DICEMBRE 2020 Numero 12

REPORTAGE
La chimica in lavanderia
tra pandemia e opportunità

FOCUS
Macchine, prodotti
e servizi per il 2021

Chemistry in laundry
between pandemic
and opportunity

Machines, products
and services for 2021

SINCE 1952

L’ALTRA COVER
Trevil, lo stiro italiano
d’eccellenza compie
quarant’anni
THE OTHER COVER
Trevil, the excellence
of Italian ironing turns forty

DECEMBER 2020

Cover Story
Montega,
Green Chemical
Solution

interno20.it

NEL SOLCO
DELLA TRADIZIONE
CON LA MENTE
ALL’INNOVAZIONE

www.masa.it

Industrie tessili dal 1949

RESET. RESTART

#rilancioecologiaepulito

21•24 Ottobre | October 2022
Fiera Milano

expodetergo.com

lagoon® – un sistema integrato
di macchine e detergenti,
in grado di trattare anche
i tessuti più delicati
lagoon® Advanced Care di Electrolux Professional garantisce un lavaggio
ad acqua all’avanguardia: delicato sui delicati ed eco sostenibile.
Eco sostenibile

Delicato sui delicati

Un vero e proprio approccio
ecologico al lavaggio dei capi, senza
solventi chimici che possono essere
dannosi per i dipendenti ed i clienti.

Ideale per tessuti pregiati e lana
etichettati “solo lavaggio a secco”,
grazie ad una movimentazione delicata.
Approvato da The Woolmark Company.

Detergenti lagoon®

PROGRAMS

Blue terry towels

Chef coats

Delicate

Denim/Jeans

Fire brigade
uniform

Light coloured
shirts

Nursing/Care
clothes

Wool

Specifici per il lavaggio ad acqua
professionale (wet cleaning).
Un vero e proprio approccio ecologico
al lavaggio dei capi, senza solventi
chimici, delicato sui tessuti e rispettoso
dell’ambiente.

Comandi chiari e intuitivi
con il pannello comandi
touchscreen ClarusVibe

Set 20 KG: Lavacentrifuga WH6-20 e Essiccatoio TD6-20

Seguici su:
ElectroluxProfessionalIT
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Editoriale Editorial

Analfabetismo
digitale,
a che punto siamo?

L

6

internet e il 17% non sa neanche cosa sia. Un’Italia che
viaggia a due velocità: il centro nord è sui livelli europei,
mentre il centro sud arranca. Un’ulteriore differenza
è tra le grandi città che hanno alte performance, dai
piccoli centri che, invece, fanno molta più fatica.
Il problema è sotto gli occhi di tutti, in quanto c’è
una stretta correlazione tra alfabetizzazione digitale,
progresso tecnologico e crescita economica. Lo vediamo
quotidianamente anche nel nostro settore: le macchine
per il lavaggio, ma anche quelle per lo stiro professionale,

La difficoltà sanitaria che stiamo vivendo, tra i

sono quasi tutte dotate di touch screen, attraverso il

numerosi problemi, ha fatto emergere anche quello,

quale è possibile, non solo manovrare abilmente la

non marginale, dell’analfabetismo digitale. L’occasione

macchina, ma anche ricevere report e comunicazioni dal

di approfondimento ci è data dall’illustrazione alla

produttore, informazioni essenziali per la funzionalità,

stampa, martedì 1° dicembre, del “Rapporto sulla

l’efficienza e la durata della macchina stessa. Ma il

trasformazione digitale dell’Italia” elaborato dal Censis

digitale è esteso, dalla logistica di lavanderia, alla

in collaborazione con il Centro studi di Tim (Telecom

produzione dei tessuti, fino alla realizzazione di prodotti

Italia Mobile). Una fotografia dell’Italia digitale, dunque.

chimici green ed ecocompatibili.

E l’immagine plastica che lo studio tratteggia, è quella

Certo, il lockdown ci ha permesso in parte, di

del Giano Bifronte, cioè un’antica divinità italica e

ridurre il gap con altri paesi, perché durante i mesi

romana, il primo dio romano che, secondo la mitologia

di isolamento, tra lo smart working e la didattica a

classica, era giunto a Roma via mare dalla Tessaglia,

distanza, siamo diventati un po’ più digitali. Tuttavia

nonché la principale divinità del Pantheon. Tale

anche come ha messo in luce la Commissione europea

divinità all’interno della società romana aveva un

che ha curato un’analisi sull’economia digitale dei 28

enorme importanza essendo il custode di ogni forma di

Paesi dell’Unione, il nostro Paese risulta tra gli ultimi,

mutamento, e il protettore di tutto ciò che concerne una

collocandosi nella preoccupante 25esima posizione.

fine e un nuovo inizio.

È necessario un colpo d’ala, è essenziale mettere subito

Ritornando allo studio, se da un lato, possiamo contare

benzina nel motore digitale, in particolare per sviluppare

su una infrastruttura in linea con la media europea,

un nuovo capitale umano digitale.

in termini di copertura e connettività, dall’altro lato,

Il digitale vuol dire vantaggio competitivo e conquista di

l’indice di utilizzo e le capacità digitali ci collocano tra gli

nuovi mercati.

ultimi Paesi europei. Solo il 74% della popolazione usa

Auguri di buone feste!
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Marzio Nava

marzio.nava@detergo.eu

Digital illiteracy,
where are we at?

European ranking. Only 74% of the population use
internet and 17% do not know what internet is. Italy is
travelling at two different velocities: the center and the
north reflect the European standards while the centersouth is limping. Another difference concerns big cities

T

and small towns. The latter ones face more difficulties
comparing to the high performance of big cities.
The problem is under the very eyes of everybody as there
is a strict connection between digital skills, technological
progress and an economic growth. We can observe it

The global health crisis we are facing, among other

every day in our sector: washing machines as well as

numerous problems, has brought to light another issue:

the ironing units are almost all provided with a touch

the problem of digital illiteracy. An occasion to analyse

screen. It enables not only to easily operate the machine

the matter was provided by the “Report on the digital

but also to receive reports and communications from the

transformation in Italy” (Rapporto sulla trasformazione

producers or any essential information in regard to the

digitale dell’Italia) by Censis in collaboration with TIM

machines’ functionality, efficiency and durability. The

Study Center (Telecom Italia Mobile) and published

digital functionality ranges from aspects like laundry

by newspapers on Tuesday, 1 December presenting the

logistics to textile production including the production of

photo of Italian digital skill.

green and eco-compatible chemical products.

The graphic image that the study included was the

Surely, the lockdown had partly allowed us to reduce

figure of Janus, an ancient Italian and Roman divinity.

the existing gap with other countries because during the

It was the first Roman deity that, according to classic

isolation months, we became a little more digital oriented

mythology, reached Rome through the sea from

having to work and study from remote. Still, according to

Thessalia. As one of the main divinities of the Pantheon,

the European Commission that carried out the analysis on

Janus was perceived as enormously important within

the digital economy in the 28 EU countries, Italy obtained

the ancient Roman religion and society as the god and

one of the lowest rankings: the worrying 25th position.

protector of new beginnings, transitions and endings.

What we need is a push, some more gasoline into the

Coming back to the study, if on the one hand,

digital engine so that we can develop a new, digital

we can count on the infrastructure reflecting the

human capital.

average European standards in terms of coverage

Digital skill means competitive advantage and the

and connectivity, on the other hand, the figures on

conquer of new markets.

digital abilities place us quite at the bottom within the

Best wishes for Happy Holidays and a wonderful New Year!
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Montega,
Green Chemical Solution
Siamo fieri di celebrare i 40 anni
di innovazione e sostenibilità nell’industria chimica
We are proud to celebrate 40 years
of innovation and sustainability in chemistry industry

M
8

con una crescita continua, ampliando la sua struttura e trasferen-

M

dosi definitivamente a Misano Adriatico nel 2003. La sua capacità

expanded and moved to Misano Adriatico. The constant growth

di crescere costantemente nel tempo è stata la testimonianza di

over time has proved their excellent ability to meet the market re-

ontega® srl nasce a Rimini nel 1980, come produttrice di detergenti industriali, tessili, professionali ed institutional Ho.Re.Ca. L’azienda è riuscita a
mantenere stabile la propria posizione sul mercato,
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ontega® srl was founded in 1980 in Rimini as a
producer of industrial, textile, professional and
institutional Ho.Re.Ca. detergents. The company
managed to maintain a stable position on the mar-

ket while growing steadily and continuously. In 2003, the business

un'eccellente capacità di dare al mercato risposte rapide, dinami-

quests quickly and efficiently which allowed to access not only the

che ed efficaci, permettendo l’accesso a mercati non solo italiani,

Italian market but also the European and international ones. Over

ma anche europei ed internazionali. Nel corso degli anni, inve-

the years, by significantly investing in research and their chemi-

stendo molto nella ricerca e nelle figure che ricoprono il laboratorio

stry lab specialists, Montega® has adopted the Certified Quality

chimico, Montega® ha adottato un Sistema di Gestione di Qualità

Management System ISO 9001:2015 and the Certified Environ-

certificato ISO 9001:2015 e un Sistema di Gestione Ambientale

mental Management System ISO 14001:2015, taking the road

certificato ISO 14001:2015, indirizzandosi nella strada dell’ecoso-

towards eco-sustainability and eco-responsibility.

stenibilità e dell’ecoresponsabilità.

Montega ha
adottato un sistema
di certificazione
di qualità
e uno di gestione
ambientale

Montega
adopted
Certified Quality
and Environmental
Management
Systems
For this reason, all the production cycles are carried out with

Per questo motivo tutti i cicli produttivi sono condotti mediante

the use of clean energy deriving from the company photovoltaic

l’impiego di energia pulita proveniente dall’impianto fotovoltaico

plant. Due to the plant, the energy used in relation to the industrial

aziendale. Con ciò il bilancio energetico è tale da far in modo che

activities such as production and the transfer of Montega® pro-

le attività industriali legate alla produzione ed alla movimentazione

ducts, equal to zero CO2 emissions. The solution contributed to

dei prodotti Montega® risultino a zero immissioni di CO2. Ciò ha

the increase in the level of sustainability by Montega® allowing to

innalzato il livello di sostenibilità di Montega®, permettendogli di

reach the next objective called Ecodegn ISO 14006, and leading

raggiungere un ulteriore obiettivo, dal nome Ecodegn ISO 14006,

to the creation of M-Lab Garment University in 2017 that is the

portando alla nascita nel 2017 di M-Lab Garment University, la se-

second headquarters of Montega® in Riccione. Thanks to the

conda sede di Montega® situata a Riccione. Attraverso lo studio

study oriented towards the definition of new textile treatments,

orientato alla definizione di nuovi trattamenti tessili, Montega® è in

Montega® has become a bridge connecting the chemical indust-

grado di proporsi come il ponte che unisce il mondo dell’industria

ry with the textile industry and fashion.

chimica con quello dell’industria tessile e della moda.

In 2018, in order to improve the production in regard to the relative

Nel 2018 per migliorare le produzioni nel rispetto delle relative

certifications, an investment in automation was made to increase

certificazioni, viene fatto un investimento di automatizzazione per

the distribution in Italy and abroad. As a matter of fact, the parti-

aumentare la distribuzione italiana ed estera, infatti con EXPOde-

cipation of Montega® in EXPOdetergo International trade show in

tergo International svoltosi a Milano, nello stesso anno, l’esposi-

Milan that year had confirmed the leading position of the business

zione nella quale ha partecipato Montega® ha confermato la sua

in the industrial laundry sector.

posizione come leader nel settore lavanderia industriale.

The realization of the sales network was managed by Venere
Mattioli, the Sales Director for Industrial Laundry, who, together
with a team of experts led by Roberto Vallorani, supported the
clients by satisfying all their requests. The collaboration with the
technical staff and the role of the Director were crucial in the
further increase of the Italian imprint by Montega® in industrial
laundries thanks to the presence of the collaborators in several
areas in Italy, which resulted in a more efficient and quick service. Always constantly focused on the research and new solutions that would reconcile the request for the highest washing
standards with the necessity to protect the environment, new
automated devices called DOSITOUCH have been designed.
The Ecosystem Automatism is the new formula by Montega®.
It allows for an automated dosage through a remote assistance,
DICEMBRE DECEMBER 2020
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La realizzazione della rete vendita è stata affermata e gestita da

which is crucial today because of the current pandemic. The

Venere Mattioli, direttore commerciale delle lavanderie industriali

entire washing process is fully managed by a computer using

che, insieme al team di esperti, capitanati dal responsabile Ro-

traditional and/or eco-friendly products.

berto Vallorani, ha affiancato i clienti provvedendone a tutti i bisogni. La collaborazione dei tecnici assieme al direttore è stata
fondamentale per aumentare maggiormente l’impronta italiana di
Montega® nelle lavanderie industriali, avendo in varie zone d’Italia dei collaboratori che hanno portato una tempistica di servizio
sempre più efficiente. Rimanendo costantemente impegnata nella

Montega, an
eco-sustainable
and eco-responsible
business

ricerca di nuove soluzioni che riescano a conciliare le esigenze di
un lavaggio al massimo livello qualitativo assieme alla necessità di

Having taken textile samples to Montega® R&D department, more

salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, sono stati realizzati i nuo-

than 200 washing schemes were designed based on the EMPA

vi impianti automatizzati DOSITOUCH. Automatismo Ecosystem

103 and EMPA 300 strips for quality and durability standards.

è la nuova formula di Montega®, che permette un dosaggio au-

Are we sure that the imprint of our laundries and products is

tomatizzato con un’assistenza da remoto, fondamentale oggi con

lower than the limits supported by our planet? Are we certain

la pandemia in corso. L’intero processo di lavaggio viene gestito

that we are in line with our planet’s rules? Temperature, dosage,

completamente da computer utilizzando prodotti tradizionali e/o

products, water. All these parameters translate to the Footprint

ecosostenibili.

of Water and Carbon Dioxide, that is “the imprint” produced by
a washing cycle in terms of water and energy. Montega® can

Montega,
un’azienda nel solco
dell’ecosostenibilità
e dell’ecoresponsabilità
10
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calculate these two parameters in advance thanks to a calculator developed by their R&D. Entering the products, dosage,
temperatures and the bath ratio data, the two Footprint figures are calculated so that we can actually understand whether
the ecological imprint could decrease by modifying some of the

Portando dei campioni di tessuti all’interno di R&D Montega®, in-

parameters. It can be calculated starting from the pre-washing

fatti, sono state redatte più di 200 schede di lavaggio, utilizzando

stage to the drying stage, which stands for a complete assistance

come standard di qualità e durata del tessuto le strisce EMPA 103

that has always distinguished the Montega® team. Following the

ed EMPA 300. Siamo sicuri che l’impronta che lasciano le nostre

same viewpoint, the Monten® White System was designed. It is a

lavanderie e i nostri prodotti siano inferiori ai limiti supportati dal

new linen bleaching system that includes the following products:

pianeta? Siamo certi di essere in linea con le regole pianeta? Tem-

Deter Green, Clean Sg Nature, Soft Nature, Monten® Cl and Ox

peratura, dosaggi, prodotti, acqua. Tutti questi parametri compor-

Activ Plus. The products have all been proposed for the authoriza-

tano il Footprint di Acqua e Anidride Carbonica, ossia “l’impronta”

tion request pursuant to an ex Art.55.1. BPR as biocidal, together

prodotta da un lavaggio in termini di acqua e di energia. Monte-

with the analysis of the bactericidal effect that eliminates 99,999%

ga® può calcolare anticipatamente questi due parametri grazie

of bacteria. The tests that were carried out at our R&D lab can

ad un calcolatore messo a punto dal suo R&D, in cui inserendo

confirm the total elimination of stains from white table cloths and,

i prodotti, dosaggi, temperature e rapporto di bagno, vengono

first of all, from the colour table cloths keeping the colours intact

calcolati i due Footprint per capire se, modificando alcuni para-

and bright. Our washing technical specialists guarantee excellent

metri, le impronte ecologiche possono diminuire. Ciò può essere

results, energy saving and less water consumption both in tunnel

calcolato a partire dal prelavaggio fino ad arrivare all’asciugatu-

washers and professional washers.

ra del prodotto, avendo così una completezza di assistenza che

To complete their “Green Chemistry”, Montega® has chosen a

da sempre contraddistingue il team di Montega®. In quest’ottica

further proof: ZDHC, an acronym for Zero Discharge of Hazar-

è nato il Monten® White System, nuovo sistema di candeggio

dous Chemicals. Montega® possesses 73 registered products

della biancheria che comprende i seguenti prodotti: Deter Gre-

among which there are GOTS certified products. The acronym

en, Clean Sg Nature, Soft Nature, Monten® Cl e Ox Activ Plus,

stands for Global Organic Textile Standard, that has allowed to

prodotti candidati all’autorizzazione in deroga ex art.55.1. BPR

collaborate with one of the world top brands with the focus on the

come Biocidi, comprendendo analisi sull’effetto battericida che

transparency principles and the chemical substances manage-

comportano la rimozione del 99,999% dei batteri. I test effettuati

ment according to the integrated approach in terms of prevention

presso il nostro laboratorio R&D possono confermare la rimozione

and safety. Soft BQ, Blancomax Pe, Clean SG Orange, Follante

totale delle macchie sul tovagliato bianco e soprattutto sul tova-

GS, Matic White PS, Monblanc Color, Monblanc Polvere: these

gliato colorato, mantenendo inalterata la brillantezza dei colori. I

are only some of the products meeting the restrictive parameters

nostri tecnici di lavaggio garantiscono risultati eccellenti, potendo

that allow for the spraying applications in industrial tunnel wa-

contare anche su un risparmio energetico e sul minor consumo di

shers, e.g. Igientex Soft Cloud, a product that helps obtain a bet-

acqua, sia in lavacontinua che in lavacentrifuga.

ter softness and a complete sanitization. Also, the new H-Cleanin

Per completare la sua “Green Chemistry”, Montega® ha scelto

Nature, Wet Cleaning Green translate to a low Footprint impact,

un’ulteriore conferma: ZDHC, acronimo di Zero Discharge of Ha-

closing the sustainability range by Montega®.

DICEMBRE DECEMBER 2020
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zardous Chemicals. Montega® vanta 73 prodotti registrati, fra cui
prodotti certificati GOTS, acronimo di Global Organic Textile Standard, che permette una collaborazione con i top brands a livello
mondiale, focalizzandosi sui principi di trasparenza e di gestione
delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e precauzione. Soft BQ, Blancomax Pe, Clean SG Orange, Follante GS, Matic White PS, Monblanc Color, Monblanc Polvere. Questi sono solo alcuni dei prodotti che rientrano in questi
parametri restrittivi, che permettono applicazioni anche a spruzzo
in Tunnel Industriali di lavaggio. Uno di questi prodotti Igientex
Soft Cloud, prodotto il quale conferisce al lavaggio una maggiore
morbidezza e un’igienizzazione completa. Anche il nuovo H-Cleanin Nature, Wet Cleaning Green caratterizzato soprattutto da un
basso impatto di Footprint, ci permette di chiudere il cerchio della
sostenibilità di Montega®.

Montega® has promoted their research and development also

Montega® promuove la propria ricerca e sviluppo grazie anche alla

in collaboration with two prestigous istitutions: The University of

collaborazione con due prestigiose istituzioni: Università di Bologna,

Bologna, the Center of Rimini, and the University of Urbino. The

Polo di Rimini, e Università di Urbino. Il lavoro di ricerca si è artico-

research work has been structured around microplastics as one

lato su un tema di attualità come quello delle microplastiche che ha

of the currently often discussed topics, which allowed to evalua-

permesso a Montega® di vagliare positivamente i propri prodotti.

te the products by Montega® positively.

Montega® è pronta a qualsiasi richiesta di supporto tecnico,

Montega® is ready to manage any request for technical support

mettendo a disposizione: team di tecnici esperti, soluzioni chi-

by making available: their team of technical experts, tailor-made

miche su misura, quantitativi di prodotto per test. Ulteriori info su

chemical solutions, products quantities for testing. More infor-

www.montegauno.com. •

mation on www.montegauno.com. •

INSIEME SI PUÒ
Un grande ringraziamento per aver superato
INSIEME questo anno difficile.
Auguroni di Buon 2021

TOGETHER WE CAN
A big thank you for having gone through this
difficult year TOGETHER.
We wish you a Happy 2021!

Montega Srl
Via Larga 66 - z.a. Santamonica
47843 Misano Adriatico RN Italy
Tel. +39 0541616708
commerciale@montegauno.com
www.montegauno.com
12
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ACERO
VOGLIAMO UN FUTURO ECO-SOSTENIBILE?
PARTIAMO DALLE PICCOLE COSE.
ACERO : IL NUOVO ARTICOLO IDEATO E PRODOTTO INTERAMENTE DALL’INDUSTRIA
TESSILE GASTALDI.
80% COTONE BIOLOGICO + 20% PET, ECCO COSA COMPONE QUESTO STRAORDINARIO
PRODOTTO.
TOVAGLIOLO, COPRIMACCHIA, RUNNER, TOVAGLIA.
- E COME SI COMPORTA IN LAVANDERIA INDUSTRIALE ?
- COME UN CLASSICO TOVAGLIOLO IN COTONE, NESSUN PROBLEMA NEL LAVAGGIO E
NELLO STIRO. PROVARE PER CREDERE.

AVERE UN FUTURO MIGLIORE E’ ANCHE UNA SCELTA
WWW.ITGASTALDI.COM – MADE IN ITALY
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Gli effetti del COVID-19
sull’import dei DPI in Italia
A cura del Centro Studi
di Assosistema Confindustria

Europea, che viene alimentato mensilmente

2.661.440.137, rilevando +2094% rispetto

dagli Istituti nazionali statistici dei singoli

allo stesso periodo del 2019. (grafico 1);

Stati Membri. L’analisi si è focalizzata su

• il mese di giugno è quello nel quale si è

tre famiglie di dispositivi di protezione:

registrato il più alto volume di maschere

I

l Centro Studi di Assosistema Confindustria

maschere protettive, guanti protettivi ed

importate nel corso del 2020, in termini di

ha aggiornato ai mesi estivi di giugno,

indumenti di protezione. Oltre ad osservare

valore pari a € 772.089.216 (grafico 2);

luglio e agosto 2020, lo studio “Gli effetti

la curva dell’andamento cumulato dei beni

• da giugno in poi l’andamento globale del

del Covid-19 sull’import dei DPI in Italia”.

transitati dalle Dogane, è stato valutato

valore dei beni importati ha fatto registrare

L’indagine è stata svolta prendendo come

anche l’andamento mensile della merce in

un’inversione di tendenza. (grafico 1);

riferimento i codici doganali dei dispositivi

entrata sul mercato italiano.

• nel mese di agosto si è registrato il più
brusco calo di importazione in termini

di protezione maggiormente impiegati
all’interno dei protocolli di sicurezza istituiti

DPI per le vie respiratorie (mascherine

monetari rispetto al mese precedente,

allo scopo di limitare la propagazione del

chirurgiche e FFP2-FFP3)

-85% rispetto a luglio. (grafico 2);

contagio da SARS-CoV-2. I valori in euro

• Da febbraio ad agosto 2020, sono

• da febbraio ad agosto, la Cina ha

di dispositivi acquistati dall’estero sono

stati acquistati dall’estero dispositivi

immesso sul mercato italiano maschere

la risultante di una rielaborazione su dati

di protezione per le vie respiratorie

per un valore di € 2.454.380.185 pari al

Eurostat, il database della Commissione

per un valore complessivo pari a €

92% del valore complessivo dell’import.

Grafico 1: Andamento del valore dei DPI per le vie respiratorie acquistati dall’estero nel 2020 – in verde le nuove
rilevazioni dei mesi estivi; in blu i dati consolidati della precedente analisi – Elaborazione ASSOSISTEMA su dati
EUROSTAT

Grafico 2: Andamento del valore dei DPI per le vie respiratorie acquistati dall’estero nel 2020 e variazione % sul dato
del mese precedente – Elaborazione ASSOSISTEMA su dati EUROSTAT
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DPI per le mani

• l’andamento del valore dei guanti

• Da febbraio ad agosto 2020, sono stati

importati mantiene un trend di crescita

acquistati dall’estero DPI per le mani per

quasi lineare nel periodo estivo (grafico 3);

un valore complessivo di 256.245.836€,

• nel confronto col 2019, per i guanti, la

pari a +45% rispetto allo stesso periodo

differenza percentuale del valore di merce

del 2019 (grafico 3);

importata nel singolo mese è andata

• il mese di luglio è quello nel quale si

via via crescendo nel corso del 2020,

ha contribuito immettendo sul mercato

risulta
dalla
gamma
dei colori
dei capi arrivando
oggi disponibile
laundries
the
highest
possible
dynamicity
as it
italiano
beni per
un valore
poco inferiore
è
registrato
il più
alto volume
di guanti
valore massimo
nel mesetowards
di
sul mercato.
Qui,
sceglie
tinte
siano
be seen
through
the colour
range
of linendiavailable
al 32%
del valore
complessivo
guanti
importato
nel corso
delchi
2020,
in termini
di originali
agosto che
(+156%
rispettocan
ad agosto
2019);
importati
(81.601.777€).
anche
gradite
e,
soprattutto,
di
facile
lavaggio,
viaggia
on
the
market
today.
In
this
case,
who
chooses
original
valore pari a € 53.427.089 (grafico 4);
• il maggior fornitore è la Malesia che
con una marcia in più”.
colours, nice looking and easy to wash linen, is definiSu questa scia si inserisce Carlo Miotto (Imesa) quan- tely travelling one step ahead”.
do asserisce che “fra le lavanderie industriali si avvan- Following this stream of thoughts, Carlo Miotto (Imetaggia quella che sceglie la strada più semplice dell’ag- sa) alleges that “among industrial laundries, the one
giornamento tecnologico: soluzioni ergonomiche, costi that chooses the most simple way of technological
alla portata, rientri plausibili. Ma è fondamentale sapere update, will get all the advantages: ergonomic soluche ogni cambiamento non è mai né definitivo, né l’ulti- tions, affordable costs, likely income. It is, however,
mo, e che in tal senso occorre finalizzare risorse a quello fundamental to know that every change is never defisuccessivo, senza farsi cogliere impreparati”.
nite nor last, therefore it would be necessary to direct
Stenilio Morazzini, ceo di MONTEGA (soluzio- the resources towards the next one coming up so that
ni chimiche per il tessile) detta una linea precisa in we are not caught unprepared”.
termini di competition. “Oggi il mercato – dichiara – of- Stenilio Morazzini, the CEO at MONTEGA (chemical
fre tutto ciò che serve per abbattere sensibilmente le solutions for textile businesses) dictates a precise guitemperature
di lavaggio, contare su tempi di asciuga- deline as far as competition goes. “Today, the market offers
Grafico 3: Andamento del valore dei DPI per le mani acquistati dall’estero nel 2020 - in verde le nuove rilevazioni dei
tura ottimali,
e affidarsi
impiantodella
di depurazioeverything
that one needs
to sharplysulower
the washing
mesi estivi
- in bluali miglior
dati consolitdati
precedente analisi
– Elaborazione
ASSOSISTEMA
dati EUROSTAT

HI-TECH
LAUNDRY
SYSTEMS

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura,
per ogni tipo di lavanderia industriale.
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.
Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88
Capitale sociale 101.490,00 €

Montanari EUROPE
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740
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Grafico 4: Andamento del valore in euro dei DPI per le mani acquistati dall’estero nel solo 2020 e variazione % sul
Grafico 4: Andamento
deldel
valore
euro dei DPIElaborazione
per le mani acquistati
dall’estero
nel
solo 2020 e variazione % sul
dato
meseinprecedente–
ASSOSISTEMA
su dati
EUROSTAT
dato del mese precedente– Elaborazione ASSOSISTEMA su dati EUROSTAT

Indumenti di protezione (camici

import nel corso del 2020, pari in termini di

stato superiore del +230% rispetto al pari

sanitari e professionali)

valore a € 69.446.747 (grafico 6);

periodo del 2019. Nei tre mesi precedenti

• Da febbraio ad agosto 2020, sono

• l’andamento del valore di import trova

lo stesso calcolo percentuale faceva

stati acquistati dall’estero indumenti di

analogie con quanto osservato per i

segnare un aumento nel 2020 di +163%;

protezione per un valore complessivo di

guanti, con un trend di crescita che

• il 68% del valore complessivo di

€ 312.968.220 pari a +165% rispetto allo

prosegue nei mesi estivi (grafico 5);

indumenti importati è generato da scambi

stesso periodo del 2019 (grafico 5);

• in media, rispetto al 2019, il valore

commerciali con la Cina ed è pari a €

• come per i guanti il mese di luglio è quello

complessivo di indumenti importati nei

214.251.254. •

nel quale si è registrato il più alto volume di

soli tre mesi estivi (da giugno ad agosto) è

Grafico 5: Andamento del valore di indumenti di protezione acquistati dallEstero nel 2020 - in verde le nuove
rilevazioni dei mesi estivi; in blu i dati consolidati della precedente analisi – Elaborazione ASSOSISTEMA su dati
EUROSTAT

Grafico 6: Andamento del valore degli indumenti di protezione acquistati dall’estero nel solo 2020 e variazione % sul
Grafico 6: Andamentodato
del del
valore
degli
indumentiElaborazione
di protezioneASSOSISTEMA
acquistati dall’estero
solo 2020 e variazione % sul
mese
precedente–
su dati nel
EUROSTAT
dato del mese precedente– Elaborazione ASSOSISTEMA su dati EUROSTAT

Assosistema è l’Associazione che riunisce in Confindustria le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi
di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ambito
sanitario e turistico-alberghiero. www.assosistema.it

16

DICEMBRE DECEMBER 2020

design: themacreart.com

C’è chi segue l’innovazione e chi la crea. Noi la creiamo.

InfraTouch
La regolazione opzionale InfraTouch permette un controllo automatico e continuo
del processo di asciugatura garantendo l’asciugatura mirata ed esatta di ogni
singolo articolo. InfraTouch rileva la precisa temperatura degli articoli direttamente
sulla superficie dei tessuti e riconosce l’avanzamento dell’asciugatura.
In questo modo consente di regolare il processo in funzione della temperatura
dei capi e di stabilire il punto di spegnimento ottimale per terminare l’asciugatura
quando necessario e in modo automatico.
Il rendimento e la qualità aumentano mentre il consumo di energia diminuisce.

Gianluca Riggi Service Engineer di Kannegiesser

DICEMBRE DECEMBER 2020

17

TRADE NEWS

Lavanderia Stella
investe nel lavaggio
Kannegiesser 4.0
Stella Laundry invests
in 4.0 washing systems
by Kannegiesser
La Lavanderia Stella opera dal 1987 nel settore del lavaggio e
noleggio biancheria per ristoranti, sale ricevimento, alberghi ed
enti, vantando oggi un’esperienza trentennale sempre al servizio dei suoi clienti. L’impresa di lavaggio e noleggio della biancheria è stata fondata dalla famiglia Stella, che ha tramutato
con dedizione l’impegno e la serietà in passione che prosegue
sotto la guida del figlio Dino Stella, oggi amministratore delegato della società.
La Lavanderia Stella si è trasferita a febbraio di quest’anno in
una nuova sede nella zona industriale di Bari, lasciando la sua
sede storica in via Amendola, dove le lavacentrifughe limitavano la capacità di produzione e gli spazi ristretti non avrebbero
permesso un futuro di espansione dell’impresa.
Il nuovo stabilimento si sviluppa su una superficie coperta di
1800 mq e si estende su un’area territoriale di 5500 mq.
Nella nuova sede Dino Stella ha deciso di investire in un nuovo
impianto di lavaggio Kannegiesser composto da nastro di carico PB 4-40, lavacontinua PowerTrans VARIO di ultima generazione con 13 camere da 40 kg completamente a bagni statici,
pressa PowerPress PP10-40-40 ad alta potenza di estrazione,
navetta LSC, due essiccatoi PowerDry D.II 40 con riscalda18
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Stella Laundry has been operating in the sector of linen washing and rental since 1987, supplying linen to restaurants, receptions, hotels and organizations and offering its thirty-year
long work experience to the clients. The business of linen washing and rental was founded by the Stella family, that has transformed the dedication, reliability and the hard work into a real
passion under the current guidance of their son, Dino Stella,
the Managing Director of the company.
In February 2020, Stella Laundry moved to the new headquarters based in the industrial area of Bari, leaving their historical
factory in Amendola Street, where the productive capacity of
the business was limited and the available space would not allow for the further expansion of the business.
The size of the new factory is 1800 sqm and it extends over a
territory of 5500 sqm.
Once at the new headquarters, Dino Stella decided to invest in a
new washing plant by Kannegiesser consisting of: PB 4-40 feeding
belt, last generation tunnel washer PowerTrans VARIO with 13
static bath compartments of 40 kg, a high extraction press called
PowerPress PP10-40-40, an LSC shuttle, two PowerDry D.II 40
dryers with a gas heating system and an interconnection system.

Questo nuovo impianto di lavaggio
permette di processare, oltre alla
biancheria piana alberghiera, le
differenti tipologie di tovagliato colorato
mantenendo sempre la massima resa
This new washing plant allows to process
not only the flatwork linen from hotels, but
also a variety of different types of colored
restaurant table cloths while keeping the
same level of productivity at all times

mento a gas e sistema di controllo di interconnessione.
Questo nuovo impianto di lavaggio permette di processare, oltre alla biancheria piana alberghiera, le differenti tipologie di
tovagliato colorato mantenendo sempre la massima resa.
Grazie alla trentennale esperienza e alla professionalità, la lavanderia Stella è riconosciuta oggi dal mercato come principale
partner nel settore di riferimento e con l’affidabilità, il risparmio energetico e la maggior capacità produttiva del nuovo impianto Kannegiesser, non si pone limiti e sarà capace di soddisfare le differenti esigenze che il mercato le richiede, spaziando
dall’ospitalità alla sanità.
Per questo la Lavanderia Stella ha già avviato tutte le certificazioni che la rendono idonea a proporsi sui vari mercati di
riferimento.
Ad oggi, grazie al nuovo impianto, il cliente è riuscito ad acquisire un’alta capacità produttiva, una qualità maggiore nel
processo di lavaggio e ad abbassare notevolmente i costi di produzione, rendendo possibili investimenti futuri in tecnologia
per altri reparti della lavanderia. •

This new washing plant allows to process not only the flatwork
linen from hotels, but also a variety of different types of colored
restaurant table cloths while keeping the same level of productivity at all times.
Today, thanks to their professionality and the thirty-year long
work experience, the laundry is recognized by the market as
one of the main partners in the sector. Thanks to the reliability,
energy saving and higher productive capacity of the new Kannegiesser washing system, the business can only see infinite, new
opportunities due to their ability to meet all the different market
requests ranging from hospitality to the health care sector.
What is more, the Stella Laundry has already activated all the
quality certifications so that it can ideally match the markets of
reference.
Today, thanks to the new plant, the client has acquired a high
productive capacity, a better quality of washing processes and
a significant decrease in the production costs which makes it
possible to further invest in the technology applied in other departments of the laundry. •
DICEMBRE DECEMBER 2020
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La chimica
in lavanderia
tra pandemia
ed opportunità

I

l Covid ridisegna il presente e il futuro dell’economia globale. Da questo processo non sono escluse le aziende che
si occupano di chimica nell’ambito della lavanderia. Perché
l’attenzione si è spostata, oggi l’obiettivo è combinare un
lavaggio sanificante e pulente con la necessità, altrettanto avvertita, di ridurre crisi sanitaria ed economica ha subito una forte
accelerazione. Ed è un’esigenza reale sia della piccola lavanderia
che di quella industriale. Un nuovo modo di fare business, quindi.
L’offerta di una chimica “verde” da parte delle aziende del settore, induce i clienti finali a diminuire il loro impatto ambientale. È
necessario un processo di sensibilizzazione, che peraltro è già
in atto. Sono gli stessi clienti a stimolare la ricerca da parte delle
aziende, semplicemente perché la clientela è alla ricerca di sistemi di lavaggio in grado di permettere un minor sfruttamento
dell’energia e dell’acqua, che si traduce in una riduzione dei costi
operativi e quindi margini superiori di guadagno a parità di flusso
di lavoro. Anche in questo ambito, l’incrocio della domanda e
dell’offerta di mercato, se opportunamente veicolato e regolato,
produce un valore aggiunto: più salute. Sentiamo le aziende leader del settore cosa ci dicono.
Ruggero Sammarco, Technical and Business Development
Supervisor di Christeyns Italia, la cui sede italiana è a Pessano
con Bornago in provincia di Milano, afferma, “’l’anno corrente ha
messo in evidenza la sempre maggiore necessità di monitorare,
operare proattivamente e perseverare affinché il settore lavanderie
sia sempre più parte diligente nell’assicurare un servizio che garantisca sanificazione e controllo della contaminazione patogena.
Sanificare, però, significa porre in atto le migliori procedure operative supportate dai corretti prodotti chimici per garantire disinfezione ad ampio spettro su: tessile umido ed asciutto, superfici
e banchi di lavoro, mezzi di trasporto, operatori di linea, acque
di alimento e processo. Ogni ambito appena elencato necessita
della corretta chimica sia per salvaguardare i materiali sia per certificare l’avvenuta disinfezione.
Esistono disinfettanti che possono essere certificati su ambiti multipli con multiple applicazioni.
Anche se un prodotto è ufficialmente presidio medico chirurgico o biocida iscritto, deve, per poter essere considerato virucida, essere stato certificato con prestazione secondo le normative
EN14476 o EN16777 che appunto testano le capacità del prodotto di abbattere le cariche specificamente virali.
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di by
Marzio Nava

Chemistry
in laundry
between
pandemic and
opportunity

C

ovid is redesigning the present and the future of global economy. The producers of chemical products for laundries
are not excluded from this process. As the objectives have
changed, today’s aim is to combine washing and sanitizing
with consumptions reduction, according to what has been recently underlined by numerous businesses. The process is already in progress,
but due to the health and economic crisis, it has been accelerated. It is
a real necessity of both small and big industrial laundries. So, here comes a new model of doing business. By offering “green” chemistry, the
producers are inducing the final clients to decrease their environmental
impact. As a matter of fact, the process of raising the awareness has
begun. It is clients themselves who encourage the producers of chemical products to carry out research simply because clients always look for
washing systems that will guarantee minimum consumptions of energy
and water. This undoubtedly translates to the reduction in the running
costs and the increase in profits while keeping the workflow stable. Also
in this field, the interaction between market demand and supply, if regulated and conducted suitably, can produce an added value: more
health. Let us focus on the sector leaders to see what they have to say.
Ruggero Sammarco, Technical and Business Development Supervisor at Christeyns Italia with its headquarters in Pessano con
Bornago, in Milan province, explains, “the current year has demonstrated the growing necessity to persevere, monitor and operate proactively so that the laundry sector becomes a diligent party in assuring
services that will guarantee the sanitization and the control of the contagion. Still, sanitizing means activating best operative practices supported by the right chemical products to guarantee a wide spectrum
disinfection of: wet and dry fabrics, surfaces and work desks, means
of transport, line operators, feed water systems and process water.
Every field listed above, needs to be provided with the right chemical
product both to protect the materials and to certify that the disinfection
has been carried out. There are disinfectants that can be certified for
multiple fields with multiple applications. Even if a product is formally recognized as a medical and surgical device or it is an authorized
biocidal product, in order for it to be considered virucidal, it needs to
be certified according to regulations EN 14476 or EN 16777 that test
the product’s performance on the elimination of specific viral charges.

Di capitale importanza, risulta, quindi, essere l’impegno dei produttori di chimici nel fornire adeguate e diverse formulazioni disinfettanti, certificate ai sensi di legge, per poter garantire disinfezione ad ampio spettro e coprire diversi campi di utilizzo.
A questo si aggiunge l’importanza di informare gli utilizzatori finali
sulle corrette applicazioni dei prodotti disponibili, sugli aggiornamenti legislativi in corso e consigliarli sui piani di disinfezione sulla scorta delle diverse circolari ministeriali che discendono dalla
5443 di febbraio 2020.
Da tutto questo, si evince la forte integrazione tra le BAT (Best available techniques) per offrire un servizio a prova di Covid ed il giusto
prodotto chimico nel momento e nel posto giusto. Tali politiche non
sono in contrasto con la strada della sostenibilità ecologica che da
anni pochi attori del mercato dei detergenti porta avanti in quanto
necessaria per uno sviluppo sostenibile del settore.
In linea con questa filosofia Christeyns può vantare la seguente
gamma di prodotti:
- Il sistema Puresan certificato Ecolabel con candeggiante/igienizzante Puresan Brite (peracetico 15%) che si integra agli altri componenti di sistema (Puresan Ultra, Puresan Power, Puresan Neutra).
- I vari prodotti certificati Nordic Ecolabel (quali, a titolo di esempio,
Osmaflux Ideal Free, Mulan Spirit N, Power Extract Blue, Select
Power Blue, Select Detergent Blue, Cool Care Blue e Neutracetic)
di cui i candeggianti/igienizzanti sono Peracid Liquid (peracetico
5%) e Peracid Forte (peracetico 15%).
- La linea Green’R certificata Ecolabel con candeggiante/igienizzante Green’R Ultra Albi (peracetico 5%).
Ecco quindi che la frontiera del settore sui lavaggi ecocompatibili si amplia di una variabile che va ad integrarsi nella ricerca e
nello sviluppo continuo di metodologie volte a rendere il servizio
sempre più fruibile, responsabile ed ecocompatibile, aggiunge e
conclude Ruggero Sammarco.
Per Montega, azienda con sede a Misano Adriatico nei pressi
di Rimini, incontriamo Stenilio Morazzini, General Manager,
che ci dice, “da sempre attenta alla sostenibilità, Montega si distingue per essere approdata anni fa a sposare il “Green”. Negli
ultimi anni l’impatto negativo dell’attività dell’uomo sulla natura è
balzato al centro dell’attenzione ed è cresciuta la consapevolezza da parte di tutti. Il problema dell’inquinamento e del “Climate
Change” è ormai sotto i nostri occhi e sono tante le persone e
soprattutto le aziende che compiono piccoli e grandi passi verso
l’adozione di uno stile di vita sempre più sostenibile. Le nostre
strutture sono dotate di un impianto fotovoltaico che consente
di catturare luce solare (dunque fonti rinnovabili) per produrre
l’energia riducendo al minimo le emissioni di CO2 nell’ambiente,
rendendoci indipendenti dal punto di vista energetico. L’uso di
sacchi di carta per la produzione dei nostri detersivi in polvere,
l’acquisto di taniche di plastica riciclata per molti dei nostri detergenti liquidi, il rapporto quotidiano che teniamo con i nostri
clienti per informarli dell’uso migliore di prodotti concentrati per
utilizzare minori trasporti ed avere una minore emissione di CO2
nell’aria. Queste sono tutte accortezze messe a punto nel tempo
dal nostro Team Montega. Distinguersi non significa solo creare
prodotti Green, significa creare “buoni prodotti Green” utilizzando materie prime di origine vegetali e naturali. Proprio per questo
abbiamo diffuso sul mercato prodotti che hanno attratto i clienti
per le loro qualità, avendoli informati sulle loro caratteristiche e
avendo fatto capire loro i nostri principi di sostenibilità e rispetto
per l’ambiente. Oggi, prima di acquistare, verificano le modalità
di produzione, l’utilizzo delle risorse energetiche e le politiche
di “fair trade aziendale“, acquisendo noi di Montega vantaggi in

Therefore, it is extremely important that the producers of chemical products focus on supplying adequate and various disinfecting
formulations that are certified according to the regulations, so that
they can guarantee a wide spectrum disinfection and cover different fields of application.
What is more, it is crucial to inform final users on the correct applications of the available products and on the legislative updates
in progress, and advise them on the disinfection plans according
to the numerous indications by the Ministry starting from number
5443 issued in February 2020.
What results from all this is a strong integration between the BATs
(best available techniques) that offer services meeting Covid requirements and the right chemical product at the right time and place.
Such policies are not in contrast with the eco-sustainability road
taken by few main players of the market as a necessary direction
for a sustainable development of the sector.
Following this philosophy, Christeyns has developed their range
of products:
- Puresan system with the Ecolabel certification and with a bleaching /hygienizing agent called Puresan Brite (15% peracetic) that
integrates with other components of the system (Puresan Ultra,
Puresan Power, Puresan Neutra)
- A variety of Nordic Ecolabel certified products (e.g. Osmaflux Ideal
Free, Mulan Spirit N, Power Extract Blue, Select Power Blue, Select Detergent Blue, Cool Care Blue and Neutracetic) with Peracid
Liquid (5% peracetic) and Peracid Forte (15% peracetic) as bleaching /hygienizing agent
- Green’R line with the Ecolabel certification and bleaching/hygienizing agent called Green’R Ultra Albi (5% peracetic).
So, the frontier of eco-compatible washing processes extends over
another variable that integrates the continuous research and development of methodologies aiming at a more available, responsible and
eco-compatible service”, adds in conclusion Ruggero Sammarco.
We are now speaking with Montega, a company based in Misano
Adriatico near Rimini, and Stenilio Morazzini, the General Manager at Montega explains, “we have always been distinguished for
paying great attention to sustainability. Montega® started supporting “Green” chemistry years ago. Over the last years, the negative
effects of human activities on nature have become the focus points,
and everyone’s awareness has grown. The problem of pollution and
the “Climate Change” are under the eyes of everyone and there are
many people, and most of all, companies that have taken big and
small steps towards a more sustainable lifestyle. Our offices and factory buildings have been provided with a photovoltaic system that
allows to capture the solar light (renewable energy source) to produce energy while reducing the CO2 emissions to the minimum, which
has made us independent in terms of energy use. Using paper bags
in the production of our powder detergents, buying containers made
of recycled plastic for our liquid detergents and the everyday contact with our clients to inform how to use the concentrated products
best in order to reduce transportation and the CO2 emissions: these
are the actions developed by our Team Montega®. Distinguishing
ourselves does not only mean developing Green products. It means
creating “good Green products” based on raw materials of natural,
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termini di ritorno in “Brand Reputation”, avendo messo in atto
strategie di Corporate Social Responsability e migliorando in
modo sostanziale la percezione del nostro marchio da parte dei
nostri clienti”, conclude Morazzini.
“Noi in Surfchimica, azienda con sede a Peschiera Borromeo (Mi),
abbiamo sviluppato dei prodotti sanificanti composti da un detersivo, un ammorbidente e un finissaggio igienizzante: Surflean
cleansing, Softlean asept, Surflean Hygienic plus”, ci dice Marco
Vaccari, co-titolare della Surfchimica e responsabile Export e Ricerca, azienda che realizza prodotti chimici a Peschiera
Borromeo alle porte di Milano. “Le caratteristiche dei prodotti le
possiamo sintetizzare nel seguente modo: SURFLEAN CLEANSING ha una formula igienizzante concentrata per uso professionale arricchita con enzimi attivi anche a temperatura ambiente.
Dobbiamo considerare che ha una biodegradabilità superiore al
90% e una solubilità in acqua completa (anche a freddo).
SURFLEAN CLEANSING possiede una alta concentrazione di
tensioattivi emulsionanti per rimuovere lo sporco ed i grassi, è enzimatico, per garantire anche un’azione smacchiante efficace ed
è delicato sui colori e sui tessuti. SURFLEAN CLEANSING può
essere utilizzato su tutti i tessuti naturali o sintetici sia a mano che
in lavatrice.
SOFTLEAN ASEPT è formulato sulla base di igienizzanti concentrati per uso professionale. Possiede un doppio principio attivo
per un’igiene profonda e duratura. È adatto a tutti i tessuti, anche
i delicati, sia bianchi che colorati e grazie alla speciale formula
igienizza i capi e dona un profumo e una morbidezza eccellenti.
Infine l’ultimo prodotto della linea, SURFLEAN HYGIENIC PLUS, è
un igienizzante ad ampio spettro d'azione, che assicura un lavaggio igienico-sanificante. Inibisce la formazione di batteri nel lavaggio ad acqua, prevenendo l'insorgere di manifestazioni infettive
e contiene acido peracetico, presidio riconosciuto dall’ISS per la
sua efficacia contro i virus. SURFLEAN HYGIENIC PLUS si dosa
in macchina (lavaggio ad acqua), dopo aver lavato con tensioattivi preferibilmente non ionici (es. SURFLEAN CLEANSING) ed è
compatibile con tutti i lavaggi e con tutti i tessuti. Il suo duplice
principio attivo a base di ossigeno e acido peracetico garantisce
una igiene profonda e sicura.
Questo è il nostro pacchetto di prodotti igienizzante, con il quale
rispondiamo in modo efficace anche alla crisi sanitaria in atto, utilizzabile da un ampio ventaglio di clienti che vanno dalla lavanderia
artigianale a quella di carattere industriale.
In conclusione, nell’ambito della ecocompatibilità in Surfchimica
abbiamo prodotti che stanno riscontrando un ottimo successo
in particolare la nostra linea NAT composta da prodotti vegetali
per il lavaggio ad acqua (Nat wash detergente, Nat soft ammorbidente, Nat plus rafforzatore di lavaggio, Nat Clean smacchiatore).
Per questa linea, aggiunge Vaccari, abbiamo ottenuto dall’ISPE
(Institute of Skin and Product Evaluation) il riconoscimento che i
prodotti sono anallergici e non irritanti, quindi una certificazione
a cui teniamo moltissimo in quanto mette al primo posto la cosa
che a noi è più cara, la nostra salute”.
Passiamo poi alla Cliners, azienda chimica di Seriate (Bg) nata
nel 2013 dall’esperienza nel settore lavanderie dell’azienda Ten-
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plants origin. This is why, we introduced products that have attracted clients because of their quality after having informed them on
the products’ characteristics, our principles on sustainability and the
respect for the environment. Today, clients will verify the production
methods, the energy sources applied and the “fair trade“ company
policy before buying a product.
Doing so, Montega® acquired advantages in terms of “Brand Reputation” by activating the Corporate Social Responsibility strategy
and by significantly improving our clients’ perception of the brand”,
concludes Morazzini.
“At Surfchimica, a company based in Peschiera Borromeo (MI),
we have developed sanitizing products composed of a detergent,
a softener and a hygienizing finisher: Surflean cleansing, Softlean
asept, Surflean Hygienic plus”, says Marco Vaccari, the co-owner of Surfchimica and in charge of Export and Research.
The characteristics of the products can be briefly described as follows:
SURFLEAN CLEANSING is based on a concentrated, hygienizing
formulation for a professional use also at a room temperature. It has
been enriched with active enzymes. What should be considered
is that its biodegradability is higher than 90 % and the solubility in
water is complete (also in cold water).
SURFLEAN CLEANSING has a high concentration of emulsifying
surfactants to remove soil and grease. It is enzymatic and it also
guarantees an efficient stain removal. It is suitable for delicate and
coloured fabrics. SURFLEAN CLEANSING can be used to treat
every type of fabrics, both natural and synthetic ones, in a washing
machine or washed by hand.
SOFTLEAN ASEPT is a formulation based on hygienizing, concentrated agents for a professional use. It has a double active ingredient for a long-lasting and deep hygiene. It is suitable for all types
of fabrics, including the delicate ones both white and coloured.
Thanks to its special formula, it offers excellent performance as it
hygienizes the garments leaving them scented and soft.
Finally, the last product of the line, SURFLEAN HYGIENIC PLUS, is
a hygienizing product with a wide spectrum of action. It assures a
sanitizing-hygienizing washing process. It prevents the formation of
bacteria in the washing processes in water, therefore it prevents infections. It contains the peracetic acid that has been recognized by the
ISS (TN, Italian National Institute of Health) for its efficacy against viruses. SURFLEAN HYGIENIC PLUS is dosed in the washer after having
washed the linen with surfactants, preferably the non-ionic ones (e.g.
SURFLEAN CLEANSING). It is compatible with all the washing cycles
and textiles. It contains a double, active ingredient based on oxygen
and the peracetic acid which guarantees deep and safe hygiene.
“The above is our line of hygienizing products that efficiently meet
the requests deriving from the current health crisis. The line is used
by a vast number of clients ranging from a dry-cleaning shop to an
industrial laundry.”
In conclusion, speaking about eco-compatibility, Surfchimica offers
greatly successful products called NAT. The line is composed of plant
origin products for washing (Nat wash detergent, Nat soft softener,
Nat plus washing booster, Nat Clean stain remover). The line, adds
Vaccari, has obtained a recognition from ISPE (Institute of Skin and
Product Evaluation) as hypoallergenic and non-irritant. “We actually
are really proud of the certification as it has placed something we
care about the most, our health, at the very first place”.
Cliners, a producer of chemical products based in Seriate (BG) was
founded in 2013 on the basis of previously gained laundry sector
experience at another company, Tensiochimica. “It is actually that
very experience and the willingness to innovate constantly that have
led to the development of our new product line called Sub Zero”,

siochimica. È da questo capitale di esperienza e dalla continua
volontà di innovare che nasce la nuova linea Sub Zero, ci dice Jacopo Persico, General Manager di Cliners ”con questa linea
garantiamo degli standard qualitativi molto elevati per cui il nostro
prodotto è antibatterico già ad una temperatura intorno ai 40°C,
su lenzuola e spugne e a 30°C sulla biancheria per l’ospedaliero.
Il nostro Core business è rappresentato dalle lavanderie industriali
ma ci occupiamo anche di rivenditori e piccole lavanderie.
Per ideare e realizzare la linea Sub Zero, la Cliners si è avvalsa della collaborazione, per le materie prime, di molte aziende
del territorio bergamasco e ci sono voluti due anni di studi per
arrivare ad un prodotto di ottima qualità. Il 50% dei prodotti di
questa linea è costituito da elementi naturali per i quali, per altro,
siamo in attesa di certificazione Ecolabel. I requisiti essenziali di
questa linea? Abbiamo realizzato una polvere che rispetto alle
altre contiene meno fosforo e ha dei tensioattivi a base naturale,
di conseguenza è realmente ecocompatibile. Ha una carica di
aggressività sui tessuti minore rispetto ad altri prodotti e stiamo
cercando ulteriormente di migliorarla togliendo anche la componente corrosiva.
La linea SUB ZERO è composta da tre prodotti: il primo è ZERO
LITE, che si avvale di alcune prerogative come un eccellente grado di bianco, un miglior contrasto macchie unto/olio, più alcalinità, miglior sequestro anche in acque dure, migliore solubilità e
abbassamento temperatura nei candeggi con acqua ossigenata.
Il secondo è ZERO PRO che assicura un ottimale grado di bianco, un validissimo contrasto macchie unto/olio, il mantenimento
del livello alcalinità, una consistente solubilità a ogni temperatura,
abbassamento dei gradi termici nei candeggi con acqua ossigenata. E l’ultimo prodotto, ZERO ULTRA, il vero top di gamma per
grado di bianco, contrasto macchie unto/olio con riduzione additivi, totale controllo di durezza delle acque anche in condizioni
di soprassaturazione, una migliore solubilità ad ogni temperatura
e abbassamento di quest’ultima anche nei candeggi con acqua
ossigenata. Un vero fiore all’occhiello della nostra gamma”, conclude Jacopo Persico.
Infine, incontriamo di Kreussler, Thomas Zeck, Direttore Commerciale di Kreussler Textile Care, azienda con sede in Germania, che sottolinea come “oggi, il tema dell’igiene è diventato
uno dei temi di maggior interesse anche per le lavanderie: dopo il
lavaggio, i tessuti non solo devono essere puliti, privi di macchie e
avere un buon profumo ma devono essere igienizzati.
Kreussler, l’azienda tedesca specializzata nella cura dei tessuti,
offre una vasta gamma di soluzioni per lavanderie di qualsiasi dimensione.
Con i prodotti come TREBON PLUS, detersivo in polvere che
combina un’eccellente potenza lavante con un candeggio efficace e delicato a partire da 40°C o i detersivi liquidi per le lavanderie
OPL come la linea ESDOGEN per i lavaggi a basse temperature,
Kreussler offre soluzioni di lavaggio efficaci che combinano l’azione igienica con un trattamento delicato per i tessuti.
Kreussler offre una soluzione ideale anche per i tessuti che normalmente non sarebbero sopravvissuti nei processi classici di igienizzazione e sarebbero stati danneggiati a causa del trattamento
ad alte temperature e degli agenti sbiancanti. Lanadol ABAC, un
prodotto igienizzante che fa parte della famiglia dei prodotti per il
wet cleaning, può essere utilizzato per tessuti delicati costituiti da
fibre sensibili, come lana o seta, una scelta ideale, quindi, per gli
indumenti degli ospiti nelle case di riposo. In questo modo i vestiti
a cui si tiene di più, possono essere trattati in modo igienico, prolungandone la durata”. •

says Jacopo Persico, the General Manager at Cliners. ”Thanks
to this new line, we can guarantee very high quality standards as our
product has an antibacterial quality already at around 40 degrees
when treating bedsheets and towels, and at 30° when treating hospital linen. Our core business are industrial laundries but we also
work with distributors and small laundries.
To develop and produce the Sub Zero line, as far as raw materials
were concerned, Cliners collaborated with numerous companies based in the area of Bergamo. It took two years of research to obtain a
great quality product. 50% of the products composing this line are
constituted by natural elements, that are soon going to be certified
with the EcoLabel. The essential features of the line? We have developed a powder that, if compared to other powders, contains less
phosphorus. The surfactants are based on natural elements, therefore
it really is eco-compatible. Also, it is less aggressive on fabrics if compared to other chemical products. Actually, we have been trying to
improve this part even further by eliminating the corrosive component.
The SUB ZERO line consists of three products: the first one is called
ZERO LITE and it translates to an excellent degree of whiteness, a
better contrasting power to oil/grease stains, more alkalinity, better
sequestrant also in hard water, better solubility and the temperature
decrease while bleaching in hydrogen peroxide. The second product
is ZERO PRO and it assures an optimal degree of whiteness, a valid
contrasting power to oil/grease stains, the maintenance of the alkalinity level, a consistent solubility at any temperature, temperature
decrease while bleaching in hydrogen peroxide. The last product is
called ZERO ULTRA and it is a real top of the range as far as the degree of whiteness goes as well as the contrasting power to oil/grease
stains with the reduction of additives. Other features include: the total
control of the water hardness also under the conditions of oversaturation, a better solubility at every temperature and the decrease
of the latter also while bleaching in hydrogen peroxide. It is the real
crown jewel of our range”, concludes Jacopo Persico.
Finally, we are speaking with Thomas Zeck, the Commercial Director Kreussler Textile Care, who explains, “especially nowadays, hygiene is a hot topic in laundries: textiles must not just be free
from stains and smell nicely, but they have to be hygienically clean.
Kreussler, the German specialist for textile care, offers a multitude of
solutions for laundries of any size. With single-shot powder detergents with a bleaching and hygienic effect from 40 °C like TREBON
PLUS and modular liquid solutions for OPLs washing at low temperatures such as the ESDOGEN product line, Kreussler offers highly
concentrated, powerful solutions which combine hygienic effects
with superior washing power, while being extremely gentle to the
washed textiles, prolonging their life span.
Even for fabrics which would normally not survive classic hygiene
processes without damage, due to the high temperatures and powerful bleaching agents, Kreussler offers a solution. The hygiene
rinser Lanadol ABAC as part of the wet cleaning product family
helps to clean gently and hygienically clothes made from sensitive
fibers like silk and wool, making it an ideal solution for textiles from
old people’s and care homes, as it enables to clean the cherished
favourites of the inhabitants hygienically without damaging them,
supporting not just their health, but their comfort as well”. •
DICEMBRE DECEMBER 2020
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Macchine,
prodotti e servizi,
per il 2021

Con questo focus di chiusura d’anno,
su macchine, prodotti e servizi per il
2021, non abbiamo voluto focalizzare
l’attenzione su un segmento di mercato,
ma abbiamo aperto a tutte le aziende
che rientrano nel perimetro della
manutenzione tessile.
L’abbiamo concepito e realizzato come
una vetrina per le nostre aziende.
E le aziende, come vi accorgerete dai testi,
non si sono lasciate andare a previsioni e
buoni propositi, ma hanno messo l’accento
sulle innovazioni che riguardano questo fine
2020 e l’inizio del 2021. Un atteggiamento
pragmatico e imprenditoriale.
Sta nelle cose, che ci aspettiamo, come
tutti gli indicatori lasciano presagire, un
anno di ripresa, auspicando un graduale
ritorno alla normalità a seguito di un
2020, costellato dalla grave crisi sanitaria
ed economica globale
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Machines,
products and
services in 2021

In this month’s Focus, we are going
to speak about machines, products
and services for year 2021 as we
decided not to concentrate on one
particular market segment but rather
on all the companies within the textile
care perimeter. We conceived and
developed a showcase for textile
businesses, and, as you will read below,
the companies have not provided any
forecast nor resolutions for 2021 but
they have underlined the importance
of innovations in the upcoming 2021.
A pragmatic and entrepreneurial
approach. According to the indicators,
it seems that we can hope for 2021
to be a recovery time during which
we will gradually go back to normal
leaving 2020 behind as the year
marked by the serious global health
and economic crisis

ALGITECH
P

er essere vincenti, nel 2021 sarà importante puntare su flessibilità e capa-

cità di reattività, scegliendo macchine che
si adattino a una grande variabilità sia in
termini di picchi di produzione sia in termini
di tipologia di biancheria. Per questo motivo, nonostante la dura contrazione economica, la società Algitech sta continuando

vanderia e della biancheria in lavorazione. Il

but on the entire range by making it inno-

a investire nella tecnologia delle proprie

2021 sarà un anno, quindi, all’insegna delle

vative as every single process in a laundry

macchine. Tutti i prodotti sono in costante

novità personalizzate made in Italy. •

faces the same critical issues. We decided

evoluzione: dalla piegatrice per capi grandi
alla multipiega per tovaglioli e runner fino

T

to design machines with an “open source”

o be a wining business in 2021, it will

electronics, easy to interface with integra-

be crucial to focus on flexibility and

ted systems already present in laundries,

PS02-4. Abbiamo scelto di puntare non su

the ability to react by choosing machines

supporting Giada Technology as a winning

un singolo prodotto, ma su tutta la gamma

matching a great variety of linen type. For

partner. We have focused on the “artisan”

che sia innovativa, perché le stesse criticità

this reason, in spite of the tough contrac-

concept as a result of our clients’ specific

si riversano su ogni singolo processo della

tion in economics, Algitech keeps investing

requests, which follows and anticipates the

lavanderia. Abbiamo scelto di creare mac-

in the technology of machines. All the pro-

constant changes in the laundry and linen

chine con una elettronica “open source”

ducts are in constant evolution: from a fol-

to process. 2021 will be therefore, the year

di facile interfacciamento con i sistemi in-

ding machine for big pieces to a multi-fol-

of customized Made in Italy new entries. •

tegrati già presenti nella lavanderia, affian-

ding unit for cloth napkins and runners, and

candoci come partner vincente alla Giada

a towel folding machine with 4 automated

Technology. Abbiamo scelto di puntare su

downloading stations, PS02-4. We have

una concezione “artigianale” reattiva alle

chosen not to focus on a single product

alla piegaspugne a 4 scarichi automatici

specifiche richieste dei clienti e che insegue
e anticipa il costante cambiamento della la-

BATTISTELLA B.G.

Il cliente inoltre viene assistito in seguito
attraverso i canali di contatto con l’azienda per qualsiasi chiarimento e anche per

Nell’ultimo anno, infatti, l’azienda Batti-

confrontarsi con i tecnici per poter aumen-

stella ha provveduto ad ampliare la propria

tare la qualità dello stiro, in quanto Batti-

attistella B.G. S.r.l., azienda che da ol-

gamma di sanificatrici per offrire un servi-

stella è sempre al loro fianco. •

tre quarant’anni progetta, produce e

zio sempre più esteso e puntuale.

B

B

attistella B.G. S.r.l., a business that

vende macchine per lo stiro ad uso semi-

Infatti, uno degli obiettivi che si propone di

professionale e industriale con dedizione e

raggiungere da sempre e soprattutto per il

impegno, è in continuo sviluppo per poter

prossimo anno, è quello di offrire i maggio-

offrire alla propria clientela prodotti innovativi

ri servizi per supportare la clientela.

fessional and industrial ironing equipment

per far fronte alle loro diverse esigenze.

Proprio per questo i clienti vengono affian-

with dedication and passion, is constantly

Grazie al cambiamento dei bisogni dei propri

cati, partendo dall’analisi delle loro esigen-

growing in order to offer innovative pro-

clienti e alle grandi dimensioni del mercato a

ze al fine di individuare il prodotto più in-

ducts to clients and be able to meet all their

cui si rivolge è riuscita negli anni ad offrire

dicato e funzionale alle loro necessità: sia

requests.

una gamma di macchinari che spazia dalle

attraverso un ampio showroom presso la

Thanks to the changes in clients’ needs

caldaie per uno stiro casalingo, passando

sede di Rossano Veneto (Vi), sia attraverso

and the size of the market that Battistella

per prodotti pneumatici che agevolano la

video esplicativi che mettono in luce ogni

addresses, the business managed to de-

stiratura, fino ad arrivare a prodotti per la

fase del funzionamento e tutte le caratteri-

velop a variety of machines ranging from

sanificazione di ambienti, tessuti e superfici.

stiche dei prodotti.

boilers for domestic ironing, pneumatic

for more than forty years have been

designing, producing and selling semi-pro-
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precise service.
As a matter of fact, one of the objectives
that the company has always set to be reached, also for next year, is to offer more
services in support of clients.
Therefore, clients are supported, starting
from the analysis of their needs, in identifying the most suitable and functional
product: both at the Battistella showroom
based at the headquarters in Rossano Veneto (Vi), and by the videos illustrating every working stage and the characteristics of
the products.
Moreover, clients are assisted through the
contact channels of the company in case
there is any need for clarification or simply
for a technical assistance to increase the
ironing quality, as Battistella is always at

products to support the ironing proces-

Over the last year, Battistella has enlarged

ses to sanitizing units for rooms, textiles

its sanitizing product range so that the

and surfaces.

business can offer a more complete and

the clients’ side. •

GIRBAU
I

n order to contribute to the fight against
Covid-19, the company has created a

specific disinfecting solution that guarantees
a total elimination of harmful microorganisms, for hotels, nursing homes and centres
that own a laundry.
Girbau presents Covid-19 Disinfection Monitoring Package, a complete solution for
textile disinfection. It is an integrated program of the Sapphire software for a remote
smart control with this new specific disinfec-
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tion functionality incorporated into it.

l fine di contribuire alla lotta contro Co-

A

Covid-19 Disinfection Monitoring Package

Girbau, a leader in complete solutions for

vid-19, l'azienda ha creato una soluzione

(Covid-19 DMP), una soluzione pionieristica

professional laundry, has presented the

di disinfezione specifica per alberghi, case di

creata appositamente per garantire l'igiene

Covid-19 Disinfection Monitoring Package

riposo e centri che dispongono di una propria

e la disinfezione delle lavanderie.

(Covid-19 DMP) as a pioneer solution ex-

lavanderia, che garantisce l'eliminazione tota-

Una soluzione progettuale caratterizzata

clusively designed for laundries to guaran-

le dei microrganismi nocivi per la salute.

da lavatrici ad alta velocità della gamma

tee hygiene and disinfection. The solution is

Girbau presenta Covid-19 Disinfection Mo-

HS6 che garantiscono disinfezione gra-

characterized by high velocity washing ma-

nitoring Package, una soluzione completa

zie all'elevata precisione di controllo della

chines of the HS6 range, that guarantee the

per la disinfezione tessile.

temperatura.

disinfection thanks to the high precision in

Covid-19 Disinfection Monitoring Package è

Consentono anche il lavaggio Wet Cleaning,

temperature control. They also allow for the

un programma integrato nel software Sap-

l'unico sistema che permette di rimuovere

Wet Cleaning, which is the only system that

phire per il controllo remoto intelligente a cui

i microrganismi presenti nei tessuti delicati.

allows to eliminate microorganisms from

è stata incorporata una nuova funzionalità di

La gamma si completa con gli essiccatori

delicate fabrics. The range is completed by

disinfezione specifica.

ED, particolarmente adatti per la disinfezio-

ED dryers that are particularly suitable for di-

Girbau, leader nelle soluzioni complete di

ne in quanto impediscono che i vestiti ven-

sinfection processes as they prevent fabrics

lavanderia professionale, ha presentato

gano danneggiati da alte temperature. •

from damaging by high temperatures. •
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HELPI
I

l 2020 è stato un anno particolarmente difficile a causa della pandemia. Tutti i mercati

e i settori hanno subito gravi ripercussioni e
si attende il nuovo anno con timore e speranza. In questi mesi abbiamo continuato
il potenziamento tecnologico delle nostre
confezionatrici confidando nella prossima
ripresa. Tutte le macchine HELPI possono
essere connesse alla rete aziendale: monitoraggio dei parametri, visualizzazione dei
messaggi di errore e diagnosi da remoto riducono i tempi di set-up e i fermi macchina

vativo sistema di lettura del pacco in entra-

garantendo maggiore produttività.

ta e posizionamento automatico in altezza

HP AM95NML è una macchina dalle eccel-

che gestisce le resistenze e la riduzione dei

della barra saldante, i tempi di lavorazione

lenti prestazioni che permette il controllo e

consumi; è sempre possibile commutare e

vengono sensibilmente ridotti. •

la gestione delle funzioni direttamente dal

ridurre la potenza del forno durante la fase

pannello operativo: diagnostica immediata

di riscaldamento e di lavorazione. L’azione

dello stato del PLC, diagnostica pneumati-

congiunta di un particolare sistema di ge-

ca, tracciamento delle temperature del for-

stione del film plastico e del movimento dei

kets and sectors have paid serious conse-

no e della barra saldante e altro ancora. La

nastri permette il passaggio senza interru-

quences. We are looking forward to next

potenza elettrica è controllata costantemen-

zioni anche del pezzo più piccolo e leggero,

year with both fear and hope. Over the re-

te per tutta la durata del ciclo da un software

oltre che dei pacchi multipli. Grazie all’inno-

cent months, we have continued to improve

2

020 has been a particularly difficult year
because of the pandemic. All the mar-

tecnolo gie per

la stiratura
professionale
>

EVA MAX VAP
GEA

>

CIRCE
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the technological aspect of our packaging
machines hoping for the market recovery. All

HELPI

the machines by HELPI can be connected

combined action of a specific management
system of a plastic film and the motion of
belts allows for the smallest and lightest

to a company’s network: parameters moni-

pieces to pass through, as well as multiple

toring, error messages visualization and re-

matic diagnostics, welding bars and oven

batches, without any interruption.

mote diagnosis help reduce the set-up time

heat temperature tracking and much more.

Thanks to the innovative reading system

and downtime while guaranteeing higher

During the entire work cycle, the electric

of the packages at the entrance and the

productivity.

power is under control by the software that

automated placing at the height of the

HP AM95NML offers excellent performan-

manages the resistance and the reduction

welding bar, the processing time is signifi-

ce and allows to control and manage the

in consumptions; it is always possible to

cantly reduced. •

functions directly from the operative panel:

change and reduce the oven power during

immediate diagnostics of the PLC, pneu-

the pre-heating and processing stages. The

INDEMAC
for big pieces of the “IFO” series and the
“FSI” series for small pieces.
Year 2021 will be for many the year of a
restart, and the machines by Indemac are
going to perfectly suit the growing requests
by clients in terms of flexibility, modularity
and productive efficiency.
The ironing machines by Indemac operate at high temperatures while ironing linen
(between 160°C and 170°C) and sanitizing
it. Thanks to the remote connection of ma-

L

grado di personalizzare modelli ed accessori per incontrare le diverse necessità dei

to the clients as far as diagnostics and

in Italy” per la progettazione, la produzione e

singoli clienti in tutto il mondo.

maintenance go without having to be there

la vendita di macchinari per la stiratura e la

Non mancano i servizi digitali, con la pos-

physically which is an advantage in regard

piegatura di biancheria piana: stiratrici serie

sibilità di effettuare consulenze personaliz-

to costs and fast interventions.

“I”, stiratrici con piegatrici incorporate serie

zate online per individuare le esigenze dei

Due to the constant research and develop-

“IL” e “ILC”, piegatrici per capi in spugna

clienti sostituendo, laddove non è possibile,

ment, apart from offering the machines and

serie “FTI” e piegatrici per capi grandi serie

o integrando, le classiche visite on-site. •

their numerous variants, Indemac is able to

a Indemac, azienda con sede operativa

chines, Indemac is able to provide support

ad Ascoli Piceno, è un’eccellenza “made

“IFO” e per capi piccoli serie “FSI”.
Il 2021 sarà per tanti un anno di ripartenza
e le macchine Indemac si adattano perfet-

customize the models and the accessories

I

ndemac, a company based in Ascoli Pi-

in order to meet different necessities of the

ceno, is an example of a “made in Italy”

clients from all over the world.

excellence in terms of design, production

Digital services cannot be missing. It is

parte della clientela di flessibilità, modulari-

and sales of ironing and folding machines

possible to request for a customized con-

tà ed efficienza produttiva.

for flat linen: ironers of the “I” series, ironers

sultancy online to identify clients’ needs

Le macchine stiratrici Indemac operano ad

with integrated folding machines of the

and, when possible, to replace or integrate

elevate temperature sulla biancheria da sti-

series “IL” and “ILC”, folding machines for

the classic on-site visits. •

rare (tra i 160°C e 170°C) effettuando una

towels of the “FTI” series, folding machines

tamente alle sempre crescenti richieste da

funzione sanificatrice sulla biancheria.
Grazie alla connessione remota delle mac-

wh MÜNZPRÜFER

chine, la Indemac riesce a dare supporto
ai propri clienti per le attività di diagnostica e manutenzione senza recarsi sul posto
fisicamente, con un evidente vantaggio in

Soluzione 3 in uno per le lavanderie

con un solo dispositivo. Questa soluzio-

termini di costi e di velocità di intervento.

self-service

ne di pagamento 3 in uno, pensata per le

Con la costante attività di ricerca e sviluppo, oltre a proporre le proprie macchine
in numerosissime varianti, la Indemac è in
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C

on EMP 500 v7/CLB, l’azienda te-

lavanderie self-service, accetta monete,

desca wh Münzprüfer offre ai propri

chiavette NFC-Key e pagamenti tramite il

clienti un metodo di pagamento multiplo

Bluetooth. Il dispositivo EMP 500 v7/CLB

wh MÜNZPRÜFER
è stato sviluppato per offrire maggiore flessibilità e per rendere il
servizio del self-service più conveniente sia per gli utilizzatori finali
che per gli operatori.
L’utilizzo della soluzione non richiede nessuna modifica del tipo
meccanico o elettronico per la maggior parte delle macchine di lavaggio presenti nelle lavanderie a gettone, e garantisce l’aumento
del numero di pagamenti effettuati.
Componenti aggiuntivi come programmi fedeltà, voucher e accessori per gli OEM o per gli operatori sono solo alcuni benefit che
completano il dispositivo.
Il pagamento senza contante viene effettuato tramite PayPal che

Our new
EMP 500 v7 CLB
Your powerful 3-in-one
payment solution.

è utilizzato anche per i pagamenti con le carte di credito per i
clienti che non sono registrati con un account. L’App sviluppata
dalla wh Münzprüfer è pensata per la lavanderia funzionale, facile
da utilizzare e “senza contante”. Inoltre, assicura un flusso diretto
del pagamento tra il cliente e l’operatore. Sul sito web dell’azienda
www.whberlin.de è possibile visionare la presentazione dell’App
cliccando su wh Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH sulla home
page. Per gli operatori è stata pensata un’ulteriore soluzione di
supporto per controllare il numero delle registrazioni utenti e visionare numerosi altri dettagli. •

3-in-one payment solution for laundrettes

W

How would you
like to pay?

Paying never has been so straightforward. Our new
easy-to-swap coin validator EMP 500 v7 CLB accepts
coins as well as precharged value on NFC-key or
Android/iPhone. A real 3-in-1 solution for your business.

h Münzprüfer offers with the EMP 500 v7 /CLB a multiple
payment method in one device. The 3-in-one payment

solution for laundrettes accepts payment by coins, NFC-Key or
via Bluetooth. The EMP 500 v7 /CLB coin selector has been

wh Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH
www.whberlin.de,
info@whberlin.de
Tel.: +49 30845723-0
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developed to offer more flexibility and to
make laundrettes more convenient for

wh MÜNZPRÜFER

users and operators.
Without any mechanical or electronical
modifications for most of the existing

The cashless payment is made via PayPal.

of the app on our website www.whberlin.

coin-laundry machines an increase of the

PayPal also processes credit card pay-

de, choosing wh Münzprüfer Dietmar Tren-

number of payments can be easily achie-

ments for customers who do not have

ner GmbH on the landing page. For ope-

ved. Ad-ons such as loyalty programs,

accounts. The easy-to-use “cashless laun-

rators a back-end solution is provided to

vouchers, and accessories for OEM or

dry” app developed by wh Münzprüfer en-

observe the development of accounts and

operator are just a few of the benefits that

sures a direct flow of funds from customer

many more other details. •

complete this device.

to operator. You can find a demonstration

PONY

tion to ergonomics and energy saving.
Formplus-S, a unit with pneumatic tensioning, thanks to steam and a strong hot air
flow, allows to quickly dry the garments

per la stiratura di capispalla o camicie, molto

and give them their original shape back.

importante nell’economia della lavanderia è

The MG finisher equipped with a wet dum-

anche il trattamento del pantalone. Con la

my can reach the same final result through

sua vasta linea di topper, PONY offre ampia

manual tensioning of garments. The unit

scelta tra soluzioni più o meno automatiche.

offers a more interesting price.

La versione MPT-DL consente un tensiona-

404 shirt finisher is an extremely versatile

mento laterale del bacino e verticale della

and functional unit. It guarantees high pro-

gamba, per mantenere la forma originale

ductivity and excellent results. By pushing a

del pantalone.

simple button, it is possible to prepare the

Tutti i nostri manichini e topper sono dotati

machine to finish either wet or dry-cleaned

di microprocessori per il controllo digitale di

shirts or garments.

l wet cleaning è diventato sempre più po-

tutte le funzioni e la memorizzazione di cicli

So far, we have illustrated outerwear fini-

polare nel mercato della lavanderia.

personalizzati per ottimizzare la produzione.

shing units or shirts finishers. However, also

PONY, con esperienza da oltre 60 anni nella

Per la finitura dei capi trattati sui manichini

pants finishing is extremely important within

costruzione di macchinari da stiro profes-

o topper consigliamo sempre l’abbinamen-

laundries’ economics.

sionali, lavora per essere sempre all’avan-

to a tavoli aspiranti e soffianti o a presse.

PONY offers a wide choice of solutions,

guardia e al passo con le nuove tendenze

La gamma PONY comprende anche at-

more or less automated, thanks to their rich

nelle tecniche di lavaggio.

trezzature ecologiche e moderne per la

topper range.

Per soddisfare le esigenze del wet cleaning,

smacchiatura e generatori di vapore, oltre

The MPT-DL version allows for a lateral ten-

PONY offre manichini con tensionamenti ver-

agli innovativi prodotti per la sanificazione

sioning of the waist area and the vertical

ticali e orizzontali per ridonare forma e dimen-

ad ozono e a vapore.

tensioning of the leg area so that the origi-

sione ai capi, mantenendo un’alta produttività

Alta produttività e qualità di stiratura, per-

nal form of the pair is maintained.

e sempre con un’attenzione particolare all’er-

sonalizzazione dei cicli di lavoro e risparmio

All the machines and toppers have been pro-

gonomia e al risparmio energetico.

energetico: sono questi i vantaggi che PONY

vided with microprocessors for a digital con-

Formplus-S, con tensionamento pneumati-

mette a disposizione per supportare l’evolu-

trol of all the functions and the saving of all the

co, grazie al vapore ed a un potente flusso di

zione del Wet Cleaning adesso e nel futuro. •

customized cycles to optimize the production.

I

aria calda, consente di asciugare rapidamen-

et cleaning has become more and
more popular in the laundry market.

presses to finish the garments processed

raggiungere lo stesso risultato, ma con un

W

vacuuming and blowing ironing boards and

PONY, with its experience of more than 60

by toppers or finishing units.

tensionamento manuale del capo e con un

years in the design of professional ironing

PONY’s product range also includes mo-

prezzo più accattivante.

equipment, has always focused on the pro-

dern ecological spotting devices and ste-

Il manichino stiracamicie 404, estrema-

duction of cutting edge machines following

am generators, apart from the innovative

mente versatile e funzionale, garantisce

current trends and washing techniques.

ozone and steam sanitizing products.

un'elevata produttività e risultati eccellenti.

In order to meet the requests deriving from wet

High productivity and quality ironing, custo-

Premendo un semplice tasto, è possibile

cleaning, PONY offers vertical and horizontal

mized work cycles and energy saving: the-

preparare la macchina per lo stiro di cami-

tensioning finishers to give back the right sha-

se are the advantages that PONY offers in

cie o per capi lavati ad acqua o a secco.

pe and dimensions to garments, maintaining

support to the Wet Cleaning evolution now

Sino ad ora abbiamo parlato di macchine

high productivity and paying particular atten-

and in the future. •

te i capi ripristinandone la forma originaria.
Il manichino MG con castello wet, riesce a

30

As always, we recommend the matching
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RENZACCI
T

utti noi ci avviciniamo al nuovo anno
pieni di speranza sul fatto che il 2021

sia l’anno della ripresa e della rinascita della
nostra vita sociale ed economica.
La RENZACCI è pronta e metterà a disposizione dei professionisti del pulito due
esclusive tecnologie che permettono di offrire un vero servizio a 360° per il cliente:
1) Biolavatrici a secco a Natural Solvents,
per un lavaggio Naturale che oltre ad un
pulito di altissima qualità offre anche benessere; dato da tecniche di lavaggio biocompatibili ed ipoallergeniche.
A queste esigenze risponde l’ultima generazione di macchine della serie EXCELLENCE 2.0, (disponibili in modelli da 15 a
90 Kg. di capacità), studiate per lavorare

sistema a Tecniche di lavaggio MULTICOM-

niche innovative il cui scopo non è quello

al meglio con solventi come ad esempio

BINATE, che per la prima volta fa scegliere

sbagliato di sostituire il lavaggio a secco,

SENSENE®, INTENSE®, SOLVON K4®,

al cliente la combinazione migliore di azione

ma di proporre delle metodiche altamente

GREEN EARTH®, HIGLO® ETC...

dinamica di lavaggio del solvente sulle fibre

efficaci di lavaggio in acqua che utilizzano

A questa si aggiunge l’avanzata serie NE-

in relazione al tipo di capo trattato.

solo lavatrici e prodotti chimici professionali

BULA 2.0, la BIOLAVATRICE A SECCO che

2) Il nuovo sistema Oceano che supera il

Oceano utilizza l’AVANZATO SISTEMA TE-

utilizza “COMBICLEAN” System, l’esclusivo

wet cleaning perché introduce delle tec-

CHSTREAM, che ottimizza il fattore di cari-

Borsa firmata.
Da batteri,
germi e virus.
I capi e gli accessori dei tuoi clienti sono l’habitat perfetto
per innumerevoli microrganismi e muffe.
Oggi puoi sanificarli sfruttando la forza dell’ozono.
OZOCAB è lo strumento comodo e facile da usare in grado
di eliminare germi, batteri, virus e muffe, rilasciando sui capi
una piacevole sensazione di freschezza e pulito.

SCOPRI DI PIÙ SU

www.ponyitaly.com
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RENZACCI

sedes wet cleaning because it is capable to
offer innovative technics not based on the
nologies that allow them to offer a true 360°

wrong attempt of replacing dry cleaning,

service for customers:

but instead, it is aimed at offering highly ef-

co d’acqua, minimizza lo sbattimento mec-

1) Bio dry-cleaning machines using Natural

fective methods to perform washing cycles

canico massimizzando l’azione idrocinetica

Solvents to obtain Natural Cleaning which,

by using professional machines and chemi-

di lavaggio e delle proprietà dei prodotti.

apart from providing very high-quality clea-

cal products exclusively.

Oceano inoltre offre cicli di lavaggio con

ning results, will also offer wellness thanks

Oceano is using the INNOVATIVE TECH

tempi estremamente ridotti, riduzione

to the hypoallergenic and bio compatible

STREAM SYSTEM which optimizes the

consumi acqua tra il 45% ed il 60% circa

cleaning techniques used.

water loading factor, minimizes the mecha-

e riduzione consumi di energia tra il 20%

These requirements are also met by the last

nical banging and maximizes the hydroki-

ed il 40%.

generation machines called EXCELLENCE

netic washing action and the properties of

Oceano offre dunque una SOSTENIBILITA’

2.0 (available in models from 15 to 90 kg

the products.

VERA E CONCRETA, evita al massimo la

loading capacity), developed to work best

Moreover, Oceano offers extremely redu-

dispersione di acqua ed energia elettrica

with solvents such as SENSENE ®, INTEN-

ced wash cycles time, reduction in water

riciclandole per riutilizzarle nei cicli succes-

SE®, SOLVON K4®, GREEN EARTH®,

consumption between 45% and 60%,

sivi, unita ad una SEMPLIFICAZIONE IM-

HIGLO® ETC...

and the reduction in energy consumption

PIANTISTICA ED EDILIZIA, con l’abolizione

The product range includes the advanced

between 20% and 40%.

di costose cappe di aspirazione e tubazioni

NEBULA 2.0 range, the first BIO DRYCLE-

Thus, OCEANO offers a TRUE AND CON-

esterne di scarico fumi. •

ANING machine featuring the “COMBI-

CRETE SUSTAINABILITY, since it avoids

CLEAN” System, the exclusive system with

water and electricity dispersion to the maxi-

e are all approaching the new year

W

MULTI-COMBINATION

techni-

mum by recycling them to be used again in

full of hope that 2021 will be the year

ques, which for the first time allows the cu-

the next cycles. What is more, the PLANT

of recovery and renaissance of our social

stomer to choose the best combination of

AND BUILDING SIMPLIFICATION transla-

and economic life.

wash dynamic action of the solvent accor-

tes to the elimination of expensive suction

RENZACCI is ready and will provide clea-

ding to the kind of garment to be treated.

hoods and external fumes exhaust pipes. •

ning professionals with two exclusive tech-

2) The new Oceano System, which super-

L

a contrazione globale dei mercati durante il 2020 ha provocato una so-

spensione di tutti i nuovi investimenti nel

washing

TREVIL

settore dello stiro, a favore di un mercato

32

automaticamente i pantaloni con un solo
piazzamento del capo, una sola macchina,
un solo operatore ma con la stessa qualità

strettamente di sostituzione. Gli annunci

di garantire alta qualità di stiratura in breve

dei vaccini in arrivo per inizio anno fanno

tempo e senza la necessità di manodopera

ben sperare per una ripresa dei progetti di

specializzata. Questo per contenere i costi

sviluppo, in particolare modo di quelli in-

del personale, ottenere una qualità costan-

centrati sull’automazione.

te nel tempo e poter offrire un servizio sem-

Da anni ormai questo è il focus dello svilup-

pre più rapido e competitivo ai clienti finali.

po Trevil: macchine per stiratura in grado

Il fiore all'occhiello della gamma Trevil è lo

DICEMBRE DECEMBER 2020

stirapantaloni Pantastar, capace di stirare

dell’accoppiata topper e pressa.

I gioielli della gamma Trevil: stirapantaloni
Pantastar, stiracamicie soffiato Trevistar CR2,
manichino per giacche e capispalla Treviform
The crown jewels of Trevil product range:
Pantastar, a finishing unit for trousers, Trevistar
CR2, a tensioning shirt finisher and Treviform,
a finishing unit for jackets and outerwear

Facile da usare, non richiede esperienza precedente di stiro con ferro o pressa. L'utilizzo

TREVIL

quality of finishing as in case of a topper
and press combination.

è inoltre facilitato dal touchscreen Trevitouch.

Easy to use, it does not require any pre-

Il manichino stiracamicie Trevistar CR2 ga-

viously acquired ironing experience. Also,

rantisce una pressoché totale eliminazione

the Trevitouch touchscreen makes it easier

dei ritocchi manuali. Grazie ai continui sforzi

to use the machine.

di ricerca e ottimizzazione Trevistar CR2 è

in the ironing sector in favor of the market

Trevistar CR2, a shirt finisher guarantees

in grado di asciugare il capo in meno tem-

of replacements. The news on the vaccines

almost a total elimination of manual touch-

po rispetto alla generazione precedente,

arriving in the beginning of the next year

ups. Thanks to the continuous research

senza diminuzione di qualità. Il carro ten-

have raised hopes about the recovery of

and optimization processes, Trevistar CR2

sore a cinque pinze permette una perfetta

the development projects, particularly tho-

can dry a garment faster than the previous

finitura dell’orlo. L’interfaccia Smart assicu-

se focused on automation.

generation version, without any decrease in

ra il controllo di ogni movimento mentre la

For years now this has been the focus point

quality. The tensioning carriage is equipped

schermata di ricerca guasti facilita l'indivi-

of Trevil’s growth: ironing machines that gua-

with five clamps to guarantee an even finish

duazione e la risoluzione dei problemi.

rantee high quality finishing within a short

of the hem. The new Smart interface allows

Treviform, lo storico manichino per giacche

time and without the necessity of speciali-

full control of the machine movements in

e capispalla è ora disponibile con consolle

zed operators. It translates to a decrease in

a simple and intuitive way. Anomalies and

Trevitouch per un controllo flessibile e sem-

the cost of labor, obtaining a constant quali-

troubleshooting are reported on the display.

plice di tutti i parametri di funzionamento. Il

ty over time and a more and more competi-

Treviform, the historical finishing unit for ja-

touch screen è dotato di schermata grafica

tive and fast service for final clients.

ckets and outerwear is now available with

Smart per rendere immediata la gestione

The crown jewel of Trevil’s range is Panta-

the Trevitouch console for an easy and

del tensionamento. Treviform è disponibile

star, an automated finishing unit for trou-

flexible control of al the functional parame-

anche con caldaia incorporata. •

sers. The machine automatically finishes a

ters. The touch screen has been equipped

pair of pants through a single placement of

with a graphic Smart display to make the

he global contraction of markets in

the garment onto one machine managed

tensioning operations immediate. Treviform

2020 stopped all the new investments

by just one operator, producing the same

is also available with a built-in boiler. •

T
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TRADE NEWS

Linea SUB ZERO, la Cliners SUB ZERO product line,
Cliners breaks the limits
abbatte i limiti del
of traditional washing
lavaggio tradizionale
Dalla ricerca e dal know how di Cliners, azienda italiana con
sede a Seriate (vicino a Bergamo), che si occupa principalmente
di detergenza nell’ambito delle lavanderie industriali nasce la
linea Sub Zero, articolata in una serie di prodotti per il lavaggio
industriale a bassa temperatura.
“La nostra Azienda’’ spiega il general manager Jacopo Persico “dopo aver raccolto l’eredità di Tensiochimica Industriale
e dopo anni di ricerca presenta una linea di polveri di ultima
generazione, che grazie a materie prime di nostro sviluppo e
34
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Research and know-how by Cliners, an Italian producer of
chemical products for industrial laundries with its headquarters in Seriate (near Bergamo), both contributed to the development of a product line called SUB ZERO consisting of a
series of specific products for industrial washing processes at
low temperatures.
“Our company’’ explains Jacopo Persico, the General Manager “after having inherited Tensiochimica Industriale and after
many years of research, presented a product line composed of

Jacopo Persico,
General Manager
Dr. Chiara
Selogni,
Dott.ssa
Chiara
Selogni,
responsabile ufficio tecnico e
sviluppo nuovi prodotti
Head of Technical Department and
Product Development

innovative, è rivolta a sconvolgere la metodologia di lavaggio
della biancheria fin ad oggi utilizzata.’’
Le polveri frutto di una miscela di tensioattivi e di agenti sequestranti garantiscono di raggiungere risultati d’eccellenza
in termini di risparmio energetico (sprechi significativamente
diminuiti grazie alla riduzione delle temperature di lavaggio),
protezione dei capi (ridotto logorio delle fibre dei tessuti complici lavaggi meno aggressivi), performance qualitativa (rilevante abbattimento dello sporco, grado di bianco uniformemente
diffuso e colpi brillanti), sicurezza (riduzione della contaminazione microbica sia batterica che micotica) e impatto sui costi
della azienda. Tutto questo operando a bassa temperatura.
I prodotti della linea SUB ZERO inoltre tenendo sotto scacco
le incrostazioni all’interno delle macchine lavatrici, inibendo la
corrosione delle parti metalliche e lavorando a bassa temperatura consentono infine una minor usura dei dispositivi e una
conseguente contrazione dei costi di manutenzione.
precisa laChiara
ufficio tecnico
Come precisa
Dott.ssaSelogni,
Chiara responsabile
Selogni, responsabile
ufficio
e sviluppo
nuovi prodotti
a cui siadeve
paternità
degli stutecnico
e sviluppo
nuovi prodotti
cui siladeve
la paternità
dedi che
portato
alla nascita
dei prodotti
della linea
SUB
gli
studihanno
che hanno
portato
alla nascita
dei prodotti
della linea
ZERO,
“è un“ènuovo
approccio
alla modalità
di lavaggio,
una
SUB
ZERO,
un nuovo
approccio
alla modalità
di lavaggio,
innovativa
strategia
di detersione,
unauna
metodica
di di
igienizzauna
innovativa
strategia
di detersione,
metodica
igienizzione sistemica
zazione
sistemicacapace
capacecioè
cioèdidimixare
mixarequalità
qualità del
del prodotto e
tutela ambientale, producendo risultati concreti: miglior grado
di bianco mantenuto dopo vari lavaggi dei capi, reale contrasto
delle macchie di unto/olio rimosse anche a basse temperature,
maggiore alcalinità, efficace sequestro anche in acque dure e
solubilità ottimale”.
Ma la vera rivoluzione riguarda il candeggio che risulta essere

the last generation washing powders, that thanks to the raw materials developed by us, aims at revolutionizing the methodology of linen washing applied so far.’’
The washing powders, developed from a mix of surfactants and
sequestrants, guarantee excellent results in terms of energy saving (with a significant decrease in waste thanks to lower washing
temperatures), garments protection (less wear and tear of textile
fibers due to less aggressive washing cycles), quality performance
(significant elimination of soil resulting in an evenly clean white
linen), safety (microbial contamination reduction both bacteria
and mycoses) and the impact on the running costs of a business.
All this is possible while operating at low temperatures.
What is more, the SUB ZERO products keep the encrustations inside the washing machines under control and prevent
corrosion in metal parts. Operating at low temperatures, the
machines are subjected to less wearing and, consequently, the
maintenance costs decrease.
Chiara Selogni, the Head of Technical Department and Product Development, responsible for the study that eventually led
to the development of the SUB ZERO product line, explains,
“it is a new approach to a washing mode, an innovative strategy
of garments washing, a methodology of regular hygienizing
able to combine product quality with the environmental protection while producing solid results: better linen whiteness also
after numerous washing cycles, a real contrasting of grease/
oil stains eliminated even at low temperatures, higher alkalinity,
efficacious also in hard water, and optimal solubility.”
But the real revolution concerns bleaching that is more efficient
and less aggressive allowing, in many cases, to eliminate the use
of sodium hypochlorite or to reduce it by 70% if compared to
traditional washing processes.
“In order to meet different requests, developing customized
products is a priority”. Aware of the fact, Cliners has developed
three products that compose the SUB ZERO line: ZERO PRO,
ZERO LITE and ZERO ULTRA. Each product shows specific
characteristics to meet particular requests and issues.
The points of strength of the SUB ZERO line:
DICEMBRE DECEMBER 2020
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SUB ZERO VS
TRADIZIONALE

100
90

25° F, 50° C, misurata la % di sporco rimosso

80

2,5 gr detergente standard
2,5 gr detergente SUB ZERO

70
60
50
40
30
20
10
0
Cofee

tea

Red wine

Fat

Starch

Bluebarry

BRIGHTNESS MAINTENANCE
2,5 gr detergente standard
2,5 gr detergente ZERO ULTRA
100
90

più efficace e meno aggressivo permettendo in molti casi l’eliminazione dell’uso dell’ipoclorito di sodio o la sua riduzione
fino al 70% rispetto ai lavaggi fin qui adottati.
“Per rispondere ad esigenze diverse è prioritario studiare prodotti su misura”: da questa consapevolezza Cliners ha sviluppato i tre prodotti che compongono la linea SUB ZERO – ZERO
PRO, ZERO LITE, ZERO ULTRA – ciascuno con caratteristiche mirate a far fronte a problematiche particolari.
I punti di forza della linea Sub Zero:
ZERO LITE: miglior grado di bianco, miglior contrasto macchie unto/olio, più alcalinità, miglior sequestro anche in acque
dure, migliore solubilità e abbassamento temperatura nei candeggi con acqua ossigenata.
ZERO PRO: ottimale grado di bianco raggiunto e validissimo
contrasto macchie unto/olio, mantenimento livello alcalinità,
miglior sequestro in acque dure, consistente solubilità a ogni
temperatura, abbassamento dei gradi termici nei candeggi con
acqua ossigenata, riduzione ipoclorito.
ZERO ULTRA: top di gamma per grado di bianco, contrasto
macchie unto/olio (riduzione additivi), mantenimento livello
alcalinità, totale controllo durezza acque anche in condizioni
di soprassaturazione, migliore solubilità ad ogni temperatura,
abbassamento della stessa nei candeggi con acqua ossigenata,
limitazione notevole ipoclorito.
La linea SUB ZERO riduce gli sprechi energetici, significativamente ridotti dalla limitazione delle temperature di lavaggio ed
uniti a tensioattivi innovativi tiene sotto controllo anche l’impatto ambientale.
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“Questa nuova linea” aggiunge Jacopo Persico “ha tutte le caratteristiche per abbattere i limiti dei lavaggi tradizionali e vuole essere l’inizio di una nuova era per i lavaggi industriali di cui
Cliners vuole esserne la protagonista’’. •
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ZERO LITE: better whiteness, better elimination of grease/oil
stains, more alkalinity, better performance in hard water, better
solubility and lower temperatures in hydrogen peroxide bleaching.
ZERO PRO: optimal level of whiteness and a very good oil/grease stains removal, alkalinity level maintained, better performance
in hard water, consistent solubility at any temperature, lower bleaching temperature in hydrogen peroxide, hypochlorite reduction.
ZERO ULTRA: top of the range in terms of whiteness, removal of grease/oil stains (additives reduction), alkalinity level
maintained, total control of water hardness also under the conditions of oversaturation, better solubility at any temperature,
lower temperatures in hydrogen peroxide bleaching, significant
reduction in hypochlorite.
The Zero line reduces energy waste that are significantly lower
due to the decrease in washing temperatures, and combined
with innovative surfactants, it keeps the environmental impact
under control. What is more, the line’s efficiency helps eliminate the soil and incrustations from the post-washing stage. They
are completely eliminated to the favour of clean and evenly
white linen and bright colors, which translates to the maximum
satisfaction of clients.
“This new line” adds Jacopo Persico “has all the necessary characteristics to break the limits of traditional linen washing and start the
new era of industrial washing with Cliners as the main player.” •

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO DESIGN PER IL FUSTINO DEL SOLVENTE DOWPER™

LOOK TOTALMENTE NUOVO - STESSE PRESTAZIONI GARANTITE

ADV
OLIN

In Olin, sappiamo che gli operatori del lavaggio a secco si affidano al solvente
DOWPER™ per le sue eccezionali prestazioni di lavaggio e la continuità di purezza
del prodotto negli anni.
Siamo lieti di presentare, ai nostri clienti il nuovo design del fustino del
solvente DOWPER™. Potete stare tranquilli, cambia solo il look, il contenuto è
sempre DOWPER™.
DOWPER™ è il solvente che dopo oltre 70 anni di affidabilità è considerato il
percloroetilene di qualità leader nel mondo. DOWPER™ è sempre ai massimi livelli,
offre prestazioni consolidate, sicurezza e sostenibilità.
Il solvente DOWPER™ è distribuito da DELTA P.B. srl solo in fustini metallici da
23 kg non riutilizzabili con tappo sigillo originale di garanzia.

L’immagine sopra è un esempio
del nuovo fustino del solvente
DOWPER™ che sostituirà il
precedente fustino blu per
alcuni clienti europei.

Domande?
Per saperne di più, visitate il sito web DOWPER.com o contattate il distributore
per l’Italia DELTA P.B. srl (web: www.deltapb.it, telephone: +0362 1513083,
email: ufficio@deltapb.it).
™

Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin

™

DOWPER è un marchio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow
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Le misure per le imprese
nella conversione in legge
del decreto “agosto”
Il 13 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 253, la Legge n. 126 del 13 ottobre
2020 di conversione, con modificazioni, del DL
n. 104/2020, il cosiddetto “Decreto Agosto.
Il decreto interviene in numerosissimi ambiti con
stanziamenti per circa 25 miliardi di euro per il contrasto alla crisi economica causata dal Coronavirus.
Di seguito forniamo la descrizione degli interventi più rilevanti per le aziende
ART. 1 - NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La legge di conversione del dl agosto non ha apportato modifiche sulle misure straordinarie già in vigore in tema di Cassa integrazione e perciò si conferma che i datori di lavoro che,
nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa
per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono
presentare domanda di concessione dei trattamenti di:
• Cassa integrazione ordinaria,
• Assegno ordinario e
• Cassa integrazione in deroga,
come a suo tempo previsto dal decreto Cura Italia, per una
durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di
integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio
2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento. Le 18
settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, il
secondo dei quali viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo.
Per il secondo periodo le aziende dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra
il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari al 9% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione
del fatturato inferiore al venti per cento; al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna
riduzione del fatturato.
Non è dovuto il contributo addizionale se è presente una
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riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.
Beneficiari dei trattamenti sono esclusivamente i lavoratori
alle dipendenze del datore alla data del 13 luglio 2020.
I termini di scadenza delle domande di ammortizzatori sociali legati all’emergenza sono stabiliti ora entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
ART. 3 - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
Non è stata modificata nell’iter di conversione della legge
la nuova agevolazione che consiste nell'esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro
privati non agricoli che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito. Lo sgravio ha una durata massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31
dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione
salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Sono esclusi dall’agevolazione i premi INAIL.
L'esonero comporta l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, già
previsto dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio, modificato dal
decreto agosto 104-2020. L'esonero è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'agevolazione
è sottoposta alla direttiva europea sugli aiuti di stato ed è
subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO NUOVE
COMPETENZE
Nessuna modifica, in sede di conversione in legge del Decreto, all’articolo che aumenta il finanziamento (830 milioni
di euro totali) al fondo istituito presso l’ANPAL già con l’art
88 del DL 34-2020. Il Fondo è destinato a coprire gli oneri
di iniziative di formazione dei lavoratori collegate ad accordi
sindacali di secondo livello che comportino la rimodulazione
o riduzione degli orari di lavoro.
La misura intende favorire il sostegno alle imprese per una
graduale ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da COVID 19, sia nel 2020 che nel 2021. Si attende un
decreto interministeriale ministeriale per le modalità operative.
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ART. 6 - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto fino al 31/12/20
l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti
dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero restano esclusi: aziende del settore agricolo,
contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione
del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato
successiva alla data di entrata in vigore del decreto e cioè
il 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della
contribuzione dovuta.
ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE
L’art. 8 riscrive la norma molto criticata del decreto Rilancio e
introduce importanti novità in tema di contratti a termine: dalla
data di entrata in vigore del nuovo DL Agosto è possibile rinnovare o prorogare per una sola voltra senza causali i contratti a
termine sia diretti che in somministrazione, per un massimo di
12 mesi purché la firma avvenga entro il 31 12 2020.
La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque
deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità n.
87 2018.
Viene inoltre abrogato il comma dell’art. Rilancio che prevedeva l'obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o
di apprendistato, per periodi pari alle eventuali interruzioni o
riduzioni dell'attività lavorativa imposte dall'emergenza.
In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 1
bis in materia di somministrazione di lavoro: diventa possibile
impiegare in missione presso lo stesso utilizzatore, per periodi
superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a
tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. La norma ha validità fino al 31 dicembre 2021.
ART. 14 - PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Questo articolo prevede la proroga del blocco ai licenziamenti economici fino al 31 dicembre 2020, ma solo per:
• le aziende che utilizzano la cassa integrazione ex art. 1 di
questo decreto e
• quelle che l’hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero
contributivo ex art 3.
Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo
oggettivo, attivo già da marzo a seguito del DL Cura Italia e

rinnovato dal decreto Rilancio, con scadenza il 17 agosto.
Il blocco si applica per tutto il periodo di utilizzo e la data
in cui si varia a seconda dell’utilizzo degli ammortizzatori
sociali. La data finale per chi ha iniziato dal 15 agosto 2020
l’utilizzo degli ammortizzatori citati senza interruzioni scatterebbe quindi il 16 novembre 2020.
Restano sempre esclusi dal divieto:
• i casi di cambio di appalto in cui il personale interessato
dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore;
• le imprese che hanno cessato l’attività;
• le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
• i casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori
che aderiscono al predetto accordo.
In sede di conversione il Senato ha soppresso il comma
4, che prevedeva la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate e /o concluse, senza oneri per i
datori di lavoro purché facessero richiesta contestualmente
di cassa integrazione.
ART. 19 - ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I
LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE
L’art. 19 del decreto convertito in legge rende disponibili
ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga, per i datori di lavoro delle
Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia
che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all’emergenza COVID-19. I periodi devono essere compresi tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e corrispondere alla
durata dei provvedimenti della pubblica autorità, per un
massimo di quattro settimane.
Le domande saranno accolte dall’Inps fino al raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro.
ART. 21-BIS - LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI
È stato inserito con la conversione in legge del decreto un
articolo che prevede la soppressione del DL 111 sul riavvio
delle attività scolastiche e il contestuale recepimento delle
relative norme nella legge in commento.
In particolare, per il periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre
2020 vengono previste due misure alternative per permettere l’assistenza ai figli conviventi, minori di 14 anni in caso di
quarantena disposta dalla ASL territorialmente competente a
seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico
o durante attività sportive, lezioni musicali e linguistiche:
• i genitori lavoratori dipendenti possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
• nel caso in cui il lavoro non possa essere svolto in modalità
agile e comunque in alternativa, uno dei genitori, alternativaDICEMBRE DECEMBER 2020
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mente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del
periodo corrispondente, con indennità del 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
ART. 21-TER - LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI
CON DISABILITÀ
Questo nuovo articolo amplia fino al 30 giugno 2021, il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti
privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità
grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.
104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
La prestazione di lavoro potrà essere svolta in modalità agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
ART. 27 - AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE DECONTRIBUZIONE SUD
È stato introdotto un nuovo sconto sui contributi per le imprese delle Regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall’epidemia Covid 19 applicabile ai dipendenti già assunti..
L’art. 27 del DL Agosto stanzia più di un miliardo di euro per
una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro
privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile
da ottobre a dicembre 2020. Sono esclusi lavoro agricolo e
lavoro domestico.
Lo sgravio è fissato al 30% della contribuzione previdenziale,
esclusi i premi per l'assicurazione contro gli infortuni INAIL e
mantenendo ferma l’aliquota di computo ai fini pensionistici.
La norma del decreto Agosto è sottoposta alla direttiva comunitaria sugli Aiuti di stato e deve essere quindi approvata
dalla Commissione Europea.
ART. 57. COMMA 6 - AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA
2016- 2017
All’interno dell’art. 57 dedicato a numerose disposizioni in
tema di eventi sismici, si prevede l’estensione di alcune
agevolazioni fiscali e contributive (già introdotte dall'articolo
46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – che ha istituito
la Zona franca urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia) fino al periodo d’imposta 2022 (rispetto al previgente termine del 2020).
In particolare, in tema di lavoro, si segnala l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da
lavoro dipendente anche per il 2021 e 2022. Tale esonero,
alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito
di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della
zona franca urbana.
Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 del
MISE sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati
nella zona franca urbana. Inps ha fornito le istruzioni con la
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circolare 48 2019 e con il messaggio 3674/2020.
ART. 59. - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI
Confermato e non oggetto di modifiche sostanziali il contributo a fondo perduto rivolto ai soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle
città a vocazione turistica, che abbiano registrato presenze
turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
• per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno
tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
• per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero
pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como,
Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna,
Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento,
Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel
corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo
è determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese
di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a
quattrocentomila euro;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
• 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto
in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che
hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni
caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può
essere superiore a 150.000 euro.
ART. 60. COMMI 1 – 7 RIFINANZIAMENTI DI MISURE A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Non sono stati modificati in sede di conversione in legge i rifinanziamenti degli strumenti previsti a supporto delle imprese:
• 64 milioni per la “nuova Sabatini” per l’anno 2020;
• 500 milioni per i contratti di sviluppo per l’anno 2020;
• 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa per l’anno 2020;
• 50 milioni per il voucher per l’innovazione al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e
digitale delle piccole e medie imprese per l’anno 2021;
• 10 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità di promozione
della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014 c.d. misura Nuova Marcora;
• 950 milioni per l’anno 2021 per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
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ART. 60, COMMI 7-BIS-7-QUINQUIES - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI
In sede di conversione in legge del DL Agosto è stata prevista anche la possibilità per i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali di non effettuare in tutto o in
parte gli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e
immateriali. In tal modo i beni manterranno il loro valore di
iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale
regolarmente approvato. La quota di ammortamento non
effettuata nell’esercizio in corso sarà traslata all'esercizio
successivo, allungando, quindi, il piano di ammortamento
originario di un anno.
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia potrà essere estesa agli
esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze. La disposizione prevede che vengano destinati a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In
caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della
suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Dal

punto di vista fiscale invece la disposizione rimane neutrale
per quanto riguarda IRPEF ed IRAP.
ARTICOLO 61-BIS - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICOAMMINISTRATIVA PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE DA
PARTE DI GIOVANI AL DI SOTTO DEI 30 ANNI DI ETÀ
È stato introdotto in sede di conversione l’articolo 61
bis,per promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani al di
sotto dei 30 anni di età il quale dispone che lo Stato intervenga per sostenere l’avvio di imprese, in tutti i settori
produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che
intendono avviare un’attività d’impresa, di lavoro autonomo
o professionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
saranno adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione, le misure attuative.
ART. 62 - AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO
IMPRESE
Non è stata modificata in sede di conversione, l’estensione
dei contributi a fondo perduto anche alle aziende in difficoltà
escluse dal DL Rilancio e poi ammesse su intervento della
Commissione Europea, a condizione che:
• non siano soggette a procedure concorsuali per insol-
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venza, oppure
• non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al
momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
oppure
• non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che
al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una misura
ordinamentale che si limita a prevedere l’estensione di aiuti
stanziati ad ulteriori categorie di operatori economici.
ART. 64 - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL’OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO, NONCHÉ IN FAVORE DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE
L’articolo 64, al comma 1, rifinanzia il Fondo di Garanzia
per le PMI.
Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato,
estende la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti
di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31
dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di
cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e
assicurative”. Attualmente l’accesso a tale garanzia straordinaria del fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di
intermediari finanziari.
Un ulteriore comma 1-ter, inserito al Senato, interviene sulle
garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, in particolare, ammettendo anche le imprese che:
• sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuità aziendale,
• hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o
• hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un
piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria.
La condizione che tali imprese devono rispettare, alla data
di presentazione della domanda, riguarda il fatto che le loro
esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non
presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione
alla scadenza.
Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina
bancaria vigente.
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durante l’iter di conversione. Tra le misure introdotte dal DL
Cura Italia a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, all’art. 56 figura la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche
e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e
lavoratori autonomi.
La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei
confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti
abilitati alla concessione del credito in Italia quali:
• le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti;
• il rimborso dei prestiti non rateali;
• il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai
mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;
Il DL Agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.
Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di
rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore
entro il termine del 30 settembre 2020. Per le imprese che
ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro
il 31 dicembre 2020.
ART. 71 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE
DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ
La conversione in legge del decreto di agosto conferma la
proroga delle modalità di convocazione in modalità semplificata previste dall’art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura
Italia fino al 15 ottobre per le società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici. La modalità semplificata regola lo
svolgimento delle assemblee in modalità telematica o per
corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.

ART. 64-BIS - CALCOLO DELLA DIMENSIONE AZIENDALE PER L’ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
In sede di conversione è stato specificato che il requisito del numero massimo di 499 dipendenti che bisogna rispettare per poter accedere al Fondo di garanzia PMI deve essere determinato
sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.

ART. 72, COMMA 1-TER - TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE DTA DA CESSIONE DI CREDITI
DETERIORATI
Il comma 1-ter dell’articolo 72, introdotto durante la conversione in legge del DL Agosto, modifica la disciplina sulla
trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte
anticipate (DTA) che derivano dalla cessione di crediti deteriorati, contenuta nel decreto-legge n. 34 del 2019, da
ultimo richiamato dal DL Cura Italia. Le norme in esame,
tra l’altro:
• specificano che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati;
• chiariscono la modalità di calcolo del valore nominale
dei crediti ceduti, nel caso di rapporti tra società non controllate;
• chiariscono le modalità di applicazione della disciplina in
esame nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società
di persone;
• forniscono le modalità per l’esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA.

ART. 65 - PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART.
56 DL 18/2020
L’articolo non ha subito modifiche sostanziali e integrazioni

ART. 74 - INCREMENTO DEL FONDO PER L’ACQUISTO
DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 G/KM –
AUTOMOTIVE
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Il presente articolo non è stato modificato durante l’iter di
conversione. Il cosiddetto Ecobonus plus auto previsto per
gli acquisti di auto nuove (elettriche, ibride o comunque a
basse emissioni) per il periodo che va da agosto a dicembre
2020, sia nel caso di rottamazione di veicolo con più di 10
anni di vita, sia nel caso di assenza di rottamazione viene dal
decreto di agosto rimodulato e rifinanziato.
In particolare, vengono modificate le tabelle di ripartizione
dell'incentivo, rimodulando anche il contributo e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.
Viene eliminata la possibilità per il beneficiario - che ha
rottamato un veicolo di categoria Ml - di scegliere tra uno
sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero
per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa
(complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma
informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta.
A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, si prevede un ulteriore rifinanziamento
della misura per un importo pari a 400 milioni per il 2020.
Tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti
per il 2020 ai quali si sono aggiunti altri 100 milioni previsti
dal decreto Rilancio. Per il 2021 sono già stati stanziati 200

milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.
Con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine
elettriche di ricarica, viene istituito un fondo con dotazione
pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti
e imprese.
ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
SOSPESI
I versamenti già sospesi dall’art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre 2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:
• 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
• il versamento del restante 50% delle somme dovute può
essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi,
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro
il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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ART. 98 - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL
SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO
GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Confermata la proroga al 30 aprile 2021 dell’acconto di novembre delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti ISA (ex Studi di Settore) e forfettari con calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
ART. 98-BIS - PROROGA VERSAMENTI PER SOGGETTI ISA
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, e i soggetti forfettari, che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una
riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare entro il
30 ottobre (con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte
dovute) i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi, Iva e Irap che dovevano essere effettuati entro il 20
luglio (o 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).
La proroga si estende anche ai soggetti in regime forfetario,
a coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il reddito secondo il regime
della trasparenza fiscale.
La proroga si applica a condizione che tali soggetti, abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 110 - RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020
La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui
scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal

bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione prevista dal decreto di agosto prevede la
possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni
senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale e quindi senza pagamento di imposta. La rivalutazione
deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito
all'esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente
con l'anno solare).
In sede di conversione è stato aggiunto che per le imprese
che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare la
rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto
relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019, se approvato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a condizione che i beni
d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non per forza a tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea.
Se si vuole il riconoscimento fiscale è previsto il pagamento
di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Le imposte
sostitutive sono versate in un massimo di tre rate.
ART. 112 - RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE
ANNO 2020
Si conferma il raddoppio, per il solo periodo di imposta
2020, del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti
e i servizi prestati dall’azienda al lavoratore, come benefits
aziendali considerati non imponibili IRPEF in base all’articolo
51, comma 3, del Tuir.
La validità dell’agevolazione è limitata al 2020 e prevede
l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23
del welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia
in forma liberale che contrattualizzata. Da ricordare che
la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa allargato al 12 gennaio dell’anno successivo, per cui il valore dei beni e dei servizi deve
essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato
al dipendente; per avere diritto all’agevolazione, tale erogazione dovrà verificarsi entro il 31 dicembre 2020 o il 12
gennaio 2021.

I decreti legge ristori bis
e ristori ter in sintesi
DL 154/2020 RISTORI TER
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre
2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, che contiene misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento è entrato
in vigore dal 24 novembre 2020.
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Il decreto stanzia un ulteriore incremento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020,
destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei
lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori
misure connesse all’emergenza in corso.
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Queste le misure più rilevanti contenute nel decreto:
• Incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della
dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149)
per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di
rischio più alta;
• Inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature (codice ATECO 47.72.10) tra
quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
• Istituzione di un fondo con una dotazione di 400
milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
• Aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze
nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e
alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
DL 149/2020 RISTORI BIS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269
del 9 novembre 2020 il D.L. 149/2020, denominato

Decreto Ristori-bis in vigore dal 09.11.2020. Riassumiamo qui le principali novità del provvedimento:
ART. 1 - RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO DEL DECRETO RISTORI E NUOVO CONTRIBUTO
A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI
È stato sostituito l’allegato 1 del Decreto Ristori. Per gli
operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco:
- 561030-gelaterie e pasticcerie; - 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; - 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina; - 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede
operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di
rischio alto categorizzate come aree arancio e rosse, è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto
di cui al Decreto Ristori di un ulteriore 50%.
Abrogata invece la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di
inserire ulteriori codici Ateco aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell’allegato 1. Il contributo a fondo
perduto sarà riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con
sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle
produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M.
3 novembre 2020, sarà erogato dall’Agenzia delle entrate
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previa presentazione di istanza.
Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell’all. 1
al Decreto Ristori-bis, il contributo è determinato entro il 30%
del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell’allegato 1 al Decreto
Ristori-bis, spetta alle condizioni stabilite all'articolo 1, commi
3 e 4, Decreto Ristori ed è determinato entro il 30% del valore
calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e
dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.
ART. 2 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA
Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati
dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre
2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 avevano la
partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis e hanno il domicilio fiscale o
la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto (aree rosse).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
ART. 4 - CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
Viene prorogato per le imprese operanti nei settori di cui
all’allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di
cui ai codici Ateco: - 79.1, - 79.11 e - 79.12, con sede
operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020
e dell’articolo 30 del presente decreto, il credito d’imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
e affitto d’azienda di cui all’articolo 8, D.L. 137/2020, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
ART. 5 - CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78, D.L. 104/2020
e dell’art. 9, D.L. 137/2020, per il 2020, non è dovuta la seconda rata IMU, dovute entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le
attività riferite ai codici Ateco di cui all’allegato 2, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell’art. 3, D.P.C.M. 03/11/2020
e dell’art. 30 del presente decreto.
ART. 6 - PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI ISA
Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche
per le quali sono stati approvati gli ISA operanti nei setto-
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ri economici individuati nell’allegato 1 al D.L. 137/2020 e
nell’allegato 2 al decreto Ristori Bis, aventi domicilio fiscale
o sede operativa nelle aree rosse del territorio nazionale e
per gli esercenti attività di ristorazione anche in area arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al
versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi e dell’Irap, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non è previsto
alcun rimborso per chi ha già effettuati il versamento.
ART. 7 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese
ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area
del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività
dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e
da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse) ovvero
esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi
i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'Iva.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
ART. 11 - SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI
LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI
INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese
di novembre 2020, di cui all’art. 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti
ai settori individuati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-bis. La
sospensione non opera relativamente ai premi Inail.
È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore
dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o
operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati
nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a
cura dell'Agenzia delle entrate, all’Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateazione. I benefici dell’articolo sono attribuiti in coerenza della normativa
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

DIRITTO, FISCO&LAVORO

ART. 12 - MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L.
18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del
Decreto Ristori sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
ART. 13 - CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI
IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Limitatamente alle aree rosse nelle quali è stata disposta
la chiusura delle scuole medie inferiori e nelle sole ipotesi
in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in
modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i
genitori lavoratori dipendenti di alunni delle predette scuole
la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione
stessa con copertura con contribuzione figurativa

ART. 14 - BONUS BABY-SITTING
A decorrere dal 9 novembre 2020 nelle sole aree rosse nelle
quali è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in
presenza delle scuole medie inferiori, i genitori lavoratori iscritti
alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’Ago, e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a
fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di
1.000 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di
sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a
entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o
altro genitore disoccupato o non lavoratore.
ART. 20 - FINANZIAMENTO FONDI BILATERALI PER AMMORTIZZATORI ANTE DECRETO AGOSTO
I Fondi Bilaterali di cui all’articolo 27, D. Lgs. 148/2015,
sono autorizzati a utilizzare le somme stanziate dal Decreto
Agosto anche per le erogazioni dell’assegno ordinario Covid-19 fino alla data del 12.07.2020.

2020
G E S T I O N A L I

Software
Gestionale
Lavanderia
RC

computer
all in one
16“ touch
screen

79€

*

/mese

Lettore
di codici
a barre

Software per
lotteria degli
scontrini

Stampante
per
marcature

Stampante
Telematica

*Con la formula del noleggio operativo a partire da €. 79,00
I prezzi si intendono iva esclusa e salvo approvazione.

Per essere in REGOLA CON LE NORME per l’invio telematico
dei corrispettivi e lotteria degli scontrini.
Dal RITIRO CAPI alla RICONSEGNA tutto SOTTO CONTROLLO!
chiama ora per saperne di più: 051 862019 gestionaliperlavanderie.it - info@glbologna.it
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Premio migliori pratiche
CINET - ASSOSECCO:
assegnati i riconoscimenti
in video conferenza
di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

di marketing straordinari e la loro capacità di
sviluppare nuovi mercati ed aree di business.
Oceanside Cleaners dagli Stati Uniti ha
ricevuto il premio PMI per la loro qualità e i
servizi di sostenibilità, mentre la francese GCS
BIH77 si è aggiudicata il premio riservato alle
lavanderie industriali di maggiori dimensioni.
Premi per l'innovazione 2020
Questo premio viene assegnato alle
aziende che offrono un livello di servizio
richiederà capacità imprenditoriali

di alta qualità e dimostrano una grande

professionali per sviluppare il mercato: si

professionalità nella cura dei tessuti, oltre

tratterà di nuovi modi di pensare, nuove

a prestare molta attenzione al modello di

prospettive e nuove esperienze condivise.

business per l'innovazione.

Durate il discorso di apertura, Wennekes

Il premio per l'innovazione RTC A (PMI)

ha ribadito che l’evento CINET, coordinato

è stato assegnato alla spagnola WOSH,

in Italia da ASSOSECCO, ha inteso

per il modo in cui vengono affrontati

presentare 45 finalisti di 36 Paesi in

nuovi segmenti di clientela con particolare

grado di stimolare gli altri operatori del

attenzione alla digitalizzazione, al

comparto a migliorare e creare nuove

marketing e alla comunicazione.

attività e servizi: dimostrazione evidente

Ottimo piazzamento anche per LAVARIVA

l COVID-19 ha influenzato l’organizzazione

dell’importanza della condivisione di

di Mariano Comense, aderente ad

del Premio per le Migliori Pratiche, ma non

esperienze tra i colleghi.

ASSOSECCO: Silvia e Francesco Riva

I

ha ridotto il successo della manifestazione

hanno presentato in un eccellente video

ed il coinvolgimento di oltre 1.500

Sostenibilità - Igiene

le caratteristiche vincenti dell’attività

professionisti del settore che hanno seguito

Quest’anno CINET si è concentrata

produttiva e di servizio.

in streaming le fasi dell’evento svoltosi il 4 e

sulla sostenibilità della filiera tessile. A

L'Innovation Award RTC B per aziende di

5 novembre scorsi.

livello mondiale i tessuti sono il secondo

grandi dimensioni è stato assegnato a Mr.

Effettivamente si è trattato di un evento

inquinante dopo carbone e prodotti chimici.

Shoes Cleaning Tech Co. Ltd dalla Cina,

senza precedenti per la situazione sanitaria

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la

per aver sviluppato un modello di business

nella quale ha avuto luogo.

popolazione mondiale è in rapida crescita

unico su vasta scala.

Il Presidente di CINET, Peter Wennekes

e circa l'85% di tutti i tessuti vengono

ha ben illustrato nel discorso di benvenuto

usati raramente e/o non venduti e/o gettati

L’italiano Stefano Pierotti di Gubbio ha

“viviamo in tempi difficili per l'economia

come rifiuti. L'obiettivo da raggiungere

ottenuto un buon successo di pubblico e

globale e per quasi tutte le lavanderie e gli

è quindi quello di sviluppare un'efficace

di critica ed anche in questo caso ci rende

addetti alla manutenzione tessile in tutto

cooperazione nella filiera tessile con una

orgogliosi l’appartenenza ad ASSOSECCO,

il mondo e non è ancora finita. Durerà

migliore circolarità e l'utilizzo di materiali

a testimonianza del valore delle aziende

almeno fino alla seconda parte del 2021

tessili di qualità superiore.

associate alla nostra organizzazione.

come affermano molti esperti. Ma sì,

Grande attenzione anche al concetto di

Grande lavoro anche per la Giuria

dovremo sviluppare nuovi piani e prepararci

“igiene” sapendo che la manutenzione

internazionale che ha assegnato i premi

per un futuro migliore, perché in CINET

professionale ha una performance 5 volte

valutando i modelli di business avanzati

crediamo fortemente in una ripresa del

più sostenibile rispetto alla pulizia domestica.

ed i servizi ai clienti con strumenti di

settore della cura dei tessuti professionali.
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marketing di straordinaria efficacia, oltre

Sulla base di questa visione ci saranno

Tornando ai riconoscimenti, il Premio Overall

alla capacità di sviluppare nuovi mercati

enormi opportunità che offriranno una

viene assegnato alle aziende imprenditoriali

ed aree di business: di questo ne parlerà

nuova forte domanda di mercato”.

in RTC/ITS, per i loro modelli di business

il collega Federico Cimini, membro della

Aggiungiamo noi che questo processo

avanzati e servizi ai consumatori con materiali

Giuria per conto di ASSOSECCO. •
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Premio migliori pratiche
La parola al componente italiano
della giuria internazionale

N

di Federico Cimini

ell’ultimo GLOBAL BEST
PRACTICES AWARDS 2020,

grazie ad ASSOSECCO, ho potuto
rappresentare l’Italia come membro della
giuria internazionale. Eravamo in venti,
provenienti da molte nazioni.
Vi spiego com’è andata.
La strada verso le finali
Inizialmente prevista in estate a
Francoforte e poi rimandata a novembre
ad Amsterdam, è stata infine gestita in
teleconferenza a causa della situazione

varie candidature per arrivare ai finalisti

sono stati raggruppati in tre categorie:

mondiale generata dal COVID. Sono

del 4 e 5 novembre. Alle finali sono stati

Retail Textile Cleaning (RTC) di classe

state inviate al CINET oltre 125 domande

invitati 45 finalisti ai quali è stato chiesto

A (più piccole), classe B (più grandi) ed

di partecipazione alla competizione,

di organizzare una presentazione di circa

infine l’ultima, la ITS (Industrial Textile

provenienti da circa 40 Paesi. Da questo

3 minuti che tenesse in considerazione

Service). Quest’ultima classe è stata

numero importante, attraverso un ciclo

alcuni parametri che vi riporto poco più

valutata da una giuria di fornitori tecnici

di pre-selezioni, sono state scremate le

avanti. Le presentazioni, e quindi i finalisti,

mentre la giuria internazionale è stata

SCAL

QUALITA’ ed esperienza

Da oltre 40 anni

I NOSTRI BREVETTI - OUR PATENTS
grip

ELIMINA I PROBLEMI DI STIRO DEI TESSUTI SINTETICI
NO MORE WRINKLES ON YOUR SYNTHETIC FABRICST

NOWIRE

ELIMINA IL SEGNO DI MOLLETTONE E NASTRI SUI CAPI
NO MORE FELT AND BELT MARKS ON YOUR IRONED GARMENTS

SCAL, da oltre 40 anni specializzata nell’assistenza
tecnica e nella vendita di accessori per lavanderie
industriali, ospedaliere e artigiane.
SCAL, with 40 years of experience in technical assistance and
sale of accessories for laundries of any capacity.

Rivestimenti

Nastri

Imbustatrici

Carrelli

Sacchi

Etichette

RFID

Accessori

SCAL s.r.l. - Viale Rimembranze, 93 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 022409335 - email: info@scalsrl.com - web: www.scalsrl.com
DICEMBRE DECEMBER 2020

49

• Qualità;

al nostro approccio artigianale/domestico,

• Sostenibilità (ambientale);

potrebbe assumere caratteristiche di

• Modello di Business & Idea di servizio al

Grande Azienda (e sto parlando della

cliente;

categoria A, quella dei piccoli). Le nostre

• Innovazione;

realtà, composte spesso da un nucleo

• Presentazione complessiva.

familiare e poco altro, soffrono di un
nanismo strutturale che in un mondo che
cambia velocemente ha, nella dimensione,
uno degli elementi fondamentali per
competere e prosperare.
Come conseguenza di questa prima
nota, l’approccio imprenditoriale pare
essere la sola via. Il piccolo artigiano, che
già oggi è chiamato ad occuparsi anche
della gestione, deve evolvere e formarsi
con umiltà ed attenzione. È importante
studiare la concorrenza, l’ambiente nel
quale si opera e cercare di imitare prima per
migliorare e differenziarsi poi.
Certamente, per potersi sviluppare, molte
delle finaliste hanno puntato decisamente
sulla tecnologia mentre solo i Paesi
Emergenti hanno ancora una spinta forte
sulla componente umana. Far controllare il

chiamata a valutare le classi RTC- A e B.

Di tutti i partecipanti ci sono state inviate

finissaggio dei lavori da 2 operai non è un

A tutti i finalisti resta il piacere di potersi

in anticipo un primo kit di informazioni che

plus, a parere mio, ma solo un utilizzo di

fregiare del certificato di Nomination

ci siamo studiati prima delle presentazioni

un minor costo rispetto ad un investimento

Ufficiale.

complete mostrate direttamente dai singoli

sulle macchine. Non a caso, la parte

I premi sono di tre categorie: Migliore in

imprenditori il 4 pomeriggio, durante le finali.

occidentale dei finalisti ha macchine molto

assoluto (Best Overall Award); premio

I nostri punteggi andavano annotati su un

evolute peraltro, ed è un’altra unicità del

all’innovazione (Innovation Award);

modulo da inviare via mail entro 5 minuti

Nostro Paese, quasi tutte italiane, mentre

premio per la sostenibilità ambientale

dalla fine del blocco delle presentazioni,

i paesi asiatici, ad ovvia eccezione della

(Sustainability Award).

pena la nullità del voto.

Cina, puntano molto sull’inclusività della

All’interno di questa manifestazione, come

Come ho scritto prima, siamo stati

forza lavoro. La tecnologia viene utilizzata

già avvenuto a Milano 2018, viene anche

chiamati ad esprimerci sulle categorie RTC

per migliorare la qualità di servizio verso

premiato un personaggio di caratura

A e B, in tutto 34 presentazioni.

il cliente (APP, pagamenti online, e tutta
la componente di supporto informatico

internazionale che abbia contribuito allo
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sviluppo di questo settore durante il corso

Cosa si può imparare

possibile) ma anche, e soprattutto, per

della sua vita. Il Lifetime Award 2020 è

Al di là dei vincitori che trovate allegati

ridurre l’impatto sull’ambiente. Non pochi

stato assegnato al Sig. Masashi Shimenoki

nell’articolo della Presidente, vi riporto

hanno eliminato l’utilizzo di solventi,

dell’Istituto giapponese di tutela del Tessile.

quelle che sono le mie considerazioni

approcciandosi verso nuove tecnologie

complessive.

meno impattanti.

La procedura di votazione

È sempre molto utile poter dare uno

Pensate che l’azienda che ha vinto,

Per allinearci sulle procedure e la gestione

sguardo al di fuori dei propri confini

americana, è ad emissioni zero dal 2015.

dei tempi tecnici di votazione, abbiamo

nazionali, vedere come altri Sistemi Paese

Altri progetti molto interessanti utilizzano

avuto un incontro video con tutti i giurati il

approccino questo mestiere, quanto ci sia

mezzi di trasporto a zero emissioni per

lunedì 2, in un comodo orario pomeridiano

di simile o quanto di diverso.

la consegna a domicilio: auto ma anche

per noi europei e, a loro, di notte fonda

Innanzitutto, una riflessione è doverosa

bici assistite, con il cassone anteriore

per i giurati giapponesi e primissimo

sulla classe dimensionale. Ad eccezione di

per portare carichi importanti. In molti

mattino per i giurati americani che si

alcuni artigiani specializzati che riescono a

hanno incominciato a dare borse riciclabili

trovavano sulla costa occidentale degli

massimizzare il valore per capo in maniera

nominative per la consegna dei panni

Stati Uniti. Sono cinque i parametri per i

eccezionale (un finalista vende un servizio di

sporchi e borse per i capi puliti. Cose

quali siamo stati chiamati ad esprimere

pulizia per abiti da sposa con uno scontrino

semplici ma che hanno un impatto

una valutazione, ognuno con un pari peso

medio di oltre 400€), le aziende partecipanti

importante in termini di sostenibilità sui

di 10 punti.

hanno tutte una dimensione che, rispetto

grandi volumi.
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Infine, ho potuto apprezzare molto la

ad essere più partecipi all’attività del

centralità della squadra. Persone che

proprio lavoro.

vengono regolarmente formate, unità

Abbiamo molto da imparare e se

di business organizzate, con funzioni

vogliamo portare nel futuro questo

dedicate alle Vendite ed al Marketing.

mestiere, è necessario riorganizzarsi in

Non solo quindi un lavoro manuale di

maniera moderna, valorizzando i servizi ai

pulizia ma anche un arricchimento della

clienti ed il proprio team.

professionalità che porta le persone

In pratica, c’è un mondo da fare. •

Decreti Ristori, buona volontà
ma molti settori dimenticati
seppur in crisi

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

I

decreti Ristori e Ristori bis hanno “dimenticato” molte attività e categorie
professionali e tra queste le pulitintolavanderie.

Per il principio che le tintorie hanno potuto restare aperte nei diversi mesi
della pandemia, l’Esecutivo guidato da Conte ha deciso che il settore era
stato sufficientemente sostenuto.
Ebbene due cose sono da dire a gran voce: siamo orgogliosi di poter
essere considerati un valore ed un servizio socialmente utile, derogato
dalla chiusura, ma, nel contempo, non è possibile trascurare le condizioni
nelle quali abbiamo dovuto e stiamo lavorando.
Tanto per cominciare la manipolazione di capi di malati o asintomatici

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

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

A13 srl
Sede, Uffici, Magazzino e Negozio - Headquarters, Offices, Storehouse and Store Strada Provinciale 122 - Via Francesca 4/F 24040 Pontirolo Nuovo BG
Produzione - Production Legnaro, Padova Ufficio e Magazzino - Offices and Storehouse San Giovanni in Persiceto, Bologna
www.a13milano.com - info@a13milano.com - ph. +39 0363688047 DICEMBRE DECEMBER 2020
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poste, ma i settori commerciali, distributivi,
produttivi e dei servizi da aiutare sono
moltissimi ed ognuno ha delle motivazioni
importanti ed incontrovertibili.
Che fare, quindi? Resistere ed ancora
resistere!
Noi continueremo a fare presente la
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potrebbe essere rischioso e solo la nostra

questione alle Istituzioni e saremo al

professionalità ci viene in soccorso.

fianco delle aziende con informazioni e

Alle cospicue spese per mettere in

consulenze, ma gli imprenditori devono

sicurezza i negozi ed adeguarsi alla

comprendere che una riduzione del

normativa non ha fatto seguito un adeguato

fatturato è purtroppo una conseguenza

livello dei ricavi: i clienti sono diminuiti,

della realtà di un’economia fortemente

perché in smart working o semplicemente

provata dall’emergenza sanitaria.

con problemi di bilancio ed i capi da lavare

Stiamo in contatto, coinvolti e solidali tra

si sono ridotti in taluni casi tanto da non

pulitintori e cerchiamo di superare questo

consentire la copertura dei costi.

momento che tanto sta colpendo le

In alcune zone e per molte tintorie la

nostre imprese.

situazione è drammatica: soci e non soci

Assosecco c’è e si impegna a sostenere il

si mettono in contatto con l’Associazione

Assosecco, attraverso Confcommercio

settore in tutte le competenti sedi.

per descrivere la situazione che stanno

Imprese per l’Italia, si è fatta promotrice

Per suggerimenti, idee, questioni

vivendo, avere delucidazioni su eventuali

di un’azione di informazione capillare nei

da affrontare mandateci una e-mail:

contributi a fondo perduto a disposizione,

confronti delle Istituzioni per spiegare la

assosecco@unione.milano.it •

o differimenti di imposte e pagamenti di

reale situazione dei fatti e per chiedere

bollette o per chiedere finanziamenti per

concreti interventi a sostegno delle imprese.

liquidità di cassa.

Le Autorità ben comprendono le questioni
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Kreussler – soluzioni
per una biancheria
igienicamente pulita

Indipendentemente dal fatto che si tratti d‘abbigliamento, biancheria o asciugamani, in ospedale, in
una casa di cura o in una scuola materna, i tessili igienicamente puliti assicurano uno speciale fattore
di benessere. Kreussler Textile Care offre ai professionisti la possibilità di pulire a fondo i tessuti in
modo igienico e delicato con prodotti appositamente sviluppati e processi coordinati con precisione.
Per il wet-cleaning:

Per il lavaggio a bassa temperatura:

Ideale per tessuti bianchi e colorati:

Lanadol ABAC, un risciacquatore
igienico da utilizzare a 20–30 °C.
Ideale per la biancheria delicata delle
case di riposo, ma consigliato anche
per il wet-cleaning. Anche per capi
molto delicati in seta e lana.

ESDOGEN BLEACH, concentrato attivo
per il candeggio ossidante a base di
ossigeno a 40 °C. Come additivo
sbiancante, delicato per le fibre, con
effetto ossigenante attivo adatto a tutti
i processi di lavaggio.

TREBON PLUS come detersivo
completo super concentrato, assicura
un lavaggio igienicamente pulito.
Utilizzabile per l’impiego con tutte
le durezze dell’acqua a partire da
30 °C–90 °C.

Scrivici a Maurizio Siena all’indirizzo Maurizio.Siena@kreussler.com o Roberto Barbero all’indirizzo Roberto.Barbero@kreussler.com
Abbiamo anche per te la soluzione perfetta per un bucato igienicamente pulito!

Ufficio Kreussler Italia SrL | Telefono fisso: +39 0865-234683 | Cellulare: +39 366-4378547
Ulteriori informazioni trovate sul nostro sito web:

www.kreussler-chemie.com
DICEMBRE DECEMBER 2020
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Decreto Ristori – Pulisecco Lunardon: “Lavanderie
artigiane escluse da “codici ATECO” ristorati
Inaccettabile! In fase di conversione ci
attendiamo un recupero

In Italia ristorate 57 imprese
su 1.338. Escluso il 95,7%
delle attività

media dell’11,0%). In termini economici
complessivamente la Lavanderia e pulitura
di articoli tessili e pelliccia registra un
fatturato di 2.453 milioni di euro e genera
un valore aggiunto di 1.325 milioni di euro.
“È fondamentale quindi - propone
Lunardon- che, in fase di conversione dei
due DL Ristori in Parlamento, venga inserito
il nostro codice ATECO. A tal proposito
ho sollecitato una maggiore attenzione a
livello istituzionale alla nostra categoria. Ho
chiesto esplicitamente, in modo diretto e
attraverso i canali di Confartigianato, che il

Imprese delle pulitintolavanderie per codice Ateco
Imprese attive al 30.09.2020. Valori assoluti e incidenza % non ammesse al "ristoro"
Codice Ateco
Descrizione
ITALIA
9601
Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
2.008
960110
Attività delle lavanderie industriali*
991
960120
Altre lavanderie e tintorie
15.821
Totale pulitintolavanderie
18.820
% escluse dal DL Ristori
94,7
* Unico codice Ateco delle pulitintolavanderie inserito nell'allegato 1 del DL Ristori bis
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere - Infocamere
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U

n piccolo numero che fa però da

disparità così evidenti tra aziende dello

nostro settore, sempre inserito tra le attività

spartiacque tra lavanderie di sere

stesso settore. In Italia il 94,7% delle imprese

essenziali e quindi aperte, condizione che

A e lavanderie di serie B. Le prime

di settore saranno escluse (parliamo di quasi

lo ha visto escluso dalla gran parte delle

riceveranno i ristori per il nuovo lockdown,

18mila attività su un totale di 18.820 iscritte

agevolazioni e ristori, venga considerato

le seconde in gran parte di noi pulitintori

alle CCIAA). Solo 991 le attività che saranno

degno di attenzione. Per molti di noi

artigiani, non riceveranno nulla. Una cifra

giustamente ristorate data la crisi di mercato

il fatturato del 2020 è particolarmente

di differenza è quella che divide il mondo

e consumi che il comparto sta subendo da

compromesso e la gestione del 2021,

delle tintolavanderie artigiane, il cui codice

mesi a tutti i livelli.

pur rimanendo incerta e legata alla durata

ATECO è 96.01.20 e quindi escluso

Il comparto della pulitura a secco ha infatti

della pandemia, potrebbe rappresentare

dal nuovo allegato 1 del Decreto Ristori

una vocazione artigiana tre volte quella

un'ulteriore criticità. Staremo attenti e vigili

appena aggiornato, dai colleghi e compagni

osservata nel totale dell’economia per

monitorando ogni azione che il Governo

di sventura delle lavanderie industriali

tutte le variabili in esame: nell’artigianato

intraprende e presenteremo ancora le

(codice 96.01.10) inserite nel decreto. “È

si concentrano, infatti, i due terzi (67,6%)

nostre proposte a tutela e a rilancio della

inaccettabile -afferma Carla Lunardon,

delle imprese (quota media del 23,7%),

nostra professione. Avremo bisogno di

Presidente appena eletta alla carica

quasi la metà (48,1%) degli addetti

maggiori agevolazioni o aiuti anche per

nazionale delle lavanderie di Confartigianato-

(quota media del 16,1%) e poco meno

continuare ad investire e mantenere alto il

che, per una “scelta a tavolino”, si creino

di un terzo (31,6%) dei dipendenti (quota

nostro grado di professionalità”. •
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Legge di bilancio

Cesare Fumagalli
alla Camera:
“Serve visione strategica.
Valorizzare potenzialità
delle piccole imprese”

L

“

a Legge di bilancio deve recuperare l’ambizione di una
visione strategica complessiva che punti a valorizzare

le potenzialità delle piccole imprese, evitando la pericolosa
tentazione di piegare il sistema economico ad una dimensione
standard”. È l’indicazione espressa dal Segretario Generale
di Confartigianato Cesare Fumagalli, intervenuto in data 23
novembre u.s. in videoconferenza all’Audizione sulla Legge di
Bilancio in Commissione Bilancio della Camera.
“I numerosi provvedimenti d’urgenza per consentire alle
imprese di affrontare gli effetti della pandemia – ha sottolineato
Fumagalli – vanno integrati con una norma che superi il criterio
dei codici Ateco, per riconoscere ristori a tutte le imprese
che hanno subito cali di fatturato significativi con riferimento
temporale al semestre più aggiornato del 2020 e non più al
solo mese di aprile”.
Il Segretario Generale di Confartigianato ha aggiunto: “Le
imprese vanno accompagnate nella ripresa della normalità
economica con misure strutturali di riduzione della pressione
fiscale e semplificazione degli adempimenti. In particolare, la
riforma dell’Irpef dovrà assicurare pari trattamento a tutti i redditi
da lavoro indipendentemente dalla loro categoria reddituale. È
anche ora di abrogare adempimenti divenuti ridondanti e che
sottraggono liquidità alle imprese: basta split payment, basta
reverse charge, e la riduzione dall’8% al 2% della ritenuta
applicata sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta”.

Sede Legale: Via Aravecchia, 15 - 41049 Sassuolo (Modena)
Sede Operativa: via Bosco, 32 - 42019 Scandiano (Reggio Emilia)
Tel. 0522 98 42 58 - Fax 0522 85 12 92 - info@skema-srl.com

www.skema-srl.com
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Sul fronte delle misure per il lavoro,

di indicare la causale e il contributo

Cesare Fumagalli chiede di concentrare

addizionale previsto in occasione di

gli investimenti sulla crescita delle

ciascun rinnovo.

competenze e del sistema di formazione

Critico sul divieto per le imprese di

professionale, incentivando il ricorso

procedere a licenziamenti per motivi

all’apprendistato, sia quello duale che

economici, il Segretario Generale di

quello professionalizzante, ed eliminando

Confartigianato sollecita l’introduzione

Tra gli interventi per rilanciare imprese e

oneri burocratici e costi per le imprese.

di ulteriori casistiche escluse dal blocco

occupazione in una chiave di transizione

Per ridare slancio all’occupazione,

dei licenziamenti quali, ad esempio le

green, Confartigianato sollecita la proroga

sollecita l’eliminazione dei vincoli e

interruzioni di rapporto di lavoro a tempo

triennale degli incentivi di riqualificazione

delle limitazioni agli strumenti di buona

indeterminato nel settore delle costruzioni

energetica e recupero del patrimonio

flessibilità, con particolare riferimento

edili, per completamento delle attività e

edilizio, con il prolungamento al 31

ai contratti a termine per i quali chiede

chiusura del cantiere. •

dicembre 2023 del superbonus 110%.

di togliere definitivamente l’obbligo

COVID 19 – Ristori per tutte le imprese
con calo di fatturato.
Dalla Camera sì alla proposta di Confartigianato
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C

onfartigianato apprezza la risoluzione

avviare un confronto per la definizione

Occorre che nella prossima Legge di

di maggioranza approvata oggi

di un meccanismo organico di natura

bilancio si reperiscano le adeguate

dall’Aula della Camera che recepisce

perequativa che vada oltre le aree di

risorse aggiuntive per dare ristoro a

la proposta della Confederazione di

rischio pandemico e i codici Ateco e si

tutti gli imprenditori, a qualsiasi settore

indennizzare tutti gli imprenditori che

basi sul rimborso di parte dei costi fissi,

e pezzo della filiera appartengano, che

hanno subito gravi perdite di fatturato a

prevedendo la possibilità di attribuire i

hanno subito cali di fatturato significativi

causa della pandemia, indipendentemente

ristori anche ai lavoratori autonomi e ai

con riferimento temporale al semestre

dalla loro appartenenza a settori e ambiti

liberi professionisti che non ne hanno

più aggiornato del 2020 e non più al

di mercato. Proposta avanzata da tempo

beneficiato”.

solo mese di aprile. Stiamo parlando di

da Confartigianato e ribadita dal Segretario

“La risoluzione – sottolinea Cesare

fatturati che sono crollati e per individuarli

Generale Cesare Fumagalli anche il 23

Fumagalli – coglie la nostra sollecitazione

è presto fatto: è sufficiente utilizzare

novembre durante l’audizione sulla Legge

per un provvedimento generalizzato

e confrontare i dati della fatturazione

di Bilancio in Commissione Bilancio della

per tutte le imprese e selettivo

elettronica, obbligatoria per le imprese

Camera.

nell’individuazione di chi ha subito

dal 2019, che sono già in possesso della

Nella risoluzione approvata dalla

perdite Non si deve più tentare di correre

Pubblica amministrazione”. •

Camera si considera “necessario

dietro alla realtà con i codici Ateco.
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Il Sistema Wavy: l’igiene è una questione di sinergia
Le lavatrici e le asciugatrici Wavy sono progettate per operare fianco a fianco in ogni
situazione, ambiente e settore, garantendo elevate prestazioni di igiene ed efficienza
energetica.

Wavy system: the
hygiene is a matter
of synergy
Wavy washing machines and
dryers are designed to operate
side by side in every situation,
environment and sector, ensuring
high performance of hygiene and
energy efficiency
DICEMBRE DECEMBER 2020
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La Camera accoglie
la proposta CNA
per rivedere i criteri dei ristori
Inoltre la risoluzione prevede che è
“necessario avviare un confronto per la
definizione di un meccanismo organico
di natura perequativa che vada oltre le
aree di rischio pandemico e i codici Ateco
e si basi sul rimborso di parte dei costi
fissi, prevedendo la possibilità di attribuire
i ristori anche ai lavoratori autonomi e
ai liberi professionisti che non ne hanno
beneficiato”.
Con la crescita dei contagi e la
differenziazione delle restrizioni su base
regionale, CNA ha subito sottolineato che
i meccanismi individuati nei decreti ristori
non riescono a dare adeguata tutela alle
imprese, autonomi e professionisti. La
situazione ha reso totalmente inadeguato.
Il meccanismo dei codici Ateco, che
richiedono quotidiani aggiustamenti.
l Parlamento accoglie la richiesta della

I

fondo perduto.

Diventa quindi indispensabile adottare

CNA di modificare i criteri per i ristori

La risoluzione indica che nel “quadro

come criterio per accedere al contributo

superando i codici Ateco e ampliare la

delle risorse sono da considerarsi

a fondo perduto il calo di fatturato, unico

moratoria fiscale. L’Aula della Camera

favorevolmente le proposte volte a

strumento che effettivamente fotografa

infatti ha approvato praticamente

rafforzare l’efficacia degli interventi per

l’andamento delle imprese. In questa

all’unanimità la risoluzione per lo

il sostegno dei lavoratori autonomi,

logica il riferimento non può essere limitato

scostamento di bilancio. Un passo in

commercianti, artigiani, professionisti,

allo scorso mese di aprile ma dovrà tenere

avanti importante che ora dovrà essere

attraverso l’ampliamento della moratoria

in considerazione un periodo più congruo,

rapidamente tradotto in un nuovo

fiscale a tutte le attività economiche che

considerando la ciclicità di molti settori

meccanismo per erogare i contributi a

hanno subito importanti cali di fatturato”.

dell’economia. •

Estendere gli indennizzi alle lavanderie,
senza sostegni rischiano il collasso

58

n settore silenzioso, poco conosciuto

U

settore che ha faticosamente tenuto

e di cui non si parla mai, eppure

durante la fase di lockdown, nonostante

operoso, 17.000 imprese, tra lavanderie

il crollo del fatturato, ora rischia di

tradizionali ed industriali, che generano un

collassare. Sono imprese che oltre ad

fatturato di oltre 2,5 miliardi e occupano

offrire un servizio al cittadino, lavorano

quasi 50.000 persone. CNA ha chiesto

con il mondo della ristorazione e della

al Governo di tenere conto della reale

filiera del turismo in genere. La chiusura

ampiezza del perimetro della stretta nel

dei ristoranti, lo smart working praticato

definire gli indennizzi a fondo perduto.

da circa il 70% degli uffici, l’interruzione di

Alle 400mila imprese colpite direttamente

eventi e cerimonie è tutto lavoro che viene

va aggiunto un importante indotto, tra

a mancare. Un’ulteriore stretta in questo

cui le lavanderie che senza un sostegno

momento potrebbe compromettere

rischiano di essere spazzate via. Un

definitivamente il settore e portare alla
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chiusura di migliaia di attività. Chiediamo

o indirettamente, siano beneficiare

pertanto al Governo che le lavanderie, al

dei contributi a fondo perduto e delle

pari di altri settori coinvolti direttamente

agevolazioni previste dal Decreto Ristori. •

Ristori: sono i fatturati la spia
della crisi, non i codici Ateco

Deve essere il fatturato il criterio per

P

er selezionare le imprese che hanno

decreti ristori è indispensabile adottare come

bisogno di ristori, il criterio dei codici

criterio il calo di fatturato: unico strumento

Ateco è inadeguato. La policromia

oggettivo per valutare le oscillazioni

variabile delle regioni italiane richiede

nel business di un’impresa. Altrettanto

quotidiani aggiornamenti dei criteri di

inadeguato è il periodo di riferimento sin qui

assegnazione dei ristori. Così come la

stabilito: va ampliato, perché non tiene conto

variabilità, in alcuni casi, delle province

della fisiologica ciclicità che caratterizza i

all’interno di una stessa regione e le

fatturati di molti settori. Per un’azienda del

iniziative autonome di singoli comuni.

turismo, ad esempio, aprile è un periodo

Troppe imprese escluse dai ristori

ben diverso da agosto.

valutare l’accesso alle agevolazioni
Per determinare chi ha diritto o meno al
contributo a fondo perduto previsto dai

Troppe imprese in affanno sono escluse
Altre risorse per i ristori

dai ristori: in molti casi anche chi
rimane aperto, infatti, ha visto ridursi

concentra soprattutto nelle ore serali. Ecco

Servono ulteriori risorse per sostenere

drammaticamente il fatturato. Proprio

perché serve un criterio diverso da quello

le imprese. Secondo i nostri calcoli, un

come chi è costretto a chiudere, magari

finora stabilito dai decreti ristori per tutelare

quarto del sistema produttivo italiano

perché in zona rossa o arancione. O

artigiani, imprese, autonomi e professionisti

rischia di sparire a breve, senza interventi

come le imprese il cui volume d’affari si

delle filiere colpite dalle misure restrittive.

tempestivi e incisivi. •
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ASSOFORNITORI

Elenco iscritti all’Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
Members to the Textile Care Suppliers’ Association
assofornitori.com

Obiettivo comune: il futuro
MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
ALGITECH S.r.l.
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l.
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali Group S.r.l.
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 AP
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 del Lavoro, 14
20073 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 PERUGIA PG
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
MS GROUP Srl a Socio Unico
Corso Venezia 3
20121 MILANO MI
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO

RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

Distributori Distributors

LAVASECCO
SETEL
S.r.l. 1 ORA-CATINET
108
Via Roma,
delle Industrie
10070 CASALETTO
CAFASSE TOCEREDANO CR
26010
SETEL S.r.l.
Via delle Industrie
26010 CASALETTO
CEREDANO
CR
MACCHINARI
PER
LO STIRO

Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
MACCHINARI
PER LO STIRO
IRONING
EQUIPMENT
Aziende produttrici
Manufactoring
companies
e filiali
di produttori
esteri
and
subsidiaries
of foreign
IRONING EQUIPMENT
manufacturers
Manufactoring
BARBANTI
S.r.l. companies
Via
Mezzo, 78 Sanof
Giacomo
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foreignRoncole
41037 MIRANDOLA MO
manufacturers
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BARBANTI S.r.l.
BATTISTELLA
BG S.r.l.
Mezzo,219
78 San Giacomo Roncole
Via di
Bessica
41037 ROSSANO
MIRANDOLA
MO
36028
VENETO
VI
BATTISTELLA
BG S.r.l.
DUE
EFFE S.p.A.
219 10 - Loc. Cadriano
Via Bessica
John Lennon,
36028 GRANAROLO
ROSSANO VENETO
VI
40057
DELL’EMILIA
BO
DUE EFFE
FIMAS
S.r.l.S.p.A.
Via John
Lennon,
10 - Loc. Cadriano
Corso
Genova,
252
40057 VIGEVANO
GRANAROLO
27029
PV DELL’EMILIA BO
FIMAS S.r.l.
GHIDINI
BENVENUTO S.r.l.
Corso
Genova,
252
Via
Leone
Tolstoj,
24
27029 SAN
VIGEVANO
PV MILANESE MI
20098
GIULIANO
GHIDINIS.p.A.
BENVENUTO S.r.l.
MACPI
Via Leone Division
Tolstoj, 24
Pressing
20098
SAN GIULIANO
MILANESE MI
Via
Piantada,
9/d
MACPIPALAZZOLO
S.p.A.
25036
SULL’OGLIO BS
Pressing
Division
PONY
S.p.A.
Via Piantada,
Giuseppe 9/d
Di Vittorio, 8
25036 INZAGO
PALAZZOLO
20065
MI SULL’OGLIO BS
PONY S.p.A.
ROTONDI
GROUP S.r.l.
Di Vittorio,
Via Giuseppe
Fratelli Rosselli
14/168
20065 SETTIMO
INZAGO MI
20019
MILANESE MI
ROTONDI
GROUP
S.r.l.
SIL
FIM S.r.l.
by SILC
Rosselli
Via Fratelli
Campania
19 14/16
20019 JESI
SETTIMO
60035
AN MILANESE MI
SIL FIM S.r.l.
S.r.l. by SILC
TREVIL
19
Via Campania
Nicolò Copernico,
1
60035 POZZO
JESI AND’ADDA MI
20060
TREVIL S.r.l.
Via Nicolò Copernico, 1
20060 POZZO D’ADDA
MI
DETERGENTI,
SOLVENTI,

MATERIE AUSILIARIE, ECC.
Aziende produttrici e filiali di
DETERGENTI,
SOLVENTI,
produttori
esteri
MATERIE AUSILIARIE,
ECC.
DETERGENTS,
SOLVENTS,
Aziende produttrici
AUXILIARIES,
ETC. e filiali di
produttori estericompanies
Manufactoring
DETERGENTS,
SOLVENTS,
and
subsidiaries
of foreign
AUXILIARIES, ETC.
manufacturers
Manufactoring
companiesS.r.l.
BIAR
AUSILIARI BIOCHIMICI
Via
7/9
andFrancia,
subsidiaries
of foreign
20030 SENAGO MI
manufacturers

CHRISTEYNS
ITALIA
BIAR
AUSILIARI
BIOCHIMICI S.r.l.
Aldo Moro
Via Francia,
7/930
20042 SENAGO
PESSANOMI
CON BORNAGO MI
20030
CLINERS S.r.l. ITALIA
CHRISTEYNS
Brusaporto,
Via Aldo
Moro 3035
24068 PESSANO
SERIATE BG
20042
CON BORNAGO MI
DIM S.r.l. Detergenti
Ind. Milano
CLINERS
S.r.l.
Guglielmo Marconi,
15
Via Brusaporto,
35
20812 SERIATE
LIMBIATEBG
MB
24068
ECOLAB
DIM
S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Trento 26 Marconi, 15
Via Guglielmo
20871 LIMBIATE
VIMERCATE
20812
MBMB
MONTEGA S.r.l.
ECOLAB
Larga -26
Z.I. Santa Monica
Via Trento
47843 VIMERCATE
MISANO ADRIATICO
RN
20871
MB
SURFCHIMICA
MONTEGA
S.r.l.S.r.l.
Milano,- 6/6
Via Larga
Z.I. Santa Monica
20068 MISANO
PESCHIERA
BORROMEO
47843
ADRIATICO
RN MI
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTOTESSILI
MANTOVANO MN
MANUFATTI
SURFCHIMICA
S.r.l. e filiali di
Aziende
produttrici
Via Milano, 6/6
produttori
esteri
20068 PESCHIERA
BORROMEO MI
TEXTILE
PRODUCTS

Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
MANUFATTI TESSILI
manufacturers
Aziende produttrici
e filiali di
CORITEX
S.n.c.
Via
Cà Volpari,
25
produttori
esteri
24024
GANDINO
BG
TEXTILE
PRODUCTS
EMMEBIESSE
S.p.A.
Manufactoring
companies
Piazza
Industria, 7/8 of foreign
and subsidiaries
15033 CASALE MONFERRATO AL
manufacturers
GASTALDI
& C. S.p.A.
CORITEX S.n.c.
Industria
Tessile
Via Cà Volpari,
25
Via
Roma,
10
24024
GANDINO
BG
22046
MERONES.p.A.
CO
EMMEBIESSE
MASA
S.p.A. Industrie
Tessili
Piazza Industria,
7/8
Via
Mestre
37 - Loc.
Bolladello AL
15033
CASALE
MONFERRATO
21050
CAIRATE
GASTALDI
& C. VA
S.p.A.
PAROTEX
S.r.l.
Industria Tessile
Via Roma,
Massari10
Marzoli, 17
21052
ARSIZIO
VA
22046 BUSTO
MERONE
CO

TELERIE
GLORIA
S.r.l. Tessili
MASA S.p.A.
Industrie
Viale
Carlo Maria
Maggi,
25 Loc. Peregallo
Via Mestre
37 - Loc.
Bolladello
20855
21050 LESMO
CAIRATEMB
VA
TESSILTORRE
PAROTEX S.r.l. S.r.l.
Via Massari
Giuseppe
Verdi, 34
Marzoli,
17
20020
MI
21052 DAIRAGO
BUSTO ARSIZIO
VA
TESSITURA
PEREGO
TELERIE GLORIA
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DA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO……
….ANCHE NEI MOMENTI DIFFICILI

TELERIE GLORIA SRL Via C.M. Maggi, 25 -20855 Lesmo
Tel 039.606.58.67 mail info@teleriegloria.it

Forniture per Lavanderie Industriali, Alberghi, Ristoranti, Comunità
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ORA POSSIAMO TORNARE
A DORMIRE SERENI

PROdOtti disiNFettaNti
ReGistRati PMC O BiOCidi
CON CeRtiFiCaziONe ViRuCida eN 14476

secondo le vigenti circolari ministeriali
e come indicato dai protocolli di Assosistema
in combinazione alle validazioni dei cicli di lavaggio

aCtiXaN PMC 18564
Disinfettante per pavimenti, superfici e mezzi
di trasporto ad azione battericida, fungicida e virucida

ChRiOX 5 PMC 20163
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione
battericida, levuricida, sporicida e virucida

PhaGO’sPORe
Detergente igienizzante per superfici dure
ad azione battericida, fungicida, virucida e sporicida

ChRiOX 15 PMC 20161
Disinfettante e candeggiante ossidante ad azione
battericida, levuricida, sporicida e virucida

Feel saFe with us
CHRISTEYNS ITALIA • Via Aldo Moro 30, 20042 • Pessano con Bornago (MI) ITALIA • T +39 02 99765200
E info@christeyns.com • W www.christeyns.com
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AN INNOVATION HISTORY BY TREVIL

TREVIL IS THE RIGHT PARTNER TO HELP YOUR BUSINESS IN LAUNDRY AND DRY CLEANING GROW.
WE COMBINE TECHNOLOGY AND CUSTOMER CARE, WHILE REMAINING FLEXIBLE AND AFFORDABLE.
THAT IS WHY WE HAVE CREATED PANTASTAR, THE ONE AND ONLY PATENTED COMPLETE FINISHING SYSTEM FOR TROUSERS,
SIMPLE AND EFFICIENT FOR A PERFECT RESULT AND SHARP CREASE.
CONTACT ONE OF OUR DISTRIBUTORS IN YOUR AREA OR VISIT TREVIL.COM

COMING SOON IN ALL THE BEST CLEANERS WORLDWIDE.

THE OTHER

TREVIL, LO STIRO ITALIANO D’ECCELLENZA
COMPIE QUARANT’ANNI

a cura di edited by
Marzio Nava

TREVIL, THE EXCELLENCE OF ITALIAN
IRONING TURNS FORTY

Nel quartier generale della Trevil a Pozzo D’Adda nel milanese, quando si

When we enter Trevil’s showroom at the company’s headquarters in Pozzo

entra nello show room aziendale, gli occhi si perdono tra manichini, stira

D’Adda near Milan, we are impressed by all the finishers, toppers, shirt fi-

pantaloni e stira camicie. Presse, generatori di vapore, tavoli aspiranti e

nishers, presses, steam generators, technologically advanced vacuum and

soffianti super tecnologici e funzionali a qualsiasi esigenza. Molte le solu-

blowing ironing boards that meet any request. On display, there are also nu-

zioni per la smacchiatura, dal piccolo tavolo alla cabina. In ultimo, ma non

merous spotting solutions, from a small table to a cabin. Last but not least,

per importanza, ci imbattiamo in TREVI-SAN la cabina di sanificazione che

there is TREVI-SAN, a sanitizing cabin with the use of ozone, a highly unstable

si avvale dell’ozono, il gas naturale altamente instabile con straordinarie

natural gas with extraordinary disinfecting and oxidant properties.

proprietà ossidanti e disinfettanti.

The entire range of products has one common feature and that is the qua-

La linea di produzione degli
stirapantaloni Pantastar
The production line of
Pantastar, the pants-finisher

Una gamma di prodotti che ha come comune denominatore la qualità del
made in Italy. L’ingegnere Corinna Mapelli che è al timone dell’azienda - che
quest’anno compie quarant’anni di attività - con il fondatore Felice Mapel-

Manichino stiracamicie
Trevistar CR 2
The Trevistar CR2
shirt finisher

li, ci illustra il DNA di Trevil, “La nostra missione è ricercare costantemente
l’eccellenza nell’industria delle attrezzature per la stiratura professionale per
soddisfare al meglio il settore del lavasecco e wetcleaning, della lavanderia,
della confezione, degli hotel e delle comunità. Un’eccellenza che sviluppiamo
tenendo sempre a mente le esigenze dei nostri clienti, che sono al centro delle strategie aziendali. Il filo conduttore è la qualità italiana, aggiunge Corinna
Mapelli, in quanto noi presidiamo con cura tutta la filiera produttiva, avvalendoci di fornitori italiani, con i quali abbiamo un rapporto di collaborazione
consolidato e duraturo. Non deleghiamo a nessuno le lavorazioni cruciali ai fini
dell’affidabilità e collaudiamo tutti i nostri prodotti.
Durante questi mesi di crisi sanitaria oltre che a garantire supporto alla nostra
clientela, abbiamo concentrato attenzione ed investimenti sul nostro dipartimento Ricerca e Sviluppo cercando di migliorare i prodotti esistenti e puntan-

lity of made in Italy. Engineer Corinna Mapelli who runs the company – the

do sull’innovazione. Quando pensiamo ad un nuovo progetto ci chiediamo:

business will turn forty this year – with the company founder, Felice Mapelli,

cosa serve ai nostri clienti? Cosa li farà lavorare meglio, cosa li aiuterà ad

are both illustrating Trevil’s DNA, “our mission is the constant search for ex-

ottenere risultati migliori, in meno tempo e con minori costi?

cellence within the industry of professional ironing equipment in order to meet

Pensiamo sempre e comunque a soluzioni che semplifichino la vita di chi usa

the requests of the dry-cleaning and wet cleaning sectors best, starting from

i nostri prodotti”.

laundries, apparel businesses, hotels and institutions.

Ingegnere su quali prodotti puntate maggiormente in questo periodo?

We always work on the development of excellent quality products while kee-

“Non trascuriamo nulla e cerchiamo di rispondere a tutte le necessità del

ping in mind the needs of our clients, who are at the center of our business

mercato, il cliente rimane il nostro faro, la nostra guida. Vorrei però porre

strategy at all times. The common thread is the Italian quality” adds Corinna

l’attenzione su un paio di prodotti presenti nella nostra ampia gamma.

Mapelli, “as we carefully monitor the entire productive chain while working

Il primo è un prodotto fiore all’occhiello della nostra azienda, ed è Trevistar, in

with Italian suppliers with whom we have established consolidated and long-

particolare la versione CR2 che è l’ultima evoluzione del rinomato stiracamicie

term business relations. We never outsource any core parts of the work, we

soffiato di casa Trevil. I suoi punti di forza sono: produttività, qualità della

want to offer reliability and always carry out the trial runs of all our products.

stiratura e comodità di utilizzo. La macchina consente di raggiungere una

During the recent months of the health crisis, apart from guaranteeing a con-

produttività reale di 50 camicie all’ora, poiché la qualità di stiratura è tale da

stant support to our clients, we have invested in our Research and Develop-

permettere di consegnare le camicie senza ritoccarle. I bracci tendi maniche

ment department trying to improve the existing products with the focus on

sono stati ridisegnati per permettere un impareggiabile precisione di controllo

innovation. When we think about a new project, we ask ourselves: what do

nel tensionamento delle maniche. Il movimento delle pinze che afferrano i

our clients need? What helps them work better and what will contribute to

polsini è studiato per mantenere i polsini sempre allineati alle spalle e la

obtaining better results in less time and at a lower cost?

Schermata smart per la
gestione rapida di Treviform
Smart display for a quick
management of Treviform

Schermata smart per la gestione
del tensionamento camicia su Trevistar
Smart display for fine control of shirts tensioning on Trevistar

We always consider solutions that would simplify the lives of the people who
use our products”.
What products are you focused on at the moment?
“We leave nothing behind and we work on meeting every request of the market. Clients are our guides, our lighthouse. However, I would like to draw your
attention to a couple of products making part of our wide range. The first one
is the crown jewel of our company. It is called Trevistar and, in particular, the
CR2 version that is the latest evolution of the renowned Trevil’s tensioning
shirt finisher. The points of strength of the unit are: productivity, quality finishing and easy use. The machine allows to reach a real productivity of 50
shirts per hour because the quality of the finishing is so high that the shirts
can be delivered without having to do any manual touch-up. Sleeve arms have
been redesigned in order to allow an unprecedented precision in the control
of sleeves tensioning. The movement of the cuff clamps has been studied to
keep the cuffs always well aligned with the shoulders. The amount of tension
Manichino per capispalla
Treviform con caldaia
e consolle Trevitouch
The Treviform, form
finisher with a built-in
boiler and the Trevitouch
console

tensione impressa alle maniche può essere regolata elettronicamente in base
al tessuto. La macchina si avvale di un pannello di controllo touch screen
chiamato TreviTouch che rende molto semplice l’utilizzo e la nuova interfaccia
Smart permette di controllare tutti i movimenti in modo intuitivo.
Dato il grande successo dell’interfaccia TreviTouch sulle macchine di punta, l’abbiamo introdotta anche sul nostro manichino tensionato per i capispalla, Treviform. Insieme alla consolle touch screen il nuovo Treviform presenta anche un’altra grande novità: la possibilità di essere equipaggiato con una caldaia interna.
E poi un filone di ricerca che sta riscontrando un notevole successo, in questo periodo complicato dal punto di vista sanitario, è quello delle cabine per la sanificazione.
Corinna Mapelli, in conclusione, afferma: “in Trevil non siamo solo produttori
e venditori di macchinari. Con i nostri consulenti abbiamo cercato di costruire
una rete di professionisti per tutta la nostra clientela ma anche una guida
affidabile per una crescita sostenibile”. •

impressed to the sleeves can be electronically programmed according to the
fabric type. The machine has been equipped with a touch screen control panel
called TreviTouch that makes it very simple to use the machine. Also, the new
Smart interface allows to control all the movements in a simple, intuitive way.
Given the great success of the TreviTouch interface that the main models have
been provided with, we have also included it in our tensioning finisher for jackets
and outerwear, Treviform. Apart from the touch screen console, the new Treviform
model presents another new convenience: the possibility of having a built-in boiler.
Moreover, during this difficult health crisis time, we have noticed that our
ozone sanitizing cabins have been particularly successful”.
In conclusion, Corinna Mapelli says: “at Trevil, we are not just producers and
sellers of machines. Together with our consultants, we have tried to create a
network of professionals available to all our clients and a reliable guide for a
sustainable growth”. •
Trevil
TREVIL s.r.l.
S.R.L.
via
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iI 20060 POZZO D’ADDA (Mi) italy
Italy
Tel./Ph +39 029093141
e-mail:
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