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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

Mentre l’Italia
va al voto politico

le lavanderie
danno l’esempio

Benefico, vivificante, che nell’anno di EXPOdetergo 
questo mercato della lavanderia oltre a cambiare 
“giorno per giorno”, come evidenziato dai reportage 
pubblicati nei Detergo di dicembre e gennaio, dia 
ripetuti segnali contraddistinti dal segno “più”. Un 
settore che si presenta esemplare agli occhi di quanti 
volessero osservare l’Italia alla vigilia delle elezioni 
politiche del prossimo marzo.
Questo diffuso senso di crescita vale ad esempio per 
il “più occupati” di cui apprendiamo dal quotidiano 
Il Tirreno, che lo scorso 6 gennaio dava notizia 
dell’ampliamento di Lavabianco 2000, lavanderia 
industriale di Livorno su cui la proprietà, con sede 
a Prato, punta per intensificare la propria attività al 
servizio di hotel e ristoranti durante la bella stagione. 
Ne consegue il trasferimento in un capannone tre 
volte più grande, e l’assunzione di venticinque nuovi 
dipendenti, che si affiancheranno ai venticinque 
già operativi, per tenere testa a ritmi di produzione 
aumentati dalla ripresa economica, e quindi anche 
dagli afflussi turistici previsti d’ora in avanti sulle 
spiagge della Versilia.
Ma sempre il segno “più” si applica a un business che 
si conforma a modelli spesso innovativi, destinati 
ad attecchire in modo sensibile sul mercato. Nelle 
aree metropolitane è il caso delle lavanderie a 
domicilio, ideate e organizzate a misura di clienti 
sempre più “single”, assorbiti da tempi di lavoro 
totalizzanti, tendenti a una drastica riduzione delle 
cosiddette faccende domestiche ereditate dalle 
generazioni precedenti. Mestieri di casa che non 
sono dunque sempiterni se una startup milanese 
come Mamaclean, costituita nel 2013, a fine 2017 
registra un aumento di capitale di un milione e 
mezzo, sottoscritto da un pool di investitori italiani 
e stranieri guidato da Fondi R204: un gruppo nel 
quale, secondo quanto riportato da Milano Finanza, 
campeggiano soggetti privati provenienti da 
imprenditoria, finanza e consulenza.
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“Boutique on line”, così si presenta Mamaclean per 
differenziarsi, nel segno del lusso, all’interno di un 
indotto altamente affollato di competitor di successo. 
Uno di questi è L’Uman, altra azienda milanese, la 
cui immagine punta sul multiservice, con servizi di 
sartoria e calzoleria affiancati a quelli di lavanderia, 
ma anche sul sociale, attraverso progetti come 
“Doniamo un capo”, ovvero la possibilità da parte dei 
clienti di affidare a L’Uman indumenti dismessi che 
saranno puliti, “restaurati” e girati a onlus partner 
della lavanderia a domicilio.
Continue, quasi quotidiane, le trasformazioni in 
corso nella manutenzione del tessile. Per osservarle 
con attenzione occorrono “navigatori” tarati sul 
fattore “più”.

While Italy
is going to the polls,

laundries lead
by example

Beneficial and refreshing, the laundry market in the 
year of EXPOdetergo does not only change day by day 
as reported in December and January issues of Detergo 
but it also gives repetitive signals characterized by 
a “plus” sign attached to it. The sector’s exemplary 
development is clear to those who are taking a closer 
look at Italy at the time of the political elections in 
March.
This widespread impression of growth concerns, e.g. 
the “employed” that Il Tirreno, a daily newspaper 

wrote about on 6 January 2018. It was reported that 
an industrial laundry from Livorno called Lavabianco 
2000 with its headquarters in Prato, has expanded. 
It aims at increasing its business activity servicing 
hotels and restaurants in summer time. Consequently, 
the laundry moved to a three times bigger factory 
and hired twenty-five new employees who will work 
together with the twenty-five already operative 
workers. They will have to keep up with the increased 
production pace. Due to the economic recovery, a 
higher number of tourists is expected to arrive in 
Versilia this summer.
The “plus” sign has always been attached to businesses 
that conform to innovative models, destined to 
flourish considerably in the market. Just like in case 
of house delivery laundry services in big cities. These 
“tailor made” services focus on the growing number of 
clients who are single, work late and tend not to focus 
on housework as much as the previous generation. 
Housework is actually not eternal. Let us consider e.g. 
Mamaclean, a business based in Milan that opened in 
2013 and at the end of year 2017 registered the capital 
increase of 1.5m subscribed by a group of Italian 
and foreign investors guided by Fondi R204: a group, 
that according to Milano Finanza, is composed of 
entrepreneurs, financial advisers and consultants. 
“Boutique on line”, this is how Mamaclean introduces 
its business in order to distinguish itself, in the sign 
of luxury, from many successful competitors of the 
sector. One of them being L’Uman, another business 
from Milan whose image points at multi services 
that include tailoring and shoe shops together with a 
laundry shop if not with socially useful projects such as 
“Donate a Garment”. The project gives the possibility 
of  donating garments that L’Uman will clean, “restore” 
and give to non-profit organizations, partners of this 
home delivery laundry. 
Continuous and almost daily transformations of textile 
care sector. In order to observe them carefully, the 
navigator needs to be set on the “plus” factor.
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COVER
STORY

di • by
Stefano Ferrio

Ecco la nuova sede di 
Kannegiesser Italia:

la grande “casa” dove crescere
con i propri clienti

Aperta sempre a Opera, nel Milanese: 280 metri quadrati di uffici e 960 di 
magazzino, da dove garantire, tramite personale qualificato e ricambistica completa, 
quell’Assistenza tempestiva e accurata che fa di questa azienda il partner ideale per 

le lavanderie industriali del XXI secolo. L’Amministratore Delegato Alessandro Rolli: 
“Sono spazi progettati e realizzati per continuare a servire i nostri clienti in modo 

ottimale e a tempo indeterminato”. Nel 2018 in programma un nuovo workshop sulla 
scia del successo di quello organizzato nel 2017 per la lavacontinua Vario

Kannegiesser Italia, realtà sempre più importante, radica-
ta nel territorio, protagonista di uno sviluppo in cui coin-
volgere costantemente i suoi clienti. Di questo ci parla il 
cambio di sede dell’azienda, avvenuto alla vigilia di EX-
POdetergo International 2018, fiera destinata, in ottobre 
a Milano, ad accogliere Kannegiesser fra i protagonisti 
assoluti a livello globale nella manutenzione del tessile.
A proposito di questo trasferimento, si sa quanto “sentirsi 
a casa” sia bello, appagante. Significa sicurezza, maturità 

Kannegiesser Italia, an increasingly important busi-
ness reality, well rooted in the territory, the main player 
of today whose constant development has always in-
volved the clients. This is what the new headquarters 
is telling us just a few months before EXPOdetergo 
International 2018, a textile care exhibition scheduled 
in Milan for October 2018. It will welcome Kannegies-
ser as an exhibitor among the absolute global leaders 
of the sector. As far as moving offices is concerned, 
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The new headquarters of 
Kannegiesser Italia:

a big “house” where business
and clients grow

The new headquarters of Kannegiesser Italia with its 280 sq. m. offices area and a-960 sq. m. 
warehouse opened in Opera near Milan, the same town where the previous headquarters was 
based. From there, due to its qualified personnel, complete and reliable customer assistance, 
Kannegiesser Italia confirms to be an ideal business partner of industrial laundries of XX 

century. The Managing Director, Alessandro Rolli, reveals: “The new spaces have been designed 
for us to continue servicing our clients in the best possible way and on permanent basis”. 

Another workshop on Vario, Kannegiesser’s continuous batch washer is scheduled for 2018 
after the great success and high attendance registered at the previous event in 2017

di relazione, condivisione di esperienze. Implica una fidu-
cia così totale che in quel determinato luogo ci si sente 
davvero come a casa, e quindi calati in atmosfere familia-
ri, a contatto con persone di cui si ha conoscenza, inseriti 
in ambienti dove esiste da sempre un proprio posto.
“Per questo, nel momento in cui Kannegiesser Italia si 
sposta, ci piace parlare di una nuova casa, e non sem-
plicemente di una nuova sede” spiega l’Amministra-

everyone knows how important the “feeling at home” 
is. We know how nice and satisfactory it can be as it 
means security, mature relationships and sharing ex-
periences. Home implies trust because we enter fa-
mily-like atmosphere, where we meet people we know, 
and where everyone has their own, right place. 
“We would like to talk about a new house and not 
just about the new headquarters of Kannegiesser Ita-
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tore Delegato Alessandro Rolli, ricevendoci a Opera, 
provincia di Milano, nel grande edificio di via del Lavoro 
14 dove l’azienda si è attrezzata per continuare la pro-
pria attività di fornitura di macchine per la lavanderia 
industriale. Sempre a Opera, nella vicina via Pavese, 
si trovava la sede lasciata alla fine del 2017. Un cam-
bio conseguente al continuo sviluppo di Kannegiesser 
Italia, che in questa nuova sede-casa potenzia la su-

lia” says Alessandro Rolli, the MD of Kannegiesser 
Italia while welcoming us in via del Lavoro 14 Street 
in the town of Opera near Milan, at a huge, new he-
adquarters building. In that same town, in the nearby 
via Pavese Street, there used to be the previous he-
adquarters where Kannegiesser Italia operated until 
2017. The change was consequent to Kannegiesser’s 
constant development. The area dedicated to offices 
at this new headquarters-house is 280 sq. m. and the 
warehouse is almost a thousand sq. m. Bigger and 
adequate dimensions smartly follow the current net-
work of Kannegiesser’s clients and its further growth, 
and guarantee the customer Assistance, that in case 
of Kannegiesser is to be written with capital A consi-

perficie totale, acquisendo 280 metri quadrati di spazi 
per gli uffici, e dotandosi di un magazzino di quasi mille 
metri quadrati: grandi dimensioni, adeguate all’attuale 
rete di clienti, nonché al suo futuro allargamento. Così 
da continuare a garantire, oggi e in anni di ulteriore 
sviluppo, quell’Assistenza che, nel caso di Kannegies-
ser, occorre scrivere con la maiuscola considerando 
gli standard elevatissimi di tempestività, competenza e 
gestione degli interventi qui praticati. Lavoro quotidia-
no che notoriamente si riferisce a macchine imponenti, 
complesse e tecnologicamente avanzatissime, come 
possono essere lavacontinue, tunnel di finissaggio, si-
stemi gestionali, introduttori, piegatrici, mangani, es-
siccatoi e impianti di disinfezione. 
Stiamo infatti parlando della filiale italiana di un brand 
riconosciuto come leader mondiale nel settore della 
manutenzione del tessile. Di conseguenza, un trasfe-
rimento del genere coinvolge in modo molto diretto le 
centinaia di aziende che, sparse lungo tutta la peniso-
la, sono diventate consolidate clienti di Kannegiesser 
Italia: lavanderie industriali di nevralgica importanza in 
ambiti fondamentali come la sanità, l’accoglienza al-

dering the achievement of absolutely high standards 
in terms of time, skills and interventions management. 
The daily work refers to majestic, complex and tech-
nologically advanced machines such as continuous 
batch washers, finishing tunnels, management sy-
stems, feeding and folding machines, ironers, dryers 
and disinfection sluices. 
As a matter of fact, we are talking about the Italian 
branch of a German brand known as a world leading 

Alessandro Rolli, the Managing Director and Sales Engineer Da sinistra/From the left: Alice Tonali, Administrative Assistant and Erika 
Laura Bianchi, Accounting Manager

Da sinistra/From the left: Loris Costa, Project Manager; Rosario Stipo, Service 
Manager; Federico Lottero, Service Assistant
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berghiera, l’assistenza degli anziani.
“Sono eccellenze che, in quanto tali, scelgono per 
affinità elettiva l’eccellenza di Kannegiesser – conti-
nua Rolli – e per questo motivo si sentono coinvolte 
in modo profondo dall’avviamento della nostra nuo-
va sede. Semplicemente perché chi gestisce e dirige 
queste aziende sa quanto un trasferimento del genere 
significa prospettive importanti, quanto vuol dire gio-
varsi di tutte le opportunità offerte da spazi ancora più 
ampi in termini di progettualità, produzione, assistenza. 
Perciò sono clienti che qui continueranno a sentirsi a 
casa, proprio come accadeva nella sede precedente, 
perfettamente accolti da una struttura ideata e gestita 
in funzione delle loro necessità, e proiettata verso nuovi 

brand of the textile care sector. Consequently, this type 
of a change directly involves hundreds of businesses 
that, spread all over the peninsula, have become con-
solidated clients of Kannegiesser Italia: important he-
avy-duty laundries operating in fields like health care, 
hospitality and nursing homes. 
“These excellent businesses choose Kannegiesser’s 
excellent products driven by the concept of similarity 

as such – Rolli continues – and for this reason, they 
feel quite involved in the starting of our new headquar-
ters. Simply because who manages and runs these 
businesses, knows perfectly well that moving means 
important, new perspectives. It means making the 
most of the opportunities offered by the new and big-
ger space in terms of product design, production and 
assistance. Our clients will keep feeling at home here, 
just like they did at the previous headquarters. They 
will be warmly welcomed by a structure that has been 
designed and managed according to and following 
their needs, and projected towards new research and 
resource optimization programs”.
Alessandro Rolli’s words perfectly reflect the philoso-
phy expressed over seventy years of Kannegiesser’s 
history. Founded in 1948 by Herbert Kannegiesser, 
an engineer, it has become an indisputable main pla-
yer in the history of industrial laundries. Thanks to 
his incredible intuition, Mr. Kannegiesser offered his 
clients the entire productive cycle they needed. After 
the death of the founder in 1974, his son, Martin Kan-
negiesser, became the President. The headquarters 

percorsi di ricerca e di ottimizzazione delle risorse”.
Queste di Alessandro Rolli sono parole che rimanda-
no alla filosofia espressa in settant’anni di storia dalla 
tedesca Kannegiesser, fondata nel 1948 dall’ingegner 
Herbert Kannegiesser, per diventare protagonista as-
soluta nella storia della lavanderia industriale, grazie 
alla formidabile intuizione di fornire al cliente l’intero ci-
clo produttivo di cui ha bisogno. Dopo la scomparsa 
del fondatore, avvenuta nel 1974, si impegna a perse-

Da sinistra/From the left: Franco Sandre , Sales Engineer and Angelo Costa, 
Sales Engineer

Patrizia Morabito, Spare Parts Department Assistant and Back Office; 
Riccardo Rossi, Spare Parts Manager and Back Office  

Da sinistra/From the left: Franco Sandre, Sales Engineer; Alessandro Rolli, 
the Managing Director and Sales Engineer; Angelo Costa, Sales Engineer; 
Susanne Hees, the Executive Assistant, Sales Department and Segretary
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is based in Vlotho, Germany.
Consequently, one of the most important features of 
Kannegiesser’s business relationships is that they are 
based on the total reliability of a supplier. A supplier 
actually becomes a business partner to the same ex-
tent it decisively participates in the development and 
growth of clients’ businesses due to the quality of the 
machines offered. “This explains why, – Alessandro 
Rolli says – since the first day at the new headquar-
ters we all have been focused on optimizing the new 
space so that we can fully meet the expectations of 
everyone who feels “at home” here: our current and 
future clients”.
Turning to the human factor at Kannegiesser Italia, the 
staff, their skills and good relationship abilities are re-
presented by nineteen employees and twenty-eight 
professionals of the assembling team.

guirla il figlio Martin Kannegiesser, attuale Presidente 
dell’azienda, che ha sede a Vlotho, in Germania.
Ne consegue una relazione importante, basata sul-
la totale affidabilità di un fornitore che diventa anche 
Partner, nella misura in cui partecipa in modo decisivo, 
con la qualità delle proprie macchine, allo sviluppo e 
alla crescita del proprio cliente. “Questo spiega perché 
nella nuova sede – precisa Alessandro Rolli – siamo 
dal primo giorno impegnati a ottimizzare i nuovi spa-
zi, in modo da soddisfare pienamente le aspettative di 
quanti qui continueranno a sentirsi “di casa”: i nostri 

clienti attuali, e tutti quelli che verranno”.
Entra qui in campo a tutto tondo il fattore umano rap-
presentato dalle competenze e dalle capacità di relazio-
ne del personale di Kannegiesser Italia, ovvero i dician-
nove dipendenti della filiale e i ventotto professionisti del 
team di montatori. Una “squadra” preparata a scendere 
in campo tutti i giorni a livelli di assoluta eccellenza, e 
composta di ufficio commerciale, assistenza, ammini-
strazione, project management, ricambi e servizi post 
vendita. “Infatti – conferma Rolli - cosa importa sapere 
ai clienti di Kannegiesser Italia? Che nella nuova sede 
potremo migliorare il nostro livello di efficienza, potremo 
investire in tecnologia di diagnostica e sarà a loro dispo-
sizione un magazzino di rinnovata efficienza e capienza, 
ovvero i due elementi da sempre indispensabili nel ca-
ratterizzare uno dei valori aggiunti esclusivi dell’azienda, 
la sua presenza costante e responsabile”.

A “team” that is ready to take the field every day and 
keep the quality levels extremely high. It is compo-
sed of Sales Department, Assistance, Administration, 
Project Management, Spare Parts and After-Sales 
Services. “Indeed, – Rolli observes – what do the 
clients of Kannegiesser Italia need to know? That 
we can further improve our level of efficiency at the 
new headquarters, that we can invest in diagnostics 
technology and that there will be a highly efficient, 
renewed capacity warehouse to their disposal. As a 
matter of fact, the above elements have always been 
crucial as they constitute an added, exclusive value 
for any business together with a constant, responsi-
ble support and presence”.
“Do you think you might be having a problem at your 
laundry? First of all, we make sure we have the best, 
free of charge telephone assistance – explains the MD 
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Kannegiesser Italia
Via del Lavoro, 14
20090 Opera MI
tel: + 39 02 5760 6000 fax: +39 02 57 60 49 33
info@kannegiesser.it www.kannegiesser.com

“Pensi di avere un problema nella tua lavanderia? Innan-
zitutto facciamo funzionare al meglio l’assistenza telefoni-
ca, che è gratuita quanto preziosa – spiega in proposito 
l’amministratore delegato di Kannegiesser Italia. – Sap-
piamo per esperienza che la grande maggioranza delle 
segnalazioni riguarda problemi poi risolti attraverso una 
semplice diagnosi telefonica o una procedura da utilizza-
re nel modo giusto, un paio di comandi da rendere ope-
rativi. Perché ciò succeda occorre da una parte la piena 

of Kannegiesser Italia. – We know from experience that 
the majority of problems signaled were then solved by 
a simple telephone diagnosis or by a correctly applied 
procedure or again, by a couple of commands to be 
set on an operative mode. Needless to say, what is 
crucial here is, on the one hand, a fully professional 
availability of the Service that Kannegiesser Italia pro-
vides to its clients, and on the other hand, a perfect 
functioning of the remote assistance guaranteed by 
our company. These two elements have always been 
operative, and now they will be further enhanced by 
the new headquarters. Its optimal design will enable 
us to continue servicing our clients in the best possible 
way working on permanent projects”.
The figures fully support Alessandro Rolli’s words: 
a-960 sq. m. warehouse has been designed in pro-
portion to the number of machines installed in Italy, in-
cluding an extra space for a small show room. 
The new headquarters definitely reflects Kannegiesser 
Italia’s identity. Its definition and objectives simply tran-
slate to obtaining a success by Kannegiesser’s clients.   
A workshop hosted by Lavanova industrial laundry ba-
sed in Romano d’Ezzelino, Vicenza last autumn was 
a great success. There, Kannegiesser presented their 
new continuous batch washer, Vario. The attendance 
was above expectations as the event triggered great 
interest of many textile sector operators coming from 
all over Italy. “A truly positive experience – comments 
Alessandro Rolli – which proves the existence of Kan-
negiesser’s strong roots in this country together with 
a total reliability that our brand demonstrated. We are 
actually going to repeat the event in year 2018 at a 
new location and present interesting and useful topics 
again. We aim at stimulating discussions, competition 
and the growth of the sector”. •

disponibilità professionale del Service che Kannegiesser 
Italia mette a disposizione dei suoi clienti, e dall’altra il per-
fetto funzionamento dell’assistenza in remoto garantita 
dalla nostra azienda. Ovvero due elementi da sempre in 
essere, e ora ulteriormente valorizzati da una sede pro-
gettata e realizzata per continuare a servire i nostri clienti 
in modo ottimale e a tempo indeterminato”.
A sostegno delle parole di Alessandro Rolli ecco le cifre, a 
cominciare dai 960 metri quadrati di un magazzino propor-
zionato al numero di macchine installate sul territorio nazio-
nale e con la possibilità di ospitare un piccolo show room.
Nuova sede in piena sintonia, dunque, con un’identità 
di Kannegiesser Italia sempre più definita e finalizzata 
al successo dei propri “customer”. Ne è prova con-
creta il successo oltre ogni previsione del workshop 
ospitato lo scorso autunno dalla lavanderia Lavanova 
di Romano d’Ezzelino, nel Vicentino, per la presenta-
zione della nuova lavacontinua Vario, evento che ha 
fatto registrare la presenza e il fortissimo interesse di-
mostrato da oltre cinquanta addetti ai lavori nel setto-
re della manutenzione del tessile, provenienti da ogni 
angolo d’Italia. “Un’esperienza altamente positiva – 
commenta Alessandro Rolli – a testimonianza del forte 
radicamento di Kannegiesser nel Paese, e della totale 
affidabilità dimostrata dal nostro brand. Tanto che nel 
corso del 2018 la replicheremo, in una nuova location, 
con argomenti altrettanto interessanti e utili a stimolare 
il confronto e la crescita del settore”. •
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A oltre sette mesi dall’inaugurazione ci si prepara al tutto esaurito 
della manifestazione in programma a Milano dal 19 al 22 ottobre

Seven months before the start of the show scheduled for 19-22 October in Milan, the 
quickly decreasing available exhibition space leads to an imminent sold out

EVENTI
EVENTS

Spazio quasi sold-out
È già febbre per

EXPOdetergo International 2018

Exhibition space, almost a sold-out
The fever of EXPOdetergo International

is rising

Da tempo non c’erano più dubbi in proposito, anche 
se ora la certezza è sonante: EXPOdetergo International 
2018 fa saltare il banco! Usiamo simpaticamente una 
terminologia presa in prestito dal gioco di fronte a nu-
meri che, a oltre sette mesi dall’inaugurazione del 19 ot-

There have never been any doubts about it, yet, now 
we are all sure that EXPOdetergo International 2018 
is going to break the bank! We are playfully using the 
idiom borrowed from a game as we are facing figu-
res that speak clearly about the “world success” of the 
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tobre, parlano in modo lampante di “successo mondia-
le” già ampiamente ottenuto dall’expo milanese: il primo 
febbraio scorso Fiera Milano registrava infatti 14mila735 
metri quadrati di superficie espositiva assegnata e 184 
aziende dirette iscritte, arrivando quasi al sold-out degli 
spazi disponibili.

still have not decided upon the size of the stand they 
would be interested in, the work in progress and the 
figures are definitely giving the widespread impression 
of a “sold-out”. In 2014, the previous edition of EXPO-
detergo International registered 20,100 visitors. 50% 
of them were foreigners coming from 102 countries 
from five continents. 
The key word that has always been associated to the 
show is innovation. It will relate to topics like: comple-
tely automated linen treatment lines aiming at energy 
saving: more than a hundred kg capacity washing ma-
chines designed for reduced spaces; RFID tags for tra-

exhibition seven months before it starts. On 1 February 
2018, Fiera Milano registered 14,735 sq. m. of exhibi-
tion space sold and 184 direct exhibiting companies 
that have signed up. The available exhibition space has 
almost sold out. 
Considering that many small and medium businesses 

Considerando che, coerentemente con le proprie di-
mensioni, molte aziende piccole e medie devono anco-
ra decidere definitivamente le modalità della propria par-
tecipazione, l’impressione di un “tutto-esaurito” ormai 
imminente è diffusa fra tutti gli addetti ai lavori. Nel 2014 
la precedente edizione di EXPOdetergo International ha 
fatto registrare 20mila100 visitatori,  per il 50% stranieri, 
provenienti da 102 Paesi dei cinque continenti.
D’altra parte, un’autorevole parola d’ordine circola da 
sempre a proposito di EXPOdetergo International, ed è 
“innovazione”. Declinata in tematiche che spazieranno 
fra: le grandi linee di trattamento completamente auto-
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matizzate e finalizzate al risparmio energetico; le lavatrici 
capaci di contenere più di cento chilogrammi di bian-
cheria in spazi molto contenuti; le etichette RFID per il 
riconoscimento e lo smistamento dei capi che riducono 
le perdite di biancheria; i macchinari in grado di stirare 
oltre cento camicie all’ora con un notevole risparmio di 
risorse; i  detergenti a impatto zero.  
Come d’altra parte segnalato in ogni numero di Detergo, 
molti dei motivi di interesse ruoteranno attorno a quel filo 
conduttore della sostenibilità che caratterizza negli ultimi 

cing and sorting linen thanks to which the loss of linen 
is reduced; ironing machines with the capacity of iro-
ning more than a hundred shirts per hour and reducing 
costs; no environmental impact washing detergents. 
As it has been highlighted in every Detergo magazine 
issue, sustainability is going to constitute the core in-
terest of the field as it has been the main characteristic 
feature of the laundry sector over the last years and 
will definitely continue to be. Innovation, efficiency and 
low environmental impact are going to be key words 
of the upcoming edition of EXPOdetergo International. 
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Elenco espositori
diretti e indiretti
Direct Exhibitors and
represented companies
Aggiornato al 10 febbraio 2018
Updated to 10 February, 2018

• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS (IT)
• A13 (IT)
• ABS (BE)
• A.C.S. (IT)
• ALBERTI ANGELO (IT)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE)
• ALUX (PL)
• ALVI (IT)
• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT)
• ARTMECC (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BIKO (CH)
• BOLDODUC (FR)
• BÖWE (DE)
• BRENTARENO (IT)
• BRONGO (IT)
• BÜFA (DE)
• CARGO PAK (IT)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CLINERS (IT)
• COCCHI (IT)
• COGITO (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• COMETH (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• CREAZIONI FUTURA (IT)
• D.I.M. (IT)
• DALMON (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DATAMARS (CH)
• DELTA PB (IT)
• DEREN (FR)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DIELLE (IT)
• DOMUS LAUNDRY (ES)
• DUE EFFE (IT)
• DUNNEWOLT (NL)
• È COSÌ (IT)
• ECOLAB (IT)
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL-GEMATEX (DE)

• EOLO (IT)
• ERREZETA2 (IT)
• ESSEBI (IT)
• EUROFOLDER (IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• F3 FUMAGALLI (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL (ES)
• FANAFEL BY VALMET (PT)
• FERAX (IT)
• FIBIR ITALIA (IT)
• FIMAS (IT)
• FINTEC (DE)
• FIORE (IT)
• FIRBIMATIC (IT)
• FOLTEX (NL)
• FORNITURE TESSILI CIMMINO (IT)
• FRETTE (IT)
• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT)
• G. STAHL (DE)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• GREENEARTH CLEANING (US)
• HANS-JOACHIM SCHNEIDER (DE)
• HELPI (IT)
• IDEAL MANUFACTURING (UK)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. (IT)
• INVENGO (FR)
• INWATEC ApS (DK)
• IRON MADE IN ITALY (IT)
• ITALCLEAN (IT)
• JUMAG DAMPFERZEUGER (DE)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KANNEGIESSER (D)
• KONA (IT)
• KREBE-TIPPO (SI)
• KREUSSLER
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)
• LA T TECNICA (IT)
• LACO MACHINERY (BE)
• LAMAC MACHINERY (BE)

• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)
• LCT LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL)
• LM CONTROL (FR)
• MACPI PRESSING DIVISION (IT)
• MAESTRELLI (IT)
• MAGNABOSCO CALDAIE (IT)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MARK (IT)
• MAS (IT)
• MASA (IT)
• MBT ENDUSTIYEL TEKSTIL (TR)
• MENTASTI G. (IT)
• MERELLI (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MEVO METZLER (AT)
• MINGAZZINI (IT)
• MONTANARI (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP (IT)
• NAOMOTO EUROPA (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ORAPI EUROPE (FR)
• ÖZDEMIR KEçE (TR)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PICCHI (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RENZACCI (IT)
• RICATEX (IT)
• ROSSELLO ANTONINA (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• RSM MAKINA (TR)
• S.C.A.L. (IT)
• SAFECHEM EUROPE (DE)
• SANKOSHA (JP)
• SARTITALIA (IT)
• SCHULTHESS  (CH)
• SEITZ (DE)
• SETEL (IT)
• SIDI MONDIAL (IT)

• SIL FIM BY SILC (IT)
• SKEMA (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SoCom (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• STUDIO SYSTEMATICA (IT)
• SUMAL (ES)
• SURFCHIMICA (IT)
• SUZOHAPP (IT)
• SYSDAT TURISMO SRL (IT)
• TAUSOFT (IT)
• TECHNICALS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TECNOLOGIE TESSILI (IT)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TENENGA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA VALDOLONA (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• TEXILARIO (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• THERMOTEX NAGEL (DE)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TOLKAR SMARTEX (TR)
• TOLON (TR)
• TREVIL (IT)
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (BE)
• UNICA (IT)
• UNICAL AG (IT)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• USTEK (TR)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• WATER TREATMENT PROCESS (IT)
• WH MÜNZPRÜFER DIETMAR TRENNER (DE)
• WSP SYSTEMS (NL)
• YAMAMOTO MANUFACTURING (JP)
• ZETOLINK (IT)
• ZOLLNER (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)

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

Exhibitors will display their new products only. They 
will provide professional update, also through exclusi-
ve previews, and the possibility of evaluating the best 
technology applied in terms of competitiveness and 
business performance. 
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 Oc-
tober 2018, Fiera Milano Rho. •

anni - e sicuramente continuerà a farlo - l’intero settore 
della lavanderia. Innovazione, efficienza e basso impatto 
ambientale si annunciano come le parole chiave della 
prossima edizione di EXPOdetergo International, fiera in 
cui si potranno valutare esclusivamente prodotti nuovi, 
in modo da garantire agli operatori, anche attraverso la 
presenza di anteprime esclusive, l’aggiornamento pro-
fessionale e la valutazione delle migliori tecnologie in 
grado di supportare la competitività e la resa del proprio 
business.
Appuntamento dunque con EXPOdetergo Internatio-
nal dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. • 
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Il 12 dicembre 2017, a Roma, 
nella Sala Andrea Pininfarina 
del Palazzo Confindustria, si 
è svolta l’Assemblea dei Soci 
di Assosistema. Numerose le 
attività svolte dall’Associazione 
nella seconda parte dell’anno e 
i progetti futuri da sviluppare

Per quanto riguarda l’attività delle 
singole sezioni dell’Associazione, 
l’Assemblea è stata l’occasione 
per riepilogare i vari step raggiunti. 
La sezione Safety ha proseguito 
la sua opera di sorveglianza 
del mercato dei Dispositivi di 

UE 425/2016, che entrerà a 
pieno vigore il 21 aprile 2018, 
abrogando l’attuale normativa, 
rappresentata dalla Direttiva 
89/686/CEE. In tale ambito, il fitto 
dialogo con la European Safety 
Federation (ESF), ha acquistato 
un’importanza fondamentale, dal 
momento che consente di avere 
facile accesso alle interpretazioni 
legislative fornite dalla Commissione 
Europea, di essere costantemente 
aggiornati sulle novità di maggiore 
interesse per il settore e di 
avere un’importante voce di 
rappresentanza a livello europeo. 
Il settore della Sanità, del lavanolo 

Assemblea dei soci
di Assosistema

l’Associazione ha aperto un 
confronto con ANAC chiedendo 
un intervento di chiarificazione 
e di conferma, in particolare su: 
paniere della giornata di degenza 
e del canone operatore sanitario, 
riferimento su base annua di 365 
giorni per il costo a dipendente, 
incidenza della logistica territoriale.
 La Sezione Sicurezza sul Lavoro 
ha completato il capitolato tecnico 
per l’affidamento di forniture e 
servizi in un’ottica di gestione 
integrata di indumenti di lavoro 
generici e dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e ne sta iniziando 
la diffusione. 

ADV
LAVASECCO 1 ORAProtezione Individuale, pianificando 

le prossime attività di monitoraggio 
e analisi dei Dpi non conformi, 
nell’ambito del Memorandum 
siglato con l’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, nell’agosto 
del 2016. Dal punto di vista 
della regolamentazione del 
settore, Assosistema Safety 
sta continuando il monitoraggio 
del Regolamento sui DPI 

in particolare, affronta un momento 
di grande difficoltà. Tra i fatti 
salienti, nel secondo semestre 
dell’anno, vi è sicuramente la 
pubblicazione, a distanza di cinque 
anni, dei nuovi prezzi di riferimento 
ANAC, nei quali permangono 
numerosi punti controversi, 
analizzati in diverse occasioni di 
incontro con le imprese operanti 
nel mercato sanitario, sui quali 

Nell’ultima seduta, svolta lo scorso 
20 novembre, inoltre, la Sezione 
ha deliberato la partecipazione 
ad un progetto finanziato dalla 
Regione Sardegna, nell’ambito 
del quale le “Linee operative per 
l’organizzazione aziendale della 
pulizia e del mantenimento in stato 
di efficienza dei DPI”, elaborate 
da Assosistema, sono state 
individuate come una buona prassi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Montanari EUROPE 
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in materia di sicurezza sul lavoro. 
Sarà questa l’occasione per 
aggiornare le Linee operative, i cui 
riferimenti normativi sono ormai 
superati, affinché possano divenire 
uno strumento di promozione e 
comunicazione a disposizione 
degli operatori del settore.   
 Infine, nell’ambito del progetto 
di riposizionamento del settore 
dei servizi alberghieri integrati 
e sulla scia del successo 
dell’evento “Prendi la pista giusta. 
Per un futuro migliore ci vuole 
stoffa!” dello scorso 12 maggio 
all’Autodromo del Mugello, la 
Sezione Servizi Alberghieri Integrati 
di Assosistema ha proseguito, 
in sinergia con Assofornitori, 
il percorso di promozione del 
tessile riutilizzabile nelle strutture 
alberghiere e della ristorazione e 
del valore del proprio servizio a 
favore di un turismo innovativo, 

PR    ENDI LApista GIUSTA:
PER UN FUTURO MIGLIORE
CI VUOLE STOFFA!

maggioMUGELLO

201712

-95%
EUTROFIZZAZIONE

DELLE ACQUE

SICUREZZA
IGIENICA

-53%
RISCALDAMENTO

GLOBALE -45%
SMOG

35.000
OCCUPATI
DIRETTI

RICICLO
TESSILE

A FINE VITA

È UNʼINIZIATIVA DI: IN COLLABORAZIONE CON:

PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE: g.daddazio@assosistemaservizi.it I Tel. 06.5903477
LOCATION: Autodromo Internazionale del Mugello - Via Senni 15, Scarperia (FI)

Programma

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

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

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

Modera: Luigi Monfredi, Giornalista - Vice Caporedattore TG1

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

Sessione pomeridiana
Presentazione della ricerca ISNART
“Rilevazione della soddisfazione del servizio relativo a sanificazione, consegna e ritiro, noleggio di tessile” 

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

Ore 16:30 Conclusione lavori
Matteo Gerosa, Vice Presidente di Assofornitori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conclude Fontana – nel campo dei 
solventi bio mancano ancora quei 
due, tre prodotti di punta che fanno 
davvero la differenza”.

P
eV

m
ed

ia
.c

om

Soluzioni  Avanzate per i l  Mondo del le Lavander ie

Lavasecco 1 ORA S.r.l.
Sede Amministrativa: Via Roma, 108 - 10070 Cafasse (To) - Italy

T: +39 0123 417 973 – F: +39 0123 417 975
lavaseccounora@tiscalinet.it – www.lavasecco1ora.it

BATTITA
PPETO

CENTRIF
UGHE

LAVAGGIO
 TA

PPETI

TOTAL PACKAGING

Progetto1_Layout 1  20/07/15  13:31  Pagina 1

Montanari Engineering fornisce impianti
di automazione all’avanguardia su misura, 
per ogni tipo di lavanderia industriale. 
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono 
di ridurre i costi e i tempi del ciclo di lavorazione,
offrendo un risultato ottimale.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740

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 €

HI-TECH 
LAUNDRY 
SYSTEMS



20 FEBBRAIO • FEBRUARY 2018

sostenibile e di qualità.
Assosistema e Assofornitori hanno 
partecipato alla 40^ edizione 
di Host, il Salone internazionale 
dell’ospitalità, che si è svolto alla 
Fiera di Milano dal 20 al 24 ottobre 
2017. 

L’Assemblea è stata anche 
l’occasione per rilanciare il 
Gruppo dei Giovani Imprenditori di 
Assosistema di età compresa fra i 
18 e i 35 anni, figli di imprenditori 
e dirigenti, che rivestono ruoli di 
responsabilità nella gestione delle 

23 giovani che, grazie alla 
vivacità che contraddistingue 
le nuove generazioni, costituirà 
un laboratorio di idee e 
sperimentazioni per lo sviluppo 
del settore su diverse tematiche: 
studi e analisi del mercato a 
livello europeo e internazionale; 
partecipazione all’ETSA; 
promozione e realizzazione di 
progetti di ricerca; individuazione 
di nuovi partner; diffusione di 
nuove pratiche e di nuovi modelli 
di business; joint venture e reti 
d’impresa; aggregazione e 
acquisizione; corsi di formazione; 
visite aziendali; focus su 
innovazione e tecnologia oltre 
ad organizzare un proprio 

All’interno dello spazio espositivo, 
le due Associazioni hanno 
informato i visitatori sui vantaggi 
ambientali, economici e sociali 
dell’utilizzo del tessile nella 
ristorazione e comunicato le 
iniziative comuni sul progetto di 
rilancio del settore. 

nostre aziende associate.
 ll Consiglio Generale di 
Assosistema, nella seduta del 21 
novembre scorso, ha approvato il 
nuovo Regolamento del Gruppo 
Giovani Imprenditori associativo. 
Il Gruppo è formato, ad oggi, 
dall’adesione spontanea di 

evento internazionale all’anno. 
Coordinatore del gruppo è Marco 
Chiari della Chi-ma Florence. •
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a cura di • edited by
Stefano Ferrio
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Come abbiamo avuto modo di 
appurare nelle prime puntate del 

reportage di Detergo su come cambia 
il mercato della lavanderia, uno dei 

settori più interessati in tal senso è quello 
delle lavanderie self service, dove 

tecnologia e automazione elaborano 
macchine e soluzioni alla portata di una 

clientela sempre più folta e articolata.
Lo vediamo anche da questo focus

di Detergo

Self service,
mercato

in evoluzione 
continua

fra sanificazione, 
stiro e negozi 

chiavi in mano
As we could verify in the previous part 

of Detergo reportage on “How is the 
laundry market changing”, one of the 
most involved sectors in the topic has 

undoubtedly been the self-service 
laundry sector with the advanced 

technology and automation applied to 
processing machines and solutions for 

numerous and well-informed clients. 
Let us find out more about it from this 

month’s focus of Detergo 

Self service, 
the evolution 
of the market 

continues 
with sanitization, 

ironing and 
turnkey shops
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BATTISTELLA B.G.

FIMAS

BATTISTELLA

FIMAS

La Battistella B.G. S.r.l. di Rossa-
no Veneto (Vicenza), presente nel 
mercato mondiale da più di qua-
rant’anni, è ormai diventata un 
punto di riferimento nel settore del-
le apparecchiature per lo stiro. 
L’azienda, di anno in anno, lavora 

costantemente all’innovazione e 
alla competitività dei suoi prodotti, 
elementi essenziali per poter re-
alizzare le richieste di una cliente-
la sempre più estesa ed esigente. 
Una delle macchine che in tal sen-
so rappresenta un avanzamento, 
anche nel mercato del self service, 
è la sanificatrice a ozono Gea. Que-
sta cabina è stata studiata per l’eli-
minazione di batteri, allergeni, fumo 
e altri agenti che causano cattivi 
odori, così da rendere la vita di tutti 
i giorni più sicura e sana.
Gea è facile da usare, basta colle-
garla a una semplice presa elettrica, 
oppure, per le lavanderie self servi-
ce, può essere collegata a una cas-
sa centralizzata o essere dotata di 
una gettoniera a gettoni o moneta. 
È dotata di tre programmi di lavoro 
con tempistiche pre-determinate, 
porta con chiusura di sicurezza, di-
splay e abbattitore di ozono. •

Battistella B.G. S.r.l. based in Ros-
sano Veneto (Vicenza), present 
in the world market for more than 
forty years, has become a point of 

reference for the ironing equipment 
sector. 
Year by year, the company has 
been constantly working on inno-
vation and competitiveness of their 
products. These two crucial ele-
ments allow to meet the incoming 
requests by the growing number of 
more and more demanding clients. 
One of the machines that repre-
sents progress in the self-service 
laundries sector is Gea, an ozone 
sanitizing cabinet. It has been de-
signed to eliminate bacteria, aller-
gens, smoke and other odor-cau-
sing agents making the everyday 
life more healthy and safe. 
Gea is easy to use. It is enough 
to connect it to a simple electric 
socket or, in case of a self-servi-
ce laundry, it can be connected 
to a centralized coin dispenser. It 
is equipped with three work pro-
grams with pre-set timing, a door 
with a safety lock, a display and 
ozone abatement device. •

Fimas, azienda di Vigevano leader 
nel settore dello stiro professionale, 
è sempre attenta alle esigenze e ai 
cambiamenti del mercato, compre-
so quanto riguarda le lavanderie self 
service. Per questo settore Fimas 
propone un tavolo da stiro sempli-

ce, sul quale possa essere stirato 
di tutto, anche senza avere grande 
esperienza di stiro. Trattasi del mo-
dello 166  “tavolo da stiro aspiran-
te (con caldaia incorporata)” che si 
giova di forma riscaldata elettrica-
mente ed è predisposto per l’allac-
cio di elettroferro e per montare un 

braccio con forma stira-maniche .
Per quanto riguarda lo stiro speci-
fico delle camicie o dei capispalla 
lavati ad acqua, Fimas propone la 
linea 310, manichino multifunzio-
ne automatico per lo stiratura di 
camicie e camici umidi o centrifu-
gati, giacche, cappotti e capispalla 
in genere: questa attrezzatura non 
necessita di personale qualificato e 
può essere utilizzata al meglio con 
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ottimi risultati. È un macchinario 
molto semplice da utilizzare con un 
ciclo automatico di stiratura in tutte 
le sue fasi e movimenti automatici 
di lavoro e tensionamento capo. •

Fimas, a leader in the professio-
nal ironing sector always follows 
the market changes carefully, also 
when they concern self-service 
laundries. Fimas proposes a simple 
ironing board for the self-service 
laundry sector. It can be used to 
iron every type of garments without 
necessarily having great ironing ex-
perience. It is model 166, a vacuu-

FIMAS

IMESAIMESA

EASY WASH è la formula “chiavi 
in mano” con la quale la Imesa di 
Cessalto (Treviso) offre al cliente la 
competenza di costruttori d’eccel-
lenza, fatta di alta professionalità in 
fase di progettazione e consolidati 

servizi di consulenza.
La linea self service di Imesa van-
ta una completa gamma di lavatrici 
ed essiccatoi di diverse capacità 
per soddisfare le esigenze di tutte 
le tipologie di negozio. Le macchi-

ne, sempre al passo con i tempi, 
sono facili da utilizzare per permet-
tere un facile uso da parte di tutti. 
Lavatrici ed essiccatoi sono dotate 
di touch screen che dialogano con 
l’utilizzatore nelle più diffuse lingue 
straniere. I display delle macchine 
sono personalizzabili con messaggi 
pubblicitari.
IMESA concepisce la lavanderia 
self service come un ambiente ac-
cogliente e funzionale, dove fare 
il bucato e poter socializzare! Un 
modo pratico ed economico per 
lavare grandi quantità di biancheria 
o capi ingombranti come piumo-
ni, imbottiti, tappeti, tende e tutto 
quanto non si può gestire in una 
lavatrice domestica. I negozi Easy 
Wash sono spesso concepiti an-
che come riferimento per un ser-
vizio stiro veloce e professionale. •

ming ironing board (with an incor-
porated boiler), electrically heated 
and equipped with the connection 
for an electric iron, and the possibi-
lity to fix a sleeve buck. 
As far as the specific finishing of 
washed shirts and outerwear is 
concerned, Fimas proposes a mul-
tifunctional automatic finisher 310 
for the ironing of shirts, wet or cen-
trifuged uniforms, jackets, coats 
and outerwear in general: the equi-
pment does not need to be ope-
rated by qualified personnel and it 
guarantees outstanding results. It 
is easy to use due to its automated 
ironing cycles in all the work and 
garment tensioning stages. •
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IMESA
EASY WASH is the “turnkey” for-
mula by IMESA based in Cessalto 
(Treviso) through which the com-
pany offers their excellent skills as 
constructors together with their 
high professional level in the design 
stage and the consolidated consul-
ting service. 
The self-service line designed by 
Imesa offers a complete range of 
washing machines and dryers with 
various capacity in order to  meet 

all types of requests presented by 
a shop. The machines are always 
in step with the times and are re-
ally user friendly. Imesa’s washing 
machines and dryers are equipped 
with a touch screen that can be set 
on many different languages. The 
display of the machines also allows 
to adjust advertisements settings.
According to IMESA, a self-service 
laundry should be a welcoming and 

cosy place where people can do 
their washing and socialize! A prac-
tical and economical way to wash 
great amount of linen or bulky pie-
ces such as plaids, covers, curtains 
or rugs. Easy Wash shops have 
been designed as a reference to a 
quick and professional ironing ser-
vice as well. •

TREVILTREVIL

Treviself, macchina prodotta dalla 
milanese Trevil, è il tavolo da stiro 
progettato per l’uso self-service da 
parte di utenti non professionali in 
ambiente non presidiato, come ad 
esempio lavanderie a gettoni, hotel, 
residence o residenze per studen-
ti. Il tavolo è riscaldato e aspirante, 
mentre il ferro da stiro a vapore non 
richiede la regolazione della tem-
peratura e si scalda solo quando il 
cliente inserisce il credito. Il rispar-
mio energetico è garantito da un 
sistema di controllo elettronico bre-
vettato: durante lo standby non ci 
sono parti bollenti esposte, e tutte 
le funzioni si attivano solo con l’inse-
rimento del credito. Inoltre, non c’è 
elettricità nel ferro per evitare ogni 
rischio all’utente e il tubo vapore è 
dotato di una guaina metallica che 
impedisce il taglio. Il tavolo può es-
sere fornito con gettoniera incorpo-
rata oppure predisposto per il col-
legamento a sistemi di pagamento 
o di controllo accessi già esistenti. Il 

dormitories. 
The system is very easy to use. It 
includes a universal ironing surfa-
ce with suction and heating, and a 
steam iron.  The iron does not re-
quire temperature adjustment and 
it heats up very quickly only when 
a customer inserts credit. The elec-
tronic patented system guarantees 
maximum energy savings. There 
are no hot parts exposed.  What is 
more, there is no electricity flow in 

costo del servizio è completamente 
personalizzabile, come anche il co-
lore della carrozzeria. •

Treviself, a machine produced 
by Trevil based near Milan, is an 
ironing board designed for non-
professional self-service users in 
an unguarded environment such 
as self-service laundries, hotels, 
residence structures or student 
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RENZACCIRENZACCI

La grande esperienza della Ren-
zacci di Città di Castello nel la-
vaggio self-service e le molte in-
novazioni per esso appositamente 
studiate si sono concretizzate nella 
nuova formula WATERLAND, il cui 
successo è attualmente decretato 
da molte unità già avviate e ope-
ranti in diverse parti del territorio 
nazionale.
La nuova formula WATERLAND si 
distingue per moltissime novità e 
innovazioni che consentono di usu-
fruire di tantissima praticità, sempli-
cità, risparmi nei costi e nei tempi 
di utilizzo: sia per colui che porta a 
lavare i suoi indumenti, sia per colui 
che è proprietario della struttura.
Molte sono le innovazioni porta-
te in Italia da WATERLAND, come 
ad esempio il sistema di gestione 
e monitoraggio a distanza della la-
vanderia DOMOTICASH e il sen-
sazionale “Metà consumo Water-
land”, metodo di asciugamento dei 
capi che permette di ridurre enor-
memente sia i consumi di energia 
che le potenze installate all’inter-
no della lavanderia self-service. Si 
eliminano in questo modo anche i 
problemi e i costi legati al rispetto 
delle normative dovute all’impiego 
di fonti di energia tradizionali, come 
ad esempio il gas. •

The great experience of Renzacci 
based in Città di Castello in the self-
service laundries sector and the 
many innovations purposely plan-
ned for it have taken shape in the 

new formula called “WATERLAND”. 
It translates to many successfully 
operating units in the various parts 
of Italy today.
The new formula “WATERLAND” 
distinguishes itself by the many no-
velties and innovations that allow 
for the highest practicality levels, 
user friendliness, saving time and 
cost of both the customer and the 
owner.
WATERLAND has brought many 
important innovations to Italy, e.g.  
DOMOTICASH,  a new laundry 
remote management and moni-
toring system and “HALF CON-
SUMPTION WATERLAND”, a new 
drying system that makes it possi-
ble to enormously reduce both the 
energy consumption and the po-
wer installed inside the self-service 
laundry. They also contribute to the 
elimination of problems and costs 
related to the compliance with the 
standards applied to traditional 
energy sources such as gas. •

TREVILthe iron in order to avoid any risk 
for the user. The steam hose has a 
metal sheath that prevents it from 
cutting. The board can be equip-
ped with a token dispenser or set 

on existing payment methods. The 
price and length of each session of 
usage can be programmed and the 
color of the cabinet can be custo-
mized. •
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di•by
Stefano Ferrio

REPORTAGE

Strong, competitive and constantly developing indu-
strial and dry-cleaning laundries are soon going to 
share the spotlight of EXPOdetergo International 2018 
scheduled for 19 - 22 October at Fiera di Milano-Rho. 
According to the report presented at the end of 2017 
by the Industrial Engineering Department of Politecnico 

Lavanderie industriali, 
mercato miliardario

Ecco cosa annuncia per 
EXPOdetergo International

Industrial laundries,
a billion-euro market 

Here is what it announces
for EXPOdetergo International

Indotto potente e in costante, “competitivo” sviluppo, 
quello delle lavanderie industriali, che dal 19 al 22 otto-
bre prossimi, alla Fiera di Milano-Rho, condivideranno 
con le lavanderie di tipo artigianale-commerciale i riflet-
tori di EXPOdetergo International 2018.
In un report redatto a fine 2017 dal dipartimento di in-
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Secondo una ricerca del Politecnico di Milano vale oltre 
millecento milioni solo l’indotto italiano. Stimolate da un 
dato del genere, le aziende fornitrici si presenteranno in fiera 
puntando sulla competitività di macchine e prodotti in grado 
di rendere più semplice la manutenzione, assicurare una 
gestione costante dei processi, automatizzare
decisive fasi di lavorazione

According to the research by Politecnico 
di Milano university, the Italian business 
sector alone is worth 1.1 billion euro. 
Encouraged by the figures, the supplying 
companies are going to participate 
in the upcoming show displaying 
competitive machines and products 
that guarantee easy maintenance, 
constant management of processes and 
automated work cycles

gegneria gestionale del Politecnico di Milano, solo per 
l’Italia si parla di circa 800 imprese, divise fra i due set-
tori del sanitario-assistenziale, che fattura 630 milioni 
di euro all’anno, e del turistico-alberghiero, attestato 
invece sui 500 milioni annui.
Il riferimento è quindi a un mercato nazionale da oltre un 

di Milano university, there are about 800 businesses 
in Italy alone. They are divided into two sectors: the 
health-assistance sector with 630 million euros turno-
ver per year, and the tourist-hospitality sector with its 
500 million euros turnover per year. 
The national market of the sector talks about 1.1 billion 
euros turnover per year. The sector trend that, having 
resisted the economic crisis started in 2008, is now ful-
ly recovering thanks to strong business relations with 
clients representing public and private sectors, and to 
their growing demand for industrial textile maintenance. 
The core topics concerning the textile sector, its tren-
ds and news are all going to be presented at the very 
much awaited EXPOdetergo International exhibition 
which will reveal important new entries in terms of ener-
gy saving, digital management of workloads, environ-
mental compatibility as well as linen sorting, the flow 
and distribution of soiled and clean linen. This month’s 
Detergo reportage gives some precious insight into 
what we are going to see in Milan in eight months.
“Automation, labour costs reduction and the decrea-
se in energy consumption are the core points for any 
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miliardo e cento milioni di euro annui, inserito in un trend 
di settore che, dopo avere resistito saldamente ai venti 
della crisi economica scoppiata nel 2008, in tutto il mon-
do cavalca ora la ripresa grazie a solide relazioni con una 
clientela pubblica e privata interessata a una crescente 
domanda di manutenzione industriale del tessile.
Ne conseguono attese importanti per cosa la ribalta di 
EXPOdetergo International rivelerà a proposito di temi 
portanti di questo settore, come il risparmio energetico, 
la gestione digitalizzata dei carichi di lavoro, la compati-
bilità ambientale, nonché la cernita, il flusso e la distribu-
zione dei capi prima sporchi e poi lavati. Ecco, in questo 
reportage di Detergo, preziose anticipazioni di quanto 
vedremo a Milano fra otto mesi.
“Automazione, riduzione dei costi di manodopera e ab-
battimento dei consumi energetici sono assi portanti 
per l’economia di una lavanderia industriale” conferma-
no alla Pony di Inzago (Milano), azienda produttrice 
di macchine per lo stiro, di cui è presidente Paolo 
Fumagalli. “Come si vedrà a EXPOdetergo, la gamma 
PONY, destinata a questo indotto spazia infatti dai top-
per pneumatici con tensionamento laterale del bacino, 
modello MPT/DL, per lo stiro di tutte le tipologie di pan-
taloni, fino ai manichini per lo stiro specifico di camicie, 
come i modelli Angel 2.0 per stiro pressato,  ed Eagle 
2.0  per stiro soffiato. Gioiello di automazione PONY è 
la nuova DB36, il manichino doppio pressato rotativo, 
la cui produzione può arrivare fino a 100 camicie /ora”.
“A EXPOdetergo arriveranno da tutto il mondo im-
prenditori e manager che cercano fornitori di macchi-
ne d’eccellenza in grado di proporsi come partner e 
consulenti in servizio permanente delle loro lavanderie 
industriali”. Detto da Luciano Miotto, amministrato-
re delegato della trevigiana Imesa, che a Cessalto 
produce macchine per lavanderia. “In tal senso – 
continua Miotto – Imesa si produce in una costante evo-
luzione del concetto di manutenzione. Come a Milano si 
vedrà molto bene, la soluzione Imesa si chiama Internet 
of Things, ovvero macchine che, tramite la tecnologia 
universale del touch screen, dialogano in modo perma-
nente con il service aziendale non solo per l’assistenza 
tecnica, ma anche per la fornitura di dati e informazioni 
relative a cicli di lavoro, utilizzo dei detergenti, standard 
di produttività”. “Tutto ciò in contesti sempre più ampi e 
articolati – conclude Miotto – come dimostrato dal fatto 

industrial laundry” confirms Pony based in Inzago 
(Milan), a producer of ironing machines with its 
President, Paolo Fumagalli. “During EXPOdetergo, 
PONY is going to present a whole product range de-
stined for laundries. It will include a pneumatic topper 
with the lateral waist tensioning, model MPT/DL desig-
ned for the ironing of all types of pants; shirt finishers, 
such as models Angel 2.0 for pressed ironing and Ea-
gle 2.0, a blowing shirt finisher, and PONY’s new DB36 
model, a highly automated rotary double-buck shirt 
press that can produce up to 100 shirts per hour”.
“Entrepreneurs and managers from all over the world 
are going to visit EXPOdetergo in order to meet sup-
pliers of excellent machines. They will look for business 
partners and consultants able to guarantee permanent 
service to industrial laundries” says Luciano Miotto, 
the CEO of Imesa based in Treviso area, Cessalto, 
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a producer of washing machines for laundries. “In 
this regard, – continues Miotto – Imesa has been enga-
ged in a constant evolution of maintenance concept. In 
Milan, Imesa will present a solution called the Internet 
of Things: machines that are permanently in contact 
with companies through the universal technology of a 
touch screen. The connection, not only with the tech-
nical assistance services, will also provide information 
and data relative to work cycles, detergents in use or 
productivity standards”. “Work contexts are bigger and 
clearer – concludes Miotto – which is reflected by the 
fact that Imesa’s debut products at EXPOdetergo 2018 
are going to be our new 27 kg and 32 kg washing ma-
chines destined to small hospitality structures”.
The primary needs of clients and the necessary tech-
nology to meet them become the topics of interest of 

che Imesa farà debuttare a EXPOdetergo 2018 le sue 
nuove lavatrici da 27 e 32 chili, destinate soprattutto a 
piccole strutture di accoglienza”.
Sui bisogni primari del cliente, e sulla tecnologia ne-
cessaria per realizzarli, si torna anche con Claudio 
Montanari, titolare della Montanari che a Modena 
produce sistemi di trasporto per lavanderie indu-
striali. “Soffermiamoci pure sulle due fasi salienti di un 
sistema di trasporto, ovvero l’ingresso dei capi sporchi 
e l’uscita dei capi puliti – argomenta Montanari. – Ecco, 
la nostra azienda sa di poter essere altamente compe-
titiva in una ribalta come EXPOdetergo International, a 
cominciare dai due punti chiave di un sistema di tra-

Velocità o precisione?
Perché scegliere?

404 manichino multifunzionale
Versatile e preciso, per risultati ineccepibili

sulla camicia e su tutti i capi spalla.
Per chi non vuole rinunciare alla qualità.

WWW.PONYITALY.COM 
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sporto, la raccolta iniziale e la distribuzione e confezio-
namento finale. Quindi, da una parte una contapezzi 
che qualifica subito la nostra offerta, perché soddisfa 
appieno i bisogni di chi gestisce quantità importanti 
di biancheria, dal quintale in su, e dall’altra un siste-
ma di movimentazione finale monitorato attraverso un 
software gestionale che fornisce tutte le informazioni 
necessarie circa la produzione, il magazzino e le spedi-
zioni”. “Tutto ciò rigorosamente just in time – conclude 
Montanari – ovvero regolato sui tempi e le variabili che 
contraddistinguono la produzione di quel cliente, gra-
zie all’eccellenza del sistema Omnibus, lanciato dalla 
Montanari con grandi esiti sui mercati internazionali”.
Di un mercato delle lavanderie industriali in continua 
espansione si apprende anche da un comunicato della 
Battistella, che produce macchine per lo stiro a Ros-
sano Veneto, nel Vicentino. “Dal 1975 la Battistella 
B.G. S.r.l., di cui è titolare Daniele Battistella si 
dedica alla progettazione e produzione di mac-
chine per lo stiro vi si legge – e in questo ambito, per 
quanto concerne il settore delle lavanderie industria-
li, a EXPOdetergo International la gamma di prodotti 
Battistella sarà rappresentata dal manichino a vapore 
Pegaso, rivelatosi perfetta soluzione per lo stiro rapi-
do e completo dei camici da lavoro e, in particolare, 
dei camici medici. Questo manichino si può presenta-
re con caldaia o con allacciamento a fonte di vapore. 
“Pegaso – conclude il comunicato - è dotato di scheda 
elettronica con dieci diversi programmi, aspirazione su 
lista con pala anteriore riscaldata, carro tensionamento 
automatico per la trazione del fondo del capo da stira-
re e bracci laterali pneumatici”.

Claudio Montanari, the owner of Montanari ba-
sed in Modena, a producer of transport systems 
for industrial laundries. “Let us focus on two most 
significant stages of a transport system in a laundry: 
the entrance of soiled linen and the coming out of 
the clean linen – Montanari explains. – Our company 
knows how to be extremely competitive and we are 
going to start from the key points of a transport sy-
stem at EXPOdetergo International: the initial sorting, 
the distribution and final packaging. So, from the one 
hand there is the piece count device that immediately 
qualifies our offer as it fully meets the requests and 
requirements of who manages enormous quantities of 
linen e.g. more than 100 kg. On the other hand, the 
final movement system that is monitored by software 
and provides all the necessary information on produc-
tion, stock and shipment”. “All this is strictly “just in 
time” –Montanari concludes – which means that the 
system is set on time and variables that distinguish the 
production of that particular client. All this is possible 
thanks to Omnibus, a successful system launched by 
Montanari internationally”.
Continuously growing industrial laundries market fin-
ds its echo also in the press release by Battistella, a 
producer of ironing equipment based in Rossano 
Veneto, Vicenza area. “Battistella B.G. S.r.l., owned 
by Daniele Battistella, started the production of the 
ironing equipment in 1975 – it reads – and, as far as in-
dustrial laundries are concerned, Battistella’s product 
range that will be exposed at the upcoming show in 
Milan will include a steam finisher, Pegaso, a perfect 
solution for quick and complete ironing of workwear, 
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A EXPOdetergo 2018 sarà presente anche Kannegies-
ser, multinazionale tedesca che produce macchine per 
la lavanderia industriale. “Kannegiesser parteciperà 
all’edizione di Expodetergo 2018 con diverse novità 
sia nel campo del lavaggio che in quello dello stiro e 
della logistica – dichiara in proposito Alessandro Rol-
li, amministratore delegato di Kannegiesser Ita-
lia. - Da sempre la nostra azienda è impegnata nello 
studio di soluzioni intelligenti e performanti per le 
lavanderie industriali e nella ricerca dell’affidabilità 

especially white coats. The finisher can be equipped 
with a boiler or it can be connected to the source of ste-
am. “Pegaso - we read – is provided with an electronic 
card containing ten different programs, vacuum on body 
former and heated front paddle, automatic stretching 
mechanism, pneumatic arms and sleeve clamps”.
Also Kannegiesser, a German producer of indu-
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Montanari Engineering fornisce impianti di automazione 
personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740

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 €

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

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

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

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

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation
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come unica conseguenza di una struttura produttiva 
collaudata di stabilimenti con sede in Germania, Regno 
Unito e America. La fiera sarà un piacevole momento 
di condivisione e proiezione verso un futuro mai cosi’ 
imminente e anche l’occasione per dare un contributo 
importante alla crescita del nostro settore. Arrivederci 
a EXPODETERGO 2018!” •

strial laundry machines is going to take part in Expo-
detergo 2018 presenting numerous new entries in the 
fields of washing, ironing and logistics – says Alessan-
dro Rolli, the Managing Director at Kannegiesser 
Italia. – Our company has always been involved in the 
study of intelligent and highly performing solutions for 
industrial laundries. We have also been carrying out re-
search on reliability as a consequence of qualified Kan-
negiesser’s production plants based in Germany, the 
UK and America. The exhibition is going to be a great 
moment of sharing and projecting towards the future 
that has never been so close. It will also constitute an 
important occasion to contribute to the growth of our 
sector. See you at EXPODETERGO 2018!” • 

Montanari Engineering fornisce impianti di automazione 
personalizzati per lavanderie industriali, in grado di ridurre 
costi e tempi di lavorazione, offrendo un risultato ottimale.

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.

Montanari EUROPE 
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740

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

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

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

three work programs with pre-set 
cycles timing, safety lock doors, 
an adjustable height shelf, machine 
status display and ozone  destruct 
device. 
Finally, the new Touch Screen panel 
has been designed to simplify the 
handling of machines. It is going to 
be installed on shirt-finishers, dum-
mies, toppers and jacket-finishers 
(models Pegaso, Circe, Sirio) and, 
on request, on Andromeda and Era 
ironing tables. •
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Ecco a voi i fratelli, e figli d’arte, 
Pietro e Carlo Fabio Florio. Non 
solo titolari di una lavanderia indu-
striale che si chiama Lavaclean, e si 
trova ad Aidone, provincia di Enna. 
Ma anche manager di un’impre-
sa al servizio del turismo siculo, e 
all’occorrenza amichevoli partner, 
consulenti, perfino “coach” di clien-
ti albergatori e ristoratori che, pro-
prio perché costituiscono un ine-
stimabile patrimonio di eccellenze, 

vanno ascoltati, soddisfatti, guidati, 
resi edotti.
Tutto ciò perché consapevoli, i fra-
telli Florio, che la Bellezza dell’Ita-
lia risplende anche sulle tovaglie 
dei ristoranti dove si accomodano 
benestanti coppie di tedeschi e in-
glesi, e nelle lenzuola degli alberghi 
che ospitano comitive di russi e 
americani in tour per la penisola.
Questo ci racconta la storia virtuo-
sa di Lavaclean, lavanderia indu-

striale del Gruppo Florio sorta in 
un paesino dell’entroterra abitato 
da neanche cinquemila anime e 
distante venticinque chilometri da 
Enna. “Ma è una posizione strategi-
ca, la nostra – racconta Pietro Ro-
berto Florio, che ne è dunque titolare 
assieme al fratello Carlo Fabio – per-
ché ci consente di sfruttare al me-
glio le brevi distanze dalle province 
di Agrigento, Catania e Caltanisset-
ta, oltre che dal resto della nostra 

di • by
Stefano Ferrio

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT
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Lavaclean,
alta qualità nel noleggio
e nella gestione di oltre cento clienti

Lavaclean,
a high quality rental business
that works with over a hundred clients

Let us introduce Pietro and Carlo 
Fabio Florio, brothers with an arti-
stic family background.  Not only do 
they own an industrial laundry called 
Lavaclean, based in Aidone, Enna 
but they also manage a business 
that services Sicilian tourist facilities, 
and, if need be, they become part-
ners, consultants and even coaches 
of their clients – hotels and restau-
rants. The latter two constitute the 
heritage of excellence. That is why, 

they are to be listened to, satisfied, 
guided and informed.
The Florio brothers are well awa-
re of the fact that Italian Beauty is 
also reflected by tablecloths at the 
Sicilian restaurants that welcome 
wealthy German or English tourists 
as well as by bed sheets at hotels 
that accommodate Russians or 
Americans touring the peninsula. All 
this is telling us the beautiful story of 
Lavaclean, an industrial laundry by 

Gruppo Florio founded in a small 
town inland of Sicily, inhabited by 
less than five thousand people and 
based twenty-five km from Enna. 
“We have a strategic position – says 
Pietro Roberto Florio, who runs the 
business together with his brother 
Carlo Fabio – because it allows us 
to make the most of the short di-
stance from Agrigento, Catania and 
Caltanissetta, and from the rest of 
our province”.

Arriva dalla provincia di Enna la splendida parabola di Made in Italy della 
lavanderia industriale che i fratelli Florio hanno inserito nel Gruppo di famiglia, 
originariamente costituito solo da lavasecco. In nemmeno vent’anni ha preso 
vita un’azienda che elabora il proprio servizio lavorando sul target di alberghi e 
ristoranti, organizza “al milligrammo” flussi quotidiani di sporco e pulito, e affianca 
gli esercenti nella fondamentale cura dell’inventario annuale. Un ruolo da 
protagonista nella grande ripresa del turismo siciliano

This wonderful parabola of Made in Italy comes from the area of Enna and 
translates to an industrial laundry run by Florio brothers who introduced the laundry 
into the family business Group. At first, the group consisted of dry-cleaning shops 
only. Then, in less than twenty years, the business developed, and now the laundry 
is servicing hotels and restaurants. It organizes the daily flow of clean and soiled 
linen to a “milligram”, and it offers precious assistance to shopkeepers with the 
year-end inventory. Undoubtedly, the group is one of the main players of the great 
tourist sector recovery in Sicily today
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provincia”.
Tradotto in termini concreti, ciò si-
gnifica servire alberghi e ristoranti 
di località come Aci Trezza, Praiola, 
Santa Tecla, Licata, Sciacca, Gela, 
Butera. Ovvero spiagge e paesaggi 
che esaltano l’unicità dell’Italia cer-
cata e amata per paradisiaci siti, 
clima mediterraneo, tesori d’arte, 
buona tavola. Sicilia come Trina-
cria, Magna Grecia, Mare Nostrum, 
feste millenarie, agrumi a perdita 
d’occhio, isola romanzesca dove 
spaziare dal Gattopardo al com-
missario Montalbano.
Tutto accessibile e godibile a patto 
che funzioni a pieno regime l’ac-
coglienza, ovvero la parola chiave 
su cui si regge il turismo. “Nel XXI 
secolo non esiste industria turistica 
senza il supporto della lavanderia 
industriale, ovvero servizi conti-
nuativi di noleggio di biancheria e 
tovagliato – spiega Pietro Florio. – 
Siccome di questo eravamo pro-
fondamente convinti, nel 2001 io 
e mio fratello Carlo Fabio abbiamo 
iniziato a innestare accanto alla la-
vasecco di famiglia un’attività di 
supporto alle strutture ricettive del-
la zona. In diciassette anni siamo 
arrivati all’attuale lavanderia indu-
striale di 600 metri quadrati, che 
fattura 700mila euro annui, nella 

stagione estiva dà lavoro a venti di-
pendenti, e serve oltre un centina-
io fra hotel, ristoranti e agriturismi. 
Con prospettive di sviluppo molto 
concrete, e a breve termine”.
Autentica parabola di Made in Italy, 

spirito di impresa – precisa Pietro 
Florio – perché nella relazione con 
il cliente ci sentiamo artigiani come 
nonno e papà. Se infatti il tal risto-
rante punta al business dei matri-
moni, che in Sicilia possono essere 

questa sfociata in Lavaclean attra-
verso tre generazioni. Negli anni 
’50 la inizia Carlo Florio, avviando 
un negozio di pulitintoria ad Aido-
ne. Negli anni ’70 la eredita il figlio 
Salvatore, assieme a uno spirito 
d’impresa che lo porta ad aprire 
altri due esercizi nel territorio. Da 
quasi vent’anni tocca ai due nipo-
ti espandere il “brand” di famiglia, 
tanto che oggi si parla di Gruppo 
Florio, dove Lavaclean coesiste 
con la lavasecco aperta dal nonno.
“Strutture diverse, ma un unico 

da duecento, trecento coperti, io 
devo fotografare alla perfezione il 
target e le potenzialità del locale, 
così da proporre tessuto, colori e 
durata di un tovagliato funzionale a 
due obbiettivi: la qualità del servizio 
a cui si mira, e l’utile che si vuole 
realizzare”.
I margini di errore sono minimi, an-
cora di più in un periodo di forte 
ripresa come questo. “Il turismo si-
ciliano sta crescendo, con aumenti 
anche del 30% annuo – conferma 
il co-titolare di Lavaclean – e a noi 

ADV
TREVIL
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It translates to servicing hotels and 
restaurants based in towns like Aci 
Trezza, Praiola, Santa Tecla, Lica-
ta, Sciacca, Gela, Butera. These 
beautiful places offer outstanding 
landscapes and beaches, unique 

can see, a romantic island with the 
imprint of its characters, from Gat-
topardo to the police commissioner, 
Montalbano. 
Everything is accessible and enjoya-
ble provided the welcoming tourists, 

ADV
TREVIL

Italian artworks, cuisine, Mediterra-
nean climate and culture. Sicily like 
Trinacria, Magna Graecia, Mare No-
strum, a thousand-year old celebra-
tions, citrus trees as far as the eye 

the very base function of tourism ful-
ly works. “There is no tourist indust-
ry in XXI century without the support 
of industrial laundries nor without 
the continuously guaranteed rental 

service of linen and table cloths – 
explains Pietro Florio. – As me and 
my brother Carlo Fabio were fully 
convinced of that, in 2001, we star-
ted a business activity right next to 
our family dry-cleaning shop in or-
der to give support to the local ho-
spitality structures. Over seventeen 
years of our activity, today we have 
established a-600 sq. m. industrial 
laundry with 700 thousand euro 
annual turnover. We hire twenty 
employees in summer and service 
a hundred clients among which ho-
tels, restaurants and B&Bs. Today, 
we also have solid perspectives for 
further business development”.
An authentic Made in Italy parabola 
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lo conferma il 20% in più di clienti 
che da un po’ ci ritroviamo all’inizio 
di ogni stagione. Ciò significa la ne-
cessità di organizzare quotidiana-
mente il lavoro fino al milligrammo. 
Se infatti ho macchine che nelle ven-
tiquattro ore lavorano un tot di quin-
tali di biancheria, in quel giorno non 
posso permettermi di riceverne dieci 
in più, perché vuol dire lasciare fuori 
dal ciclo una tonnellata di capi spor-
chi, ovvero qualcosa di inammissibi-
le per l’albergo o la trattoria che me 
li ha mandati a lavare e se li aspetta 
puliti a stretto giro. Può sembrare 
paradossale, ma negli ultimi anni di 
ripresa, alcune lavanderie siciliane 
sono state costrette a chiudere per 
eccesso di lavoro. Tanto è vero che, 
in previsione di una crescita ulteriore, 
Lavaclean sta pianificando la propria 
espansione, tramite l’acquisizione 
di un nuovo capannone da duemila 
metri quadrati”.

Sfide quotidiane, quelle intrapre-
se dalla lavanderia industriale del 
Gruppo Florio.
Da una parte lo sviluppo di una 
qualità artigianale espressa dal ca-
talogo messo a disposizione dei 
clienti, ricco di articoli, colori, tipolo-
gie di tessuto, in modo da garantire 
servizi “su misura”, con prepoten-
te ritorno di cotone e variazioni sul 
tema del bianco.
Dall’altra l’analisi minuziosa e con-
tinuativa di costi e ricavi di ogni 
singolo noleggio, basato su una 
rigorosa gestione di tempi e quan-
tità. “Se devo servire un albergo da 
cento camere – chiarisce Pietro Flo-
rio – so per esperienza che nell’ar-
co di un anno avrà bisogno di 25, 
30mila euro di capi a noleggio. Al-
tro elemento importante è la qualità 
del lavaggio, perché la durata della 
biancheria fa la felicità dell’esercen-
te, e di chi gliela lava utilizzando 

prodotti chimici adeguati”.
“Non possiamo mai perderci di vi-
sta, noi e i clienti - scherza Pietro 
Florio – anche perché, se succe-
desse, al momento dell’inventario 
di fine anno correremmo il rischio di 
non ritrovarci più con i conti dei capi, 
mentre per noi noleggiatori è fonda-
mentale integrare quanto è andato 
perso entro i limiti previsti: di solito 
Lavaclean interviene con 25, 30mila 
euro di biancheria nuova riservata ai 
vecchi clienti, e 150mila di tovaglie e 
lenzuola destinate ai nuovi”.
Ma, da veri manager con spirito da 
coach, i fratelli Florio, fra un dicem-
bre e l’altro, “preparano” a puntino 
le lavanderie attraverso istruzioni per 
l’uso impreziosite da consigli come 
questo: “Dieci minuti di inventario 
mensile ti consentono di non restare 
mai senza biancheria”. Nella Sicilia 
della ripresa turistica molti stanno 
diligentemente annotando. •
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by Lavaclean through three gene-
rations. Carlo Florio started it in the 
‘50s when he opened a dry-clea-
ning shop in Aidone. His son Salva-
tore inherited it in the ‘70s. Later on, 
he opened another two shops. Over 
the last twenty years, the two gran-
dsons have been expanding the fa-
mily “brand” to the point that today, 
we are talking about Florio Group 
where Lavaclean coexists with the 
dry-cleaning business opened by 
the grandfather back then. 
“Different structures but the busi-
ness idea is the same – says Pie-
tro Florio – because our approach 
to clients is the same as our dad’s 
and granddad’s, we are artisans. If 
a restaurant’s core business is wed-
dings, that here in Sicily can have up 
to 200 or even 300 invites, I need to 
picture that target and the potential 
of the place perfectly well so that I 
will be able to propose the right type 

of fabrics, colour and the durability 
of table cloths. I will keep two objec-
tives in mind: the quality of service 
requested and the profits”.
The margin for errors is really small, 
especially during the times of the 
strong economical recovery like to-
day. “Tourism in Sicily is growing. It 
can get to 30% increase per year – 
the co-owner of Lavaclean confirms 
– and we can witness it, too. There 
is an annual increase of 20% in the 
number of clients every summer. It 
means that we need to arrange the 
daily work to the last milligram. If my 
machines can wash up to a certain 
quantity of linen over 24 hours, I 
won’t be able to accept a hundred 
kg more on that day as it would 
mean leaving behind a tone of soiled 
linen. It would not be acceptable for 
a hotel or a restaurant that sent me 
their linen to wash and are waiting to 
get it back clean the very next day. 
It could seem a paradox but some 
laundries in Sicily were forced to clo-
se down due to excessive amount 
of work. As a matter of fact, Lava-
clean is planning to expand. We are 
going to purchase a new plant of 
two thousand sq. m.”.
Needless to say, these are the daily 
challenges faced by Gruppo Florio 
industrial laundry.
From the one side there is the de-
velopment of the quality deriving 
from the artisan concept of work, 
which is expressed by the catalo-
gue for the clients. It is full of arti-
cles, colours and various types 
of fabrics that translate to “tailor 
made” services, where cotton is 
the main player again together with 
variations on white. 
On the other side, there is a con-
stant and thorough analysis of 
costs and profits coming from 
every single linen rental based on 
time and quantity management. “If 
I need to service a hotel with hun-
dred rooms, – clarifies Pietro Florio 

– I know from my experience that 
it will need about 25/30 thousand 
linen pieces to rent during one year. 
Another important element is the 
quality of cleaning. The durability of 
linen makes our clients happy and 
those who wash it using the right 
chemical products, too”.
“We should never lose sight of our 
clients - Pietro Florio jokes– also be-
cause, should it happen, we would 
risk to have problems with the right 
count of all the linen pieces during 
the end-year inventory. Who rents 
linen, like us, knows it is extreme-
ly important to integrate what has 
been lost within established limits: 
Lavaclean usually intervenes with 
new linen that amounts to 25/30 
thousand euro  reserved for existing 
clients and table cloths and bed 
sheets reserved for new clients that 
amounts to 150 thousand euro.”
Yet, as real managers and coaches 
do, during the time between De-
cember and the following Decem-
ber, Florio brothers “prepare” laun-
dries by providing right guidelines: 
“Ten minutes spent on inventory 
every month will help you to never 
be short on linen”.
The recovering tourist industry in Si-
cily is taking notes. •
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Borse di plastica e non solo

Il 2018 si apre con importanti 
novità che coinvolgeranno 
anche per il nostro settore 

Il 2018 si è aperto, all’insegna 
delle feroci polemiche provocate 
dal pagamento delle nuove borse 
di plastica “per alimenti sfusi o 
fornite a fini igienici”. 
La norma di legge n. 123/2017, 
infatti, impone che, a partire dal 
1° gennaio, le classiche borse 
di plastica debbano rientrare in 
precisi parametri di realizzazione, 
siano biodegradabili, compostabili 
ed a pagamento con prezzo  
risultante dallo scontrino. 
Per giorni i media nazionali si sono 
dedicati a questo argomento, con 
dibattiti, servizi, interviste, articoli: 
uno zibaldone di pareri, di critiche, 
degne di miglior causa, se si 
considera che il costo complessivo 
che andrà a gravare sulle famiglie 
italiane sarà mediamente di 1,00 
euro al mese, tra l’altro, destinato 
ad un fine ecologico, cioè a quel 
percorso di salvaguardia e di 
recupero dell’ambiente, a cui 
tutti dovremmo essere sensibili e 
favorevoli senza riserve. Eppure, 
contro questa norma si sono 
scatenate persino delle “fake 
news”, la più diffusa delle quali 
sosteneva che fosse un’iniziativa di 
Matteo Renzi per favorire un’amica 
titolare di un’azienda produttrice 
di questo tipo di imballaggi.  In 
realtà, la legge recepisce una 
direttiva europea (UE 2015/720) 
già adottata da altri Paesi europei 
e che rappresenta solo la prima 

di una lunga serie che andranno 
a modificare più in generale e 
profondamente il settore degli 
imballaggi.
Come mai ne parliamo in queste 
pagine? 
Perché, tranne per qualche rara 
eccezione, la maggior parte delle 
lavanderie, per confezionare i capi 
lavati, utilizza proprio imballaggi 
di plastica, è quindi intuibile 
che, prima o poi, anche il nostro 
settore sarà coinvolto in questo 
cambiamento.
In tal senso, i produttori si stanno 
già attrezzando per adeguare 
i propri manufatti alla nuova 
normativa e stanno effettuando 
prove ed esperimenti per essere 
pronti alle nuove discipline ed 
anche le aziende che costruiscono 
imbustatrici manuali, pneumatiche, 
automatiche, stanno studiando le 
modifiche da adottare sulle proprie 
attrezzature.
E noi? Molto probabilmente 
dovremo fare i conti con un 
sensibile aumento del costo delle 
bobine, che, ad oggi, potrebbe 
incidere per il doppio dei costi 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

attualmente sostenuti.
Ma questa non è la sola novità. 
La legge di bilancio 2018 porta 
con sé altri cambiamenti radicali: 
è previsto infatti un ampliamento 
della fatturazione elettronica, finora 
riservata ai rapporti commerciali 
con il settore pubblico, anche 
a quello privato. È dunque 
prevedibile un ulteriore gravame 
per le nostre imprese, che 
dovranno adattarsi ed acquisire 
le necessarie competenze per 
poter ottemperare a queste nuove 
disposizioni, oppure rivolgersi ai 
propri consulenti contabili con un 
prevedibile aggravio dei costi di 
gestione.
Le norme antievasione, inoltre, 
prevedono l’invio online dei 
corrispettivi giornalieri: è 
ipotizzabile che attraverso questa 
misura si arrivi ad un collegamento 
diretto dei registratori di cassa 
con l’Amministrazione finanziaria, 
un po’ come avviene, tanto 
per capirci, con i pagamenti 
Bancomat. 
Lo Stato, quindi, si appresta ad 
occupare spazi finora riservati 
ai commercialisti, che, a loro 
volta, dovranno modificare 
e rivedere il proprio profilo 
professionale. A questo punto, 
infatti, la liquidazione IVA e tutte 
le comunicazioni ad essa riferite 
saranno direttamente gestiti 
dall’Amministrazione finanziaria, 
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Borse di plastica e non solo che saprà esattamente quanto 
è stato incassato e quanto 
speso, avendo centralizzato 
elettronicamente l’emissione 
delle fatture e degli scontrini. 
Insomma, lo scopo che si prefigge 
il legislatore è quello di arrivare 
ad instaurare un rapporto diretto 
tra Amministrazione finanziaria e 
contribuente, riducendo al minimo 
l’intervento degli intermediari. 
Dulcis in fundo, nella stessa legge 
è stato già inserito per il prossimo 
31 dicembre, l’aumento delle 
aliquote IVA che, per il nostro 
settore, passerà dal 22 al 24,2% 
per arrivare infine al 25%. Di fatto 
¼ di quello che entrerà nei nostri 
cassetti apparterà allo Stato. 
Inutile ribadire che la politica 
dei prezzi, per il nostro settore, 
giocherà un ruolo rilevante nei 
prossimi anni: calcolare la corretta 
marginalità dei nostri listini prezzi 
e trovare il giusto equilibrio 

delle rispettive contabilità, sarà 
fondamentale per coloro che 
vorranno affrontare la ns attività 
con vero spirito d’impresa. Sarà, 
quindi, necessario adeguare, 

non solo i prezzi, ma anche la 
mentalità che troppo spesso 
pone al centro dell’offerta il prezzo 
“civetta” (stracciato e sottocosto) 
che porta poi a gravi dissesti 
finanziari, spesso irrimediabili. Se 
è vero, infatti, che lo Stato italiano 

difficilmente arriva a chiudere le 
attività per “bancarotta”, cosa 
che invece avviene negli altri stati 
europei, quando, dopo 3/5 anni 
di bilanci passivi, di versamenti 
fiscali o contributivi lacunosi e 
discontinui, di contenziosi con i 
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Convenzione con Axopower
I Soci di ASSOSECCO hanno 
l’opportunità di ottenere significativi 
risparmi per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale grazie 
alla convenzione sottoscritta da 
Confcommercio Imprese per l’Italia 

e AXOPOWER una società nata 
nel 2002 che fornisce energia a 
famiglie ed aziende di qualsiasi 
dimensione in tutta Italia.
Oltre a fornire elettricità e gas 
naturale Axopower assicura una 

fornitori per mancati pagamenti, gli 
esercizi vengono chiusi  d’ufficio, 
è altrettanto vero che basare 
la politica commerciale solo su 
prezzi privi di marginalità, porta 
gli imprenditori a lavorare senza 
profitti adeguati, accettabili e 
sostenibili. Sarebbe, invece, 
indispensabile, per la salute del 
settore, riuscire a bilanciare i prezzi 
al fine di ottenere margini sufficienti 
a garantire un andamento virtuoso 
per le nostre aziende ed il giusto 
guadagno per gli imprenditori, 
puntando cioè sulla qualità del 
servizio e non solo in termini di 
mero lavaggio e stiratura, ma 
anche di professionalità degli 
operatori, d’investimenti in 
tecnologia, immagine, marketing 
ecc., ecc. Il cliente che paga poco, 
avrà poco ed altrettanto poco 
l’imprenditore che opera in questo 
modo: non solo, ma questo 
approccio genera inevitabilmente 
uno scadimento della nostra 
immagine, una svalutazione del ns 

lavoro, che non meritiamo affatto.  
Alla luce di tutto ciò si impone una 
più generale e concreta riflessione 
sul futuro delle attività che 
svolgiamo ed imprescindibile sarà 
il ruolo giocato dalle associazioni 
di categoria. Infatti, pensare di 
affrontare queste problematiche 
in ordine sparso è pura illusione: 
occorrono strategie di gruppo ben 
strutturate, spazi di confronto e 
competenze che necessitano di 
una visione molto più allargata, 
di punti di osservazione e di 
prospettiva molto più ampie, 

manutenzione dei tessuti, sarà 
indispensabile per poter essere 
credibili, non solo nei confronti 
della nostra clientela, ma anche 
agli occhi delle stesse istituzioni, 
che regolamenteranno in modo 
sempre più restrittivo e marcato 
il settore. Per farlo dobbiamo, 
quindi, cambiare abito e passo, 
dobbiamo cioè pensare in termini 
corporativi, per poter superare 
questo tipo di sfida.
Come sempre uniti si può vincere 
ed i cambiamenti saranno meno 
gravosi e superabili: da soli ed 

Risparmi energetici

guida sicura verso l’efficienza dei 
consumi energetici per realizzare 
reali opportunità di risparmio.
 
Axopower effettua diagnosi 
energetiche complete che 
consentono di:
- Analizzare la situazione dei 
consumi aziendali
- Individuare aree maggiormente 
energivore su cui è prioritario 
intervenire per iniziare un processo 
di efficientamento.
La diagnosi prevede diverse fasi:

rispetto al limitato orizzonte dei 
nostri banconi. 
Presentarci come professionisti 
del pulito, come consulenti della 

in ordine sparso offuscheremo 
inevitabilmente il nostro lavoro 
e saremo terribilmente deboli e 
vulnerabili. •
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Pre-audit 
• invio al Cliente di un questionario 
per la compilazione delle 
informazioni di base di carattere 
energetico
• inquadramento della situazione 
energetica dell'impresa
Attività presso l’azienda
• sopralluogo generale in azienda
• analisi energetica su conduzione 
e gestione impianti
• misure, raccolta dati e 
documenti insieme a personale del 
cliente

Analisi dei dati
• analisi flussi energetici
• Individuazione delle inefficienze
• Individuazione delle variabili 
energetiche e degli EnPI (Energy 
Performance Indicator), 
costruzione di un modello 
energetico in grado di attribuire il 
corretto consumo ad ogni centro 
di costo
• Individuazione delle possibili aree 
di intervento
• Redazione e consegna al Cliente 
del report relativo alla DIAGNOSI 
ENERGETICA svolta
• Presentazione dei risultati al 
Cliente con evidenza delle aree di 

intervento e dei possibili risparmi
• Gestione pratica con ENEA (per 
soggetti obbligati).
 
È, inoltre, possibile ottenere i TEE 
- titoli di efficienza energetica, 
chiamati anche “certificati 
bianchi”, che attestano l’avvenuta 
esecuzione di un intervento di 
efficientamento.
Attraverso la convenzione con 
Confcommercio i Soci Assosecco 

potranno ottenere sconti a partire da 
1,5 €/MWh per la fornitura di energia 
elettrica e da 1,5 €cent/Sm³.
Oltre al risparmio, la convenzione 
garantisce supporto completo 
e gratuito per la richiesta di 
applicazione del corretto regime 
di IVA e accise, la possibilità di 
personalizzare le offerte scegliendo 
la formula più adatta alla proprie 
esigenze (prezzo fisse e/o 
indicizzato, fasce orarie, ecc.). •
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POTENZIALITÀ 
ASSOCIATIVE

Il nostro Paese sta vivendo un momento politicamente e socialmente delicato: le 
prossime elezioni potranno diventare il punto di rilancio dell’economia.
Noi ci speriamo fermamente, affinchè tutto il tessuto imprenditoriale possa superare 
il lungo periodo di crisi economica e strutturale.
In questo contesto è doveroso evidenziare il grande potenziale rappresentato dalle 
Associazioni.
Le Associazioni affiancano le imprese, le orientano e le supportano: è necessario 
però vivere l’associazionismo come un valore da condividere.
Il socio non si deve limitare a pagare la quota annuale, ma deve essere coinvolto in 
tutte le sue iniziative: formative, convegnistiche, nei momenti di riflessione e negli 
appuntamenti fieristici.
Tutto deve contribuire a far crescere la professionalità del pulitintore ad opera ed in 
sinergia con l’Associazione.
ASSOSECCO vuole essere questo e molto di più! ASSOSECCO ascolta le istanze 
della base e rappresenta gli interessi della categoria.
L’Associazione mette a disposizione professionalità a 360° per supportare le aziende:

  • consulenze specialistiche sull’attività di tutti i giorni e per dirimere le
  • controversie con i clienti
  • assistenze e consulenze legali, fiscali, tributarie,
  • aggiornamenti normativi e legislativi di settore e generalisti,
  • consulenza finanziaria e creditizia, 
  • consulenza in materia pensionistica e previdenziale,
  • consulenza ambientale,
  • consulenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro,
  • analisi sui consumi energetici e piani di risparmio,
  • convenzioni per lavoro, auto, casa, famiglia, tempo libero,
e molto altro ancora...

Sul sito www.unionemilano.it con la password che è stata inviata a tutti i Soci, 
è possibile individuare circolari, newsletter, bandi, appuntamenti, convegni, seminari, 
servizi che supportano in modo completo le aziende: è però necessario dedicare 
tempo alla navigazione sul sito internet per trovare stimoli e notizie di interesse, anche 
a carattere generale.
Avvicinatevi con fiducia all’Associazione, perché l’attività ne otterrà subito un giova-
mento e voi troverete un ambiente amichevole, trasparente e con tanta voglia di fare.

Vi aspettiamo in ASSOSECCO:
diventate protagonisti del vostro business!

www.assosecco.com
e.mail: assosecco@unione.milano.it

Palazzo Bovara - Corso Venezia, 51 - Milano
Tel. 02.7750447
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Renzacci,
nuovo Academy Day

Nuova edizione della manifestazione promossa dall’azienda di Città di Castello, 
occasione per far crescere professionalmente tanti prestigiosi laboratori, 

provenienti da tutta Italia, e interessati a conoscere le novità del Natural Cleaning 
e di quanto emerge nel settore del bio lavaggio a secco

vanderie del territorio aretino, mos-
se dall’obbiettivo di aggiornarsi sul 
tema del biolavaggio a secco me-
diante l’utilizzo di Natural Solvent.
Dopo i saluti dell’ingegner Gabrio 
Renzacci, amministratore delegato 
di Renzacci Spa, e dopo l’approfon-
dimento effettuato da parte di Mar-
co Niccolini, direttore commerciale 
di Renzacci Spa sullo stato dell’arte 
e l’utilizzo a livello sia nazionale che 
internazionale dei Natural Solvent e 
sui vantaggi degli innovativi metodi 
di lavaggio di Natural Cleaning che 

zioni di lavaggio vietassero il tratta-
mento a secco, sono stati comun-
que inseriti all’interno di Nebula 2.0 
per dimostrare ancora una volta di 
più che… Nebula 2.0 lava numero-
si tessuti perlinati di alta moda, se-
rigrafati, stampati, plastificati, po-
liuretanici ecc... e perfino un abito 
sposa ricoperto di paillettes, perline 
e brillantini… E tutto questo in unico 
ciclo di lavaggio perché Nebula 2.0 
permette di mescolare capi chiari e 
capi scuri, risparmiando in questo 
modo tanta energia, aumentan-
do al tempo stesso la produttività 
nell’arco della giornata lavorativa, 
e riducendo drasticamente i tempi 
necessari per la stiratura. 
Improntati all’entusiasmo i primi 
commenti delle lavanderie quando 
toccavano con mano i capi appena 
trattati con Nebula 2.0, apprezzan-
done il pulito sorprendente unito 
alla particolare morbidezza, lucen-
tezza e colore più brillante. 
Sulla pagina Facebook compari-
ranno le date del prossimo Aca-
demy Day! •

I 105 partecipanti all’Academy Day, 
tutti coinvolti dagli approfondimenti 
pratici proposti, hanno conferma-
to che questa edizione, tenutasi 
lo scorso novembre, è stata mol-
to viva anche grazie alla preziosa 
collaborazione di Confartigianato 
Arezzo che ha invitato al Centro 
Internazionale di Formazione Ren-
zacci, a Città di Castello, tante la-

ne derivano, la gran parte del tem-
po è stata dedicata all’esecuzione 
di cicli pratici di lavaggio sulla biola-
vatrice Nebula 2.0, grazie alla quale 
è oggi possibile realizzare il biola-
vaggio a secco, raggiungendo un 
pulito di qualità unito a biodegrada-
bilità, biocompatibilità e benessere.
Prima di inserire i capi all’interno di 
Nebula 2.0, sono state analizzate 
attentamente le etichette conte-
nenti le istruzioni di lavaggiorivol-
gendo particolare attenzione a tutti 
quei capi, che, nonostante le istru-

NOVITÀ
DALLE AZIENDE
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GLI “SCHERZI” DEL COLORE E 
LA GOCCIA D’ACQUA 
Il primo caso che andiamo a pre-
sentare in questo articolo riguarda 
un difetto che potrebbe apparire 
assai banale ma i cui effetti posso-
no essere, come in questo caso, 
estremamente problematici. Si trat-
ta infatti di una caratteristica che i 
colori, indistintamente se per pelle 
o tessuti, manifestano in presenza 
di umidità localizzata.

A farci da “guida” in questo mondo 
complesso dei colori è un capo in 
pelle, al primo utilizzo, che in una 
giornata uggiosa, viene a contatto 
con le gocce di pioggia.
A lato si può osservare l’effetto che 
le gocce hanno creato sulla super-
ficie del materiale.
I coloranti, non solo in funzione 

GUIDA PER
LA LAVANDERIA

LAUNDRY
GUIDE

THE “JOKES” OF COLOURS 
AND THE DROP OF WATER 
The first case we are going to pre-
sent in this article concerns a defect 
that may seem banal at first. Yet, its 
results can be, just like in this case, 
quite problematic. We are talking 
about the characteristics colours, 
no matter if leather or fabrics dyes, 
show in the presence of localized 
humidity. 

A leather jacket is going to “guide” 
us in this world of colours. After it 
was used for the first time on a rainy 
day and it entered in contact with 
the drops of rain, we can see the 
effects of it in the photos on the left.   
Colorants can, as a matter of fact, 
show stronger or weaker tenden-
cy to migrate if subjected to humid 
conditions, which does not only 

ADV
ILSA

Dalla libreria del Laboratorio:
difetti e problematiche

del tessile-abbigliamento

From the Lab library: 
problems and defects 

of textiles-clothes

Foto del carrè della schiena del giubbetto
The leather jacket’s yoke
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A cura di Ecochem s.r.l.
e Ritex Ricerche e Prove Tessili

By Ecochem s.r.l.
and RITEX Centro Ricerche e Prove Tessili

della loro composizione chimica 
e affinità tintoriale ma anche alle 
modalità applicative di produzione, 
possono infatti dimostrare una più 
o meno spiccata tendenza a migra-
re in condizioni umide. 
In particolar modo ogni qualvolta ci 
si trova in presenza di un colorante 
in eccesso, oppure non adeguata-
mente fissato al substrato, ed il diret-
to contatto della superficie colorata 
con una goccia d’acqua, si osserva 
di fatto lo “spostamento” o meglio 
appunto, la migrazione del colore. 
In una certa misura il colore si sposta 
seguendo il fronte dell’area bagnata 
e finisce per concentrarsi in corri-
spondenza del bordo di asciugatura.
Per valutare e quantificare questo 
specifico comportamento ci viene 
in aiuto il metodo normato UNI EN 
ISO 105 E07: “Solidità del colore 
alla goccia d’acqua”. Tale norma 
consente di replicare il problema se-

depend on their chemical compo-
sition or dyeing compatibility but 
also on the production methods 
applied. 
In particular, every time there is an 
excess of a colorant, or it has been 
fixed to the substrate inadequate-
ly and it gets into a direct contact 
with a drop of water, we can ac-
tually observe the “moving” or the 
migration of colour. 
To some measure, the colour mo-
ves following the wet area front and 
ends up concentrated on the edge 
of the dry area. 
In order to evaluate and quantify 
this specific motion, we can use the 
standard method UNI EN ISO 105 
E07 regulation: “Colour Solidity in a 
Water Drop”. The regulation allows 
to repeat the occurrence of the pro-
blem according to the standard me-
thodology, that involves: first, depo-
siting certain amount of water on the 

ADV
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Foto del difetto ravvicinato
A close up of the defected part 
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condo modalità standardizzate, pre-
vedendo la deposizione di una certa 
quantità di acqua e, dopo un certo 
tempo, la valutazione con la scala 
dei grigi della differenza di colore vi-
sibile tra il centro dell’area bagnata e 
la zona regolare del materiale.
A seguire si riporta l’immagine foto-
grafica del test condotto su una zona 
non danneggiata del capo in esame.

fabric’s surface, second, after some 
time, evaluation of the visible colour 
difference through a range of grey 
between the center of the wet area 
and the regular area of the fabric.
The photo shows the results of a 
test carried out on the non-dama-
ged part of the examined jacket. 
The results of the test following UNI 
EN ISO 105-E07 standards.

Il risultato finale della prova ha stabi-
lito un grado di solidità pari all’indi-
ce 1 della scala dei grigi: il degrado 
quindi è stato valutato con il grado 
peggiore. A fronte di questo esito 
analitico il laboratorio ha potuto in-
dicare la prestazione del materiale 
come del tutto non idonea all’uso 
previsto. In genere infatti viene con-
siderato come massimo degrado 
accettabile un indice pari al grado 
3 della scala dei grigi.

UN CASO DI 
DANNEGGIAMENTO DEL 
COTONE AL LAVAGGIO 
Il caso a seguire ha come oggetto 
di studio un set di lenzuola da letto 
in cotone per il quale è stato lamen-
tato un evidente degrado del colore 
e rotture del tessuto a seguito delle 
operazioni di lavaggio.
Si è proceduto testando il compor-
tamento di un set nuovo ai lavaggi 
ripetuti secondo le condizioni di ma-
nutenzione riportate del produttore 
(lavaggio a 40°C) e confrontando le 
prestazioni meccaniche e colorime-

Foto del risultato della prova
secondo la norma UNI EN ISO 105-E07

The results of the test following
UNI EN ISO 105-E07 standards

The final result of the test shows 
that the degree of solidity equals 
1 in the range of grey indexes: the 
damage has been ranked at the 
worst degree. Given the analysis 
and the result, the lab could indica-
te the performance of the fabric as 
completely unsuitable for its use.  
As a matter of fact, the maximum 
acceptable damage in the scale of 
grey generally corresponds to in-
dex 3. 

COTTON DAMAGED IN 
WASHING 
The following case concerns cot-
ton bed sheets that after being wa-
shed, present evident signs of co-
lour loss and fabric damage. 
The test consisted of subjecting 
new bed sheets to repetitive wa-
shing following washing instruc-
tions by the producer (washing at 
40°C) and comparing the mechani-
cal and colour performance to the 
ones presented by the damaged  
bed sheets. 
It was, therefore, possible to obser-

Foto del set da letto nuovo
New bed sheet set

Foto del set da letto lamentato post lavaggio
Bed sheets after washing



triche con il set di lenzuola lamentato.
È stato quindi possibile riscontrare 
come le performance del tessuto te-
stato in termini di aspetto (degrado 
del colore subito) e perdita di forza 
(resistenza alla lacerazione e di tra-
zione) fossero nettamente superiori 
a quelle del tessuto difettoso. 

ve the tested fabric performance in 
terms of the look (colour damage) 
and strength (resistance to tearing 
and traction).  The figures show it 
was significantly superior if compa-
red to the damaged fabric’s perfor-
mance. 

 Test Fabric tested in  Damaged
  in lab Fabric
 Colour damage evaluation Index 3 Index 1
 Ultimate tensile strength compared to not washed fabric -10% -55%
 Tearing strength  -25% -75%

 Test Tessuto testato Tessuto
  in laboratorio contestato
 Valutazione del degrado del colore Indice 3 Indice 1
 Forza massima di rottura rispetto al tessuto non lavato -10% -55%
 Forza di lacerazione -25% -75%

Foto di alcune rotture in corrispondenza dei 
punti di confezione
Tears in the stitching area
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La ragione di tale elevata differenza 
in comportamento è stata individua-
ta in un degrado di tipo chimico che 
le fibre ed il tessuto contestato han-
no subito. Danneggiamento peraltro 
non compatibile e non riconducibile 
a normali condizioni di lavaggio.
La conferma di questa ipotesi per il 
degrado è stata ottenuta attraverso 
una approfondita analisi della reat-
tività delle fibre di cotone al micro-
scopio come riportato a seguire.
Reattività delle fibre con il reattivo 
a base di idrossido di sodio.

The reason for such a big difference 
as far as the performance is concer-
ned, was identified as a chemical type 
of damage that the fibers had been 
subjected to. The damage, therefore, 
is not compatible nor attributable to 
normal washing conditions. 
The confirmation of the above da-
mage hypothesis has been ob-
tained by a thorough analysis of 
cotton fibers’ reactivity under a mi-
croscope. 
Fibers reactivity to sodium 
hydroxide reactant 

ecochem s.r.l.
Via L. L. Zamenhof, 22 3600 Vicenza
Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903 - e-mail: info@ecochem-lab.com

Laboratorio Centro Ricerche e Prove Tessili
Via Maglio di Sopra, 3 - 36073 Cornedo Vicentino Vicenza
Tel. 0445 446393 - Fax: 0445 459042 - e-mail: info@labritex.com - www.labritex.com

Ne è risultata la prova che il prodotto la-
mentato ha le caratteristiche di idoneità 
all’uso per il quale è stato realizzato e 
che a provocarne l’anomalo danneg-
giamento è stato un lavaggio aggressi-
vo per uso di prodotti chimici. •

The above proves that the product 
subjected to the complaint can be 
qualified as suitable for the use it 
has been realized. The damage 
was due to aggressive washing 
with the use chemical products.•

Tessuto lavato in laboratorio
Le fibre prelevate e trattate mostrano la reattività 
che contraddistingue le fibre di cotone integre, non 
danneggiate chimicamente, con la fuoriuscita del 
midollo fibroso e la formazione quindi della “testa a 
chiodo”.
Fabric washed in the Lab 
The treated, collected fibers show reactivity that di-
stinguishes intact, not chemically damaged cotton 
fibers by the formation of “nail head” shape, the core 
of the fiber, that can be visible at the very ends of the 
fibers.

Tessuto contestato
Le fibre prelevate e trattate mostrano una degradazio-
ne compatibile con fibre che hanno subito un danneg-
giamento di tipo ossidante. Non si osserva, alle estremi-
tà delle fibre, lo sviluppo della classica “testa a chiodo” 
tipica della fibra integra.
Damaged Fabric
The damage visible on the treated collected fibers 
show that it is compatible with fibers that undergo 
damage due to oxidants. The presence of the usual 
“nail head” shape at the tip of the fibers, typical for 
intact fibers, is missing.

Nette!

Sessantotto pagine
di informazione,

approfondimento,
aggiornamento

Abbonarsi a DETERGO conviene, sempre
Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:

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

comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
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La ragione di tale elevata differenza 
in comportamento è stata individua-
ta in un degrado di tipo chimico che 
le fibre ed il tessuto contestato han-
no subito. Danneggiamento peraltro 
non compatibile e non riconducibile 
a normali condizioni di lavaggio.
La conferma di questa ipotesi per il 
degrado è stata ottenuta attraverso 
una approfondita analisi della reat-
tività delle fibre di cotone al micro-
scopio come riportato a seguire.
Reattività delle fibre con il reattivo 
a base di idrossido di sodio.

The reason for such a big difference 
as far as the performance is concer-
ned, was identified as a chemical type 
of damage that the fibers had been 
subjected to. The damage, therefore, 
is not compatible nor attributable to 
normal washing conditions. 
The confirmation of the above da-
mage hypothesis has been ob-
tained by a thorough analysis of 
cotton fibers’ reactivity under a mi-
croscope. 
Fibers reactivity to sodium 
hydroxide reactant 

ecochem s.r.l.
Via L. L. Zamenhof, 22 3600 Vicenza
Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903 - e-mail: info@ecochem-lab.com
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Via Maglio di Sopra, 3 - 36073 Cornedo Vicentino Vicenza
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Ne è risultata la prova che il prodotto 
lamentato ha le caratteristiche di ido-
neità all’uso per il quale è stato realizza-
to e che a provocarne l’anomalo dan-
neggiamento è stato un utilizzo errato 
di prodotti chimici acidi od ossidanti. •

The above proves that the product 
subjected to the complaint can be 
qualified as suitable for the use it has 
been realized. The damage was due 
to aggressive washing with the use 
chemical oxidant or acid products.•

Tessuto lavato in laboratorio
Le fibre prelevate e trattate mostrano la reattività 
che contraddistingue le fibre di cotone integre, non 
danneggiate chimicamente, con la fuoriuscita del 
midollo fibroso e la formazione quindi della “testa a 
chiodo”.
Fabric washed in the Lab 
The treated, collected fibers show reactivity that di-
stinguishes intact, not chemically damaged cotton 
fibers by the formation of “nail head” shape, the core 
of the fiber, that can be visible at the very ends of the 
fibers.

Tessuto contestato
Le fibre prelevate e trattate mostrano una degra-
dazione compatibile con fibre che hanno subito un 
danneggiamento. Non si osserva, alle estremità delle 
fibre, lo sviluppo della classica “testa a chiodo” tipi-
ca della fibra integra.
Damaged Fabric
The damage visible on the treated collected fibers 
show that it is compatible with fibers that undergo 
damage. The presence of the usual “nail head” sha-
pe at the tip of the fibers, typical for intact fibers, is 
missing.
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ca della fibra integra.
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show that it is compatible with fibers that undergo 
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Il 4 Gennaio 2018 è entrato 
in vigore il D.Lgs. n. 190 del 
15 Novembre 2017 recante 
la disciplina sanzionatoria per 
la violazione delle disposizioni 
concernenti l’etichettatura delle 
calzature e dei prodotti tessili. Il 
Decreto disciplina le sanzioni per la 
violazione delle disposizioni di cui 
alla Direttiva 94/11/CE riguardante 
l’etichettatura dei materiali usati 
nei principali componenti delle 
calzature ed il Regolamento UE 
N. 1007/2001 del Parlamento 
Europeo e del consiglio, del 27 
settembre 2001, relativo alle 
denominazioni delle fibre tessili e 
dell’etichettatura e al contrassegno 
della composizione fibrosa dei 
prodotti tessili.
Non è certamente una rivoluzione, 
le regole sulle etichette c’erano da 
tempo e non cambiano, ma si sa, 
quando entrano in gioco le sanzioni 
allora la gente sta un po’ più 
attenta. E questo è un bene anche 
per noi pulisecco. Il Decreto, infatti, 
recepisce alcune istanze presentate 
da Confartigianato e rappresenta 

un passaggio essenziale nel 
completamento della disciplina 
poiché introduce gli aspetti 
sanzionatori riferiti alla violazione 
della normativa, dimostrandosi uno 
strumento fondamentale sia per 
rafforzare la tutela del consumatore, 
sia per tutelare gli imprenditori nella 
valorizzazione del Made in Italy. 
In particolare, ci preme segnalare 
che il Decreto Legislativo accoglie 
le istanze portate avanti con 
determinazione in questi anni dalla 
Federazione Moda a favore del vero 
made in Italy e della salvaguardia 
della filiera.
La norma infatti attribuisce una 
responsabilità diretta e conseguenti 
pesanti sanzioni (fino a 20.000 
euro) a chi effettivamente etichetta 
i prodotti (calzature e tessili) e cioè 
a fabbricante, importatore e al 
distributore (ex art. 15 Regolamento 
UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene 
“considerato fabbricante ai fini 
del presente regolamento qualora 
immetta un prodotto sul mercato 
con il proprio nome o marchio di 
fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne 

modifichi il contenuto”).
Introduce l’assegnazione da parte 
dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, 
Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli) di un termine perentorio 
di 60 giorni al fabbricante o al suo 
rappresentante o al responsabile 
della prima immissione in 
commercio delle calzature o 
dei prodotti tessili sul mercato 
nazionale, per la regolarizzazione 
dell’etichettatura o il ritiro dei 
prodotti dal mercato. Ai soggetti 
che non ottemperano entro il 
termine assegnato, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 3.000 euro a 20.000 euro.
È inoltre importante sapere che 
il provvedimento prevede che: 
salvo che il fatto costituisca reato, 
il fabbricante, l’importatore o il 
distributore che, in violazione 
dell’articolo 16 del regolamento 
(UE) n. 1007/2011, non forniscano, 
all’atto della messa a disposizione 
sul mercato di un prodotto tessile, 
nei cataloghi, sui prospetti o sui 
siti web, le indicazioni relative alla 
composizione fibrosa ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1007/2011 
è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.500 
euro a 20.000 euro.
Il distributore che mette a 
disposizione sul mercato le 
calzature senza avere informato 
correttamente il consumatore finale, 
del significato della simbologia 
adottata sull’etichetta in violazione 
dell’articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva 94/11/CE, è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 200 euro a 1.000 euro. •

Tessile e calzature
Multe fino a 20 mila euro
per le etichette non conformi
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Capi e tessuti al microscopio. Due 
intense giornate di formazione per 
numerose imprese marchigiane 
del settore pulitintolavanderie 
che hanno visitato il laboratorio di 
analisi e ricerche tessili Lanartex di 
Montermurlo in provincia di Prato.
 Una iniziativa outdoor, con una 
tappa anche nella città di Firenze, 
che è stata promossa dalla 
Confartigianato Imprese di Ancona 
- Pesaro e Urbino, dal laboratorio 
Lanartex srl e da Remo Lucidi 
dell’azienda A.P.LAV. nell’ambito 
dell’annuale programma formativo 
per l’aggiornamento della 

Il pulito al microscopio
Visita al laboratorio di analisi
e ricerche tessili Lanartex di Prato

Le lavanderie si aggiornano

categoria.
Le principali tecniche di analisi 
per la corretta etichettatura e per 
la ricerca delle cause dei difetti 
sui capi sono state al centro degli 

argomenti previsti dal seminario, 
che si è svolto all’interno del 
laboratorio, e che ha proposto 
ai partecipanti in visita ai diversi 
reparti del centro di ricerche una 
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L’analisi degli ultimi dati disponibili 
di un set di indicatori chiave 
per il sistema delle imprese 
consente di evidenziare alcune 
caratteristiche di questa fase 
di ripresa, caratterizzata da un 
elevato indice del clima di fiducia 

Prevalgono gli indicatori
in miglioramento
ma persistono incertezze
su credito, costruzioni
e commercio al dettaglio

Congiuntura ad inizio 2018 in positivo

delle imprese. I dati pubblicati sulla 
produzione manifatturiera mettono 
in evidenza, nei primi undici mesi 
del 2017 – al netto degli effetti 
di calendario – un aumento della 
produzione manifatturiera del 
2,7%, in sensibile miglioramento 
rispetto al +1,6 dello stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Ripresa in ritardo per l’edilizia con 
la produzione delle costruzioni 
che ristagna a +0,1%, con un 
marginale miglioramento rispetto 
al -0,3% dell’anno precedente; 
la scarsa domanda nell’edilizia si 
riflette su un persistente profilo 
cedente dei prezzi immobiliari: 

al III trimestre 2017 i prezzi delle 
abitazioni scendono dello 0,8%, 
sostanzialmente non modificando 
la tendenza (-1,0%) di un anno 
prima.
In positivo le esportazioni che 
salgono del 7,7% nei primi dieci 
mesi del 2017, in miglioramento 
rispetto al +0,2% di un anno 
prima. Come evidenziato in una 
analisi pubblicata nei giorni scorsi, 
nei primi nove mesi del 2017 
cresce del 5,1% l’export nei settori 
di Micro e Piccola Impresa, in 
miglioramento rispetto al +1,2% di 
un anno prima.
Nell’ambito dei servizi si osserva 
una debolezza del volume 
del commercio al dettaglio, in 
riduzione dello 0,6% nei primi 11 
mesi del 2017 e in peggioramento 
rispetto al -0,3% di un anno prima. 
Si confermano i segnali positivi 
dal traffico autostradale di veicoli 
pesanti che nei primi nove mesi 
del 2017 sale del 3,5%, con un 
leggero ritocco rispetto al +4,0% 
di un anno prima.

introduzione ai principali strumenti 
di analisi analitica dei tessuti. 
Molto interessante 
l’approfondimento tecnico che 
si è svolto poi presso la sede 
Confartigianato di Prato che 
ha permesso un confronto con 
gli operatori del territorio e un 

dell’evento.
La formazione è fondamentale per 
elevare la professionalità e la fase 
outdoor di un percorso formativo 
in particolare contribuisce a 
favorire l’unione della categoria. 
La trasferta toscana organizzata 
dalla Confartigianato ha 
rappresentato un momento di 
grande interesse per i partecipanti 
e, oltre ad arricchire il bagaglio 
di competenze professionali, ha 
proposto un importante momento 
di sviluppo dello spirito associativo 
grazie a una esperienza condivisa 
in un contesto diverso da quello 
quotidiano. •

proficuo scambio di esperienze utili 
alla crescita del settore.
 La Presidente delle 
Pulitintolavanderie della 
Confartigianato Imprese Ancona 
- Pesaro Urbino e Marche Katia 
Sdrubolini ha espresso la sua 
soddisfazione per la buona riuscita 
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Nei primi nove mesi del 2017 sale 
del 3,3% il fatturato dei servizi, 
in netto miglioramento rispetto 
ad un anno prima quando saliva 
dell’1,6%. Tra i settori con una 
maggiore presenza di imprese 
artigiane sale del 4,7% il fatturato 
di Trasporti e magazzinaggio (era 
-0,4% un anno prima), dell’1,4% 
per Pulizia e disinfestazione (era 
0,1% un anno prima) e dell’1,3% 
per Autoriparazione (era -0,6% un 
anno prima).
Rimane positiva la dinamica 
imprenditoriale con un aumento 
dello 0,2% delle imprese registrate 
nel III trimestre 2017, in linea con 
+0,3% dell’anno precedente. 
Prosegue la fase di selezione 
delle imprese artigiane (-1,2% 
al III trimestre 2017) anche se 
in rallentamento di due decimi 
rispetto ad un anno prima 
(-1,4%). Positivo anche il trend 
dell’occupazione: nei primi tre 

trimestri del 2017 le ore lavorate 
– variabile che rappresenta il reale 
utilizzo del fattore lavoro – salgono 
dell’1,7% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, 
consolidando il trend di dodici 
mesi prima (+1,9%). Appare 
ancora incerta la tendenza del 
credito, con i prestiti alle imprese 
che salgono dello 0,3%, non 
modificando sostanzialmente il 
quadro stagnante che si registrava 
un anno prima.
Nel complesso degli indicatori 

Self service: dà ragione alle associazioni
il Ministero
dello Sviluppo Economico

Lavanderie

Confartigianato Pulitintolavanderie 
e CNA Tintolavanderie hanno 
ottenuto dal Ministero dello Sviluppo 
economico il chiarimento per il 
quale si batte da tempo. Parliamo 
del problema della concorrenza 

sleale operata da quelle lavanderie 
a gettone che, pur non avendo la 
figura del responsabile tecnico, 
erogano ai clienti gli stessi servizi 
delle lavanderie professionali.
Nei giorni scorsi è arrivata finalmente 

una nota del Ministero che ribadisce 
l’obbligo del responsabile tecnico 
per poter svolgere ciascuna attività 
di lavanderia prevista dalle legge 
di settore. Il responsabile tecnico 
non è invece obbligatorio soltanto 
per le imprese di lavanderia 
dotate esclusivamente di lavatrici 
ed essicatori destinati ad essere 
utilizzati direttamente dai clienti, con 
l’acquisto di appositi gettoni. Come 
dire, insomma, che finalmente 
“distinzione è fatta”. E ora, non 
si sfugge: se le lavanderie self 
service erogano servizi aggiuntivi 
tipici delle lavanderie tradizionali 
dovranno rispettare la legge di 
settore, dotandosi anch’esse del 
responsabile tecnico. •

chiave esaminati prevalgono 
condizioni di trend in 
miglioramento o stazionarietà 
rispetto all’anno precedente 
mentre è più contenuto il numero 
degli indicatori rallentamento. •

Gennaio 2015-Dicembre 2017
Elaborazione Ufficio Studi
Confartigianato su dati Istat
Fonte: Ufficio Studi
Confartigianato Imprese
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La CNA Abruzzo organizza, 
con la collaborazione di ECIPA 
Abruzzo, una serie di giornate 

"Da un capo all'altro"
giornate formative
per tintolavanderie

Corsi

Dal 2019 i titolari di partita Iva 
dovranno emettere esclusivamente 
fatture elettroniche sia nei rapporti 
commerciali verso altre Partite Iva 
sia nei confronti dei consumatori 
finali.
È quanto prevede la legge di 
bilancio 2018, secondo cui la 
fatturazione elettronica, oggi 
obbligatoria solo per le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi 
verso la PA, diventerà obbligatoria 
anche nei rapporti commerciali che 
intercorrono tra soggetti residenti, 
stabiliti o identificati nel territorio 
italiano (cfr art. 1 comma 909, 
Legge 205/2017).
La fattura elettronica (B2B e 
B2C) dovrà essere emessa nel 
medesimo formato oggi previsto 

formative dedicate a tematiche di 
grande interesse per il settore delle 
tinto-lavanderie, con l’obiettivo 

di contribuire ad aumentare la 
professionalità degli operatori del 
settore abruzzesi, in un momento 
in cui la capacità competitiva 
rappresenta un valore aggiunto 
per affrontare meglio le nuove sfide 
poste dal mercato.
Il corso si articolerà in quattro 
giornate, il primo si è svolto il 21 
gennaio 2018, I temi del corso 
sono stati la denominazione in 
codice, la struttura delle fibre e i 
procedimenti di lavorazione dei 
tessuti. •

Dal 2019 obbligo di fatturazione elettronica 
tra partite IVA e verso i consumatori finali

Legge di bilancio 2018

ADV
PLANIFORM
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Corsi per le fatture elettroniche PA, 
quindi in formato XML e dovrà 
essere trasmessa alla controparte 
tramite il sistema d’interscambio 
(SdI) gestito dall’Agenzia delle 
Entrate. Con decreto ministeriali 
potranno essere individuati altri 
formati.
Le fatture elettroniche B2C, 
emesse nei confronti dei 
consumatori finali, saranno rese 
disponibili a questi ultimi attraverso 
i servizi telematici dell’Agenzia 
delle entrate. Una copia della 
fattura elettronica o analogica sarà 
messa a disposizione direttamente 
da chi emette la fattura.
È comunque facoltà dei consumatori 
rinunciare a tale copia.
Sono esonerati dall’obbligo di 
emissione le imprese e i lavoratori 
autonomi che si trovano nel regime 
di vantaggio (regolato dall’articolo 
27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, 

convertito nella Legge 111/2011) 
e quelli che applicano il regime 
forfetario (art 1, commi da 54 a 89 
della Legge 190/2014).
Le fatture elettroniche che non 
transitano attraverso il sistema 
di interscambio si considerano 
non emesse con la conseguente 
applicazione di sanzioni.
Per quanto riguarda gli obblighi 
di conservazione elettronica di 
cui all’art. 3 del DM 17 giugno 
2014, fase più costosa dell’intero 
processo di gestione della 
fattura elettronica, si precisa 
che essi si intendono soddisfatti 
per tutte le fatture elettroniche 
o documenti informatici che 

transitano attraverso lo SdI e 
memorizzati dall’Agenzia delle 
entrate. Occorrerà però attendere 
un provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate con cui 
saranno stabiliti tempi e modalità 
di applicazione di tale previsione.
La fatturazione elettronica 
obbligatoria per tutte le operazioni 
Iva determina la naturale 
abrogazione del c.d. “spesometro” 
(comunicazione dei dati delle 
fatture e dei corrispettivi) ed 
elimina gli incentivi prima legati 
alla libera scelta di emettere 
fatture elettronica. Dal 2019, gli 
incentivi saranno riconosciuti 
esclusivamente ai soggetti IVA 

ADV
PLANIFORM
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che garantiranno la tracciabilità 
dei pagamenti ricevuti ed effettuati 
relativi ad operazioni superiori a 
500 euro, nei modi da stabilire con 
decreto del MEF. In particolare, 
verrà garantito un minor lasso 

di tempo entro cui l’agenzia 
delle entrate potrà inviare avvisi 
d’accertamento sia ai fini IVA 
sia ai fini delle imposte dirette, 3 
anni in luogo dei 5 anni previsti 
ordinariamente. •

Buone notizie per imprese e 
famiglie, sul fronte del consumo 
di energia: con una norma inserita 
all’ultimo minuto nella Legge di 
Bilancio 2018, il Parlamento è 
intervenuto in maniera decisiva sulla 
difficile questione delle maxi-bollette, 
rafforzando le tutele per le imprese 
che vedono recapitarsi fatture 
troppo onerose per luce e gas.
È un tema assai sentito, che ha 
visto negli anni il grande impegno 
della CNA per cercare di eradicare 
un fenomeno spesso fuori 
controllo.
Le maxi-bollette, ovvero fatture 
per il consumo di energia riferite 
a consumi “vecchi” e rispetto 
ai quali il venditore di energia 
non ha fornito letture reali, sono 
un fenomeno ancora troppo 
frequente. Nella maggior parte 
dei casi, infatti, le fatture calcolate 
sulla base di dati stimati hanno 
determinato “correzioni” di importi 
troppo onerosi per gli utenti (i c.d. 
maxi-conguagli). Nel caso di una 

Addio ai maxi-conguagli di elettricità e gas: 
ora più garanzie per imprese e famiglie

Energia

impresa, una maxi-bolletta può 
raggiungere importi di migliaia di 
euro, comportando seri problemi 
per lo svolgimento dell’attività 
produttiva e, nei casi più gravi, 
anche il blocco dell’attività stessa. 
La Legge di Bilancio 2018 ha 
previsto la riduzione da cinque 
a due anni della prescrizione 
del diritto al corrispettivo nei 
contratti di fornitura di energia 
elettrica e gas, accogliendo una 
proposta avanzata da CNA sia 
in occasione del Tavolo MISE sui 
maxi-conguagli – in cui il Ministero 
aveva accolto le osservazioni delle 
associazioni– che in Parlamento.
Inoltre, sarà possibile sospendere 
il pagamento della fattura da 
parte dell’utente finale che ha 
presentato reclamo verso il 
conguaglio ricevuto, fintanto che 
l’Antitrust completi l’iter di verifica 
del corretto comportamento 
dell’operatore rispetto alle modalità 
di rilevazione dei consumi, 
all’esecuzione dei conguagli e di 

fatturazione. L’utente avrà anche 
diritto al rimborso delle somme 
versate per l’indebito conguaglio.
Anche se le nuove previsioni non 
saranno immediatamente vigenti 
(le disposizioni si applicheranno alle 
fatture con scadenza successiva 
al 1 marzo 2018 per il settore 
elettrico, al 1 gennaio 2019 per 
il settore del gas e al 1 gennaio 
2020 per il settore idrico) si 
tratta comunque di norme che 
rafforzano la tutela dell’utente e 
la sua capacitazione rispetto allo 
svolgimento dei rapporti contrattuali 
per la fornitura. Allo stesso tempo, 
mirano a rendere più virtuoso 
il comportamento dei fornitori 
di energia rispetto alla qualità 
del servizio e della fatturazione, 
provando a migliorare anche 
l’attività dei distributori di energia 
per quanto riguarda l’acquisizione 
dei dati di consumo effettivi.
Si tratta di un bel passo avanti 
verso la maggiore trasparenza del 
mercato dell’energia, soprattutto 
in vista della sua definitiva 
liberalizzazione a partire dalla 
metà del 2019; apertura che 
richiede certamente una maggiore 
qualità del servizio offerto dai 
fornitori di energia e un migliore 
bilanciamento delle forze tra i 
soggetti coinvolti nei rapporti 
contrattuali per la fornitura di 
energia. •
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MANIFESTAZIONI
EXHIBITIONS

CleanEx 2018
a tre mesi dalla manifestazione
la corsa è iniziata!

CleanEx 2018
With only three months to go
- the race is now on!

Più del 85% degli stand sono stati 
già prenotati per l’unica manifesta-
zione del Regno Unito dedicata alle 
lavanderie, pulizia e manutenzione 
dei tessuti. È la quarta edizione 
biennale e quest’anno, l’evento 
sarà il più grande mai registrato fino 
ad ora. 
73 aziende leader del settore - for-
nitori e operatori - proporranno 
nuove idee e soluzioni, prodotti e 
innovazioni a cominciare da deter-
genti, innovazioni nel mondo di la-
vaggio e manutenzione dei tessuti, 
macchine di ultima generazione e 
nuove tecnologie. 
Durante la manifestazione, non 
mancheranno delle occasioni per 
partecipare alle conferenze con dei 
speaker d’eccezione che non solo 
hanno raggiunto importanti tra-
guardi nel settore, ma hanno anche 
superato i propri obiettivi prefissati. 
Il nome del nostro relatore principa-
le sarà presentato a breve. 
La fiera si presenta come una gran-
de opportunità per creare nuovi 
contatti e relazioni, condividere le 
idee e nuovissime soluzioni, pro-
dotti e tecnologie per far crescere il 
proprio business. 
Per partecipare, occorre registrarsi 
su www.lctcleanex.co.uk e compi-
lare il modulo sulla pagina ‘Visit’.
Il numero degli stand e le sponso-
rizzazioni sono limitati. Per preno-
tare lo stand o diventare sponsor 
della manifestazione contattare: 
megevents@laundryandcleaning-
today.co.uk •

L’evento si terrà dal 22 al 23 aprile 2018 in Ascot,
The Grandstand, Ascot Racecourse, Berkshire

22 and 23 April 2018 – The Grandstand,
Ascot Racecourse, Ascot, Berkshire
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Over 85 per cent of stands are now 
booked for the UK’s only exhibition 
dedicated to laundry, cleaning and 
textile care. It’s the fourth biennial 
event and will be the biggest and 
best yet. 
Come along to meet with, and learn 
from, over 73 leading suppliers and 
specialists from across the industry. 
They’ll all be on hand to show you 
their ideas, products and innovations 
- from laundry detergents, cleaning 
solutions and textiles, to demonstra-

ting the very latest equipment and 
technology in action.
At the 2018 event we’ll be bringing 
you inspirational speakers for you to 
listen to and learn from - those that 
have not only made their name in in-
dustry but have surpassed their own 
goals. Our headline speaker will be 
announced shortly.
Don’t miss this opportunity to net-
work with your peers, talk and share 
ideas and see and buy the latest pro-

ducts and technology to help grow 
your business.
Pre-register now at www.lctclea-
nex.co.uk and fill out the form on 
the ‘Visit’ page.
To become a sponsor or book a 
stand please email: megevents@lau-
ndryandcleaningtoday.co.uk •
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

ALGITECH S.r.l. 
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l. 
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

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

Distributori
Distributors

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

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

BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI
DUE EFFE S.p.A.
Via John Lennon, 10 - Loc. Cadriano
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO

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

 

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

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

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
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Azienda ………………………........…………………….................................
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Milano, e-mail: detergo@expodetergo.com - Fax 02 39315160
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• di cancellare nell’archivio i suoi dati

FIRMA .............................................................................
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ACCESSORI
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Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
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SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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MASA

   I tessuti Masa.
  Qualità e durata
   in primo piano.

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

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

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

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

Pag_ITA-UK_2007.indd   1 12-12-2007   15:43:42
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18a Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori  
per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere

18th Specialized International Exhibition of equipment, services, products
and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

EXPO Detergo
T. +39 02 3931.4120 • F. +39 02 3931.5160
expo@expodetergo.com

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6241 - 7096 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
BASSO IMPATTO • ALTA PRODUTTIVITÀ • TECNOLOGIE INNOVATIVE

PER COSTRUIRE LE LAVANDERIE DEL DOMANI

LOW IMPACT • HIGH PRODUCTIVITY •  NEW TECHNOLOGIES  

FOR TOMORROW’S LAUNDRIES


