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Editoriale Editorial

Privacy e sicurezza
informatica nella
società digitale

C

Ci sono notizie che girano nella pubblica opinione,
che suscitano grande interesse e che ci impongono
qualche riflessione in merito. Per molti anni attraverso
le poste sono pervenuti alle grandi aziende specializzate,
provenienti dai diversi angoli del globo, dei kit che
“magicamente” con la sola saliva permettevano di
risalire al DNA delle persone. Ne è scaturita una vera
e propria moda al modico prezzo di 200 euro. I motivi
per cui moltissime persone sputavano in una provetta
erano tra i più disparati, alcuni per semplice curiosità,
per altri, invece, i motivi erano ben più seri. I test
sono nati principalmente per motivi genealogici e per
mettere in luce l’eventuale predisposizione a determinate
malattie croniche. Ma improvvisamente nell’opinione
pubblica si è acceso un campanello d’allarme, che
fine fanno i nostri “dati sensibili” al termine di ogni
singola analisi? Vengono distrutti? Ma nemmeno per
idea! Questi dati vengono conservati in modo anonimo e
venduti per differenti scopi, da quelli farmaceutici a quelli
investigativi (vanno ad arricchire la banca dati di FBI). Gli
utenti vogliono chiedere la cancellazione dei dati? Tutto
è possibile salvo infilarsi in un girone contorto e dantesco,
da cui è facile uscire a parole, difficile nella realtà.
La consapevolezza collettiva quando si diffonde può
provocare anche degli scossoni economici. Tra il mese
di gennaio e quello di febbraio (2020) le due maggiori
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aziende del mercato dei test DNA (23andME e Ancestry)
hanno dichiarato che a seguito della riduzione del
volume di affari avrebbero ridotto in modo consistente i
loro organici. A innescare una contrazione delle vendite,
oltre a un fisiologico calo di interesse nel tempo, sono
stati i timori manifestati in relazione alla privacy e alle
modalità di trattamento dei dati: sempre più persone
stanno acquisendo una maggiore consapevolezza dei
rischi legati a una condivisione non controllata delle
informazioni con realtà private.
Ma a questo punto la riflessione si fa più ampia. Dagli
smartphone agli smart objects, sempre più dispositivi
di uso quotidiano, collegati a Internet, raccolgono,
elaborano e condividono una quantità di informazioni
personali senza precedenti. Nella società digitale la
nostra vita è vivisezionata e posta costantemente sotto
una lente di ingrandimento. Nei momenti di incertezza
ancorarci ai classici ci permette di mantenere la rotta
(almeno dell’analisi) con maggiore fermezza.
Gabriel García Márquez aveva già indicato molti anni fa
la questione cruciale al centro del dibattito sulla privacy:
“Tutti gli esseri umani hanno tre vite: pubblica, privata e
segreta”, aveva detto lo scrittore premio Nobel. Abbiamo
la nostra vita pubblica, che volentieri condividiamo con
gli altri. C’è la nostra vita privata, di cui parliamo solo
ad alcuni nella speranza che non sia completamente
rivelata al mondo. Infine, c’è la nostra vita segreta che,
per ora, può essere trovata solo offline”. Ma a questo
punto esiste ancora una vita segreta?
E infine, Umberto Eco, in una celebre Bustina di
Minerva, rubrica del settimanale L’Espresso nel 2014,
scrisse: «È paradossale che qualcuno debba lottare per
la difesa della privatezza in una società di esibizionisti».
E questa è oggettivamente la fotografia contradditoria
della realtà con la quale tutti dobbiamo fare i conti.

Marzio Nava

marzio.nava@detergo.eu

Privacy
and IT security
in a digital society

S

Some news can influence public opinion, trigger
great interest or force us to ponder things. For many
years, saliva collection kits were sent to big specialized
companies through the post to “magically” trace people’s
DNA coming from all over the world. At the cost of 200
euro only, a real trend eventually began. There are many
different reasons why many people would spit into a
test tube. Some would try it because of simple curiosity,
others would do it for much more serious reasons. Tests
are generally developed for genealogical reasons or to
discover a possible predisposition to chronic illnesses.
At some point later on, somebody heard an alarm bell
ringing. Where does our “sensitive data” go at the end of
each analysis? Is the data destroyed? No way. The data is
kept anonymously and sold for various purposes, ending
up in various fields, from pharmaceutical to investigative
(the data also ends up in the FBI files). What if the users
want to request the data cancellation? Everything is
possible as long as we enter a twisted Dante’s circle from
which it is easy to get out by words but difficult in reality.
When collective awareness spreads, it can also cause
some economic shakes. Between January and February
(2020), two most important companies of the DNA
testing (23andME and Ancestry) declared that following
the decrease in their business volumes, they would
significantly reduce their staff. The drop in sales, apart

from the natural decrease in interest that comes with
time, had been caused by fears related to privacy and
data treatment mode: more and more people are
acquiring greater awareness of the risks linked to an
uncontrolled sharing of information with private entities.
At this point, however, the consideration gets longer.
From smartphones to smart objects, more and more
devices of everyday use, linked to the Internet, collect,
process and share big quantities of personal information
like never before. In the digital society, our lives are
vivisected and constantly placed under a microscope.
During the moments of uncertainty, turning to classics
allows us to keep track (at least of the analysis) with more
determination.
Many years ago, Gabriel García Márquez underlined
a crucial issue subjected to debates on privacy: “Every
human being has got three lives: a public life, a private
life and a secret one” the Nobel Prize winner once said.
We live our public life and we share it happily with
others. There is our private life that we talk about with
few people hoping it won’t be completely revealed to the
world. Then finally, there is our secret life that, until now,
has existed offline”. At this point, however, does a secret
life still exist?
In conclusion, in 2014, Umberto Eco wrote in the
famous Bustina di Minerva column of the weekly
L’Espresso: «It is a paradox that one needs to fight to
protect their privacy in a society of exhibitionists».
Objectively, this is the contradictory photograph of
today’s reality that we need to cope with.
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Schulthess e MS Group, un’alleanza
tra storia e innovazione

Schulthess and MS Group, an alliance
between history and innovation

L

e storie più belle ed avvincenti nascono dalla passione
e dal bisogno e per creare un’alleanza è necessario capitalizzare le risorse e le energie migliori. Ma non solo.
Per realizzare una compagine vincente è necessaria una

collaborazione con un'altra azienda di successo che nel territorio

8
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he most beautiful and engaging stories are born
when passion and the need to create an alliance become necessary to capitalize the resources and best
energy. But not only.

In order to build a winning team, it is necessary to collaborate with

Schulthess Maschinen SA è un’impresa
svizzera di lunga tradizione con sede a
Wolfhausen nell’Oberland zurighese.
Capace da anni di produrre in Svizzera
delle lavatrici (e non solo) gioiello di
meccanica ed elettronica. Un brand
storico che ha fatto dell’innovazione e
dell’affidabilità una filosofia aziendale.
MS Group Srl, invece, è un’azienda
italiana che da oltre trent’anni
costruisce con passione e competenza
macchine industriali per il lavaggio,
l’asciugatura e il trattamento della
biancheria e dei tessuti
Schulthess Maschinen SA is a
long-established Swiss company
headquartered in Wolfhausen in the
Zurich Oberland. For years, it has
been producing washing machines
(and not only), the crown jewels of top
quality mechanics and electronics.
This historical brand has turned
innovation and reliability into their
company mission.
MS Group Srl is an Italian company
that has been producing industrial
washing machines, dryers and linen
treatment machines for more than
thirty years with passion and expertise
italiano possa garantire un supporto tecnico e logistico di valore in

another successful business that could guarantee a valid techni-

modo da garantire l’efficienza distributiva dei prodotti Schulthess.

cal and logistics support over the Italian territory and an efficient

Ed è ecco il binomio vincente: Schulthess e MS Group. Nasce nel

distribution of Schulthess products. And here comes the winning

2020 la collaborazione commerciale con una delle migliori aziende

match: Schulthess and MS Group. Schulthess commercial col-

italiane nel mondo della lavanderia e della confezione, un’azienda

laboration with one of the best Italian businesses in laundry and

storica e una delle poche rimaste a conduzione familiare nono-

textile finishing sector starts in 2020. MS Group is a successful,

stante le forti spinte centrifughe imposte dalla globalizzazione dei

historical and still a family-run business in spite of strong centri-

mercati. I vantaggi derivanti da questo connubio per i distributori

fugal forces of market globalization. Such a combination assures

sono molteplici: la garanzia di un efficiente magazzino prodotti

multiple advantages for distributors: an efficient warehouse with

in "pronto vendita", speciali offerte di show room con pagamenti

“ready to sell” products, special show room offers with extended

dilazionati e supporto commerciale/tecnico sul campo.

payment terms and ready technical/commercial support on site.
FEBBRAIO FEBRUARY 2020
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Anno 2020,
nasce la
collaborazione
commerciale
tra Schulthess
e MS Group
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Year 2020,
a commercial
collaboration
between
Schulthess and
MS Group begins

Dal mese di febbraio di quest’anno la squadra commerciale di

Since February 2020, MS Group commercial team has fully acti-

MS Group ha attivato a pieni giri la macchina della propria rete

vated its perfectly working network in order to visit the distributors

per poter visitare i distributori in Italia e per illustrare le numerose

in Italy and illustrate the numerous technical and commercial new

novità tecniche commerciali dei prodotti Schulthess, “mettiamo in

entries of Schulthess products, “we are highlighting the benefits

luce il sistema Cash Card, particolarmente utile per tutte le attività

of the Cash Card system, a particularly useful system for all the

stagionali legate al turismo come campeggi e piccoli hotel che

seasonal activities linked to tourism such as campsites and small

vorranno dare un servizio diverso, efficiente e puntuale a tutti i loro

hotels that aim at offering a different service to their clients, an

clienti”, precisa Enrico Milesi, Sales Manager di MS Group.

efficient and punctual one”, explains Enrico Milesi, the Sales Ma-

Degno di nota e di rilievo è anche il recente accordo triennale

nager at MS Group.

con il Gruppo Soligena, in particolare per il settore del Cleaning,

A recently signed, three-year agreement with the Soligena Group

dove è stata scelta - come prodotto esclusivo la nuova nata 7720

is also worth mentioning, especially in reference to the Cleaning

Lavamop Schulthess - da un gruppo di 13 distributori che hanno

sector, where an exclusive, new product, 7720 Lavamop Schul-

testato la grande qualità del prodotto elvetico.

thess, was chosen by a group of 13 distributors who had tested

Dalla collaborazione Schulthess/MS Group nasce anche un for-

the top quality of the Swiss product.

mat di self service di ultima generazione con la denominazione

The Schulthess/MS Group collaboration has also resulted in the cre-

FEBBRAIO FEBRUARY 2020

Swiss Fresh, negozi molto curati nel design grazie anche all’effi-

ation of a last generation, brad new self-service format called Swiss

cienza di uno staff altamente professionale capace di corrispon-

Fresh that translates to well-designed shops where highly professio-

dere a tutte le esigenze dell'investitore.

nal, efficient and reliable staff meet any request by investors.

Dalla
collaborazione
Schulthess/MS
Group nasce
Swiss Fresh un
format per il self
service

The Schulthess/
MS Group
collaboration
resulted in the
design of a new
self-service
format

Massimo Poli Export Manager di Schulthess ci spiega il valo-

Massimo Poli, the Export Manager at Schulthess talks about the

re aggiunto dell’azienda elvetica, “capacita innovativa, qualità

added value of the Helvetian company, “innovative capacity, qua-

e senso di responsabilità verso l’ambiente: sono questi i nostri

lity and the sense of responsibility for the environment: these are

punti di forza, ed è verso di essi che ci sentiamo impegnati. Sti-

our main points of strength that we have focused on. Motivated

molati da un’esperienza pluriennale con intense attività di ricerca

and inspired by many years of professional experience, including

in Svizzera, noi portiamo sempre più avanti il nostro lavoro pio-

intense research activities carried out in Switzerland, we continue

nieristico con prodotti rivoluzionari e continue innovazioni. Poco

doing our pioneering work while presenting revolutionary products

meno di sessant’anni fa, siamo stati i primi a lanciare la lavatrice

and continuous innovations. Less than sixty years ago, as the first

in Europa, un ruolo di precursori che abbiamo conservato e con-

ones, we launched a washing machine in Europe. We have kept,

tinuamente rafforzato”.

preserved and constantly reinforced our role of a forerunner”.
FEBBRAIO FEBRUARY 2020

11

12

In perfetta coerenza con i valori più specifici del “Made in Swit-

Perfectly coherent with more specific values of “Made in Switzer-

zerland”, Schulthess significa linee di macchine che nella fascia

land”, Schulthess machine lines within “7 – 30 kg” range offer in-

“7 – 30 chili” delle lavanderie di piccole e medie dimensioni offrono

comparable performance standards to small and medium laundri-

prestazioni dagli standard irraggiungibili: poca acqua e poca ener-

es: low consumption of water and energy, distinctly eco-friendly

gia, come si conviene a prodotti spiccatamente ecologici, acciaio

products, integral steel to guarantee machines durability, thorou-

integrale per garantire lunga vita alle macchine, ergonomia curata

ghly studied ergonomics – starting from portholes positioned at a

in ogni dettaglio - a cominciare dagli oblò posizionati ad altezze

specific height for the comfort of operators – and the total reliability

finalizzate al comfort degli operatori - affidabilità totale del fissaggio

of pressure fasteners applied to all the parts in direct contact with

a pressione applicato a tutte le parti a contatto con l’acqua, assen-

water combined with the absence of uncovered wires inside the

za di fili scoperti all’interno di motori di limpida bellezza e funziona-

functional and well-designed engines. All the above components

lità. Sono tutte componenti necessarie per evidenziare la virtuosità

and their quality prove the production cycle expertise that have

del ciclo su cui Schulthess fonda la propria leadership mondiale.

constituted the solid base for the world leadership of Schulthess.

“Come esperti nel trattamento della biancheria, il nostro know-

“As linen treatment experts, our know-how and long experience are

how e la nostra vasta esperienza vanno costantemente ad ali-

constantly fueling the development and manufacturing of innovative

mentare lo sviluppo e la produzione di prodotti innovativi”, rilancia

products”, explains Massimo Poli. “The ultra-modern technology

Massimo Poli. “Le tecnologie ultramoderne utilizzate e il reparto

in use and the R&D department in Wolfhausen both guarantee the

ricerca e sviluppo di Wolfhausen garantiscono qualità nella pro-

quality of production and assembly processes. What is more, the

duzione e nell’assemblaggio. Inoltre la localizzazione della nostra

fact that our production is placed in Switzerland allows us to ensu-

produzione in Svizzera ci consente di assicurare un’elevata fles-

re high productive flexibility and qualified, specialized staff, which

sibilità produttiva e l’impiego di specialisti qualificati. Questo per

contributes to preserving our autonomy and the freedom of action.

preservare la nostra autonomia e libertà d’azione. La qualità sviz-

Swiss quality is a vocation for us, while precision and reliability are

FEBBRAIO FEBRUARY 2020

zera è per noi una vocazione, mentre precisione e affidabilità sono
i principi ispiratori della nostra attività di sviluppo e di produzione.
Questo ci dà la certezza di essere sempre in grado di offrire soluzioni innovative e una qualità ai massimi livelli”.
Ecco come l’innovazione e la qualità dei prodotti dell’azienda

the inspirational principles for our production and development. It
gives us the certainty that we are always able to offer innovative
solutions and quality at the highest levels”.
This is how the innovation and product quality by this Swiss business got rooted in the history. Many years have passed since
Schulthess supplied Vatican City exclusively. It was back in the
1970s when Wolfhausen (the production headquarters) would
ship washing machines destined to the most important offices
in Vatican, in particular to the prestigious private laundry of the

svizzera affonda le proprie radici nella storia. Sono passati molti
anni, da quando la Schulthess forniva esclusivamente la Città del
Vaticano, erano infatti gli anni 70 quando da Wolfhausen (sede
produttiva) partivano le lavatrici destinate ai più importanti uffici
Vaticani e in particolare per la lavanderia privata delle prestigiose Guardie Svizzere del Papa. “Gli anni passano e l'azienda si è
strutturata per esportare in tutto il mondo i suoi prodotti esclusivamente "made in Switzerland", sottolinea Massimo Poli, particolare
successo, hanno avuto ed hanno, le nostre piccole ma formidabili
7/8 kg con il loro nuovo sistema di cesto a 3D capace di altissime

Swiss Guards of the Pope. “With time, the company’s structure

performance di pulito, pensate e costruite anche per il delicato

evolved and it now exports their “made in Switzerland” products

mondo del cleaning lavamop”.

all over the world”, underlines Massimo Poli, “our small but ex-

Come è possibile “sfornare” sempre prodotti qualitativamente ele-

traordinary 7/8 kg washing machines have been particularly suc-

vati per ottenere una clientela sempre soddisfatta?

cessful. They have been equipped with a new 3D drum system

Per arrivare a questo risultato l'azienda continua la sua linea di

that offers very high washing performance, also designed for the

produzione in Svizzera perché produrre nel territorio elvetico è

delicate mop cleaning”.

sinonimo di qualità e innovazione, ma cosa vuol dire avere un

How is it possible to “crank out” high quality products at all times

prodotto made in Switzerland?

to keep the clients satisfied? In order to reach such a result, the

Quanta «Svizzera» deve esserci in un prodotto prima che esso

company continues its production in Switzerland because produ-

possa fregiarsi della denominazione «Made in Switzerland» o

cing here, in the Helvetian territory, stands for quality and innova-

anche della croce svizzera? La questione sembra semplice, ma

tion. Actually, what does made in Switzerland mean?

non è assolutamente così evidente visto che ci sono voluti quasi

How much «Switzerland» should there be in a product in order for it

quattro anni di dibattiti dentro e fuori dal Parlamento prima che

to be called «Made in Switzerland» or to be embellished with a Swiss

nel giugno 2013 venisse accolto il nuovo disegno di legge sulla

cross? The question looks simple but it is not that clear as it had ta-

protezione dei marchi.

ken almost four years of debates, in and out of the Parliament, before

Ma perché questo è così importante? Il motivo è semplice, ag-

the new law on brand protection was finally approved in June 2013.

giunge Poli: la «Swissness» viene identificata con elevata qualità,

Why is it so important? The reason is simple, Poli adds: the «Swis-

precisione, lusso ed esclusività, quindi dev’essere protetta. Chi

sness» is identified with high quality, precision, luxury and exclusi-

appone il marchio «made in Switzerland » sui propri prodotti ne

vity, and therefore it needs to be protected. Who puts a «made in

trae un profitto e recenti studi l’hanno perfino quantificato con

Switzerland » on their product, will obtain a profit. Recent studies

precisione”. Ad esempio per carne, latte o frutta di produzione

have actually quantified it very precisely”. For instance, 60 % of
FEBBRAIO FEBRUARY 2020
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nazionale, il 60 % della popolazione svizzera è disposto a pagare

the Swiss population are willing to pay up to a double price for

fino al doppio del prezzo. E all’estero i consumatori sono altrettan-

meat, milk or fruit produced in Switzerland. Abroad, consumers

to disposti a pagare dal 20 al 50% in più per un prodotto Swiss

are also willing to pay from 20% to 50% more for a Swiss made

made, dal prodotto alimentare fino al bene di lusso.

product, from food to luxury goods.

Il massimo rigore normativo riguarda i prodotti di origine animale

The strictest laws concern animal origin products that need to

che per poter recare il marchio «Swiss made» devono essere di

come from Switzerland in order to carry the «Swiss made» brand.

provenienza svizzera. Nel caso dei latticini il latte dev’essere sviz-

In case of dairy products, milk needs to be 100%, Swiss while for

zero al 100%, mentre per la maggior parte degli altri alimenti basta

the majority of other food products, it is enough if 80% of the raw

un minimo dell’80% in peso di materie prime, fatta eccezione per

materials are Swiss with the exception of rare materials.

le materie rare. Meno severa è la normativa con i prodotti indu-

As far as industrial products are concerned, the regulations turn

striali, per i quali il marchio «Prodotto svizzero» è applicabile se

out to be less strict. The brand «Swiss product» can be applied if

almeno il 60% dei costi di produzione è sostenuto in Svizzera. Ma

at least 60% of the production cost was sustained in Switzerland.

Schulthess Maschinen offre molto di più, ovvero prodotti rinomati

Yet, Schulthess Maschinen offer much more. The products by

per la loro elevata qualità e longevità che sono «Swiss made» al

Schulthess are renowned for their extraordinary quality and dura-

100%, essendo tutti fabbricati in Svizzera presso la sede centrale

bility, and they are 100% «Swiss made» as they are all produced

di Wolfhausen (Zurigo).

in Switzerland, in Wolfhausen (Zurich).

Una filosofia che permea tutta l’azienda. Una linea guida e un va-

The philosophy is reflected by the entire company. The guidelines

lore comunicato sin dal primo momento ai “dealers”, quei vendito-

and values are immediately communicated to the “dealers”, the

ri che costituiscono l’asse portante del successo dei professionisti

successful sales people who constitute a pillar of the business

del commercio con cui l’azienda elvetica sviluppa, anche in Italia

thanks to their professionality. In Italy, the Helvetian company has

ovviamente in accordo virtuoso con MS Group, una relazione fon-

developed, in agreement with MS Group, a business relationship

data su visite periodiche alla casa madre, contatti costanti con il

based on regular visits to the headquarters, constant contacts

distributore, attitudine al feedback con i clienti. Spesso infatti le

with distributors and the search for clients’ feedback. As a matter

strategie commerciali di Schulthess vengono condivisi con i di-

of fact, Schulthess commercial strategy is shared with the distri-

stributori sparsi nel territorio Italiano in modo da rendere partecipi

butors spread all over Italy so that everyone can participate in

tutti alle scelte dell’azienda. Proprio i clienti scelgono un “brand”

the choices made by the company. Irresistibly attracted not only

come Schulthess, irresistibilmente attratti non solo dall’eccellenza

by the unquestionable excellence of the products, clients cho-

indiscutibile dei prodotti, ma anche dall’assoluta affidabilità di una

ose Schulthess. The total reliability of the “team” guarantees a

“squadra” che garantisce sempre tempi rapidi nella consegna di

quick delivery time, quickly presented solutions to problems, the

macchine, nella soluzione di problemi, nella capacità di fornire ri-

capacity of supplying an answer to any type of an enquiry, a well-

sposte a qualsiasi quesito, nelle profonde sinergie collaudate con

established and tested collaboration with the producers of deter-

produttori di materiali e detergenti.

gents and materials.

In Italia lo hanno capito a Bolzano, dove per le divise dei loro

In Bolzano, in Italy, they understood that. The special “Made in

pompieri hanno pensato a speciali lava-continue “Made in Swit-

Switzerland” tunnel washers are going to wash Bolzano's firemen

zerland”. Una storia importante che da quest'anno avrà grazie alla

uniforms. An important success story that, starting from this year,

collaborazione di MS Group anche un supporto reale sul territorio

will obtain a real support also in Italy thanks to the collaboration

italiano. E la storia continua all’insegna dell’innovazione e dell’ef-

with MS Group. And the story continues in the name of innovation

ficienza del prodotto. •

and product efficiency. •

SCHULTHESS MASCHINEN AG
Landstrasse 37 - CH - 8633 Wolfhausen - Switzerland
Tel. +41 552535214
info@schulthess.ch - www.schulthess.ch
MS GROUP SRL
Corso Venezia 3 - IT 20121 Milano MI - Italy
Tel +39 3391053342
info@msgroupitaly.com - www.msgroupitaly.com
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Industrie tessili dal 1949
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Assosistema, più cultura
della sicurezza sul lavoro

A

ffiancare le autorità competenti in
materia di controllo del mercato per i

DPI, Dispositivi di protezione individuale,
per collaborare in direzione dello sviluppo
di una maggiore cultura della sicurezza
sul lavoro in Italia. Questo l’obiettivo
del progetto che la sezione Safety di
Assosistema sta portando avanti con
l’Inail, in particolare per quanto concerne
le “Raccomandazioni di Scelta ed Uso
dei DPI”. “Siamo circondati da molte
norme tecniche e linee guida sull’uso
dei DPI, almeno per alcune categorie
merceologiche – spiega Claudio Galbiati,
Presidente di Assosistema Safety - ed
essere noi a dare delle raccomandazioni
sull’uso e scelta dei DPI può concorrere
in modo significativo alla crescita di

16
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cultura nel nostro mercato di riferimento.

“È necessario cercare condivisione e

Le nostre aziende possono mettere

integrazione tra tutti i soggetti coinvolti

a disposizione l’autorevolezza e le

nelle politiche della sicurezza. Per questo

competenze che hanno per redigere le

motivo le collaborazioni con le istituzioni

raccomandazioni d’uso e la disponibilità

pubbliche e private hanno nella nostra

a una maggior presenza nei tavoli di

agenda la priorità. La finalità è, infatti,

normazione specifici a livello nazionale.

quella di proseguire insieme nell’azione

L’Inail si conferma per noi un prezioso

di diffusione della cultura della salute e

interlocutore”.

sicurezza del lavoro”, commenta Franco

risulta dalla gamma dei colori dei capi oggi disponibile laundries towards the
highest
possible
sono
necessari
i DPI. dynamicity as it
sul mercato. Qui, chi sceglie tinte originali che siano can be seen through
the colour
range
of linen available
Un’altra
opportunità
di collaborazione
anche gradite e, soprattutto, di facile lavaggio, viaggia on the market today.
In
this
case,
who
chooses
è rappresentata dai bandi
ISI/INAILoriginal
con una marcia in più”.
colours, nice looking
easy to wash
linen, is definicheand
rappresentano
un’occasione
importantissima
Su questa scia si inserisce Carlo Miotto (Imesa) quan- tely travelling one step
ahead”. per migliorare le
condizioni
di sicurezza
dei Miotto
lavoratori(Imee
do asserisce che “fra le lavanderie industriali si avvan- Following this stream of thoughts,
Carlo
l’accesso
agli stessi laundries,
è un meccanismo
taggia
che sceglie
strada più semplice dell’ag- sa) alleges that “among
industrial
the one
Da
sinistraquella
Franco Bettoni
e ClaudiolaGalbiati
ormai
consolidato.
In
tali
bandi
giornamento tecnologico: soluzioni ergonomiche, costi that chooses the most simple way of technological
Bettoni, Presidente dell’Inail.
definire la materia, ma rimangono ancora
Safety può essere di
alla portata, rientri plausibili. Ma è fondamentale
sapere update, will get allAssosistema
the advantages:
ergonomic soluLa dotazione e l’utilizzo corretto dei DPI
alcuni aspetti di miglioramento, che
supporto nella definizione delle tipologie
che ogni cambiamento non è mai né definitivo, né l’ulti- tions, affordable costs, likely income. It is, however,
rappresenta una forma di tutela della
possono contribuire alla riduzione della
di DPI complessi e delle caratteristiche
mo, e che in tal senso occorre finalizzare risorse a quello fundamental to know that every change is never defisicurezza del lavoratore imprescindibile
casistica infortunistica sui luoghi di lavoro
tecniche di questi. Dare alle aziende
successivo, senza farsi cogliere impreparati”.
nite nor last, therefore it would be necessary to direct
dal sistema di gestione della sicurezza sul
entrando più nello specifico delle attività
la possibilità di accedere ai bandi ISI/
Stenilio Morazzini, ceo di MONTEGA
(soluzio- the resources towards
the next one coming up so that
lavoro in azienda. Ci sono situazioni in cui
lavorative.
INAIL anche per alcune tipologie di DPI
ni chimiche
per ilfonte
tessile)
detta unaNello
lineaspecifico
precisaAssosistema
in we are
notè caught unprepared”.
l’uso
del DPI è l’unica
di prevenzione
Safety
complessi e destinati a situazioni critiche
termini
di
competition.
“Oggi
il
mercato
–
dichiara
–
ofStenilio
Morazzini,(es:
thelavori
CEO
at MONTEGA
(chemical
e protezione per il lavoratore (es: lavoro in
impegnata nel sostenere l’aggiornamento
in spazi
confinati, lavoro
in quota
fre
tutto
ciò
che
serve
per
abbattere
sensibilmente
le
solutions
for
textile
businesses)
dictates
a
precise
uno spazio confinato o lavori in quota). La
dei criteri generali di scelta dei DPI e nella
o rimozione amianto) può dare un realeguitemperature
di lavaggio,
di asciugadeline
as far as competition
“Today,dithe
market
offers
disciplina
corrente,
che perlopiùcontare
afferiscesu tempi
definizione
dei livelli minimi
di protezione,
impulso goes.
verso l’utilizzo
sistemi
duraturi
e
tura
ottimali, e ha
affidarsi
al miglior
di dai
depurazioeverything
that one soprattutto
needs to più
sharply
lower
al
D.lgs.81/2008
certamente
aiutatoimpianto
a
offerti
DPI, per le applicazioni
in cui
moderni.
• the washing

HI-TECH
LAUNDRY
SYSTEMS

ADV
MONTANARI

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

Montanari EUROPE
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740
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Industria della sanificazione del tessile e sterilizzazione
dello strumentario chirurgica

Al via il progetto a sostegno della
legalità contro la concorrenza sleale
e il dumping contrattuale

A

Roma, il 5 febbraio 2020 è stato

fenomeni sleali e li segnaleranno agli uffici

settore e alle strutture di ASSOSISTEMA

siglato l’accordo di programma tra

competenti dell’Ispettorato del Lavoro. Un

CONFINDUSTRIA e di FILCTEM CGIL,

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA e

passo importante per il settore dei servizi

FEMCA CISL, UILTEC UIL, il lancio di una

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC

sia per le aziende che per i lavoratori,

campagna nazionale per la legalità da

UIL, finalizzato al contrasto dei fenomeni

una prima azione significativa che chiama

diffondere nei territori e nei luoghi di lavoro.

sleali, quali il dumping, le cooperative

in causa anche l’organo preposto al

La riunione che si è svolta ieri per il rinnovo

spurie, il lavoro illegale, per evidenziare

controllo con il quale le parti auspicano di

del CCNL ha visto la firma di questo

i comportamenti evasivi ed elusivi alle

incontrarsi quanto prima per rendere più

importante accordo che rappresenta

regole contrattuali e alle leggi la cui

operativo possibile l’accordo.

una sinergia forte, un progetto comune

diffusione sta mettendo a rischio la tenuta

L’accordo prevede inoltre la definizione di

tra imprese e sindacati, un modello di

complessiva del settore.

un rating di valore per misurare la qualità

relazioni che si vuole rafforzare e innovare

Si definisce inoltre un osservatorio

dei processi, economici e sociali, per

a sostegno del settore. L’elaborazione

nazionale con il supporto dell’Ente

premiare le aziende che investono e che

dei modelli di riferimento sarà affidata

Bilaterale (EBLI), organo preposto dal

mantengono alti gli standard qualitativi,

ad EBLI, l’ente bilaterale per lo sviluppo

CCNL a svolgere funzioni di “analisi del

alla quale si affiancheranno iniziative di

delle politiche settoriali, e a soggetti

settore”, con estensione territoriale,

promozione della cultura della legalità

esterni e indipendenti, fra i tradizionali

per intercettare i fenomeni sleali e

e della sicurezza sui luoghi di lavoro,

principali partner dell’EBLI (Università,

realizzare un sistema di monitoraggio

la definizione di specifiche linee guida

CNEL, Istituti di ricerche ambientali ed

delle strutture economiche di impresa al

da diffondere presso le aziende del

economiche, etc.). •

fine di individuare i fenomeni distorsivi.
L’osservatorio ha il compito di far
emergere situazioni aziendali a rischio
“dumping” attraverso un indicatore che
tiene conto del rapporto tra fatturato e
costo del lavoro. Le parti valuteranno i

18
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REPORTAGE

di by
Marzio Nava

Self-service,
l’evoluzione verso
un modello
di qualità
multiservice

Self-service,
the evolution
towards a
multiservice
quality model

I

T

n Italia l’uso delle lavanderie self-service è cresciuto molto
rapidamente negli ultimi anni tanto che oggi possiamo dire
di essere di fronte ad una pausa di riflessione. La fotografia
della realtà italiana: un mercato maturo anche se non an-

he market of self-service laundries in Italy has grown
so sharply over the last years that today, we can
say we are taking time to reflect. The current photo
of Italian self-service reality is: a mature market but

cora saturo. Siamo di fronte ad un mutamento della domanda e

not saturated yet. We are looking at changes in demand and,

in modo corrispondente dell’offerta. Ci allontaniamo dagli anni in

consequently, in offer. We are leaving behind the years when

cui l’investimento per l’apertura di una lavanderia self-service e

an investment in a self-service business, a micro-activity really,

quindi di una microattività, veniva concepito come uno strumento

was considered a tool to construct an extra income in order to

per costruirsi un nuovo reddito integrativo per affrontare gli anni

contrast the economic crisis. Today, things are different: we are
FEBBRAIO FEBRUARY 2020
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della crisi. Oggi, però, le cose sono

relying on other people’s profession as

diverse: affidiamo a personale ester-

far as housework goes, e.g. works that

no molte faccende un tempo stretta-

we used to considered as strictly dome-

mente riservate all’ambito domestico

stic activities. We have started searching

e siamo alla ricerca di servizi sempre

for more specialized, quality services, a

più specializzati e di qualità, una sorta

sort of Darwinism that awards a more

di darwinismo che premia il servizio più

accurate and thorough service, more so-

accurato, le tecnologie più sofisticate e

phisticated technology and comfortable

l’ambiente più confortevole. Il mercato

environment. The coin-op market of wa-

del lava - asciuga a gettoni in Italia si sta

shing and drying in Italy is going towards

dirigendo verso un modello sempre più

a model that is already present in other

simile a quello offerto in altri paesi in cui

countries where extremely interesting so-

soluzioni estremamente interessanti ab-

lutions are a combination of primary ser-

binano al servizio primario tutta una serie

vices with a series of collateral offers that

di offerte collaterali, che puntano anche

aim at satisfying clients’ need of aggre-

a soddisfare il desiderio di aggregazione

gation and conviviality. In many countries,

e convivialità della clientela. In molti pa-

while waiting for a washing machine and

esi nell’attesa che la lavatrice completi il

a dryer to finish, it is possible to enjoy

ciclo, e l’asciugatrice predisponga i pan-

a comfortable environment where one

ni per la stiratura, è possibile godere di

can chat with other clients, read a book,

un ambiente confortevole dove fare due

watch a film, have a drink or do physi-

chiacchiere con altri clienti, consumare

cal exercises at the gym. A success of a

un aperitivo, guardarsi un film, leggere un

self-service laundry basically depends on

libro, oppure curare il proprio fisico facen-

its geographical position and on the cu-

do esercizi in palestra. Il successo di una

stomer base of that particular area. While

lavanderia automatica dipende essenzial-

evaluating existing businesses, it is well-

mente dalla collocazione geografica dove
si fornisce il servizio e dal bacino di utenza che gravita intorno

20

known that in order to be successful, it is
necessary to carry out a thorough prior geo-marketing analysis

alla lavanderia. Valutando esperienze affermate è risaputo che

that allows to identify the best location, to get to know the ha-

per avere successo è necessario aver eseguito a priori un’attenta

bits and needs of the inhabitants and finally, to make the com-

analisi di geo marketing, che consente di individuare la location

munication strategy effective.

migliore, intuire le abitudini e le necessità dei residenti, e rendere

Let us however, consult the companies that work in the wrinkles

efficaci le strategie di comunicazione.

of the self-service market that has developed following quite dif-

Ma interpelliamo le aziende che operano fra le pieghe di un mer-

ferent vectors, from private businesses to franchising.

cato come quello delle lavanderie self-service che si è sviluppato

Eugenio Boni, the Sales Director at Italclean S.r.l., a com-

secondo direttrici molto differenti, dal privato fino al franchising.

pany that produces washing machines in San Giorgio di Piano

Eugenio Boni, Direttore Commerciale di Italclean S.r.l., azien-

near Bologna, is telling us how he sees the self-service market

da che produce lavatrici a San Giorgio di Piano vicino a Bologna

beyond the national borders. “Self-service has had a great boom

ci racconta come vede il mercato del self-service ben oltre i confi-

and today, the Italian market is quite mature even if there still are

ni nazionali. “Il self-service ha conosciuto un grande boom, oggi il

some perspectives of growth. In other countries instead, there is

mercato in Italia è piuttosto maturo se ancora qualche prospettiva

a high margin for growth, e.g. in the east of Europe and the Far

di crescita esiste. In altri paesi, invece, c’è un elevato margine di

East. One of the problems we have witnessed, especially abro-

crescita che va dall’est Europa fino all’estremo oriente. Un proble-

ad, is payment management. In some countries (especially the

ma che abbiamo riscontrato soprattutto all’estero è quello della ge-

developing ones), “the attractive” coin exchanger puts the bu-

stione dei pagamenti. In alcuni paesi (soprattutto in via di sviluppo)

siness at risk of a robbery. We often see self-service shops with

“l’attrazione” del cambia monete espone al rischio di rapine, così

additional auxiliary personnel to assist and control clients. Let us

che spesso si trovano self-service con personale di ausilio alla clien-

consider that in some countries, the local currency has no value

tela e dedito al controllo. Pensiamo che in alcuni paesi la moneta

while in some others, it is necessary to set a credit card payment

FEBBRAIO FEBRUARY 2020

corrente non ha alcun valore o mentre in altri è necessario gestire

only. In some African countries such as Ethiopia and Kenya, we

il pagamento solo con chiavette o con carte di credito. In alcuni

are asked to set payment system that would only allow clients to

paesi africani come Etiopia e Kenia ci chiedono che il sistema di

pay by a smartphone.

pagamento possa avvenire solo attraverso lo smartphone.

Among our top “self” range, there is the AV 20 washing machine,

Tra i pezzi da novanta della nostra gamma “self”, noi produciamo

the smallest of the range: a 9 kg machine, yet, the most succes-

la lavatrice AV 20 che è la più piccola di 9 kg - che è per altro quel-

sful one. We also manufacture washing machines with bigger

la che riscontra un maggior successo - ma realizziamo lavatrici

capacity. 5 years ago, we started producing stacked self-service

anche di più grande capienza. Da 4 o 5 anni proponiamo le mac-

machines (model STX) where a washing machine and a dryer

chine self-service a torre (modello STX) in cui a torre, appunto, c’è

are stacked one above the other, which optimizes the space

la lavatrice e l’essicatore, in questo modo si ottimizza lo spazio

available in a shop. The added value of Italclean is represented

disponibile del negozio. Il valore aggiunto di Italclean è rappresen-

by a closed-circuit dryer. Normally, a dryer needs an external air

tato dall’essicatore a circuito chiuso. L’essicatore normalmente

exhaust yet, in some cases it is not possible to have it.

ha bisogno dello scarico esterno dell’aria, ma in alcuni casi non

Marco Niccolini, the Sales Director at Renzacci S.p.A., ba-

si riesce a fare evacuare l’aria all’esterno; in questi casi esterna.

sed in Città di Castello, is telling us about the proposals by Ren-

Marco Niccolini Direttore Commerciale della Renzac-

zacci for the self-service. “Renzacci is focusing on systems that

ci S.p.A., di Città di Castello, ci illustra il pacchetto di proposte

allow for an efficient interaction between the owner of the laun-

Renzacci per il self-service. “Alla Renzacci stiamo puntando sui

dry and the machines; and between the user and the selected

sistemi che consentono un’interazione virtuosa ed efficace tra il

machine using extremely advanced programs that the technolo-

proprietario della lavanderia self-service e i macchinari; ma anche

gy has put to our disposal. We offer a management program for
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tra l’utente della lavanderia e la macchina

self-service laundries called Intellectus that

selezionata per il lavaggio, consentendo-

allows the owner of a business to have a

gli l’utilizzo di programmi molto avanzati

complete program for management, moni-

che la tecnologia ci mette a disposizione.

toring and interaction (but it also gives the

Offriamo un programma di gestione della

possibility to carry out ad hoc promotions).

lavanderia self-service denominato Intel-

The new energy and water saving machi-

lectus che dà la possibilità al titolare della

nes, the closed-circuit dryers (that allow to

lavanderia di avere un programma com-

avoid the installation of the costly vacuu-

pleto di gestione, monitoraggio e intera-

ming hoods) and the multi-media develop-

zione (ma anche la possibilità di sfruttare il

ment constitute the pillars of the self-service

sistema per effettuare promozioni ad hoc).

by Renzacci”.

Le nuove macchine a basso consumo di

Girbau, a multinational company that of-

acqua e di energia, gli essicatori a circui-

fers innovative laundry solutions can count

to chiuso (che permettono di non installa-

on six production centers, 1000 employees

re costose cappe aspiratrici) e lo sviluppo

and a commercial network present in 100

multimediale, costituiscono i pilastri del si-

countries. The headquarters of the company

stema self-service Renzacci”.

is based in Vic near Barcellona. One of the

Girbau azienda multinazionale che offre so-

production and commercial fields that Girbau

luzioni innovative per la lavanderia può con-

has focused on is self-service laundry. “As far

tare su sei centri di produzione, un esercito

as our self-service machines are concerned,

di 1000 addetti e si avvale di una rete di

we have developed a new WEB PLATFORM

commerciale presente in 100 paesi. Il quar-

SAPPHIRE thanks to which it is possible to

tier generale dell’azienda si trova a Vic nei

monitor, manage and configure a laundry.

pressi di Barcellona. Uno degli ambiti pro-

The system allows to constantly monitor all

duttivi e commerciali sui quali Girbau punta
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the laundry processes, says Massimo Scat-

è quello delle lavanderie a self-service. “Per quanto riguarda le

to, the Sales Director at Girbau Italia. For example, it is pos-

nostre macchine a self-service, abbiamo posto l’attenzione, sulla

sible to analyze the time of the day when there is less traffic

nuova PIATTAFORMA WEB SAPPHIRE con la quale è possibile

and consequently, develop ad hoc promotions so that clients will

seguire, gestire e configurare la lavanderia. Questo sistema per-

come to the laundry during those particular moments of the day.

mette di monitorare costantemente tutti i processi in lavanderia, ci

It is possible to visualize every machine in real time, and should

dice Massimo Scatto, Direttore Commerciale Girbau Italia.

there be a problem, it is possible to see the technical data, the

È ad esempio possibile analizzare le fasce orarie in cui la lavan-

possible causes for troubleshooting and the solutions. We are

deria fa registrare meno traffico, potendo pensare, nel caso, a

constantly improving the system which will allow the clients,

promozioni ad hoc per la clientela al fine di incrementare l’afflusso

once it is fully operational, to remotely activate a washing or a

di persone in momenti particolari della giornata. È possibile vi-

drying program and, when necessary, to set the machine in an

sualizzare in tempo reale ogni macchina e qualora si verifichi un

“out of service” mode from remote as well”.

problema, visionare i dati specifici, le possibili cause e le eventuali

“Over the last twenty years, the self-service market in Italy has

soluzioni. Un sistema che stiamo progressivamente migliorando

increased very sharply which has been reflected by the opening

e affinando e che permetterà, a regime, di attivare da remoto un

of many shops characterized by the presence of few machines

programma di lavaggio o asciugatura per la clientela ma anche

(5/7 machines on average) and by traditional payment systems

di poter mettere (da remoto) fuori servizio una macchina che non

(tokens, coins or cash registers), claims Vittorio Maglione, the

interessa venga utilizzata”.

Country Manager Italia at Alliance Laundry System, a mul-

“Il mercato delle lavanderie self-service in Italia, negli ultimi 20 anni,

tinational laundry machines producer with its Italian headquar-

ha avuto un forte sviluppo con aperture di tanti negozi, caratterizzati

ters in Brescia. He adds, “we have now entered the second

dalla presenza di poche macchine (media di 5/7 macchine) e da

phase where fewer shops are being opened but they are larger

sistemi di pagamento tradizionali (gettoni/monete o casse centra-

(10/14 machines on average) aimed at investors whose objec-

lizzate), sostiene Vittorio Maglione, Country Manager Italia di

tive is to obtain the economic return of the investment. Today,

Alliance Laundry System, multinazionale del laundry la cui sede

our machines are fully managed from remote. What is more, the
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italiana è Brescia. E aggiunge, oggi siamo nella seconda fase, in cui,

integration of payment systems with an “app”, allows not only to

si aprono meno negozi ma più grandi (media 10/14 macchine) rivolti

pay but also to book a laundry machine.

ad investitori che puntano sul ritorno economico dell’investimento.

Both the investor and the user of a self-service laundry want big-

Le nostre macchine oggi sono gestite completamente da remoto,

ger shops, comfort and advanced technology applied to both the

inoltre, con l’integrazione dei sistemi di pagamento attraverso le

technicality of machines and their management. The technology,

“app”, oggi è possibile tramite smartphone non solo pagare ma

available with our Primus and Speed Queen brands, allow to sati-

anche prenotare la macchina in lavanderia.

sfy the market requests in the best and most accurate way”.

Oggi, sia l’investitore che l’utilizzatore della lavanderia self-servi-

Detewash from Vanzago near Milan offers integrated laundry sy-

ce, vogliono negozi più grandi, confortevoli e tecnologicamente

stems for industrial realities, hotels, residences and nursing ho-

all’avanguardia sia sotto l’aspetto tecnico delle macchine sia sot-

mes. “We have been operating on the market for thirty years. We

to l’aspetto gestionale di utilizzo.

are also exclusive sales representatives of Girbau, in particular in

Queste tecnologie oggi disponibili con i nostri marchi Primus e

Lombardy, Liguria and Piemonte regions, says Fulvio Balbi, the

Speed Queen ci consentono di soddisfare le esigenze del merca-

Sales Director at Detewash. As far as self-service goes, we

to nel modo più appropriato”.

have embraced a flexible philosophy. We can set up a turnkey

Detewash di Vanzago in provincia di Milano offre sistemi di lavan-

shop entirely but if a client prefers to choose other operators for

deria integrata per realtà industriali, alberghi e residence e case di

plant installation, we will supply the machines only. Working with

riposo. “Siamo presenti sul mercato da trent’anni e agenti esclu-

quality products, we are oriented towards important investments

sivi per Girbau, in particolare per Lombardia e Liguria, ci dice Ful-

able to guarantee high standard services. It is difficult to trace a

vio Balbi Direttore Commerciale di Detewash. Noi sul fronte

scenario for the future. We can say that self-service is in an inde-
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del self-service abbiamo sposato una filosofia flessibile, possiamo

terminate phase now, where the competition is tough but where

allestire il negozio chiavi in mano, ma se il cliente vuole avvalersi

the capacity and willingness to invest can make a difference.

di altri operatori per l’installazione degli impianti, noi ci limitiamo a

The selection and re-qualification of the market are currently in

fornire le macchine. Trattando un prodotto di qualità siamo orien-

progress”.

tati solo su investimenti importanti in grado di garantire servizi con

Stenilio Morazzini, the General Manager of Montega S.r.l.,

standard elevati. È difficile tratteggiare uno scenario per il futuro,

a producer of laundry detergents, claims that “self-service laun-

possiamo dire che il self-service è in una fase interlocutoria in cui

dries are crucial a far as detergents go due to a more and more

c’è un regime di concorrenza molto agguerrito, ma in cui chi ha la

extended and multiform development of the territory. Temperatu-

capacità e la volontà di investire sulla qualità può fare a differenza.

res and Footprint are the key words in a “Green” request of the

C’è in corso una selezione e una riqualificazione del mercato”.

market where Montega turns out to be a winning choice once

Stenilio Morazzini, General Manager di Montega S.r.l.,

again. For this reason, the product lines by Montega have been

azienda che produce detergenti per le lavanderie, sostiene che

developed to complete the company’s market offer and make the

“le Lavanderie self-service sono una parte importantissima e fon-

clients satisfied at 360 degrees. The Top Level Nature detergent

damentale nella detergenza, a causa dello sviluppo sempre più

and the Soft Nature softener with plant origin surfactants and

esteso e multiforme nel territorio. Temperature e Footprint sono

hypoallergenic scents, the Clean Sg Nature last generation de-

la parola d’ordine di una richiesta “Green” del mercato, in cui

greaser to remove the most difficult stains, but also the additives

Montega si trova ancora ad essere vincente. Per questo motivo

that have been developed and studied specifically for the recovery

le linee di prodotti Montega sono state realizzate per completare

of garments that otherwise would be disposed of. Thanks to their

l’offerta dei prodotti e rendere il cliente soddisfatto a trecento-

innovative products range, Montega has confirmed to be the first

sessanta gradi. Il detergente Top level Nature e l’ammorbidente

choice also for the self-service laundries”.

Soft Nature con tensioattivi di origine vegetale e profumi analler-

Francesco Ciaponi, the General Manager of Aga C.O.M.,

gici, lo sgrassatore Clean Sg Nature di ultima generazione per

a company based in Massa Carrara that offers turnkey self-

l’eliminazione di macchie ostinate, ma anche additivi studiati

service laundry services, is describing the range of commercial

appositamente per il recupero di indumenti e tessuti irrecupera-

activities by AGA C.O.M. “We are present all over the world.

bili, grazie a ciò Montega si conferma la prima scelta anche nel

Over the last months, we have opened numerous laundries

settore delle Lavanderie self-service”.

in Spain, Portugal and we have also recently arrived in Rus-

Francesco Ciaponi, General Manager della Aga C.O.M.,

sia. 85% of our turnover is realized abroad and 15% in Italy.

azienda di Massa Carrara che offre servizi per la realizzazione

There are margins for growth in Italy but only through highly

di self-service chiavi in mano, descrive il raggio d’azione com-

specialized, outstanding quality projects. We offer keys in hand

merciale di AGA C.O.M. “Siamo presenti da tutte le parti del

laundries and our strength is customization at 360 degrees.

mondo, negli ultimi mesi abbiamo aperto diverse lavanderie in

We guarantee a fully customized service to everyone. On our

Spagna, Portagallo e siamo arrivati, recentemente, anche in

website, “speedy wash” presents a graphic model that through

Russia. L’85% del nostro fatturato è realizzato all’estero e il 15%

the customization of a laundry, it allows the clients to virtually

in Italia. In Italia ci sono margini di crescita ma solo con progetti

visualize all the details of how their laundry would be set up.

altamente specializzati e di grande qualità. Noi offriamo un al-

The self-service of today needs to become a place that offers

lestimento chiavi in mano, la nostra forza è la customizzazione

high quality service including dedicated programs. With the new

a 360 gradi e la garanzia di offrire un servizio personalizzato.

programming and a 7-inch touch screen, a laundry owner can

In nostro sito internet “speedy wash” mette a disposizione un

customize, for example 20 programs for a washing machine:
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modello grafico che con la persona-

a program for everyone. We are provi-

lizzazione di un modello (di lavande-

ding self-service laundries with similar

ria), permette al cliente di visualizzare

functions to those found at a traditional

e virtualmente come verrà realizzata

laundry. Witnessing the “evolution of the

nei particolari la sua lavanderia. Il self-

species”, coin ops are becoming the real

service oggi deve essere un luogo che

multiservice aggregation centers just like

offre servizi di qualità, con programmi

the laundry we have recently set up in the

dedicati. Con il nuovo programmatore,

Eixaple district in Barcelona. •

un touch screen a 7 pollici, il titolare può
personalizzare ad esempio 20 lavaggi
per una lavatrice: un programma per
tutti. Stiamo dotando i self di funzioni
simili a quelli delle lavanderie tradizionali,
siamo di fronte ad una “evoluzione della
specie” i self stanno diventando dei veri
e propri centri di aggregazione multiservizi, come è avvenuto con la lavanderia
che abbiamo realizzato recentemente nel
quartiere Eixaple di Barcellona. •

ADV
AGA COM
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FOCUS

a cura di
edited by
Marzio Nava

Le aziende del
settore della manutenzione tessile
già da molti anni
sono impegnate
nel migliorare
la sostenibilità
dei propri processi aziendali
determinando una
consistente riduzione
dell'impatto ambientale delle loro attività. In
relazione alla specificità del
prodotto proposto, sono differenti i metodi utilizzati, ma il filo conduttore è comunque rappresentato da tecniche nuove e più pulite per la gestione della
lavanderia. In generale, la tecnologia usata
nel settore della lavanderia professionale
è migliorata ed è diventata più efficiente.
Soprattutto negli ultimi anni si sono riscontrati
notevoli sviluppi e innovazioni, come i sistemi
di recupero del calore e anche dell’acqua
integrati nel processo, i sistemi di riscaldamento diretto dell'acqua, i nuovi detergenti
che consentono il lavaggio a temperature
inferiori e l'uso di fonti di energia rinnovabili;
tutto ciò permetterà al settore di svolgere il
proprio lavoro in modo ancor più sostenibile
con un ragguardevole taglio dei costi

Lavanderie
innovative,
tra sostenibilità
ambientale
e risparmio
energetico
26
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For some years
now, textile care
businesses have
focused on
Increasing the
sustainability
of production
processes, which
has determined a
consistent reduction
in the environmental
impact of their business
activities.
In relation to the peculiarity
of proposed products, the
applied methods of production
can differ but the common thread is
represented by new, cleaner techniques
in laundry management. Generally, the
technology used by a professional laundry
sector has been improved and it has
become more efficient. Over the last years,
we have witnessed significant innovations
in product development, e.g. heat and
water recovery systems integrated into
processes, direct water heating systems,
new detergents that allow to wash at lower
temperatures and the use of renewable
energy sources; all this will allow the sector
to do the work in an even more sustainable
way while reducing the costs significantly

Innovative
laundries,
between
environmental
sustainability and
energy saving

CHRISTEYNS

either as a part of an integrated heat recovery process or as a single solution.
Heat-X can heat clean and cold water for

processo di lavaggio esistente. L'installa-

tunnel washers saving on average 50% on

zione può essere facilmente realizzata da

energy usage in washing process. What is

elle lavanderie industriali, l'utilizzo

tecnici esperti di lavanderia.

more, the heated water for warm rinsing

efficiente dell’energia e dell'acqua

Heat-X Energo è basato sulla tecnolo-

increases the efficiency of the rinsing pro-

riveste un ruolo sempre più importante.

gia Shell & tube e specificamente è stato

cess leading to additional savings in water

Heat-X Energo di Christeyns è uno scam-

progettato per maneggiare gli scarichi in-

consumption.

biatore di calore autopulente e senza ma-

dustriali con grandi quantità di residui di

Thanks to the warm rinsing, the press effi-

nutenzione che permette l’abbattimento

fibre tessili. La costruzione interna assicura

ciency increases and there is less moistu-

dei costi energetici ed è adatto persino

che la superficie riscaldata rimanga sem-

re retention in the linen. Also, the energy

per le acque reflue più sporche. Heat-X

pre lucida e l’elevata turbolenza continua

is saved up to 20% in drying and finishing

è di semplice installazione come parte di

migliora lo scambio di calore. I tubi interni

stages.

N

The decrease in residual humidity in linen
contributes to the reduction of drying and
finishing time which creates the potential
increase in productivity.
The heat exchanger effect is the decrease
of the waste water temperature in compliance with waste water regulations.
Heat-X can be easily integrated into an
existing washing process by laundry
technicians. It is based on shell-and-tube
technology and it has been designed specifically to manage industrial waste with
large quantities of textile fiber residue. The
internal design of Heat-X assures that the
heated surface always remains shiny and
the countercurrent, turbulent flow combiun processo integrato di recupero calore

impediscono continuamente i rischi di de-

ned with flow matching control contribute

o come unica soluzione.

positi e di ostruzioni. Automaticamente un

to an efficient heat transfer. The internal

Heat-X riscalda l'acqua pulita e fredda per

apparato integrato di controcorrente, in-

tubes prevent blockages thanks to an au-

l’uso nella vostra lavacontinua, permetten-

vertendo il flusso del controcorrente (pro-

tomatic back flush interval (that can be pro-

do così un risparmio fino al 50% sull’uso

grammabile), lava il sistema e si accerta

gramed) that cleans the system assuring

di energia. Inoltre l’azione del risciacquo

che tutti i depositi sulle bocche in ingresso

that all the blockages at the entrance and

a caldo aumenta l'efficienza del processo

ed in uscita dell’effluente stesso siano im-

exit are immediately eliminated.

stesso con conseguente significativo ri-

mediatamente eliminati.

The extremely solid stainless steel and

sparmio nel consumo dell'acqua.

L'acciaio inossidabile estremamente robu-

no coating allow the Heat-X, with minimal

Risciacquando a caldo, l’efficienza della

sto e nessun rivestimento permettono ad

maintenance, to save costs over a long-

pressa e/o centrifuga aumenta, riducendo i

Heat-X, unitamente alla bassa manuten-

term period of time. All the units are very

livelli di umidità residua nei tessuti e fornen-

zione, di risparmiare costi per un lungo pe-

flexible in terms of flow and the temperatu-

do un risparmio di energia fino al 20% nella

riodo. Tutte le unità sono molto flessibili in

res can be adapted up to 9 bar pressure. •

fase di essiccazione.

termini di flusso e temperature e possono

La diminuzione dell'umidità residua nei tes-

adattarsi a pressioni fino a 9 bar. •

suti riduce a sua volta l'essiccazione ed i
tempi di lavorazione di rifinitura, producendo aumenti potenziali nella produttività.
L'effetto dello scambiatore di calore è di ri-

U

sing water and energy efficiently is
particularly important for industrial

laundries. Heat-X Energo by Christeyns is

durre le temperature delle acque di scarico,

a self-cleaning heat exchanger that requi-

permettendo alla lavanderia di adeguarsi

res no maintenance. Moreover, it allows to

alle esigenze giuridiche sulle acque reflue.

decrease energy costs significantly. Heat-X

È molto semplice integrare Heat-X in un

is an easy to install plug-and-play system
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ELECTROLUX PROFESSIONAL
E

lectrolux Professional presenta le nuove
lavatrici e i nuovi essiccatoi Linea 6000,

ergonomici ed ancora più efficienti.
Con il sistema lagoon® Advanced Care un lavaggio ad acqua all’avanguardia, eco
sostenibile e rispettoso di tutte le fibre – le
lavatrici e gli essiccatoi Linea 6000 sono sinonimo di sicurezza e rispetto per l’ambiente, con i migliori risultati di lavaggio per i capi
in termini di odore, aspetto e morbidezza.
Le nuove lavatrici Linea 6000, con la funzione Integrated Saving, caricano la quantità d’acqua e dosano il detergente in base
al peso della biancheria nel cesto. Meno
acqua si traduce in minori consumi energetici per scaldarla, meno acque reflue e
tensioattivi con un conseguente ridotto
impatto ambientale. Inoltre, grazie alla misurazione del carico in tempo reale e alla
possibilità di impostare dei limiti minimi di
peso, evitano sottocarichi con conseguenti
risparmi d’acqua e di energia. Il nuovo pan-

With the lagoon® Advanced Care system

weight limit eliminates the underloading,

nello comandi ClarusVibe mostra, al termi-

– a cutting-edge and eco-sustainable wet

which translates to water and energy sa-

ne di ogni ciclo, i litri d’acqua utilizzati e i

cleaning system suitable for all types of fi-

ving. The new control panel, ClarusVibe,

kWh consumati.

bers – Line 6000 washers and dryers stand

shows how many liters of water and kWh

I nuovi essiccatoi Linea 6000, con la tec-

for safety and environmental protection of-

were consumed at the end of each cycle.

nologia a pompa di calore, sono sinonimo

fering best washing results of garments in

The new Line 6000 tumble dryers with the

di sostenibilità e prestazioni con tempi di

terms of scent, look and softness.

heat pump technology stand for sustai-

asciugatura eccezionali e consumi ener-

The new Line 6000 washing machines with

nability, outstanding performance and ex-

getici ridotti del 60%. Grazie alla funzione

the Integrated Saving function upload the

ceptional drying time with the energy con-

Moisture Balance, che misura l'esatto li-

quantity of water and the dosage of the

sumption reduced by 60%. Thanks to the

vello di umidità durante tutto il processo di

detergent depending on the weight of the

Moisture Balance function that measures

asciugatura, risparmiano energia e proteg-

linen in a drum. Less water translates to

the exact level of humidity during the entire

gono gli indumenti, fermandosi non appe-

lower energy consumption to heat it, less

drying process, the machines contribute

na asciutti o al livello di umidità impostato. •

waste water and surfactants which results

to energy saving and garments protection,

in the reduction of the environmental im-

and stop the cycle when the pre-set level of

lectrolux Professional presents their

pact. What is more, weighing the loaded

humidity is reached. •

new ergonomic Line 6000 washing

linen in real time and setting a minimum

E

machines and tumble dryers, now even
more efficient.

GIRBAU
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dalle seguenti capacità: 13 kg, 17 kg, 23 kg,
33 kg, 45 kg, 62 kg.
Gli essiccatori Ecodryer sono stati sviluppati

A

seguito del successo sul mercato della

1250 litri (62,5 kg di biancheria).

con la tecnologia Girbau TRANSFLOW che

nuova serie di essiccatori Ecodryer, Gir-

Come tutte le asciugatrici della Serie Eco-

prevede un flusso dell’aria all’interno dell’ap-

bau ha sviluppato due nuovi modelli di gran-

dryer, anche i modelli ED900 ed ED1250

parecchiatura tale da permettere una ele-

de capacità: il modello ED900 con cesto di

saranno disponibili con le opzioni di riscal-

vata efficienza energetica. Al contempo, si

capacità pari a 900 litri (45 kg di bianche-

damento a gas, elettrico ed a vapore.

ottengono tempi di ciclo ridotti e ridotti con-

ria) e l'ED1250 con cesto di capacità pari a

La gamma completa sarà quindi composta

sumi energetici.
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GIRBAU

of 900 liters (45 kg of linen) and ED1250
with drum capacity of 1250 liters (62,5 kg
of linen).
che di comandi di controllo intuitivi, di facile

Just like all the Ecodryer series tumble dr-

utilizzo. La programmazione MultiphasePro

yers, also models ED900 and ED1250 will

Per rafforzare l’efficienza energetica e dimi-

è disponibile per gli utenti professionali e

be available with the following heating op-

nuire al massimo la dissipazione di calore, gli

per gli utenti avanzati. La commutazione in

tions: gas, electrical and steam.

essiccatori sono realizzati con pannelli doppi

modalità EASY offre comandi più semplici e

The complete range will be composed of

e con doppio vetro sull’oblò.

comprensibili da usare per gli utenti di base.

the following capacity machines: 13 kg, 17

Il cesto è concepito nel rispetto del concetto

Le nuove funzionalità disponibili esclusi-

kg, 23 kg, 33 kg, 45 kg and 62 kg.

di “CareTouch”, realizzato senza bordi ta-

vamente sui nuovi essiccatori di grande

The Ecodryer tumble dryers have been de-

glienti e mediante stampaggio; si assicura

capacità ED900 ed ED1250 includono la

veloped with the TRANSFLOW technology

in tal modo un trattamento delicato dei capi

modulazione standard del riscaldamento

by Girbau. An easy penetration of hot air flow

che non vengono mai a contatto con gli spi-

nella versione a gas. Diversi bruciatori pos-

inside the machine allows for a high energy

goli vivi di un cestello forato.

sono essere attivati separatamente per una

efficiency. At the same time, the cycle time

I sofisticati sistemi di controllo degli essicca-

maggiore efficienza ed una migliore gestione

and energy consumption are reduced.

tori GIRBAU della serie ED assicurano che

dell'energia per tutti i tipi di biancheria.

In order to strengthen the energy efficiency

LA FORZA
DEL FLUSSO
TRASVERSALE

SISTEMA DI
TRATTENIMENTO
DEL CALORE

CONTROLLO
UMIDITÀ
RESIDUA
Velocità di asciugatura / Temperatura

Sensore di umidità / Area applicabile

Periodo
iniziale

Velocità di
asciugatura

Periodo velocità
costante

Periodo velocità
discendente

Umidità residua

Temperatura

i capi delicati vengano asciugati in modo

I modelli ED900 ed ED1250 riscaldati a

and decrease the heat dissipation to the

sicuro, efficiente ed economico. Il sistema

vapore sono dotati di uno scambiatore di

maximum, the dryers have been equipped

di controllo integrato dell'umidità, altamente

calore in acciaio per consentire l’utilizzo di

with glazed dual pane.

affidabile e preciso, rileva automaticamente

vapore ad alta pressione e sono dotati di un

The drum has been designed following the

quando la biancheria ha raggiunto il livello di

sistema di ri-direzionamento dell’aria in en-

concept of “CareTouch”, made without any

umidità desiderato. Quindi, attiva il processo

trata che consente l’utilizzo di aria fresca nel

cutting edges; in this way a delicate treat-

di raffreddamento massimizzando l'efficien-

cesto qualora necessario al fine di ottimizza-

ment of garments is assured as they do not

za energetica e garantendo al contempo la

re il consumo energetico.

get in contact with any sharp edges of drum

migliore cura dei tessuti evitando di asciu-

Un secondo inverter collegato al motore del

holes that are pressed out.

garli in eccesso. Speed Control, funzione

ventilatore di uscita fumi offre la possibilità

The sophisticated control systems of GIR-

avviata mediante il sistema GDrive, permette

di regolare e modulare il flusso dell'aria in

BAU ED series dryers assure that the de-

di controllare la velocità di rotazione del ce-

uscita, consentendo di ottimizzare il ciclo

licate garments are dried safely, efficiently

sto ed è attivabile manualmente o automa-

di asciugatura secondo il tipo di biancheria

and economically. The integrated system

ticamente. In modalità manuale consente di

processato e le caratteristiche dell’impianto

for humidity control, highly precise and re-

modificare, a ciclo già avviato, la velocità di

di evacuazione fumi. •

liable, automatically detects the humidity

rotazione, la temperatura e la durata. Nella
modalità automatica, la velocità di rotazione
del cesto si modifica in base al grado di umidità residua della biancheria.
Gli essiccatori della serie ED dispongono an-

F

level reached by the linen. It then activates

ollowing the success of the new tumble

the process of cooling while maximizing

dryers Ecodryer series on the market,

the energy efficiency and guaranteeing the

Girbau developed two new big capacity

best treatment of fabrics while avoiding

models: model ED900 with drum capacity

the overdrying. Speed Control, a function
FEBBRAIO FEBRUARY 2020

29

started through the GDrive system allows
to control the speed of the drum rotation

GIRBAU

and it can be activated either manually or

heat exchanger to allow for the use of highpressure steam. Also, they have been provided with air redirection system that allows

automatically. The manual mode allows to

the cool air in the drum immediately which

modify, once the cycle started, the velocity

The new functionalities, available with new,

minimizes the consumption of energy.

of rotation, the temperature and the time.

large capacity ED900 and ED1250 dryers

The second inverter connected to the engi-

In the automatic mode, the drum rotation

exclusively, include standard heating modu-

ne of the exhaust fumes fan offers the pos-

speed is modified according to the degree

lation in the gas heating version. It is pos-

sibility to adjust the air flow at the exit which

of residual humidity of linen.

sible to activate different burners separately

allows to optimize drying cycles according

ED series dryers have also been equipped

for a higher efficiency and better manage-

to the linen type and the characteristics of

with easy, intuitive control commands. Mul-

ment of energy for all types of linen.

the exhaust fumes system. •

tiphasePro programming is available for

The steam heated models ED900 and

professional users and advanced users. It is

ED1250 have been equipped with a steel

possible to switch to an EASY mode which
offers more simple control commands suitable for basic level users.

IMESA

R

isparmiare energia si può e si deve, per
rispetto dell’ambiente. Imesa S.p.A di

Cessalto (Tv) guarda all’ottimizzazione dei
cicli di lavaggio come strumento per il risparmio energetico. Ottimizzare i lavaggi
significa consumare solo l’acqua necessaria ad un processo di lavaggio corretto,
ottenendo risultati eccellenti.
La riduzione del consumo dell’acqua implica una proporzionale riduzione del consumo dei detersivi e dell’energia necessaria al
riscaldamento della stessa. L’energia utilizzata diminuisce sia per la riduzione dei rapporti tra il volume dell’acqua e il peso della
biancheria, sia per l’abbassamento delle
temperature di lavaggio. L’attivazione della
chimica può infatti portare ad una riduzione
dei livelli termici, e quindi ad un relativo abbassamento della bolletta energetica.
IM11 consente una forte sinergia tra la
macchina e la chimica, grazie alla sua capacità di adattamento a qualunque tipo
di ricetta di lavaggio. Questa potenzialità

deria perché può modificare positivamente

ronment. Imesa S.p.A., headquartered in

è rafforzata da una piattaforma in cloud,

il conto energetico. È molto meno costoso

Cessalto (TV), perceives the optimization of

dove è possibile raccogliere, scambiare,

eliminare acqua dalla biancheria bagnata

washing cycles as an energy saving tool.

archiviare le proprie ricette e trovare le ri-

tramite centrifugazione, piuttosto che farla

Optimizing washing cycles means con-

cette di specifici marchi di chimica in tempo

evaporare tramite riscaldamento durante la

suming just the right amount of water ne-

reale. La comunicazione può avvenire rapi-

fase di asciugatura.

cessary for a correct washing cycle while

damente anche da bordo macchina, grazie

Quest’ultimo aspetto viene ulteriormente

obtaining excellent results. The reduction

ad un applicativo PC dedicato.

migliorato considerando che in alcuni mo-

of water consumption implies a proportio-

La tecnologia a supporto dell’effettiva mi-

delli il fattore G è stato portato ad un valore

nal reduction in the consumption of deter-

sura di spostamento del gruppo lavante,

di 450G, che può essere sfruttato al suo

gents and energy that is necessary to heat

tramite accelerometro, consente di aumen-

massimo, compatibilmente con la tipologia

water. The energy in use decreases due to

tare in modo rilevante il successo delle cen-

ed il consumo dei tessuti. •

both the reduction of the water volume/li-

trifughe della macchina.
La centrifuga è un elemento fondamentale
nella valutazione energetica di una lavan-
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S

nen weight ratio and the decrease of the

aving energy is possible, if not ne-

washing cycle temperature. As a matter of

cessary, in order to protect the envi-

fact, the activation of chemistry can lead to

the reduction of thermal levels and, consequently, to a lower energy bill.

IMESA

IM11 allows for a strong synergy betwe-

sitively change the energy bill. It is much
less expensive to eliminate water from wet
linen by means of a spin cycle rather than

en the machine and chemistry thanks to

have it evaporate through the heating in the

its ability to adapt to any washing formu-

The technology in support to the effective

drying stage.

la. Such potential has been boosted by a

measurement of the washing unit move-

The latter has been further improved if we

platform in cloud, where it is possible to

ment, by means of an accelerometer, al-

consider that, in case of some models, the

collect, exchange and file washing formu-

lows to increase the successful functioning

G factor has been improved up to 450G

las as well as find the formulas by specific

of a spin cycle significantly.

and it can offer maximum advantages ac-

chemical brands in real time.

The centrifuge constitutes a crucial ele-

cording to the type and the consumption

The communication is immediate and it can

ment in the evaluation of a laundry in terms

of fabrics. •

also be carried out directly from the machi-

of energy consumption because it can po-

ne panel thanks to a dedicated PC device.

MONTEGA

A

re we sure that the imprint that our
laundries and products leave are wi-

thin the limits that our planet can take? Are
we sure we are keeping to the rules of the
planet?
These are two of the many questions that
everyone needs to ask themselves while
preparing washing formulations that include temperature, dosage, products and water. All these parameters translate to Water
and Carbon Dioxide Footprint, “a mark”
produced by a washing cycle in terms of
water and energy.
Montega® can calculate these two parameters in advance thanks to a calculator developed by the company’s R&D. Entering
the products, dosage, temperatures and
the bath ratio, the two Footprint types are
calculated in order to understand whether,

S

by modifying some parameters, the ecoloiamo sicuri che l’impronta che lascia-

capire se, modificando alcuni parametri, le

gical imprint can decrease.

no le nostre lavanderie e i nostri pro-

impronte ecologiche possono diminuire.

The tool, among Montega® instruments, le-

dotti siano inferiori ai limiti supportati dal

Questo strumento serve alle strumentazio-

ads clients to choosing washing cycles with

pianeta?

ni di Montega per far scegliere al cliente

less Footprint, e.g. Montega® Nature pro-

Siamo certi di essere in linea con le regole

dei lavaggi con meno Footprint, come i

ducts that lower the washing temperature,

del pianeta?

prodotti Montega Nature che abbassano

Yanus System thanks to which less water is

Queste sono due delle tante domande

le temperature di lavaggio, come lo Yanus

used or MyEcoSystem that allows to save

che ognuno di noi deve porsi durante il

System che comporta un minore utilizzo

energy and the total water in use. Also, the

rifacimento delle ricette di lavaggio, in cui

d’acqua, come MyEcoSystem che permet-

calculator allows to understand which wa-

inseriamo temperatura, dosaggi, prodotti,

te un risparmio di temperatura ed acqua

shing stages consume more energy and/or

acqua. Tutti questi parametri comportano

totale. Questo calcolatore permette inoltre

water, also in the drying stage.

il Footprint di Acqua e Anidride Carbonica,

di capire quali sono le fasi del lavaggio che

In conclusion, the Footprint can be calcula-

ossia “l’impronta” prodotta da un lavaggio

comportano più energia e/o più spreco di

ted starting from a pre-wash until the drying

in termini di acqua e di energia.

acqua, anche nella fase di asciugatura.

stage which translates to a complete assi-

Montega® può calcolare anticipatamente

In conclusione, il Footprint può essere calco-

stance that has always characterized Mon-

questi due parametri grazie ad un calcolatore

lato a partire dal prelavaggio fino ad arrivare

tega® team. •

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

all’asciugatura del prodotto, avendo così una

i prodotti, dosaggi, temperature e rapporto di

completezza di assistenza che da sempre

bagno, vengono calcolati i due Footprint per

contraddistingue il team di Montega®. •

®

®
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RENZACCI

• Maggiore stabilità macchina e minori vibrazioni.
• L’innovativo cesto con sistema “AQUAWAVE”, per un’azione pulente ottimale e personalizzata in funzione del capo trattato. •

T

alking about new solutions aimed at
the saving of water use and the re-

duction of energy consumption, we need
to highlight that there is a remarkable and
successful innovation at Renzacci LAUNDRY DIVISION, which includes models from
9 Kg up to 120 Kg (from 20 up to 270 Lbs.
load capacity).
We are talking about the exclusive HS
ECOCARE” system, designed and implemented with a large number of devices so
as to remarkably reduce even many other
high costs in regard to the running of an
industrial laundry.
Among them, it is worthwhile to focus on
the most important ones:
• The original “Superstorage” water reclaiming system, featuring a vast capacity and
provided with an extremely reliable fastflowing system in order to speed up the

P

• L’originale sistema di recupero “Super-

mio nell’utilizzo dell’acqua e nell’ab-

storage” Water reclaiming system, di ca-

the wash drum to the maximum.

battimento dei consumi di energia c’è una

pacità molto ampia e dotato di un sistema

• The possibility to rely on a system so as

notevole innovazione che sta riscuotendo

a scorrimento rapido estremamente affida-

to save up to 40% of the water consum-

un grandissimo successo all’interno della

bile per velocizzare al massimo i tempi di

ption and up to 15% of the energy con-

LAUNDRY DIVISION RENZACCI, che vanta

ricircolo acqua e del suo invio nella botte

sumption, thus enabling you to significantly

modelli dai 9 ai 120 Kg. di capacità di carico.

di lavaggio.

reduce your operating costs.

Stiamo parlando dell’esclusivo sistema

• La possibilità di contare su di un sistema

• Major space saving.

“HS ECOCARE” pensato e realizzato con

che consente di risparmiare fino al 40% nei

• Major machine stability and minor vibrations.

numerosi dispositivi che abbattono note-

consumi d’acqua e del 15% nei consumi di

• The innovative drum with the “AQUAWA-

volmente anche molti altri costi di gestione

energia, permettendo così di abbattere in

VE” system, for an optimal cleaning action,

della lavanderia.

modo significativo i vostri costi di esercizio.

customized for the garments to be treated. •

Tra i tanti vale la pena in questo ambito di

• Maggiore risparmio di spazio.

arlando di soluzioni al servizio del rispar-

time of water circulation and its delivery into

ricordare i più importanti:

I

l punto di forza di Trevil è l’impegno costante nell’evoluzione tecnologica che ha

tra i suoi obiettivi anche l’ottimizzazione dei

TREVIL

consumi energetici. Questo non solo si tra-
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consistono in un aumento di produttività e in
un minor spreco di calore, che non viene inutilmente dissipato con le condense.
Sul fronte delle caldaie, i generatori Geyser

duce in un basso impatto ambientale, ma

spalle e del carré. Così facendo si ottiene una

possono essere equipaggiati su richiesta con

ha anche positive ripercussioni sui costi di

riduzione del tempo ciclo unita ad un minor

il sistema Geyser-TRON. Questo sistema di

esercizio. Le nostre green solutions trovano

consumo di vapore. L’economizzatore preri-

controllo elettronico modula automaticamen-

applicazione in tutta la gamma di prodotti,

scalda l’aria utilizzata per asciugare le camicie

te la potenza impiegata in base al consumo

dai manichini alle caldaie.

utilizzando il calore delle condense senza au-

effettivo di vapore. Le caldaie Geyser dispon-

Ad esempio, lo stiracamicie Trevistar CR

mentare l’umidità dell’aria. In questo modo si

gono inoltre di un efficace economizzatore.

comprende una cappa e un economizzatore.

ottiene, senza dispendio di energia, aria sur-

Questo dispositivo recupera il calore latente

La cappa recupera l’aria calda che esce dal

riscaldata e secca, con un elevato potere di

delle condense e lo utilizza per preriscaldare

manichino reindirizzandola sulla zona delle

rimozione dell’umidità dal tessuto. I benefici

l’acqua che entra in caldaia, abbassando allo
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TREVIL

among its objectives, also includes the opti-

the shoulder and yoke areas. Doing so, the

mization of energy consumption. It does not

time of the cycle is reduced which is com-

only translate to a low environmental impact

bined with a lower steam consumption. The

but also to positive consequences in terms

economizer, by recovering the heat of the

stesso tempo la temperatura delle condense

of running costs. Our green solutions can be

condensate, pre-heats the air used to dry the

che rientrano nel serbatoio di recupero. Il ri-

applied to the entire range of products, from

shirts without increasing the air humidity. In

sultato netto è una riduzione del consumo di

finishers to boilers.

this way, it is possible to obtain hot and dry

energia e di acqua di raffreddamento. •

For instance, the shirt finisher Trevistar CR

air, without wasting any energy, that removes

has been equipped with a hood and an eco-

the humidity from the fabric extremely effi-

he point of strength of Trevil is a constant

nomizer. The hood recovers the hot air that

ciently. The benefits are productivity increase

focus on the technological evolution that,

comes out of the finisher and redirects it to

and less heat waste as it is not dispersed by

T

the condensate.
I dispositivi di risparmio energetico Trevil
permettono recuperi significativi sui costi di
esercizio
Energy saving devices by Trevil allow to
significantly decrease the running costs of a
business

As far as boilers go, Geyser generators can
be equipped with the Geyser-TRON system
on request. This electronic control system
automatically modulates the power in use according to the actual use of the steam. What
is more, the Geyser boilers are provided with
an efficient economizer. The device recovers
the inactive condensate heat and uses it to
pre-heat the water that enters the boiler while, at the same time, it lowers the temperature of the condensate re-entering the recovery
tank. The net results are energy consumption
reduction and the cooling water consumption decrease. •

NEL PROSSIMO NUMERO DI DETERGO NEXT ISSUE
COVER STORY
A13: rivestimenti, ricambi e accessori
per lavanderie
A13: padding, spare parts and
accessories for laundry
REPORTAGE
Digitalizzazione, uno strumento
per facilitare la gestione del lavoro
Digitalization, a tool to make
work management easy
FOCUS
L’ergonomia nelle macchine
della manutenzione tessile
Ergonomics in textile care machines
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TESSITURA
BOSIO EUGENIO,
PASSIONE PER
LA QUALITÀ
DA TRE GENERAZIONI

TESSITURA
BOSIO EUGENIO,
PASSION FOR
QUALITY FOR THREE
GENERATIONS

L’acronimo TBE (Tessitura Bosio Eugenio) è efficace, diretto
ed eloquente. Ma dietro all’acronimo c’è competenza, storia e
innovazione. E poi una virtù perfezionatasi, anno dopo anno,
la specializzazione. La Tessitura Bosio Eugenio, è collocata in
Valle Seriana (Bergamo), storicamente polo industriale a livello
mondiale nel settore tessile, è specializzata nella produzione di
coperte dal 1960, con una capacità produttiva di circa 100.000
coperte annue è da considerarsi una delle più importanti realtà
italiane nel suo settore.
Tutta la lavorazione viene fatta all’interno della realtà produttiva con macchinari di ultima generazione e con l’aiuto di addetti
altamente specializzati.
Molta importanza viene data alla qualità delle materie
prime utilizzate, alla cura durante le fasi di lavorazione e di
rifinitura, per avere un prodotto finale di alto livello e soprattutto MADE IN ITALY. Ciò che va sottolineata è la cura e la
personalizzazione del prodotto.

The acronym TBE (Tessitura Bosio Eugenio) is effective, direct
and meaningful. Behind the acronym there are skill, history
and innovation. There is also another quality that has developed over years: specialization. Tessitura Bosio Eugenio is based
in Valle Seriana (Bergamo), a historical textile industry center
known worldwide. Since 1960, the business has specialized in
the production of blankets with a productive capacity of about
100.000 blankets per year, and it is considered one of the most
important Italian production realities of this sector.
The entire work process is carried out at the production site
with the use of last generation machines operated by highly
specialized staff.
A lot of importance is given to the quality of raw materials as
well as to the processing and finishing stages in order to obtain
a very high-quality product MADE IN ITALY. What is to be
highlighted is also a strong customization of products that the
business offers.
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Da una decina di anni la Tessitura Bosio Eugenio si è concentrata sulla produzione di coperte ignifughe, ottenendo le più
importanti certificazioni ed omologazioni quali CLASSE 1,
MED per il settore navale, F1/F4 per il settore ferroviario ecc..
La Tessitura Bosio Eugenio vanta una gamma straordinaria di
modelli che spaziano dalla tradizionale coperta a tinta unita,
fino a versioni dotate di una serie di disegni molto ricercati con
abbinamenti di colore e rifiniture studiate per soddisfare anche
le richieste dei clienti più esigenti, particolarmente indicate anche a Studi di Architettura, Designer e Arredatori d’Interni.

For the last ten years, Tessitura Bosio Eugenio has focused on
the production of fireproof blankets and obtained the most important certifications and approvals such as CLASSE 1, MED
for the naval sector, F1/F4 for the railway sector, etc.
Tessitura Bosio Eugenio offers an extraordinary range of mo-

Produzione coperte contract/ignifughe
Fireproof blankets

ADV
BOSIO

Tessitura Bosio Eugenio

Via Provinciale, 13 - 24020 PEIA (Bg) - ITALY Tel. +39 035.731353 - Fax +39 035.734092
www.tbeonline.it - info@tbeonline.it
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Tutte le coperte possono essere personalizzate con scritte e/o
loghi del cliente stesso, sia con la lavorazione Jacquard sia applicando un ricamo sul capo finito.
Il mercato di riferimento dell’azienda è molto ampio e va ben
oltre i confini nazionali. Una clientela internazionale principalmente formata da grossisti, rivenditori, lavanderie industriali,
grande distribuzione, catene alberghiere, oltre ai vari settori
quali: contract, HO.RE.CA, ambito ospedaliero, navale, ferroviario ecc.
La Tessitura Bosio Eugenio oltre alla professionalità ci mette la
passione nel fare coperte tramandata da tre generazioni. La
storia incontra il futuro. •
36
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dels that start from plain color traditional blankets to models
with sophisticated color patterns and finishing details developed
to satisfy the most demanding clients and particularly indicated
for Architecture Studios, Designers and Interior Decorators.
All the blankets can be customized by including written signs
or clients’ logos both through the Jacquard technique and by
embroidering the finished piece.
The market of reference of the company is very large and it
extends beyond the national borders with international clients
that mainly consist of wholesalers, retailers, industrial laundries, large distributors, hotel chains and other sectors such as contract, HO.RE.CA, hospitals, naval and railway industries, etc.
Tessitura Bosio Eugenio does not only offer professionality but
also great passion for blanket production passed down over three generations. History meets the future. •
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CleanEx 2020 è l’unica manifestazione fieristica nel Regno Unito

CleanEx 2020 is
is the
the only
only UK
UKexhibition
exhibitiondedicated
dedicatedtotothe
thelaundry,
laund-

dedicata alla lavanderia industriale, lavaggio a secco e manuten-

dry
cleaning
and
textile
ry, dry
cleaning
and
textilecare
careindustry.
industry.Taking
Takingplace
place 26
26 and
and 27

zione del tessile. Avrà luogo dal 26 al 27 Aprile, 2020 all’Ippodro-

April, 2020 at Ascot Racecourse.

mo di Ascot (Ascot Racecourse).

CleanEx isis aabiennial
biennialevent
eventthat
that
attracts
visitors
from
attracts
visitors
from
the the
UK, UK,
Eu-

CleanEx è un evento biennale che attrae i visitatori dal Regno

Europe
and
rest
theworld.
world.This
Thiswill
willbe
bethe
thefifth
fifth event
event and it’s
rope and
thethe
rest
ofofthe

Unito, dall’Europa e dal resto del mondo. La prossima edizione

got bigger and better each year - visitor numbers have increased

sarà la quinta. Nelle ultime edizioni l’interesse per questa mani-

on average by 25 per cent per show.

festazione è cresciuto esponenzialmente. Crescita confermata

CleanEx 2020 provides the perfect opportunity to showcase and

dall’incremento dei visitatori, che in media, nelle ultime edizioni è

demonstrate first-hand
sustainable
first-hand your
yourlatest
latestindustry
industryinnovations,
innovations,
sustaina-

aumentato del 25%

solutions,
technology
andand
machinery
ble solutions,
technology
machinerytotodecision
decision makers
makers from

CleanEx 2020 è una grande opportunità per conoscere le ultime

laundries, dry
dry cleaners,
cleaners, hotels
hotelsand
andcare
carehomes,
homes,totoname
namejust
justaafew.
few.

innovazioni dell’industria, delle tecnologie e delle soluzioni soste-

This year
yearthe
theevent
event
incorporates
the brand-new
alsoalso
incorporates
the brand-new
event event
- Ho-

nibili in lavanderia, per tutti gli operatori del settore e comunque

-spitality
Hospitality
- aimed
the hotel
housekeeping
industry.
ExpoExpo
- aimed
at theathotel
housekeeping
industry.
Exhi-

del settore della lavanderia, degli alberghi e delle case di cura.

Exhibitors
at CleanEx
also
benefitfrom
fromthis
thisadditional
additional audience
bitors at CleanEx
willwill
also
benefit

Quest’anno, la manifestazione prevede anche un nuovissimo

which will include procurement managers, general managers and

evento - Hospitality Expo – focalizzato e dedicato all’industria del-

housekeepers from hotels across the country.

le pulizie, casalinghi e alberghi. Gli espositori a CleanEx potranno

In addition,
addition, the
theNational
NationalLaundry
LaundryGroup
Group
(NLG)
holding
(NLG)
areare
holding
theirtheir
an-

quindi trarre vantaggio anche dal numero dei visitatori in aumento

annual
conference
CleanEx2020.
2020.NLG
NLGmembers
members will
will attend
attend the
nual conference
atatCleanEx

legati appunto all’industria del housekeeping tra i quali manager

event but also have a programme of events throughout the day on

e amministratori delegati delle catene di alberghi di tutto il paese.

Monday 27 April. Those interested in joining the NLG will be able

Inoltre, la National Laundry Group (NLG) terrà la sua conferenza

to talk to representatives on their stand in the main exhibition hall.

annuale durante CleanEx 2020. I membri della NLG partecipe-

Alastair McCrae, chief executive at NLG said: “We are excited

ranno all’evento offrendo a loro volta una serie di eventi durante

to be exhibiting at CleanEx.
CleanEx. We
We hope
hope to
to meet and discuss with
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CLEANEX

2020

potential new members the many benefits of becoming part of an

la giornata di Lunedi, 27 Aprile. Per maggiori informazioni relati-

possibility of participating in the many national accounts we have,

ve all’iniziativa si potrà contattare il personale dedicato presso lo

but by the sharing of information on equipment, linen suppliers

stand nella hall principale

and the key data collated by the group such as utility usage, all of

Alastair McCrae, l’Amministratore Delegato della NLG ha dichiara-

which contribute to the overall success of their businesses.”

to: “Siamo molto contenti di poter partecipare alla manifestazione

CleanEx 2020
2020 promises
promisestotobebea great
a great
event
bringing
together
event
bringing
together
ex-

CleanEx. Auspichiamo
Auspichiamo nel
nel corso
corso dell’evento
dell’evento di
di poter allargare ed

expertise
and
knowledgefrom
fromacross
acrossthe
thewider
widerindustry
industry –– laundry,
pertise and
knowledge

estendere la nostra grande famiglia. NLG è un gruppo di piccole

dry cleaning, textile care and hotel housekeeping. •

ever-growing family. The NLG is a group of smaller laundries who
are committed to improving their businesses, not only from the

lavanderie che sono focalizzate a migliorare e a sviluppare il loro
business non solo attraverso la partecipazione alle numerose iniziative e ai seminari informativi ma anche tramite la condivisione della
conoscenza per quanto riguarda macchinari, prodotti tessili, dati e
trend raccolti che saranno pubblicati e condivisi dal gruppo. Tutto
ciò contribuisce allo sviluppo e successo del business”
CleanEx 2020 sarà un grande evento che metterà insieme l’esperienza e conoscenza dell’industria di lavanderia, lavaggio a secco,

Entrata libera. Parcheggio libero. Estrazione a premi.
È possible registrarsi per poter partecipare alla fiera
CleanEx 2020 visitando
https: //megevents.co.uk/clean-ex/cleanex-attend/
Free Entry. Free Parking. Prize Draws.
You can now register your place to attend CleanEx 2020.
Simply visit the CleanEx 2020 page at
https: //megevents.co.uk/clean-ex/cleanex-attend/

manutenzione del tessile e housekeping. •
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GUIDA PER LA LAVANDERIA
LAUNDRY GUIDE

di by
Ezio Molinari

Un approccio tecnico
ai problemi qualitativi dei prodotti tessili
per il settore alberghiero
Textile products destined
for hospitality sector
Technical approach to quality problems
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N

ell’ultimo decennio, l’intero settore dei prodotti tessili destinati ad uso alberghiero, si è trovato ad affrontare una serie di

cambiamenti di vario genere, che ne stanno plasmando il futuro,
in termini che ancora non sono completamente definiti.
A valle del sistema l’attenzione agli aspetti ambientali sta portan-

do allo sviluppo di nuovi prodotti chimici e di nuovi macchinari
destinati al trattamento dei tessili. A monte i produttori dei tessili
stanno anch’essi affrontando questi aspetti, legati in particolare
alla chimica tintoria (tintura e finissaggio dei tessili, sia nello stato
di filato che di tessuto finito) ed alle prestazioni fisico-meccaniche

O

ver the last decade, the entire sector of textile products destined for hotels has had to face several changes of various

types that are shaping the future in ways and terms that have not

dei materiali.

been completely defined yet.

Il tutto considerando la necessità di contenimento dei costi, fat-

First, the attention to the environmental issues has led to the

tore determinante e che influenza le scelte nei diversi ambiti, in-

development of new chemical products and textile care machi-

troducendo, ad esempio, sistemi sempre più meccanizzati nei

nes. Consequently, also textile producers started dealing with the

processi produttivi delle lavanderie.

aspects connected to chemical dyeing (in particular, dyeing and

In questo panorama le aziende del comparto si trovano nella con-

finishing of textiles both in the state of yarns and finished fabrics)

dizione in cui molte delle conoscenze consolidate da anni di espe-

and to the physical-mechanical performance of materials.

rienza, ora devono essere riconsiderate in funzione delle ricadute

Having said that, let us also consider the necessity of cost control,

sugli aspetti qualitativi: non sempre infatti è possibile valutare pre-

a critical factor that affects the choices made in many fields, e.g.

ventivamente le possibili variabili che interverranno nelle diverse

the introduction of more and more mechanized systems in laundry production processes.
Given such panorama, businesses have found themselves in a
condition where much of the consolidated knowledge gained over
the years of experience needs to be re-considered in regard to
the repercussions on quality: as a matter of fact, it is not always
possible to produce a prior evaluation on the possible variables
that might turn out during the various stages of a process as well
as their consequences.
A practical example to better understand the effects of the changes in progress is the increase in the number of complaints by
industrial laundries registered in 2016 in reference to table cloths
with very difficult stains to remove, especially, grease stains.
It was not about the quality of the textile products as such but it
reflected a normal consequence of the introduction of new chemi-
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fasi dei processi e quali conseguenze potranno apportare.
Un esempio pratico, che meglio può portare a comprendere gli
effetti dei cambiamenti in atto, si riferisce all’aumento, nel corso
dell’anno 2016, del numero di casi lamentati dalle lavanderie industriali in cui i prodotti tessili di tovagliato presentavano difficoltà
di rimozione delle macchie, soprattutto delle macchie da sostanza
grasse. Non si trattava di un problema legato alla qualità dei prodotti tessili, ma ad una normale conseguenza dell’introduzione dei
nuovi prodotti chimici, che ha certamente richiesto un periodo di
valutazione e di adattamento delle possibilità e modalità applicative, soprattutto in funzione del trattamento di casi specifici.
Oggi le collezioni dei produttori tessili sono caratterizzate da una
diversificata proposta di varianti colore che, se da una parte consentono di soddisfare le nuove esigenze del mercato, dall’altra
introducono alcune variabili da considerare nei processi di lavaggio industriale. Una problematica evidenziata dalle lavanderie è la
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degradazione che alcuni colori presentano all’uso, degradazione

cal products that required a certain period of time to be evaluated

legata a diversi fattori, che ha come conseguenza la difficile ge-

and adapted in terms of application modes, especially when it

stione del tovagliato nelle sale.

came down to specific cases.

Gli utilizzatori dei prodotti tessili, sia nel caso di prodotti destinati

Today, product collections by textile manufacturers are charac-

al noleggio piuttosto che alla vendita diretta al cliente utilizzatore,

terized by differentiated proposals of color variants that, on the

hanno sempre più la necessità che il prodotto possa garantire una

one hand, allow to meet the new market requests, yet on the

certa durata, al fine di rendere remunerativo l’investimento.

other hand, they introduce some variables to be considered while

E’ quindi interesse comune, dal produttore all’utilizzatore, verifica-

speaking about an industrial washing process. One of the issues

re e gestire le prestazioni dei materiali tessili lungo l’intera filiera.

highlighted by the laundries concerned the degradation of some

Ciò è possibile se i vari attori sono disposti a confrontarsi e dialo-

colors of the products in use. Connected to a variety of factors,

gare, anziché focalizzarsi sulla ricerca di un colpevole.

the problem resulted in a difficult management of the table cloths

I migliori risultati saranno raggiunti attraverso lo scambio di co-

by restaurants.

noscenze.

Textile products users, both in case of products destined for rental

Certo, queste possono apparire solo delle belle parole.

and those sold directly to users, need the product to guarantee

Sono invece frutto di alcuni casi concreti, in cui fornitori di materia-

certain durability so that the investment will bring profit. Therefore,

le tessile, lavanderie industriali e fornitori di prodotti chimici, hanno

it is of a common interest, from the producer to final user, to verify

organizzato dei tavoli tecnici per valutare quai fossero le possibili

and manage the performance of fabrics along the entire produc-

cause di degradazioni dei prodotti tessili riscontrate durante l’uso.

tion and business chain. It is possible if the players are available

La disponibilità al dialogo fra le parti, ha portato ad una maggio-

for discussion and ideas sharing rather than focusing on the se-

re conoscenza e consapevolezza del problema, considerando le

arch for the guilty.

problematiche che ciascun attore della filiera deve affrontare.

The best results can be reached through the exchange of know-

Vi è quindi la necessità di attuare degli strumenti di comunica-

ledge and skill. Obviously, the above might look like simple words.

zione, discussione e confronto sui problemi di natura qualitativa.

Yet, they derive from some real cases in which textile suppliers,

Uno strumento importante è la rivista.

industrial laundries and chemical products suppliers organized

La proposta è quella di presentare una serie di articoli tecnici, nei

round tables to evaluate, from the technical point of view, what

quali si affronteranno alcune problematiche a partire dalla de-

could have been the possible cause for textile products degrada-

gradazione del colore (nella foto un esempio di tovaglia dopo un

tion that had come to light. The readiness of the parties to debate,

certo numero di lavaggi che prevedono uso di ipoclorito) e dalla

compare and discuss led to greater awareness and better know-

degradazione fisico-meccanica dei prodotti tessili (nell’esempio

ledge on how to tackle a problem while considering the issues

in tabella la perdita di resistenza del filato dopo una serie di la-

that each of the players had to deal with.

vaggi industriali).

Needless to say, there is a clear necessity to put into action some

La necessaria trattazione degli aspetti scientifici relativi al pro-

communication tools in order to be able to discuss and compare
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problems that concern quality.
One of the most important tools is the magazine. The idea is to present here a series of technical articles that will analyze a variety of problema, verrà completata da una trattazione di natura pratica ap-

blems starting from color degradation (the photo shows a table cloth

plicativa, che consentirà, soprattutto a chi si occupa della ma-

after several washing cycles with the use of hypochlorite) and the

nutenzione dei prodotti tessili, di riportare nella realtà quotidiana

physical-mechanical degradation of textile products (the table shows

A SUCCESSFUL HISTORY BY TREVIL ESSENTIALS

Be a Star of the Essentials
ADV
TREVIL

DISCOVER TREVIL’S QUALITY AND TECHNOLOGY
IN AN ESSENTIAL, COMPLETE AND COST-EFFICIENT LINE,
CREATED TO SUIT YOUR BUSINESS NEEDS.
CONTACT ONE OF OUR DISTRIBUTORS IN YOUR AREA OR VISIT TREVILESSENTIALS.COM

COMING SOON IN ALL THE BEST CLEANERS WORLDWIDE.
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the loss of yarn resistance after several industrial washing cycles).
The necessary examination of the scientific aspects relative to
any problem will be completed by a practical application analysis
which will allow to put the possible solutions into practice, especially for those who deal with textile maintenance daily.
The first topic treated will be color degradation, a phenomenon that concerns various aspects of textiles: from the
l’attuazione delle possibili soluzioni.

characteristics of the dyes in use, yarn coloring and fabrics

Il primo argomento sarà relativo alla degradazione del co-

treatment to the maintenance processes, their manage-

lore, un fenomeno che interessa vari aspetti del prodotto

ment and conditions.

tessile: dalle caratteristiche dei coloranti impiegati, alla tin-

Hopefully, the aim is to provide the entire sector with elements of

Esempio di degradazione del colore dopo lavaggio industriale
An example of color degradation after industrial washing

ORIGINALE
ORIGINAL

LAVATO
WASHED

Tabella valori resistenza filato
Yarn resistance values

RESISTENZA FILATO: CAMPIONE 1 TOVAGLIA ORIGINALE – CAMPIONE 2 TOVAGLIA DOPO LAVAGGI
YARN RESISTANCE: SAMPLE 1 ORIGINAL TABLECLOTH – SAMPLE 2 TABLECLOTH AFTER WASHING

Provette: filato di cotone
Specimens: cotton yarn

Forza di rottura
Breaking force

Tenacità
Tenacity

Allungamento di rottura
Elongation at breaking force

Media cN
Average cN

CV %
CV %

cN/tex
cN/tex

Medio %
Average %

CV %
CV %

1. Originale: ordito
Original: warp

807,5

6,8

20,0

4,7

6,7

1. Originale: trama
Original: weft

814,5

5,6

20,2

7,7

7,1

2. Lavata: ordito
After washing: warp

225,0

9,8

5,6

3,0

14,1

2. Lavata: trama
After washing: weft

273,4

8,8

6,8

3,8

12,4

tura del filato, ai trattamenti su tessuto, alle condizioni di

shared knowledge that could help while evaluating any problem and

gestione del processo di manutenzione.

constitute a common base for the development of future solutions. •

Il risultato auspicato è di poter fornire agli operatori dell’intera filiera elementi di conoscenza condivisa, che possano aiutare nella
valutazione complessiva del problema e costituire una base comune per lo sviluppo di soluzioni future. •
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Rosa, tre anni sono bastati
per triplicare "La Lavanderia"

Quarantaseienne, foggiana di
Mattinata, madre di quattro figli,
nel 2017 decide di lasciare il settore
alberghiero dove lavora per lanciarsi
nella manutenzione del tessile. Così,
grazie al sostegno del marito e ai consigli
giusti, apre un'attività nel suo paese,
dove le affidano presto capi importanti.
L'attività funziona, tanto che può
avviare due punti di ritiro e consegna a
Monte Sant'Angelo e nella più popolosa
Manfredonia, dove iniziano a portarle
più camicie e pantaloni

N

Mattinata, paese di seimila anime in provincia di Foggia e, dopo

six thousand inhabitants in the province of Foggia. After having

avere lavorato a lungo nel settore alberghiero, sente che è giunto

worked in the hotel sector for a long time, she feels the moment

il momento di cambiare radicalmente vita. “A muovermi sono due

of a radical life change has come. “Two main factors made me

el 2017 Rosa ha 46 anni e un meraviglioso marito di
nome Mario, con il quale ha messo al mondo quattro
figli, il più grande dei quali presto la farà nonna di un
adorato nipotino. In quel fatidico 2017 Rosa vive a

46

In 2017, a forty-six-year old inhabitant
of Mattinata near Foggia, a mother
of four children, decided to leave the
hotel she worked for in order to open a
business in the textile care sector. Thanks
to her husband’s support and some
good advice, she opened a laundry in
her hometown. The business worked so
well that she opened two other points
of garment withdrawal and delivery in
Monte Sant'Angelo and in Manfredonia, a
slightly bigger town, where people started
bringing shirts and pants to clean
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I

n 2017, Rosa is 46 years old and is married to a marvelous
man called Mario, with whom she has four children. Her oldest son will soon make her a granny of a sweet little grandchild. Back in 2017, Rosa lives in Mattinata, a town with

di by
Stefano Ferrio

Rosa, three years were enough
to triple "La Lavanderia"

fatti – racconta Rosa, che di cognome fa Giudilli. – Da una parte

take action – says Rosa, whose surname is Giudilli. – On the one

mio marito se ne va in pensione, e dall’altra un conoscente decide

hand, my husband was going to retire, and then, an acquaintance

di chiudere la propria attività di lavanderia, qui a Mattinata, lan-

had decided to close down his business activity here in Mattinata,

ciandomi l’idea di andare io a coprire il vuoto che lascia nel paese.

a laundry, launching an idea that I could actually run a laundry. In

In poche parole, mi consiglia di aprire una mia lavanderia”.

few words, his advice was to open my own laundry to fill the void

Segue inevitabile sconcerto, ma ridotto al minimo fisiologico, per-

he had left in town”.

ché in realtà la signora Rosa avverte subito che è la pista giusta

Concern and doubts followed inevitably, yet, not too strong as

da seguire. In fondo, il fatto di avere lavorato a lungo in un settore

Mrs. Rosa immediately felt that this could be the right road to

come quello turistico, dove con i servizi di lavanderia si acqui-

take. In the end, the fact that she had worked in the hospitality

sta dimestichezza, le sembra un buon punto di partenza. Così

sector for so long, where one becomes familiar with laundry servi-

si butta con una tale convinzione nella nuova avventura che, tre

ces, seemed a great starting point. This way, she launched herself

anni dopo, in questo 2020, Rosa Giudilli può presentarsi come

towards the new adventure with such conviction that three years

imprenditrice a tutti gli effetti, titolare del negozio La Lavanderia a

later, in 2020, Rosa Giudilli could introduce herself as an actual

Mattinata, collegato a due punti di ritiro e consegna, uno a Mon-

entrepreneur and the owner of the La Lavanderia laundry shop

te Sant'Angelo e l’altro appena aperto in una popolosa cittadina

based in Mattinata linked to two other shops, withdrawal and de-

come Manfredonia. “Se l’attività si espande, significa che funziona

livery points in Monte Sant'Angelo and in Manfredonia, a densely

– commenta soddisfatta la titolare de La Lavanderia – e di certo

populated town. “If a business expands, it means it works – com-

in questi tre anni mi sono impegnata con tutta me stessa per

ments the owner of the La Lavanderia with satisfaction – and I

riuscirci, potendo contare sull'indispensabile aiuto di mio marito”.

have certainly made a lot of effort for it to work over the last three

Dal 2017 a oggi, prima ancora che un impegno, è un’autentica

years, with the crucial help of my husband.”.

mobilitazione. Già, perché mentre acquista le macchine e i pro-

Since 2017 until today, not only it has been an effort but a real

dotti necessari per avviare il proprio negozio, Rosa Giudilli va per

mobilization. Indeed, Rosa Giudilli purchases the necessary maFEBBRAIO FEBRUARY 2020

47

48

due anni a perfezionare il mestiere a Foggia, nella lavanderia di

chines and products to start the shop and at the same time, she

un amico di famiglia, Michele Ciuffreda. “A lui va tutta la gratitu-

learns and practices her skill at her friend’s laundry in Foggia, Mi-

dine per il fatto di avermi consigliato, in base alla sua esperienza

chele Ciuffreda’s shop. “All my gratitude goes to him for having

trentennale, le macchine più idonee da acquistare. – rivela Rosa

advised on the right machines to buy thanks to his thirty-year long

Giudilli. - Inoltre ci ha presentato Olivio Vicomandi, prezioso con-

working experience. – reveals Rosa Giudilli. – Moreover, he intro-

sulente tecnico, e Catia Angelucci, che ci ha fornito la caldaia”.

duced me to Olivio Vicomandi, a skilled technical consultant, and

Il risultato è un negozio che profuma di pulito, non appena vi si

to Catia Angelucci, who supplied us with a boiler”.

mette piede. “Perché al giorno d’oggi la lavanderia è un luogo fat-

The result is a scented, clean shop. “Today, a laundry is a place

to per comunicare luce, freschezza, empatia – conferma la titola-

that conveys light, freshness and closeness – confirms the owner.

re. – Di conseguenza la qualità riguarda tutto, anche gli effluvi che

– Consequently, the quality is about everything, the fragrance of the

si sprigionano dai prodotti utilizzati come detergenti, igienizzatori,

used products such as detergents, hygienizers and stain removers.

smacchiatori. Per cui il semplice fatto di entrare qui dev'essere

Just a simple fact of entering here needs to transform it into a po-

un’esperienza positiva, da ripetere”. Lo hanno capito gli abitanti di

sitive experience, something to repeat.”. The inhabitants of Matti-

Mattinata, a cui la loro compaesana sa come rivolgersi. “È un paese

nata understood that. Also, the fellow countrywoman knows how

dove le casalinghe sono ancora tante – spiega la signora Rosa –

to speak to them. “In this town, there are still many housewives, –

per cui il servizio deve essere artigianale, a misura di famiglia, per

explains Mrs. Rosa – therefore, the service needs to be artisan like,

nulla standardizzato. Qui i clienti vengono per portare capi impor-

tailor-made for families, not standardized at all. Here, clients come

tanti, piumoni, vestiti da sposa, scarpe da rivitalizzare, mentre pan-

to bring important clothes, blankets, wedding dresses, shoes to

taloni e camicie di tutti i giorni sono destinati alla lavatrice di casa”.

revitalize, while shirts and pants worn every day are destined to be

“Quando mi è stato affidato il primo cappotto - continua Rosa Giu-

washed at home, in a domestic washing machine”.

dilli – ho capito che era un momento importante, perché quel clien-

“When the first coat was brought to my shop, - continues Rosa

te riponeva in me la fiducia legata a un capo di grande importanza

Giudilli – I understood right then that it was a key moment becau-

nel guardaroba di una famiglia. Ho dato del mio meglio nel ricon-

se that client was trusting me with leaving his coat at my shop, an

segnarlo come nuovo, e così è stato per tutti i cappotti successi-

important garment for his family wardrobe. I did my best and gave

vi, con il risultato di far partire un passaparola che per un negozio

him back his coat cleaned good as new just like I would always

come il mio è di gran lunga la migliore pubblicità del mondo”.

do with all the coats brought to my shop from that day on. The

"A Manfredonia ho già capito che è un mercato diverso, tipico di

result was a word of mouth that, for a shop like mine, is the best

una città da 60mila abitanti, dove vivono più single e meno casa-

advertisement ever”.
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“The market is different in Manfredonia. It is typical of a town with
60 thousand people with more single households and fewer housewives. Therefore, many shirts and pants are brought here to be
cleaned. Well, – concludes Rosa Giudilli – now, I can say that La
Lavanderia services every type of clients". "So far, the experience
– she adds – has given me great satisfaction and the awareness
that it is impossible to operate in this sector without taking good
advice. For this reason, I need to say that it is a good idea for
anyone who wants to start working in the laundry sector to always
consult qualified sector associations first". •
linghe, per cui nel punto consegna appena aperto arrivano molte
camicie e pantaloni. Bene – conclude Rosa Giudilli – ora posso
dire che La Lavanderia serve ogni tipo di cliente". "Un'esperienza
che finora – aggiunge – mi ha dato bellissime soddisfazioni, ma
anche la consapevolezza che è impossibile operare in questo settore senza avvalersi dei consigli giusti. Per cui, a chiunque voglia
intraprendere un percorso nel mondo della lavanderia raccomando di rivolgersi sempre ad associazioni di categoria qualificate". •
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CINET E ASSOSECCO,
UNA SINERGIA PER PREMIARE
I MIGLIORI PULITINTORI 2020
Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47,
domenica 8 marzo prossimo.
Programma della giornata che potrebbe
subire alcune modifiche in corso d’opera:
- h. 9.00 Apertura della giornata con
l’offerta di una piccola colazione
- h. 10.00 Benvenuto degli Organizzatori:
ASSOSECCO e CINET
- h. 10.15 Presentazione del Premio
attraverso un filmato
- h. 10.30 Trend del mercato locale e
globale ed innovazioni sostenibili nel
mercato della manutenzione dei tessili.
A cura del Presidente CINET Peter
Wennekes
- h. 10.55 Stato dell’arte della tecnologia
nella manutenzione dei tessili. A cura di un
esperto del settore moda
- h. 11.20 Managerialità nella
manutenzione dei tessili
- h. 11.45 Scuola di business voluta
da CINET per creare i “maestri” della
manutenzione tessile
- h. 12.30 Pranzo
- h. 14.00 Introduzione della premiazione

G

- h. 14.10 Presentazione di 5 minuti dei
randi attese sta creando la nuova

alle richieste della clientela, avere rispetto

finalisti al premio

edizione del PREMIO delle BUONE

della salvaguardia dell’ambiente, dare

- h. 15.00 Stato dell’arte dell’innovazione

PRATICHE, organizzato da CINET in

lavoro a giovani e non.

tecnologica nel settore e supporto alle

collaborazione con ASSOSECCO.

In quest’ottica si inquadra perfettamente

sfide aziendali

I questionari dei professionisti sono

il premio delle Buone Pratiche che

- h. 15.30 Cerimonia di premiazione

pervenuti e sono all’esame della Giuria

- h. 15.40 CINET presenta il Premio

incaricata di valutare le risposte pervenute,

internazionale delle Buone Pratiche in

approfondire i dettagli di interesse,

programma durante la fiera di Francoforte

esaminare le fotografie che completano la

- h. 16.00 Brindisi e termine dei lavori

documentazione e richiedere informazioni
suppletive.
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Gli interessati possono contattare

Dopo il successo dell’edizione 2018,

premia le tintolavanderie che fanno della

la Segreteria di ASSOSECCO: tel.

il Premio intende consacrare le qualità

professionalità, qualità, innovazione,

027750447 email: assosecco@unione.

degli operatori della manutenzione tessile

sostenibilità, attenzione all’ambiente gli

milano.it per comunicare la presenza o

che non si sentono solo piccoli artigiani

elementi caratterizzanti.

richiedere delucidazioni. •

tartassati dalla burocrazia e dalle tasse,

Si tratta di un riconoscimento a livello

ma stanno diventando imprenditori in

nazionale che precede l’appuntamento

grado di innovare l’azienda, ampliare

internazionale in occasione della prossima

le performance aziendali, informarsi e

mostra della detergenza.

formarsi con costanza, anche grazie al

I vincitori saranno premiati da CINET in

contributo delle associazioni di categoria,

occasione di un evento che si svolgerà a

rispondere in modo sempre più efficiente

Milano, presso la sede di ASSOSECCO,

FEBBRAIO FEBRUARY 2020

G. P.

Codice del Consumo,
gli obblighi del produttore
e del venditore
Sempre più spesso ci viene chiesto di avere delucidazioni
circa le responsabilità in capo al produttore e al
negoziante nel momento in cui compaiono problemi su un
capo trattato da una pulitintolavanderia. Riteniamo utile
fornire alcuni aggiornamenti legati ai contenuti del Codice
di consumo nella sua più recente stesura

l Codice del Consumo agli artt. 128 e

I

tutelare i consumatori dai difetti e dai vizi

Una diversa e particolare responsabilità

segg. stabilisce in capo del venditore

che possono presentare i beni di consumo

è prevista per il produttore quando il

l'obbligo di consegnare al consumatore

una volta acquistati. Esistono due tipi di

prodotto è difettoso, ossia quando il

"beni conformi al contratto di vendita".

garanzie: 1. legale: è prestata direttamente

prodotto non offre la sicurezza che si può

In caso contrario, su di esso grava la

dal venditore; 2. commerciale: è

attendere.

responsabilità per qualsiasi difetto di

facoltativa, ma se prevista deve essere

conformità che si manifesti entro due

prestata dal produttore.

anni dalla consegna del bene e che

Garanzia legale per difetto di
conformità

gli venga denunciato dal consumatore

In dettaglio

La garanzia legale è:

entro due mesi dalla scoperta. Tale

I diritti che il consumatore vanta verso il

• obbligatoria per legge;

diritto era già previsto, ancor prima delle

rivenditore e il produttore rappresentano le

• è valida due anni dalla consegna del

disposizioni del Codice del Consumo,

garanzie sui beni di consumo acquistati (ossia

bene;

nel Codice Civile che all'art. 1490 c.c.

quelli che producono una utilità diretta per il

• è inderogabile;

impone al venditore di garantire che la

consumatore: ad es., un elettrodomestico, un

• può essere fatta valere dal consumatore

cosa venduta sia immune dai vizi che la

vestito ecc.), dei cui difetti risponde, in forza

direttamente nei confronti del venditore,

rendono inidonea all'uso a cui è destinata

del contratto d’acquisto, esclusivamente il

nel caso in cui il bene di consumo presenti

o ne diminuiscano in modo apprezzabile

rivenditore. Il produttore può essere chiamato

una difetto di conformità rispetto al

il valore. Queste disposizioni rientrano

a rispondere qualora abbia offerto apposita

contratto di vendita.

tra quelle che il legislatore fornisce per

garanzia.

Essa entra in gioco ogni volta in cui il
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consumatore, ma può solo ampliarli.

dipenda da un altro soggetto della catena

La garanzia commerciale non assicura

distributiva (ad esempio il produttore).

l’assenza di vizi originari, ma il fatto che

In altri termini, è il venditore che deve

non presentino difetti per effetto dell’uso

rispondere direttamente e personalmente

protratto: la durata di essa è comunque

alle richieste del consumatore, facendosi

limitata a dodici mesi, tranne eccezioni

carico di ogni eventuale onere.

un campione o un modello.

esplicitamente segnalate dal produttore in

Di qui derivano due conseguenze:

La garanzia legale, in definitiva, copre

fattura o sul certificato di garanzia.

• sono illegittime le richieste del venditore

i difetti esistenti al momento della

Non esiste alcun diritto a richiedere la

di rivolgersi direttamente al centro di

consegna, vale a dire i difetti originari del

garanzia se il difetto o il danno è stato

assistenza o alla casa produttrice del

prodotto che si manifestano nell’arco

provocato da un utilizzo non conforme:

prodotto;

dei 24 mesi, con esclusione dei difetti

• riparazioni o interventi eseguiti da parte

• sono illegittime le clausole contrattuali

sopravvenuti.

di persone non autorizzate dal produttore;

che escludono o limitano diritti del

Garanzia commerciale (o

• manipolazione di componenti

consumatore, anche nel caso in cui vi sia

convenzionale)

dell’assemblaggio;

un consenso di quest’ultimo indicato nel

Accanto alla garanzia legale di conformità,

• difetti o danni provocati da caduta,

contratto di vendita.

obbligatoria e inderogabile, l’art. 132

rottura, fulmine o infiltrazione di liquidi.

L’art. 131 del Codice del Consumo

del Codice del Consumo prevede la

Il cliente, per esercitare i suoi diritti,

prevede, infatti, che il venditore possa

possibilità di offrire, gratuitamente oppure

ha l’onere di denunciare il difetto di

rivalersi a sua volta sul responsabile del

a pagamento, una garanzia convenzionale

conformità entro il termine di due mesi

difetto di conformità tramite la cd. azione

che non può limitare o escludere quella

dalla data in cui l’ha constatato.

di regresso.

legale e che può comprendere servizi

Nel caso di sostituzione del prodotto o

La norma prevede, infatti, il diritto del

aggiuntivi di assistenza (per esempio la

di un suo componente, sul bene o sul

rivenditore, di rivolgersi a ritroso alla

copertura in caso di furto).

singolo componente non decorre un

catena distributiva per chiedere il rimborso

Essa si affianca alla garanzia legale e di

nuovo periodo di garanzia, ma si deve

di quanto ha dovuto prestare al cliente

solito viene offerta dal produttore ed è

tener conto della data dell’acquisto del

finale in base alla garanzia.

relativa al buon funzionamento della cosa

bene originario.

Il consumatore non può agire direttamente

consumatore riscontra una differenza tra le
caratteristiche dichiarate di un prodotto e
quelle dell’articolo acquistato.
Si tratta di una garanzia per i difetti
di conformità o vizi di mancanza di
caratteristiche promesse e riguarda un
problema che ha caratterizzato il bene fin
dall’origine.
Per essere conforme un bene deve
essere:
• idoneo all’uso al quale servono beni
dello stesso tipo;
• idoneo all’uso voluto dal consumatore,
dichiarato al venditore al momento della
vendita e da questi accettato;
• conforme alla descrizione fatta dal
venditore o dal produttore e possedere le
qualità descritte;
• possedere le qualità mostrate attraverso

acquistata.

52

verso uno qualsiasi dei soggetti della

Essa:

Responsabilità del venditore e del

catena distributiva, ma deve rivolgersi

• si aggiunge alla garanzia legale;

produttore

direttamente al rivenditore finale che è

• è facoltativa: ma una volta offerta diventa

Il consumatore, il cui bene abbia un difetto

il soggetto con il quale ha contrattato e

vincolante per chi l’ha proposta;

di conformità, deve rivolgersi al rivenditore

che ha potuto raccogliere le sue richieste

• può essere libera nella durata,

che è l’unico soggetto responsabile (in

sulla destinazione ad un uso particolare

nell’oggetto e nell’estensione territoriale;

forza del contratto) nei suoi confronti,

del prodotto e rendersi conto delle sue

• non può in alcun modo limitare i diritti del

a prescindere dal fatto che il difetti

aspettative.
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Denuncia dei difetti

violazione dei diritti riconosciuti in tema di

Nell’ipotesi in cui il venditore si rifiuti

garanzia post vendita.

di garantire l’assistenza al cliente il
consumatore deve:

Tipi di rimedi

• denunciare al venditore il difetto di

L’art. 130 del Codice del Consumo

conformità il prima possibile e comunque

prevede che il consumatore ha diritto al

entro due mesi dalla scoperta. Il
consumatore può formulare direttamente
la denuncia per iscritto con lettera
raccomandata, via mail o fax oppure può
rivolgersi alla Camera di Commercio o
ad una associazione di consumatori. La
comunicazione non è necessaria solo se
il venditore ha riconosciuto l’esistenza del
difetto o l’ha nascosto;

ripristino, senza spese, della conformità

effettuate in un termine congruo e non

• se la denuncia non ha avuto esito

del bene mediante due tipi di rimedi:

devono creare pregiudizio per il consumatore:

positivo può scegliere di attivare delle

1. riparazione o sostituzione con un bene

la scelta tra le due è lasciata al cliente.

procedure di composizione extragiudiziale

analogo che sono finalizzate al ripristino

Nel caso in cui il rimedio non sia posto

delle controversie tramite le Camere

della conformità;

in essere in un tempo ragionevole, il

di Commercio o le Associazioni dei

2. riduzione del prezzo e risoluzione del

consumatore ha diritto di chiedere, ancora

consumatori;

contratto cui bisognerebbe ricorrere quando

una volta a sua scelta, una congrua

• può agire direttamente in giudizio nei

le prime due siano impossibili o troppo

riduzione del prezzo o la risoluzione del

confronti del venditore;

onerose (per esempio il rimedio è impossibile

contratto: ovviamente non è tenuto a

• può segnalare all’Autorità Garante per la

se si chiede la riparazione del bene ma non

sostenere alcuna spesa, né per spedizioni,

concorrenza ed il mercato i casi di pratiche

esistono più i pezzi di ricambio).

né per materiali, né per mano d’opera. •

commerciali scorrette tra cui rientra la

Le riparazioni e le sostituzioni devono essere

G. P.

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

ADV
BATTISTELLA

BATTISTELLA B.G. S.r.l.
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY
Tel. +39 0424 549027-540476 - Fax +39 0424 549007 - www.battistellag.it
53
FEBBRAIO FEBRUARY 2020

Imposta pubblicitaria,
un balzello anacronostico
e controproducente
di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

come pura polemica, ma come semplice

incentivare e favorire che le attività

elemento di riflessione. Basterà fare un

possano lavorare di fantasia, di luce e di

piccolo giro per le vie di uno dei nostri

creatività, invece dell’esatto contrario.

piccoli centri disseminati nel Paese per
capire benissimo il senso delle mie parole.

Forse non tutti sanno che….

In questo periodo e particolarmente

L’Imposta sull’insegna pubblicitaria (per

spengono le luci. Poi non lamentiamoci se

in questo contesto, trovo che artigiani

l’imposta pubblicità) è esente fino a 5 mq.

le nostre città diventano più buie e insicure

e commercianti e le loro associazioni,

Pertanto, qualunque insegna o tabella

e la gente si trasferisce sempre di più nei

abbiano il dovere di coalizzarsi e suggerire

pubblicitaria che non supera tali metri

centri commerciali.

alle Amministrazioni di prendere in

quadrati complessivi non dovrà pagare

Non si leggano queste poche righe

considerazione l’idea di promuovere,

niente. Tale agevolazione è prevista

I

nizia un nuovo anno e puntualmente
arrivano ai nostri negozi - spesso da

società private che si occupano sia delle
attività di accertamento che di riscossione
dell’imposta in numerosi Comuni - le
cartelle per il pagamento delle imposte
di pubblicità (relativa alle insegne). Forse
uno dei balzelli più odiosi non tanto per
gli importi ma per la scarsa aderenza al
sistema economico italiano e alla sua
valenza sociale.
Mi spiego. Nel nostro Paese ci sono ben
5.488 comuni sotto i 5.000 abitanti, che
rappresentano il 69,43% del numero totale
dei comuni italiani. In particolare in questi
luoghi, dove molti di noi pulitintori operiamo
assieme a tante altre attività di servizio,
ritengo poco aderente ai tempi e alla
realtà chiedere tale imposta. Non solo non
vengono considerate le difficoltà quotidiane
per tenere aperta un’attività in questi
contesti con continue pretese in termini di
adeguamenti, aggiornamenti e prestazioni
a nostro carico ma non viene nemmeno
preso in considerazione il fatto che la nostra
presenza garantisce oltre ad un servizio,
vetrine sulla pubblica via continuamente
curate, pulite, abbellite e illuminate.
Trovo anacronistico, in una fase storica in
cui questi centri si spopolano e vengono
trascurati che, si sia chiamati a pagare
solo per comunicare in modo gradevole e
discreto che li sono presenti servizi utili alla
comunità, rendendo quel piccolo tratto di
marciapiede più bello, illuminato e pulito.
Il rischio? Concreto non ho dubbi. Sempre
di più, almeno dove opero io, imprenditori
“stremati” arrivano a togliere le scritte e

54

FEBBRAIO FEBRUARY 2020

dall’art. 17, comma 1-bis, del Decreto

esercitata l’attività. L’esenzione è riferita

Legislativo n. 507 del 1993. È stata

sia all’insegna cosiddetta “a bandiera”

introdotta dal decreto-legge 22 giugno

(cioè la classica insegna bi-facciale

2012, n. 83 e relativa legge di conversione

installata perpendicolarmente all’esercizio

del 7 agosto 2012, n. 134. Questa norma,

commerciale e che consente la sua

pertanto, ha dichiarato esente dall’imposta

comoda visibilità agli automobilisti che

sulla pubblicità l’insegna – tabella fino

viaggiano in entrambi i sensi di marcia

a 5 mq. Se l’insegna si trova lontana

lungo le strade) che a quella mono-

per intero, l’imposta. Le due facciate

dall’esercizio commerciale, sarà soggetta

facciale. Quando l’insegna è bi-facciale,

raggiungono la superficie totale mq 6.

a pagamento qualunque sia la sua misura.

la superficie dei due lati va sommata. Ad

Se la stessa tabella (o insegna) fosse

esempio: una insegna luminosa o non

stata mono-facciale, non sarebbe stata

Che cos’è una insegna di esercizio?

luminosa (o tabella) bi-facciale avente

tassata in quanto la superficie complessiva

È quella insegna installata proprio

come dimensioni un metro e mezzo per

si sarebbe fermata a mq 3 (cioè quella

presso il proprio locale in cui viene

due metri supera i 5 mq e quindi paga,

relativa ad una sola faccia). •

Confartigianato, ridurre oneri e adempimenti
per un fisco più semplice

U

n fisco semplice ed equo è
condizione indispensabile per lo

sviluppo delle imprese. Lo hanno ribadito
i rappresentanti di Confartigianato
intervenuti il 21 gennaio alla prima riunione
del tavolo per la semplificazione del fisco
alla presenza del Ministro della Pubblica
Amministrazione Fabiana Dadone e
del Capo di Gabinetto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Luigi
Carbone. “Non esistono semplificazioni
a costo zero per le imprese. L’impegno
ad alleggerire la pressione fiscale e gli
oneri burocratici – hanno sottolineato i
rappresentanti di Confartigianato – deve
tener conto del fatto che semplificare il
fisco italiano è paradossalmente molto
complicato e addirittura i cambiamenti
rischiano di generare maggiori oneri per
le imprese”.

per adempimenti utilizzati per finalità di

il fisco italiano, i rappresentanti della

E allora bisogna partire con il piede

controllo. Tre i capisaldi che, secondo

Confederazione hanno chiesto di rivedere

giusto. Il primo obiettivo, secondo

Confartigianato, devono guidare una vera

gli obblighi imposti ai committenti sulle

la Confederazione, consiste nel

semplificazione fiscale: riordinare in testi

verifiche dei versamenti delle ritenute

rendere obbligatoria una valutazione

unici le disposizioni fiscali per tipologia

sul lavoro dipendente applicate dalle

d’impatto preventiva e successiva alla

di soggetto; ripensare il sistema fiscale

imprese appaltatrici o sub appaltatrici.

loro applicazione degli adempimenti

in relazione al tessuto economico del

L’abrogazione dell’Irap è un’altra delle

continuamente introdotti dalla legislazione

Paese formato prevalentemente da micro

richieste avanzate da Confartigianato

in materia fiscale. Ciò per verificarne il

e piccole imprese; garantire stabilità alle

insieme con l’eliminazione di adempimenti

rapporto costi-benefici per le imprese e

disposizioni tributarie che comportano

come l’obbligo di comunicazione delle

per lo Stato.

adempimenti fiscali e concreta

liquidazioni periodiche IVA, il regime

Tra le proposte avanzate da

irretroattività delle disposizioni tributarie

IVA dello split payment e del reverse

Confartigianato, l’introduzione di un

anche attraverso la ‘costituzionalizzazione’

charge resi inutili dall’introduzione della

credito d’imposta finalizzato a compensare

dello Statuto del contribuente.

fattura elettronica. E ancora, secondo

gli oneri che le Pmi devono sostenere

Tra i primi interventi per semplificare

la Confederazione, va ridotta dall’8% al
FEBBRAIO FEBRUARY 2020
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che le proposte avanzate saranno oggetto

dall’accorpamento dei tributi con la stessa

di attenta valutazione da parte del MEF.

base imponibile a semplificazioni in ambito

Da parte sua il Ministro Dadone ha

di compensazione tra debiti fiscali e crediti

condiviso le osservazioni e le indicazioni di

verso la Pa, sono alcune delle ipotesi al

Confartigianato e ha chiesto di continuare

vaglio. Senza dimenticare il taglio di vecchi

a fornire contributi di proposte, in vista di

adempimenti resi superflui dall’avvento

prossime convocazioni per l’analisi delle

della fatturazione elettronica o la necessità

4% la ritenuta applicata sui pagamenti

richieste avanzate. “Un ricco ventaglio

di norme stabili e non retroattive, in modo

che danno diritto a detrazioni d’imposta

di proposte e contributi importanti – ha

che non cambino di continuo le regole

e innalzato da 5.000 a 50.000 euro

commentato la Ministra al termine della

del gioco a partita in corso”. E, citando

l’obbligo di apposizione del visto per la

riunione – sono giunti dai rappresentanti

Confartigianato, ha aggiunto: “Anche

compensazione dei crediti IVA.

delle imprese al tavolo sulle semplificazioni

se sembra un paradosso, semplificare

Confartigianato ha poi chiesto di rendere

fiscali che si è finalmente insediato a

davvero è spesso complicato. Lo faremo –

strutturale la compensazione delle

Palazzo Vidoni, su impulso della Funzione

ha assicurato il Ministro Dadone – evitando

imposte dovute dalle imprese con i crediti

pubblica e del ministero dell’Economia.

per quanto possibile nuove norme e

commerciali che le medesime vantano nei

Dalla trasformazione dell’Irap in

privilegiando la via amministrativa, perché

confronti della Pubblica Amministrazione.

un’addizionale dell’imposta sui redditi

un fisco più semplice aiuta le imprese a

Il Capo di gabinetto del Ministero

allo snellimento degli adempimenti sulla

sprigionare tutte le loro energie e la loro

dell’Economia Luigi Carbone ha affermato

deducibilità o sui rimborsi in materia di Iva,

capacità di creare ricchezza”. •

ENERGIA – Tar Lombardia dà ragione
a Confartigianato su socializzazione rimborsi
a venditori gas
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opo l’attacco degli Stati Uniti nel

D

dei rimborsi dovuti ai venditori di gas

Merletti – sosteniamo che il ricorso alla

quale è stato ucciso il generale

per effetto della rideterminazione del

socializzazione vada valutato con prudenza

iraniano Soleimani e l’intensificazione del

coefficiente K applicato al servizio di

ed equità. Se circostanze eccezionali

conflitto in Libia, il prezzo del petrolio è

tutela gas. In pratica, grazie all’azione di

aprono la via a meccanismi mutualistici, tali

salito ai massimi, con la quotazione spot

Confartigianato, anche le imprese con

devono essere e devono includere tutti i

del Brent che è arrivata a 71,44 dollari al

consumi superiori a 200.000 smc, vale

clienti del mercato, non solo le famiglie e le

barile, il 13,8% in più rispetto alla media

a dire gli usi produttivi di medie e grandi

piccole imprese. Auspichiamo che ARERA,

del 2019 e del 25,1% superiore al valore di

dimensioni, precedentemente esclusi,

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e

un anno prima.

pagheranno il conto dei 273 milioni della

Ambiente, vorrà valutare l’implementazione

Il Tar della Lombardia, con la sentenza

socializzazione.

di tale principio nel tradizionale rapporto di

n.38/2020, ha accolto gran parte

Il Presidente di Confartigianato Giorgio

collaborazione ed attraverso il confronto

delle istanze contenute in un ricorso di

Merletti esprime soddisfazione per il

istituzionale rispetto al quale abbiamo già

Confartigianato in tema di socializzazione

risultato ottenuto. “Da tempo – sottolinea

dato la nostra disponibilità”. •
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TEXTILE CARE DIVISION

SOLUZIONI INNOVATIVE

PROTEGGERE
CIO' CHE CONTA

SOLUZIONI INNOVATIVE

SOLUZIONI INNOVATIVE

Performance Industrial is a washing
solution that offers programs highly
performing on stain removal, safe for the
fibers and the technical features of DPI, and
protect the life of retro-reflective stripes
wash after wash.

Performance Industrial è una soluzione di
lavaggio che offre programmi altamente
perfomanti sullo sporco, sicuri per le fibre e
le caratteristiche tecniche dei DPI, e
protegge la vita della bande retro-riflettenti
lavaggio dopo lavaggio.

Con la Legge di Bilancio
torna l’ACE ma con rendimento
ridotto
consentiva, già a decorrere dal periodo
d’imposta 2019, di usufruire di una
aliquota IRES o IRPEF ridotta di 9 punti
percentuali rispetto all’aliquota ordinaria,
sulla parte degli utili reinvestiti e destinati
all’acquisizione di beni materiali strumentali
nuovi e all’incremento dell’occupazione.
Successivamente il Decreto Crescita
ha sostituito la mini-IRES al 15% con
un nuovo incentivo che prevedeva un
taglio IRES di 3,5 punti percentuali
progressivamente crescente con il
decorrere del tempo fino ad arrivare al
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L

a Legge di bilancio 2020 ha

finalizzato a riequilibrare il trattamento

20,5% nel 2022. Nel periodo transitorio,

reintrodotto, a decorrere dal periodo

fiscale tra le imprese che si finanziano con

dal 2019 al 2021, si prevedevano tagli

d’imposta del 2019, l‘applicazione del

debito (prestiti) e quelle che si finanziano

rispettivamente di 1,5 punti percentuali,

trattamento fiscale agevolato di aiuto alla

con capitale proprio. In sostanza le imprese

di 2,5 punti percentuali e di 3 punti

crescita economica (ACE). L’agevolazione,

potranno dedurre dal reddito imponibile

percentuali.

introdotta nel 2011 per favorire il

netto un importo che corrisponde al

Anche tale regime agevolativo è stato

rafforzamento della struttura patrimoniale

rendimento figurativo degli incrementi

abrogato dalla Legge di bilancio 2020,

delle imprese e del sistema produttivo

di capitale proprio realizzati a partire dal

pertanto i programmati tagli IRES lasciano

italiano, era stata soppressa con la legge

2011, attraverso conferimenti in denaro e

il posto alla reintroduzione dell’ACE sulla

di bilancio 2019.

accantonamenti di utili a riserva.

quale si nutrono forti dubbi sulla reale

Nello specifico, la norma ripristina l’ACE e

Possono beneficiarne sia i soggetti IRES

convenienza, soprattutto per le piccole

al contempo riduce l’aliquota percentuale

che i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria.

e medie imprese. Le percentuali del

per il calcolo del rendimento nozionale del

Gli incentivi a favore delle imprese che

rendimento nozionale del nuovo capitale

nuovo capitale che dal 2019 e per gli anni

lasciano utili in azienda sono stati oggetto

sono infatti sempre più basse: dal 2019 e

successivi passa dall’1,5% all’1,3%.

di continue modifiche nell’ultimo anno.

per gli anni successivi passano dall’1,5%

L’agevolazione rappresenta un incentivo

L’ACE venne sostituita dapprima dalla

all’1,3%. •

alla capitalizzazione delle imprese,

cosiddetta “mini IRES al 15%” che
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Grazie agli artigiani
e alle micro imprese
l’occupazione continua a crescere

S

ono ancora gli artigiani e le micro

e sale a 224mila estendendo il campo a

aggregata dell’economia italiana i piccoli

imprese a sostenere la crescita

quelle fino a 49 dipendenti, pari al 71% del

imprenditori cercano di non disperdere

dell’occupazione. Anche nel 2019 i

totale. E sono sempre le micro imprese

competenze formate all’interno delle

posti di lavoro registrano una crescita

che accusano le principali difficoltà nel

proprie imprese.

pur se meno intensa rispetto agli anni

reclutamento. Esprimono il 30% delle

Questa rappresentazione viene confermata

precedenti. Secondo l’analisi realizzata

posizioni lavorative dell’intera economia

anche dalle tipologie contrattuali. Il

dal Centro Studi della CNA e pubblicata

ma il 39% dei posti vacanti, la percentuale

contratto a tempo determinato rimane lo

sul quotidiano Il Foglio nella media dei

più alta da quando è iniziata la rilevazione

strumento principale, applicato al 55,7%

dodici mesi del 2019 il numero di posti

nel 2010.

dei dipendenti nel 2019, anche se in

di lavoro ha registrato una crescita del

La fotografia scattata dall’Osservatorio

diminuzione rispetto agli anni precedenti.

2,6%, in frenata rispetto al +3% dell’anno

lavoro della CNA offre altri elementi

È evidente che il decreto dignità ha avuto

precedente. Il risultato è pur sempre

per una analisi approfondita delle

un impatto poco significativo non solo

positivo considerando l’andamento debole

complesse dinamiche del mondo del

sull’intero tessuto produttivo ma anche sul

dell’economia italiana che permane in una

lavoro. In particolare, anche in una fase

sistema delle micro imprese. •

fase di stagnazione che si protrae ormai

di prolungata stagnazione della domanda

dal secondo trimestre del 2018.
L’aumento degli occupati rilevato
dall’Osservatorio Lavoro della CNA
conferma il sensibile contributo di
piccole e micro imprese e artigiani al
miglioramento del mercato del lavoro.
Dalla fine del 2014 allo scorso dicembre
i lavoratori nelle micro e piccole imprese
sono aumentati del 13,5% rispetto al +5%
dell’intero sistema produttivo.
Le micro imprese si confermano la classe
dimensionale più dinamica. Nel terzo
trimestre dello scorso anno il saldo tra
attivazioni e cessazioni per le imprese fino
a 9 dipendenti è positivo per 124mila unità
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Obiettivo comune: il futuro
MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
ALGITECH S.r.l.
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l.
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV

INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
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
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
20821 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG

SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A.
Via Lungarno 305/A
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Distributori Distributors
LAVASECCO 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

®
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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

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
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI
TESSITURA PEREGO S.r.l.
Via Milano, 23/A
24034 CISANO BERGAMASCO BG

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
ACCESSORIES Manufactoring
companies and subsidiaries of
foreign manufacturers
A 13 S.r.l.
Strada Provinciale Francesca 4/F
24040 Pontirolo BG
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.p.A.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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THE OTHER

CASELLA, INNOVAZIONE ED ECOCOMPATIBILITÀ
PER IL FUTURO DELLA LAVANDERIA

a cura di edited by
Marzio Nava

CASELLA, INNOVATION AND ENVIRONMENTAL
COMPATIBILITY FOR THE FUTURE OF LAUNDRY

Matteo Casella è il titolare della Casella S.a.s., azienda presente sia a Pomi-

Matteo Casella is the owner of Casella SaS, a company based in Pomigliano

gliano D’Arco, nelle vicinanze di Napoli, sia anche, negli ultimi tempi, a Roma.

D’Arco, near Naples, and recently also headquartered in Rome. Casella, an

Nei magazzini delle due città, mette a disposizione come rivenditore più di

authorized laundry equipment dealer, has filled his both warehouses with more

1500 articoli. Casella negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per

than 1500 articles at the disposal of the clients. Over the last years, the bu-

il laundry sia per il centro sia per il sud Italia. Ogni volta che incontro Matteo

siness has become a point of reference for laundry in the center and south of

Casella non ho solo la sensazione di incontrare il titolare di un’azienda, ma ho

Italy. Every time I meet Matteo Casella, not only do I have an impression that

la certezza di incontrare un giovane dotato di passione per il proprio lavoro,

I am actually talking to a business owner but I am certain that I am looking at

di idee e di proposte, che mette in campo e cerca di realizzare per migliorare

a young entrepreneur who is passionate about his work, full of ideas and new

il mercato della lavanderia. “La nostra idea di tintolavanderia parte, come

concepts put into practice in order to carry out projects and develop the laundry

sempre, dal benessere, perché è possibile concepire e realizzare un welfare,

market. “Our idea of a dry-cleaner’s starts, as always, from wellness because it

modellato sulle esigenze della clientela, e che contempli tutti quei servizi che

is possible to conceive and design welfare modelled on the needs of the clients’

rendono ogni giorno più gradevole la nostra giornata”, ci dice Matteo Casella.

considering all the services that make our day better” says Matteo Casella. He

E aggiunge, “la lavanderia non deve più essere intesa come semplice luogo

then adds, “a laundry should not be just a place where one takes their "dirty

dove portare "i panni sporchi" ma deve essere vista come un luogo di vera e

clothes” to anymore but it should become a place where the real and proper

propria manutenzione e cura di quello che a noi sta più caro”. Un parallelo

maintenance of what we really care for happens”. What follows is a rather daring

ardito ma efficace: “pensiamo a come negli ultimi 15 anni le palestre siano

yet, effective comparison: “let us think about gyms and how they have become

diventate sinonimo di benessere e quindi luoghi dove, oltre all'allenamento

a synonym of wellness over the last 15 years, places that offer personal care

fisico, ci sia anche la cura della persona, così anche nella lavanderia è ne-

apart from just work out. Similarly, it would also be necessary to find a link

cessario che si trovi quel punto di congiunzione tra benessere e pulizia dei

between wellness and garment treatment at a laundry, which would also be

capi, che sarebbe un toccasana anche per il “benessere” dell’attività”. Perché

healthy for the “wellbeing” of the business”. Because hygiene is wellness. All

l’igiene è benessere. Tutto questo comporta una metamorfosi, una rivoluzione

this entails a metamorphosis, a revolution of mindset as far as all the sector
operators go and in particular, those who are in direct touch with clients, the
laundry owners.
“I often meet clients who have given up or those who consider that the sector
is going down. Instead, the figures speak for themselves showing a different
scenario for those who have believed in this type of business, and invested
their money and effort in it. Today, I am conviced when I say that all the laundries that have believed in innovation and renewal, have obtained remarkable
economic results from it; in many cases, the return exceeds the investment.
All this because the consumer is more and more careful about details that still
seem banal for many, unfortunately. Let us take the furniture, for example.
It constitutes one of the main factors together with the quality of machines
and services offered. For years I have been supplying laundries with all the
necessary, starting from modern management systems, suitable printers for

del modo di pensare da parte di tutti gli operatori del settore e in particolare

every situation, and innovative warehouse management systems that contri-

da parte di chi si trova direttamente a contatto con il cliente finale, il titolare

bute to saving time and money. I am probably going against my clients trend,

della lavanderia.

but I believe that, for example, having POS (automatic payment terminal for

“Trovo spesso clienti che si arrendono o che considerano questo settore in

credit and debit cards) is fundamental for a business like a laundry. With the

caduta libera, quando invece i numeri di chi ci ha creduto ed ha investito sia

passing of time, the clients will include the "millennials" (me as well), people

in termini economici sia per l’energia impiegata, dicono tutt'altro! Oggi posso

born between the ‘80s and ‘90s who tend to spend more if they can use a

dire convintamente che tutte le lavanderie che hanno creduto nell'innovazione

card and not cash (I got to the point where I only use my Smart Watch any

e nel rinnovamento ne abbiano avuto risultati economici ragguardevoli; anzi,

time I need to pay for something, just like many other people my age). What

in molti casi il ritorno di cassa supera anche quello dell'investimento. Tutto

is more, running a business with a nice big POS in sight has become a sign of

questo perchè il consumatore è sempre più attento ai dettagli che a molti

quality, as if in that place it was usual to spend a lot for a great, high quality

sembrano, purtroppo, ancora banali. L'arredamento ad esempio, è uno dei

service. Moreover, modern machines meet clients’ needs and expectations

fattori principali, così come la qualità dei macchinari e dei servizi erogati. Da

very precisely these days. Natural solvents machines solve many problems

anni mi batto per far attrezzare le lavanderie di tutto l'occorrente, partendo

and they contribute to time saving while treating garments, most of which are

dal mettere a disposizione un sistema gestionale moderno, con stampanti

made from synthetic fabrics actually. Machines like Nebula by Renzacci that

adatte per ogni situazione e sistemi di gestione del magazzino sempre più
innovativi che facciano risparmiare tempo e denaro. Sono probabilmente in
controtendenza con i miei clienti, ma credo, ad esempio, che il POS (pagamento con carta) sia una cosa fondamentale da tenere in un'attività come la
lavanderia. Più anni passano e più i clienti diventano quelli che oggi chiamiamo "millennials" (io stesso ad esempio), cioè quelli nati tra gli anni 80 e 90,
e questi stessi sono tendenzialmente disposti a spendere più soldi quando c'è
da pagare senza le banconote (io ormai non uso altro che il mio Smart Watch
per pagare, così come tanti altri miei coetanei), inoltre avere un'attività con
un bel POS in mostra è ormai segno di qualità, come se in quel negozio sia
d'abitudine spendere tanto e bene per un servizio.
Oggi inoltre le macchine moderne rispondono esattamente a quelli che sono
i bisogni e le aspettative della clientela. Macchine a natural solvents risolvono
problemi e fanno risparmiare tempo nella lavorazione e nella pulitura dei capi,
ormai quasi tutti sintetici. Macchine come Nebula di Renzacci, che noi proponiamo da anni, ed Oceano sono diventate la risposta a chi vuole intraprendere
la strada della lavanderia moderna che corrisponda a pieno alle aspettative e
alle necessità della nuova generazione. A mio parere queste ultime tecnologie
hanno racchiuso, dopo anni di ricerche e perfezionamenti, tutto quello che
oggi serve. Altro punto fermo della nostra idea di benessere e della nostra
filosofia di impresa, è quello dell'ecosostenibilità non solo delle macchine ma
anche dei prodotti stessi. Ad oggi riusciamo a fornire, per i clienti più attenti
all'ambiente, prodotti completamente BIO con meno dell'1% di tensioattivi
in cui è necessaria solo una semplice scheda informativa. Sulla medesima
lunghezza d’onda si collocano i prodotti della Surf Chimica della linea NAT,
che sono i prodotti sui quali abbiamo puntato nella nostra attività e che proponiamo nel ventaglio delle nostre offerte; questi prodotti sono la risposta a

we have been selling for years, as well as Oceano, have become the answer to

chi cerca l’ecocompatibilità all'interno della propria lavanderia.

those who want to take the road of a modern laundry that fully reflects the ex-

Tutte queste ed altre novità saranno presenti al nostro evento del 18 e 19

pectations and necessities of the new generation. I believe that the latest tech-

aprile; evento ormai diventato appuntamento fisso in quanto questa sarà la

nology, after years of studies and research, has included everything we need

terza edizione.

today. Another fundamental point about our idea of wellness and our philosophy

In anteprima possiamo dire che punteremo tutto sulla bio-compatibilità e

of business is eco-sustainability, not only that of the machines but of products

sull’abbattimento dei consumi con la ferma convinzione che la strada giusta

themselves. Today, we manage to supply our most ecologically aware clients

da intraprendere per il futuro del lavaggio a secco sia il natural solvents (alcuni

with completely BIO products that contain less that 1% of surfactants and that

dei più comuni caratterizzati da idrocarburo). Dimostreremo come ogni cosa

only need a simple information sheet. The products by Surf Chimica reflect that

presentata sia un passo in avanti per configurare e realizzare una lavanderia

same wavelength. Their NAT constitutes an important base of our activity and

moderna; inoltre ritaglieremo uno spazio per l’intervento di esperti di marke-

makes part of our product range. It is the right answer to those who look for

ting che spiegheranno come gestire al meglio la propria attività tramite piccole

environmental compatibility at a laundry. All these new entries and more will be

pratiche, commerciali, di gestione e di pubblicità. Verranno fatte analisi su

exposed during our event scheduled for 18 and 19 April. The event, already with

costi e utili e, come a nostro avviso, sia necessario fare per incrementare il

its third edition, has become a fixed, not to be missed occasion in the calendar.

business della propria attività. •

In a preview, we can say that we are going to focus on bio-compatibility and
consumption decrease, convinced that the right road to take for the future
of dry-cleaning, is that of the natural solvents (the most common one being
hydrocarbon). We are going to demonstrate how everything we expose is a
step forward to configure and design a modern laundry. Also, we are going to
give room to marketing experts who will explain how to best manage and develop a business through small commercial and management practices, and
adverts. It will also be possible to carry out costs and profit analysis, including
all that to our belief, is necessary to increase the business and revenues. •
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