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PRESENTAZIONE DEL NUOVO DESIGN PER IL FUSTINO DEL SOLVENTE DOWPER™
LOOK TOTALMENTE NUOVO - STESSE PRESTAZIONI GARANTITE

™Marchio registrato di Olin Corporation o di una società affiliata di Olin
™DOWPER è un marchio registrato di The Dow Chemical Company (“Dow”) o una società affiliata di Dow

In Olin, sappiamo che gli operatori del lavaggio a secco si affidano al solvente 
DOWPER™ per le sue eccezionali prestazioni di lavaggio e la continuità di purezza 
del prodotto negli anni.

Siamo lieti di presentare, ai nostri clienti il nuovo design  del fustino del  
solvente DOWPER™. Potete stare tranquilli, cambia solo il look, il contenuto è 
sempre DOWPER™.

DOWPER™ è il solvente che dopo oltre 70 anni di affidabilità è considerato il 
percloroetilene di qualità leader nel mondo. DOWPER™ è sempre ai massimi livelli, 
offre prestazioni consolidate, sicurezza e sostenibilità.

Il solvente DOWPER™ è distribuito da DELTA P.B. srl solo in fustini metallici da  
23 kg non riutilizzabili con tappo sigillo originale di garanzia.

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

L’immagine sopra è un esempio 
del nuovo fustino del solvente 

DOWPER™ che sostituirà il 
precedente fustino blu per 

alcuni clienti europei.

Prestazioni eccellenti. Affidabilità. Purezza.
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C

patent box, che hanno portato una boccata d’ossigeno 

alle imprese che se ne sono avvalse: risorse essenziali 

per entrare dalla porta principale di quella che è stata 

battezzata la Quarta rivoluzione industriale. Certo 

dal 2016 al 2020 Industria 4.0 è stata depotenziata 

rendendola meno attrattiva. Ma si può e si deve 

rilanciare. I dati messi a disposizione sul tema 

dall’osservatorio della School of  Management del 

Politecnico di Milano sono eloquenti. Il mercato di 

prodotti e servizi in Italia, di Industria 4.0, si calcola in 

3,9 miliardi di euro. Dal 2016 al 2019 l’incremento di 

valore è stato superiore al 300%. 

Le certezze del passato si scontrano con le incognite del 

2020, ma la ripartenza passa anche dagli investimenti. 

Non possiamo dimenticare che come in una evoluzione 

della specie, dalla fine del ‘700 ai giorni nostri siamo 

passati dalla meccanizzazione alla elettrificazione, per 

arrivare alla digitalizzazione che sta permeando la 

nostra civiltà industriale e tutti gli anfratti della nostra 

esistenza. Cosa significa portare internet in fabbrica? 

Vuol dire creare processi di automazione, vuol dire 

dotare le macchine di software che consentano alle 

macchine stesse di aggiornarsi da sole, ma anche 

di poter dialogare, di informare la clientela sino ad 

attivare un processo di automanutenzione. È questa 

la realtà che abbiamo di fronte ed è questa la grande 

frontiera davanti a noi. 

Come diceva nella prima metà del ‘900 il noto 

economista britannico John Maynard Keynes, 

“investire con successo significa anticipare le 

anticipazioni degli altri”.

Ciò che permette alle aziende di costruire un vantaggio 

competitivo è la capacità di saper innovare il proprio 

business, per affrontare i cambiamenti repentini, le 

frenetiche oscillazioni della domanda di mercato e, 

come in questo complicato e maledetto periodo, essere 

in grado di affrontare le situazioni di emergenza. 

L'emergenza sanitaria del COVID-19 ha imposto 

nuove sfide per imprenditori e manager del settore 

manifatturiero (e non solo) che devono mettere a punto 

nuove strategie per garantire la continuità operativa 

degli impianti produttivi e per affrontare i cambiamenti 

dei prossimi anni. Ma gli imprenditori non possono 

solo mettersi sulla difensiva devono rilanciare e lo 

fanno attraverso investimenti. Negli ultimi anni 

Industria 4.0 è stato uno dei pochi provvedimenti di 

incentivazione produttiva e di innovazione tecnologica 

che abbia funzionato. 

In questa pandemia economica le risorse sono scarse e 

a maggior ragione vanno impiegate in modo oculato. 

Ecco perché è necessario non perdere la bussola. In 

questi anni abbiamo preso familiarità con termini 

quali, iperammortamento, superammortamento e 

Industria 4.0
in lavanderia,
il futuro davanti a noi

Editoriale Editorial
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WWhat allows companies to create a competitive 

advantage is the ability to innovate their businesses in 

order to face quick changes, the frantic fluctuations 

of  market demand and, just like it is happening 

during this complicated and horrific moment, to face 

emergency situations. 

COVID-19 sanitary emergency has imposed new 

challenges for entrepreneurs and managers of  the 

textile care sector (and not only) who will need to set 

new strategies to guarantee the operative continuity 

of  the production and deal with the changes in the 

years to come. Yet, the entrepreneurs cannot use the 

defensive approach only, they need to relaunch their 

businesses, which is done through investments. Over 

the recent years, the 4.0 Industry has been one of  

the few incentivization measures for production and 

technological innovation that has worked. 

During this economic pandemic, the recourses are 

rather scarce which is another reason why they should 

be used cautiously. This is why it is important not 

to lose the compass. These years, we have become 

familiar with words like Hyper-Amortization and 

Super-Amortization or a patent box, that have 

actually been a shot in the arm for businesses that 

applied: essential resources to enter through the main 

door of  what has been called the Fourth Industrial 

Revolution. Surely, from 2016 to 2020, 4.0 Industry 

was undermined, made less attractive. It is however 

possible, if  not necessary, to relaunch it. The figures 

provided by the School of  Management of  the 

Politecnico di Milano speak for themselves. The 

market of  products and services in Italy, 4.0 Industry, 

is 3.9 billion euros. From 2016 to 2019, the value 

increased by more than 300%. 

The certainties of  the past have clashed with the 

unknown of  year 2020, but to restart means to 

invest. We cannot forget, just like in the evolution of  

species, about how we passed from mechanization 

to electrification starting from the end of  the 1700s 

until today, to arrive to digitalization that is currently 

dominating our industrial development and all the 

aspects of  our lives. What does bringing the internet 

into a factory mean? It means creating automation 

processes, providing machines with software that 

allows them to update themselves, the ability to 

connect, exchange information with customers or 

even to activate machines’ self-maintenance process. 

This is the reality we are looking at and a great 

frontier that awaits us. 

As a renowned British economist, John Maynard 

Keynes used to say during the first half  of  the 1900s, 

“successful investing is anticipating the anticipations 

of  others”.

4.0 industry in laundry,
the future ahead
of us 

Marzio Nava
marzio.nava@detergo.eu



8 LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2020

COVER STORY di by
Marzio Nava

I
n questo periodo estivo abbiamo voluto mettere al centro di 

questa cover le nostre aziende produttrici, quelle della ma-

nutenzione tessile. Un arcipelago di aziende appartenenti a 

differenti segmenti di mercato. Dalla chimica al tessile, dalle 

macchine per il lavaggio ad acqua a quelle per il lavaggio a secco, 

dallo stiro professionale ai ricambi, dal tessile fino alla logistica e 

alla automazione. Aziende che devono affrontare una complicata 

situazione generata dalla diffusione globale del COVID-19. Il con-

traccolpo psicologico della pandemia era inevitabile. Crisi della 

produzione, del lavoro e del consumo, perché con la pandemia 

Le imprese della
manutenzione tessile

davanti alla sfida
del futuro

Textile care businesses
facing the challenge

of  the future

I
n this month’s Cover Story we would like to focus on textile 

care sector manufacturers, a variety of businesses belon-

ging to different market segments, from chemistry to textile, 

from washers to dry-cleaning machines, from professional 

ironing equipment to accessories, logistics and automation, all 

facing a difficult situation generated by the global spread of CO-

VID-19. The psychological repercussions of the pandemic have 

been inevitable. The crisis is reflected by production, work and 

consumption because the world stopped with the arrival of the 

pandemic. The fear of the future derives from a strange mix of 
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il mondo si è fermato. Il timore del futuro nasce 

da uno strano cocktail di disorientamento e 

disincanto. Ma girovaghiamo con la lente 

di ingrandimento tra i diversi settori di 

cui abbiamo parlato, per capire effet-

tivamente che aria tira.

Partiamo con il settore relativo alle 

mega macchine quelle, per inten-

derci, delle lavacontinue, tunnel 

di finissaggio, piegatrici, mangani, 

essiccatoi e impianti di disinfezio-

ne. Un mercato (come molti altri) 

strettamente legato ai consumi. Oggi 

i costruttori di macchine si trovano di 

fronte ad una grave vulnerabilità. Da un 

lato bisognerebbe fare innovazione finan-

ziando la crescita tecnologica ma in questo mo-

mento è indubbiamente complicato. Anche il modello 

di business delle aziende clienti dovrà necessariamente cambiare, 

non si potrà più ragionare in termini massivi. Il Covid ci porta a 

pensare e a lavorare in maniera diversa. Bisognerà lavorare in un 

mercato in cui gli standard qualitativi e di welfare saranno com-

pletamente diversi. Partendo dal realizzare soluzioni per i clienti 

nuovi potenziando anche gli aspetti di service in una azienda. Le 

aziende andranno ridisegnate anche da un punto di vista orga-

nizzativo, modellandole su uno standard di efficienza più elevato. 

Questi mesi hanno creato una cultura presso l’utilizzatore finale 

di forte sensibilità verso l’igiene, la disinfezione e la sanificazione.

Molte macchine al netto della formula chimica hanno sempre 

avuto un approccio ottimizzante nei processi di sanificazione. 

Per cui l’innovazione tecnica e tecnologica è sempre andata di 

pari passo con l’innovazione dei prodotti chimici. I clienti si chie-

dono sempre di più cosa ci sia dietro ad un processo di lavaggio 

industriale? C’è senza dubbio l’aspetto positivo, molto diffuso in 

questi mesi, della sensibilizzazione dei clienti che sono sempre 

più coinvolti dal punto di vista tecnico. Come stiamo assistendo 

c’è e ci sarà un calo dei volumi ma anche la necessità da parte 

dei clienti di accrescere la loro profittabilità e il risultato operativo 

dell’azienda che non è in assoluto determinato solo dal volume 

della biancheria trattata.

Il valore aggiunto della macchina nel processo di sanificazione è 

dato dalla capacità della macchina stessa di rispondere ai requisiti 

essenziali in termini di tempo, in termini di capacità di creare nel 

lavaggio l’azione meccanica più opportuna, ma anche di ridurre 

tutti i tempi che non concorrono al processo di lavaggio (i tempi di 

scarico e di ricarico delle camere di lavaggio, i tempi in cui si inietta 

vapore per raggiungere la temperatura ecc.), in quanto tempi che 

riducono l’efficacia. Aumentando i tempi attivi di processo, lavo-

disorientation and disillusionment. Let us have a 

closer look at the textile care sector and see 

for ourselves what the actual situation is. 

To begin with, we are going to talk 

about mega machines for laundries 

such as tunnel washers, tunnel fi-

nishers, folding machines, ironers, 

dryers and disinfection systems. 

The market (like many others) is 

strictly connected to consum-

ptions. Today, the manufacturers 

of machines are facing serious vul-

nerability. On the one hand, it would 

be necessary to focus on innovation 

by investing in technological develop-

ment but, needless to say, it is complicated 

right at this moment. Also, the business model 

of client companies will need to change as it won’t be 

possible to make considerations in terms of massive productions 

any more. Covid has led us to thinking and working differently. 

We will have to work in the market whose quality standards and 

welfare will be completely different, starting from the realization 

of solutions for new clients and improving aspects relating to 

companies’ services. Companies will need to be re-designed 

also from an organizational point of view, modelled upon higher 

standards as far as efficiency goes. These recent months have 

significantly raised the final users’ awareness when it comes to 

hygiene, sanitizing and disinfection. 

Many laundry machines, chemical washing formula apart, have 

always showed an optimizing approach to sanitization. What is 

more, technical and technological innovation has constantly fol-

lowed the innovation of chemical products. Clients have started 

enquiring more about an industrial washing process and what it 

really consists of. There is undoubtedly a positive aspect to it, 

a commonly spread one, showing clients’ growing awareness 

and involvement from the technical point of view. Clearly, there 

is and there will be a decrease in work volumes. At the same 

time, clients demonstrate the necessity to increase the profita-

bility and the operative results, which are not determined by the 

volumes of the treated linen alone. 

The added value of the machine in the process of sanitization 

derives from the capacity of the machine itself to meet the es-

sential requirements in terms of time and the creation of the most 

suitable mechanical washing action as well as the reduction in 

time involved in the entire washing process (e.g. the time it takes 

to fill the compartments with water, the necessary time for the 

steam to heat the temperature, etc.). By increasing the active 

time of the process while working on the mechanical aspects 
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rando sulla meccanica delle valvole, sulla dimensione dei tamburi, 

sul design, della macchina stessa, si riesce a ridurre i tempi morti 

determinando per il cliente un notevole vantaggio competitivo.

E il mondo dello stiro professionale? Anche queste aziende 

si sono divise tra lo smart working e la chiusura selettiva delle 

loro attività. Selettiva, perché alcune attività sono rimaste attive 

per fornire risposte alle richieste dei clienti (più che alla rete com-

merciale) che avevano necessità di avere supporto e consigli per 

difendersi e difendere i clienti dal Covid. Senza giri di parole lo stiro 

ha subito un consistente calo degli ordini. Quello che è possibile 

riscontrare è che in Italia il dato è meno negativo di quanto ci si 

potesse attendere e anche nell’ambito della Comunità europea 

qualche reale segnale di ripresa esiste. Assolutamente in linea per 

tempi e modalità, differenti per area geografica, con gli effetti della 

contaminazione virale.

Alcune aziende dello stiro (e non solo) hanno avviato la costru-

zione della cabina ad Ozono, altre, l’avevano già da tempo nel-

la propria gamma. Un comportamento comune da parte delle 

aziende è sempre quello di affiancare il “cliente”, proprietario del-

la lavanderia, considerando che a prescindere dall’emergenza in 

corso, qualsiasi investimento effettuato non possa essere sba-

gliato. Le realtà con le quali ci si confronta sono attività artigiane 

che debbono necessariamente combinare qualità a durata, con 

l’affidabilità della macchina. I clienti sono stati aiutati direttamen-

te dalle aziende a decodificare i protocolli comportamentali, de-

rivanti dal Ministero della salute, il cui rispetto è necessario per 

potere tenere aperta l’attività. 

Le aziende si sono organizzate per mettere a punto sistemi che 

possano neutralizzare la carica virale. Certo, tutte le aziende che 

producono ozono lo fanno con tecnologie differenti. 

Vengono prodotte anche macchine a vapore che si avvalgono di 

generatori di vapore secco a 170/180 gradi centigradi in grado 

di distruggere batteri e virus. Ma è anche vero che alcune altre 

aziende dubitano che in termini di sicurezza il vapore sia efficace 

in ogni occasione, in quanto “un capo non può essere sottoposto 

per 20 minuti al vapore (è questo il tempo necessario per la sanifi-

cazione) e per altro non sarebbe neanche adatto su alcune fibre”, 

aggiunge un operatore del settore. 

of the valves or the dimension of the drum, its design and the 

machine’s itself, the downtime can  be reduced which will deter-

mine a significant competitive advantage for clients. 

What about the professional ironing field? These businesses 

also found themselves divided between the smart working for-

mula and the selective closure of the activities. Selective stands 

for the fact that some companies remained open to assist clients 

(more than the commercial network) who often expressed the 

necessity of receiving support and advice to defend themsel-

ves and their customers from Covid. Speaking straightforwardly, 

professional ironing has been subjected to a significant decrease 

in orders. What we have noticed is that the figure is less negative 

in Italy than what we could have expected. Also, as far as the EU 

countries are concerned, there seem to be some real signs of 

recovery linked to different geographical areas. 

Some ironing equipment producers (and not only) started the 

production of Ozone cabinets, while others had already intro-

duced the product into their range. A common approach that 

businesses demonstrated was supporting their clients, laundry 

owners, considering that, emergency apart, any kind of an in-

vestment cannot be wrong. The business realities in question 

are the artisan dry-cleaning shops searching for quality, durabi-

lity and the reliability of machines.  Clients were helped directly 

by companies in the de-codification of safety protocols coming 

from the Ministry of Health because following the guidelines was 

a necessary requirement to keep the activity running. 

Producers focused on the design of sanitizing systems that 

would neutralize bacterial contamination. Obviously, all the com-

panies producing ozone would apply different technology. 

Moreover, there is the production of steam machines provided 

with dry steam generators. Steam at 170/180 degrees is able to 

destroy bacteria and viruses. It is however also true that, in terms 
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La ricerca e sviluppo, comune denominatore per molte aziende, 

continua in vista della ripresa a pieno regime, anche in attesa delle 

fiere che ci saranno il prossimo anno. Ricambistica e assistenza 

tecnica sono ovunque disponibili ad ogni necessità. È chiaro che 

c’è e ci sarà una coda critica dal punto di vista economico e so-

ciale, finché non si ripartirà e non si ritornerà a regime. Nonostante 

tutto, il settore dello stiro guarda con fiducia al futuro, “ci sono 

molti progetti in standby che in un determinato momento dovran-

no ripartire e quindi ritorneranno a dare ossigeno e linfa anche al 

mercato delle macchine utensili”.

La differenza riscontrabile in questo delicato momento non è 

solo tra imprese solide e imprese meno solide, ma è anche tra 

imprese che possono contare solo su un mercato limitato terri-

torialmente e altre che sono realmente presenti in tutti gli angoli 

del mondo.

Cosa ci succederà con i volumi di lavoro? Dai negozi alle la-

vanderie nei centri commerciali, durante il lockdown, le attività 

sono rimaste chiuse, ma quando sono ripartite hanno visto un 

incremento di lavoro dovuto al fatidico cambio degli armadi, ma 

poi, si è rientrati ai ritmi ordinari e quindi si sta cercando di capire 

quanto inciderà la percentuale di smart working sui volumi sui 

quali la lavanderia del futuro potrà contare, partendo dalla con-

siderazione che la camicia rappresenta dal 40 al 50% del totale 

dei capi trattati in una moderna lavanderia italiana ed europea.

Passiamo sul versante delle macchine ad acqua e a secco. 

Da questa pandemia emerge un grande bisogno di cambiare e 

rivoluzionare il servizio. Il Covid non ha fatto altro che accellerare 

questo processo. 

I clienti chiedono una rivoluzione della lavanderia ed esigono che il 

pulito non sia disgiunto dal benessere, e la pulizia dalla sanificazio-

ne. Il servizio di disinfezione deve essere concepito come un ser-

vizio proprio della pulitintolavanderia che si prende cura del cliente 

nella sua totalità fino alla sanificazione. In momenti di crisi come 

of safety, some companies doubt that steam is efficacious at eve-

ry occasion as “a garment cannot undergo a steam treatment for 

20 minutes (necessary time to sanitize a garment), also because 

it is not suitable for some types of fibers”, adds a sector operator. 

Research and development, a common denominator for many 

businesses, are in full progress given the re-opening and ope-

rating at full speed again, also because of the upcoming trade 

shows next year. 

Spare parts and technical assistance have been available to 

meet any request. It is clear that there will be a critical queue 

from the economic and social point of view until businesses re-

start at their full capacity. In spite of everything, the ironing sector 

is looking at the future with optimism, “many projects are still in 

standby but they will hopefully start again and give oxygen and 

lymph to the market of machines”. The differences that can be 

noticed during this delicate moment do not only concern solid 

and less solid businesses. They also relate to companies that 

can only count on a market within a limited territory in compari-

son to others that are present all over the world instead. 

What will happen to work volumes? Shops and dry-cleaning lau-

ndries at shopping malls, closed during the lockdown, observed 

an increase in the workload after having re-opened. That was 

due to the change of season, therefore the change of wardrobe, 

which later resulted in the workload becoming steady again. 

Therefore, it is necessary to understand how the percentage re-

lating to the smart working formula will actually affect the work 

volumes that laundries of the future will need to handle conside-

ring that a shirt represents from 40 to 50% of the total garments 

treated by a modern laundry both in Italy and in Europe. 

Let us move on to washing and dry-cleaning machines. 

What emerged from the pandemic is a great need to change 

and revolutionize the service. Covid has done nothing else but 

to accelerate this process. 
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l’attuale corrispondono anche a dei momenti in cui si creano delle 

opportunità. “Dopo ciò che mangiamo la cosa più intima che ab-

biamo è ciò che indossiamo”, ci riporta un operatore del settore.

Altre aziende del medesimo ambito di attività hanno sviluppato 

delle linee di macchine non solo dedicate alla detergenza ma an-

che alla sanificazione certificata, avendo sviluppato una collabo-

razione feconda con le facoltà universitarie di microbiologia. Il pro-

dotto della collaborazione ha portato alla modifica delle macchine 

We are witnessing clients' requests for laundry revolution and 

the demand for clean garments that should not be separated 

from the concept of wellbeing, nor the cleaning from sanitiza-

tion. Disinfection needs to be conceived as a service offered 

by a dry-cleaner that treats clients’ garments totally, sanitizing 

included. During the moments of crisis like the current one, 

there are times where opportunities grow. “Immediately after 

eating, the next most intimate thing is what we wear”, a sector 

operator declares.

Some companies of the sector developed machine lines de-

dicated not only to cleaning but also to a certified sanitization 

thanks to the collaborations developed with universities and 

their microbiology departments. The results of the collabora-

tions have led to changes that the machines have undergone 

not only in terms of garments cleaning but also disinfection. The 

non solo per detergere ma anche per garantire la sanificazione 

degli abiti. E la modifica è stata apportata su macchine non solo 

nuove, ma anche già in uso da qualche anno. “Si sono riscontra-

ti straordinari miglioramenti e quindi è stata data una soluzione 

anche a questo tipo di problema. Ci sono macchine in uso, che 

se non fanno una regolare manutenzione potrebbero diventare 

incubatori di focolai batterici, quindi? “Si è pensato di dotare la 

macchina di un sistema che la pulisca in maniera automatica evi-

tando di creare un problema al cliente nel futuro e, lo è stato fatto, 

con tutti i solventi ad oggi conosciuti per il lavaggio (percloro, idro-

carburi, Sensene™ ecc.)”

E le imprese della chimica come reagiscono al timore generato 

dalla pandemia virale? Mettendo a punto programmi di protezione 

ad hoc per le lavanderie commerciali ed industriali.

C’è in questo periodo una grande attenzione per i prodotti chi-

mici registrati, come i disinfettanti. È da molto tempo che alcune 

aziende chimiche sostengono le operazioni di validazione dei 

cicli di lavaggio (un laboratorio di microbiologia misura in lavan-

deria l’abbattimento dei batteri e dei virus dopo il lavaggio) in 

relazione alle norme e ai protocolli di sicurezza. In questo modo 

le aziende possono tranquillamente presentarsi nel mercato al-

berghiero, della ristorazione, ospedaliero, delle case di riposo 

e degli abiti da lavoro. Possono, quindi, presentarsi al merca-

to sostenendo che i trattamenti di lavaggio sono certificati per 

la disinfezione. Così che con il materiale riutilizzabile e lavabile, 

trattato in questo modo, si possono dormire sonni tranquilli per-

ché l’usa e getta è dannoso per una molteplicità di ragioni, non 

changes concern both new and older machines, already in use. 

“We have seen extraordinary improvements where a solution 

was given to a problem. There are machines in use that, if not 

maintained regularly, could become incubators of bacteria, so? 

“We have developed a system that cleans the machine automa-

tically which will help clients avoid problems in the future. The 

system has been developed for all the known solvents on the 

market today (perc, hydrocarbon, Sensene™ etc.)”

How are the chemical producers reacting to the fear gene-

rated by the viral pandemic? By developing ad hoc protection 

programs for commercial and industrial laundries. Currently, we 

are witnessing a great interest in registered chemical products 

and disinfectants. For a long time now, some chemical produ-

cers have supported the washing cycles validation operations (a 

microbiology lab measures the presence of bacteria and viruses 

after washing in laundries) in relation to safety regulations and 

protocols. In this way, businesses can safely contact the hotels, 

restaurants, hospitals, nursing homes and the workwear sector, 

presenting themselves on the market with disinfected and certi-

fied linen. Treating reusable fabrics in this way, we can rest assu-

red about safety whereas the disposable materials have turned 

out to be unhealthy for many different reasons, last but not least, 

due to the fact that should a virus get attached to a surface of a 

disposable material, it would continue to circulate undisturbed. 

Textile producers working in strict contact with the tourist sec-

tor and restaurants have been most affected by the repercus-

sions of having to close their activities and by the restrictions 
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ultima, quella per cui se un virus attecchisse su una superficie di 

un materiale usa e getta continuerebbe in modo indisturbato a 

circolare senza essere debellato.

Le aziende tessili, invece, che lavorano a stretto gomito con la 

filiera turistica e della ristorazione sono quelle che stanno accu-

sando maggiormente il contraccolpo della chiusura delle attività 

e degli stretti vincoli a cui sono state sottoposte per la riapertura. 

Oggi il mondo si è capovolto. Il Covid ha congelato l’industria 

delle vacanze. 

Come è già stato sottolineato più volte, il turista orienterà sempre 

più le proprie scelte verso quelle strutture in grado di dimostrare 

in modo completo le misure igieniche messe in atto, in particolar 

modo, in relazione al trattamento della biancheria e dei tessili uti-

lizzati nelle strutture stesse.

Molte nostre aziende tessili ritengono il tema della sostenibilità 

they were subjected to when re-opening the operations. The 

world has turned upside down today. Covid has frozen the ho-

liday industry. 

As we have underlined many times before, tourists will always 

choose those structures that are able to completely demonstra-

te the hygienic measures applied, especially in relation to a ho-

tel’s linen treatment.

Many textile producers consider the topic of environmental su-

ambientale più che mai attuale. Il Coronavirus ha anche eviden-

ziato quanto l’igiene e la sanificazione delle superfici con cui ve-

niamo a contatto, siano fondamentali, più che mai nell’ambiente 

della ristorazione. Il monouso e la carta non sono scelte consi-

derate adeguatamente corrette ed immuni da rischi, in quanto 

non è possibile assicurare l’adeguata sanificazione della superficie 

e la conseguente eliminazione di germi e batteri tra un cliente e 

l’altro. Il tovagliato tessile riutilizzabile viene sanificato dopo ogni 

uso attraverso un sistema di lavanderia industriale. Rispetto per 

l’ambiente e corretta sanificazione del tovagliato, è questo che ci 

permette di essere più sereni e sicuri.

Nell’ambito dei sistemi gestionali e di trasporto nelle la-

vanderie e segnatamente quelle del lavaggio a secco, l’auto-

mazione, la digitalizzazione, l’affidarsi ad un sistema gestionale 

efficace, porta necessariamente ad un’innovazione di processo. 

Nonostante le difficoltà economiche, a cui questo settore non è 

certo immune, l’idea da parte di alcuni operatori di lavanderia di 

migliorare e rendere il proprio servizio più efficiente e curato, sem-

bra non solo un’idea ma è una realtà. È essenziale crederci e 

investire in qualità per fare la differenza. Infatti, una corretta ge-

stione e organizzazione della produzione è essenziale per evitare, 

ad esempio, la perdita di un capo o il suo danneggiamento, che 

comporterebbero necessariamente una perdita della clientela ma 

anche un rilevante danno all’immagine dell’attività. Ma anche lo 

sviluppo dei sistemi interattivi in lavanderia permette un completo 

scambio informativo tra azienda produttrice e clientela per ottimiz-

zare i processi, minimizzando le inefficienze. •

stainability as more currently relevant than ever. Coronavirus has 

also highlighted the importance of the hygiene and sanitization 

of surfaces that we are in contact with, especially at restaurants. 

Choosing the disposable and paper is not considered adequa-

tely correct nor immune to risks. It is not possible to assure an 

adequate sanitization of surfaces and the consequent elimina-

tion of bacteria between one client and another. Instead, the 

reusable textile table cloths are sanitized after every use by in-

dustrial washing systems. What makes us feel better and safer 

is the environmental protection and the correct sanitization of 

textile table cloths. 

As far as management systems and logistics in laundri-

es and dry-cleaning businesses are concerned, automation, 

digitalization and relying on an efficient management system 

will inevitably lead to innovation of processes. In spite of eco-

nomic difficulties that have undoubtedly affected the sector, 

the idea to improve the services making them more efficient 

and reliable seems to have become a reality for several sec-

tor operators. It is essential to believe and invest in quality 

in order to make a difference. As a matter of fact, a correct 

management and the organization of production are crucial 

to avoid, e.g. loosing a garment or damaging it which would 

lead to loosing a client or to a relevant damage in the image 

of the business. Also, the development of interactive systems 

in laundries allows for a complete exchange of information 

between producers and clients in order to optimize processes 

and minimize inefficiencies. •
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Vacanze 2020: cosa chiede
il consumatore post COVID-19?

Assosistema, l’Associazione che in 

Confindustria rappresenta le imprese 

che, tra le altre, svolgono il servizio di 

noleggio e sanificazione della biancheria 

per le strutture alberghiere, insieme a 

Confindustria Alberghi, ha commissionato 

alla società Tecnè una ricerca, svolta 

su un campione rappresentativo della 

popolazione italiana, sulle aspettative 

relative alle misure messe in atto per 

garantire ai clienti l’igiene e la sicurezza 

sanitaria nelle strutture stesse.

Al primo posto delle indicazioni relative alle 

misure che i potenziali clienti si aspettano, 

c’è l’igienizzazione delle lenzuola e della 

biancheria da bagno (91%). L’attenzione 

all’igiene e alla sicurezza sanitaria è 

evidenziata dal fatto che l’81,5% chiederà 

informazioni rispetto alle procedure 

messe in campo per garantire i clienti, 

percentuale che sale all’84,7% tra chi 

pernotta per lavoro.

“Dall’indagine effettuata, investire 

nella sicurezza sanitaria e nei processi 

d’igienizzazione – commenta Marco 

Marchetti, Presidente di Assosistema 

Confindustria – risulta un aspetto 

fondamentale per soddisfare le aspettative 

dei clienti che, ancor più in questa fase 

3 del COVID-19, sentono la necessità di 

essere rassicurati sulle misure messe in atto 

per garantire adeguati livelli di protezione e 

sicurezza da ogni possibile contagio”.

“Un altro dato importante – prosegue 

Marchetti – è l’importanza attribuita alla 

garanzia di processi certificati: più del 

90% dichiara, infatti, che si sentirebbe 

più tranquillo se l’igienizzazione avvenisse 

attraverso un processo “certificato”, 

effettuato da soggetti autorevoli, altro 

elemento che testimonia l’attenzione posta 

all’igienizzazione. Attenzione confermata 

dal fatto che il 54,7% sceglierà l’hotel dove 

soggiornare in base alle misure adottate e 

solo il 20,8% in base al prezzo”.

Conclude Marchetti: “Gli intervistati hanno 

dichiarato che un incremento medio anche 

dell’8% sui prezzi sarebbe comunque 

Con la riapertura della libertà di 

movimento tra le regioni e tra i diversi 

Paesi, Confindustria Alberghi e 

Assosistema hanno chiesto a Tecnè 

di analizzare il sentimento dei futuri 

viaggiatori. Dall’analisi emerge con 

forza l’attenzione ai temi della salute 

e sicurezza. Per oltre il 90% degli 

intervistati i temi della pulizia degli 

spazi comuni e dell’igienizzazione dei 

tessili nelle camere d’albergo sono 

fondamentali per scegliere e vivere un 

soggiorno in serenità.

Per Marco Marchetti, Presidente di 

Assosistema Confindustria “Investire 

sulla sicurezza igienica e in particolar 

modo in quella di sanificazione 

della biancheria è un valore sempre 

importante ma ancor più necessario per 

soddisfare la fiducia e le attese dei clienti 

nella fase di ripresa dal COVID-19”
91% 81,5% 84,7% Tessitura Bosio Eugenio 
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accettato se finalizzato alle misure di 

sicurezza igienica che la struttura dovrà 

sostenere”.

“L’analisi ha una duplice valenza poiché 

evidenzia da un lato l’attenzione degli 

ospiti nel selezionare e poi scegliere, 

oggi più che mai, un servizio alberghiero 

di qualità, con due clienti su tre disposti 

a spendere qualcosa di più per veder 

riconosciuta sul fronte dell’igiene la 

sicurezza delle procedure adottate e 

dall’altro sottolinea l’importante ruolo 

dei processi di sanificazione nel mondo 

alberghiero. Le nostre aziende hanno 

sempre posto molta attenzione alla 

pulizia delle camere e degli spazi comuni 

con particolare riguardo alla cura di 

tovagliati, lenzuola e asciugamani solo 

per citarne alcuni e, prima dell’emergenza 

sanitaria, in moltissimi casi, erano 

già previste certificazioni ad hoc per 

dimostrare il corretto processo di 

sanificazione dei tessuti – dichiara Maria 

Carmela Colaiacovo, Vice Presidente 

di Associazione Italiana Confindustria 

Alberghi. 

Le imprese del settore hanno già 

avviato un percorso virtuoso ed attivato 

numerose iniziative per garantire un 

soggiorno sereno per i propri ospiti. Un 

impegno convinto testimoniato dai tanti 

e complessi investimenti che, pur con i 

gravi problemi di liquidità che colpiscono 

attualmente le aziende, dimostrano il 

senso di responsabilità e la voglia di 

ripartire offrendo un soggiorno sicuro 

e sereno a chiunque sia in procinto di 

voler tornare a viaggiare – conclude la 

Colaiacovo.” •

Tessitura Bosio Eugenio 
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A portrait of textile care businesses under a magnifying glass of their products. The reason 
for this summertime Focus is to better understand how businesses from different market 

sectors are meeting the new social requests through their products, even before the 
market demand. The presented products meet the emerging needs completely, without 

boundaries, coming from every part of the world. 
The viral and economic pandemic is forcing everyone to change the perspective through 
which we look at things, to evaluate things differently if compared to the recent past, and 
to revisit the ways and priorities of how to face the new reality. The deadline for businesses 

is rather clear and it translates to sanitization, disinfection and hygienization that need to 
be followed by certifications – a further guarantee to everyone – compliant with the new 

regulations defined by the latest Prime Minister’s Decree dated 14 July.

Businesses and products,
meeting the producers 

Imprese e prodotti, un confronto 
tra le nostre aziende produttrici

La mappa delle aziende della manutenzione tessile attraverso la lente 
dei loro prodotti. La ratio di questo focus estivo, è quella di capire come 

le nostre aziende appartenenti a segmenti di mercato differenti, stiano 
rispondendo con i loro prodotti ai nuovi bisogni sociali, prima che di 

mercato. I prodotti illustrati sono in linea con le esigenze che emergono 
in modo preponderante, senza confini, da ogni angolo del globo. 

La pandemia virale ed economica sta inducendo tutti a cambiare 
la prospettiva con la quale si guardano le cose, valutando in modo 

differente, rispetto al recente passato, le modalità e le priorità sul 
come affrontare la nuova realtà. La deadline per le aziende è molto 

chiara, e si traduce in sanificazione, disinfezione e igienizzazione. 
Termini che debbono essere coniugati con quello di certificazione - 

che rappresenta una garanzia per tutti - e in linea con le nuove regole 
definite dal recente DPCM del 14 luglio
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Con migliaia di accessori e ricambi a catalogo, A13 azienda leader 
in Italia nella produzione di imbottiture, rivestimenti, coperture
e coibentazioni, con oltre trentanni di esperienza, rappresenta un 
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
A13: quando una azienda racchiude valori, lavoro e tradizione, si vede

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

OK_Adv_A13_2019.indd   1 18/09/19   16:01



19LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2020

A13

Nell'ottica del contenimento dei costi 

di gestione e della sicurezza nelle la-

vanderie anche chi produce accessori e 

ricambi si mobilita per consentire a tutti gli 

utilizzatori di far affidamento su prodotti al-

tamente qualificati e qualificanti.

Su tutte le macchine da stiro, ad esempio, 

una parte preponderante nel contenere i 

costi la gioca l'imbottitura.

Scegliendo imbottiture e rivestimenti che ri-

ducono i tempi di aspirazione, vaporizzazione 

e soffiaggio, si ottengono tre grossi vantaggi: 

• minor consumo di corrente e di energia 

quindi minori costi vivi;

• tempi di stiratura inferiori e quindi mag-

gior produttività;

• minor fatica da parte dell'operatore che, 

restando più attento alle operazioni da ef-

fettuare, ha garantita maggiore sicurezza.

A proposito poi della sicurezza, anche le 

piccole migliorie su alcuni accessori di uti-

lizzo quotidiano possono essere importanti.

Un esempio è il sistema "easy & safe" ap-

plicato alle solette di teflon. 

Questo semplice sistema per mettere e to-
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La pandemia virale che ci è piombata 

addosso da febbraio scorso, purtrop-

po, ci ha fatto cambiare radicalmente il no-

stro modo di vivere. Chi ha mai pensato alla 

sanificazione di ambienti, prodotti e beni 

prima del COVID-19?

La sanificazione è diventata, infatti, un 

aspetto fondamentale in momenti come 

questi, e appunto per questo, Battistella si 

è adattata e rinnovata al meglio. 

I nuovi modelli che più rispecchiano que-

sta nuova idea di sanificazione sono i nostri 

sanificatori con sistema innovativo vapore-

alcool, ANDROMEDA MAX VAP e GIOVE. 

Dotate di una caldaia totalmente in acciaio 

inox, esse erogano vapore ad alta tempe-

ratura (circa 150°C, al vapore viene mixata 

una soluzione di alcool). Il risultato è un po-

tentissimo getto di vapore a base alcolica 

che non lascia spazio a batteri e virus.

Punti di forza della gamma sanificatrice 

dell’azienda sono la cabina sanificatrice 

GEA e i nuovi generatori di ozono portatili e 

maneggevoli, ATLANTIDE.

I modelli ATLANTIDE sono dei sanificatori 

completamente in acciaio inox. Essi utiliz-

zano il sistema di produzione ozono tramite 

lampade UV e un aspiratore d’aria potente 

per veicolare l’ozono in tutta la stanza.

La cabina sanificatrice GEA, invece, è adat-

ta alla sanificazione al suo interno di beni e 

prodotti di uso comune.

Tutti questi modelli, inoltre, sono stati testati 

con analisi effettuate presso laboratorio ac-

creditato N. 0157L, secondo metodo ISO 

18593:2018 (escluso par 7 e 8) + UNI EN 

ISO 4833-1:2013.

Igienizzazione e sanificazione hanno, quin-

di, un ruolo molto importante nella nostra 

società. Il Coronavirus ha, infatti, eviden-

ziato come siano fondamentali l’igiene e la 

sanificazione di superfici e non solo. •

The viral pandemic that swooped down 

on us on last February has unfortuna-

tely changed the way we live. Who would 

ever think about sanitizing rooms, products 

and goods before the arrival of COVID-19?

As a matter of fact, sanitization has beco-

me crucial in moments like this, and this is 

why Battistella has adapted and renewed 

its business in the best possible way. 

The new models that best reflect the cur-

rent idea of sanitization are our sanitizing 

units equipped with an innovative steam-

alcohol system, ANDROMEDA MAX VAP 

and GIOVE. Provided with an inox steel 

boiler, they generate high temperature 

steam (about 150°C, the steam is mixed 

with an alcohol-based solution). The result 

translates to an extremely strong alcohol-

based steam jet that leaves no room for 

BATTISTELLA

A13gliere la soletta antilucido dal ferro da stiro 

permette all'operatore di effettuare il cam-

bio velocemente e in totale sicurezza, evi-

tando scottature.

Altro buon accessorio da utilizzare contro le 

scottature nel reparto stiro è la protezione 

del cavo elettrico e del tubo vapore del ferro, 

applicabile a tutti i modelli tramite una sem-

plice cerniera completamente apribile. •

From the perspective of containing the 

operative costs and those relating to 

laundry safety, also the producers of laundry 

accessories and spare parts have focused 

on providing the users with reliable, high-

quality, certified and recognized products. 

Taking ironing machines as an example, a 

significant cost reducing aspect relates to 

padding. By choosing the type of padding 

and covers that reduce the time of vacuu-

ming, steaming and blowing, we will obtain 

three great advantages: 

• lower consumption of electricity and ener-

gy, therefore lower out-of-pocket costs;

• shorter ironing time, therefore higher pro-

ductivity;

• less effort by the operators who, by 

paying more attention to the operations, 

will benefit from greater safety.

Talking about safety, even small improve-

ments of everyday accessories can be very 

important, e.g. the "easy & safe" system 

applied to teflon no shine shoes for ironing 

equipment. This simple system for putting 

on and taking off the teflon shoe from an 

iron, allows the operators to change it quic-

kly and safely, avoiding the burns. 

Another useful accessory against the burns 

in the ironing department is the protection 

cover for electrical and steam cables. It can 

be easily applied on all the models thanks to 

a simple zipper. •

t e c n o l o g i e  p e r 

la stiratura
professionale

www.battistellag.it

EVA MAX VAP

GEA
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BATTISTELLAviruses and bacteria. 

The points of strength of the sanitizing ran-

ge by Battistella are the sanitizing cabin 

GEA and the new portable and managea-

ble ozone generators, ATLANTIDE.

ATLANTIDE is fully made of inox steel. The 

ozone production system is based on UV 

lamps and a powerful air vacuuming device 

to direct the ozone all over the room. 

The sanitizing cabin, GEA instead, is sui-

table for the sanitizing of objects and eve-

ryday use products. 

What is more, all the models have been te-

sted and analyzed by an accredited lab N. 

0157L, according to ISO 18593:2018 me-

thod (paragraphs 7 and 8 excluded) + UNI 

EN ISO 4833-1:2013.

Hygienization and sanitization have a very 

important role in our society. As a matter of 

fact, Coronavirus has highlighted how cru-

cial the hygiene is as well as the sanitization 

of surfaces, and not only. •

FIRBIMATICNon avendo mai affrontato una situa-

zione simile è laborioso trovare la 

giusta leva che possa risollevare l’attuale 

situazione.

Mai come oggi ognuno di noi è il maggior 

cliente dell’altro. Dunque, è meglio mante-

nere un atteggiamento realistico.

Meglio occuparsi di quello che è oggi, di 

quello che è la realtà del momento, poiché 

è su questa realtà che possiamo imparare.

Dobbiamo basare le nostre convinzioni su 

quei pilastri che hanno permesso nel tempo 

di crescere e raggiungere tutti gli obiettivi.

Per Noi un obiettivo è CREARE VALORE.

Firbimatic ha sempre sviluppato delle nuo-

ve idee e le attuali macchine di lavaggio a 

secco hanno come prerogativa il minor im-

patto ambientale e un minor costo di eser-

cizio con risultati molto soddisfacenti. 

Ora si aggiunge anche la certificazione di 

igienizzazione/sanificazione dei capi, (UNI 

EN 14065:2016 RABC) caratterizzando 

ancor di più lo “strumento” impianto di la-

vaggio a secco nel ciclo di manutenzione 

del tessile.

È di fatto UN VALORE aggiunto che pro-

fessionalizza tutti gli operatori del settore, 

e non è replicabile in nessun modo nel do-

mestico e nel noleggio. •

t e c n o l o g i e  p e r 
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ADV
GIRBAU

Not having faced such a situation befo-

re, finding the right lever to improve it 

turns out to be rather challenging.

There are no better or worse clients, and this 

FIRBIMATIC

GIRBAUAl fine di contribuire alla lotta contro Co-

vid-19, l'azienda ha creato una solu-

zione di disinfezione specifica per alberghi, 

case di riposo e centri che dispongono di 

una propria lavanderia, che garantisce l'eli-

minazione totale dei microrganismi nocivi 

per la salute.

Girbau presenta Covid-19 Disinfection Mo-

nitoring Package, una soluzione completa 

per la disinfezione tessile.

Covid-19 Disinfection Monitoring Packa-

ge è un programma integrato nel software 

Sapphire per il controllo remoto intelligente 

a cui è stata incorporata una nuova funzio-

nalità di disinfezione specifica. 

Girbau, leader nelle soluzioni complete di 

lavanderia professionale, ha presentato 

Covid-19 Disinfection Monitoring Package 

(Covid-19 DMP), una soluzione pionieri-

stica creata appositamente per garantire 

l'igiene e la disinfezione delle lavanderie. 

Una soluzione progettuale caratterizzata 

da lavatrici ad alta velocità della gamma 

HS6 che garantiscono disinfezione grazie 

all'elevata precisione di controllo della tem-

peratura. 

Consentono anche il lavaggio Wet Cle-

aning, l'unico sistema che permette di ri-

muovere i microrganismi presenti nei tes-

suti delicati. La gamma si completa con gli 

essiccatori ED, particolarmente adatti per 

la disinfezione in quanto impediscono che 

i vestiti vengano danneggiati da alte tem-

perature. •

In order to contribute to the fight against 

Covid-19, the company has created a 

specific disinfecting solution that guaran-

tees a total elimination of harmful micro-

organisms, for hotels, nursing homes and 

centres that own a laundry.

Girbau presents Covid-19 Disinfection Mo-

nitoring Package, a complete solution for 

textile disinfection. It is an integrated pro-

gram of the Sapphire software for a remote 

smart control with this new specific disin-

fection functionality incorporated into it. 

Girbau, a leader in complete solutions for 

professional laundry, has presented the 

Covid-19 Disinfection Monitoring Package 

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

clusively designed for laundries to guaran-

tee hygiene and disinfection. The solution 

is characterized by high velocity washing 

machines of the HS6 range, that guarantee 

the disinfection thanks to the high precision 

in temperature control. They also allow for 

the Wet Cleaning, which is the only system 

has never been more true than today, when 

it is advisable to keep a realistic attitude. 

Also, it is better to deal with current pro-

blems and the reality at the very moment 

as we can only learn from it.  

We need to base our convictions on those 

pillars that have allowed us to grow and re-

ach our objectives over time. 

To us, an objective is to CREATE VALUE. 

Firbimatic has always developed new ide-

as. Our current dry-cleaning machines’ 

prerogatives translate to lower environmen-

tal impact and lower running costs, with 

very satisfying results. 

Today, we can also add the garments hy-

gienization/sanitization certification (UNI EN 

14065:2016 RABC) which will further cha-

racterize the “tool”, dry-cleaning systems in 

the textile care cycle. 

It is in fact, an added VALUE that reflects the 

professionality of all the sector operators, and 

it cannot be replicated in any way neither in 

the domestic environment nor in rental. •
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GIRBAU

MONTEGAMontega®, l’arte di vincere sempre. 

Oggi stiamo assistendo ad una fase 

particolarmente difficile e complicata, ma 

maggiore è l’ostacolo, maggiore sarà la 

gloria nel superarlo. Questa è sempre stata 

la filosofia di Montega nel superare i mo-

menti delicati del mercato internazionale. 

La Linea Laundry “Sani-Defence” e la Li-

that allows to eliminate the microorganisms 

from delicate fabrics. The range is comple-

ted by the ED dryers that are particularly 

suitable for disinfection processes as they 

prevent fabrics from being damaged by 

high temperatures. •

nea Textile “Igientex” nascono proprio da 

qui. Un’intensa ricerca per ottimizzare le 

esigenze del momento riassunte in due li-

nee maestre di professionalità, precisione 

e passione. Senza aggiunta di costi ma 

modificando le strategie di utilizzo, questa 

linea comprende prodotti formulati in cor-

so di registrazione al Ministero della Salu-

te (PMC), verificabile e dimostrabile dalle 

analisi microbiologiche effettuate sull’effet-
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to battericida dei prodotti, realizzate da 

laboratori esterni. Le analisi sono mirate a 

dare sicurezza al cliente, perché Montega 

si preoccupa non solo che il prodotto sia 

di qualità, ma anche resistente ai lavaggi, 

efficacie, funzionale e polivalente. Ox Activ 

Plus e Ox Activ Liquido sono due prodotti 

utilizzati sia nel prelavaggio sia nel lavaggio, 

mentre Monten® CL è un prodotto usato nel 

prelavaggio a base di cloro; Top Level Oxy 

e Oxy Multiuso L sono detergenti igieniz-

zanti utilizzati nel lavaggio. Infine, con Soft 

S, ammorbidente profumato igienizzante, e 

Saniwash, additivo igienizzante profumato, 

uccidiamo i batteri nel risciacquo. Igientex 

è il nuovo metodo di igienizzazione a secco 

che grazie alla sua formulazione non rila-

scia residui e può essere applicato sui tes-

suti di qualsiasi tipologia. •

Montega®, the art of winning at all ti-

mes. Today, we are witnessing a 

particularly difficult and complicated phase. 

Yet, the bigger the obstacle, the greater 

the pride in overcoming it.  This has always 

been Montega’s philosophy when it comes 

to overcoming delicate moments in the in-

ternational market. The Laundry Line “Sa-

ni-Defence” and the Linea Textile “Igientex” 

have originated from both this concept and 

an intense research to optimize the current 

necessities. All this is reflected by the two 

MONTEGA

main product lines of professionality, preci-

sion and passion. Without additional costs 

but by modifying the strategy of the use, 

the lines include product formulas currently 

registered at the Ministry of Health, that can 

be verified and proved by the microbiolo-

gical analysis on the products’ bactericidal 

effects, developed by external labs

The aim of the analysis is to assure the 

clients as Montega has not only focu-

sed on the quality of the products but the 

company’s attention also goes to the resi-

stance to washing, the broad-spectrum of 

use, the efficacy and functionality. Ox Activ 

Plus and Ox Activ Liquid can be used in 

both pre-washing and washing stages whi-

le Monten® CL is used in the prewashing 

bleach-based stage; Top Level Oxy and 

Oxy Multiuso L are sanitizing detergents 

used in the washing stage. Finally, thanks 

to Soft S, a scented sanitizing softener and 

Saniwash, a scented sanitizing additive, we 

can eliminate bacteria in the rinsing stage. 

Igientex is a new method of dry sanitizing 

that thanks to its formulation, does not lea-

ve any residues and can be used with any 

type of fabrics. •

MS GROUP
MS GROUP produttore italiano storico 

di lavatrici ed essiccatoi industriali, in 

seguito all'emergenza sanitaria legata alla dif-

fusione del Covid-19 ha deciso di puntare il 

focus sui dispositivi di sanificazione ad ozono 

attivi durante il ciclo di lavaggio delle proprie 

lavatrici. In particolare citiamo "OLS" gene-

ratore di acqua ozonata in continuo. Instal-

lato direttamente sulla rete di alimentazione 

acqua, questo generatore di acqua ozonata 

carica il flusso di acqua di passaggio nella tu-

bazione di particelle di ozono, le quali a con-

tatto con la biancheria distruggono i batteri 

ed inattivano i virus, anche a basse tempera-

ture di lavaggio e con minore utilizzo di agenti 

chimici, con rispetto dell'ambiente, in linea 

con la filosofia GREEN dell'azienda.

Inoltre MS GROUP ha studiato un amplia-

mento della sua gamma di lavatrici ed es-

siccatoi industriali, che verranno presentati 

nella seconda metà dell'anno.•
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MS GROUP

PONYL’inaspettato arrivo del COVID-19 ha 

dato una scossa sia al mercato italiano 

che ai più importanti mercati esteri, condi-

zionando settori come il turismo/alberghie-

ro e con importanti ripercussioni nel settore 

della lavanderia. 

In questo momento in cui la sanificazione è 

diventata un elemento decisivo nella scelta 

di determinati prodotti e servizi, PONY, che 

ha da sempre visto nel vapore e nell’ozono 

alleati perfetti per la cura degli indumenti, ha 

arricchito la sua gamma di generatori di va-

pore con nuovi accessori di uso specifico per 

la sanificazione e la sua linea di sanificazione 

all’ozono, in modo da dare supporto alle pic-

cole e medie imprese ad adeguarsi alle nuo-

ve regole e al recente DPCM del 14 luglio.

Inoltre, PONY offre le più innovative, ver-

satili ed affidabili soluzioni per stirare i capi 

lavati con sistema wet cleaning. I capi lavati 

con questo processo necessitano un’azio-

ne di tensionamento decisa, ma allo stesso 

tempo delicata, per ridare all’indumento la 

sua forma originale e riportare le fibre alla 

loro iniziale morbidezza.

PONY, con i suoi collaboratori presenti in tut-

ta Italia, è lieta di presentarvi le linee di mac-

chinari ideali per il trattamento di camicie, 

pantaloni, giacche e cappotti lavati ad acqua, 

che garantiscono i migliori risultati di finitura.

Oggi come ieri PONY guarda al futuro con 

ottimismo, perché il futuro non è altro che 

“nuove opportunità”. •

The unexpected arrival of COVID-19 has 

shaken both the Italian market and the 

most important foreign markets, conditioning 

sectors like tourism/hospitality and seriously 

affecting the laundry sector. 

The moment at which sanitizing became a 

decisive element in the choice of products 

and services, PONY, that has always consi-

dered steam and ozone as perfect allies in 

the care of textiles, enriched its steam gene-

rators range with new accessories specifical-

ly developed for sanitization, and its ozone 

sanitization line, too, to give support to small 

and medium businesses in following the new 

regulations specified by the Prime Minister’s 

Decree dated 14 July. 

What is more, PONY offers the most inno-

vative, versatile, and reliable solutions to fi-

nish wet cleaned garments. The garments 

washed this way, need a firm tensioning ac-

tion, yet, delicate at the same time, so that 

it is possible to give the garment its original 

shape back and bring the fibers back to their 

original softness. 

PONY, with its collaborators present all over 

Italy, is happy to present the lines of machines 

ideal for the finishing of Wet Cleaned shirts, 

pants, jackets and coats guaranteeing the 

best finishing result. 

Today, just like yesterday, PONY is looking 

at the future with optimism because future is 

nothing else but “new opportunities”. •

MS GROUP, an established Italian pro-

ducer of industrial washing machines 

and dryers, following the sanitary emergen-

cy linked to the spread of COVID-19, deci-

ded to focus on ozone sanitizing solutions 

active during a washing cycle. In particular, 

we are talking about "OLS", a continuous 

ozone water generator. Directly installed 

on the water supply network system, the 

generator of the ozone water charges the 

water passing in pipes with ozone particles 

that will then destroy bacteria and viruses 

once in contact with linen. The system is 

effective also at low washing temperatures 

and it requires fewer chemical agents in 

use which reflects the GREEN philosophy 

of the company and the environmentally 

friendly policy. 

What is more, MS GROUP has developed 

new industrial washers and dryers enri-

ching the company’s product range. The 

machines will be presented in the second 

half of the year. •
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ROTONDI GROUP

In questo particolare periodo legato alla 

pandemia di Covid-19 in cui tutto il mon-

do ha subito una battuta di arresto econo-

mico e sociale, ROTONDI GROUP durante 

il lock-down ha studiato e sviluppato alcuni 

nuovi prodotti che fossero utili nella "fase 2" 

della riapertura ed in particolare atti alla sa-

nificazione degli abiti ed oggetti in generale. 

Nel dettaglio ROTONDI GROUP ha inge-

gnerizzato e costruito nel suo stabilimento 

di Settimo Milanese una cabina di sanifi-

cazione ad ozono "O3" con nuovo micro-

processore con 5 differenti programmi di 

sanificazione, che è rivolta ai negozi di ab-

bigliamento, alle lavanderie a gettone, alle 

navi da crociera, ai presidi medico-sanitari 

ovvero dove si vogliano e/o debbano sani-

ficare abiti, indumenti ed oggetti personali 

quali caschi moto, tute da lavoro, scarpe, 

ecc. La cabina ad ozono "O3" è disponibile 

nella versione armadio e nella versione "O3 

SMALL" di dimensioni più contenute da 

collocare in piccoli spazi. Inoltre ROTONDI 

GROUP sempre nell'ottica di nuovi prodotti 

legati alla sanificazione ad ozono ha intro-

dotto nella sua gamma gli apparecchi di 

sanificazione aria ad ozono per sanificare 

ambienti chiusi, camere di albergo, luoghi 

di lavoro, ecc. ed è diventato importatore 

esclusivista per l'Italia della bottiglia Spray 

ad ozono BIOSURE, atta a sanificare tutte 

le superfici di contatto in modo ecologico e 

senza l'utilizzo di prodotti chimici dannosi 

per l'ambiente.

Non ultimo ROTONDI GROUP ha sviluppa-

to una nuova linea di generatori di vapore di 

piccole dimensioni, utili a sanificare gli abi-

ti provati ed indossati nei negozi, che per 

legge devono essere sanificati, prima che 

vengano esposti nuovamente alla vendita 

in negozio. •

In this particular period linked to Covid-19 

pandemic, with the entire world affected 

RENZACCILe rapide e profonde trasformazioni di 

mercato che stanno caratterizzando il 

nostro settore richiedono sempre più un ser-

vizio dove il concetto di pulito è intimamente 

ed inscindibilmente legato a quello di benes-

sere inteso come sanificazione ed igienizza-

zione, biocompatibilità e biodegradabilità.

Proprio per soddisfare queste nuove richie-

ste la RENZACCI mette a disposizione dei 

professionisti del pulito tre esclusive tecno-

logie che offrono un vero servizio a 360°:

by economic and social setbacks, RO-

TONDI GROUP developed, during the 

lock-down, some new products that would 

turn out useful in “Phase 2”, the re-opening 

stage. Aiming at garments sanitization 

as well as objects sanitizing in general, 

ROTONDI GROUP designed a sanitizing 

ozone cabinet "O3" in its factory based in 

Settimo Milanese. The cabin is equipped 

with a new microprocessor with 5 diffe-

rent sanitization programs. It is suitable for 

clothes shops, coin-op laundries, cruisers, 

medical-sanitary environments that require 

garments sanitization as well as personal 

objects sanitization such as motorcycle 

helmets, work uniforms, shoes, etc. The 

ozone cabin "O3" is available in a closet 

version and in "O3 SMALL" version. The 

latter can be placed in reduced spaces 

thanks to its smaller size. What is more, 

ROTONDI GROUP, under the perspective 

of developing new products linked to the 

sanitization with the use of ozone, has in-

troduced air sanitizing devices based on 

ozone, ideal to sanitize closed rooms, ho-

tel rooms, work places, etc. The company 

has also become an exclusive importer of 

an ozone spray bottle called BIOSURE in 

Italy.  The product sanitizes all the surfaces 

directly and in an eco-friendly way without 

using any chemical products that would be 

harmful for the environment. 

Last but not least, ROTONDI GROUP de-

veloped a new line of small steam gene-

rators for the sanitization of garments tried 

on in shops. According to new regulations, 

garments need to be sanitized after each 

time a customer tried them on and before 

making them available for sale again. •

1) Biolavatrici a secco a Natural Solvents, 

per un lavaggio Naturale che oltre ad un 

pulito di altissima qualità offre anche be-

nessere; dato da tecniche di lavaggio 

biocompatibili ed ipoallergeniche. L’ultima 

generazione di macchine della SERIE EX-

CELLENCE 2.0, (disponibili in modelli da 

15 a 90 Kg. di capacità), è stata studiata 

proprio con queste finalità, per lavorare 

al meglio con solventi come ad esempio 

SENSENE®, INTENSE®, SOLVON K4®, 

GREEN EARTH®, HIGLO® ETC...

2) Il nuovo sistema Oceano che supera il 
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wet cleaning perché introduce delle tec-

niche innovative il cui scopo non è quello 

sbagliato di sostituire il lavaggio a secco, 

ma di proporre delle metodiche altamen-

te efficaci di lavaggio in acqua che utiliz-

zano solo lavatrici e prodotti chimici pro-

fessionali. Oceano utilizza l’AVANZATO 

SISTEMA TECHSTREAM, che ottimizza 

il fattore di carico d’acqua, minimizza lo 

sbattimento meccanico massimizzando 

l’azione idrocinetica di lavaggio e delle 

proprietà dei prodotti. 

3) L’innovativa CABINA IGIENIZZANTE E 

SANIFICANTE “I-GENIUS 2.0”, creata 

per inattivare virus, batteri, spore, funghi 

non solo dagli indumenti ma anche dagli 

altri oggetti del guardaroba dei clienti che 

non sempre devono essere lavati. Que-

sto innovativo servizio fidelizza il cliente 

e contribuisce a mettere la pulitintolavan-

deria al centro dell’attenzione del cliente 

per essere considerata il punto di riferi-

mento della cura della sua persona. •

RENZACCI
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Generatori di vapore Geyser

In questo periodo di contrazione glo-

bale dei mercati tra i prodotti più richiesti 

troviamo i generatori Gesyer per la pro-

duzione di vapore centralizzato. Il vapore, 

infatti, è un protagonista essenziale nei la-

boratori di pulitintura e viene impiegato non 

solo nello stiro ma anche nel processo di 

lavaggio e disinfezione dei capi.

I generatori elettrici Geyser sono disponibili 

in una gamma di potenze da 12 a 150kW, 

frazionate su gruppi resistenze da 6 o 

7,5kW ad accensione singola per garan-

tire una grande modularità, evitare picchi 

di consumo e consentire la continuità del 

funzionamento anche in caso di guasto ad 

una singola resistenza.

Ogni generatore Geyser è dotato di un 

esclusivo sistema di controllo elettronico del 

livello dell’acqua in caldaia, capace di auto-

adattarsi alla durezza e conducibilità dell’ac-

qua disponibile per la sua alimentazione.

Tutti i modelli possono essere dotati di di-

versi dispositivi per massimizzare il rispar-

mio energetico. 

Fiore all’occhiello di ogni generatore Geyser 

è la presenza di sistemi di sicurezza doppi, 

per garantire la più totale tranquillità all’ope-

ratore. Qualsiasi malfunzionamento potes-

se verificarsi, vi sono due distinti circuiti di 

controllo pronti ad intervenire per evitare che 

vengano superati i limiti di temperatura o di 

pressione potenzialmente pericolosi.

Cabina ad ozono Trevi-san

In epoca di coronavirus la parola d’ordine è 

“igienizzare!”. Per tutti gli operatori del set-

tore si impone una scrupolosa attenzione 

alla salvaguardia della salute propria e al-

trui. Trevil vuole stare vicino ai propri clienti 

tutelandoli ed accompagnandoli ad offrire 

un servizio sicuro sotto tutti i punti di vista.

Per questa ragione l’ampia gamma di mac-

chine Trevil si amplia con Trevi-San, una ca-

bina di sanificazione ad ozono disponibile 

in due taglie.

La cabina Trevi-san ricrea il naturale ciclo 

dell’ozono nell’atmosfera: tramite una lampa-

da a radiazione ultravioletta scinde l’ossigeno 

presente nell’aria e lo trasforma momenta-

neamente in ozono. Al termine del tempo 

prestabilito necessario all’igienizzazione vie-

ne emessa luce con una diversa lunghezza 

d’onda per favorire la reazione naturale di 

conversione da ozono ad ossigeno. La porta 

TREVIL

The rapid and remarkable market chan-

ges that are characterizing our industry 

today, require, to an even greater extent, 

services where the concept of clean is inti-

mately and inseparably linked to well-being 

perceived as sanitization and hygienization, 

biocompatibility and biodegradability.

To satisfy these new requests, RENZACCI 

makes available three exclusive technolo-

gies that offer a true 360° service to the 

professionals in our industry:

1) Bio dry-cleaning machines using Natural 

Solvents, for a Natural Cleaning which 

in addition to providing very high-quality 

cleaning results, also offers wellness 

thanks to the hypoallergenic and bio 

compatible cleaning technics used.

 The last generation machines, EXCEL-

LENCE 2.0 (available in models from 15 

to 90 kg loading capacity) have been 

studied to work best with solvents such 

like SENSENE ®, INTENSE®, SOLVON 

K4®, GREEN EARTH®, HIGLO® ETC.

2) The new Oceano System, which su-

persedes the wet cleaning because it 

offers innovative technics not based on 

the wrong attempt of substituting the dry 

cleaning but instead, it aims at offering 

highly effective methods to perform wa-

shing cycles by using only professional 

machines and chemical products.

 Oceano uses the INNOVATIVE TECH 

STREAM SYSTEM which optimizes the 

water loading factor, minimizes the me-

chanical banging and maximizes the 

hydrokinetic washing action and the pro-

perties of the products.

3) The innovative sanitizing and hygienizing 

cabinet "I-Genius 2.0", designed to inac-

tivate viruses, bacteria, spores, moulds, 

dust mites not only from clothing but also 

from other items in the wardrobe of custo-

mers that do not need to be necessarily 

washed. This innovative service remarka-

bly increases the customers’ loyalty and 

puts the dry-cleaning and laundry shop at 

the center of the customers attention in 

order to be considered the real point of 

reference for their personal care. •

Generatore Geyser 58 litri
per la produzione di vapore centralizzato
Geyser steam generator, 58 litres 

Cabina di sanificazione ad ozono Trevi-san
Ozone sanitizing cabin Trevi-san
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si sblocca ed è possibile ritirare il materiale 

messo all’interno, il quale è completamente 

sanificato e privato di odori sgradevoli.

Il trattamento con ozono è efficace non 

solo per la disinfezione da virus, batteri e 

muffe ma anche per l’eliminazione di odori 

sgradevoli particolarmente persistenti (es. 

fumo) o da oggetti che non possono essere 

lavati con metodi tradizionali (es. borsette, 

scarpe, caschi). •

Geyser steam generators

During the current times of the global 

market contraction, Geyser steam gene-

rators are among the most requested pro-

ducts. Steam, as a matter of fact, has been 

the main character in the dry-cleaning labs as 

it is used not only in the ironing but also in wa-

shing and garments disinfection processes. 

Trevil’s electric steam generators, Geyser 

are available in 12 KW and 15 KW size. 

Split into smaller heating elements of 6 KW 

or 7.5 KW size and individually activated, 

the system guarantees modularity, a su-

perior resistance to heat, and it avoids the 

consumption peaks. What is more, it allows 

for a continuous functioning also in case of 

a single faulty heating element.

Every Geyser generator has been equip-

ped with an exclusive electronic system for 

the control of the water level in the boiler, 

that self-adapts to the water hardness and 

conductivity. Also, all the models can be 

provided with numerous optional devices 

to maximize energy saving. 

The most important point of strength of eve-

ry Geyser generator is a double protection 

system to guarantee the highest levels of 

safety for operators. In case of malfunctio-

ning, there are two separated control circu-

its ready to intervene in order to prevent the 

temperature or pressure from going beyond 

the potentially dangerous limits.

Ozone sanitizing cabin Trevi-san

In the time of coronavirus, the key word is 

“sanitize!”. There has been a strong focus 

on safety issues in terms of health protec-

tion for all the sector operators in order to 

protect themselves and others. Trevil wants 

to support its clients by protecting them 

and offering services that are safe from 

every perspective. Therefore, the wide ran-

TREVIL

ge of Trevil’s machines has been enriched 

with Trevi-San, a sanitizing ozone cabin 

available in two sizes.

Trevi-san cabin recreates a natural zone 

cycle in the atmosphere: an ultraviolet lamp 

splits the oxygen present in the air and it 

temporarily transforms it into ozone. At the 

end of the necessary sanitizing time, a ra-

diation with a different wavelength is activa-

ted so that ozone is converted into oxygen 

through a natural reaction. When the ozone 

level is depleted, the machine unlocks the 

door and it is possible to pick up the saniti-

zed objects from the cabin. 

Ozone treatment is efficacious not only in 

the disinfection and elimination of viruses, 

bacteria and mold, but also in bad smells 

elimination, even the persistent ones (e.g. 

smoke) or in the treatment of objects that 

cannot be easily cleaned with traditional me-

thods (e.g. handbags, shoes, helmets). •
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New Ristolav,
un tovagliato

dopo l’altro
fino a servire 400 

ristoranti di qualità

New Ristolav,
one tablecloth

after another
servicing 400 

quality restaurants

I
o e mio fratello Amleto abbiamo avuto la forza di essere nati 

dal nulla credendo in qualcosa" spiega Sabrina Preziosi, im-

prenditrice romana di 50 anni.

Il "qualcosa" a cui allude la signora Sabrina ha tutta la con-

sistenza della New Ristolav Sr.l., lavanderia industriale che a Gui-

donia, in provincia di Roma, opera in una sede, appena rinnovata 

e ampliata, di 4mila metri quadrati, dando lavoro a 36 dipendenti, 

e producendo oltre 300 quintali di biancheria al giorno. Tutto ciò 

grazie a una leadership storicamente acquisita nel settore della 

ristorazione, e ad attuali prospettive di sviluppo nell'indotto sa-

nitario, ulteriormente messe a fuoco dopo la ripresa delle linee a 

pieno regime, una volta terminato il lockdown per il coronavirus.

Questi di New Ristolav sono perciò numeri solidi e altisonanti, che 

Partiti dal nulla 25 anni fa, i fratelli 
Amleto e Sabrina Preziosi hanno appena 

inaugurato fuori Roma un impianto da 
4mila metri quadrati, dove 36 dipendenti 
lavorano 300 quintali di biancheria al dì. 
Merito di una passione condivisa, di una 
conoscenza profonda della ristorazione 

e di una marcia in più nelle soluzioni di 
lavaggio. E il prossimo obbiettivo, dopo il 

Covid, è l’espansione nel settore sanitario

Started from scratch 25 years ago, Amleto 
and his sister, Sabrina Preziosi, have just 
celebrated the opening of a-4 thousand 
sq. m. factory near Rome where 36 
employees treat 300 quintals of linen 
per day. A result of a shared passion, a 
thorough knowledge of the restaurant 
sector and an extra gear in washing 
solutions. Their next, post-Covid objective is 
to expand within the health care sector

M
e and my brother Amleto have had the streng-

th to start from nothing while believing in so-

mething " explains Sabrina Preziosi, a fifty-year-

old businesswoman from Rome. 

That "something " Mrs. Sabrina is talking about is the New Risto-

lav Sr.l., an industrial laundry based in Guidonia, the province of 

Rome. The headquarters, now 4 thousand sq. m. large, have just 

been renewed and expanded, giving work to 36 employees and 

processing more than 300 quintals of linen per day. All this is due 

to a historically acquired leadership in the restaurant sector and 

the current perspectives of growth within the heath care sector 

that were further developed after restarting the production at full 

speed once the coronavirus lockdown was over. 

" "
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one tablecloth

after another
servicing 400 

quality restaurants

I
o e mio fratello Amleto abbiamo avuto la forza di essere nati 

dal nulla credendo in qualcosa" spiega Sabrina Preziosi, im-

prenditrice romana di 50 anni.

Il "qualcosa" a cui allude la signora Sabrina ha tutta la con-

sistenza della New Ristolav Sr.l., lavanderia industriale che a Gui-

donia, in provincia di Roma, opera in una sede, appena rinnovata 

e ampliata, di 4mila metri quadrati, dando lavoro a 36 dipendenti, 

e producendo oltre 300 quintali di biancheria al giorno. Tutto ciò 

grazie a una leadership storicamente acquisita nel settore della 

ristorazione, e ad attuali prospettive di sviluppo nell'indotto sa-

nitario, ulteriormente messe a fuoco dopo la ripresa delle linee a 

pieno regime, una volta terminato il lockdown per il coronavirus.

Questi di New Ristolav sono perciò numeri solidi e altisonanti, che 

Partiti dal nulla 25 anni fa, i fratelli 
Amleto e Sabrina Preziosi hanno appena 

inaugurato fuori Roma un impianto da 
4mila metri quadrati, dove 36 dipendenti 
lavorano 300 quintali di biancheria al dì. 
Merito di una passione condivisa, di una 
conoscenza profonda della ristorazione 

e di una marcia in più nelle soluzioni di 
lavaggio. E il prossimo obbiettivo, dopo il 

Covid, è l’espansione nel settore sanitario

Started from scratch 25 years ago, Amleto 
and his sister, Sabrina Preziosi, have just 
celebrated the opening of a-4 thousand 
sq. m. factory near Rome where 36 
employees treat 300 quintals of linen 
per day. A result of a shared passion, a 
thorough knowledge of the restaurant 
sector and an extra gear in washing 
solutions. Their next, post-Covid objective is 
to expand within the health care sector

M
e and my brother Amleto have had the streng-

th to start from nothing while believing in so-

mething" explains Sabrina Preziosi, a fifty-year-

old businesswoman from Rome. 

That "something" Mrs. Sabrina is talking about is the New Risto-

lav Sr.l., an industrial laundry based in Guidonia, the province of 

Rome. The headquarters, now 4 thousand sq. m. large, have just 

been renewed and expanded, giving work to 36 employees and 

processing more than 300 quintals of linen per day. All this is due 

to a historically acquired leadership in the restaurant sector and 

the current perspectives of growth within the health care sector 

that were further developed after restarting the production at full 

speed once the coronavirus lockdown was over. 

" "
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di by
Stefano Ferrio

acquistano ancora più valore scoprendo che in quel 1995 Sabrina 

e Amleto Preziosi, all'epoca 25 anni lei e 19 lui, sono partiti proprio 

dal nulla, avviando sempre nei dintorni di Roma, a Tivoli, una pri-

ma, piccola lavanderia artigianale, da cinque quintali di bianche-

ria lavorata al dì, avendo alle spalle esperienze in tutt'altri settori, 

come ad esempio quello delle edicole.

"Da allora non ci siamo più fermati – racconta la contitolare della New 

Ristolav – perché per noi il lavoro è innanzitutto una passione che ci 

assorbe e ci spinge sempre verso nuove sfide. Guardando indietro, 

la prima di queste sfide, che è tale da spiegare anche il nome che ci 

siamo dati, New Ristolav, ha riguardato il mondo della ristorazione".

In un habitat ad alto tasso di frequentazione turistica come la provin-

cia romana, i ristoranti sono notoriamente tanti, migliaia, ragione per 

The figures by New Ristolav are therefore solid and promising, 

and they acquire even greater value knowing that back in 1995, 

a 25-year old Sabrina and a 19-year-old Amleto Preziosi started 

their business from scratch. They opened their first, small laundry 

in Tivoli near Rome treating 5 quintals of linen per day. They both 

had gained work experience from different sectors before, e.g. 

newsagents. 

"Since then, we have never stopped working – says the co-owner 

of New Ristolav – first of all, because work is passion for us. It ab-

sorbs us and pushes us towards new challenges. Looking back, 

the first challenge, that would also explain the name we gave our 

business, New Ristolav, that was all about restaurants".

The regions that are frequently visited by tourists, just like the area 

of Rome, offer numerous restaurants, thousands even. The high-

quality service guaranteed by New Ristolav laundry quickly led 

to the visibility of the Preziosi, who, given the constantly growing 

business volumes, kept moving to bigger and bigger locations: 

from Tivoli to Guidonia, where they opened the first headquarters 

of 150 sq. m. Then, they moved to Rome, where they doubled the 

space, and finally in 2008, back to Guidonia. Here, the business 

took, first, a-800 sq. m. factory with fifteen employees, then, in 

2020, they moved to the current headquarters in Guidonia. 

Also, moving up this path helps us understand how the business 

possesses all the necessary requirements that make it a leader of 

the territory, which contributes to gaining new clients constantly 

at the same time. From the logistics point of view, the current 

factory and its dimensions relate to 250 restaurants serviced di-

Amleto e Sabrina Preziosi
Amleto and Sabrina Preziosi
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cui il servizio di alta qualità fornito da New Ristolav garantisce presto 

visibilità ai fratelli Preziosi che, sulla scia di un volume di affari in co-

stante crescita, si spostano via via in location sempre più spaziose: 

da Tivoli a Guidonia, dove avviano una prima sede da 150 metri qua-

drati, poi a Roma, in spazi grandi più del doppio, e infine, dal 2008 

in poi, di nuovo a Guidonia. Qui l'attività trasloca prima dentro un 

capannone da 800 metri quadrati, al cui interno lavorano all'epoca 

quindici dipendenti, e dal 2020 nell'attuale sede di Guidonia. 

Anche questo percorso aiuta a comprendere come l'impresa pos-

sieda tutti i requisiti relativi a una posizione da top leader nel ter-

ritorio, grazie a cui acquisire clienti a getto continuo. Da un punto 

di vista logistico, lo sbocco non può che essere la sede attuale, le 

cui dimensioni sono da mettere in relazione a 250 ristoranti serviti 

direttamente, a 150 serviti per conto terzi, oltre a una quarantina 

fra alberghi e strutture di accoglienza come i bed & breakfast.  

"Per comprendere le ragioni del successo di New Ristolav, è fon-

damentale rimarcare anche la divisione dei ruoli che sin dall'inizio 

ci siamo dati noi due fratelli – racconta Sabrina Preziosi. - Io mi 

sono dedicata alla contabilità e alle relazioni, mentre Amleto ha 

rectly, 150 restaurants serviced for third parties and the additional 

forty structures that include hotels and bed & breakfast.  

"In order to understand the reasons for success of New Ristolav, 

it is crucial to highlight the division of roles that we established 

at the very beginning – says Sabrina Preziosi. – I am in charge 

of accountancy and client relations, while Amleto trained in the 

sector of detergents and cleaning products so that he became 

some sort of a chemistry specialist servicing our clients, the re-

staurants".

"Tablecloths, – continues the co-owner of New Ristolav – as 

everyone knows, is a minefield of laundries because their treat-

ment requires an always updated preparation in terms of fabrics 

knowledge, washing procedures, and to be precise, often also 

fashion. Consequently, high-end restaurants turn to those laun-

dries that will follow the lines dedicated to their specific types of 

linen”. “This is why Amleto, counting on the supplies of excellent 

quality chemical products brands, – explains Sabrina Preziosi – 

maturato una così accurata preparazione nel campo dei detersivi 

e dei prodotti per la pulizia, da diventare una sorta di piccolo chi-

mico al servizio permanente dei nostri clienti ristoratori".

"Il tovagliato – continua la contitolare di New Ristolav è notoria-

mente un campo minato per chi lo tratta in lavanderia, perché la 

sua manutenzione richiede una preparazione sempre aggiornata 

in tema di tessuti, procedimenti di lavaggio, ma anche di mode, 

se vogliamo essere pignoli. Di conseguenza, i ristoranti di quali-

tà si servono di lavanderie dove sanno che ci sono linee dedicate 

alla loro specifica tipologia di biancheria”. “Ecco perché Amleto, 

contando sulle forniture di brand d'eccellenza del settore chimico – 

precisa Sabrina Preziosi – può avvalersi di un consulente di valore 

per ottenere un utilizzo controllato di detersivi e additivi. Il risultato 

è l’eliminazione di qualsiasi sporco assicurando un pulito perfetto, 

una piacevole morbidezza e una totale assenza di carica batterica”.

L'espansione realizzata da New Ristolav in questi primi venticin-

que anni di attività è stata formidabile, come testimoniato dall'at-
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Interno della prima sede New Ristolav aperta 25 anni fa
The first New Ristolav headquarters opened 25 years ago
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tuale impianto, che sfrutta i quattromila metri quadri di capannone 

ottimizzando un sistema di trasporto conta-pezzi, una lava-con-

tinua per la ristorazione e una per l’alberghiero e le case di cura, 

oltre a tre linee di stiro, e a una quarta d'arrivo. "Proprio in con-

siderazione dei livelli di efficienza e di sostenibilità che abbiamo 

raggiunto, attirando una catena di ristoranti sardi e non solo, pen-

siamo sia il momento di aprire anche al sistema sanitario" confida 

Sabrina Preziosi. E continua: "È un passo che avevamo meditato 

già prima della pandemia, alla luce della totale affidabilità della 

nostra lavanderia in termini di certificazioni e procedure".

"Tanto è vero che, sin dall'inizio della fase 2 di riapertura – conti-

nua Sabrina Preziosi – abbiamo avviato relazioni interessanti con 

tre case di riposo, a cui garantiamo il rispetto di certificazioni eu-

ropee di eccellenza come la 1465, e procedure anti-Covid che 

prevedono tamponi di controllo, effettuati su macchine e bian-

cheria, al fine di garantire sia la continua rintracciabilità del lotto di 

produzione, sia la piena garanzia di efficienza gestionale”.

Hanno ragione i fratelli Preziosi: partire dal nulla per arrivare fino a 

qui, è proprio "qualcosa che merita". •

can rely on a valid consultancy in obtaining a controlled use of 

detergents and additives. The result is the elimination of any type 

of soil while assuring perfectly clean and soft linen, and the total 

elimination of bacteria”.

The expansion of New Ristolav during these first twenty-five years 

of business activity has been amazing, as the most recent factory 

proves. It extends over four thousand square meters optimizing a 

piece-count based transport system, one tunnel washer treating 

restaurant linen and the second one processing linen for hotels 

and nursing homes, three ironing lines and the fourth one coming 

soon. "Considering the efficiency and sustainability levels that we 

have reached, also attracting a chain of restaurants from Sardinia 

and not only, we think this is the right moment to open towards 

the health care system" confides Sabrina Preziosi. She continues: 

"We thought about it before the outbreak of the pandemic con-

sidering the total reliability of our laundry in terms of certifications 

and procedures".

"As a matter of fact, since the beginning of Phase 2, – continues 

Sabrina Preziosi – we have started some interesting business con-

tacts with three nursing homes where we guarantee the European 

certifications of excellent standards, e.g. 1465, and the anti-Covid 

procedures that include antigen tests that the machines and the 

treated linen undergo in order to guarantee a constant traceability 

of batches and the full guarantee of the running efficiency”.

The Preziosi siblings are right: starting from scratch to get here is 

actually "something worthwhile". •

L’armadio che  sanifica l’armadio
OZOCAB

Qualsiasi cosa si trovi negli armadi dei tuoi clienti
con OZOCAB oggi puoi sanificarlo in profondità.
Abiti e accessori, caschi da moto, scarponi da sci,

persino passeggini o pattini da ghiaccio.

OZOCAB è un armadio sanificante
che sfrutta la forza dell’ozono per inattivare virus

ed eliminare germi, batteri e muffe,
rilasciando contemporaneamente una piacevole 

sensazione di freschezza e pulito.

Scopri di più su
www.ponyitaly.com
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Digitalizzarsi in lavanderia 
e acquisire clienti in modo low cost

Digitalize your laundry and acquire
new customers in a low-cost way

La digitalizzazione in questi mesi di pandemia COVID, ha influito 

su molte scelte di ognuno, favorendo sempre più i servizi on 

line o di delivery a domicilio. Per molte aziende è cambiata la tipo-

logia di promozione e comunicazione che è diventata sempre più 

digitale o digitalizzata, modificando in parte alcune abitudini degli 

utenti e focalizzandosi sulla loro user experience.

In questo articolo analizzerò Google My Business uno strumento 

gratuito semplice da usare ma sempre più potente per l’acqui-

sizione di nuovi clienti per le lavanderie e per le aziende più in 

generale.  

Che cos’è Google My Business?

L’account Google My Business rappresenta il profilo digitale 

dell’azienda, oltre ad essere una “scheda local” con tutti i dati, 

che ha sostituito in vecchio “Elenco telefonico”. Infatti consente 

Over the recent months of the COVID pandemic, digitalization 

has influenced many of the choices we make, and favored, 

e.g. online services or home deliveries. Numerous businesses 

have changed their ways of communication and promotions. 

Communication has become more digital or digitalized, partly 

modifying some of the customers’ habits with the focus on their 

user experience.

In this article, I am going to analyze Google My Business, a free 

and easy-to-use, powerful tool for the acquisition and manage-

ment of new customers for laundries and businesses in general. 

 

What is Google My Business?

Google My Business account represents a digital profile of a bu-

siness. Apart from a “local file” containing all the data, it has re-

placed the old “telephone directory”. As a matter of fact, it allows 
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all’attività di mettersi in contatto facilmente con i clienti sul web 

attraverso il motore di ricerca Google e Google Maps. Attraverso 

un profilo ben curato e l’utilizzo di parole chiave strategiche è pos-

sibile attirare clienti a distanza di click.

Cosa pubblicare nel profilo?

Nel profilo Google My Business è fondamentale verificare atten-

tamente alcuni aspetti base di marketing, quali: posizione GPS 

dell’attività, orari di apertura, giorno di chiusura, contatti telefonici, 

mail e indirizzo web, ma soprattutto la foto del profilo che è il pri-

mo biglietto da visita per chi ci ha trovato, quindi andrebbe inserita 

la foto dell’esterno della sede, per dare evidenza dell’esistenza e il 

logo aziendale per essere più facilmente riconoscibili.

Verifica dell’account

La scheda di Google My Business dopo averla aggiornata deve 

essere verificata dal titolare dell’attività o da un rappresentante 

attraverso l’inserimento di un codice PIN che viene inviato da Go-

ogle tramite cartolina postale in fase di creazione della scheda o 

mediante verifica telefonica. La verifica consente a Google di con-

fermare chi sia il legittimo proprietario dell'attività e che disponga 

delle autorizzazioni per gestirne il profilo. Questa verifica determi-

na la proprietà della scheda e il proprietario assume il pieno con-

trollo che consente l’aggiornamento continuo delle informazioni 

ma soprattutto può rispondere direttamente ai clienti, interagire 

con loro, rispondere alle loro recensioni.

Strategie di marketing Ominchannel con GMB

Attraverso il profilo di Google My Business è possibile pubblicare 

foto dei prodotti o servizi, offerte mirate o a tempo, mettere in 

evidenza il punto di forza che distingue la attività e offrire ai clien-

ti buoni motivi per sceglierti. I clienti possono prenotare i servizi 

direttamente dal profilo aziendale, visualizzare il catalogo, sempli-

ficando e migliorando l'interazione dei clienti con l’attività. Inoltre 

to easily contact customers online through Google and Google 

Maps search engines. A well created profile and strategic key 

words will be able to attract customers at the distance of a click. 

What should we publish in the profile?

It is crucial to verify and edit some basic marketing aspects in 

the Google My Business profile, such as: the GPS coordinates of 

the business, opening hours, closing days, telephone numbers, 

e-mail addresses, a website address, but most of all, the photo of 

the profile that constitutes the first business card for customers to 

see. The best choice here is to publish a photo of the headquar-

ters and the company logo for an easier recognition. 

Verify the account

Once all the information is entered into the listing, the account 

needs to be verified by the owner of the business or by its repre-

sentative through a verification code that is sent by Google by 

an e-mail or by phone. The verification allows Google to confirm 

the legitimate owner of the business who is authorized to edit the 

profile. The verification determines the ownership of the account 

and its owner obtains a full control over it including the possibility 

of updating the information, answering the customers directly, in-

teracting with customers and dealing with the reviews. 

The Ominchannel marketing strategies with GMB

Google My Business profile offers a possibility to publish photos 

of products or services, present special offers, highlight the points 

of strength that distinguish the company and offer customers 

all the good reasons to choose your business. Customers can 

book services directly from the company’s profile and visualize 

the catalogue which simplifies and improves the interaction with 

the business. What is more, the integration with Google Merchant 

functions allows to connect a website or an e-commerce platform 

directly to Google, free of charge. 
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con l’integrazione delle funzioni di Google Merchant è possibile 

collegare il proprio sito web o piattaforma e-commerce diretta-

mente a Google, il tutto a costo zero.

Statistiche e Interazione

Attraverso il pannello di controllo, e dopo aver verificato la scheda, 

è possibile accedere alle statistiche della pagina, che mostrano il 

numero di visualizzazioni della scheda, il numero di telefonate av-

venute attraverso la scheda, le richieste di indicazioni stradali verso 

l’attività ed altre informazioni. Inoltre è possibile condividere un'of-

ferta direttamente con i follower per dare un riconoscimento alla 

loro fedeltà e quindi indurli a tornare. Le statistiche indicano come 

ottimizzare il coinvolgimento dei clienti per ottenere risultati migliori 

e aumentarlo interagendo con essi mediante la scheda Clienti.

Sito Web gratuito

Per chi è alle prime armi o non ha molta dimestichezza, con Google 

Site è possibile avere un sito web professionale gratuito, configu-

rabile in pochi minuti. Viene creato automaticamente utilizzando le 

informazioni del profilo della tua attività e si aggiorna in automatico 

ogni volta che modifichi il profilo. Un sito web professionale incre-

menta le vendite. Quasi il 70% dei consumatori concorda sul fatto 

che le probabilità di acquistare da un'attività con un sito web sono 

molto maggiori rispetto a un'attività che non ne possiede uno.

Da dove iniziare?

La prima cosa da fare è digitare il nome della propria attività su Go-

ogle e verificare che esista una scheda altrimenti bisogna crearla 

ex novo. Talvolta l’attività può essere già presente perché creata 

automaticamente da Google con dati o foto errate, ma niente pau-

ra, basta rivendicarla verificando i dati e acquisendone la proprietà. 

In altri casi possono esserci schede duplicate, in questo caso ba-

sta segnalare a Google la scheda errata da rimuovere. 

Dopo aver preso il pieno controllo della scheda è necessario ge-

stire in modo strategico le parole chiave, le categorie di apparte-

nenza dell’attività, la località e altri aspetti strategici di marketing 

Statistics and Interaction 

After having verified the account, it is possible to access the 

statistics of the web page through the control panel in order to 

check the number of times the page was visualized, the number 

of phone calls carried out through the account, the requests for 

road indications and other information. Moreover, it is possible 

to share the offer with the followers directly in recognition of their 

loyalty, therefore induce them to come back. Statistics shows 

how to optimize customers’ involvement in order to obtain better 

results, and how to increase it by interacting with them through 

customers files.

A free Web site 

For those who do not have much of an experience, and for all the 

newcomers, it is possible to have a free, quickly configurable, pro-

fessional Web site through Google Site. It is created automatically 

using the information entered in the profile of the business activity, 

and it is updated automatically every time the profile is modified. A 

professional web site increases sales. Almost 70% of the consu-

mers agrees on the fact that the probabilities of purchasing from 

a business that possesses a web site are higher than purchasing 

from a business lacking it.

When to start? 

The first thing to do is to digit the name of the business activity on 

Google search to check whether a listing already exists otherwise 

it is necessary to create it from the start. At times, a business can 

already have an existing account as it might have been created 

by Google automatically editing wrong photos or data. At this 

point, it is enough to claim it by verifying the data and obtaining 

its ownership. In some cases, listings might have been duplica-

ted. It is then enough to signal to Google a wrong listing with a 

request to remove it. 

Having acquired a full control over your account, it is necessary to 

strategically manage the key words, business categories, location 

names and other strategic marketing aspects in order to correctly 

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

Montanari Engineering provides customer-oriented automation 
systems for industrial laundries that reduce costs and delays of 
production in order to achieve the best outcome.
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per rispondere correttamente alle tre variabili che Google ha mag-

giormente in considerazione quando mostra i risultati di ricerca: 

pertinenza, distanza e importanza. Buona digitalizzazione. •

meet the three most important variables used by Google when it 

shows the research results: relevance, distance and importance. 

Have a good digitalization. •

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

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

Montanari S.R.L. Engineering Construction
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Tel. +39 059 330127 - Fax +39 059 826725
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INNOVAZIONE
INNOVATION TRADITION

T R A D I Z I O N E

disponibile in anticipo
rispetto alla versione cartacea
pratica da consultare, di facile 

lettura su qualsiasi device
(computer, tablet, smartphone)

ecosostenibile e salvaspazio

available before the hard copy 
version
easy to consult, easy to read on 
any device (computer, tablet, 
smartphone)
eco-sustainable and a spacesaver

gratis online . free online cartaceo . in a hard copy version
da toccare, sfogliare e consultare 

come un vero magazine
da conservare in archivio
o, rilegata in annuario, da 

esporre in libreria
pratica per la consultazione

to touch, browse, consult like real 
magazine
to keep or, bound as an annual 
publication, to display in a 
bookcase
handy memo, easy to consult

DETERG
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DETERG
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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 
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dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata in 
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand 
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista) 
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia. 
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in 
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando 
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era 
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52 
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della 
più organica e compiuta Comunità europea qualche 
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo 
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento. 
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la 
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso 
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano 
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro 
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato 
una spinta e un contributo unico all’industria del made 
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il 
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita 
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati 
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) 
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni 
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con 
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato 
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito 

In order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of the textile care market, 
I curiously started to look through the rich archive of 
Detergo magazine. Detergo was founded in 1952. The 
year of foundation was framed, until a few months 
ago, by the letter D of the brand name on the Cover 
page (now, it is written right under the heading of the 
magazine instead), placed like a flag and pride of the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of 
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely 
contributing to the development of the made in Italy 
industry, and to what was later emphatically defined 
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old 
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons 
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the 
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust given 
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic 
growth had been set. It reached a peak in the 1960s 
and transformed the Belpaese from an underdeveloped 
country, with its economy based mainly on agriculture, 
into a world leading economy. Salary growth rates broke 
a record varying from 6% to 7% those years. The figures 
were actually commented on and praised by Mr. John 
F. Kennedy, the President of the USA, during an official 
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio 
Segni. The significant economic expansion of those 
years was undoubtedly determined by, first of all, the 
exploitation of the opportunities deriving from both 
the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
in Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, go back to present times and to the 
publication. It is the history of the magazine (the 
background of which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of the content and 
information accessibility as it represents a clear and 
unique value, also from the point of view of economics, 
for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of 
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief 
Editor of Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work and 
to Detergo magazine staff for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Editoriale Editorial Marzio Nava
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Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

REPORTAGE

“Whether it is a family run business, a reference point to a 
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or 
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over 
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin 
inhabitants, the market of washing and ironing has almost 
halved. The change has led shops to offering a wider range 
of services in order to be more attractive by e.g. offering a 
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Lau-
ndry” is concerned, the above extract was written by Fe-
derico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January 
2015. Four years later, we well know that the results of 
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak 
not only for Italy but for the entire world. Today, we can 
actually state that, considering what has happened since 
2015, the article had been prophetic. Based on previously 
verified elements on site, the analysis had been able to 
outline the development of the sector, which eventually did 
take place. It also highlighted the dawning of innovation 
trends back then. 

“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferi-
mento di un quartiere, franchising collocati nei centri com-
merciali o negozi automatici a gettoni, su un punto con-
cordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento 
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e 
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamen-
to che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo 
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a 
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo 
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa 
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo be-
nissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a To-
rino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il 
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei 
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo 
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi 
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si 
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente ten-
denze di innovazione allora agli albori.

di by
Stefano Ferrio

Gli addetti ai lavori non hanno 
dubbi: il XXI secolo ha portato una 
rivoluzione, ancora in pieno corso, 
nella manutenzione del tessile.
Un cambiamento che coinvolge nel 
profondo l’intero indotto, integrando 
le antiche funzioni della pulizia e 
dell’igiene con una nuova natura 
multi-service in grado di spaziare fra 
i più diversi bisogni della clientela. 
Compreso quello di non rivolgersi più 
a un negozio, ma a una app che 
agevola ritiri e consegne a domicilio,
e a qualsiasi ora

Ancora nel pieno della crisi economica più lunga del se-
condo dopoguerra, il settore della manutenzione del tessile 
dimostrava, innanzitutto a se stesso, la propria indispensa-
bilità di indotto a cui questo mondo globalizzato non può 
rinunciare in termini certamente economici, ma anche so-
ciali e culturali. Perché di strutture a cui ricorrere quotidia-
namente per milioni di tonnellate di biancheria destinate da 
una parte a ospedali, case di riposo, alberghi e ristoranti, 
e dall’altra ai guardaroba di un’umanità sparsa per i cinque 
continenti, non si può fare evidentemente a meno. Anche 
a costo di modificare radicalmente sistemi produttivi e stra-
tegie di marketing, sperimentando sinergie con altri settori 
fino all’altro ieri nemmeno pensabili. Questo sembra valere 
in modo particolare per le lavanderie artigiane e commer-
ciali, i “negozi” di cui tutti abbiamo esperienza.
“D’altra parte, dopo il cibo che mangio, cosa c’è di più 

Back then, during the longest, post war economic crisis, 
the textile care sector proved, first of all, to itself, to have 
an essential economic, social and cultural function that the 
globalized world cannot do without. Clearly, we cannot live 
without structures that wash millions of tons of linen every 
day, destined for hospitals, nursery homes, hotels and re-
staurants, and those that clean the garments for all of us, 
the humanity scattered on all the five continents. 
Even at the cost of radically changing productive systems 
and marketing strategies such as collaborations with other 
sectors, which was still unthinkable yesterday. It particular-
ly seems to refer to artisan and commercial dry-cleaning 
“shops” that we all know well. “On the other hand, right 
after the food I eat, what is the next most intimate thing if 
not the clothes I wear?” makes his point Marco Niccolini, 
the Sales Director at Renzacci, a producer of laun-

How the name 
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the 
XXI century has led to a revolution in 
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the 
entire sector by integrating the 
traditional cleaning and hygiene 
functions with their new multi-service 
nature able to meet the widest range 
of clients’ needs today. Including the 
need to skip the shop and use an app 
instead in order to book laundry home 
withdrawal and delivery
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Come la recente edizione di 
EXPOdetergo International ha 

dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano 
noto anche come lavaggio a secco, 

è al centro di considerevoli processi 
di trasformazione inerenti soprattutto 

i prodotti utilizzati per il lavaggio. 
L’ormai annosa contrapposizione fra 

percloroetilene e solventi alternativi del 
più vario tipo sembra ben lungi dal far 

vedere una qualche conclusione. Anzi, 
come questo focus di Detergo dimostra, 

si arricchisce di ulteriori contributi

As the recent edition of EXPOdetergo 
International proved, Italian Dry 
Cleaning, in Italian lavaggio a secco, 
has been at the very center of 
significant transformation processes 
mostly in regard to products 
used in dry-cleaning. The long-
standing contradistinction between 
perchloroethylene and various 
alternative solvents seems to be far 
from any conclusion. Actually, as this 
Detergo focus shows, it provides further 
input enriching the subject matter
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il futuro
è già iniziato

grazie a queste 
innovazioni

the future
has started 
thanks to these 
innovations
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Ergonomia ed efficienza
con l’introduttore

EMR SynchroRemote
della Kannegiesser

Che si tratti di biancheria singolarizzata o di biancheria in 
carrello, le operazioni manuali di pinzatura alle stazioni di carico 

dei moderni introduttori per capi grandi sono fortemente 
condizionate dal fattore ergonomico e dalla corretta 

compensazione dei tempi non produttivi delle linee di stiro

TRADE NEWS

Con il SynchroRemote abbiamo la soluzione idonea per 
tutte le esigenze produttive e per tutti gli spazi. Il sistema 
di caricamento da remoto è innovativo: una volta caricato 
il primo angolo, il carrello pinza sale fino a permettere 
la presa del secondo angolo e successivamente il carica-
mento del secondo carrello pinza. Il risultato è un “PPO” 
(produttività per operatore) superiore del 30%. 
Lo stoccaggio intermedio fino a 40 pezzi (per la versione a 
4 stazioni) consente un rendimento costante della linea di 
stiro al variare della capacità di appendimento: ad esem-
pio al cambio cliente disponibile ora su tutte le stazioni 
di appendimento oppure durante la fase di ceratura. Lo 
stoccaggio del materiale segue la logica di caricamento 
FIFO ed è quindi in grado di ospitare anche 2 o più clien-
ti/articoli diversi. Il SynchroRemote può operare anche 
su due vie per capi medi e tovagliato. 
Una tecnologia perfettamente sincronizzata è basilare 

With the SynchroRemote we have the perfect solution for 
all production and space requirements. The remote loa-
ding system is innovative: once loaded the first edge, the 
clamp trolley goes up in order to allow the loading of  the 
second edge in the second clamp trolley. The result is a 
30% increase in the “PPO” (productivity per operator).
The intermediate storage of  up to 40 pieces (for the 4-sta-
tion model) permits a constant performance of  the ironer 
line, even when the loading rate is temporarily reduced 
during customer change, and/or during the waxing pro-
cess. Customer change is now available on all loading sta-
tions. The storage of  the material works according to the 
FIFO loading logics and is therefore able to manage even 
2 or more different customers/articles. The SynchroRe-
mote also can process medium sized linen and table linen 
on two lanes.
A perfectly synchronized technology is the key to superior 

Ergonomics and efficiency
with the Kannegiesser EMR 
SynchroRemote feeder
Whether it’s separated linen or linen from the trolley, the manual operations of 
clamping at the loading stations of modern large piece feeders are strongly 
conditioned by ergonomic factors and by the correct compensation of non-
productive downtime of the ironing lines

per un trattamento eccellente degli articoli. La funzione 
principale di un introduttore è l’allargamento della bian-
cheria. Per un lavoro più dinamico e preciso che mai, 
abbiamo sviluppato ServoTronic. La combinazione di 
servoelettronica, servoazionamento e sensori consente 
un’elevata accelerazione e un avvicinamento di precisio-
ne alla posizione finale: la durata dei cicli si riduce e la 
biancheria viene trattata con delicatezza. 
Complessivamente il ServoTronic aumenta il rendimento 
della macchina del 30% rispetto ai sistemi di azionamen-
to convenzionali grazie a:
- Misurazione e allargamento simultanei
- Accelerazione rapida per un flusso di lavoro dinamico
- Velocità massima elevata per un maggiore rendimento
- Forte decelerazione come requisito di precisione minor 
  sollecitazione dei capi •

article treatment. The core task of  a feeding machine is 
the spreading of  laundry items. To allow more dynamic 
and precise work than ever before, we developed Servo-
Tronic. The combination of  servo-electronics, servo-dri-
ve and sensor technology enables high acceleration and 
precise approach to the end position, hence shorter cycle 
times and at the same time gentle laundry treatment.
In total the ServoTronic increases the machine perfor-
mance up to 30% if  compared to conventional drive sy-
stems due to:
- Simultaneous spreading and measurement
- Fast acceleration allowing dynamic workflow
- High top-speed offering higher performance
- Strong deceleration a precondition for accuracy • 
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P I

dai solventi naturali. 
Anni fecondi (gli anni ’50) in cui l’impulso alla crescita 
coincise con la ricostruzione post bellica e con la 
spinta data negli anni precedenti dal piano Marshall. 
Si erano poste così le basi di una crescita economica 
spettacolare, il cui culmine si raggiunse nel 1960, i cui 
effetti continuarono sino alla fine degli anni sessanta 
e trasformarono il Belpaese da Paese sottosviluppato, 
dall'economia principalmente agricola, ad una potenza 
economica mondiale. I tassi di incremento del reddito 
raggiunsero valori da primato oscillando dal 6% al 7%. 
Valori tali da ricevere il plauso dello stesso presidente 
statunitense John F. Kennedy in una celebre cena col 
presidente della Repubblica italiana Antonio Segni. 
Questa grande espansione economica fu determinata in 
primo luogo dallo sfruttamento delle opportunità che 
venivano dalla favorevole congiuntura internazionale 
ma anche dall'intraprendenza e dalla lungimirante 
abilità degli imprenditori italiani. Tassi di crescita, che 
per quanto riguarda l’Europa, e in particolare l’Italia di 
oggi si sono persi purtroppo nella notte dei tempi. Ma 
torniamo alla realtà odierna e alla nostra pubblicazione. 
È il respiro della storia della rivista (che abbiamo 
sinteticamente ripercorso), la motivazione e la passione 
per questo lavoro che ci incoraggia ad immaginare un 
prodotto editoriale che oltre a capitalizzare ciò che di 
buono è stato fatto ci spinga a ripensarlo, a migliorarlo e 
ad ancorarlo all’evoluzione dei tempi.
Un ruolo importante dovrà avere lo sviluppo del canale 
digitale, sia in termini di contenuti sia in termini di 
fruibilità dell’informazione in quanto rappresenta un 
evidente valore aggiunto per tutti gli attori economici e 
in particolare gli operatori della manutenzione tessile.
Una rivista tecnica come la nostra deve entrare 
necessariamente in totale osmosi con i soci, i lettori e gli 
abbonati, insomma con tutto il mercato di riferimento, 
cercando di leggere e interpretare i bisogni ma anche 
di raccontare le tante eccellenze e professionalità che ci 
sono in questo variegato e dinamico settore di mercato. 
Cercheremo di realizzare una rivista a “supporto 
dell’operatore di settore” che sappia guardare in faccia 
la realtà esprimendo sempre una valutazione libera e 
disincantata, depurata da ogni preconcetto ideologico.
Ringrazio in particolare il direttore uscente Stefano 
Ferrio per il lavoro svolto, tutta la redazione per 
la professionalità e l’ottima accoglienza che mi 
hanno riservato, l’Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili ed Expo Detergo per la fiducia 
che mi è stata accordata. 
Buona lettura a tutti!

Per prendere confidenza con il nuovo contesto lavorativo 
ed entrare in sintonia con il mercato della manutenzione 
tessile mi sono messo curiosamente a spulciare i grossi 
volumi dell’archivio di Detergo. L’atto di nascita della 
rivista è il 1952 e l’indicazione dell’anno di fondazione 
era incorniciato fino a pochi mesi fa nella “D” del brand 
(oggi si trova, invece, sotto l’intestazione della rivista) 
posto come vessillo e orgoglio di una gloriosa storia. 
Anno straordinario il 1952, anno in cui sale al trono in 
Inghilterra Elisabetta II, Principessa di York inaugurando 
dopo quella vittoriana, per il Regno Unito un'altra era 
storica destinata a durare più di qualsiasi altra. Ma il ’52 
è anche l’anno in cui entra in vigore il trattato istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
(CECA) che segnerà il viatico verso la nascita della 
più organica e compiuta Comunità europea qualche 
anno dopo e che oggi segna dolorosamente il passo 
manifestando una palese difficoltà di rinnovamento. 
Sfogliando ciascun volume dell’archivio si ripercorre la 
storia, scandita da molte tappe, in cui l’evoluzione verso 
il progresso si respira e si evince in ogni pagina. Balzano 
all’occhio macchinari affascinanti per il lavaggio e lo stiro 
che sanciscono l’epopea di un “settore” e che hanno dato 
una spinta e un contributo unico all’industria del made 
in Italy e a quello che venne definito enfaticamente il 
“miracolo economico”. Risaltano poi nella carta ingiallita 
dei volumi l’ampia diffusione degli idrocarburi clorurati 
usati per la pulitura a secco: la trielina (tricloroetilene) 
e il “tetra” (tetracloruro di carbonio) che negli anni 
hanno lasciato il passo al più “duttile” lavaggio con 
percloro (percloro etilene) ampiamente utilizzato 
ancora oggi e solo in una piccolissima parte sostituito 

In order to become familiar with the new work context 
and get a better understanding of the textile care market, 
I curiously started to look through the rich archive of 
Detergo magazine. Detergo was founded in 1952. The 
year of foundation was framed, until a few months 
ago, by the letter D of the brand name on the Cover 
page (now, it is written right under the heading of the 
magazine instead), placed like a flag and pride of the 
glorious history. 1952, what an extraordinary year. 
Elisabeth II, the Princess of York ascends the throne 
and initiates, after the Victorian age in the UK, another 
historical period destined to last more than any other. 
1952 is also the year in which The European Coal and 
Steel Community (ECSC), established by the Treaty of 
Paris, becomes valid. It traces the beginning of a more 
organic and consolidated European Community that 
today, needless to say, appears to be in painful difficulties 
as far as reforms go. Browsing through the filed issues 
of the magazine, I look back at the history marked 
by numerous stages of the evolution heading towards 
progress, which stands out on every page. Washing and 
ironing machines catch my attention while they highlight 
the epic times of a “sector” by giving a push and uniquely 
contributing to the development of the made in Italy 
industry, and to what was later emphatically defined 
as an “economic miracle”. The yellow pages of the old 
volumes are now reporting on chlorinated hydrocarbons 
used in dry-cleaning: Trichloroethylene and the 
“carbon tet” (Carbon tetrachloride) that, over years, 
left room to a more “ductile” type of cleaning: PERC 
(perchloroethylene) which is still widely used today, and 
only in part, has it been replaced by natural solvents. 

1950s, the fruitful years when the urge to grow coincided 
with the post war reconstruction and with the thrust given 
by the Marshall plan. The basis for a spectacular economic 
growth had been set. It reached a peak in the 1960s 
and transformed the Belpaese from an underdeveloped 
country, with its economy based mainly on agriculture, 
into a world leading economy. Salary growth rates broke 
a record varying from 6% to 7% those years. The figures 
were actually commented on and praised by Mr. John 
F. Kennedy, the President of the USA, during an official 
dinner party with the Italian President, Mr. Antonio 
Segni. The significant economic expansion of those 
years was undoubtedly determined by, first of all, the 
exploitation of the opportunities deriving from both 
the favorable international trends and the initiative, 
resourcefulness and skills of the forward-looking Italian 
entrepreneurs. Those outstanding growth rates dropped 
if not disappeared completely in the dim and distant past 
in Europe and, in particular, Italy. 
Let us however, go back to present times and to the 
publication. It is the history of the magazine (the 
background of which we have shortly reviewed), the 
motivation and passion for this work that encourage 
us to imagine an editorial product that, apart from 
capitalizing the value of the good job done here, would 
push us to think it over, improve it and align it to the 
evolution of times. 
An important role is to be assigned to the digital channel 
and its development both in terms of the content and 
information accessibility as it represents a clear and 
unique value, also from the point of view of economics, 
for all the textile care sector operators. 
A specialized, technical magazine like ours will definitely 
keep close contacts, share and exchange ideas with 
the associates, readers and subscribers, and all those 
representing the market of reference by trying to meet 
and interpret their needs, and by telling them all about 
the excellence and professionality that make part of 
this dynamic and variegated market sector. We will 
try to create a publication that “supports the sector 
operators” and that is able to face the reality expressing 
an unrestricted and disenchanted outlook, free from any 
ideological prejudice. 
I would like to give special thanks to the outgoing Chief 
Editor of Detergo, Mr. Stefano Ferrio for his work and 
to Detergo magazine staff for the professionality and 
warm welcome, to the Associazione Fornitori Aziende 
Manutenzione dei Tessili association and Expo Detergo 
for the trust they granted me. 
Enjoy the read!

Detergo, 
l’informazione 
“tecnica”
tra storia e futuro

Detergo, 
“technical” 
information 
between history 
and the future

Editoriale Editorial Marzio Nava
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Come il nome
“lavanderia”
somiglia
sempre di più
a “vita”

REPORTAGE

“Whether it is a family run business, a reference point to a 
neighborhood, a franchising network at a shopping mall or 
perhaps a coin op, everyone agrees about one thing: over 
ten years, given the crisis and the change in habits of Turin 
inhabitants, the market of washing and ironing has almost 
halved. The change has led shops to offering a wider range 
of services in order to be more attractive by e.g. offering a 
quicker service, and to study more original solutions”.
As far as the topic of this reportage, “The XXI Century Lau-
ndry” is concerned, the above extract was written by Fe-
derico Callegaro in La Stampa newspaper on 10 January 
2015. Four years later, we well know that the results of 
that enquiry carried out in Turin and areas around it, speak 
not only for Italy but for the entire world. Today, we can 
actually state that, considering what has happened since 
2015, the article had been prophetic. Based on previously 
verified elements on site, the analysis had been able to 
outline the development of the sector, which eventually did 
take place. It also highlighted the dawning of innovation 
trends back then. 

“Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferi-
mento di un quartiere, franchising collocati nei centri com-
merciali o negozi automatici a gettoni, su un punto con-
cordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e cambiamento 
di abitudini dei torinesi, il mercato che ci porta a lavare e 
stirare abbigliamento si è quasi dimezzato. Un cambiamen-
to che ha portato i negozi specializzati ad ampliare il tipo 
di offerte per attirare i clienti, a velocizzare il servizio e a 
studiare soluzioni originali”.
A proposito di “Lavanderie del XXI secolo”, il tema di questo 
reportage, così scriveva Federico Callegaro su La Stampa 
del 10 gennaio 2015. Quattro anni dopo, sappiamo be-
nissimo quanto i risultati di quell’inchiesta, effettuata a To-
rino e dintorni, oggi valgano non solo per l’Italia, ma per il 
mondo intero. Ora infatti possiamo affermare, alla luce dei 
fatti avvenuti dal 2015 in poi, che si trattava di un articolo 
profetico, in grado di tratteggiare, sulla base di elementi 
verificati sul campo, lo sviluppo di un settore quale poi si 
è effettivamente verificato, accentuando ulteriormente ten-
denze di innovazione allora agli albori.

di by
Stefano Ferrio

Gli addetti ai lavori non hanno 
dubbi: il XXI secolo ha portato una 
rivoluzione, ancora in pieno corso, 
nella manutenzione del tessile.
Un cambiamento che coinvolge nel 
profondo l’intero indotto, integrando 
le antiche funzioni della pulizia e 
dell’igiene con una nuova natura 
multi-service in grado di spaziare fra 
i più diversi bisogni della clientela. 
Compreso quello di non rivolgersi più 
a un negozio, ma a una app che 
agevola ritiri e consegne a domicilio,
e a qualsiasi ora

Ancora nel pieno della crisi economica più lunga del se-
condo dopoguerra, il settore della manutenzione del tessile 
dimostrava, innanzitutto a se stesso, la propria indispensa-
bilità di indotto a cui questo mondo globalizzato non può 
rinunciare in termini certamente economici, ma anche so-
ciali e culturali. Perché di strutture a cui ricorrere quotidia-
namente per milioni di tonnellate di biancheria destinate da 
una parte a ospedali, case di riposo, alberghi e ristoranti, 
e dall’altra ai guardaroba di un’umanità sparsa per i cinque 
continenti, non si può fare evidentemente a meno. Anche 
a costo di modificare radicalmente sistemi produttivi e stra-
tegie di marketing, sperimentando sinergie con altri settori 
fino all’altro ieri nemmeno pensabili. Questo sembra valere 
in modo particolare per le lavanderie artigiane e commer-
ciali, i “negozi” di cui tutti abbiamo esperienza.
“D’altra parte, dopo il cibo che mangio, cosa c’è di più 

Back then, during the longest, post war economic crisis, 
the textile care sector proved, first of all, to itself, to have 
an essential economic, social and cultural function that the 
globalized world cannot do without. Clearly, we cannot live 
without structures that wash millions of tons of linen every 
day, destined for hospitals, nursery homes, hotels and re-
staurants, and those that clean the garments for all of us, 
the humanity scattered on all the five continents. 
Even at the cost of radically changing productive systems 
and marketing strategies such as collaborations with other 
sectors, which was still unthinkable yesterday. It particular-
ly seems to refer to artisan and commercial dry-cleaning 
“shops” that we all know well. “On the other hand, right 
after the food I eat, what is the next most intimate thing if 
not the clothes I wear?” makes his point Marco Niccolini, 
the Sales Director at Renzacci, a producer of laun-

How the name 
“laundry”
sounds more
and more
like “life”
Sector operators have no doubts: the 
XXI century has led to a revolution in 
the textile sector, still in progress.
The change has fully involved the 
entire sector by integrating the 
traditional cleaning and hygiene 
functions with their new multi-service 
nature able to meet the widest range 
of clients’ needs today. Including the 
need to skip the shop and use an app 
instead in order to book laundry home 
withdrawal and delivery
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Come la recente edizione di 
EXPOdetergo International ha 

dimostrato, il Dry Cleaning, in italiano 
noto anche come lavaggio a secco, 

è al centro di considerevoli processi 
di trasformazione inerenti soprattutto 

i prodotti utilizzati per il lavaggio. 
L’ormai annosa contrapposizione fra 

percloroetilene e solventi alternativi del 
più vario tipo sembra ben lungi dal far 

vedere una qualche conclusione. Anzi, 
come questo focus di Detergo dimostra, 

si arricchisce di ulteriori contributi

As the recent edition of EXPOdetergo 
International proved, Italian Dry 
Cleaning, in Italian lavaggio a secco, 
has been at the very center of 
significant transformation processes 
mostly in regard to products 
used in dry-cleaning. The long-
standing contradistinction between 
perchloroethylene and various 
alternative solvents seems to be far 
from any conclusion. Actually, as this 
Detergo focus shows, it provides further 
input enriching the subject matter
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il futuro
è già iniziato

grazie a queste 
innovazioni

the future
has started 
thanks to these 
innovations
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di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

Cara Presidente, 

vorrei ringraziarti per l’impegno e 

l’interessamento dimostrato durante il 

lockdown causato dal COVID-19: ho 

sentito Assosecco sempre vicina, pronta 

a fornire ogni tipo di assistenza ed assidua 

nell’informare.

Assosecco è la mia Associazione e ne 

faccio parte con orgoglio, anche se 

partecipo poco alle occasioni di incontro, 

perché ho un ragazzo disabile che 

necessita la mia presenza quando la 

tintoria è chiusa. Non potevo tacere ed 

ora che ho riaperto e l’attività sta a poco 

a poco tornando alla normalità, ho rubato 

pochi minuti al lavoro per questo semplice 

atto di stima.

Maria Letizia - Mantova

Cara Maria Letizia, 

non sai quanto mi abbia fatto piacere 

questo tuo messaggio! Lo prendo 

ad esempio, accanto ad altri che ho 

ricevuto, per sottolineare il lavoro svolto 

dall’Associazione nel corso dell’emergenza 

sanitaria pur operando in smart working 

nel rispetto della normativa.

Come professionisti della detergenza siamo 

stati informati costantemente ed aggiornati 

su DPCM, provvedimenti, normativa, 

opportunità ed ottenuto consulenze su ogni 

questione sottoposta alla Segreteria, in 

particolare per il Bonus di 600,00 euro e la 

cassa integrazione in deroga.

Discorso a parte merita l’interpretazione 

delle disposizioni governative che tanti 

dubbi avevano creato nella categoria. 

Assosecco ha immediatamente fornito 

quella rivelatasi corretta: le tintorie sono 

state - già a partire dal DPCM 8 marzo - 

derogate dall’obbligo di chiusura.

Contatti con le Istituzioni hanno fugato 

ogni dubbio ed anche se alcune strutture 

Lettere ad Assosecco

condivisibili. Nel tuo caso, per esempio, 

penso abbia avuto il sopravvento la paura 

del contagio e la necessità di preservare la 

salute di tuo figlio, ma ognuno aveva delle 

scelte legittime da rispettare.

Nel complesso i nostri Soci hanno 

dimostrato maturità e senso di 

responsabilità e, quindi, sono certa sia 

giunta all’opinione pubblica l’immagine 

di un settore che, faticosamente, sta 

evolvendo con quella propensione al 

“valore del servizio” che deve essere nel 

nostro DNA.

Abbiamo attraversato un momento 

drammatico e purtroppo non è finito: le 

nostre aziende sono in crisi e questo non 

possiamo dimenticarlo, ma è necessario 

fare fronte comune, non piangerci 

addosso e raddoppiare gli sforzi per 

superare questa fase.

Proprio come stai facendo tu e molti altri 

come te: grazie per considerarci la Tua 

Associazione! Per noi è il riconoscimento 

più importante, che ci stimola ad una 

rappresentanza sempre più attiva e 

coinvolta.

continuavano a dichiarare il contrario, 

Assosecco ha mantenuto la sua posizione 

dimostrando autorevolezza e competenza.

Il fatto di poter restare aperti ha ribadito 

il valore sociale della professione che 

Assosecco ha sempre sottolineato nelle 

sedi istituzionali e con i vari interlocutori, 

ma ha certamente creato delle difficoltà 

gestionali e messo in difficoltà numerosi 

imprenditori alle prese con un ridotto ritmo 

di lavoro a causa delle attività chiuse e dei 

pochi capi da trattare.

Personalmente ritengo che la scelta 

di tenere aperto o di chiudere abbia 

riguardato diverse valutazioni, tutte 

AN INNOVATION HISTORY BY TREVIL

COMING SOON IN ALL THE BEST CLEANERS WORLDWIDE.

TREVIL IS THE RIGHT PARTNER TO HELP YOUR BUSINESS
IN LAUNDRY AND DRY CLEANING GROW.

WE COMBINE TECHNOLOGY AND CUSTOMER CARE, WHILE REMAINING FLEXIBLE AND AFFORDABLE.
THAT IS WHY WE HAVE CREATED PANTASTAR, THE ONE AND ONLY PATENTED COMPLETE

FINISHING SYSTEM FOR TROUSERS,
SIMPLE AND EFFICIENT FOR A PERFECT RESULT AND SHARP CREASE.
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Diffusione della cultura digitale
Un servizio a supporto delle imprese

tecniche e delle competenze trasversali 

di dipendenti e dirigenti per effettuare 

una diagnosi delle esigenze e guidare le 

aziende verso le soluzioni più appropriate 

che possono spaziare dalla formazione, alla 

progettazione, a servizi digitali e innovativi.

Tutto questo percorso viene gestito 

da SPIN, lo Sportello Innovazione che 

garantisce supporto concreto, fornendo 

progetti, servizi, soluzioni digitali 

di alto profilo, sia a catalogo che 

su richiesta dell’Associato, operando 

in stretta sinergia con tutti i centri di 

competenza del sistema Confcommercio.

SPIN in breve: 

• Affianca e assiste le imprese nella fase 

iniziale di analisi dei fabbisogni di 

innovazione digitale

• Individua le soluzioni migliori, tecniche ed 

Confcommercio Imprese per l’Italia 

ha promosso la creazione di EDI 

(Ecosistema Digitale per l’Innovazione) 

con l’obiettivo di svolgere attività di 

sensibilizzazione ed informazione al fine di 

stimolare la domanda di innovazione delle 

PMI e rafforzare il livello di conoscenza e 

consapevolezza rispetto alle opportunità 

offerte dalla trasformazione digitale e 

dalle nuove tecnologie 4.0. Le attività di 

orientamento e sensibilizzazione sono 

svolte attraverso workshop, seminari, 

incontri e conferenze tenute da esperti nel 

campo dell’innovazione e con il supporto 

di visite presso aziende innovative e casi di 

successo per testare soluzioni innovative 

in un contesto reale.

EDI offre alle PMI la possibilità di valutare 

il livello di maturità digitale e tecnologica 

attraverso una serie di strumenti di 

autovalutazione o attraverso un’indagine 

effettuata da personale esperto di EDI. 

L’analisi viene svolta nell’ambito delle 

tecnologie adottate, del sistema di 

gestione, dell’attrezzatura, delle capacità 
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economiche anche attraverso la ricerca di 

eventuali bandi e finanziamenti

• Mette a disposizione progetti a 

catalogo o Personalizzati

• I percorsi di formazione sono progettati 

sulla base delle esigenze dei partecipanti 

e sono strutturati in videolezioni, 

seminari, webinar, project work e 

corsi con contenuti che spaziano 

dall’alfabetizzazione digitale fino all’uso 

specialistico di nuove tecnologie 

• Individua il fornitore più adatto.

EDI sostiene le PMI nella realizzazione 

di progetti di ricerca e innovazione con 

particolare attenzione alla trasformazione 

digitale e alle tecnologie chiave abilitanti. 

EDI supporta la partecipazione a iniziative 

pubblico-private, promuove progetti che 

prevedono la costituzione di aggregazione 

di imprese e partenariati, assiste le imprese 

nella redazione delle proposte progettuali 

e nella gestione dei progetti. EDI offre, 

inoltre, un catalogo di idee progettuali per 

la realizzazione di progetti di  sviluppo 

sperimentale, innovazione, formazione e 

trasferimento tecnologico in ambito retail, 

servizi alle imprese e alla persona, servizi 

digitali e del terziario avanzato.

È a disposizione di tutti i Soci 

Confcommercio la VideoConsulenza 

Digitale, individuale e personalizzata. 

I principali temi trattati:

• check up del sito web per capire come 

può essere migliorato

• utilizzo dei social media per promuovere 

la propria azienda

• ottimizzazione della presenza in Google 

per farsi trovare più agevolmente

• e-commerce.

Il servizio consiste in una videoconferenza 

della durata di più di un'ora, durante la 

quale, consulenti esperti, dopo avere 

effettuato l'analisi della presenza digitale 

dell'imprenditore, forniscono consigli molto 

pratici su come migliorarla, con particolare 

riferimento ai temi sopra evidenziati, ma 

non soltanto.

Al termine della consulenza viene inviato 

per e-mail un report dettagliato su tutti gli 

aspetti trattati.

In ultima analisi, con questo nuovo servizio, 

viene offerto alle imprese un servizio 

di supporto che consente di affrontare 

gli ostacoli del mercato, coglierne le 

opportunità e affermare la propria immagine 

ed i propri prodotti/servizi. •

Mascherine in tempo di CORONAVIRUS:
per saperne di più

Sono migliaia gli italiani che negli ultimi 

giorni si sono precipitati ad acquistare 

le mascherine e le indossano per uscire 

di casa: bisogna per forza averne una 

per salire sull’autobus, per entrare in un 

negozio, per andare alle poste, per fare la 

spesa al supermercato. 

Le mascherine certificate a tre strati di 

TNT a 50 centesimi sono introvabili presso 

le farmacie e proprio per questo l’Istituto 

Superiore della Sanità ha dato il proprio via 

libera all’utilizzo delle mascherine fatte in 

casa per uso destinato alla popolazione. 

L’indicazione è arrivata direttamente 

dal Presidente dell’Istituto, Silvio 

Brusaferro, nel corso della conferenza 

stampa sull’andamento dell’epidemia da 

Coronavirus. “Possono essere utilizzate 

mascherine di comunità - si legge - ovvero 

mascherine monouso o mascherine 

di Ing. Vittorio Cianci

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”.

Molte aziende si sono messe a produrre 

mascherine per uso quotidiano né DM né 

DPI, ma per combattere il coronavirus è 

necessario stare attenti a quali mascherine 

usare nella vita di tutti i giorni: ad esempio 

il tessuto è in grado di filtrare le micro 

particelle infette, è in grado di respingere 

le gocce droplet, è in grado di consentire 

una giusta respirazione? 

Allora quali mascherine bisogna usare 

per proteggersi? Meglio non fidarsi. È 

utile spendere qualche euro in più per 

acquistare un modello più efficace?

L’urgenza di rispondere al bisogno di 

mascherine dei cittadini ha dato carta 

bianca alle aziende sulle caratteristiche del 

prodotto, aprendo di fatto anche a prodotti 

privi dei requisiti minimi per garantire un 

minimo di sicurezza.

Di seguito un metodo di prova utile 

a concedere un marchio di garanzia 

ai prodotti che raggiungono buoni 

livelli di efficienza delle mascherine, 

comunque non dichiarabili come DM 

o DPI che si basa sull’analisi, con 
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prove di laboratorio a norma, di alcune 

grandezze precedentemente testate sulle  

mascherine DM e FFP2. 

• Idrorepellenza 100 (scala di giudizio da 

50 pessimo a 100 ottimo)

• Permeabilità all’aria depressione di 200 

Pascal da 2 a  5 l/m x cm2 

• Permeabilità al vapore >1.100 gr/m2 

x24 ore

• Idrorepellenza dopo 5 lavaggi: minimo 90 

dopo stiro nel caso di mascherine lavabili

• Capacità filtrante (si valuta il passaggio 

o meno di un aerosol ad alta pressione 

attraverso la mascherina) - giudizio: filtra 

o non filtra  

• Materiale dichiarato dal fornitore 

antimicrobico ed anallergico per il corpo 

umano.

Durante l’inspirazione i polmoni si 

dilatano e si riempiono di aria (ricca 

di ossigeno). Durante l’espirazione i 

polmoni si comprimono per espellere 

l’aria ricca di anidride carbonica e 

vapore acqueo. Una buona permeabilità 

al vapore del tessuto ed un giusto 

passaggio d’aria sono fondamentali per 

le prestazioni di una mascherina.

Nel caso di attività motorie che 

producono, in fase di espirazione, una 

notevole quantità di anidride carbonica 

e vapore acquo si consiglia di togliersi la 

mascherina o di indossare un semplice 

tessuto traspirante la cui funzione è quella 

di proteggersi dagli starnuti.  

Poiché le mascherine DM sono 

essenzialmente in TNT monouso e non è 

ancora stato risolto il problema delle quantità 

necessarie reperibili e dello smaltimento 

successivo, noi riteniamo più interessante 

produrre mascherine con tessuti lavabili 

idrorepellenti e antimicrobici ed elasticizzati, 

al massimo immettendo all’interno ed 

estraibile un piccolo ritaglio di materiale tipo 

TN che ne aumenti la capacità filtrante. 

Per la sanificazione delle mascherine 

lavabili si propone:

- un lavaggio ad acqua a 30°C con un 

soluzione al 3% di ipoclorito

- un lavaggio ad acqua a 40°C con 4-5% 

di acqua ossigenata 

- un vaporizzo con vapore surriscaldato su 

mascherina umida.

Segnaliamo che le prove eseguite secondo 

quanto indicato possono servire come 

preselezione delle varie proposte aziendali 

prima che le mascherine vengano inviate 

ai laboratori accreditati per la certificazione 

di mascherine DM secondo norma UNI 

14683, con risparmio di costi e tempi. •

Tel. +39-051-892072 / 892204
Fax. +39-051-892046
mail: maestrelli@maestrelli.com
http://www.maestrelli.com



46 LUGLIO.AGOSTO JULY.AUGUST 2020

ASSOSECCO E I PULITINTORI:
UNA PARTNERSHIP
PER CRESCERE E SVILUPPARE
IL BUSINESS
La società diventa sempre più complessa ed il mestiere dell’imprenditore acquista delle con-

notazioni sempre più specialistiche, dovendo migliorare le conoscenze tecnico-gestionali, ol-

tre a quelle amministrative, fiscali, legali, ecc. (in pratica burocratiche).

Gli artigiani pulitintori possono trovare nelle ASSOCIAZIONI dei partner ottimali per aiutarli 

nelle attività di tutti i giorni affinché possano concentrarsi sulle richieste del cliente nella ma-

nutenzione dei capi.

Le Associazioni vanno “vissute” e spronate ad aprirsi ai temi cari della categoria: il Socio non 

è solo colui che versa la quota annuale, ma la persona che viene e vuole essere coinvolto 

in tutte le iniziative di interesse: formative, convegnistiche, nei momenti di riflessione e negli 

appuntamenti fieristici.

Tutto deve contribuire a far crescere la professionalità del pulitintore ad opera ed in sinergia 

con l’Associazione.

ASSOSECCO vuole essere questo e molto di più! ASSOSECCO ascolta le istanze della base 

e rappresenta gli interessi della categoria.

L’Associazione mette a disposizione professionalità a 360° per supportare le aziende:

• consulenze specialistiche sull’attività di tutti i giorni e per dirimere le controversie

 con i clienti

• perizie sui capi danneggiati,

• assistenze e consulenze legali, fiscali, tributarie,

• aggiornamenti normativi e legislativi di settore e generalisti,

• consulenza sindacale,

• consulenza finanziaria e creditizia, 

• consulenza in materia pensionistica e previdenziale,

• consulenza ambientale,

• consulenza in tema di sicurezza sul luogo di lavoro,

• analisi sui consumi energetici e piani di risparmio,

• convenzioni per lavoro, auto, casa, famiglia, tempo libero,

• e molto altro ancora...

Sul sito www.unionemilano.it con la password che è stata inviata a tutti i Soci, è possibile 

individuare CIRCOLARI, NEWSLETTER, BANDI, APPUNTAMENTI, CONVEGNI, SEMINARI, 

SERVIZI che supportano in modo completo le aziende: è però necessario dedicare tempo 

alla navigazione sul sito internet per trovare stimoli e notizie di interesse, anche a carattere 

generale.

Avvicinatevi con fiducia all’Associazione, perché l’attività ne otterrà subito un giovamento e voi 

troverete un ambiente amichevole, trasparente e con tanta voglia di fare.

Vi aspettiamo in ASSOSECCO:
diventate protagonisti del vostro business!
www. assosecco.com - email: assosecco@unione.milano.it
Palazzo Bovara - Corso Venezia, 51 – Milano - Tel. 02.7750447
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BONUS PUBBLICITÀ, 
PRIMA E DOPO IL “CURA ITALIA”

La situazione economica che verrà a determinarsi nei pros-
simi mesi richiede alle imprese un’analisi di scenario per 
prevedere l’andamento del proprio settore e una valutazio-
ne degli eventuali nuovi bisogni della clientela e del com-
portamento della concorrenza.
In esito a tutto ciò non sono da escludersi iniziative di co-
municazione e marketing a sostegno delle aziende.
In tale contesto è assolutamente necessario che gli impren-
ditori sfruttino a pieno tutte le agevolazioni di legge disponi-
bili e le opportunità messe a disposizione dalla rete.
Una di queste è il cosiddetto “credito d’Imposta Pubblicità”
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, 
con il Decreto Legge 16 marzo 2020 “Cura Italia”, nell’am-
bito delle iniziative a sostegno dell’editoria ha apportato 
alcune modifiche per la fruizione del bonus pubblicità limi-
tatamente al solo anno 2020.
Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale erogata sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione 
F24 che mira a incentivare gli investimenti pubblicitari delle 
aziende su giornali, sia digitali che cartacei, televisione e 
radio con lo scopo di accrescerne le entrate.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese soste-
nute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quel-
le che riguardando la realizzazione grafica pubblicitaria, 
la pubblicità sui social media o quella attraverso banner 
pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la 
pubblicità su cartellonistica, ecc.

Possono usufruire del bonus pubblicità:
• le imprese;
• i lavoratori autonomi;
• gli enti non commerciali.
Il Bonus Pubblicità prima del “Cura Italia” - Con le modifi-
che che erano state apportate a giugno 2019 con il D.L. 28 
giugno 2019 n. 59, prima delle ultime modifiche introdotte 
con il D.L. Cura Italia, il bonus pubblicità prevedeva un cre-
dito d’imposta pari al 75% della spesa incrementale soste-
nuta (purchè si registrasse un incremento minimo dell’1% 
rispetto all’annualità precedente) per campagne pubblici-
tarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per richiedere l’agevolazione era necessario presentare un 
preventivo di spesa, all’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 31 
marzo di ciascun anno.
Il bonus pubblicità nel “Cura Italia” convertito in legge - Con 
le modifiche apportate lo scorso marzo con il D.L. “Cura 
Italia”già convertito in legge, il bonus pubblicità verrà con-
cesso nella misura unica del 30% del valore di tutti gli inve-
stimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti 
incrementali), nel limite massimo di spesa di 27,5 milioni di 
euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis. 
Le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed 
il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° ed il 31 
marzo 2020.
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TRADE NEWS

L’igienizzazione è un’azione centrale nelle varie fasi del lavag-
gio, oltre alla detersione, al candeggio e al finissaggio. L’azione 
igienizzante permette un abbattimento microbico dei batteri 
sui tessuti, e Montega® il pulito e l’igiene lo assicura giorno 
dopo giorno con la Linea Sani-Defence, linea creata per le 
esigenze del momento ma consolidata negli anni. 
Questa linea comprende prodotti formulati in corso di re-
gistrazione al Ministero della Sanità e ciò è verificabile e 
dimostrabile dalle analisi microbiologiche effettuate sull’effet-
to battericida dei prodotti, realizzate da laboratori esterni 
per un’oggettività maggiore (disponibili nelle varie schede tec-
niche dei prodotti e nell’immagine). I prodotti della Linea Sa-
ni-Defence sono sette e riguardano le tre fasi del lavaggio. Ox 
Activ Plus e Ox Activ Liquido sono due prodotti che posso-
no essere utilizzati sia nel prelavaggio sia nel lavaggio, mentre 
Monten Cl è un prodotto utilizzabile nel prelavaggio a base 
di cloro; Top Level Oxy e Oxy Multiuso L sono due deter-

Hygienization is a core stage in various washing cycles, among 
deterging, bleaching and finishing. Hygienizing allows to elimi-
nate bacteria from fabrics, therefore Linea Sani-Defence by 
Montega®, a consolidated product line that has been designed 
to meet clients’ needs in real time, assures clean and hygienized 
fabrics day after day. 
The line includes products formula, with their registra-
tion currently in progress at the Ministry of  Health, 
that can be verified by the microbiological analysis on the pro-
ducts bactericidal effects developed by external labs pre-
senting greater impartiality (see the available technical product 
sheets for more details and the image below). 
There are seven products that compose the Linea Sani-De-
fence line relating to three washing stages. Ox Activ Plus and 
Ox Activ Liquido can be both used in either the pre-washing 
stage or the washing stage, while Monten Cl can be used in 
the pre-washing bleach-based stage; Top Level Oxy and Oxy 

Montega per le lavanderie:
la Linea Sani-Defence

Montega for laundries:
Linea Sani-Defence
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genti igienizzanti da utilizzare nel lavaggio; infine con Soft S, 
ammorbidente profumato igienizzante, e Saniwash, additivo 
igienizzante profumato, possiamo uccidere i batteri nell’ultimo 
ciclo, il risciacquo. 
D’ora in avanti l’igiene e la pulizia saranno considerati ancora 
di più elementi essenziali con la Linea Sani-Defence per la-
vanderia Montega®. •

Multiuso L are sanitizing detergents for the washing stage; 
finally, there are Soft S, a scented sanitizing softener and Sa-
niwash, a scented sanitizing additive thanks to which we can 
eliminate the bacteria in the final stage, the rinsing. 
From now on, hygiene and cleaning will become essential 
even more thanks to the Linea Sani-Defence for laundry 
by Montega®. •

MONTEGA Prodotti Chimici Industriali
Via Larga, 66 - Misano Adriatico (RN) ltaly - tel + 39 0541 616708 - www.montegauno.com Follow us on

Linea per la completa
igienizzazione dei 
tessuti di Lavanderia
e il rispetto dell’ambiente.
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Post-COVID

di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

100 i giorni in cui l’Italia è rimasta 

sospesa. Ed ora inizia una seconda 

metà dell’anno con tante incognite, molte 

preoccupazioni e qualche spiraglio. 

Da marzo siamo stati tutti chiamati 

ad affrontare una situazione che non 

ci saremo mai aspettati e, talmente 

incredibile, che ci ha colto del tutto 

impreparati. Ora però, dobbiamo fare 

del nostro meglio perché l’Italia riparta. 

Uscendo per una volta dalle logiche 

del nostro mestiere, sperando mi sia 

perdonato, mi vorrei soffermare su alcune 

valutazioni di ampio respiro.  

Confederazione ha presentato al Governo 

durante gli Stati Generali dell’economia 

partendo dalla semplificazione del 

sistema tributario che deve basarsi 

sul riordino di tutte le norme fiscali, 

eliminando quelle superflue e 

sistematizzando le altre in testi unici, per 

trovare, in una sola legge, le disposizioni 

che riguardano la disciplina delle singole 

imposte. Il fisco va riformato eliminando le 

complicazioni burocratiche, semplificando 

la giungla di deduzioni e detrazioni, 

assicurando pari trattamento a tutti i 

redditi da lavoro indipendentemente 

dalla loro categoria reddituale (lavoro 

dipendente, d’impresa o di lavoro 

autonomo), garantendo uniformità di 

trattamento nella tassazione del reddito 

d’impresa indipendentemente dalla forma 

giuridica dell’impresa stessa. A questo 

proposito, va reintrodotta la tassazione 

proporzionale sul reddito d’impresa per 

imprese individuali e società di persone 

(IRI) per favorire la patrimonializzazione 

delle piccole imprese.

Infine evasione, elusione fiscale e rispetto 

delle regole che vanno combattuti a tutti 

i livelli perché è innegabile: si potrà avere 

un effetto positivo sull’economia solo 

se nel terreno di gioco tutti gli “atleti” 

partecipano con le stesse regole. •

COVID-19, per combattere la diffusione
del virus è importante rivolgersi alle lavanderie 
professionali

Al via la campagna social 

#Covid?FalloSecco! L’appello 

di Confartigianato Imprese Veneto: 

“Rivolgetevi alla lavanderie di fiducia per 

garantire la sanificazione dei vostri capi”.

Si deve, a mio avviso, porre le imprese 

e il lavoro al centro degli investimenti da 

realizzare. Usando tutte le risorse a partire 

da quelle europee, senza preconcetti, 

Contro il COVID-19 è importante una 

corretta pulizia dei capi. Il lavaggio, sia in 

acqua con normali detergenti, oppure a 

secco, presso le lavanderie professionali, è 

certamente una buona prassi, in grado di 

rispondere alle esigenze di sanificazione. 

A ribadirlo è stata, nei giorni scorsi, la 

circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 

della D.G. Prevenzione Sanitaria del 

Ministero della Salute.

per realizzare le riforme necessarie,  da 

un lato recuperare i ritardi, le inefficienze 

e le diseconomie esterne alle imprese e, 

dall’altro, a valorizzare il nostro tessuto 

produttivo, di cui la piccola impresa di 

territorio è il punto di forza, modello 

capace di coniugare la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale e che 

ci ha permesso di rimanere il secondo 

maggior Paese manifatturiero in Europa 

e leader globale nei settori di punta del 

made in Italy. Una filiera di cui anche noi 

pulisecco siamo parte attiva. 

Rilancio poi le proposte che la 
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Le quasi mille pulitintolavanderie artigianali 

che operano nella regione veneto e i loro 

2.200 addetti sono pronti a rispondere 

con professionalità alle richieste dei clienti, 

sempre più attenti alla corretta pulizia dei 

propri indumenti.

A questo proposito, Confartigianato ha 

lanciato, in tutto il Veneto, la campagna 

social “#Covid?FalloSecco!”, un’iniziativa 

che ha l’obiettivo di promuovere le 

lavanderie tradizionali.

“Per essere sicuri di indossare sempre 

abiti puliti e sanificati o togliersi ogni 

dubbio dopo un acquisto di nuovi capi, è 

meglio rivolgersi alla propria lavanderia di 

fiducia – spiega Carlo Zanin, Presidente 

regionale della categoria Pulitintolavanderie 

di Confartigianato Veneto -. Per questo 

Le pulisecco 
della provincia
di Venezia a 
confronto
con la Guardia 
di Finanza
Per la fase di post-covid 
collaborare per avere
un mercato sano, 
competitivo e senza 
dumping

I  tre mesi di lockdown sono stati difficili 

da traghettare. Ed ora, il ritorno alla 

normalità è lento ed ignoto per tutti, 

anche per le lavanderie a secco. Ma ci 

sono anche opportunità e aspetti positivi, 

come sempre, nelle fasi di ripartenza e 

noi imprenditori ci metteremo di sicuro 

lanciamo un appello alla nostra clientela 

perché si rivolga con fiducia ai nostri 

negozi.

In questa stagione così difficile, vale 

la pena raccogliere quanto questa 

emergenza sanitaria, del tutto 

straordinaria, ha portato in termini di 

consapevolezza: le lavanderie professionali 

sono strategiche nella lotta alla diffusione 

del COVID-19. Non a caso nel susseguirsi 

dei DPCM e DM del Governo, la nostra 

attività è sempre rimasta tra quelle 

autorizzate ad operare. D’altro canto, 

la manutenzione e la pulizia dei capi di 

abbigliamento è un servizio decisamente 

essenziale, specie in periodo di pandemia, 

sia per il lavaggio dei capi in acqua, sia 

per la manutenzione dei capi che possono 

essere lavati solo a secco”. •
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tutto il nostro impegno e la nostra 

fantasia per adattarci alle novità. Ma, a 

maggior ragione in questo momento, è 

assolutamente necessario che, le regole 

del gioco, siano chiare e fatte rispettare da 

tutti”. È stato questo l’incipit dell’intervento 

che il Presidente della categoria pulisecco 

della Confartigianato Città Metropolitana 

di Venezia Carlo Zanin ha fatto di 

fronte al Generale Gianluca Campana, 

Comandante Nucleo Polizia Economico-

Finanziaria di Venezia. Un incontro, chiesto 

dalla categoria per affrontare il tema 

della concorrenza sleale delle lavanderie 

self-service, a cui sono intervenuti anche 

Salvatore Mazzocca e Matteo Masat, 

rispettivamente Presidente e direttore della 

Confartigianato Città Metropolitana di 

Venezia.

È dal 2017 che le organizzazioni nazionali 

delle pulisecco tradizionali lavorano con 

il Ministero dell’Economia, l’Unioncamere 

e l’Anci (l’Associazione dei Comuni) per 

individuare azioni specifiche che tengano 

distinte due professioni simili ma lontane: 

le lavanderie a gettone e le pulisecco 

tradizionali. Le prime erogano un servizio 

esclusivamente ad acqua e self-service, 

quindi con i gettoni, le seconde sono 

laboratori professionali a capo dei quali ci 

deve essere, per legge, un responsabile 

tecnico.   

“Abbiamo quindi messo al corrente 

il comandante della GdF -racconta 

Zanin- che, nonostante aver ottenuto 

SCIA differenti, una attenzione da parte 

delle Camere di Commercio nella fase 

di iscrizione e una circolare ministeriale 

sull’argomento, ancora troppo spesso 

nelle lavanderie self-service è presente 

un addetto che fornisce assistenza 

alla clientela proponendo anche servizi 

aggiuntivi al lavaggio quali stireria, sartoria 

e ritiro e consegna dei capi. Quindi l’attività 

non è più di semplice lavanderia a gettoni, 

bensì di tintolavanderia vera e propria, 

svolta senza i requisiti richiesti dalla legge. 

Una situazione che implica, oltre allo 

svolgimento abusivo di una professione, 

anche una possibile sotto fatturazione 

dato che le macchine automatiche 

hanno un regime fiscale specifico e sono 

collegate direttamente alla Agenzia delle 

Entrate via internet”.

Nel caso delle lavanderie a gettone, il 

meccanismo immaginato dal Legislatore 

è simile a quello degli autolavaggi self-

service per cui il cliente acquista il gettone 

per usufruire dei macchinari che gli 

occorrono, la lavanderia self service è 

tenuta soltanto all’obbligo di iscrizione al 

registro delle imprese e all’ottenimento 

dell’autorizzazione di cui all’articolo 64 

del Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, prevista per le industrie 

pericolose ed i mestieri rumorosi e 

incomodi.

“La fase di ripartenza deve essere 

l’occasione -ha concluso Zanin- per una 

più stretta collaborazione tra la Polizia 

Economico-Finanziaria e le organizzazioni 

di categoria al fine di mettere tutte le 

imprese sullo stesso piano e competere 

in un mercato sano, competitivo e senza 

dumping” •

STUDI – Con crisi di liquidità il 41,6% MPI
ricorre a nuovo credito bancario.
Focus sul trend dei prestiti alle imprese

 

Il crollo dei ricavi a seguito 

dell’interruzione dell’attività produttiva 

durante l’emergenza sanitaria ha 

generato un fabbisogno di liquidità 

eccezionale e il 77,5% delle micro e 

piccole imprese ha fatto ricorso ad uno 

o più strumenti per contrastare la crisi di 

liquidità.

Gli strumenti per fronteggiare la crisi 

di liquidità utilizzati dalle MPI  

L’accensione di nuovo credito bancario, 

anche tramite le misure di sostegno 

come le garanzie pubbliche previste 

dal Decreto ‘Liquidità’, è lo strumento 

maggiormente utilizzato, indicato dal 
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41,6% delle micro e piccole imprese tra 

3 e 49 addetti. L’ultimo report della Task 

Force per le misure a sostegno della 

liquidità segnala che, tra il 17 marzo e il 

30 giugno, le domande arrivate e relative 

alle misure introdotte con i decreti ‘Cura 

Italia’ e ‘Liquidità’ sono oltre 742 mila, per 

un importo di circa 43,2 miliardi di euro. 

Tra le altre forme di credito bancario, il 

23,2% delle imprese ha scelto di utilizzare 

i margini disponibili sulle linee di credito. 

Il differimento nei rimborsi dei debiti è la 

scelta compiuta dal 14,8% delle MPI, 

anche mediante la moratoria prevista dal 

DL 18/2020. A tal proposito si segnala 

che al 19 giugno sono pervenute dalle 

imprese – società non finanziarie – 

domande o comunicazioni di moratoria 

su prestiti per circa 187 miliardi di euro.

Tra gli strumenti non bancari, la 

modifica delle condizioni e dei termini 

di pagamento con i fornitori viene 

adottato dal 24,5% delle MPI; tale forma 

di gestione della liquidità è più diffusa 
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nelle imprese medio-grandi (29,3%). 

Una quota significativa di imprese ha 

fronteggiato l’emergenza con mezzi 

propri: il 21,2% delle imprese è ricorso 

alle attività liquide presenti nel proprio 

bilancio, come i depositi bancari. L’11,4% 

delle imprese ha modificato condizioni e 

termini di pagamento con i clienti, mentre 

l’8,7% delle imprese ha rinegoziato i 

contratti di locazione degli immobili 

strumentali.

Risulta marginale il contrasto alla crisi di 

liquidità con interventi di modifica delle 

passività in termini di equity: il 5,5% 

delle imprese ha utilizzato strumenti di 

finanziamento alternativi al debito bancario, 

e solo il 2,5% ha indicato aumenti di 

capitale da parte della proprietà.

Trend dei prestiti alle imprese, un 

confronto internazionale 

È nel contesto della crisi di liquidità che si 

registra una tendenza diffusa alla crescita 

della domanda di credito bancario da 

parte delle imprese. A maggio 2020 

i prestiti alle imprese in Italia salgono 

del 2,2%, dinamica meno accentuata 

rispetto al +7,4% registrato in Eurozona; 

nel dettaglio i prestiti in Francia crescono 

dell’11,4%, in Spagna del 9,5% e in 

Germania del 6,9%.

Trend del credito per dimensione di 

impresa 

L’analisi dei dati sui prestiti in Italia 

per dimensione d’impresa pubblicati 

la scorsa settimana evidenzia un 

miglioramento generalizzato, con un 

persistente ritardo per le imprese di 

minor dimensione: a marzo 2020 i prestiti 

alle piccole imprese restano in territorio 

negativo, registrando un calo dell’1,6%, 

che pur migliorando il -2,2% di dicembre 

2019, sono in controtendenza rispetto 

all’aumento dell’1,2% dei prestiti al totale 

delle imprese, trend che inverte il segno 

rispetto -1,8% di tre mesi prima.

Per fronteggiare le più critiche condizioni 

dei prestiti delle MPI, il Decreto Rilancio 

introduce una novità, fortemente 

sollecitata da Confartigianato, offrendo 

maggiore spazio operativo ai Confidi 

vigilati da Banca d’Italia per concedere 

finanziamenti diretti alle imprese.

Entrando nel dettaglio territoriale al primo 

trimestre 2020 si registra un aumento 

dei prestiti alle piccole imprese, con 

un miglioramento rispetto al trimestre 

precedente, per Bolzano (+1,1%), 

Basilicata (+0,8%) e Puglia (+0,5%); in 

territorio positivo, ma in peggioramento i 

prestiti alla MPI in Calabria (+0,2%).

Sul versante opposto, i cali meno intensi, 

e in miglioramento rispetto a tre mesi 

prima, sono quelli di Sardegna (-0,4%), 

Molise e Sicilia (entrambi a -0,7%). Il calo 

più intenso è quello della Valle d’Aosta 

(6,3%); flessioni decise, seppur in 

miglioramento. anche per Veneto (-3,7%), 

Marche (-3,1%) e Trento (-3,0%).

Per cinque regioni si evidenzia un calo 

dei prestiti alle piccole imprese, ma 

meno accentuato rispetto al quello del 

totale delle imprese: Campania, Liguria, 

Toscana, Sicilia, e Sardegna; trend 

positivo, e migliore rispetto a quello del 

totale imprese, in Basilicata. •

CREDITO - Per i Confidi spazio ai finanziamenti 
diretti alle imprese

Più spazio di operatività ai Confidi 

vigilati da Banca d’Italia per 

concedere finanziamenti diretti alle 

imprese sotto qualsiasi forma, ferma 

restando l’offerta di strumenti di garanzia 

mutualistica che ne rappresenta il 

compito fondamentale. Questa la novità 

fortemente sollecitata da Confartigianato 

e recepita nell’ambito della conversione 

del Decreto Rilancio.

Si tratta di un importante riconoscimento 

per il ruolo svolto dai Confidi nel facilitare 

l’accesso al credito da parte degli 

artigiani e dei piccoli imprenditori.

I Consorzi fidi potranno infatti accrescere 

i volumi di finanziamento erogati 

direttamente alle imprese e ampliare 

l’intervento su altri strumenti finanziari 

anche innovativi. Tutto questo con 

l’obiettivo di rispondere alle nuove 

esigenze delle micro e piccole imprese, 

orientandole verso nuove e qualificate 

forme di finanziamento, e di integrare 

l’offerta di credito proveniente dal sistema 

bancario che spesso non è adeguata alle 

richieste dei piccoli imprenditori. •
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In memoria di Bruno Villa
Con immenso dolore la Lavanderia LIT 

annuncia la perdita di Bruno Villa, uno 

dei migliori collaboratori di sempre.

Bruno Villa ha rappresentato un pezzo 

importante della storia della LIT.

Grazie alla sua guida, con la sua 

competenza tecnica e la passione, 

ha contribuito fortemente alla 

crescita della azienda che è passata 

da piccola lavanderia ad un realtà 

industriale solidamente radicata in 

Piemonte.

Ma il più vivido pensiero che lascerà 

in tutti noi un ricordo indelebile è 

stata la sua capacità di aver fatto 

amare e appassionare a questo 

mestiere tutte le persone che sono 

cresciute attorno a lui.

IN RICORDO

Ci ha lasciati una figura di altri tempi, 

un gentiluomo per cui i valori umani, il 

rispetto della parola data e la dedizione 

al lavoro erano valori imprescindibili.

Per chi ha avuto la fortuna di 

condividerci un pezzo del percorso 

della propria vita, ci ha lasciati un 

amico.

grazie Bruno

SERVICE
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Usiamo le risorse europee
per rimettere in moto l’Italia

Nel dibattito su Mes e Recovery Fund, 

CNA, dalle colonne del quotidiano 

“Il Foglio”, sottolinea la necessità di 

un utilizzo efficiente di tutte le risorse 

comunitarie per “rimettere il Paese sul 

sentiero della crescita”.

La confederazione “da tempo sollecita 

la definizione urgente di progetti di 

medio e lungo periodo per potenziare la 

produttività”. Per evitare danni irreparabili 

al tessuto produttivo del Paese e in 

particolare alle micro e piccole imprese 

è necessario assicurare un rapido e 

consistente sostegno finanziario al 

sistema produttivo. Garantire liquidità 

è la priorità nella fase di emergenza.  

“L’insieme degli strumenti europei 

possono attivare per il nostro Paese 

risorse intorno ai 500 miliardi di euro, 

di cui circa 200 per l’acquisto di titoli di 

Stato e circa 170 dal Recouvery Fund”.

Ma il dibattito non si ferma solo a questi 

aspetti. Nell’articolo si sottolinea come 

“il confronto in Europa ha modificato in 

profondità i riferimenti tradizionali.” Ci 

sono molte questioni da dirimere che non 

possono più, come in passato, essere 

ricondotte all’asse franco-tedesco.

“Ad esempio, la dimensione del 

bilancio è ancora aperta, così come 

la composizione tra le risorse a fondo 

perduto e i finanziamenti. Non meno 

importanti saranno i criteri di ripartizione, 

quanto durerà il programma, le modalità 

di rimborso dei prestiti, gli obiettivi e le 

condizioni delle misure. Il nostro Paese 

dovrebbe costruire un elenco puntuale 

di priorità.” E per la CNA il punto da cui 

partire è la semplificazione del modello 

statale, “accompagnata da un fisco 

moderno, da rinnovata capacità di 

progettazione e da strumenti capaci 

di trasmettere al sistema produttivo le 

ingenti risorse in arrivo”. • 

Il Governo acceleri i tempi
di erogazione delle risorse
a Fsba per la Cassa integrazione
guadagni

Dal 19 maggio al 26 giugno sono 

passati 38 giorni. Un’eternità, in 

tempo di crisi, per quanti magari non 

hanno i soldi per fare la spesa. Eppure 

tanti giorni sono occorsi perché una 

“ bilaterale dell’artigianato (Fsba) 

mettendolo nelle condizioni di riprendere, 

finalmente, a pagare il sostegno al 

reddito agli oltre 600mila lavoratori 

ancora in attesa di percepire l’assegno 

prima parte dello stanziamento per 

finanziare la cassa integrazione dei 

dipendenti delle imprese artigiane, 

previsto del Decreto Rilancio, arrivasse 

nella disponibilità del Fondo di solidarietà 
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di marzo e aprile. Speriamo di non dover 

attendere altri 38 giorni per ogni accredito 

successivo. Questa tempistica non è 

ragionevole né rispettosa delle impellenti 

aggiuntive per fare fronte alle numerose 

domande che continuano ad arrivare 

e per quelle relative al mese di maggio 

a causa del perdurare di una crisi che 

al perdurante blocco dei licenziamenti, 

per ora in vigore fino a metà agosto. Il 

dato finale, infatti, è frutto di cessazioni 

in forte calo proprio per questo divieto e 

di assunzioni che continuano a crollare. 

Allo stato non si può prevedere che 

cosa succederà sul mercato del lavoro 

a divieto di licenziamento archiviato. Ma 

pare difficile che l’occupazione possa 

recuperare nel breve periodo i livelli 

precedenti l’emergenza sanitaria.

A rilevarlo è l’Osservatorio mercato 

del lavoro CNA, curato dal nostro 

Centro studi, che analizza mensilmente 

le tendenze dell’occupazione 

nell’artigianato e nelle piccole imprese 

(su un campione di quasi 20mila imprese 

associate con circa 140mila dipendenti) 

dal dicembre 2014.

necessità di chi da mesi è senza 

stipendio”. Lo si legge in un comunicato 

della CNA.

“La CNA sollecita il Governo – continua 

la nota – a sbloccare la situazione 

immediatamente, facilitando e 

accelerando i tempi di erogazione delle 

prestazioni connesse all’emergenza 

COVID-19 per il tramite di Fsba. Chiede, 

altresì, di trovare con urgenza risorse 

– conclude il comunicato della CNA – 

rende le risorse finora stanziate non più 

sufficienti”.

A maggio il blocco dei licenziamenti salva 

l’occupazione nelle Pmi

A maggio tornano ad aumentare i posti 

di lavoro nell’artigianato e nelle piccole 

imprese, sia pure lievemente. Grazie 

alla parziale riapertura di attività anche 

non indispensabili. E soprattutto grazie 
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Nel primo trimestre pressione fiscale record
e consumi in ritirata

Brusco calo dei consumi. Decisa 

crescita del risparmio. Balzo 

negativo nel rapporto deficit/prodotto 

interno lordo, tanto importante per la 

Commissione europea e impennata a 

livelli record della pressione fiscale. 

trimestre del 2019) ai livelli esattamente 

di dieci anni fa.

Cattive notizie anche sul fronte fiscale. 

La pressione ha toccato un risultato mai 

raggiunto in precedenza. È cresciuta fino 

al 37,1% segnando un incremento dello 

0,5% rispetto al primo trimestre 2019. •

degli italiani in confinamento, hanno 

avuto una catastrofica conseguenza sul 

rapporto deficit/Pil, balzato al 10,8% 

(contro il 7,1% registrato nel primo 

In dettaglio, a maggio gli occupati sono 

aumentati dello 0,5 per cento sul mese 

precedente ma il calo tendenziale su base 

annua è rimasto quasi lo stesso del mese 

di aprile: -0,7 per cento contro il -0,8.

Per il terzo mese consecutivo le 

assunzioni hanno sofferto una 

diminuzione su base annua a due cifre 

(-25,5 per cento) mentre le cessazioni 

hanno registrato un significativo -33,7 

per cento, di poco inferiore al -37,2 per 

cento di aprile.

Il blocco dei licenziamenti deciso 

dal Governo ha avuto l’effetto di 

congelare il processo di ricomposizione 

dell’occupazione dipendente, in corso 

da anni, che favoriva le formule più 

facilmente adattabili alle necessità 

congiunturali: i contratti di lavoro 

a tempo determinato e il lavoro 

intermittente. Tra febbraio e maggio la 

quota di occupati a tempo indeterminato 

sul totale è rimasta infatti pressocché 

invariata, intorno al 57,1 per cento dopo 

essere precipitata a questo livello dall’80 

per cento di inizio 2015. •

Piuttosto allarmante sia pure prevedibile, 

è la fotografia scattata dall’Istat dell’Italia 

sotto il profilo economico-finanziario nel 

primo trimestre 2020.

In dettaglio, tra gennaio e marzo di 

quest’anno la spesa per consumi finali 

delle famiglie italiane si è ridotta del 6,4%, 

un livello mai registrato in precedenza 

dall’Istituto di statistica. All’opposto, 

nello stesso periodo, la propensione 

al risparmio delle famiglie (vale a dire il 

rapporto tra entità del risparmio e reddito) 

è risalita al 12,5%, come negli anni 

precedenti la grande crisi.

Le spese straordinarie sostenute 

dall’amministrazione pubblica per Cassa 

integrazioni guadagni e varie tipologie di 

indennità relative al mese di marzo, due 

terzi del quale trascorso da buona parte 

www.sportellodelpulitintore.it
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Mai come in questo tempo post-COVID-19 bisognerà ripensare, ridisegnare 

e organizzare la propria azienda per reggere l’urto della riduzione dei volumi 

e la pressione del mercato con tutte le variabili legate al prezzo e al rapporto 

con il cliente utilizzatore.

Potrà sembrare un paradosso, ma l’orientamento generale del settore sarà 

Never before, as in this post-COVID-19 time will we need to reconsider, rede-

sign and reorganize our businesses to withstand the impact deriving from the 

reduction in work volumes and the pressure of the market with all its variables 

linked to prices and business relationships with clients.

It could seem paradoxical but the general orientation of the sector is going 
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Introduttore EMR Synchro Remote

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

Cristiano Canton Service Engineer di Kannegiesser

Le linee di stoccaggio integrate mantengono costante il processo di introduzione. 
Mentre gli articoli di un cliente vengono introdotti nella macchina, tutti gli altri 
operatori possono continuare contemporaneamente con quelli di un altro cliente. 
Le postazioni sono concepite ergonomicamente per migliorare il rendimento 
dell’introduttore riducendo i tempi di lavoro. Dopo il caricamento del primo angolo 
il carrello pinze avanza in automatico, consentendo così il recupero agevole del 
secondo angolo del capo di biancheria.
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quello di privilegiare aziende in grado di garantire standard igienici e qualita-

tivi elevati, in grado di creare modelli di business che intercettino la richiesta 

del mercato e siano in grado di sostenere la crescita, che ci auguriamo dal 

2021 essere forte e decisa.

Anche noi costruttori di macchine dovremo essere capaci di accompagnare 

questo processo di crescita attraverso lo sviluppo di soluzioni che abbiano 

un impatto positivo sul conto economico dei nostri clienti. L’automazione dei 

processi potrà non essere più una scelta ma una necessità legata alla sem-

pre maggiore difficoltà di reperire manodopera ma soprattutto all’esigenza 

di valorizzare la manodopera esistente attraverso soluzioni che ne facilitino 

la performance e, di conseguenza, la redditività. Il futuro ruota intorno alla 

capacità di incrementare gli indici di produttività con soluzioni mirate, ergo-

nomiche ed efficienti.

Proviamo a pensare a quante volte un capo di biancheria viene manipolato 

da un operatore e a quante volte questa operazione potrebbe essere evitata. 

Anche nella fase di finissaggio (come nel lavaggio) abbiamo tempi e/o fasi 

che sono passivi e quindi influenzano negativamente il risultato operativo 

del processo: la movimentazione dei carrelli, l’identificazione dei lotti, la 

would make the performance easier and, consequently, raise the profitability. 

The future is all around the capacity of increasing the productivity index throu-

gh targeted solutions, ergonomic and efficient ones. 

Let us think about how many times a linen piece is handled by an operator 

and how many times this operation could actually be avoided. Also, during 

the finishing stage (just like in the washing area) there are passive phases/

times that will consequently influence the operative results of processes in 

a negative way: the handling of trolleys, batches identification, linen sorting, 

ironer waxing, feeding clamps downtime when linen pieces are unavailable, 

re-washing, etc. 

Thanks to the new EMR SynchroRemote feeder and a belt feeding system, 

most of the downtime examples mentioned above are transformed into higher 

throughput. Based on our experience in the field, we noticed an increase in 

productivity in comparison to traditional feeders. 

The EMR SynchroRemote feeder with its servo-guided feeding system and 

a compact buffer storage for of up to 40 pieces have defined new feeding 

standards for large and medium pieces: + 30% productivity in case of mi-

xed sheets and an average hourly productivity of 330 sheets per operator in 

to privilege companies able to guarantee high hygienic and quality standards, 

those able to create business models that will intercept market requests as-

suring support in business growth, that we hopefully wish for it to be strong 

and sharp in 2021. 

Also, machine manufacturers will need to be able to follow and sustain this 

process of growth through the development of solutions leading to a positive 

effect on our clients’ revenue accounts. Automation of processes might not 

be a choice but a necessity linked to greater difficulties in sourcing labor, and 

most of all, to the need of valuing the existing labor by offering answers that 
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single-lane operation; 40% increase in case of duvet covers and heavy pieces. 

The new spreading clamp is faster than the previous one by 250 milliseconds 

in the opening and closing stages. If we considered the opening and closing 

stages alone, we save 900 seconds per hour. 

Every second “counts” in an industrial process. On the other hand, downtime 

has a negative effect on the operating results: let us only consider how many 

times operators wait for the available clamps with the linen ready in their 

hands. The waiting time, a performance waste in itself, combined with the 

weight of the linen piece will negatively influence the physical wellbeing of 

the operator. 

The new feeder Synchro Remote EMR with the intermediate storage buffer al-

lows to carry out the operations smoothly and without interruptions even under 

varying work conditions: lack of linen, full feeding clamps, temporary absence 

from the work station, speed variations of flatwork ironers, program changes, 

etc. The real industrial revolution is to create a perfect synergy between “man 

and machine” with operators taking the central role. Work stations need to be 

designed around the operators and their necessities: work stations with adju-

stable height, adequate visibility of the surroundings, a well-lighted working 

environment, quick recognition of information and low noise levels. 

A 4-station ironing line with EMR SynchroRemote and feeding belt combi-

nation can replace the output handled by two traditional 3-station lines with 

linen loaded from trolleys which results in the saving of 2 operators per hour 

as well as steam and electricity. •

separazione della biancheria, la ceratura del mangano, l’attesa delle pinze 

per la mancata disponibilità di biancheria per il caricamento, gli scarti e 

tant’altro ancora.

Con il nuovo introduttore EMR SynchroRemote e un sistema di asservimento 

a nastri, la maggior parte dei tempi morti sopra citati vengono tramutati in 

fattori di crescita produttiva. Nella nostra esperienza diretta sul campo ab-

biamo riscontrato un reale aumento della produttività rispetto agli introduttori 

tradizionali. L’introduttore EMR SynchroRemote, con il sistema di pinzatura 

servo-guidato e il buffer di stoccaggio compatto da massimo 40 pezzi, de-

finisce i nuovi standard di introduzione dei capi grandi e medi: +30% di 

produttività con lenzuola miste con una media operatore/h di 330 lenzuola 

su una via; incremento del 40% nel caso di copripiumini o capi pesanti in 

generale. Nella fase di apertura e chiusura, la nuova pinza di allargamento 

è più veloce di 250 millisecondi rispetto alla precedente. Se considerassimo 

solo la fase di apertura e chiusura vorrebbe dire che in un’ora di lavoro rispar-

mieremmo 900 secondi. Ogni secondo in un processo industriale “conta”, i 

tempi passivi, viceversa, incidono in maniera negativa sul risultato operativo: 

pensiamo a quante volte l’operatore è in attesa della disponibilità delle pinze 

della macchina con il capo in mano. L’attesa, che di per sé è una perdita di 

performance, viene aggravata dal peso del capo stesso che influenza in ne-

gativo il benessere fisico del dipendente. Con il nuovo introduttore EMR Syn-

chroRemote, il buffer di stoccaggio intermedio consente un’operatività fluida 

e senza interruzioni al variare delle condizioni di lavoro: mancanza di bian-

cheria, pinze di allargamento sature, temporanea assenza dalla postazione di 

lavoro, variazione di velocità del mangano, cambio programma e così via. La 

vera rivoluzione industriale è creare la perfetta sinergia tra uomo e macchina, 

mantenendo al centro l’uomo. La postazione di lavoro deve essere costruita 

intorno all’uomo ed alle sue esigenze: postazioni adattabili in altezza, visuale 

circostante adeguata, luminosità, riconoscimento veloce delle informazioni e 

basso livello di rumore.

Una linea di stiro con EMR SynchroRemote a quattro stazioni, asservita da 

nastri, è in grado di sostituire il lavoro di due linee tradizionali a 3 stazioni con 

caricamento da carrello con conseguente risparmio di 2 operatori per ora, di 

vapore e di corrente elettrica. •




