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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio In lavanderia l’unione

fa la forza
per i terremotati e le 
donne ugandesi

Una volta la lavanderia poteva consistere in una 
stanza, nella casa dei pochi in grado di permettersela, 
oppure era acqua di fiume a disposizione di 
chiunque, comprese le donne intenzionate a farne un 
mestiere, lavando per conto terzi.
Oggi, in una società sempre più ibrida e liquida, 
la lavanderia è diventata un “idea in movimento”. 
Nessuno può rinunciarvi, e si tratta solo di 
comprendere in quali forme questo servizio può 
essere adattato alle circostanze.
A Perugia, pur di garantire una lavanderia sempre 
funzionante alle centinaia di sfollati del terremoto 
che dallo scorso anno ha più volte colpito il centro 
Italia, dal punto di vista operativo si sono impegnati 
una parrocchia, quella di Monteluce, fornitrice di 
una stanza, il Lions Club Deruta, che ci ha messo 
dentro due lavatrici, e i giostrai del luna park, 
incaricatisi di acquistare l’asciugatrice. Un bel 
risultato, considerando che il bisogno di lavare il 
guardaroba è stata una delle prime necessità affiorate 
fra le persone colpite dal sisma. Tanto è vero che, 
per avviare questo servizio si sono impegnati 
anche Croce Rossa, Caritas, scout dell’Agesci, 
coordinamento degli oratori cittadini, onlus Pro-
Ponte.
Ma, anche dove non vige l’emergenza, la lavanderia 
cambia assieme al mondo. Esemplare in tal senso il 
caso di Yoza, una app creata a Kampala, in Uganda, 
dal giovane ingegnere Nicholas Kamanzi e dal suo 
amico Solomon Kitumba. In lingua ugandese “yoza” 
significa lavare. Forza della chiarezza, dunque, utile 
a mettere in contatto via rete quanti sono alle prese 
con mucchi di biancheria sporca e donne pronte a 
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lavarla, ritirandola e riconsegnandola a domicilio, 
dopo essere state geo-localizzate, e quindi contattate, 
tramite smartphone.
Una sola soluzione per il benessere delle famiglie e 
l’autonomia di tante donne in cerca di un’occupazione.
Passano gli anni e aumentano le virtù delle 
lavanderie.

Strength in numbers
in a laundry 

for the earthquake victims 
and Ugandan women

A laundry used to consist of one room in the house of 
the few people who could afford it. Otherwise, the river 
bank was there for anyone, including the women who 
decided to make a living by washing linen for others. 
Today, in our more and more hybrid and fluid society, 
laundries have become “ideas in motion”. Nobody will 
do without them. What we need to understand is just 
how this service can be adapted to the circumstances. 
After several earthquakes that occurred in the central 
part of Italy, hundreds of earthquake victims have been 
guaranteed a non-stop working laundry in Perugia. 
From the operational point of view, this was possible 
thanks to the help given by the parish from Monteluce 
that provided a room for setting the laundry, the Lions 
Club Deruta that provided two washing machines and 
the operators of a fairground who purchased a drier. 
A nice result if we consider that the need to wash one’s 
garments was the first to come up among the people 
evacuated due to the earthquakes. Some other groups 
that took part in helping set the laundry were the Red 

Cross organization, Caritas, the Agesci scouts, the 
coordination of parishes organization and the Pro-
Ponte onlus organization.
However, a laundry can change the world even in 
places where there is no emergency going on. Let’s 
take Yoza as an example, an application created in 
Kampala, Uganda by a young engineer Nicholas 
Kamanzi and his friend, Solomon Kitumba. In 
Ugandan “yoza” stands for washing. Clearly enough, 
who needs their garments washed can get in touch 
with the women offering such service through a 
smartphone, and they will be geo-localized and 
contacted. All their linen will be collected, washed and 
delivered back. A single solution for families’ well-being 
and for many women who look for occupation. 
Years pass and laundries’ virtues increase. 
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Ambiente Lavoro Energia,
l’azienda che vi fa crescere risparmiando

Ambiente Lavoro Energia,
a company that makes you grow

while saving

La solida e continuativa partnership attuata con la lavanderia Val di 
Vara ha consentito a questa società cooperativa genovese di approntare 

soluzioni di eccellenza nell’efficientamento energetico. Con benefici 
rilevanti per imprese di ogni genere, a cominciare da quelle che oggi 
devono dotarsi per legge di un Energy Manager. “La nostra Diagnosi 

Energetica – spiega il socio amministratore Michele Viganego – abbatte 
i costi e offre soluzioni di ottimizzazione di macchine e sistemi”

A consolidated and continuous partnership with Val di Vara laundry 
allowed this cooperative from Genoa to put into practice some excellent 

solutions aimed at energy saving. Every single business, either with or 
without the collaboration with the Energy Manager whose presence can 
be mandatory for some businesses according to the law, can significantly 

benefit from it. “Our Energy Diagnosis – says Michele Viganego, an 
associate manager – reduces the costs and offers solutions for machines 

and systems optimization”

Il futuro è questione di una “gambetta” in meno. Quella 
che, sparendo, fa diventare la “m” di megawatt la “n” di 
“negawatt”, ovvero l'unità di misura del risparmio ener-
getico. “Ah, non c'è dubbio – conferma Michele Viga-
nego, senior project-engineer e socio amministratore 
di Ambiente Lavoro Energia – che tutte le lavanderie, 
dal grande sito industriale al self service dietro l'angolo, 
sono destinate a prenderne atto in tempi ristretti, vuoi 
per questione di budget, vuoi per obblighi di legge. Il fu-
turo appartiene a chi farà risparmio energetico nel modo 
più intelligente e produttivo”.
I presupposti in base a cui Michele Viganego fa queste 
affermazioni sono solidissimi. Rimandano a una carriera 
professionale che, dopo probanti esperienze nell'ambito 
dell'automazione industriale, nel 2006 lo porta a fondare 

The future is a question of one “stem” less. The one 
whose absence makes the “m” for megawatt become 
“n” for “negawatt” which is the energy saving measuring 
unit. “Oh, there is no doubt – confirms Michele Vigane-
go, a senior project-engineer and an associate manager 
of Ambiente Lavoro Energia – that all the laundries star-
ting from huge industrial plants to self-services around 
the corner are destined to acknowledge it quite soon 
either because of questions relating to their budget or 
to the law. The future belongs to those who will save 
energy in the most intelligent and productive way”.
Michele Viganego claims the above on the basis of 
some really solid suppositions. His career, first in the 
industrial automation sector where he gained some 
important work experience, led him to founding a tech-
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assieme alla moglie Eliana prima lo studio tecnico Mi-
chele Viganego e poi nel 2010 Ambiente Lavoro Energia 
(ALE), società cooperativa con sede a Genova, fornitri-
ce di servizi di progettazione e consulenze alle imprese 
in tema di consumi energetici e tutela ambientale. Con 
una “vocazione” particolare per le lavanderie, alimentata 
da anni di monitoraggi e interventi svolti per conto di 
diverse aziende del settore tra le quali Val di Vara Srl, 
complesso industriale di Campo Ligure (Genova), dove 
oltre 80 dipendenti producono un fatturato di oltre sei 
milioni di euro annui. “Chi ha dimestichezza con l'indot-
to – chiarisce Viganego – riconosce in Val di Vara Srl i 
numeri di una struttura solida, ben radicata nel territorio, 
molto rappresentativi dell'eccellenza delle lavanderie in-
dustriali made in Italy”. 

nical consultancy studio called Michele Viganego, to-
gether with his wife Eliana in 2006. Later on, in 2010 
he founded Ambiente Lavoro Energia (ALE), a coope-
rative with its headquarters in Genoa. The company 
provides project services and consultancy on energy 
consumption and environment protection to busines-
ses. With a special “vocation” that has increased over 
years of monitoring and interventions for numerous 
laundries with Val di Vara Srl being one of them, an 
industrial plant in Campo Ligure (Genoa), where more 
than 80 employees produce a-six million euro turnover 
per year. “Who knows the business well – Viganego 
says – recognizes the fact that Val di Vara Srl is a solid 
structure, well rooted in the territory and it represents 
the excellence of laundries Made in Italy”. 
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“However, aside from how big a business is – he con-
tinues – the starting point is the same for everyone, for 
both big and small: fighting against wastefulness as a 
common enemy. Today, this principle concerns indu-
strial laundries just like the traditional ones e.g. inside 
supermarkets where a-100 square meter laundry can 
consume 70 kilowatts per hour which is a lot”.
There are no limits in terms of size and consumption 
for any laundry to waste energy beyond limits. One of 
the biggest problems concerns the ignorance about 
regulations applied to the matter, which results in qui-
te a high but not precisely definable number of com-
panies that operate outside the established parame-
ters and regulations. “The figure of Energy Manager 
- explains the associate manager of Ambiente Lavoro 
Energia - seems to be a perfect example  of how things 
are going. The figure is still perceived like some sort 
of news, a friendly newcomer to the Italian production 
world whereas the law has been very clear about it 
and has made their presence obligatory. This con-
cerns companies with high energy consumption index 
that have gone beyond one of the following limits: the 
consumption of a thousand TEP per year, where TEP 
stands for equivalent tons of petrol, 250 employees, 
50 million turnover or more. Such businesses are obli-
ged to undergo ENERGETIC DIAGNOSIS and possibly 
hire or consult a qualified Energy Manager in the above 
mentioned cases according to Legislative Decree 102, 
2014. The absence of this figure leads to paying a-40 

“Ma, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, - con-
tinua - il punto di partenza riguarda tutti, grandi e piccoli: 
lo spreco è il nemico comune da combattere. Al giorno 
d'oggi questo principio vale per la lavanderia industriale, 
come per quella tradizionale annessa al supermercato 
del quartiere, che magari occupa 100 metri quadrati e 
consuma 70 kilowattora, ovvero un'enormità”.
Non ci sono limiti di dimensioni e di utenza perché 
un'azienda come la lavanderia possa scialacquare ener-
gia ben oltre i limiti. Uno dei principali problemi riguarda 
l'ignoranza tuttora sovrana sulle norme applicate alla 
materia, con la conseguenza che un numero non preci-
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sabile, ma sicuramente elevato, di aziende, opera al di 
fuori dei parametri e delle regole previsti. “Un esempio 
molto significativo di come stanno le cose – puntualizza 
a questo proposito il socio amministratore di Ambiente 
Lavoro Energia – concerne la figura dell'Energy Manager 
che, fiutando l'aria, sembra essere ancora una specie 
di novità, di simpatico debuttante nella realtà produttiva 
italiana, quando invece la legge obbliga a dotarsene. Si 
tratta proprio delle imprese energivore, ovvero caratte-
rizzate dal superamento di uno solo di questi limiti: mille 
Tep annui di consumi, dove l'acronimo sta per tonnel-
late equivalenti di petrolio, 250 dipendenti, 50 milioni di 
fatturato in su. A queste imprese il Decreto Legge 102 
del 2014 impone LA DIAGNOSI ENERGETICA e l’even-
tuale assunzione o consulenza di un qualificato Energy 
Manager, nei casi sopra citati. In assenza di questa figu-
ra occorre pagare una sanzione di 40mila euro, a meno 
di non provvedere a inserirla, anche se fuori dai termini, 
nel qual caso la multa scende a 4mila euro”.
A tal proposito l’AD di Val di Vara Srl, Giacomo Peluffo, 
conferma che il percorso di efficientamento energetico 
è partito proprio dalla Diagnosi Energetica che ha siste-
maticamente messo in luce tutti gli aspetti sui quali inter-
venire, dal miglioramento delle inefficienze all’autopro-
duzione di energia. “Quando abbiamo commissionato 
la valutazione ambientale ed energetica della nostra 
azienda – spiega l’AD Peluffo – eravamo consapevoli 
che i risultati potevano essere tali da condizionare i fu-
turi investimenti dell’azienda. Infatti oggi ogni decisione 

thousand euro fine unless the business gets one, and 
in that case, even if the deadline is expired, the fine 
goes down to 4 thousand euro”.
Giacomo Peluffo, the Managing Director at Val di Vara 
Srl confirms that the path towards energy saving ac-
tually started from Energetic Diagnosis that highlighted 
all the aspects to be worked on step by step, starting 
from inefficiencies improvement to self-production of 
energy. “When our company commissioned the envi-
ronmental and energetic evaluation, – says Peluffo, the 
Managing Director – we were aware of the fact that the 
results could condition the future investments of the 
company. As a matter of fact, every strategic decision 

Giacomo Peluffo, AD di Val di Vara
Giacomo Peluffo, the MD of Val di Vara
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strategica, che passa quindi dall’analisi economica alla 
fattibilità tecnica, coinvolge sia l’impatto ambientale sul 
territorio sia l’aspetto del consumo energetico razionale 
e compatibile con la necessaria produttività.”

È solo un esempio, fra i più probanti, della centralità as-
sunta dal fattore energia nella programmazione dell'at-
tività di una qualsiasi lavanderia. “Ma in realtà – precisa 
Michele Viganego – la casistica è molto vasta, nonché 
complessa. In certi ambiti occorre essere documentati e 
supportati, come nel caso degli indici di contemporanei-
tà, fondamentali per organizzare il risparmio energetico, 
che funziona come un’orchestra: si fa tacere, e quindi 
non agire, l’essiccatoio, mentre è in azione la centrifuga; 
si neutralizza ogni altro input durante la fase di scarico”.
Operazioni di per sé semplici da eseguire, a patto di 
essere dotati di una strategia energetica fondata su 
un’accorta diagnosi dei meccanismi produttivi, e fina-
lizzata alla massima virtuosità possibile. Ambiente La-
voro Energia offre in modo integrale e personalizzato 
tutto questo management, “che – puntualizza Vigane-
go – va dalla redazione della DIAGNOSI ENERGETICA 
all’acquisizione di strumenti economici quanto funzionali 
come gli inverter o i soft starter o la progettazione dell’in-
serimento di misuratori per il monitoraggio a distanza 
oltre a una diagnosi accurata delle caldaie, da sempre 
punto dolentissimo per quanto riguarda gli sprechi”.
“Certo - aggiunge in proposito il socio amministratore di 
ALE – mantenere a regime una caldaia obsoleta signifi-
ca sprecare spropositi energetici. Il quadro cambia radi-
calmente, utilizzando i kilowatt gratuiti via via accumulati 

taken today that goes from economic analysis to tech-
nical feasibility involves both the environmental impact 
on the territory and the rational energy consumption 
that is compatible with the necessary productivity.”

It is just an example, among the most convincing ones, 
of the central role that the energy factor assumed whi-
le programming activities of any laundry. “However, – 
Michele Viganego explains – the records involved are 
actually quite many and complex. In some cases, it is 
necessary to be well-documented and supported just 
like in case of contemporaneity index that is crucial for 
energy saving arrangements which work like an orche-
stra: the tumble dryer is stopped while the centrifuge is 
working; every single input gets neutralized during the 
drain stage”.
Simple operations as long as one is provided with 
energetic strategy based on the watchful diagnosis of 
productive mechanisms aimed at the maximum profi-
ciency possible. Ambiente Lavoro Energia offers enti-
rely customized management “that – Viganego under-
lines – goes from drafting the ENERGETIC DIAGNOSIS 
to the acquisition of economical and functional tools 
such as inverters, soft starters and projecting the in-
sertion of distant monitoring measuring units together 
with an accurate diagnosis of boilers functionality that 
has always been a focal point as far as wastefulness 
is concerned”.
“Keeping an obsolete boiler at a full operating speed 
– adds the associate manager at ALE – will certain-
ly mean some ridiculous energy waste. The scenario 
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tramite le condense. Si profila in questo modo il pieno 
riconoscimento di quel concetto di “stazione energeti-
ca” sulla quale Ambiente Lavoro Energia appronta dia-
gnosi e soluzioni.” Va precisato che il termine “stazione 
energetica” è stato coniato proprio dal gruppo di lavoro 
guidato da Michele Viganego. 
“Attualmente è proprio la fase di monitoraggio -continua 
l’AD di Val di Vara Srl- la parte nella quale stiamo inve-
stendo energie, formando personale interno e dotando 
le attrezzature e tutti i vettori energetici di sistemi di mi-
sura che fanno capo a un software di analisi e reportisti-
ca tale da essere in grado di poter richiedere l’accesso 
ai TEE, i titoli di efficienza energetica”.
Fondamentali le parole con cui Michele Viganego si 
congeda: “Come si sarà compreso, i nostri progetti non 
sono di cura, ma di crescita, realizzata grazie al rispar-
mio energetico”. •

changes completely once the free kilowatts that accu-
mulated gradually through the condensate return are 
used. In this way, the concept of “energy station” can 
be defined and fully recognized through Ambiente La-
voro Energia’s diagnosis and solutions based on it.” 
Interestingly, the term “energy station” has been con-
ceived by the work group led by Michele Viganego. 
“We are now in the monitoring stage – says the MD 
of Val di Vara Srl – which means we are investing our 
energy in training our staff and providing the necessary 
equipment as well as all the energy measuring systems 

vectors that depend on the analysis and report softwa-
re able to access the TEE, titles of energy efficiency”.
Michele Viganego concludes with these fundamentally 
important words: “As you might have understood, our 
projects are not about treatment but about growth that 
takes place thanks to energy saving”. •

Michele Viganego
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AMBIENTE LAVORO ENERGIA
Società Cooperativa (studio tecnico di 
progettazione e consulenza).
Sede e sala corsi a Genova, studio e 
laboratorio prove strumentali a Rapallo 
(GE).
Sito internet
www.ambiente-lavoro-energia.it
Michele Viganego è inoltre socio fon-
datore con gli architetti Diego Bottoni 
e Marco Giacomelli dello Studio Asso-
ciato ConsulentiEnergetici.it con sedi a 
Genova e Roma.
Sito internet
www.consulentienergetici.it 
Entrambe le società operano congiun-
tamente a livello nazionale e hanno 
partecipato a progetti di riqualifica-
zione energetica in campo civile e 
industriale con circa 1200 interventi do-
cumentati e un fatturato complessivo 
nell’ultimo triennio nel solo settore delle 
diagnosi energetiche e dell’energy 
management di oltre 500mila euro.

A cooperative (projects and consultan-
cy technical studio).
Headquarters and training centre in 
Genoa. Studio and equipment trial run 
laboratory in Rapallo (GE).
Web site
www.ambiente-lavoro-energia.it
Michele Viganego is also an associate 
founder of Studio Associato Consulen-
tiEnergetici.it together with architects 
Diego Bottoni and Marco Giacomelli 
with headquarters in Genoa and Rome.
Web site
www.consulentienergetici.it 
Both companies operate on the 
national level and have taken part in 
energy requalification projects in civil 
and industrial fields through about 1200 
recorded interventions and total turno-
ver that only in energetic diagnosis and 
energy management sectors reached 
more than 500 thousand euros over the 
last three years.

L’IDENTIKIT DELLE DUE AZIENDE • COMPANIES PROFILES

Stabilimento a Campoligure (GE), Via 
Isola Giugno 91 loc. Maddalena.
Centro distribuzione a Camaiore (LU), 
Via del Commercio 6.
Sito internet
www.lavanderiavaldivara.com 
Fatturato superiore ai 7 milioni di euro.
2.200 mq di produzione, 500 mq di 
magazzino spedizioni e 2.000 mq di 
area esterna.
3 lava continue, 5 linee di stiro, 10 
essiccatori, un reparto abbigliamento.
Capacità produttiva giornaliera 300 
quintali (8 ore). Più di 6 milioni di kg 
lavati in un anno.
Più di 500 clienti serviti settimanalmente.
Oltre 100 dipendenti in stagione.

Plant in Campoligure (GE) Via Isola 
Giugno 91, location Maddalena
Distribution centre in Camaiore (LU),
Via del Commercio 6.
Web site
www.lavanderiavaldivara.com 
Turnover more than 7 million euros.
2.200 sq.m. production, 500 sq.m. 
shipment warehouse and 2.000 sq.m. 
outside area. 
3 continuous batch washers, 5 
ironing lines, 10 dryers, one garments 
department.
Daily productive capacity: 300 quintals 
(8 hours). More than 6 million kg linen 
washed a year. More than 500 clients 
serviced weekly. More than 100 
employees per season.

VAL DI VARA Srl - LAVANDERIA INDUSTRIALE
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La realizzazione di un’economia 
circolare della filiera del 
tessile riutilizzabile è un tema 
di interesse strategico per il 
settore, una grande opportunità 
per le imprese e per la 
collettività. L’attività quotidiana 
dell’Associazione e l’impegno ad 
investire in processi virtuosi delle 
aziende associate testimoniano 
la sostenibilità del Progetto.
Il ruolo dei rappresentanti 
del Governo e il loro apporto 
nella definizione di un piano 
normativo chiaro e definito è 
fondamentale per garantire 
l’attuazione di una politica 
finalizzata al recupero del tessile 
riutilizzabile. Per confrontarsi su 
questo tema e per individuare 
gli elementi di fattibilità per lo 
sviluppo del settore in una logica 
di circolarità, Assosistema, 
in collaborazione con la 
Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e 
su illeciti ambientali ad esse 
correlati presieduta dall’On. 
Alessandro Bratti, ha organizzato 
a Roma un seminario politico-
istituzionale, anche con la 
partecipazione dell’Onorevole 
Chiara Braga e della senatrice 
Laura Puppato.

Si è svolto il 14 dicembre 2016 a 
Roma, nella prestigiosa cornice 
del Grand Hotel de La Minerve, il 
seminario dal titolo: “Le normative 
e gli indirizzi sull’economia circolare 
come opportunità strategica per la 

filiera del tessile riutilizzabile: scenari, 
obiettivi, criticità, protocolli”. 
Organizzato da Assosistema in 
collaborazione con la Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 
su illeciti ambientali ad esse correlati 
presieduta dall’On. Alessandro Bratti, 
il seminario ha visto la partecipazione 
di importanti rappresentanti del 
mondo politico, delle amministrazioni 
locali, delle rappresentanze sindacali 
e delle imprese che si sono 
confrontate sull’importanza della 
costruzione di un’economia circolare 
dal punto di vista economico e 
sociale, condividendo al tempo 
stesso il proposito di lavorare 
insieme per la sua realizzazione.  

In apertura dei lavori Alessandro 
Bratti ha ringraziato Assosistema 
per aver chiesto la collaborazione 
della Commissione parlamentare 
nella realizzazione dell’iniziativa 
e ha espresso apprezzamento 
per l’attività del settore e l’alta 
componente innovativa delle aziende 

Assosistema, sviluppiamo la 
filiera del tessile riutilizzabile

a cura di Assosistema associate: “Tutte le attività che 
promuovono il concetto di economia 
circolare e tutte le iniziative virtuose 
che vengono messe in atto per 
attuarla sono di grande interesse 
per la Commissione perché sono 
sinonimo di comportamenti corretti 
e leali sul mercato. Al fianco delle 
imprese che investono, quindi, in 
tali comportamenti, è necessaria 
una maggiore semplificazione 
amministrativa e un sistema di 
controllo del mercato più efficiente”.     
Dopo l’intervento di Bratti, 
Marco Marchetti, Presidente di 
Assosistema, ha contestualizzato 
l’iniziativa all’interno del settore di 
riferimento: “Assosistema si impegna 
quotidianamente e da anni sostiene 
i valori di sostenibilità, qualità e 
sicurezza del lavoro e dei servizi 
offerti. Valori di cui le proprie imprese 
associate sono consapevoli e che 
hanno trasformato concretamente 
e nel corso degli anni in azioni: 
investendo, infatti, in tecnologia, 
ricerca e innovazione dei processi 
produttivi e dell’organizzazione 
aziendale. Nell’ambito dell’iniziativa 
“USE&REUSE”, Assosistema 
sensibilizza e promuove l’utilizzo 
del Tessile Riutilizzabile e il principio 
del recupero, attraverso il riuso e 
il riutilizzo, del tessile a fine vita. 
Oltre ai benefici ambientali ed 
economici, una politica di sostegno 

Marco Marchetti, Presidente Assosistema

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

Montanari EUROPE 
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Montanari S.R.L. Engineering Construction
Via Emilia Ovest 1123, 41123 Modena, Italy 
Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
P.I. 01841940362 - REA 246493 del 24.06.88 
Capitale sociale 101.490,00 €
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alla realizzabilità del progetto, 
consentirebbe di creare una vera e 
propria economia circolare basata 
su nuovi processi industriali di 
trasformazione, nuove occupazioni, 
nuove tecnologie e nuove 
specializzazioni”. 
Marchetti ha poi passato la parola 
alla Dr.ssa Alessandra Vaccari che 
ha presentato i risultati dello studio 
commissionato da Assosistema ad 
Ernst&Young, per valutare la fattibilità 
tecnico-normativa della costituzione 
di una filiera di recupero e riciclo dei 
tessili industriali.
A seguire, si sono succeduti gli 
interventi di Sergio Cristofanelli 
(Ministero dell’Ambiente), Giuseppe 
Ferrante (Femca Cisl), Paolo Ganassi 
(Aimag), Federico Ignesti (sindaco 
del comune di Scarperia e San 
Piero), Fabrizio Trivella (sindaco del 
comune di Talamona e imprenditore 
associato ad Assosistema), Luca 
Marchesi (Arpa Friuli Venezia Giulia), 

Cristina Settimelli (Filctem Cgil), l’On. 
Chiara Braga che, apprezzando 
il funzionamento delle industrie 
di Assosistema e la capacità 
innovativa che esprime, si sono resi 
disponibili ad intraprendere insieme 
un percorso di lavoro comune per 
realizzare l’economia circolare del 
settore del tessile riutilizzabile.
In conclusione dei lavori, il Presidente 
di Assosistema Marchetti ha 
ringraziato tutti i partecipanti con 
l’auspicio di iniziare un percorso 
di lavoro comune che, attraverso 
strumenti incentivanti ed accordi 
di programma, porti alla creazione 
di un nuovo settore industriale di 
recupero e riciclo dei tessili a fine vita 
e alla realizzazione di una strategia 
di economia circolare del settore. 
“Per proseguire questo percorso, 
il ruolo dei rappresentanti politici 
e istituzionali è fondamentale. Le 
nostre imprese ci sono e vogliono 
fare un salto di qualità nell’attuazione 

di questo progetto. La costruzione 
della cultura del riutilizzabile deve 
coinvolgere la collettività nel suo 
complesso a partire dai primi anni di 
vita. In questo senso, sensibilizzare 
le scuole al tema del recupero e del 
riciclo è un obiettivo su cui vogliamo 
puntare e su cui vi invitiamo tutti a 
collaborare”. •
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di automazione all’avanguardia su misura, 
per ogni tipo di lavanderia industriale. 
Le innovazioni offerte dall’azienda permettono 
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“Pensare la lavanderia”. Pesare i 
quintali di biancheria ogni giorno trat-
tati con una bilancia che non è solo 
tarata sui profitti, ma anche sulla ra-
gione, la convenienza, le conseguen-
ze e la durata dei propri investimenti. 
E da qui partire per considerare le 
proprie ragioni e quelle della con-
correnza, intrecciandole in un’idea 
di “rete” che tiene conto ovviamen-
te delle diversità fra le varie imprese, 
ma nello stesso tempo le intreccia a 
uso e consumo di un mercato reso 
sempre più aperto e ibrido da infor-

matica e mass media. Incontrare 
Bruno Bernareggi significa non solo 
imbattersi nell’attuale rappresentante 
di una famiglia che gestisce l’omoni-
ma lavanderia di Feriolo di Baveno, in 
provincia di Verbania, da ormai quat-
tro generazioni, ma anche entrare in 
contatto con un imprenditore educa-
tosi a considerare la propria azienda 
come finestra aperta sul mondo, 
fonte di relazioni oggi necessarie al 
business quanto le macchine.
“Una decina di anni fa avvertii l’ini-
zio di cambiamenti importanti per 

l’intero settore” inizia a raccontare 
Bruno Bernareggi dalla sede di que-
sta lavanderia industriale che sulla 
sponda piemontese del lago Mag-
giore dà lavoro a una quarantina di 
dipendenti, trattando una media di 
10 tonnellate di capi al dì. 
“La svolta avviene nel momento in cui 
capiamo di poter entrare nel mercato 
in espansione delle case di riposo – 
continua Bernareggi – passo che ci 
porta a considerare con attenzione la 
qualità del tessuto da offrire ai nostri 
potenziali clienti. Alla fine, tramite un 

Il sistema di gestione della 
biancheria adottato dalla 
lavanderia industriale 
di Baveno è diventato 
un modello per le 
imprese inglesi associate 
nel National Laundry 
Group. E il titolare Bruno 
Bernareggi lancia la sua 
provocazione: “Anche noi 
italiani dovremmo iniziare 
a fare squadra in questo 
modo, per essere tutti più 
forti su un mercato così 
competitivo”

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

Bernareggi e un
Ticket Laundry System
che ha fatto scuola
in Gran Bretagna
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“Conceiving a laundry”. Weighing 
the quintals of linen treated every 
day by a scale that aims not only 
at profits but at reasoning, con-
venience, consequences and the 
durability of investments. A starting 
point for setting up our own ideas 
and considering those of our com-
petitors while interlacing them into 
a “network” that keeps track of the 
obvious diversities of each busi-
ness combined with the use and 
consumption of the market that has 
become more and more open and 

hybrid thanks to information tech-
nology and mass media.
Bruno Bernareggi is the present 
representative of a family running 
the laundry under the same name 
in Feriolo di Baveno, Verbania over 
the period of four generations, and 
an entrepreneur who knows that 
his company is a window onto the 
world and a source of business 
relations that today, are as neces-
sary as the machines themselves. 
“Ten years ago I felt that some 
important changes were about to 

start for the whole sector” Bruno 
Bernareggi starts telling us at his 
laundry headquarters at Maggiore 
Lake, where 40 employees pro-
cess about 10 tones of linen a day. 
“The turning point took place when 
we understood that we could en-
ter the growing market of nursing 
homes. – Bernareggi continues – It 
was then that we started to care-
fully focus on the quality of fabrics 
to offer our potential clients. In the 
end, because of a trip to Scotland, 
we chose jersey whose characteri-

The system of linen 
management applied by 
the industrial laundry from 

Baveno has become a 
model followed by English 

businesses associated 
to the National Laundry 

Group. Bruno Bernareggi, 
the owner, launches a 
provocative line: “Also 

us, Italians, should start to 
work as a team in order to 

become stronger in such 
a competitive market”

Bernareggi and the
Ticket Laundry System

adopted by Great Britain

di • by
Stefano Ferrio
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viaggio in Scozia, la scelta cade sul 
jersey, che ha le caratteristiche di uni-
re un’eccellente qualità a una lunga 
durata. All’epoca si trattava di una 
proposta molto nuova per il mercato 
italiano, però ci bastò presentarla nel 
modo giusto, credendo profonda-
mente nelle ragioni di quella scelta, e 
in quattro anni firmiamo contratti con 
47 case di riposo”.
È una sorta di “parabola”, questa del 
jersey, nella storia della Bernareggi. 
“Perché – spiega Bruno Bernareggi 
– premiò una nostra positiva curiosi-
tà verso il nuovo. La stessa che da 
tempo ci ha orientato ad affiancare 
al jersey altre proposte, ancora più 
innovative ed ergonomiche, sapen-
do per esempio che oggi in un isti-
tuto per anziani, per quanto riguar-
da la biancheria, vale soprattutto un 
principio di presentabilità, ovvero 
l’igiene, la portabilità e il decoro di 
un capo di vestiario anche dopo cin-
quanta volte che è stato lavato”.
Entra qui in gioco l’elemento “nume-
ri” che assume notoriamente un’im-
portanza prioritaria quando una la-
vanderia industriale serve numerosi 
clienti in settori come il sociale e il 
turistico. “Da qui – rivela in proposito 
Bernareggi – il nostro deciso orien-
tamento in direzione di una precisa 
e capillare tracciabilità di ognuno 

delle migliaia di capi che trattiamo 
ogni giorno. La scelta è stata obbli-
gata, in direzione di quel microchip 
grazie a cui sapere in ogni momento 
quale storia ha un capo in termini di 
utilizzazione, lavaggi, differenziazio-
ne di trattamenti”.
La svolta avviene con l’ideazione del 
Ticket Laundry System, il proprio 
sistema di gestione con cui Berna-
reggi regola lavaggi e noleggi di tutti 
i capi di biancheria. Tramite Ticket 
Laundry System il percorso di ogni 
capo di biancheria, dal ritiro fino alla 
consegna, viene tracciato e memo-
rizzato. Tutti i dati sono inoltre messi 
a disposizione del cliente grazie ad 
sistema gratuito di web report.
Il patrimonio acquisito grazie al Ti-
cket Laundry System è “mobile”, e 
per nulla fisso. Consente un colpo 
d’occhio rivolto nelle più varie dire-
zioni. “In base all’esperienza della 
nostra lavanderia – chiarisce Bruno 
Bernareggi – credo che l’alta infor-
matizzazione dei sistemi sia un pun-
to di non ritorno per quanto riguarda 
la gestione di settori come le case 
di riposo, gli alberghi, i ristoranti. E 
con prospettive dirette a nuovi set-
tori, dalle enormi potenzialità. Per 

citarne uno tra i più scarsamente ri-
levanti, ma dai numeri sorprendenti, 
i saloni dei parrucchieri. Se ricerco 
attraverso un noto strumento di ri-
cerca una volta solo cartaceo oggi 
quasi solo web, solo per la provin-
cia di Verbania mi vengono restituiti 
654 riferimenti. Se da un valore del 
genere mi sposto all’Italia, si arriva a 
un numero superiore a 60mila, con 
un bacino di utenza di almeno venti 
milioni di persone che, più o meno 
occasionalmente, vanno dal barbie-
re o dal parrucchiere”.
Bruno Bernareggi non ha nulla in 
contrario a condividere dati, espe-
rienze e riflessioni con gli altri impren-
ditori della lavanderia. “Perché siamo 
sì concorrenti – spiega – ma inseriti 
in un mercato che non è più quello 
di dieci, vent’anni fa, ma un indotto 
economico dove si richiedono rispo-
ste all’intero sistema della lavanderia 
prima ancora che alle singole azien-
de. Di più: invece di aspettare do-
mande, perché non impariamo ad 
offrire noi soluzioni innovative? 
In Gran Bretagna il National Laundry 
Group è un’organizzazione formata 
da 28 imprese di lavanderia indipen-
denti che fanno riferimento a un’uni-
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stics combine excellent quality with 
durability. Back then, it was a brand 
new proposal for the Italian market 
but it was enough for us to appro-
ach it in the right way believing in 
the fabric’s quality and the reasons 
why we had chosen it. Consequen-
tly, we signed contracts with 47 
nursing homes over four years”.
Jersey seems to be some sort of a 
“parabola” for Bernareggi. “Because 
– he explains – it awarded our positi-
ve curiosity towards the new and led 
us to introducing other proposals, 
even more innovative and ergono-
mic, apart from jersey. We know that 
today, nursing homes aim at linen 
presentability which means hygiene, 
the wearability and a nice look for 
garments that even after fifty washing 
cycles will still remain the same”.
The element called “numbers” co-
mes in here. It has always been 
an extremely important notion for 
industrial laundries that service 
numerous clients in sectors like 

tourism and health care. “Therefo-
re, – Bernareggi explains – we are 
strongly orientated towards precise 
garments tracing.   We are able to 
trace each garment among thou-
sands of garments treated daily. 
We have chosen to use a micro-
chip thanks to which we can see 
the garment’s history at any time 
in terms of its use, washing cycles, 
differentiation and treatments”.
The turning point takes place with 
the creation of Ticket Laundry Sy-
stem, a management system that 
Bernareggi uses to manage wa-
shing cycles and linen rental. Each 
garment is traced and monitored 
through Ticket Laundry System 
starting from the withdrawal stage 
to the delivery.  All the data is avai-
lable to the clients thanks to a free 
online report system. 
The knowledge and capital acqui-
red thanks to the Ticket Laundry 
System is “mobile” and not fixed 
at all. It allows to take a wide look 

around in various directions. “On 
the basis of our laundry experience 
– Bruno Bernareggi says – I belie-
ve that high information technology 
applied to the systems got to the 
point of no return as far as the ma-
nagement of nursing homes, hotels 
and restaurants goes. There are 
also new perspectives about new 
sectors with high potential e.g. the 
hair stylists, slightly relevant but 
constituting a surprisingly nume-
rous group.  Searching through a 
well-known web search tool, unlike 
years ago when we used a hard 
copy tool, I got 654 results in Ver-
bania province only. If I consider the 
whole Italian territory, I might get a 
figure of more than 60 thousand 
results that cover at least twenty 
million people who, more or less 
occasionally go the hairdresser’s or 
the barber’s”.
Bruno Bernareggi has nothing 
against sharing the data, experien-
ces and considerations on the lau-
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ca, e comune struttura commerciale”.
“Tra di loro – continua Bernareggi - 
condividono anche il patrimonio di 
conoscenze e competenze durante 
frequenti incontri di tre giorni, ai qua-
li vengono invitati a portare i propri 
contributi anche fornitori e clienti, ol-
tre che le risorse interne dei membri 
stessi del gruppo. Tempo fa venni 
io stesso invitato a Birmingham a 
raccontare la nostra esperienza con 
l’RF-id dopo che, a gruppi, quasi 
tutti i rappresentanti di queste ven-
totto lavanderie inglesi sono venuti 
a trovarci a Baveno, spinti dal de-
siderio di approfondire l’argomento 
radiofrequenza in lavanderia.
“Non sarebbe bello se anche in Ita-
lia sorgessero realtà del genere?” 
domanda Bernareggi, assaporando 
il piacere di lanciare un’intelligente 
provocazione. E, per il momento, 
così “si risponde”: “Fare gruppo in 
modo simile potrebbe essere un’al-
ternativa a quello che si annuncia da 
più parti come il futuro del settore, 
fatto di interventi di acquisizione di 
capitali per lo più stranieri allo scopo 
di concentrare sempre più, per otti-
mizzare costi e risorse. Fare gruppo 
potrebbe bastare anche solo per 
progetti condivisi, mirati verso un tar-
get particolare di clientela, con stru-
menti, idee e progetti innovativi …”.
Riflessioni che inducono l'impren-
ditore piemontese a quest'efficace 
immagine conclusiva: “Se io do un 
Euro a te e tu uno a me, alla fine ab-
biamo un Euro a testa. Ma se io do 
un’idea a te e tu una a me… alla fine 
abbiamo due idee ciascuno!”.
In un giornale come Detergo si può 
essere solo lieti di lanciare a tutti i 
lettori provocazioni del genere. Spe-
rando che arrivino altre risposte. •

ndry business with other entrepre-
neurs. “We are competitors, indeed 
– he explains – but we are working in 
the market that is completely diffe-
rent from that of ten or twenty years 
ago. The business requires answers 
from the the whole laundry system 
even before each individual laundry 
business. What is more: instead of 
waiting for demand, why do not we 
learn to offer innovative solutions? 
The National Laundry Group from 
Great Britain is an organization for-
med by 28 independent laundry bu-
sinesses that refer to a single, com-
mon commercial structure”.
“They also share – Bernareggi con-
tinues – their knowledge and skil-
ls during frequent 3-day meetings 
where suppliers and clients are 
invited to give their contribution to-
gether with the proper members of 
the group. Some time ago, I was 
invited to Birmingham to talk about 
our experience with the RF-id after 

the representatives of all the 28 lau-
ndries had come to visit us in Ba-
veno, keen on examining the use of 
radio-frequency in a laundry. 
“Would it not be great if such events 
happened in Italy, too?” asks Berna-
reggi, satisfied by the launch of an 
intelligently provocative line. And for 
the time being, he “answers” him-
self: “playing in a team in this way 
could constitute an alternative to 
what the future of the sector might 
bring, that is acquisition of foreign 
capitals in order to concentrate it 
more and more aiming at costs and 
resources optimization. Creating a 
group could help share projects ai-
med at particular target of clients, 
with the right application of tools, 
new ideas and innovative projects”.
These thoughts bring the entrepre-
neur from Piedmont to an efficient 
concluding image: “If I give you one 
euro and you give me one euro, we 
each end up having one euro in our 
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di una nuova identità. Lo sostiene 
Giacomo Fontana, direttore vendite 
della Maestrelli, che produce mac-
chine per lavanderia a San Giorgio 
di Piano, nel Bolognese. “Siamo 
dentro una grande trasformazione 
dell'intero mercato, chissà quanto 
lunga – argomenta. - È una fase in 
cui un ruolo centrale viene esercitato 
dai distributori. Noi della Maestrelli ce 
ne accorgiamo in Sudafrica, dove il 
nostro agente spinge molto a favore 

dei solventi alternativi, orientando in 
tal senso anche le nostre macchine, 
mentre in Australia resiste un 70% di 
macchine a percloro”. “Di sicuro – 
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porre oggi le premesse di un prossi-
mo step”.  

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

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

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

conclude Fontana – nel campo dei 
solventi bio mancano ancora quei 
due, tre prodotti di punta che fanno 
davvero la differenza”.
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pockets. But if I give you an idea and 
you give me an idea … in the end…
we end up having two ideas each!”
In a magazine like Detergo we can 
only be glad to launch provocations 
like this one. Hoping there will be 
more answers to it. •
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L’automazione al giorno d’oggi è molto 
più di una semplice necessità.

È il valore aggiunto che fa vincere
la sfida della competitività garantendo 

sempre più benefici in termini
di tempi rapidi, qualità di prodotto

e risparmio di mano d’opera.
Vediamo secondo quali proposte

Automation today is much more
than just a simple necessity.
It is an added value that makes us meet 
the challenge of competitivity while 
guaranteeing more and more benefits 
in terms of time saving, product quality 
and labour cost saving.
Let us have a look at the proposals

AUTOMAZIONE
Così lo stiro riduce i tempi
e mantiene alta la qualità

a cura di • edited by
Stefano Ferrio

AUTOMATION
Ironing that saves time

and keeps the quality high
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FIMASFIMAS

La Fimas di Vigevano, azienda 
produttrice di macchine per lo sti-
ro, negli ultimi anni ha concentrato 
i propri sforzi su quei macchinari 
che, lavorando in modo automati-
co, possono così ridurre i costi di 
mano d’opera mantenendo però 
invariato il livello di qualità.
I macchinari Fimas non solo offro-
no la possibilità di ridurre i propri 
costi in termini di tempo e mano 
d’opera, ma fanno anche aumen-
tare la qualità di stiratura dei capi. 
Lo stiro pressato dell’unità rotan-
te doppia modello 298, il modello 
296, il tavolo specifico automatico 
per tende 105 o lo stiro tensionato 
del manichino girevole 380, offrono 
eccellenti risultati in 60-90 secondi.
Modello 298 è un’unità automatica 
per lo stiro pressato di camicie (capi 

asciutti e capi centrifugati), con due 
manichini rotanti di 180° e stazio-
ne di pressatura con piastre calde 
e soffiaggio d’aria surriscaldata. 
Totalmente automatica, permette 
lo stiro contemporaneo di corpo, 
carré, spalle e maniche, sia lun-
ghe che corte, con una tecnologia 
all’avanguardia in ogni sua funzione 
e con una potenzialità produttiva 
notevole.
Modello Fimas 380 è un manichino 
girevole vaporizzante e soffiante, 
previsto per la stiratura di pantaloni, 
gonne, giacche, giubbotti e capo-
spalla in genere.
È dotato di programmatore touch 
screen con il quale è possibile im-
postare e memorizzare diversi pro-
grammi di stiratura, è disponibile in 
versione senza caldaia (da allaccia-

re a impianto centralizzato) o con 
caldaia (da 11 litri, oppure da 20 
litri, con potenze installate variabili, 
commisurate alle varie esigenze), 
ed è una macchina che permette 
una produzione oraria dai 50 ai 75 
capi.

Fimas from Vigevano, a company 
that produces ironing machines, 
has focused on automatic machi-
nes over the last years. They contri-
bute to labour cost reduction while 
keeping the quality level exactly the 
same. 
Fimas machines do not only offer 
the possibility of costs reduction in 
terms of time consumption and la-
bour but they also contribute to the 
increase of ironing quality. Double 
rotating unit for pressed finishing 
298, model 296, 105 automatic 
ironing table for curtains finishing 
or 380 tensioning rotating dummy 
offer excellent results within 60-90 
seconds.
Model 298 is an automatic unit for 
shirts pressed finishing (dry and 
centrifuged garments) with two 
180° rotating dummies, hot plates 
and hot blowing pressing station. 
Completely automatic, it enables 
to finish body, yoke, shoulder, slee-
ves (long and short) parts applying 
advanced technology to each fun-

Modello serie 296 manichino
per lo stiro pressato di camicie
Model 296 dummy
for shirts pressed ironing
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FIMAS

ction, which constitutes an outstan-
ding productive potential. 
Model Fimas 380 is a steaming, 
blowing and rotating dummy for 
trousers, skirts, jackets, short 
overcoats and outerwear finishing. 
It is equipped with a touch screen 
that sets and saves various ironing 
programs. It is available either with 
the boiler (11 or 20 litres boiler with 
variable power setting, customized 

PONYPONY

Risparmio energetico, riduzione dei 
costi e automazione sono sempre 
più delle necessità per ogni lavan-
deria, ma anche per i grandi hotel e 
le comunità, per la sartoria e l’indu-
stria della confezione: ogni settore 
ha le proprie peculiarità, con la ne-
cessità comune di risparmiare tem-
po ed energia da un lato, mentre 
dall’altro si ha la richiesta di poter 
accrescere la produttività senza au-
mentare i consumi ed i costi di ma-
nodopera. Pony, azienda milanese 
con sede a Inzago, raccoglie que-
ste esigenze e le traduce in mac-
chine capaci di stirare tanto e bene, 
garantendo sia un’elevata produtti-
vità sia la qualità del risultato finale. 
Automazione dei processi, velocità 
dei cicli di stiratura, precisione e 
qualità delle finiture sono infatti le 
costanti che guidano l’evoluzione 
della gamma Pony. 

Modello serie 380
manichino girevole

con accessorio speciale
per tensionamento

capispalla
Model 380

rotating dummy
with special device for
jacket bottom tension

assofornitori.comassofornitori.com
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to the actual need) or without the 
boiler (to be connected to the cen-
tral system). The machines produ-
ces from 50 to 75 ironed garments 
per hour. •

Per raggiungere quest’obiettivo,
Pony è alla continua ricerca di 
nuove soluzioni e di miglioramenti 
tecnici in grado di migliorare la pro-
pria gamma, rispondendo puntual-

mente alle necessità espresse dalla 
propria clientela e dei moderni puli-
tintori, con la consueta cura nella 
scelta di materiali e componenti, 
sempre decisiva per garantire una 
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and hospitality sector, tailoring and 
fashion: every sector has got its pe-
culiarities. However, the commonly 
shared necessity of saving time and 
energy on the one hand, and incre-
asing the productivity without incre-
asing the consumption and labour 
costs on the other hand, concerns 
all of them. Pony, a company from 
Milan area with its headquarters in 
Inzago, collects all these needs and 
translates them to machines able to 
iron well and a lot while guarante-
eing both high productivity and the 
quality of the final result. Automation 
of processes, fast ironing cycles, 
precision and the quality of finishing 
are actually the constant features 

ridotta necessità di manutenzione 
negli anni. Ne sono un esempio i 
nuovi stira camicie automatizzati 
Eagle ed Angel 2.0: entrambi pro-
gettati per consentire elevati volumi 
di lavoro anche in presenza di ope-
ratori non specializzati, introducono 
significative novità tecnologiche; ol-
tre a caratteristiche già note ed ap-
prezzate nelle precedenti versioni, 
come il sistema brevettato H.A.R.S. 
per il recupero dell’aria calda.

Energy-saving, cost-cutting and au-
tomation are becoming more and 
more important and necessary for 
any laundry as well as for big hotels 
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PONY that lead the revolution of Pony’s 
product range. 
In order to reach that objective, Pony 
is constantly searching for new so-
lutions and technical improvements 
so that the entire range of products 
can further increase in quality. It 
punctually meets the requests by its 
clients and modern dry cleaners by 
carefully selecting the materials and 
components, which is decisive in 
guaranteeing reduced maintenance 
interventions and durability.   
The new Eagle and Angel 2.0 shirt 
finishers are a perfect example: 
both designed to allow high pro-
duction volumes even if operated 
by non-specialized staff, they in-
troduce significant technological 
innovations apart from the cha-
racteristics that have already been 
known and appreciated in previous 
versions, such as H.A.R.S.  - hot air 
recovery system. •
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Produttori e fornitori concordi 
nell'affermare due verità: iniziata 
un quarto di secolo fa, quella del 

lavaggio ad acqua è oggi una 
positiva rivoluzione da cui non si 

torna più indietro. Ne consegue che il 
mercato offre, agli impianti industriali 

come ai laboratori artigiani, una 
gamma completa di prodotti e servizi 

grazie a cui trattare ogni tipo di capo, 
non solo quelli delicati

Producers and suppliers agree upon 
two facts: the positive wet cleaning 
revolution started a quarter of 
century ago and today, it got to the 
point of no return. Consequently, 
the market offers a complete 
range of products and services to 
treat every type of garments, not 
only the delicate ones, to both 
industrial laundries and small, artisan 
laboratories

REPORTAGE

Per ogni lavanderia,
grande o piccola
non esiste futuro

senza Wet Cleaning

Without Wet Cleaning,
there is no future

for any laundry business,
large or small

a cura di • edited by
Stefano Ferrio
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Wet cleaning, ormai il dado è tratto da un pezzo e non 
si torna più indietro. Il lavaggio ad acqua, nato come 
alternativa a percloroetilene e vari solventi chimici, è 
nel presente, e di certo sarà nel futuro della lavanderia. 
Come succede per molte delle innovazioni che parto-
no dall'America, dove il wet cleaning attecchì all'inizio 
degli anni '90, il contagio nel mercato globale è stato 
inevitabile.
Ne consegue che nel 2017 “sulla carta”, e nei più di-
versi modi, tutti garantiscono wet cleaning: dalla lavan-
deria industriale, che gestisce tonnellate di biancheria 
per case di riposo e catene alberghiere, alla signora 
Maria del negozio di pulisecco giù all'angolo. Resta 
da capire in che modo poi queste imprese piccole e 
grandi fanno realmente wet cleaning: secondo i crismi 
di una tecnica di lavaggio ormai consolidata e teorica-
mente appresa da tutti, oppure “tanto al chilo” come 
si suol dire, solo per darsi una necessaria patina di im-
magine? Modalità, quest'ultima, che nel mercato italia-
no resiste a macchia di leopardo a causa di resisten-
ze che appaiono culturali ed economiche nello stesso 
tempo, da ascrivere a una mentalità dura a morire ma 
anche a ragioni di contabilità legate a pianificazione e 
investimenti.
Era il 1991, quando il wet cleaning esordiva negli 
Stati Uniti, fortemente sostenuto da una campagna 
dell'Epa, l'agenzia federale americana per la tecnolo-
gia ambientale, che lo proponeva come alternativa a 
un lavaggio a secco ritenuto molto più impattante sulla 
salute degli operatori a causa della natura chimica di 
percloroetilene e altri solventi. Un quarto secolo dopo, 
quanta strada è stata percorsa da allora?

FONDAMENTALE L'ASSISTENZA
ALLE LAVANDERIE

Procedendo nell'ordine alfabetico basato sui nomi 
delle aziende, una prima testimonianza è da parte di 
Moreno Torra, responsabile tecnico di BIAR, azien-
da milanese che fornisce prodotti chimici per il 
lavaggio: “Intanto, chiariamo una cosa fondamen-
tale: a differenza che in passato, oggi nessun ope-
ratore competente e affidabile della lavanderia può 
più sottrarsi al wet cleaning, essendo divenuto un 

Wet cleaning, the die has been cast for some time 
now, and we cannot go back anymore. Wet cleaning 
was born as an alternative to PERC and other che-
mical solvents. It makes part of our present and it will 
definitely be making part of the future of laundries. As 
it happens in case of many innovations that started in 
America, where also wet cleaning first spread in the 
early ‘90s, the contamination over the global market 
was inevitable. 
As a matter of fact, in 2017 everyone can guarantee 
wet cleaning “on paper” and in many different ways: 
starting from the industrial laundry that manages tons 
of linen for nursing homes and hotel chains to the small 
dry cleaner’s on the corner. We need to understand 
however, how these big and small businesses actually 
carry out the wet cleaning: following the consolidated 
technique of washing that, theoretically, is known by 
everyone today or “by the pound” as we say, only to 
give a better impression? The latter one has resisted 
in the Italian market here and there due to the cultu-
ral and economic resistance that makes part of a rigid 
and unchangeable mindset and to calculations linked 
to planning and investments. Wet cleaning made a de-
but in 1991 in the U.S, strongly supported by the EPA, 
the Environmental Protection Agency that proposed it 
as an alternative to dry cleaning. The chemical natu-
re of PERC and other solvents applied in dry cleaning 
was claimed to have had major effects on the health of 
the operators. A quarter of a century later, how much 
further have we got?

ESSENTIAL ASSISTANCE TO LAUNDRIES 

Proceeding in an alphabetical order, the first comment 
comes from Moreno Torra, in charge of the technical 
office BIAR, a company from Milan that supplies 
chemical products for laundries: “First of all, I need 
to clarify a fundamental fact: unlike in the past, today 
no competent and reliable laundry operator can avoid 
wet cleaning as it has become a washing method sui-
table for any type of garments and fabrics through the 
use of specific machines and products. The base sy-
stem aims at washing in water and it is remotely mana-
geable by a TLC system. It is constituted by a washing 
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metodo di lavaggio 
adattato a qualsiasi 
tipo di capo o tessu-
to, tramite macchine 
e prodotti specifici. 
Il sistema base fina-
lizzato al lavaggio ad 
acqua, governabi-
le in remoto tramite 
un sistema TLC, e 
costituito da una la-
vatrice, un essiccatoio e determinati prodotti chimici, 
qualifica in modo decisivo una lavanderia dei nostri 
giorni”. “Se le lavanderie possono ancora avere delle 
resistenze – conclude Torra – spetta a noi produttori 
vincerle con l'affidabilità della nostra offerta, che nel 
wet cleaning deve essere costituita da una chimica 
leggera, cool, quanto indispensabile per rifinire il la-
vaggio, e quindi detergenti a ph neutro buoni per le 
basse temperature, ammorbidenti e rigeneranti. Con 
questi prodotti si rende semplice il lavoro dell'opera-
tore nel segno dell'eco-compatibilità”.
Un'altra risposta di cui tenere conto arriva da Danilo 
Villa, in Italia responsabile vendite per le lavanderie 
artigiane di CHRISTEYNS, multinazionale belga 
dei prodotti chimici per la lavanderia: “Da tem-
po, nel nostro Paese, i profitti si sono notevolmente 
assottigliati, con la conseguenza di contenere gli in-
vestimenti. Molte imprese, soprattutto piccole, pra-
ticano un wet cleaning parziale, senza basarsi su 
una filiera costituita da apposite macchine, appositi 
sistemi operativi, appositi detergenti. Spesso c'è un 
qualcosa di tutto ciò, quando invece il wet cleaning 
presuppone un cambio di mentalità culturale, prima 
ancora che un investimento economico”. “A tal fine 
in Christeyns organizziamo corsi di aggiornamento – 
continua Villa - a cui abbiamo visto con piacere iscri-
versi lavanderie di eccellenza, che praticano già il wet 
cleaning e vogliono farlo ancora meglio. Sono brand 
che possono dare l'esempio a tutto il resto dell'indot-
to, e nel frattempo costituiscono partner preziosissi-
mi per aggiornare in tempo reale la lotta allo sporco, 
sempre condizionata da un mercato che per esempio 
produce a getto continuo nuovi cosmetici, nuove cre-
me abbronzanti, nuovi tipi di condimento”.    

machine, a drier and 
specific chemical 
products which deci-
sively qualify a laun-
dry as the laundry of 
today”. “If laundries 
still resist to it today, 
– Torra concludes 
– it is up to us, pro-
ducers, to win them 
over through the re-

liability of our offers that, as far as wet cleaning goes, 
should consist of light chemistry, cool and crucial for fi-
nishing washing cycles using low temperature, neutral 
PH  detergents, softeners and regenerating products. 
In the end, laundry operators’ work is made easier in 
the name of eco-friendliness”.
Another keen answer to keep in mind comes from Da-
nilo Villa who is in charge of sales for artisan laundries 
in Italy at CHRISTEYNS, a Belgian multinational 
laundry products manufacturer: “For some time 
now, the profits in our country have significantly de-
creased which resulted in the investments reduction. 
Many businesses, especially the small ones, apply only 
partial wet cleaning without using designated machine 
chains nor proper operative systems and detergents. 
They often use just a part of all this, whereas wet cle-
aning is supposed to be all about mindset change in 
terms of culture even before thinking about economic 
investments”. “Therefore, - Villa continues - Christeyns 
organizes training sessions often attended by excel-
lent quality laundries, which we have noticed with gre-
at satisfaction, who offer wet cleaning to their clients 
and want to improve and update on the process even 
more. These brands can be an example to all the laun-
dry businesses. They are esteemed partners who care 
to get updated on the fight against soiled linen given 
new market entries such as new cosmetics, new tan-
ning creams or new sauces”.    

FAST OPTIMIZATION GUARANTEED 

“While orientating towards wet cleaning, machine 
producers should always well consider laundries’ 

BIAR
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GARANTIRE L'OTTIMIZZAZIONE
IN TEMPI RAPIDI

“Da parte di chi produce macchine, la via del wet cle-
aning va imboccata avendo ben presente quali sono 
le necessità delle lavanderie in termini di accuratezza 
e tempestività di servizio” spiega Andrea Corazza, di-
rettore commerciale del settore “Laundry” per l'Italia 
della multinazionale svedese ELECTROLUX. E 
chiarisce: “L'obbiettivo di un'azienda d'eccellenza di-
venta perciò quello di proporre una qualità che deve 
essere certificata da appositi, riconosciuti istituti per 
quanto riguarda fattori come: completezza del lavag-
gio, tempi giusti di asciugatura, rispetto dei requisiti 
“green” oggi irrinunciabili per la tutela dell'Ambiente. 
Le resistenze, comprensibili, di un qualsiasi titolare di 
lavanderia – continua Corazza – vengono meno nel 
momento in cui avrà la garanzia di dotarsi non tanto 
di una serie di belle macchine, ma di un vero e pro-
prio sistema per il wet cleaning. E sistema significa 
ad esempio azione idraulica ottimizzata, nonché una 
completa gamma di detergenti per la pre-smacchia-
tura, fondamentali se si deve eliminare ogni tipo di 
sporco”.
Anche il settore dello stiro ha voce determinante nel 
wet cleaning. Come ricorda Walter Cividini, ammini-
stratore delegato di FIMAS, che a Vigevano pro-
duce macchine per lo stiro: “Girando l'Europa, tra 
fiere e visite a clienti, negli ultimi anni abbiamo recepi-
to una crescita molto decisa di richieste inerenti il wet 
cleaning, segno che i principali fornitori del settore 
lavaggio hanno ormai imboccato in modo sistema-
tico questa via operativa”. “Ne consegue – continua 
Cividini - che sul fronte dello stiro aumentano a vista 
d'occhio le richieste di macchine pensate per trattare 
capi lavati ad acqua, e quindi umidi, ma mantenendo 
un livello di automazione fissato sull'80% del lavoro, 
indispensabile perché il cliente possa utilizzare mano-
dopera non specializzata. Nella fattispecie, bisogna 
fornire le aziende di manichini per lo stiro ad assetto 
variabile, che consentono alle lavanderie di garanti-
re qualità, così come succede con tavoli aspiranti-
soffianti, in grado di favorire una perfetta ridefinizione 
del capo, come fosse appena uscito dalla sartoria o 
dalla fabbrica”.

necessities in terms of service accuracy and timing” 
says Andrea Corazza, the Sales Director of Italian 
Laundry sector at ELECTROLUX, a Swedish mul-
tinational company. He explains: “Therefore, the 
aim of an outstanding business is offering the quality 
that needs to be certified by proper institutions as far 
as: washing cycles completion, right drying time, fol-
lowing the “green” requirements that are crucial for 
the environmental protection. The comprehensible 
resistance of laundry owners – Corazza continues – 
decreases the moment at which they are certain to 
be provided not only with nice looking machines, but 
with a proper and complete wet cleaning system. The 
system meaning e.g. an optimized hydraulic action 
and a complete detergent range for pre-stain removal 
which are fundamental to eliminate any type of soil”.
Ironing sector also has a decisive say in the matter 
of wet cleaning. Walter Cividini, the Managing Direc-
tor at FIMAS, the producer of ironing machines 
from Vigevano says: “Travelling around Europe over 
the last years, visiting trade exhibitions and clients, 
we perceived a sharp increase in requests relating 
to wet cleaning. It means that the main suppliers of 
the sector have already taken that operative direction 
systematically”. “The consequence is – Cividini con-
tinues – that the increasing requests refer to ironing 
machines designed to treat garments washed in wa-
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Originale anche il punto di vista di Gabriele Giotto, di-
rettore commerciale di GRANDIMPIANTI, azienda 
bellunese produttrice di macchine e sistemi per 
il lavaggio: “Oggi le due richieste più ricorrenti della 
clientela in tema di macchine sono grande versatili-
tà e capacità di memoria, ma per esaudirle occorre 
diventare partner, prima ancora che fornitori. Ciò è 
possibile fornendo, con le macchine, un sistema in 
grado di ottimizzarne l'uso, perché oggi anche in la-
vanderia è prioritario programmare, diversificare, ge-
stire tempi e flussi di lavoro”. “Grazie alla tecnologia 
oggi a disposizione – continua Giotto – soprattutto in 
una materia delicata come il wet cleaning, ci si può 
dotare di una rete neuronale di know how sempre 
a disposizione, via smartphone o computer, anche 
se ci si trova a migliaia di chilometri di distanza dalla 
propria azienda. Dentro questa rete è importante tro-
vare non solo i dati relativi all'uso della macchina fatto 
dalla mia azienda di lavanderia, ma anche un'ampia 
memoria di dati ed esperienze altrui, grazie a cui ca-
pire quali quantità di acqua dovrò utilizzare per lavare 
per esempio cinquanta tute da motociclista”.
“Il wet cleaning serve a fare l'esame al lavandaio dei 
nostri giorni” asserisce Luciano Miotto, amministra-
tore delegato di IMESA, che a Cessalto, nel Tre-
vigiano produce macchine per la lavanderia. E 
precisa: “Il lavaggio ad acqua è il lavaggio profes-
sionale per antonomasia, perché presuppone cono-
scenze profonde relativi ai tessuti, alla moda, alla tu-
tela ambientale, all'ergonomia con cui gestire tempi 
e modi di produzione. Il wet cleaning dimostra perciò 
sia l'intelligenza del lavandaio, che delle macchine 
a cui si affida, lavatrici ed essiccatoi che nel parco 

ter - wet garments, yet, keeping the automation level 
at 80% of work, which is crucial for clients to be able 
to use non-specialized operators. In this case, busi-
nesses need to be supplied with variable structure fi-
nishers that enable laundries to guarantee quality just 
like in case of vacuuming-blowing ironing tables that 
guarantee a perfect garment finishing as if it has just 
come out from a store or a tailoring shop”.
Gabriele Giotto, the Sales Director at GRANDIM-
PIANTI, a company from Belluno area that pro-
duces washing systems and machines explains 
his original point of view: “Nowadays, the two main 
common requests refer to great versatility and the 
memory capacity of machines. In order to meet them, 
we need to become a partner before becoming a 
supplier, which is possible while providing systems 
able to optimize the use of the machines provided 
with it. Today, the priorities of any laundry include 
programming, diversifying, managing time and wor-
kflow”. “Thanks to the available technology – Giotto 
continues – especially while dealing with such a deli-
cate matter as wet cleaning, it is possible to connect 
to an always available know-how network through a 
smartphone or a computer, even when clients are a 
hundred miles away from their businesses. It is im-
portant to be able to check data and information deri-
ving from the experience of other entrepreneurs using 
the network so that one can easily find information 
on e.g. water quantity applied in washing fifty biker 
suits”.
“Wet cleaning is necessary to test laundry owners of 
today” claims Luciano Miotto, the Managing Direc-
tor at IMESA, a company that produces laundry 

GRANDIMPIANTI
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aziendale devono essere i più versatili e performanti, 
perché questo richiede il cliente. “Il contesto – con-
clude Miotto – è quello di un'interattività avanzatissi-
sma, tendente al modello industriale 4.0. Credo che 
ne vedremo esempi molto concreti a EXPOdetergo 
International 2018, dove ci si troverà davanti a siste-
mi che consentono a ogni impresa di attingere in-
formazioni, ma anche di inserirle, in modo che tutti 
traggano giovamento da un know how che va oggi 
condiviso, talmente tante sono le problematiche da 
affrontare”.

LA COESISTENZA FRA ACQUA E SECCO

Quando le sfide sono numerose e complesse, come 
nell’ambito del wet cleaning, occorre un impegno che 
non trascura nulla. “Infatti, supponendo di giocare a 
carte, la partita del wet cleaning si vince solo con un 

machines in Cessalto, Treviso area. He explains: 
“Wet cleaning is a professional type of washing par 
excellence as it implies deep knowledge of textiles, 
fashion, environmental protection and the ergono-
mics of time and ways of production. Wet cleaning 
demonstrates therefore, both the intelligence of lau-
ndry owners and the machines they use and rely on. 
Washing machines and driers provided by companies 
need to be versatile and highly performing as this is 
what the clients ask for. The context – Miotto conclu-
des – is a super advanced interactivity, industrial mo-
del 4.0. I believe that we are going to see great exam-
ples of it at EXPOdetergo International 2018 where 
we will deal with systems enabling each business to 
get and enter information so that everyone can bene-
fit from the shared know-how while solving all sorts of 
possible problems”.

THE CO-EXISTENCE OF WET AND
DRY-CLEANING 

When there are numerous and complex challenges 
to be faced just like it happens in the sector of wet 
cleaning, what we need is the commitment that lea-
ves nothing behind. “Supposing that we are playing 
cards, the wet cleaning game can be won only if one 
has got three of a kind: machines, chemical products 
and labour” says Stenilio Morazzini, the Managing 
Director at MONTEGA, a company that produ-
ces chemical products for textile treatment in 
Misano Adriatico. “Today, – Morazzini continues – 
if one can benefit from such a combination, 90% of 
garments can be wet cleaned obtaining great results. 
Certainly, in order to achieve them, some laundries’ 
resistance still needs to be overcome but here, some 
important contribution can be provided by textile bu-
sinesses. As a matter of fact, some excellent brands 
have already started including “wet cleaning” sign on 
labels which is crucial for garments containing resins, 
synthetic materials and various applications that re-
quire wet cleaning”. Finally, a word of advice by Mo-
razzini: “Follow events that are constantly updated on 
casual and urban fashion like the Fabric Start exhibi-
tion in Munich, Germany”. 

IMESA
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tris secco che comprende macchinari, prodotti chi-
mici e manodopera” argomenta sul tema Stenilio Mo-
razzini, Ceo di MONTEGA, che a Misano Adriatico 
crea prodotti chimici per i trattamenti tessili. “Al 
giorno d’oggi – continua Morazzini – quando ci si può 
giovare di una combinazione del genere, il 90% dei 
capi può essere trattato ad acqua con risultati otti-
mali. Certo, perché ciò accada, vanno ancora vinte 
resistenze da parte delle lavanderie, ma in tal senso 
un contributo importante può arrivare proprio dalle 

aziende tessili. Infatti alcuni brand d’eccellenza da 
tempo indicano ‘lavaggio ad acqua’ sulle etichette, 
indicazione indispensabile quando nei capi si trovano 
resine, materiali sintetici e applicazioni varie che ri-
chiedono il wet cleaning”. Infine, un consiglio da parte 
di Morazzini: “Seguire manifestazioni che danno co-
stantemente il polso sull’attualità della moda casual, 
urbana, come la fiera Fabric Start, che si tiene a Mo-
naco di Baviera”. 
Emerge costante, da più angolazioni, il tema della re-
lazione con il cliente, ripreso in modo peculiare anche 
da PONY, azienda milanese del settore stiro. “Il 
crescente successo del wet cleaning – fanno sape-
re alla Pony - è legato alla possibilità di detergere a 
fondo i tessuti in modo più naturale ed ecologico. Ne 

The question of relations with clients has been a con-
stantly emerging topic. It has been tackled, among 
others, by PONY, a company that produces iro-
ning machines in Milan area.  The increasing suc-
cess of wet cleaning, according to Pony, is linked 
to the possibility of deterging the textiles in depth in 
the most natural and eco-friendly way. Reducing the 
energy and water consumption has definitely consti-
tuted today’s challenge that reflects in the evolution 
if ironing processes: specific machines able to bring 
the garments back to their original shape without 
damaging the fabrics. Of course, the aspects con-

nected to the productivity and energy saving cannot 
be left behind. PONY is constantly in touch with their 
clients, which helps acknowledge all the necessities 
that trigger the evolution of ironing. PONY offers a 
perfectly designed product range for Wet Cleaning, 
from tensioning finishers to toppers: from vacuum 
and blowing tables to presses. 
Wet cleaning constitutes a decisive factor that con-
tributed to the total revolution of laundries in the XXI 
century according to Marco Niccolini, the Sales Di-
rector at RENZACCI, a company that produces 
laundry machines in Città di Castello. He says: 
“Nowadays, cleanliness is perceived as well-being of: 
those who wear the washed garment and of the en-

PONY
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consegue che ridurre con-
sumi di energia e di acqua 
diventa il fulcro attorno a 
cui gira la sfida oggi più 
probante in una lavande-
ria, con ricadute anche 
sull’evoluzione dello sti-
ro”. “Macchinari specifici 
- proseguono alla PONY -
in grado di ridare forma 
ai capi senza danneggia-
re i tessuti, non possono 
tralasciare gli aspetti le-
gati alla produttività e al 
risparmio energetico. Ma 
solo curando relazioni costanti con la propria clien-
tela, un'azienda recepisce le necessità che muovono 
l’evoluzione dello stiro, e potrà così offrire una gamma 
ideata e perfezionata per il wet cleaning, spaziando 
dai manichini tensionati ai topper, dai tavoli aspiranti 
e soffianti alle presse”.
Il wet cleaning ha contribuito in modo decisivo alla 
rivoluzione totale compiutasi nelle lavanderie del XXI 
secolo. Lo sostiene Marco Niccolini, direttore com-
merciale della RENZACCI, che a Città di Castello 
produce macchine per lavanderia. Il quale così ar-
gomenta: “Oggi il pulito è concepito come benessere: 
di chi indossa il capo lavato, ma anche dell'ambiente 
in cui è stato lavato. In questa nuova e virtuosa visio-
ne del pulito, il lavaggio ad acqua sostiene un ruolo 
centrale. Perché da una parte si è sostituito al lavag-
gio a secco tradizionale per la cura di determinati 
capi e tessuti, a cominciare da quelli delicati”. “Ma da 
un'altra parte – continua Niccolini – ha condizionato 
in chiave ecologica anche l'evoluzione del dry clea-
ning, che oggi si giova di maggiori alternative al tradi-
zionale percloroetilene. Mi riferisco a solventi naturali 
sempre più competitivi, versatili, in grado di risolvere 
problematiche legate a mode e tendenze. Tirando le 
somme, è chiaro che l'affidabilità di una lavanderia 
oggi si fonda sulla compresenza di macchine alta-
mente professional sia nel wet che nel dry cleaning”.    
Wet cleaning via maestra del futuro anche per l'in-
gegner Corinna Mapelli, comproprietaria di TREVIL, 
azienda milanese produttrice di macchine per 

vironment where the gar-
ment has been washed. 
In such a new and upright 
vision of the cleanliness, 
wet cleaning takes the 
central role. On the one 
hand, it substituted the 
traditional dry-cleaning in 
case of some garments 
and fabrics, starting from 
the delicate ones”. “But 
on the other hand - Mar-
co Niccolini continues – it 
conditioned the evolution 
of dry-cleaning in terms of 

ecology, and today it can benefit from many more al-
ternatives to PERC. I am talking about natural solvents 
that are more and more competitive today, more ver-
satile too, and they can solve various issues linked to 
fashion and tendencies. Summing up, the reliability of 
a laundry is clearly based on the co-presence of highly 
professional machines for both wet and dry-cleaning”.    
Wet cleaning, a future highway to follow also for Co-
rinna Mapelli, an engineer and co-owner of TREVIL, 
a company that produces ironing machines in 
Milan area. “As far as wet cleaning is concerned, 
there has been quite a surge in the quality in the 
whole wet cleaning business. – she says – We can 
observe it in the drying sector that today, provides 
the ironing finishers with dry garments and not with 
wet ones anymore. It enables the ironing operator to 
concentrate on redefining the shape of the garment 
in detail together with its various accessories or sti-
ches”. “Ironing a garment that has been washed in 
water – Corinna Mapelli continues – is still a great 
challenge for our sector. We need to succeed in it in 
the most flawless way thanks to tensioning finishers 
and vacuuming-blowing tables that work automati-
cally, the benefit being the reduction in manual inter-
ventions”. “Wet cleaning tendency has been so con-
solidated in the entire sector today – she concludes 
– that the market, including ironing, adjusted to it by 
offering excellent solutions to leading companies, the 
low-cost ones, still definitely reliable, and to medium-
small businesses”. •

RENZACCI

“For a simple reason – Niccolini 
explains – that the final result does 
not change comparing to the past, 
as we are still speaking about cle-
aning. However, the processes 
and products involved have chan-

ged so much that it is the society 
we live in that asks for them even 
before the laundries do. Society 
that has become really sensible 
about anything that concerns the 
environment and the common 

well-being as strictly connected to 
the environment itself”.
“Here in our company – the Sales 
Director concludes – we all share 
the great enthusiasm for the role 
that Renzacci has taken going in 
this direction and spreading our 
exclusive brand and the method 
called Clean Bio, which is exem-
plary for machines like Nebula, a 
multi-solvent machine and Excel-
lence, a natural hydrocarbon ma-
chine”. •
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lo stiro. “Sul fronte del wet cleaning, tutto l'indotto 
del lavaggio ad acqua si è prodotto in un sensibile 
salto di qualità – racconta – come si vede soprat-
tutto nell'ambito degli essiccatori, che forniscono 
alla stiratura capi sostanzialmente asciutti, e non più 
umidi, consentendo all'operatore dello stiro di pun-
tare direttamente a ridefinire nei dettagli la forma del 
capo, completo di accessori e cuciture del più va-
rio genere”. “Per il nostro settore – continua Corinna 
Mapelli – lo stiro di un capo lavato ad acqua resta 
una bella sfida da vincere nel modo più impeccabile, 
grazie a manichini tensionati e tavoli aspiranti-soffianti 
che lavorano in automatico giovandosi di contenuti 
apporti manuali”. “Ormai la tendenza al wet cleaning 
è così consolidata in tutto il settore – conclude – che il 
mercato, compreso quello dello stiro, vi si è adeguato 
fornendo soluzioni di eccellenza per le aziende lea-
der, e altre low-cost, comunque affidabili, alle aziende 
medio-piccole”. •

TREVIL
Treviform - manichino tensionato, indispensabile per rimettere in forma
i capi spalla dopo il trattamento in acqua
Treviform – a tensioning finisher, essential to bring wet cleaned outerwear 
garments back to their original shape
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Disavventure di una collega:
come fare tesoro di 
un’esperienza negativa con 
una dipendente
Attenzione alle denunce 
“silenziose”

Ammettiamolo, nello svolgimento 
del nostro lavoro, siamo pronti 
a far fronte alle contestazioni 
da parte dei clienti scontenti del 
risultato della manutenzione dei 
capi consegnateci, alle richieste di 
risarcimento per danneggiamenti 
reali o presunti, per capi smarriti, 
per scambio di capi … il più delle 
volte capi di valore economico 
elevato, e comunque tutti nuovi…
fino a prova contraria.
Possiamo prevedere anche che 
qualche cliente non paghi il conto 
lasciato in sospeso.
Affrontiamo le problematiche 
legate ai fermi improvvisi dei nostri 
macchinari, ci assumiamo le 
responsabilità quando stipuliamo 
contratti per acquisti importanti nel 
campo tecnologico, se necessario 
diminuiamo od annulliamo i nostri 
guadagni, pur di far quadrare i conti.
Siamo, quindi, dei “veri combattenti 
d’impresa”, ma c’è un segmento di 
attività che resta critico. Mi riferisco 
ad un’altra importante voce nel 

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

“file del lavoro”: alla lettera C come 
collaboratori, oppure D come 
dipendenti, apriamo un allegato 
sostanzioso (e tutt’altro che 
semplice da gestire).
Nella maggior parte dei casi, il 
rapporto che intercorre tra le 
due parti è collaborativo; alcune 
volte necessita di chiarimenti, ma 
prosegue nel rispetto reciproco.
In altre occasioni (dobbiamo 
riconoscerlo), alcuni datori di lavoro 

non hanno un comportamento 
corretto nei confronti dei propri 
dipendenti.
Ma esistono casi (per fortuna 
limitati) nei quali il conflitto è palese 
e le divergenze sono tali da rendere 
difficoltoso il mantenimento di 
un equilibrio, con conseguenze 
facilmente immaginabili. A quel 
punto si aprono scenari di vario 
tipo come improvvise e ripetute 
assenze, nervosismo, prese di 
posizioni, ecc… Ebbene è proprio 
quello che è successo alla nostra 
collega, e non solo….
Non entrerò nei particolari, ma 

basti sapere che, l’imprenditrice 
in questione, ha “richiamato” il 
personale alle proprie dipendenze, 
perché in sua assenza avevano 
litigato tra di loro, al cospetto di 
una cliente. Successivamente 
al richiamo, si sono creati 
malumori, in modo particolare 
da parte di una lavoratrice che 
ha interpretato altri avvenimenti 
di vita lavorativa quotidiana (così 
come era avvenuto fino a quel 
momento) in modo diverso. Il tutto 
è sfociato in denuncia nei confronti 
dell’imprenditrice, per violenza 
privata (da non confondere con la 
violenza fisica).
La cosa più rocambolesca e difficile 
da accettare è che l’imprenditrice 
nostra collega è venuta a sapere 
della delicata questione in maniera 
fortuita: la “giustizia” stava facendo 
il suo corso senza informare la 
diretta interessata.
Tornando alla denuncia è da 
precisare che in giurisprudenza per 
violenza privata si intendono diversi 
comportamenti che nemmeno 
ci immaginiamo possano essere 
configurati come reato.
Per fare un esempio, si considera 
violenza privata, il comportamento 
di chi con la propria auto finisce 
con il bloccare il libero transito 
condominiale in modo ripetuto, 
creando così una “sofferenza 
psichica” nei vicini.
Inoltre, a rendere la questione 
ancora più delicata, va detto che 
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anche se la persona che ha sporto 
denuncia decidesse di ritirarla, la 
procedura proseguirebbe d’ufficio.
Ho letto la documentazione che 
la collega gentilmente mi ha 
permesso di esaminare e sono 
rimasta molto sorpresa del fatto 
che si potesse arrivare a tanto 
in un quotidiano che molti di noi 
vivono. L’imputazione derivante da 
questa brutta esperienza è pesante 
e certamente proseguirà con 
strascichi seccanti (tempo, denaro, 
paure) senza, presumo, ulteriori 
conseguenze data l’inconsistenza 
della denuncia e la posizione del 
giudice che ha compreso che la 
causa è il risentimento covato dal 
dipendente ed il desiderio di una 
rivalsa senza molto senso.
Penalmente, quindi, nulla di 
fatto, ma quante amarezze e 
preoccupazioni per la collega.
Questa brutta esperienza che 
l’associata ha condiviso, mi ha 

fatto ritornare alla mente ciò che 
il nostro compianto Presidente 
Cesare Locati consigliava ai 
colleghi maschi per evitare problemi 
rilevanti: non trattenersi in negozio 
o in laboratorio con dipendenti oltre 
l’orario di apertura dell’esercizio.
Non si sa mai, infatti, quali reazioni 
potrebbe provocare una sorta di 
rancore nei confronti del datore di 
lavoro e la denuncia per violenza 
sessuale è quella più immediata da 
utilizzare (ed una delle più terribili 
ed umilianti).
Da parte femminile, per fortuna, 

esistono oggi tutele importanti per 
scongiurare il rischio di tentativi di 
violenza sul posto di lavoro. Ma 
questa è una storia ancora più 
dolorosa ed infinita.
Il messaggio da condividere è 
quello di prestare attenzione 
anche ai minimi segnali di disagio: 
cerchiamo di parlare ai dipendenti e 
di chiarire ogni asperità. 
In ogni caso, nessuno di noi 
vorrebbe essere citato per violenza 
privata (senza saperlo) solo per un 
“conflitto verbale”. •
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I giovani ed il settore
della pulitintolavanderia

Ma siamo proprio sicuri che il 
nostro settore è così negletto, 
poco considerato ed attrattivo? 
La domanda sorge spontanea 
a seguito dei numerosi contatti, 
avvenuti negli ultimi mesi, da parte 
di giovani che si dicono interessati 
ad informarsi sul mercato delle 
pulitintolavanderie.
Si tratta di giovani, di entrambi 
i sessi, che hanno terminato gli 
studi superiori, hanno difficoltà 
ad entrare nel mondo del 
lavoro come dipendenti, sono 
ben lontani dalla mentalità 
cinematografica di Checco Zalone 
in “Quo vado”, sono attratti 
dall’attività imprenditoriale.
Forse il rischio un po’ li spaventa 
e le difficoltà nell’ottenere 
dei finanziamenti limita le 
potenzialità di questi giovani, 
ma è da apprezzare la voglia 
di analizzare la situazione del 
mercato, l’interesse nei confronti 
della tecnologia che può essere 
messa al servizio delle nuove 
attività, le opportunità di aprirsi 

a tutta una serie di servizi da 
affiancare alla manutenzione 
vera e propria. Sono giovani, 
anche ambiziosi, che desiderano 
lavorare e guadagnare, ma 
soprattutto essere padroni del 

proprio tempo e personalizzare 
il servizio, introdurre novità, 
approcciare il cliente in modo più 
interattivo servendosi dei social 
tanto di moda. Il compito delle 
Associazioni è quello di chiarire 
alcuni aspetti gestionali affinché i 
nuovi che si affacciano all’attività 
siano pronti ad affrontare le 
problematiche, ma soprattutto 
a cogliere le opportunità (bandi, 
collaborazioni, sinergie, ecc.), 
ad investire in formazione e ad 
impegnarsi in iniziative innovative.
L’immagine che vorremmo 
far emergere è quella delle 

di Gabriella Platè

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

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

Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation

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
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potenzialità e dell’importanza 
di imparare un “mestiere” reale 
e solido. In un mondo dove 
le proposte “virtuali” sono 
innumerevoli, sbagliare è facile. 
Il nostro settore, come altri, 
risente della concorrenza sleale, 
ma i giovani la concorrenza la 
sbaragliano con: preparazione, 

nuove proposte, un servizio 
adeguato - per caratteristiche e 
prezzi - alla clientela di riferimento, 
un rapporto collaborativo con 
il mondo produttivo, l’utilizzo 
dell’informatica interattiva, il 
desiderio di ottenere risultati 
sempre più ambiziosi e qualificati.
Non limitiamoci, quindi, a ripensare 

malinconicamente al passato: 
i giovani ci stanno dando una 
grande prova di coraggio e di 
maturità che non va dispersa.
Cerchiamo di coglierla per il grande 
significato che porta con sé.
Le Associazioni in questo 
contesto hanno grandi 
responsabilità e possono rivelarsi 
determinanti per far intravedere 
il percorso più idoneo per la 
crescita dei giovani imprenditori 
e per dare un futuro stimolante al 
settore. •
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Ingressi accessibili ed abbattimento 
delle barriere architettoniche:
l’iniziativa del comune di Milano 
rivolta alle realtà imprenditoriali

La Giunta del Comune di Milano 
ha approvato un regolamento 
edilizio che prevede interventi per 
abbattere le barriere architettoniche 
che impediscono alle persone 
disabili l'accessibilità nelle attività 
commerciali.
Dal novembre 2015 è scattato 
l’obbligo, per tutte le realtà 
commerciali - dai bar ai ristoranti 
fino ai negozi (tintorie comprese)-, 
ma anche per gli alberghi, le attività 
culturali e per lo spettacolo e per 
quelle sportive aperte al pubblico, 
di agevolare l’accesso ai disabili 
superando scalini e dislivelli con 
scivoli mobili (o altre soluzioni 
provvisorie) e avere campanelli di 
chiamata. L’obiettivo dichiarato da 
Palazzo Marino è quello di rendere 
Milano la prima città italiana senza 
barriere architettoniche (progetto un 
po’ ambizioso viste le caratteristiche 
viabilistiche delle nostre città!) 
L'attenzione alla accessibilità degli 
spazi riguarderà anche i nuovi 
edifici in costruzione, che dovranno 
adeguarsi alle novità, anche in caso 
di condomini. Stesso dicasi per 
gli edifici in ristrutturazione, che in 
corso di lavori dovranno adeguarsi 
anche sul fronte accessibilità, 
abbattendo eventuali barriere 
architettoniche esistenti. Per quanto 
riguarda invece quegli immobili che 

non devono essere ristrutturati, 
l'invito è comunque quello di 
favorire l'accessibilità ai portatori di 
handicap, tanto più se, trattandosi 
ad esempio di condomini, vi abitino 
persone disabili. Insomma, un 
cambio di rotta nella prioritaria presa 
di considerazione delle esigenze 
pratiche di vita quotidiana di ciascun 
cittadino.
Il Comune di Milano ha indicato 
tre tipologie di soluzioni su suolo 
pubblico:
A) Soluzioni con rampe/scivoli e 
campanello di chiamata
B) Soluzioni con scivoli o pedane non 
legate alla chiamata
C) Soluzioni che prevedono 
posizionamento di manufatti con 
contestuale manomissione di suolo 
pubblico. I lavori per posizionare 
questi scivoli devono essere corredati 
da un’attestazione da parte di un 
tecnico abilitato.
L’Unione Confcommercio di 
Milano, della quale Assosecco fa 
parte, si è molto impegnata con 
l’Amministrazione comunale per 
agevolare le attività del terziario in 
questi interventi atti ad abbattere le 
barriere e ha stipulato convenzioni 
con professionisti per tariffe 
preferenziali. L’azione del Comune, 
seppur onerosa per le categorie 
coinvolte, deve essere vista come 
un’iniziativa a valore aggiunto, 

nell’ottica dell’evoluzione della 
coscienza sociale delle città e degli 
abitanti. Disabili, anziani, donne con 
carrozzine e passeggini saranno nelle 
condizioni di entrare ed uscire più 
agevolmente dai negozi, eliminando 
ogni tipo di inibizione strutturale e 
mentale. Per le categorie coinvolte 
si tratta di un ulteriore aggravio 
gestionale ed economico, ma siamo 
certi che gli imprenditori (dopo il 
rimo impatto critico e polemico) 
sapranno ridimensionare le difficoltà 
ed attribuire all’operazione il giusto 
significato sociale.

Sempre in questo contesto è 
emerso un altro elemento che sta 
interessando lo scontro dialettico 
tra maggioranza ed opposizione 
a Milano. Il cosiddetto «dramma 
dell’abbandono»: aree ed edifici 
fantasma in stato di degrado e 
incuria tali da determinare «pericolo 
per la sicurezza o per la salubrità o 
l’incolumità pubblica, oppure disagio 
per il decoro e la qualità urbana». 
I negozianti e gli artigiani chiedono 
che il Comune potenzi i servizi, 
controlli il territorio ed aiuti le attività 
economiche che da sole svolgono 
una funzione importantissima: ogni 
insegna accesa è un momento 
di aggregazione, di sicurezza e di 
pulizia. Il valore delle vetrine delle varie 
attività imprenditoriali è fondamentale 
affinché il volto delle città non diventi 
precario e degradato.
Siamo certi che le varie amministra-
zioni debbano urgentemente
confrontarsi con queste riflessioni. •

di Gabriella Platè

A13A13

A13 azienda milanese produttrice di 
imbottiture e rivestimenti per mac-
chine da stiro, forte dei suoi 40 anni 
di esperienza, ha messo a punto 
alcuni accessori che semplificano 
e velocizzano particolari operazioni, 
dove necessitano manualità, espe-
rienza e ferro da stiro. Non sempre 
tutto si può stirare con i macchinari 
automatici, per consegnare un capo 
perfetto servono ritocchi e operazio-
ni dove il buon vecchio ferro resta 
ancora insostituibile. Ecco allora 
che, per alcune operatività, un buon 
aiuto può venire dall'utilizzo di ac-
cessori semplici e funzionali.
Per eliminare la possibilità di brutte 
lucidature su capi scuri si deve usa-
re una soletta di Teflon® rivoluzio-

naria che, con il sistema brevettato 
"safe&easy®", permette di toglierla 
e inserirla sul ferro da stiro in modo 
semplice e senza possibilità di scot-

tature. In alternativa ecco disponi-
bile anche un "telino" a due facce, 
con la parte a contatto col capo da 
stirare in materiale antilucido.

OK_Adv_A13_2016_VersioneA.indd   1 27/01/16   15.44
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Prontotop, 
l'imbottitura 

universale
di A13

Prontotop, 
A13 universal 

padding
A13, azienda produttrice di acces-
sori con sede a Milano, è nota per 
intere e importanti linee di prodot-
ti. Fra queste, le nuove imbottitu-
re complete “Prontotop America 
Gold” e “Antilucido” permettono di 
ottenere risultati di stiro ottimali con 
tempi di vaporizzazione e aspira-
zione brevissimi e mai rilevati prima. 
Questo comporta risparmi energe-
tici, costi ridotti e alta produttività. 

“Un esempio molto calzante di 
cosa significa per noi competitività 
– spiega il titolare di A13, Giusep-
pe Conti – è dato proprio dalla linea 
del Prontotop. Si tratta di un’imbot-
titura completa per macchine in-
dustriali, un prodotto che, grazie a 
tutte le sue varianti, si adatta a ogni 
tipo di stiro. Infatti basta sfogliare il 
catalogo A13 e trovare tante notizie 
e misure a proposito di Prontotop 
denominati: Italia, Drypad, Profes-
sional etc., ognuno con un suo di-
segno e una sua precisa nicchia di 
mercato. •

A13, ironing accessories manufac-
turer with its headquarters in Milan 
has been well known for its impor-
tant product lines. Among these, 
the new and complete padding 
types “Prontotop America Gold” 
and “Antilucido” allow to obtain best 
ironing results taking a very short 
vacuuming and steaming time ever 

registered before. This translates to 
energy saving, costs reduction and 
high productivity. “One of the best 
examples of what competitiveness 
means to us – Giuseppe Conti, 
the owner of A13 explains – is the 
Prontotop line. It provides a com-
plete padding range for industrial 
machines and thanks to its variants, 
it adopts to any type of ironing. All 
the details on Prontotop sizes and 
types called, among others, Italia, 
Drypad, Professional, etc. together 
with other relevant information can 
be found in A13 catalogue where 
each padding type is described, 
designed and proposed for its pre-
cise market niche.  •
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Il sistema di allerta Rapex (Rapid Alert System for non-food consumer pro-
ducts) nasce nel 2004 come strumento Europeo di tutela della salute dei 
consumatori, raccogliendo e facilitando all’interno dell’Unione Europea lo 
scambio di informazioni sui prodotti di cui è stato riscontrato un rischio per 
gli utenti. Ogni nazione partecipante al progetto (27 Stati dell’Unione Eu-
ropea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) raccoglie tramite il proprio Punto 
di Contatto Nazionale tutte le segnalazioni riguardo ai prodotti pericolosi 
individuati all’interno del proprio Stato, dopodiché attua le misure neces-
sarie per eliminare i rischi. Oltre a ciò fornisce alla Commissione Europea 
informazioni sul prodotto, sui rischi associati e sulle misure attuate.
Ogni settimana, alla pagina web della Commissione Europea https://
ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/
alerts/, viene presentata una lista contenete tutte le segnalazioni di prodotti 
non alimentari e non farmaceutici che presentano un rischio per i con-
sumatori. All’interno della segnalazione, oltre alle informazioni sul prodot-
to (marca, numero di modello, categoria di prodotto), sono indicati il tipo 
di rischio riscontrato (chimico, soffocamento, strangolamento, lesioni…), 

GUIDA PER
LA LAVANDERIA

Il Sistema Rapex
per individuare i pericoli nei prodotti tessili
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A cura di Ecochem s.r.l. e RITEX Centro 
Ricerche e Prove Tessili

l’origine del prodotto, lo Stato che ha segnalato l’allerta e le misure attuate 
dallo Stato o dal produttore in risposta alla segnalazione (ritiro dal mercato, 
blocco del prodotto alla frontiera…).
RiTex ha provveduto a raccogliere queste segnalazioni relativamente ai pro-
dotti del settore tessile (abbigliamento, calzature, accessori, peluche, dispo-
sitivi di protezione individuale) per l’anno 2016 e ad elaborarle statisticamen-
te per poter tracciare un quadro generale delle problematiche riscontrate.

I PRODOTTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 

I 294 prodotti individuati sono stati valutati considerando:
• in primo luogo la fascia d’età del consumatore finale (adulto o bambino);
• il genere (in particolare sono stati distinti i prodotti destinati specificata-
mente a bambine e bambini); 
• la categoria del prodotto (abbigliamento, calzature, accessori, costumi 
da bagno, peluche, travestimenti, articoli per il lavoro);
• il tipo di rischio ad esso associato (chimico, lesioni, soffocamento, stran-
golamento, infiammabile, ambientale);
• la provenienza del prodotto;
• il Paese che ha segnalato l’irregolarità. 
I prodotti segnalati si possono dividere in due categorie principali: quelli 
destinati ai consumatori adulti (23%) e quelli destinati ai bambini (77%).

Articoli per categoria

Abbigliamento Calzature Accessori

Costumi da bagno Pelouche Travestimenti Lavoro

I PERICOLI NOTIFICATI

Gli articoli pericolosi per adulti sono risultati principalmente calzature (29%) 
e accessori (43%), segnalati per la maggior parte a causa di livelli troppo 
elevati di Cromo VI nella pelle che costituisce il prodotto (superamento dei 
limiti stabiliti dalla normativa REACH).
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, solo 9 casi sono 
stati segnalati nel 2016, ovvero il 3% dei casi totali. Per questa catego-
ria due prodotti sono stati segnalati per il rischio di lesioni dell’operatore, 
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mentre le altre segnalazioni riguardano la presenza di sostanze chimiche 
pericolose non conformi alla normativa REACH.
Relativamente ai prodotti destinati ai bambini, più di metà dei prodotti 
segnalati sono risultati essere capi di abbigliamento (55%), seguiti da cal-
zature (14%), costumi da bagno (13%) e peluche (11%). Solo 14 travesti-
menti (6%) e 3 accessori per bambini (1%) sono stati segnalati.
Al contrario degli adulti, inoltre, i rischi principali associati ai prodotti per 
bambini riguardano l’incolumità fisica del soggetto, ovvero il rischio di le-
sioni (33%), soffocamento (33%) e strangolamento (26%). Solo il 5% dei 
prodotti, invece, presenta un rischio di tipo chimico.
All’interno della categoria “bambini” emergono significative differenze se si 
vanno ad analizzare i dati in funzione del genere del destinatario. Il 75% dei 
costumi da bagno segnalati sono destinati alle bambine, poiché i laccetti 
dei bikini presentano il rischio di strangolamento e lesioni durante il gioco 
e rendono il prodotto non idoneo secondo lo Standard Europeo per la 
Sicurezza dell’abbigliamento per bambini (EN 14682). La stessa tendenza 
è riscontrabile nel settore calzature dove nel 71% dei casi (per bambini) 
vengono segnalate come pericolose scarpe destinate espressamente alle 
bambine (rischio di soffocamento dato dalla presenza di elementi decora-
tivi facilmente staccabili).

IL PAESE DI ORIGINE DEI PRODOTTI

L’analisi delle caratteristiche geopolitiche delle segnalazioni e dei prodotti 
indicati come pericolosi ha individuato diversi trend.
In primo luogo, solo il 10% dei prodotti ha un’origine Europea, contro il 
74% dei prodotti di provenienza extra-UE e un preoccupante 16% di pro-
dotti la cui origine è sconosciuta.
146 prodotti, ovvero il 50% delle segnalazioni, provengono dalla Cina; al 
secondo posto si colloca la Turchia, con l’11% dei prodotti segnalati, e 
a seguire l’India, con il 5%. Altre nazioni, quali il Pakistan, Italia, Spagna, 
Grecia, Bangladesh (…) presentano meno di 10 casi segnalati, rappresen-

Origine prodotti segnalati

Cina Sconosciuta Turchia India Pakistan

Italia Spagna Grecia Bangladesh

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

locale di lavanderia, dovuto ad atti vandalici. Il Tribu-
nale riformava integralmente la decisione del Giudice 
di Pace di Roma che aveva respinto la domanda del 
cliente, argomentando che fosse difficile definire un in-
cendio provocato da atti vandalici come caso fortuito.
La determinazione del quantum del risarcimento do-
vrà necessariamente tenere in considerazione il de-
prezzamento degli indumenti nel tempo (in genere del 
15% l’anno). •
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tando ciascuna meno del 3% delle segnalazioni. 
Questi dati stupiscono solo in parte se si considera che la Cina nel 2015 è 
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entrano nell’Unione Europea; le segnalazioni del 2016 provengono princi-
palmente dai Paesi lungo i confini orientali della UE, ovvero Ungheria (25% 
dei casi segnalati), Cipro (16%), Bulgaria (12%); al quarto posto troviamo 
la Spagna (12%), che rappresenta un punto di ingresso per le merci pro-
venienti dall’area mediterranea, seguita da Germania e Francia, (11% e 
7% rispettivamente), due tra i Paesi più economicamente forti dell’Unione.
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di informazioni tra i Paesi partecipanti; sebbene le comunicazioni online 
non siano facilmente fruibili dal singolo consumatore, la comunicazione 
tra gli Stati permette che siano le Autorità nazionali ad intervenire e infor-
mare i propri cittadini per salvaguardarne la sicurezza. L’attenzione verso 
il potenziale rischio dei prodotti risulta tanto più importante considerando 
che la maggior parte dei prodotti notificati è destinata ai bambini, verso i 
quali una risposta veloce in caso di prodotti non a norma costituisce uno 
strumento essenziale di protezione.
Infine, una nota positiva riguarda i dispositivi di protezione individuale, e in ge-
nerale i prodotti per il lavoro, che solo in pochi casi sono risultati non sicuri. •
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20995/03). 
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andati distrutti a causa di un incendio verificatosi nel 
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nale riformava integralmente la decisione del Giudice 
di Pace di Roma che aveva respinto la domanda del 
cliente, argomentando che fosse difficile definire un in-
cendio provocato da atti vandalici come caso fortuito.
La determinazione del quantum del risarcimento do-
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prezzamento degli indumenti nel tempo (in genere del 
15% l’anno). •
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La svolta green potrà salvare 
l’Italia e le sue lavanderie?

Dopo anni 
difficili, dopo 
otto trimestri 
di recessione, 
si intravedono 
i primi timidi 
segnali di ripresa: 
per coglierla basterà 
restare fermi ad aspettare? 
Saranno sufficienti le tanto 
osannate riforme o la limatura al 
cuneo fiscale? Oppure serve una 
manovra non solo economica, 
ma di posizionamento strategico: 
scegliere un futuro per l’Italia, 
indicare al Paese qual è la sua 
missione, il suo posto nel mondo? 
Il nostro manifatturiero è 
oggettivamente tra i migliori nel 
mondo e l’export è e sarà sempre 
di più un’ancora di salvezza, 
ma l’Italia potrà davvero voltare 
pagina se saprà rilanciare il 
mercato interno, stremato dalla 
recessione e dall’austerità, e fare 
tesoro della crisi per cogliere 
le sfide, e le opportunità, della 
nuova economia mondiale. 
L’Italia deve scommettere 
sull’innovazione, la ricerca, le 
nuove tecnologie, per rinnovare 

il suo saper fare, la vocazione 
imprenditoriale e artigiana, la 
creatività e la bellezza di cui è 
ricca. L’Italia, insomma, deve fare 
l’Italia. E in questo cammino ha 
a disposizione uno strumento 
prezioso: la green economy.
Il Paese, in questo campo è già 
in movimento come dimostrano 
i numeri di GreenItaly 2016, il 
settimo rapporto di Fondazione 
Symbola e Unioncamere. Il 
rapporto misura e pesa la 
forza della green economy 
nazionale: più di un’impresa 
su quattro dall’inizio della crisi 
ha scommesso sulla green 
economy, che in Italia significa 
più innovazione, ricerca, design, 

qualità e 
bellezza. 

Sono infatti 
oltre 385mila le 

aziende italiane, 
ossia il 26,5% del 

totale, dell’industria e 
dei servizi che dal 2010 

hanno investito, o lo faranno 
quest’anno, in tecnologie green 

per ridurre l’impatto ambientale, 
risparmiare energia e contenere le 
emissioni di CO2. Una quota che 
sale al 33% nel manifatturiero, 
dove l’orientamento green si 
conferma un driver strategico 
per il made in Italy, traducendosi 
in maggiore competitività, 
crescita delle esportazioni, dei 
fatturati e dell’occupazione. Nel 
manifatturiero il 46% delle imprese 
che investono in tecnologie verdi 
esporta, contro il 27,7% delle 
imprese non investitrici; il 35,1% 
delle imprese green ha aumentato 
il fatturato nel 2015 a fronte del 
21,8% delle altre; il 33,1% ha 
introdotto innovazioni, contro il 
18,7% delle altre.
Alla nostra green economy si 
devono inoltre 2milioni 964mila 
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green jobs, 
ossia occupati 
che applicano 
competenze 
‘verdi’. Una 
cifra che 
corrisponde al 13,2% 
dell’occupazione 
complessiva nazionale, 
destinata a salire ancora 
entro dicembre. Dalla nostra 
economia ‘verde’ infatti 
arriveranno quest’anno 249.000 
assunzioni fra green jobs in 
senso stretto e figure ibride 
con competenze green: pari al 
44,5% della domanda di lavoro 
non occasionale. Quota che sale 
fino al 66% nel settore ricerca e 
sviluppo. Il contributo dei green 
jobs al prodotto lordo del Paese 
viene stimato per il 2015 a 190,5 
miliardi di euro, pari al 13% del 
totale complessivo.
La green economy sembra quindi 
essere la risposta migliore a una 
nuova e crescente domanda 
globale di valori e di equità. E la 
categoria delle lavanderie a secco 
ha in questo ambito un posto di 
primo piano da ritagliarsi. 

Si va dalle possibili fonti rinnovabili 
– fotovoltaico – per dare energia 
ai nostri laboratori alle nuove 
generazioni di macchinari a 
risparmio energetico. Ma anche 
sotto il profilo dei detergenti e 
agenti chimici che utilizziamo 
ci sono ampi margini di 
miglioramento ambientale già a 
disposizione. È giunto per noi il 
momento di dare il “la” ad una 
riflessione sulle possibili evoluzioni 
del nostro comparto che 
coinvolga non solo i produttori 
di macchinari e di agenti chimici/
detergenti, ma anche i centri 
di ricerca e di analisi tessile, le 
stesse organizzazioni di categoria 
oltre ai Ministeri dell’Ambiente, 

Salute e 
dell’Economia. 

Le sorti della 
sostanza 

percloro, sotto 
“inchiesta” in 

Europa e nel mondo, 
sono indipendenti 

dalle esigenze del nostro 
mestiere. Ma è anche vero che i 

nostri produttori, leader mondiali 
del settore, da tempo lavorano 
a nuove realtà e soluzioni che 
devono necessariamente essere 
conosciute in primis dagli 
operatori, noi artigiani, ma anche 
da chi emana e studia le norme 
e gli adempimenti a cui siamo 
sottoposti.
Su questo lavoreremo da qui 
ai prossimi anni in seno alla 
Confartigianato ANIL perché 
sono sempre più convinto che 
si riduce lo spazio per i prodotti 
senz’anima, avanzano quelli con 
la coscienza. •

di Carlo Zanin
Presidente ANIL Confartigianato



52 GENNAIO • JANUARY 2017

Conoscere gli strumenti per 
migliorare ben tre aspetti: 
la gestione economica e 
finanziaria, l'immagine aziendale 
e i servizi offerti alla clientela. 
Erano questi gli obiettivi dei 
seminari di aggiornamento 
promossi dall'Unione Artigiani, in 

Le pulitintolavanderie in 
aula per essere ancora più 
competitive
Successo per i seminari 
promossi nel novembre scorso

collaborazione con Casartigiani e 
Cna e con il contributo Ebav, lo 
scorso novembre e destinati alle 
pulitintolavanderie.
Tre i temi affrontati: il consulente 
aziendale Alessio Frasson ha 
illustrato il controllo di gestione 
dell'azienda attraverso lo studio e 

l'analisi della situazione economico 
finanziaria e le eventuali scelte da 
applicare per contenere costi e 
evitare sprechi; Paola De Rosso, 
esperta di immagine e regista di 
eventi, ha condiviso una serie di 
idee e soluzioni per valorizzare lo 
spazio dedicato all'accoglienza nei 
negozi; l'avvocato Luca Bandiera 
ha infine approfondito numerose 
casistiche di contestazioni con 
i clienti dando per ognuna una 
soluzione fattibile e adeguata.
I seminari hanno riscontrato molto 
successo e tutti i partecipanti 
hanno espresso commenti positivi 
per le conoscenze acquisite 
che serviranno per valorizzare la 
propria professionalità. •

Si è finalmente (e positivamente) 
conclusa per le lavanderie, la nota 
vicenda sugli appendini (grucce) 
che era stata segnalata come 
criticità dalla Confartigianato ANIL 
dopo diverse denunce arrivate da 
molte aree del Paese. 
La divisione ambiente di 
Confartigianato ha effettuato, con 
l'ausilio dei colleghi interessati e 
con gli uffici Conai, un’apposita 
indagine su produttori e sull'effettiva 
regolarità delle condizioni di 
concorrenza tra produttori/
importatori e per formulare proposte 
facilitanti per le PMI coinvolte. 

Conai

Risolta, positivamente, la questione “grucce” 
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In effetti, con la circolare ora emessa dal Conai, 
a fronte della inevitabile conferma della qualifica 
di imballaggio per le grucce in fili di ferro utilizzate 
soprattutto dal settore “Pulitintolavanderie”, sono state 
ottenute l'accettazione dell'inizio di contribuzione 
posto al 2014 e non al 2011 con un abbuono sulle 
somme dovute di circa 3 anni, la cancellazione del 
pregresso storico e l'abolizione delle sanzioni nel caso 
di regolarizzazioni spontanee e la rateizzazione delle 
somme eventualmente dovute. 

Pubblichiamo il testo della comunicazione del Conai •
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Lavanderie a gettone
Attenzione! Dal 1° aprile 2017 
scatta l’obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi 
per le cessioni di beni e servizi 
prestati attraverso distributori 
automatici

Salvo ulteriori modifiche in 
corso d’opera oppure diverse 
interpretazioni rese ufficiali da 
pronunciamenti ministeriali o 
dell’Agenzia delle Entrate, anche 
per le lavanderie a gettone 
scatterà il 1° aprile 2017 l'obbligo 
della trasmissione telematica dei 
corrispettivi.
L'obbligo di trasmissione 
telematica dei corrispettivi per 
le cessioni di beni attraverso 
distributori automatici, è frutto 
del decreto 127 del 2015. In tal 
decreto si parlava solo di cessione 
di beni (es. merendine, caffè ecc.). 
Con il provvedimento dell'Agenzia 
delle Entrate n. 102.807 del 
30 giugno 2016, è stata però 
fornita una definizione di 
“vending machine” per la quale 
vige l'obbligo di trasmissione 
telematica. 
Termine con cui si intende un 
apparecchio automatizzato che 
eroga prodotti e servizi su richiesta 
dell’utente, previo pagamento 
di un corrispettivo. Quindi, 
sembrerebbero rientrare anche le 
lavanderie self service a gettoni.
L'ultimo aggiornamento sulla 
questione, riguarda il famoso 
decreto 193/2016 (attualmente in 
discussione al Senato) con il quale 
si modifica il testo del decreto 127 
del 2015 per includere anche i 
servizi, oltre alla cessione di beni. 

Il termine per la trasmissione 
sembra spostato dal 1° gennaio 
al 1° aprile 2017. Si riporta per 
completezza il testo del decreto 
193 (art. 4 co.6).

Al decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127, sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) all'articolo 2, il comma 2 è 
sostituito dal seguente: 
«2.  A decorrere dal 1° aprile 2017, 
la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi di cui al comma 
1 sono obbligatorie per i soggetti 
passivi che effettuano cessioni 
di beni o prestazioni di servizi 
tramite distributori automatici. Al 
fine dell'assolvimento dell'obbligo 
di cui al precedente periodo, 

nel provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate di 
cui al comma 4, sono indicate 
soluzioni che consentano di non 
incidere sull'attuale funzionamento 
degli apparecchi distributori e 
garantiscano, nel rispetto dei 
normali tempi di obsolescenza e 
rinnovo degli stessi, la sicurezza 
e l'inalterabilità dei dati dei 
corrispettivi acquisiti dagli 
operatori. Con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate 
possono essere stabiliti termini 
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, 
di entrata in vigore dell'obbligo 
di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi, in relazione alle 
specifiche variabili tecniche di 
peculiari distributori automatici.»; •
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FIERE

Host 2017, oggi il kick-off n°40
con 1.300 aziende confermate
Crescono a 2 cifre USA,
Germania e nuovi mercati

Il 42% degli espositori viene dall’estero: Germania e USA al top per cresci-
ta, new entry Egitto, Sudafrica, Serbia e Liechtenstein. Forte investimen-
to su buyer e media e accordi con associazioni per portare sempre più 
professionisti internazionali di alto profilo. Debutta un innovativo progetto 
dedicato all’apprendistato

A undici mesi esatti dal taglio del nastro, HostMilano celebra oggi l’edizio-
ne numero 40 con il kick-off verso Host 2017, in fieramilano da venerdì 
20 a martedì 24 ottobre prossimi. Un traguardo importante, che ribadisce 
la centralità della manifestazione nel panorama mondiale dell’Equipment, 
Coffee and Food, certificata anche dai numeri: sono infatti 1.286 le azien-
de già confermate, di cui il 42% estere da 47 Paesi. Ma Host 2017 non 
dorme sugli allori: in occasione del lancio ufficiale, ha annunciato anche 
numerose iniziative mirate a incrementare ulteriormente tanto gli espositori 
quanto buyer, visitatori e media.

 AREA ESPOSITIVA 
HostMilano 2017.
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Investimenti importanti per crescere ancora 
Ad oggi sono oltre 500 gli espositori internazionali e ci si prepara a esaudire 
nei prossimi mesi le richieste per le ultime disponibilità di spazi, anche spin-
gendo l’acceleratore sulle aree target di questa edizione – USA, Canada e 
Medio Oriente – per le quali sono previste inoltre attività per attrarre i visitato-

ri, anche tramite accordi con autorevoli associazioni locali.
Saranno più di 1.500 gli hosted buyer e, grazie al crescente investimento 
sulla profilazione e alla collaborazione sempre più stretta con ITA - Italian 
Trade Agency, includeranno molti nomi rinnovati e un mix tipologico sempre 
più completo.
Ai media, infine, è dedicata una campagna da oltre 2 milioni di euro che 
prevede tra l’altro visibilità sulle più importanti testate internazionali, e che 
porterà a Host 2017 più di 1.000 giornalisti internazionali, tra i quali 100 cor-
rispondenti che visiteranno anche Milano e l’Italia.

Cresce l’attesa internazionale, gli USA star della crescita
E sempre più globale è la platea dei Paesi espositori, che quest’anno vede 
quattro new entry: oltre a Serbia e Liechtenstein dall’Europa, spiccano Egitto 
e Sudafrica dal mercato del futuro, l’Africa: secondo stime ONU nei prossimi 
anni il PIL del continente aumenterà a tassi superiori al 5% annuo mentre il 
fabbisogno di energia sta crescendo del 38%, indice di un forte incremento 
sia nelle attività industriali sia nei consumi.
La top ten dei Paesi più presenti vede invece sul podio la Germania con 80 
aziende (+40%, erano 57 nello stesso periodo 2014) seguita da Spagna, 
Francia e USA e da un drappello di nazioni dove tra le presenze europee 
quali Regno Unito, Grecia, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Austria e Svezia 
si fa notare anche la Turchia.
Ma, con un eclatante +83% a crescere di più sono gli Stati Uniti, presenti con 
43 aziende (contro 24 nello stesso periodo 2014) di cui 8 alla prima esperien-
za. Anche grazie all’accordo con il Commercial Service dello US Department 
of Commerce, che conferma la sua certificazione ufficiale, il trend è costante 
nelle ultime edizioni, con molte aziende che ritornano: gli espositori USA tro-
vano in HostMilano la più importante porta d’accesso ai mercati EMEA oltre 
a un appuntamento unico per dialogare con il Made in Italy, benchmark del 
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settore, nella città che più lo rappresenta e per individuare innovazioni e trend 
presentati in anteprima. Per aumentare dal Nordamerica anche i visitatori di 
alto profilo, HostMilano ha inoltre stretto accordi con autorevoli associazioni 
di settore. Tra queste spiccano dagli USA la FEDA - Foodservice Equipment 
Distributors Association – 255 distributori che generano il 75% delle vendite 

di macchine e forniture Ho.Re.Ca. – e il NEWH - The Hospitality Industry Net-
work, 5.600 tra interior designer, studi di architettura e produttori contract. 
Dal Canada vengono gli accordi con Restaurants Canada, la più importante 
associazione del fuori casa con oltre 30 mila membri, OCSA - Ontario Con-
venience Stores Association, e WCSA - Western Canada’s Convenience 
Store Industry, due associazioni che insieme riuniscono circa 13mila negozi 
di prossimità, il canale distributivo in forte crescita in Nord America.

L’appuntamento clou di un settore in crescita
Un’offerta completa che conferma Host 2017 come l’appuntamento per 
eccellenza per tutti i protagonisti, italiani e internazionali, di un settore che 
continua a crescere.
In Italia, per il 2016 TradeLab stima per i consumi fuori casa un +2% per 
un valore di 77 miliardi di euro, dopo UK e Spagna il terzo mercato in Eu-
ropa, che vale nel complesso 504 miliardi. Impressionante il fatturato negli 
Stati Uniti, dove il fuori casa vale 698,3 miliardi di euro (fonte: National Re-
staurant Association; per confronto, più di un terzo dell’intero PIL italiano) 
cui si aggiunge il Canada con 54,6 miliardi di euro e in crescita da 25 anni 
consecutivi (fonte: Restaurants Canada). Le opportunità di ulteriore crescita 
sono dunque enormi per il food equipment italiano, già leader con un valore 
della produzione stimato da ANIMA-Assofoodtech per il 2016 in 5.266,50 
milioni di euro, dei quali 3.515,80 dall’export. A Host 2017 gli operatori ita-
liani e stranieri troveranno l’ecosistema più efficace per valorizzare al mas-
simo queste opportunità, grazie al concetto espositivo unico che unisce la 
specializzazione verticale delle aree dedicate con le affinità di filiera nelle tre 
macroaree: Ristorazione Professionale - Pane-Pizza-Pasta; SIC con Caffè - 
Tea e Bar, Macchine Caffè e Vending, e Gelato-Pasticceria; Arredo e Tavola; 
completate da un palinsesto senza confronti di appuntamenti in cui esperti e 
top player condivideranno case history e know-how. •

Tutti gli aggiornamenti
sono disponibili su: 
www.host.fieramilano.it,
@HostMilano, #Host2017
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MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di 
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and 
subsidiaries of foreign
manufacturers

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

Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili

Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

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

Distributori
Distributors

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

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

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

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

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

BIAR AUSILIARI BIOCHIMICI S.r.l.
Via Francia, 7/9
20030 SENAGO MI
CHRISTEYNS ITALIA
Via Aldo Moro 30
20060 PESSANO CON BORNAGO MI
CLINERS S.r.l.
Via Brusaporto, 35
24068 SERIATE BG
DIM S.r.l. Detergenti Ind. Milano
Via Guglielmo Marconi, 15
20812 LIMBIATE MB
ECOLAB
Via Paracelso, 6 - Centro Dir. Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA MB
KREUSSLER ITALIA S.r.l. 
Largo Guido Donegani 2
20121 MILANO MI
MONTEGA S.r.l.
Via Larga 
Z.I. Santa Monica 
47843 MISANO ADRIATICO RN
RAMPI S.r.l.
Via Europa, 21/23
46047 PORTO MANTOVANO MN 
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SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

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

CORITEX S.n.c.
Via Cà Volpari, 25
24024 GANDINO BG
EMMEBIESSE S.p.A.
Piazza Industria, 7/8
15033 CASALE MONFERRATO AL
GASTALDI & C. S.p.A.
Industria Tessile
Via Roma, 10
22046 MERONE CO
MASA S.p.A. Industrie Tessili
Via Mestre 37 - Loc. Bolladello
21050 CAIRATE VA
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LEGGE PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI LETTORI
Rendiamo noto agli abbonati e ai lettori di Detergo che i dati utilizzati per la 
spedizione della rivista fanno parte dell’archivio elettronico della Expo Deter-
go s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158 Milano.
I dati vengono trattati ed utilizzati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs.
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vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa con-
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Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail 
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rettifica o anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né 
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FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI 
ALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Il sottoscritto ………………………………......………………….....................

Azienda ………………………........…………………….................................

Indirizzo ……………………............…………………………..........................

Località ………….....………........................... Cap …………… Prov. ……

Chiede alla Expo Detergo s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano, e-mail: detergo@expodetergo.com - Fax 02 39315160

• di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;

• di modificare i dati come sopra specificati;

• di cancellare nell’archivio i suoi dati

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

NOBILTEX S.r.l.
GRUPPO TESSILE LG
VIA I° Maggio, 39/41
25038 ROVATO BS
PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli, 17
21052 BUSTO ARSIZIO VA
TELERIE GLORIA S.r.l.
Viale Carlo Maria Maggi, 25 Loc. Peregallo 
20855 LESMO MB
TESSILTORRE S.r.l.
Via Giuseppe Verdi, 34
20020 DAIRAGO MI

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

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

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

assofornitori.com
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future

LESS IS BETTER
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PER COSTRUIRE LE LAVANDERIE DEL DOMANI

LOW IMPACT • HIGH PRODUCTIVITY •  NEW TECHNOLOGIES  

FOR TOMORROW’S LAUNDRIES
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Kannegiesser Italia s.r.l. 
Via Cesare Pavese 1/3 - 20090 Opera (MI) 
Tel. +39 02 57 60 60 00  Fax +39 02 57 60 49 33


