per informazioni: info@detergo.eu

Condizioni di pagamento: riba 60 gg. data fattura
Costi: € 1.000,00 x 11 uscite

€ 600,00 x 6 uscite

Piccola pubblicità, grandi successi

Riservata a venditori, rivenditori, agenti, laboratori

DETERGO offre, annunci a basso costo di un ottavo di pagina, 
consentendo così anche a piccole aziende di farsi conoscere e promuoversi, 

riallacciando i rapporti con i vecchi clienti e procacciandosene di nuovi.

La pubblicità è un un’arma preziosa: usiamola!



A livello globale i servizi di lavasecco
professionale e quelli più all’avan-
guardia nella pulitura del tessile si
stanno sempre più affermando sul
mercato. La crescita media del settore
supera, già da oltre cinque anni, la
crescita media globale del PIL. 
Le nuove sfide di mercato rappresen-
tano per le aziende nuove opportu-
nità sia nei mercati maturi che in quel-
li emergenti. CINET inizierà pertanto
la conferenza con Peter Wennekes, il
proprio CEO che “darà il via” ai la-
vo ri e faranno seguito alcune temati-
che ad hoc incentrate sulle lavanderie
industriali, quali le tendenze globali,
la competenza degli esperti del setto-
re, i modelli di business e i social
media. Dopo un pranzo di lavoro che
offrirà l’opportunità di un confronto
tra gli addetti al settore, il team di
CINET ed i relatori spiegheranno in
dettaglio le migliori procedure per la
pulitura professionale dei materiali
tessili, le innovazioni, i progetti inter-
nazionali e la collaborazione nella
supply chain. 
Gli inviti e il programma definitivo sa -
ranno pubblicati a breve.DD40
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CINET organizza il programma 
della conferenza  
a EXPOdetergo International!

EVENTI
EVENTS

CINET organizes conference program at EXPOdetergo International!

All over the world professional dry -
cleaning and modern textile services
are gaining market recognition.
Already for over 5 years the average
growth of the industry is exceeding
Global average growth in GDP. 
New market challenges provide com-
panies new opportunities in mature as
well as emerging markets. 
Therefore, CINET starts with a kick off
by Mr. Peter Wennekes (CEO CINET)
followed by a few applicable topics
focusing on industrial laundry, like;
global trends, expert knowledge, busi-
ness models and social media. 
After a networking lunch with coffee
break the CINET-team and the speak-
ers explain more about best practices
in professional textile cleaning, inno-
vation, international projects and sup-
ply chain cooperation. 
The invitation and further program
will be published shortly.

“Le sfide della manutenzione tessile professionale per un business
più redditizio” è il tema del programma della conferenza che CINET
terrà alla mostra EXPOdetergo di Milano a Ottobre 2014. 
Il programma verte su approfondite ricerche realizzate negli ultimi
anni con il contributo di esperti del settore, stimati a livello mondiale.

“PTC challenges for profitable business” is the subject of the CINET
conference program at EXPOdetergo in October in Milan. 
This conference Program is based upon extensive research over 
the last years with contributions of  globally esteemed experts in
the industry.
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Quanta vita dentro un salone di parruc-
chiera.
Nel Trevigiano ce lo rammenta la storia
di una piccola e laboriosa azienda fami-
liare, la Armony, il cui successo e la cui
storia giustificano la definizione di
“lavanderia artigiana”, a suo modo equi-
distante fra i colossi industriali e i nego-
zi-laboratori prevalentemente “a secco”.
Quanta vita sotto i caschi gestiti da una
Carmen, una Zoe o una Giovanna di cui
ognuno di noi ha esperienza. 
Ce lo ricorda anche un film intitolato
“Fiori d’acciaio”, che nel 1989 lanciava
la stella di Julia Roberts nel firmamento
di Hollywood. Storia di sei donne che si
raccontano, e ci raccontano, esistenze
fatte di passioni e tragedie mescolate a
ridicole ripicche, affidandosi ogni setti-
mana alle amorevoli cure della cara e
vulcanica Truvy, estetista-parrucchiera
con vocazione da “counselor” sentimen-
tale delle sue clienti.
Di tutta quella vita, confidata e chiac-
chierata in attesa di uno shampoo,
restano invisibili tracce negli asciugama-
ni intrisi di lozioni e confidenze fatte da
un casco all’altro. Impossibile non ricor-
darlo per i fortunati spettatori, assieme
ai volti bellissimi di tutto il cast di quel
film dove, oltre alla Roberts, giganteg-
giano dive ormai “d’altri tempi” come
Shirley McLaine, Sally Field e Dolly
Parton.
Risulta facile rievocare “Fiori d’acciaio”
visitando la lavanderia Armony, che i co-
niugi Vania Tonetto e Luca Furlan hanno
avviato con successo a San Biagio di

So much life is aired in hair salons.
We are reminded of this in Treviso,
thanks to the story of a small, hard-
working family-run business called
Armony, whose success and history
account for its definition as an “artisan
laundry”, occupying its own signature
space somewhere between industrial
giants and the constellation of typical
dry-cleaning shops.
A stream of life filtered through the hum
of hairdryers under the expert tradecraft
of a Carmen, a Zoe or a Giovanna, who
have all had their hands in our hair at
one time or another. 
Which calls up images from the film
“Steel Magnolias” that, in 1989,
launched Julia Roberts’ star into the
Hollywood firmament. It’s the story of six
women who narrate their lives, filled with
passion and tragedy, liberally spiced with
comedic spitefulness, as they entrust
themselves weekly to the tender minis-
trations of the dear and explosive Truvy,
esthetician-hairdresser with a talent for
“counseling” her customers on their
love-lives.
The invisible traces of all that life, confid-
ed and examined while waiting for a
shampoo and set, remain in the towels
dripping with lotions and confidences
shared from one chair to another. 
They are indelibly impressed in the
minds of the lucky viewers, along with
the beautiful faces of the cast of that film
starring, in addition to Roberts, silver-
screen giants like Shirley McLaine, Sally
Field and Dolly Parton.

Armony,
la lavanderia amica
dei parrucchieri veneti
Armony, friend to salons
in the Veneto region

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

di/by Stefano Ferrio

Come, nel giro di pochi anni, un’azienda familiare trevigiana, dalla
vocazione artigiana, è diventata così preziosa per centinaia di saloni.
Che qui hanno finalmente trovato un servizio così a lungo cercato

The story of how an artisanal, family-run enterprise in Treviso has
become a valuable resource for hundreds of salons... who finally
found the kind of service they had longed for



Il segreto del
mio successo
The secret of
my success

Callalta, in provincia di Treviso. 
Perché qui, all’interno delle lavatrici
costantemente in funzione, vorticano
ogni giorno centinaia di teli e asciuga-
mani intrisi non solo di balsami e tinture,
ma anche di infinite, più o meno intime,
conversazioni.
Di una così multiforme vitalità, espressa
dai saloni sparsi in ogni angolo della
penisola, hanno a loro tempo preso atto
anche i coniugi Furlan. “Tutto è iniziato
qualche anno fa, quando abbiamo avvia-

to un servizio di lavanderia self service –
racconta Luca Furlan. - Succedeva che
ogni settimana vedevamo arrivare consi-
derevoli, e soprattutto costanti, quantità
di teli e camici da parte dei saloni del
circondario. Una volta che abbiamo
messo a fuoco questa domanda così
consistente e diffusa, io e mia moglie
abbiamo pensato che forse si poteva
mutare la rotta della nostra attività, rivol-
gendoci esclusivamente a un mercato in
cerca di servizi specifici e continuativi.
Se a tutti questi saloni noi forniamo a
noleggio nostri asciugamani, da ricevere
e riconsegnare pronti e puliti, offriamo
un servizio conveniente, altamente pro-
fessionale, basato su requisiti fonda-
mentali come la puntualità e la qualità”.
Un’intuizione vincente. Al punto che, nel
giro di poco tempo, Luca e Vania lascia-
no i self service per dedicarsi “full time”
all’attività oggi annunciata nella home
page del sito aziendale: “Lavanderia
solo per parrucchieri, la prima per tutta
Italia”. Facciata smagliante e ammiccan-
te, dietro la quale si svela un’attività che,
oltre a rivelarsi a getto continuo, si pog-
gia su numeri indiscutibili. “Nel giro di

“Steel Magnolias” effortlessly comes to
mind on a visit to the Armony Laundry,
successfully established by husband and
wife team Vania Tonetto and Luca Furlan
in San Biagio di Callalta, in the province
of Treviso. Because here, inside the con-
stantly running washing machines, hun-
dreds of towels and sheets whirl every
day, soaked not only with hair condition-
er and dye, but also with endless, more
or less intimate, conversations.
The Furlans took note of this multi-
faceted reality playing out at salons in
every corner of the Italian peninsula. “It
all began several years ago when we
started a self-service laundry”, relates
Luca Furlan. “We noticed that week-in
and week-out, vast amounts of towels,
sheets and work apparel poured in from
salons in the surrounding area. Once we
focused in on this widespread and con-
sistent demand, my wife and I decided
that perhaps the time had come to steer
our business in a new direction, offering
our services exclusively to a market with
specific, ongoing needs. If we could pro-
vide a rental service to these salons, with
pickup and delivery of clean linens, we
would be offering a convenient, highly
professional service, based on the fun-
damental principles of punctuality and
quality”.
A winning idea. So much so that it was-
n’t long before Luca and Vania aban-
doned the self-service operation to dedi-
cate their efforts full-time to the business
now blazoned across the home page of
their website: “Laundry exclusively tai-
lored to hair and spa salons — a first in
all of Italy”. A dazzling and enticing
facade behind which lies a business that,
in addition to processing a steady
stream of linens, rests on unquestionably
convincing statistics. “In just a short
while”,  explains Luca Furlan “relying on
the strengths of a trustworthy service
that relieves our customers of the labor-
intensive burden of doing their own laun- DD43
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poco tempo – spiega Luca Furlan - pog-
giando la nostra forza sull’affidabilità di
un servizio che libera i clienti dalle fati-
cose incombenze legate al lavaggio in
proprio, siamo riusciti a espanderci non
solo nel Trevigiano, ma anche nelle vici-
ne provincie di Venezia e Padova”.
Nei fatti ciò significa un centinaio di
clienti, divisi fra saloni di parrucchiere e
centri estetici, a cui fornire teli e asciu-
gamani non solo puliti alla perfezione,
ma anche da apprezzare per il materiale
in cui sono fatti, quel tessuto di spugna
che al cliente garantisce rispetto del-
l’ambiente e della sua salute.

Si tratta di un’eco rilevante, proprio per-
ché nata dal mercato, della campagna
“Notate la differenza?”, lanciata da
Assofornitori, associazione di riferimento
della nostra rivista, per promuovere l’uso
del tessuto perché di gran lunga più
salubre e longevo di troppi inquinanti e
tossici “monouso”.
La storia e il presente della lavanderia
Armony di San Biagio di Callalta sono
fatti apposta per dimostrare quanto rile-
vante sia questa famosa differenza.
Nonché preziosa. Come la vita che ogni
giorno si accomoda per acconciature e
lozioni dentro un salone di parrucchiera.

dry, we managed not only to expand into
the province of Treviso, but also into the
nearby provinces of Venice and Padua”.
This boils down to about a hundred
clients, divided between hair and spa
salons, to whom they supply perfectly
laundered linens and towels that are also
appreciated for the materials they are
made of, the kinds fabric that ensure
customers that the environment and
their health are also being safeguarded.
This is breakthrough ecology because it
grew out of the market itself, and the
“Notice the difference?” campaign
launched by Assofornitori, the trade
association tied to our magazine,
designed to promote the use of fabric
because it is much more healthful and
durable than the multitude of polluting
and toxic “disposable” options.
Both the past and the present-day reality
of the Armony Laundry of San Biagio di
Callalta are brilliant demonstrations of
how significant this proverbial difference
can be. And valuable. Like the events of
everyday life that bend to accommodate
the products and styling that go on
inside a beauty salon.

Il segreto del
mio successo
The secret of
my success
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Cari Colleghi, 
ecco finalmente arrivate le tanto attese vacanze
estive. Ce le meritiamo proprio dopo un anno di
duro lavoro.
Ma in realtà non è il lavoro che ci spaventa, siamo
ben allenati per questo.
Il vero problema sta nelle difficoltà che dobbiamo
affrontare nella professione, nella burocrazia che
ci distrugge, nel peso insopportabile di tasse ed
imposte, nell’impossibilità di essere in regola con
le mille leggi, leggine e provvedimenti vari che i
politici producono a ritmo incalzante.
A questo si aggiunge il dialogo complicato con i
fornitori ed i rapporti spesso conflittuali con i
clienti.
Sembra un quadro diabolico (e spesso lo viviamo
in questo modo), ma siamo bravi ed allenati, quin-
di non ci spaventiamo e con l’audacia ed il corag-
gio che ci caratterizza perseveriamo nel lavorare
con impegno e professionalità.
Non so se la pensate come me: durante le vacanze
tentiamo di rilassarci, ma non smettiamo di pensa-
re al lavoro e pianifichiamo l’attività dei prossimi
mesi.
L’imprenditore non può permettersi di dimenticare
impegni e scadenze e, se ha personale in servizio,
deve sempre affrontare le varie questioni che
riguardano i dipendenti.
Ma veniamo agli appuntamenti da segnare in
agenda prima di partire.
Tra le iniziative del prossimo futuro non possiamo
dimenticare la partecipazione ad EXPOdetergo
International, ma soprattutto dobbiamo tenerci
pronti per l’arrivo di oltre 20 milioni di persone
che visiteranno l’Expo 2015 a Milano, che non si
limiteranno a soggiornare nel capoluogo lombar-
do, ma viaggeranno in lungo ed in largo per la
penisola.
Molte di queste persone avranno necessità di trat-
tare gli indumenti e si rivolgeranno alle lavanderie
di prossimità. L’invito che mi sento di rivolgere a
tutti i colleghi è quello di dimostrarsi cortesi e
disponibili, anche se non si conosce la lingua del
cliente, cercando di mettere le persone a proprio
agio, in modo da unire la professionalità del servi-

zio alla capacità di interagire efficacemente con
gli interlocutori.
Non dimenticate, infine, che se avete uno o più
alberghi nelle vicinanze, è opportuno parlare già
da ora con il Direttore per offrire il servizio di
manutenzione dei capi dei clienti che soggiorne-
ranno. Forse non raggiungerete l’obiettivo prefis-
sato, ma farete un’azione di marketing della vostra
attività che, alla lunga, potrebbe offrire potenzia-
lità ed aprirsi ad una collaborazione. 
Credo che il successo di Expo 2015, dati i ritardi
organizzativi e strutturali, si potrà realizzare solo
con l’impegno di artigiani e commercianti, struttu-
re alberghiere e ristorative.
Questo sarà la prova palese dell’importanza socia-
le ed economica del nostro settore, troppo spesso
fanalino di coda delle considerazioni generali del-
l’opinione pubblica. Ci auguriamo che anche i
mass media riservino un po’ di attenzione al
nostro lavoro invece che rapidi servizi nei quali i
clienti si lamentano per futili motivi che potrem-
mo benissimo confutare se fossimo ascoltati come
la categoria meriterebbe. Durante le interviste a
giornali e riviste ho sempre cercato di dare l’idea
di un settore professionale e responsabile dove
possono avvenire degli “incidenti di percorso” sui
quali però è inutile polemizzare, ma è bene indivi-
duare una soluzione che possa garantire il cliente
e non penalizzare ingiustamente il pulitintore.
I giornalisti più preparati hanno colto il messaggio
e gli articoli si sono rivelati un modo ottimale per
far conoscere alcuni aspetti della professione che
il consumatore non conosce (o si rifiuta di consi-
derare!)
Tutte queste iniziative sono preziose per far circo-
lare l’immagine reale del settore, contribuendo a
sfatare tanti luoghi comuni che rovinano la nostra
reputazione.
Noi ce la mettiamo tutta e credo che siamo riusciti
a costruirci una credibilità significativa.
Ma ora, pensiamo alle vacanze ed al relax. E mi
raccomando, sotto l’ombrellone, non dimenticate
di leggere la nostra rivista Detergo.
A presto!

Gabriella Platè





Consigliamo, quindi, a tutti di contattare la Se -
greteria per fornire l’indirizzo mail, comunican-
do tempestivamente le eventuali modifiche.
Vi invitiamo anche a visitare spesso il sito
www.assosecco.it dove vengono pubblicate le
notizie più importanti a beneficio di tutto il set-
tore.
Ora vorremmo concentrarci sugli aspetti “uma -
ni” della nostra Associazione. 
Chi frequenta costantemente i momenti formati-
vi che Assosecco organizza, già conosce il per-
sonale che si occupa del settore della manuten-
zione tessile (ma non solo, visto che deve gesti-
re molte altre Associazioni).
Oltre al Segretario Generale, Emilia Pecorara,
dei validissimi Collaboratori lavorano quotidia-
namente con impegno ed entusiasmo per realiz-
zare iniziative, rispondere ai quesiti dei Soci,
consentire il dialogo tra gli Associati ed i vari
uffici specialistici che hanno sede presso
Palazzo Castiglioni a Milano.
Vittoria Spagno, tenace e disponibile, è il prin-
cipale riferimento della categoria e conosce nor-
mative e procedure che riguardano il settore.
Interagisce efficacemente con i Soci che trovano
in lei una “voce amica” alla quale rivolgersi an -
che per piccoli problemi quotidiani o semplice-
mente per sfogarsi quando le cose non vanno
bene (e complimentarsi quando si raggiungono
determinati risultati!).
Nadia Beccari, pacata e riflessiva, mette in
contatto i Soci con i vari uffici specialisti del -
l’Unione Confcommercio ed ascolta le varie
esperienze che i pulitintori desiderano condivi-
dere con lei circa alcuni episodi che accadono
nel corso dei contatti con i clienti.
Fabrizio Peluso, cortese e volitivo, grazie alla
giovane età è l’esperto dei temi propriamente
informatici e si dedica all’area bandi ed agevo-
lazioni. Chi vuole aprire un indirizzo di posta
elettronica, trova in Fabrizio un “tecnico” com-
petente (e paziente).
Naturalmente invitiamo tutti i pulitintori a con-
tattare la Segreteria ASSOSECCO per conosce-
re in dettaglio le opportunità legate all’essere
Soci.
In questi mesi, considerando l’approssimarsi di
EXPOdetergo International, è valida una promo-
zione associativa a condizioni … interessanti.
Non perdete questa occasione! 
Il TEAM ASSOSECCO vi può affiancare per
rendere l’attività meno gravosa e densa di po -
tenzialità.
Provare .. per credere!

E.P.

ASSOSECCOTEAM ASSOSECCO 
al servizio del Socio
In questa Italia che sta attraverso uno dei perio-
di più cupi della sua vita democratica, il tessuto
associativo rappresenta una realtà forte, in grado
di equilibrare alcune sciagurate decisioni del
mondo politico e finanziario. 
Facciamo qualche esempio.
Se è vero che non possiamo bloccare il futuro e
non ci possiamo opporre all’obbligatorietà del
POS, è anche vero che le Associazioni possono
dialogare con le banche ed individuare delle
condizioni sopportabili affinché l’utilizzo della
moneta elettronica non rappresenti solo un costo
per le imprese.
Se è impossibile opporsi ad un moderno sistema
di tracciabilità dei rifiuti, è giusto riconoscere
che sono state le Associazioni a fare in modo
che il Sistri non fosse obbligatorio per le azien-
de con meno di 10 dipendenti.
E potremmo continuare, ma oggi vorremmo
concentrare la nostra attenzione sul “quadro
associativo”.
ASSOSECCO è aderente all’Unione Confcom -
mercio. Voi vi chiederete, perché proprio la
Confederazione cosiddetta dei “commercianti”
per un settore artigianale? Semplice: perché il
pulitintore non può più essere solo un Artigiano,
perché si deve occupare dell’intera gestione
della sua attività, diventando un Imprenditore
del terziario. 
E la Confcommercio è la più importante ed au -
torevole Organizzazione a tutela degli interessi
di tutti i settori del terziario.
Attraverso gli Uffici della Confcommercio, AS -
SOSECCO può assicurare ai suoi Associati tutte
le consulenze e le assistenze sui temi del “fare
impresa”: non c’è servizio che non possa essere
fornito.
La Segreteria di Assosecco diventa un punto di
incontro dal quale si dipanano tutta una serie di
informazioni e di aggiornamenti a concreto sup-
porto dell’attività delle pulitintolavanderie.
Può succedere che la Segreteria non sia in grado
di rispondere prontamente ad un quesito.
Ebbene, l’impegno immediato è di ricercare un
interlocutore che possa dare una risposta atten-
dibile e verificata sulle questioni di interesse.
Svolgere un’attività imprenditoriale, oggi, ri -
chiede doti di eccellenza, quindi in Associa zio -
ne possiamo erogare servizi di consulenza a
360° per: area legale e legislativa, welfare, lavo-
ro, ambiente, sicurezza e politiche energetiche,
bandi, incentivi ed agevolazioni, finanziamenti,
previdenza, ecc. ecc.
L’utilizzo della posta elettronica ha potenziato il
dialogo con i Soci e l’invio di circolari e segna-
lazioni è diventato molto più rapido e proficuo.

Vittoria Spagno

Fabrizio Peluso

Nadia Beccari
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PER UNA 
INFORMAZIONE COMPLETA

abbonati a

Abbonarsi a DETERGO conviene sempre; oggi più che mai, con questa rinnovata offerta. 

Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile per chi opera nel settore Manutenzione 
del Tessile e Affini; ti offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare  il tuo 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 per l’anno 2014 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: info@detergo.eu

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: Deterservice - Via Angelo Masina, 9 - 20158 Milano
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - IT 11 C 05387 01609 000001504285



La ricetta 
per rimettere 
in moto l’Italia 
è semplificare
Il decreto legge detto Compe ti -
tività è apprezzabile per l’obiet-
tivo che si pone di alleggerire
gli oneri a carico delle imprese,
e voglio credere fortemente che
tale obiettivo venga centrato
perché le imprese hanno vera-
mente bisogno che gli si alleg-
geriscano in numero e carico
economico gli oneri di cui oggi
sono gravate. 
E in tanti speriamo anche che il
nostro Governo sappia utilizzare
al meglio l’opportunità che ci si
offre del semestre di Presidenza
italiana dell’Ue per un progetto
serio di politica economica a so -
stegno dell’impresa, specie di
quella piccola.
Il decreto legge sembra essere
“buono” anche per le lavanderie
visto che prevede interventi per
abbassare il costo delle bollette
elettriche delle imprese.
Speriamo che non sia solo un
annuncio, però.

Altrettanto positivo il giudizio
sulla volontà di semplificare
ulteriormente il Sistri mentre io
mi auguro che si prenda in con-
siderazione il definitivo supera-
mento del Sistema che in questi
cinque anni ha dimostrato di
non funzionare. 
Anche se togliessero il SISTRI
rimarrebbero pur sempre troppi
complessi ed onerosi adempi-
menti burocratici a carico degli
imprenditori. Quindi semplifi-
chiamo il più possibile per favo-
re. Favore che lo Stato farebbe
principalmente a se stesso per-
ché la semplificazione aiutereb-
be non poche imprese a rimane-
re aperte e faciliterebbe l’aper-
tura di altre. Quindi: posti di
lavoro, maggior denaro circo-
lante e forse sarebbe ripresa!
A me sembra così facile tanto
che capisco non possa esserlo
altrimenti perché non semplifi-
care?

di VITO CARONE 
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL
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Le lavanderie venete non devono
pagare per le autorizzazioni degli
scarichi delle lavatrici ad acqua

Confartigianato 
a tutela delle imprese 
contro il Canone Rai non dovuto

Notizie dal Territorio

A seguito di un intervento dell’Ufficio
Ambiente della Confartigianato Imprese
Veneto sull’Assessore Regione competente,
finalizzato a semplificare ulteriormente il
carico amministrativo che grava sulle impre-
se con  scarichi reflui assimilati ai domestici,
si segnala l’importanza della delibera
Regionale ottenuta.
Si tratta della DGR n. 622 del 29 aprile 2014
pubblicata sul BUR del 27 maggio 2014.
In particolare con questa delibera la Regione
sancisce che gli scarichi di acque reflue
domestiche e gli scarichi di acque reflue assi-
milate alle reflue domestiche, come sono
appunto quelle delle attività di lavanderia,
non rientrano nella disciplina della nuova
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Una esclusione che si traduce in un risparmio
di tempo e denaro. Non sarà infatti necessa-
rio per i titolari di lavanderie veneti rivolger-
si periodicamente agli Sportelli Unici per le
Attività Produttive SUAP operativi in ogni
Comune le cui pratiche hanno un costo. 

Nella Delibera si ribadisce anche che per gli
scarichi di acque reflue assimilate alle reflue
domestiche che recapitano in pubblica fogna-
tura non dovrà essere emesso alcuno specifi-
co atto autorizzativo, bensì solo un consen-
so/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal
gestore del Servizio Idrico Integrato, finché
non intervengano variazioni significative
dello scarico.
Ciò comporta che le imprese di Pulisecco
operanti nella regione dotate anche di mac-
chinari ad acqua, rientranti nei limiti previsti,
non sono più tenute al rinnovo periodico del-
l’autorizzazione allo scarico.  
Ricordiamo che la norma Regionale, delibera
n°842 del 15 maggio 2012 e pubblicata sul
Bur n. 43 del 05/06/2012 – prevede che le
acque reflue delle “Lavanderie e stirerie con
impiego di lavatrici ad acqua analoghe a
quelle di uso domestico e che effettivamente
trattino non più di 100 kg di biancheria al
giorno” vengono considerate equivalenti a
quelle domestiche.

“Chiediamo al Ministro dello Sviluppo
Economico Federica Guidi di intervenire
anche attraverso la promozione di una speci-
fica modifica legislativa, per stabilire defini-
tivamente ed in modo inequivocabile che non
sono tenuti al pagamento del canone di
abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e
27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e
dall’art. 2 del D.L.Lt 21 dicembre 1944, n.
458, coloro che detengono uno o più appa-
recchi atti o adattabili alla ricezione delle

trasmissioni radiotelevisive in esercizi pub-
blici, in locali aperti al pubblico o comunque
fuori dell’ambito familiare e che li utilizzino
per scopi strettamente connessi alle attività
lavorative, di impresa o professionali e
comunque diversi dall’intrattenimento, ovve-
ro che non rientra altresì nell’obbligo del
pagamento l’occasionale fruizione di tra-
smissioni radiotelevisive attraverso detti
apparecchi.”
Recita così l’interrogazione parlamentare
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ogni diversa disposizione vigente che doves-
se risultare in contrasto con quanto disposto.
Pagare il canone Rai è un obbligo per tutti
coloro che in azienda posseggono radio e

televisioni e li usano anche per la loro atti-
vità, e su questo Confartigianato concorda,
ma non accetta il metodo messo in atto dalla
RAI nella speranza di rastrellare risorse
imponendo il pagamento indiscriminatamen-
te, dando per scontato che chi possiede uno o
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive lo usi in tal
senso.
Inoltre, in questo momento di gravi difficoltà
per gli imprenditori, di tutto si sente il biso-
gno tranne che di altri balzelli così onerosi,
assurdi e illegittimi.

promossa da Confartigianato Imprese a
seguito del grandissimo numero di solleciti di
pagamento del canone speciale Rai che in
questi giorni sono stati inviati a centinaia di
migliaia di imprenditori. 
Richieste che Confartigianato nella maggior
parte dei casi ritiene illegittime perché rivolte
ad aziende che non possiedono apparecchi
radio-televisivi e quindi non devono pagare
alcun abbonamento. A far scattare la protesta
di Confartigianato è la richiesta del tributo
applicato al possesso non solo di televisori,
ma anche di qualsiasi dispositivo per ricevere
il segnale tv, inclusi i sistemi di videosorve-
glianza.
L’emanazione di una norma come quella pro-
posta da Confartigianato è l’unico modo per
fare chiarezza in ordine alla corretta applica-
zione delle norme relative all’obbligo di
pagamento dell’abbonamento speciale alla
RAI, escludendo chiaramente da tale obbligo
la detenzione di apparecchiature atte o adat-
tabili alla ricezione del segnale radiotelevisi-
vo (Personal Computer, Tablet PC,
Smartphone, ecc.), impiegati normalmente
per lo svolgimento di attività lavorativa,
imprenditoriale o professionale, diversa dalle
attività di intrattenimento ed utilizzati per
scopi strettamente legati allo svolgimento di
tali attività. La norma deve prevedere anche
l’esclusione  dì ogni occasionale fruizione di
programmi radiotelevisivi attraverso dette
apparecchiature  ed abroga espressamente

Notizie Sindacali

Le Confederazioni dell’artigianato
e del terziario sono contrarie 
allo smantellamento 
delle Camere di Commercio
Il decreto legge 90/2014, in conversione alla
Camera dei Deputati in queste ore (n.d.r.) di -
spone, all’articolo 28, che il bilancio delle
Camere di Commercio venga ridotto di oltre
un terzo, in un colpo solo e a partire dal 1°
gennaio 2015. Come riorganizzare le Camere
di Commercio e quale attività dovranno svol-
gere lo si vedrebbe, invece, in seconda battu-

ta, nel testo del Disegno di legge Delega che
non è ancora noto. Si tratta di un percorso
molto difficile da comprendere e condivide-
re. Anzi - lo stigmatizziamo - dice Rete
Imprese Italia.
Secondo Rete Imprese Italia le Camere di
Commercio rappresentano uno strumento per
il sostegno e lo sviluppo delle economie lo -
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cali, capaci di valorizzare le specificità terri-
toriali oltre che gestire l’anagrafe pubblica
delle imprese. “Rappresentano - sempre se -
condo Rete Imprese Italia - un ‘bagnasciuga’
tra pubblico e privato che realizza una forma
di democrazia economica partecipata tra le
diverse componenti e categorie dei sistemi

economici locali. 
Queste caratteristiche, le Confedera zioni del-
l’artigianato e del commercio che aderiscono
a Rete Imprese Italia, chiedono che restino al
termine di un’azione di riforma, di efficienta-
mento e di razionalizzazione che ritengono
necessarie ed alle quali il Governo lavora.

Al via finanziamenti ad hoc per le esigenze
delle aziende guidate da donne: la novità è
contenuta in un protocollo d’intesa firmato a
Palazzo Chigi da Confartigianato, Ministero
dello Sviluppo economico, Dipartimento Pari
opportunità e Associazione delle banche ita-
liane
Per le imprenditrici italiane, e nel comparto
delle pulitintolavanderie le titolari d‘impresa
donne sono la maggioranza, sono in arrivo
nuove opportunità sul fronte dell’accesso al
credito. È di pochi giorni fa l’avvio di un
piano di interventi per sostenere l’imprendi-
toria e il lavoro autonomo femminile con
finanziamenti mirati alle esigenze specifiche
delle attività guidate da donne.
A mettere in moto l’iniziativa un protocollo
d’intesa che coinvolge il Dipartimento Pari
Opportunità presso la Presidenza del Con -
siglio dei Ministri, il Ministero dello Svilup -
po Economico, l’Associazione delle banche
italiane, Confartigianato, Rete Imprese Italia
e le altre sigle della rappresentanza imprendi-
toriale.

L’accordo prevede linee di finanziamento ad
hoc con plafond bancari dedicati a nuovi
investimenti, all’avvio di nuove attività, e
alla ripresa di aziende in difficoltà a causa
della crisi. Tutto ciò beneficiando anche della
garanzia dello Stato.
E, novità assoluta, l’intesa prevede la sospen-
sione, fino a 12 mesi, del rimborso dei finan-

In arrivo credito ‘su misura’ 
per le imprenditrici

ziamenti nei casi di maternità dell’imprendi-
trice, oppure di grave malattia, anche dei
familiari.
Si tratta di un intervento per il quale Confar -
tigianato si batte da tempo.
Per i finanziamenti indicati nell’accordo sono
previste condizioni competitive rispetto alla
normale offerta su operazioni analoghe e con
lo stesso grado di rischio. 
Inoltre, il costo del finanziamento potrebbe
essere migliorato beneficiando della garanzia
della Sezione speciale “Presidenza del Con -
siglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità” del Fondo di garanzia per le
Pmi in favore delle imprese a prevalente par-
tecipazione femminile.
Ora scatta la fase operativa. Confartigianato
e le altre Organizzazioni firmatarie forniran-
no alle imprese informazioni e assistenza per
l’accesso agli strumenti previsti dal protocol-
lo d’intesa.



DD53
DETERGO AGOSTO - AUGUST 2014

Lavanderie partner per la promozione turistica
della propria regione. 
Succede in Friuli Venezia Giulia, partendo dal-
l’idea di fare promozione tramite oggetti quoti-
diani, e proprio per questo motivo rassicuranti.
Come, in questo caso, le care vecchie grucce a
cui “da generazioni” appendiamo gli abiti a cui
teniamo di più del nostro guardaroba. Da qui
l’idea di veicolare, sulle grucce fornite dalle
lavanderie insieme con i capi riconsegnati puliti
ai clienti, un tagliando pubblicitario e promo-
zionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Tagliando che, per entrare nel merito, avrà in
allegato un buono sconto del 20% su due notti
di alloggio per due persone in uno degli alber-
ghi aderenti all’iniziativa. 
Si chiama “Publigruccia” ed’ è la nuova, sicura-
mente originale attività di promozione turistica
del Friuli Venezia Giulia, rivolta alle aree geo-
grafiche di prossimità, con il coinvolgimento di
tutti i consorzi turistici e il coordinamento del-
l’agenzia TurismoFVG.
L’iniziativa ha come teatro le principali città e
alcune cittadine del Veneto (Vicenza, Padova,
Venezia, Treviso, Bassano del Grappa, San
Donà di Piave, Conegliano), dell’Austria (Vien-
na, Graz, Klagenfurt e Villach), della Slovenia
(Lubiana, Capodistria, Isola, Pirano e Porto-
rose) e della Croazia (Fiume, Abbazia, Pola,
Parenzo, Rovigno). Secondo l’agenzia Turi-
smoFVG, la promozione “si contraddistingue
per la capillare diffusione del messaggio nelle
città, e consente di raggiungere migliaia di fa-
miglie, soprattutto di target medio-alto, entran-
do direttamente nelle loro case.
Guardando all’originalità dell’iniziativa, il
Friuli Venezia Giulia è la prima regione a sfrut-
tare questo mezzo promozionale per un’offerta
turistica”.
Per l’operazione sono stati coinvolti tutti i con-
sorzi, a cui TurismoFVG ha chiesto di indivi-
duare le strutture alberghiere a 3 e 4 stelle
intenzionate a partecipare alla promozione con
l’offerta di uno sconto del 20% sul prezzo di
listino pubblicato sul sito dell’hotel e sul sito
del consorzio. Le grucce sono già state distri-
buite in 54 lavanderie delle città selezionate,
mentre la promozione con il relativo sconto
sarà attiva fino al 31 ottobre.

Laundries become partners in promoting
tourism to their own region. 
It is happening in Friuli Venezia Giulia, and
stems from the idea of using everyday objects
(given their ‘reassuring’ nature) for promotion-
al purposes. In this case - the dear old clothes
hangers that generations of us have used to
hang up our favorite outfits in the closet. 
This gave rise to the idea of placing a ticket
with a promotional-advertising message from
the Friuli Venezia Giulia Region on the clothes
hangers returned to customers with their
cleaned clothes.
A very special ticket, with a 20% discount
coupon attached to it, good for a two-night stay
for two people at one of the hotels participating
in the initiative. The campaign is called “Publi
gruccia” [Hanger ad] and is the latest, indis-
putably original, tourism promotion endeavor
from Friuli Venezia Giulia, targeting nearby
destinations, with the participation of all the
tourism consortia and coordinated by the FVG
Tourism agency.
The areas involved in the initiative are the larg-
er cities and some of the smaller towns in the
Veneto Region (Vicenza, Padua, Venice,
Treviso, Bassano del Grappa, San Donà di
Piave, and Conegliano), in Austria (Vienna,
Graz, Klagen-furt and Villach), in Slovenia
(Lubiana, Capo-distria, Isola, Pirano and
Portorose) and in Croatia (Fiume, Abbazia,
Pola, Parenzo, and Rovigno). According to the
FVG Tourism agency, the promotional effort “is
distinguished by the widespread diffusion of the
message in many cities, making it possible to
reach thousands of families (especially in the
mid-to-high target range), by finding its way
right into their homes.
Looking at the originality of the initiative,
Friuli Venezia Giulia is the first region to take
advantage of this type of promotion to broad-
cast a tourism offer”.
All of the regional consortia were involved in
the operation, and were asked by FVG Tourism
to nominate 3 and 4-star hotels interested in
participating in the promotion, and willing to
offer a 20% discount off the rates listed on the
hotel’s website and on that of the consortium.
The clothes hangers have already been distrib-
uted to 54 laundries in the cities selected, and
the promotional discount will be good through
October 31st.

Iniziative

Initiatives

Friuli, sulla gruccia 
trovi l’albergo scontato
Così le “lavanderie” 
promuovono il turismo

Friuli, hotel discounts on your clothes hanger
As “laundries” engage in promoting tourism
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1) Una strada per ridurre progressi-
vamente la tassazione sul reddito
delle imprese personali e sul
lavoro autonomo

CNA ritiene fondamentale trovare un giu-
sto coordinamento tra il Fondo taglia
tasse previsto nella Delega per la riforma
fiscale e il Fondo, con la stessa finalità,
previsto dalle legge di stabilità per il
2014. In particolare, occorrerebbe co -
struire un automatismo, che intercetti
tutte le maggiori entrate provenienti: 
1) dalla lotta all’evasione fiscale
2) dalla riduzione della spesa pubblica
3) dalla risistemazione delle tax-expendi-

tures
per alimentare un unico fondo che indi-
rizzi ogni anno, inderogabilmente, una
quota cospicua alla riduzione della pres-
sione fiscale sulle imprese e sul lavoro.
Solo la parte eventualmente eccedente
potrà essere utilizzata per altri obiettivi di
finanza pubblica. 
2) Irpef. Rivedere la tassazione

delle imprese personali e degli
autonomi, riducendo l’aliquota
all’aumentare del reddito dichia-
rato (chi più dichiara, meno paga) 

CNA ritiene necessario un nuovo siste-
ma di tassazione che premi l’efficienza e
la fedeltà fiscale, in modo automatico,
all’aumentare del reddito dichiarato. 
Per raggiungere questo obiettivo occorre
introdurre a regime, cioè in modo per-
manente, un sistema premiale legato alle
performance di reddito incrementale di -
chiarato rispetto a una soglia minima di
reddito, riferibile alle potenzialità produt-
tive dell’impresa e da determinarsi in via
presuntiva
3) Irap. Aumentare la franchigia dal-

l’imposizione Irap a 25mila euro 
Sull’Irap, CNA ritiene, in primo luogo,
che sia fondamentale procedere a una
immediata individuazione della tipologia
di imprese individuali da escludere dal
pagamento del tributo, perché non dota-
te di un’autonoma organizzazione.
Sebbene la giurisprudenza abbia ormai
sancito questa esclusione, l’area dei re -
quisiti per poter accedere a tale esenzio-
ne risulta tutt’altro che chiara. Questo
lascia molte piccole imprese nel dubbio

se sia preferibile rischiare, non versando
il tributo, o pagare per poi presentare
istanza di rimborso. È una situazione di
incertezza normativa non più tollerabile.
In attesa di una definizione legislativa di
autonoma organizzazione, CNA ritiene
opportuno procedere all’immediato
innalzamento della franchigia di imposi-
zione (no tax area Irap) almeno fino a
25mila euro dagli attuali 10,5 mila
euro, esentando così dal tributo, nei
fatti, le imprese minori. 
4) Valori catastali. Rivedere i criteri

per l’attribuzione dei valori cata-
stali degli immobili per allinearli
periodicamente ai valori di mer-
cato, A INVARIANZA DI GETTITO 

Dalle analisi dell’Osservatorio è emersa
la necessità di eliminare le profonde ini-
quità addebitabili a una tassazione loca-
le sugli immobili fondata su valori cata-
stali molto lontani dai valori di mercato.
CNA ritiene importante, quindi, l’imme-
diata attuazione della riforma del catasto
con l’obiettivo di avvicinare il più possi-
bile le valutazioni catastali ai valori di
mercato, prevedendo, nel contempo,
una revisione triennale degli stessi. 
Occorre prestare ferma attenzione affin-
ché la riforma del catasto sia orientata
esclusivamente verso obiettivi di mag-
giore equità in tema di tassazione sugli
immobili e non si traduca nell’ennesimo
pretesto per aumentare ancora una volta
le imposte. La CNA, insieme ad altre 14
organizzazioni, sta seguendo attivamen-
te la riforma.
5) IMU. Ridurre il peso dell’imposta

sugli immobili strumentali d’im-
presa quando vengono utilizzati
per l’attività produttiva 

Un buon contributo alla riduzione del
“Total Tax Rate” sulle imprese potrebbe
derivare da una sostanziale riduzione
dell’Imu dovuta sugli immobili produttivi
utilizzati dall’imprenditore per svolgere la
propria attività. Si deve prendere atto
che gli immobili strumentali delle impre-
se subiscono già una tassazione concor-
rendo alla determinazione del reddito
d’impresa, ossia alla creazione di ric-
chezza tassata. Gli immobili strumentali,
se effettivamente utilizzati, sono fattore

Fisco, artigiani e PMI:
otto proposte della CNA



di sviluppo da incentivare e non una ren-
dita da penalizzare. La proprietà degli
immobili, insomma, sta diventando uno
svantaggio competitivo, piuttosto che
una risorsa. 
ABBIAMO CALCOLATO CHE LA RIDU-
ZIONE DELL’IMU DEL 50% ABBASSE-
REBBE IL TOTAL TAX RATE DELLA PIC-
COLA IMPRESA DI 3,8 PUNTI PERCEN-
TUALI (DAL 63,1% AL 59,3%) RIPOR-
TANDOLO SOSTANZIALMENTE AI
LIVELLI DEL 2011. 
6) Deducibilità Imu. Rendere piena-

mente deducibile l’Imu dal reddi-
to d’impresa e dall’Irap 

La deducibilità completa dell’Imu dal
reddito d’impresa e dalla base imponibi-
le Irap, oltre a eliminare una norma inco-
stituzionale (doppia imposizione), po -
trebbe andare nella direzione di ridurre in
modo automatico l’incidenza della tas-
sazione erariale all’aumentare di quella
comunale, riequilibrando il “Total Tax
Rate” complessivo. 
ABBIAMO CALCOLATO CHE LA DEDU-
CIBILITA’ COMPLETA DELL’IMU DAL
REDDITO D’IMPRESA ABBASSEREBBE
IL TOTAL TAX RATE DELLA PICCOLA
IMPRESA DI 4,1 PUNTI PERCENTUALI
(DAL 63,1% AL 59%) RIPORTANDOLO
AI LIVELLI DEL 2011. 
7) Tari. Bisogna rendere obbligatorio

per i comuni la previsione di
tariffe Tari (la nuova imposta sui
rifiuti) commisurate alle quantità
e qualità dei rifiuti effettivamente
prodotti e conferiti in discarica 

Le criticità che per anni hanno caratte-
rizzato l’evoluzione della tariffa rifiuti
possono essere superate solo attraverso
la previsione, da parte dei comuni, di
sistemi di misurazione puntuale delle
quantità di rifiuti conferite al servizio
pubblico. Occorre individuare un metodo
di determinazione per commisurare la
tariffa Tari alle quantità e qualità dei rifiuti
effettivamente prodotti e conferiti in di -
scarica (tariffa puntuale). 
In assenza di una tariffa puntuale, le
continue modifiche, apportate nel corso
degli anni al regime di tassazione sui
rifiuti, hanno determinato notevoli au -
menti dei costi di smaltimento e, di con-
seguenza, delle tariffe applicate.
Peraltro, l’utilizzo inappropriato da parte
dei comuni del principio di assimilabilità
ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle
imprese si è tradotto in una doppia im -
posizione sui rifiuti prodotti. 
La tassazione dei rifiuti nel 2007 pesava
per 4,7 miliardi, nel 2012 per 6,8 miliardi,

segnando un aumento del 44,68% in
soli cinque anni, senza considerare gli
ulteriori aumenti connessi all’introduzio-
ne della Tares nel 2013, i cui dati non
sono ancora disponibili.
8) Gli adempimenti: troppi e compli-

cati. Vanno semplificati e ridotti
gli adempimenti, sia a livello cen-
trale sia a livello locale, che de -
terminano costi indiretti sulle
imprese, minore produttività e
minore competitività.

Tutti concordano, a parole, che occorra
semplificare e ridurre gli adempimenti a
carico delle imprese. Una intenzione che
non trova attuazione sul lato pratico. 
Il proliferare di norme sempre più com-
plesse e la richiesta di un numero cre-
scente di adempimenti si traducono ine-
vitabilmente in maggiori oneri e com-
plessità gestionali per il contribuente.
Negli ultimi anni, sono stati sempre più
“scaricati” sull’impresa adempimenti for-
mali finalizzati all’attività di controllo
dell’Amministrazione finanziaria. 
Se a questo onere si aggiunge la pote-
stà regolamentare attribuita ai comuni in
materia di tributi locali, ci si trova in una
“giungla” dalla quale si esce solo con
molte difficoltà, anche interpretative, e
con maggiori costi e oneri per le impre-
se, a scapito della produttività e della
competitività. Lo prova il posizionamento
dell’Italia al 131° posto (sui 185 Paesi
considerati) nel rapporto Doing Business
2013 della Banca Mondiale per l’indica-
tore “paying taxes” che, oltre all’ammon-
tare delle imposte da versare ogni anno,
tiene conto anche degli oneri ammini-
strativi.
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DALMON S.r.l.
Via San Benedetto, 24 
36016 THIENE VI
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
LAVASTIR S.r.l.
Contrada Motta
87040 CASTROLIBERO CS
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2 
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
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 Filippo Turati, 5 
40010 SALA BOLOGNESE BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13 
06012 CITT� DI CASTELLO PG

SKEMA S.r.l.
Via Clelia, 16 
41049 SASSUOLO MO
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

SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO CEREDANO CR

MACCHINARI PER LO STIRO
IRONING EQUIPMENT
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BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole 
41037 MIRANDOLA MO
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
MALAVASI S.r.l.
Corso Genova, 53
27029 VIGEVANO PV 
PONY S.p.A.
Via Giuseppe Di Vittorio, 8 
20065 INZAGO MI
SIL FIM S.r.l. marchio SILC
Via Campania, 19 
60035 JESI AN
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1 
20060 POZZO D'ADDA MI

Distributori
Distributors

LAVASECCO 1 ORA-CATINET/SANKOSHA S.r.l.
Via Roma, 108
10070 CAFASSE TO

DETERGENTI, SOLVENTI, 
MATERIE AUSILIARIE, ECC.

DETERGENTS, SOLVENTS, 
AUXILIARIES, ECC.
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BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9 
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via F.lli di Dio, 2
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CLINERS S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 38 
25125 BRESCIA BS
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
FALVO S.a.s. 
Via del Progresso, 12 
00065 Fiano Romano RM
RARO S.r.l.
Via 1° Maggio, 14
75100 MATERA MT
SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI
TINTOLAV S.r.l.
Via Massimo D'Antona, 7 
10028 TROFARELLO TO

MANUFATTI TESSILI
TEXTILE PRODUCTS
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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

Members to the Textile 
Care Suppliers’ Association
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LAMPERTI CARLO 
TESSITURA E FIGLIO S.p.A.
Via della Tecnica, 8 
23875 OSNAGO LC
MASA S.p.A. INDUSTRIE TESSILI
Via Mestre, 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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

Distributori
Distributors

CROTEX ITALIA S.r.l.
Via U. Mariotti Z.I. Agostino 
51100 PISTOIA PT

INFORMATICA
INFORMATION TECHNOLOGY
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ABG SYSTEMS S.r.l.
Via Milano, 7
20084 LACCHIARELLA MI
SINDATA S.p.A.
Via Rovereto, 17
20871 Vimercate MB

ACCESSORI
ACCESSORIES
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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

LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la spe-
dizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Deterservice srl,
con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici.
In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo) vengo-
no utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con
l’attività editoriale della Deterservice srl.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta o fax, di
sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la rettifica o
anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né utilizzati per
scopi diversi da quelli sopra citati.

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Il sottoscritto…………………………………………………………….....................
Azienda………………………………………………………….................................
Indirizzo………………………………………………………....................................
Località………….....………................................ Cap…………… Prov. …………
Chiede alla Deterservice srl, con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano- e-mail: info@detergo.eu - Tel. 02 39314120 - Fax 02 39315160
❐ di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Deterservice srl;
❐ di modificare i dati come sopra specificati;
❐ di cancellare nell’archivio i suoi dati

FIRMA .............................................................................
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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


