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Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio

I

senzatetto di Roma
e gli orfani del Congo
scoprono il bello
delle lavanderie solidali
In un mondo alla prese con gli immani problemi
determinati dalla sua instabilità, politica ed
economica, la lavanderia assurge a simbolo di
solidarietà e speranza.
Ce lo ha appena ricordato Papa Francesco, che ha
fortemente voluto la creazione di una lavanderia
stabilmente al servizio dei senzatetto gravitanti sul
territorio di Roma. Dotata di sei lavatrici, e aperta
quattro giorni alla settimana, la struttura, realizzata
grazie a un’intesa fra Ufficio di Beneficenza Papale
e Comunità di Sant’Egidio, è sorta nel quartiere di
Trastevere, non lontano dal Vaticano.
La lavanderia è stata inaugurata lo scorso mese di
aprile, riscuotendo un immediato, quanto prevedibile
successo. Non a caso Papa Francesco, notoriamente
proteso a ispirare il proprio pontificato al valore
fondamentale delle opere, l’ha inserita fra le priorità
di intervento a favore dei senzatetto. Secondo stime
della Comunità di Sant’Egidio, sono oltre tremila
gli attuali homeless della capitale, numero reso
drammatico da una disponibilità di posti-letto
inferiore ai 600, con conseguenze a volte tragiche,
come la morte, avvenuta lo scorso gennaio, di un
clochard stroncato dal freddo durante la notte.
Ora, in questa lavanderia, uomini e donne costretti
alla vita sulla strada possono lavare e asciugare
gratuitamente vestiario e coperte, usufruendo così di
un servizio fondamentale per una propria, minima
sussistenza.
Scavando solo un po’ in profondità, conforta
constatare che la Lavanderia del Papa, come è stata
prontamente battezzata dai media, nasce in un

6
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contesto di solidarietà dove lavatrici ed essiccatoi
svolgono da tempo un ruolo. Solo per averne un
esempio, è sufficiente digitare in Facebook la pagina
100 sorrisi per Chiara: compariranno foto e testi
postati a proposito della lavanderia sorta tre anni fa
all’interno dell’orfanatrofio Casa Marisa, a Kinshasa,
nella Repubblica Democratica del Congo. Qui la
struttura è stata inserita su iniziativa dell’associazione
Tribù del Mondo, realizzando la volontà di quanti
volevano ricordare con un’opera di bene Chiara
Salinas, donna bresciana morta di malattia a soli 37
anni.
Anche in questo caso è stato fornito un servizio di
prima necessità, considerando quanto vitale sia il
bisogno di garantire abiti puliti e igiene a orfani in
tenera età, a volte neonati.
Lavanderie solidali. L’impressione, ma anche
l’augurio, è che ne sentiremo parlare ancora.

T

he homeless in Rome
and the orphans
from Congo discover
the beauty of ethical
laundries

In the world facing enormous problems due to its
instability both political and economical, laundries rise
as a symbol of solidarity and hope.
The Pope Francesco has just remembered us about

it when he strongly sustained the idea of creating a
laundry for the homeless in Rome. Equipped with
six washing machines, opened four days a week and
realized thanks to the agreement between the Pope
Charity Offices and Sant’Egidio Community, it
was opened in the Trastevere quarters, not far from
Vatican.
The laundry was opened last April and it turned out
to be an immediate and predictable success. Not by
chance, the Pope Francesco, known for the notorious
inspiration of the pontificate towards the fundamental
values of aid actions, added it as a priority
intervention for the homeless. According to Sant’Egidio
Community, there are more than three thousand
homeless people in the Italian capital city at the
moment. The number turned out to be dramatic when
compared to fewer than 600 beds available for the
homeless, which often results in tragedies such as the
death of a homeless person in Rome who died at night
last January because of cold. Now, in this laundry, men
and women living in the streets can wash and dry their
clothes and blankets free of charge, which represents a
crucial service for their lives.
Going just a little bit deeper, it is nice to discover that
the Pope’s Laundry, as it has been named by the press,
was born in the context of solidarity where the washing
machines and driers have already had their role for
some time now. Just to see an example of it, it is enough
to go to a 100 smiles for Chiara Facebook page: you will
see photos and messages talking about a laundry opened
three years ago in the Democratic Republic of Congo in
the orphanage called Casa Marisa in Kinshasa.
The structure was created thanks to the initiative of
Tribù del Mondo association. It was realized in the
memory of Chiara Salinas, a 37-year old woman from
Brescia who died of an illness at 37 years old.
Also in this case, the service of first necessity has been
offered while considering how vital it is to guarantee
clean clothes to small children, orphans, sometimes
babies.
Ethical laundries. The impression and the wish are
that we are going to hear about them again.
MAGGIO • MAY 2017
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di • by
Stefano Ferrio

COVER
STORY

La lavanderia delle 4 E
secondo Macpi
che investe in ricerca
per produrre qualità
Secondo quanto richiesto dal mercato, economia, energia, ecologia ed ergonomia
coesistono a livelli di eccellenza nella produzione dell’azienda bresciana. Lo si è visto
nei due giorni di Porte Aperte, utili per ammirare “gioielli” di casa come le unità
automatiche per lavanderie industriali, la produzione ad alta tecnologia per lo stiro,
il programma di sviluppo “ecopower”. Ritratto di un’impresa che serve 15mila clienti,
vantando partnership di prestigio con marchi come Fimas, Jensen e Tolon
8
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A four-E laundry
that according to Macpi,
invests in research
to produce quality
It is safe to say that economy, energy, ecology and ergonomics coexist reaching excellent
levels in terms of production and market requests met by this company from Brescia
area. During the Open Days at Macpi we could admire the “jewels” of the house such as
automatic units for industrial laundries, high technology applied to ironing equipment
and the ecopower program, to name just a few. Below, the portrait of a business that
services 15 thousand clients and that has established prestigious partnership with brands
like Fimas, Jensen and Tolon
Grande successo per i due giorni di Open Day alla
Macpi. Con consensi incondizionati all’alto profilo ergonomico assunto dal brand, grazie alle certificazioni
a cui dedichiamo apposito spazio all’interno di questa
stessa cover story.
Nell’occasione del porte aperte, l'azienda leader mondiale nella costruzione di macchinari da stiro ha avuto
il piacere di ospitare clienti e rivenditori all'interno della
sua sede principale a Palazzolo sull’Oglio, nel Brescia-

Great success for the Open Days at Macpi. Unconditioned consensus at a high ergonomic profile acquired by the brand thanks to the certifications that we
are going to examine in this cover story, among other
things.
On the occasion of Open Days, the world leading
manufacturer of ironing machines happily hosted the
clients and sellers at the headquarters in Palazzolo
sull’Oglio, Brescia area, presenting the latest news on
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no, presentando tutte le novità riguardanti i macchinari
da stiro Macpi sia per le lavanderie industriali che per
le lavanderie commerciali.
Molta affluenza si è registrata già nella prima giornata
di venerdì 31 marzo, quando lo staff commerciale ha
potuto illustrare le importanti novità apportate all’interno del ricchissimo catalogo. Numerosi clienti e rivenditori, giunti da ogni parte d'Italia e d'Europa, hanno così
potuto ammirare i progressi di un'azienda sempre dinamica e in costante evoluzione, come comprovato da
macchinari che risultano puntualmente all'avanguardia
per tecnologia e affidabilità.

Macpi ironing machines both for industrial laundries
and dry cleaners.
High attendance was registered on the first day, 31
March when the staff thoroughly illustrated the important news that has entered the already rich Macpi
products catalogue. Numerous clients and distributors
that came from all over Italy and Europe could admire
the progress of this dynamic and constantly evolving
company and its machines that represent the highest
possible levels of reliability and technology.
Macpi, founded in 1961, has not become a world leader in mechanical textile finishing sector by chance. It
has always fully expressed the authoritative tradition of
designing and constructing advanced technology machines for clothing industry and laundries. The experience acquired for over 55 years has brought the business to producing extremely sophisticated automatic
units for fabrics fusing in stitch free technology, loa-

Macpi, fondata nel 1961, è non a caso azienda leader
mondiale nel settore “meccano-tessile”, dove esprime
un’autorevole tradizione di progettazione e costruzione di
macchine ad altissima tecnologia per l'industria dell'abbigliamento e della lavanderia. L'esperienza accumulata
in più di 55 anni di storia ha portato l'azienda bresciana a
produrre unità automatiche altamente sofisticate sia per
l'adesivazione delle pezze, con carico e scarico dei pezzi lavorati, sia per lo stiro intermedio e finale di giacche,
cappotti, jeans, maglieria, pantaloni, camicie. A ciò vanno aggiunte le unità - automatiche e non - per l'unione
adesivata dei capi d'abbigliamento in genere.
Capitale importanza assumono, nel catalogo Macpi,
anche le unità automatiche per lavanderie industriali.
Sono macchine che hanno riscosso grande successo
a livello nazionale e internazionale grazie alla dedizione
di uno staff commerciale competente, in grado di incontrare e sostenere le esigenze espresse dai diversi

ding and unloading treated garments and for the intermediate ironing and finishing of jackets, coats, jeans,
blouses, shirts and trousers. Moreover, the production
includes a huge range of automatic and non-automatic
units for stitch free garments of various kind.
Among Macpi products, automatic units for industrial
laundries constitute an extremely important product
range. The machines have been highly successful in
Italy and abroad thanks to the dedication of the competent staff able to meet and deal with the requests expressed by the clients and distributors. Thanks to the
collaboration with the biggest industrial laundry groups
of the territory where it operates, Macpi managed to
develop projects that were unthinkable until only a few
years ago. What is more, the technical assistance service and specialized, practical, precise and flexible training designed to help the clients get the best solution
possible have always been highly recognized.
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clienti e distributori. Grazie alle collaborazioni instaurate con i più grandi gruppi di lavanderia industriale dei
territori in cui opera, Macpi è riuscita a sviluppare progetti fino a qualche anno fa impensabili. Oltre a ciò un
valore aggiunto da sempre riconosciuto è il servizio di
assistenza tecnica e training specializzato, preciso e
flessibile, ideato per aiutare il cliente a trovare la soluzione migliore alle proprie esigenze.
Per quanto riguarda la competitività, l'orientamento è
da sempre puntato su quella “R&D” – ricerca e sviluppo - che garantisce una crescita costante del prodotto
a partire dalle esigenze del cliente; parliamo di una ricerca costante che non può scendere a compromessi
con politiche al ribasso, e che, viceversa, è finalizzata a
raggiungere i massimi standard possibili.
Il gruppo Macpi consta di tre unità produttive, due in
Italia e una in Cina, con tre divisioni commerciali suddivise per macro-settori merceologici.

La sede principale di Palazzolo sull'Oglio, dove l'azienda si trova dal 1989, con i suoi 12mila mq coperti ospita la direzione centrale, gli uffici per la progettazione,
l'assistenza tecnica e la ricerca e sviluppo. Qui ci si occupa della realizzazione dei macchinari più complessi e all'avanguardia. Negli ultimi anni questa sede sta
vivendo un radicale cambiamento, dato dal riassetto
interno, rivolto a migliorare e ottimizzare le attività di
produzione e non solo.

L'azienda può contare inoltre sul sito produttivo di Vigevano, sede storica dell'azienda Fimas fin dalla sua nascita
nel 1986. Fimas, che si occupa della produzione di tavoli
da stiro, generatori di vapore, smacchiatrici e manichini in
genere, è azienda assorbita dal gruppo Macpi ma nello
stesso tempo dotata di una sua identità commerciale, da
sempre d’eccellenza nell’indotto delle lavanderie artigiane.
Macpi ha inoltre un proprio stabilimento produttivo a

As far as competitiveness goes, the company has been
strongly orientated towards R&D – research and development - that guarantees constant product growth
starting from clients’ needs; we are talking about continuous research that accepts no compromise as far as
the downward policy goes. On the contrary, Macpi’s
research department aims at reaching the best possible standards at all times.

Macpi group consists of three production units, two
of which are situated in Italy and one in China, with three commercial divisions divided by a macro-product
group.
The headquarters in Palazzolo sull'Oglio, since 1989,
with its 12 thousand indoor square meters includes
management offices, design department, technical assistance offices and R&D. The most complex and top
of the range machines are designed here. Over the last
years, the headquarters has been undergoing some
radical changes in terms of internal reorganization in
order to further improve and optimize the production.
The company can also count on the production site
in Vigevano, the historical headquarters of Fimas ever
since it was founded in 1986. Fimas, a producer of
ironing tables, steam generators, stain removers and
machines in general, has been acquired by Macpi and
has kept its own commercial identity whose excellence
is renowned in the dry-cleaning sector.
Macpi Shanghai production site opened 15 years ago.
It is where the ironing and stitch free technology machines for clothing industry are produced. Moreover,
the company has got direct commercial subsidiaries in
MAGGIO • MAY 2017
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Shanghai, avviato da più di 15 anni e dedito alla costruzione di macchinari da stiro e termoadesivazione per l'industria della confezione. Oltre a ciò, l'azienda è presente
con filiali commerciali dirette in svariati Paesi, dall'India alla
Cina, dalla Russia al Nord Africa fino al Sud America.
Con i suoi 250 collaboratori, gli oltre 15mila clienti fidelizzati in ogni parte del mondo e un turnover consolidato, che nel 2016 è cresciuto del 30% rispetto all’anno
precedente, l’azienda vede grandi prospettive di crescita nel settore della lavanderia industriale anche al di
fuori dell'Italia e mira a rafforzarsi a livello globale anche
per quanto riguarda le attrezzature per lavanderie industriali e artigiane.
La storia di Macpi nel settore della lavanderia industriale è relativamente recente, ma ricca di importanti
traguardi: circa dieci anni fa, infatti, si sono intrapresi i
primi grandi progetti tramite lo sviluppo e la commercializzazione di macchinari prima inesistenti sul mercato, tuttora riconosciuti come unici al mondo grazie alle
loro prestazioni ineguagliabili. La collaborazione preziosa e fruttuosa con il gruppo Jensen ha consentito
di interfacciare i nuovi modelli con i sistemi di trasporto
dei capi in gruccia e di creare così soluzioni di stiro
di alta qualità e integrazione che risultano altamente
produttive, qualitative, e adesso anche ergonomiche.
È il bilancio di una partnership che si è consolidata in
modo virtuoso, producendo ottimi risultati a beneficio
12
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numerous countries, from India to China, from Russia
to North Africa and South America.
With its 250 collaborators, more than 15 thousand loyal clients all over the world and the consolidated turnover that increased by 30% in 2016 if compared to
the previous year, the company is facing great future
perspectives of growth in the industrial laundry sector, abroad too. It is also aiming at strengthening its
position globally as far as industrial and dry cleaning
laundries equipment is concerned.
Macpi’s history within industrial laundry sector is relatively recent, yet rich in important steps: as a matter of fact, about ten years ago, Macpi launched their
first great projects aiming at development and sales
of machines that had not been present on the market
at that time. Today, the machines are recognized as
unique thanks to their incomparable performance quality. The precious and advantageous collaboration with
Jensen has allowed to interface new machine models
with hanging garments transport systems creating in
this way, high quality ironing integrated solutions that
are extremely productive, qualitative and ergonomic.
The successful and consolidated collaboration between Macpi and Jensen has undoubtedly produced
outstanding results both in Italy and in Europe.
Furthermore, Macpi insisted and developed the 4Es
that take the company into the future: energy, ecology,

di Macpi e Jensen sia in Italia che in Europa.
Macpi successivamente ha insistito e sviluppato in
concreto le 4E che proiettano l'azienda verso il futuro;
energia, ecologia, ergonomia ed economia. Per quanto riguarda l'“energy saving”, le unità automatiche,
grazie ai cicli sempre più brevi, ai sistemi di recupero
dell'aria calda, alle piastre riscaldate a vapore ad alta
pressione, nonché alla riduzione dei consumi, hanno
drasticamente ridotto l'impatto delle zone di stiro all'interno delle lavanderie. Analogamente, anche per i manichini stira-camicie è stata introdotta una cappa aspirante che permette il recupero di aria calda, andando a
rendere efficienti i consumi.
Macpi ha sviluppato inoltre un apposito programma
aziendale dedicato con il logo "ecopower" proprio per
promuovere questo aspetto ormai diventato cruciale.
Anche per quanto riguarda l'uso semplice e intuitivo
sono stati compiuti grandi passi; in tal senso Macpi
è fiera di annunciare che i suoi macchinari rispettano
i requisiti del 4.0, dotati già da anni di touch screen,
collegamento wi-fi, ingressi Usb con porte ethernet e
possibilità di memorizzare programmi che si possono
facilmente interfacciare con sistemi di gestione dei dati
e sistemi di controllo in remoto.
Le unità automatiche per lo stiro di camici e pantaloni sono già completamente automatizzate e integrabili
all'interno delle fabbriche, così da poter fornire informazioni essenziali per il controllo dei capi, della qualità
di stiro e delle eventuali problematiche da affrontare
tramite interventi sempre mirati e tempestivi.
Nel corso della due giorni di Palazzolo sull’Oglio, è stata seguita con molto interesse anche la presentazione
da parte del gruppo Macpi delle lavatrici Tolon per cui
l'azienda ha ottenuto una rappresentanza esclusiva sul
mercato italiano. Alla presenza dei titolari del brand turco, sinonimo di eccellenza e convenienza, sono state
illustrate le macchine Tolon di ultima generazione. •

ergonomics and economy. As far as energy saving is
concerned, the automatic units, thanks to shorter and
shorter work cycles, hot air recovery systems, high
pressure steam heated plates as well as the reduction in consumption have sharply reduced the impact
of the ironing areas in laundries. Similarly, Macpi shirt
finishers have also been equipped with a vacuuming
hood that allows for hot air recovery, which contributes
to more efficient consumption levels.
Macpi has also developed a dedicated company program branded "ecopower" that promotes this crucial
aspect. What is more, some great steps forward have
been made aiming at a simple and intuitive use of machines; Macpi is proud to announce that the machines
follow the 4.0 requirements, equipped with a touch
screen for a long time now, together with wi fi connection, USB and ethernet ports and the possibility of saving the programs that can easily interface with remote
data management systems.
The automatic shirt and trousers finishing units are all
fully automatic and integrated so that it is possible to
get essential information on garments control, ironing
quality and potential problems to be dealt with through
quick and precise interventions.
During the Open Days at Macpi, Palazzolo sull’Oglio,
another important focal point was the presentation
of Tolon washing machines that will be distributed by
Macpi in Italy exclusively. The representatives of the
Turkish brand, a synonym of excellence and convenience illustrated latest generation Tolon machines. •
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MACCHINE MACPI
VALUTATE E CERTIFICATE
MACPI MACHINES
APPRAISED AND CERTIFIED

Produttività e benessere del lavoratore

E per lo stiro Macpi significa
il meglio dell’ergonomia

Lo attesta l’autorevole certificazione rilasciata per
quattro modelli dall’Università di Udine
Focus fondamentale della due giorni di Macpi è stato quello
dedicato all'ergonomia, disciplina che studia e regola le migliori
condizioni di lavoro possibile, finalizzate alla massima produttività coniugata al benessere del lavoratore. Macpi, grazie alla
collaborazione con Ergocert, spin-off dell'Università di Udine, è
giunta alla certificazione ergonomica di ben quattro macchinari,
frutto di interventi sostanziali e di una mirata riprogettazione.
Ecco nei dettagli le quattro macchine certificate:
Modello 290 per lo stiro dei camici a 4 stazioni rotanti:
questa unità automatica, molto apprezzata dal mercato, è già
dotata di carico del capo in gruccia e scarico automatico di
quest'ultimo connesso con il sistema di trasporto. L'intervento sostanziale è stato sui manichini; i nuovi modelli sviluppati
da Macpi infatti sono telescopici, cioè si alzano e abbassano autonomamente evitando all'operatore di dover alzare le
braccia sopra il livello delle spalle e al contempo di piegare
eccessivamente la schiena per sistemare il capo. Si è passati
da tempi con elevazioni sovra-spalla elevati a tempi inferiori al
5%, e quindi con rischio di usura nullo per l'operatore.
Modello 322 per lo stiro del pantalone senza piega a 4
stazioni rotanti: anche questo macchinario è già predisposto
per il carico del capo in gruccia e lo scarico automatico. È stata resa telescopica la zona di carico in cui l'operatore doveva
precedentemente compiere elevazioni sovra-spalla per poter
posizionare il capo, mentre adesso può tranquillamente effettuare l'operazione senza alcuna incidenza su muscoli e tendini.
Modello 295 per lo stiro di pantaloni, casacche, t-shirt
e altro: questo è stato invece dotato di un piano di carico dei
capi mobile e regolabile in base alla statura e alle esigenze
dell'operatore. Anche in questo caso l'automazione del macchinario era già molto elevata ma è stato incrementato l'aspetto ergonomico riducendo drasticamente i movimenti usuranti.
Nuovo modello 389 per lo stiro soffiato della camicia:
sempre in ottica ergonomica è stato abbassato ulteriormente
permettendo agli operatori di ogni statura di poter lavorare comodamente e con il minimo sforzo.
Per lo stiro pressato della camicia il manichino singolo modello
296 e quello combinato modello 298 hanno riscosso grande
interesse e apprezzamento.
Infine, Macpi ha esposto l'intera gamma di macchinari per lavanderia artigiana nello show-room aziendale.

Macpi Group
Via Piantada 9/D - 25036 Palazzolo sull'Oglio BS (Italy)
Tel./Ph. +39 030 7403611 - Fax: +39 030 7403681
Email: info@macpi.com
www.macpi.com
14
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Productivity and well-being of machine operators

The best of ergonomics
for Macpi ironing

Four Macpi models certified by the University of Udine
The main focus of the two Open Days at Macpi was on
ergonomics, a discipline that examines and regulates the
best possible conditions at work that aim at the maximum
productivity level combined with the well-being of operators.
Macpi, thanks to the collaboration with Ergocert, a spin-off
of the University of Udine, obtained the certification for its
four machine models, which are the result of substantial interventions and precise re-projecting.
Here are the four certified machines in detail:
Model 290, a shirt finisher with 4 rotating stations: this
automatic unit, really appreciated by the market is equipped
with an automatic download of hanging garments connected with the transport system. The finishers have undergone
substantial interventions; new models developed by Macpi
are, as a matter of fact, telescopic which means that they
can move up and down. It prevents the operator from having to raise their arms above the shoulder level and bend
the back at the same time in order to work the garment. We
moved from having to raise the arms above the shoulder
level for a long time and continuously to having to raise them
for less than 5% of the time, which means zero risk for the
operator in terms of the wear of the body.
Model 322, no crease trousers finisher with 4 rotating
stations: also this machine has been equipped with loading
the hanging garments and the automatic downloading. The
loading area has been made telescopic whereas before, the
operator had to carry out the arm movements above the
shoulder level in order to place the garment. The intervention
on the machine allows for the workers to carry out operations
without affecting neither the work of muscles nor tendons.
Model 295, trousers, blouses, t-shirts and other garments finisher: the model has been equipped with a mobile loading device that can be set according to the height
and needs of operators. Also in this case, the automation
levels of the machine already reached very high standards
before. Yet, its ergonomic aspect has been recently improved even further by sharply reducing physically demanding
movements of operators at work.
New 389 model, blowing shirt finishing: keeping ergonomics in mind, the machine has been lowered even more so that
every single operator, no matter what height, can work comfortably and within the minimum degree of effort. Also model 296, a
single shirt pressed ironing and the combined 298 model turned
out to be really successful and greatly appreciated.
Macpi exposed the entire machines range for dry cleaning laundries in their show-room.

I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.

Il tempo è il giudice più severo per garantire la qualità di un prodotto. Lo sappiamo bene noi della Masa che, per la produzione della nostra
tovaglieria e dei nostri coordinati per camera e bagno, utilizziamo solo filati altamente selezionati. Inoltre, gli elevati standard tecnologici
di produzione - e il costante controllo qualitativo su tutte le fasi di confezionamento - ci consentono di ottenere un prodotto finito che
unisce a un design moderno ed esclusivo carratteristiche di resistenza e di durata senza paragoni. Solo in questo modo possiamo
essere sicuri che i nostri prodotti, anche dopo ripetuti lavaggi industriali, mantengano inalterata la loro qualità e la loro bellezza originali.
The MaSa fabrIcS. Long-LaSTIng producTS gIvIng proMInence To quaLITy. Time is the severest judge to guarantee product
quality. Masa, who is well aware of it, uses only highly selected yarns to manufacture its own table linen as well as bathroom and bedroom
sets. Moreover, high technological production standards and the constant quality control on all packaging phases allow us to realise a
finished product that can combine a modern and exclusive design with matchless wearability and durability features. only in doing so,
we can be sure that our products can keep their original quality and beauty unaltered even after repeated industrial washing processes.

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

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

Appalti genuini e non,
il punto dell’incontro
organizzato da Assosistema

Il 20 Marzo 2017 a Roma,
presso la sede di Confindustria,
Assosistema ha organizzato
l‘incontro di approfondimento
“Appalti, somministrazione
di lavoro e intermediazione
illecita di manodopera; gli
appalti genuini e non”. Il
tema, strettamente attuale e di
importanza centrale per le aziende
del settore è nato dall’esigenza
di fronteggiare una situazione di
cambiamento del mercato e, in
particolare, il diffondersi di alcuni
fenomeni, quali la concorrenza
sleale e il dumping sociale, che
mettono a rischio l’attività di quelle
imprese che invece svolgono
16
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il proprio servizio nel rispetto
delle regole e dei principi di
qualità e sicurezza dei prodotti.
All’incontro hanno partecipato
molte aziende associate ma anche
rappresentanti del settore dei
servizi, testimoniando l’interesse
per l’argomento e la necessità di
approfondire la normativa in materia
di appalti, di contratti di lavoro e dei
criteri ed indici di genuinità.
Assosistema conferma così la sua
capacità di anticipare l’evoluzione
del mercato e comprenderne i
cambiamenti per permettere alle
associate di affrontarli al meglio.
Diversi gli argomenti discussi
dai vari relatori intervenuti, dalle

rilevanti conseguenze collegate
all’emanazione del D. Lgs. n.
276/2003 (c.d. “Legge Biagi”)
sottolineando l’impatto innovativo
sulla disciplina del Contratto
di Appalto, fino alla trattazione
degli aspetti inerenti normativa,
controlli e sanzioni in materia
di intermediazione illecita di
manodopera e sfruttamento del
lavoro.
In apertura dei lavori, la D.ssa
Patrizia Ferri, Segretario
Generale di Assosistema, ha
aperto i lavori, inquadrando il
profilo degli Associati e il contesto
in cui operano le associate:
“Assosistema rappresenta

le imprese di produzione,
distribuzione, manutenzione
dei dispositivi di protezione
individuali e collettivi e di servizi
di sanificazione e sterilizzazione
dei dispositivi tessili e medici
riutilizzabili per ospedali, case
di cura, cliniche private, hotel,
ristoranti, industrie e ambienti
confinati. Si tratta di un processo
industriale organizzativamente
complesso, se consideriamo
le varie fasi della gestione del
servizio: dalla raccolta della
biancheria alla riconsegna di un
prodotto, che per abbattere la
carica microbiologica, è stato
opportunatamente trattato e
sanificato. Ne comprendiamo il
valore se pensiamo che gli utenti
finali di tali prodotti sono i degenti
delle strutture sanitarie e gli ospiti
delle strutture ricettive in generale,
tutti soggetti potenzialmente
esposti alla cross contamination.

Ci tengo a sottolineare che le
aziende del settore, nel momento
in cui si posizionano sul mercato,
hanno una serie di costi da
remunerare, l’acquisto dei tessili
che poi noleggiano, i macchinari,
le utilities, le tecnologie, il capitale
investito, il costo del lavoro.
Negli ultimi anni, tali aziende
si sono trovate a competere
con cooperative che offrono lo
stesso loro servizio ma a costi
nettamente inferiori. Il mercato
è evidentemente cambiato:
negli anni passati si poteva
riconoscere facilmente un prodotto
qualitativamente scadente perché
la concorrenza si fondava su
quello, oggi, a parità di servizio e di
prodotto, si comprime il costo del
lavoro e si offrono prezzi più bassi.
Da tali comportamenti derivano i
fenomeni che tutti noi consociamo,
della concorrenza sleale e del
dumping sociale, che mettono a

dura prova la sopravvivenza della
nostre imprese. La disinvoltura
che riscontriamo nelle cooperative
che forniscono questi servizi
è tale che non possiamo
esimerci dal comprendere
meglio il funzionamento di questi
meccanismi e in particolare dov’è
il confine tra ciò che prevede il
Codice Civile in materia e ciò che è
invece la pratica comune”.
A seguire la Ferri, l’Avv. Massimo
Marchetti, responsabile
Legislazione e Diritto del Lavoro
di Confindustria e moderatore
del Convegno, ha approfondito
alcuni argomenti di profilo
giuslavoristico, soffermando

HI-TECH
LAUNDRY
SYSTEMS

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

Montanari EUROPE
Jemnická 887/4, Michle (Praha 4)
Cz-140 00 Praha, Czech Republic
Tel. +42 0778041740
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mezzi necessari e l’assunzione
del rischio d’impresa da parte
dell’appaltatore”.

generali del D. Lgs. n. 276/2003 (art.
18), anche penale e amministrativa,
dell’operazione contrattuale”.

l’attenzione dei partecipanti sulle
rilevanti conseguenze collegate
all’emanazione del D. Lgs. n.
276/2003 (c.d. “Legge Biagi”),
sottolineando l’impatto innovativo
sulla disciplina del Contratto di
Appalto. “Sotto il profilo giuridico
l’appalto è un contratto “di
risultato”, una volta sottoscritto
il quale, una parte, denominata
“appaltatore”, assume, per
tramite di organizzazione di mezzi
propri necessari e con gestione
a proprio rischio, l’obbligazione
di compiere per l’altra parte,

Successivamente, la parola è
passata all’Avv. Enzo Morrico,
Avvocato del Foro di Roma
e Presidente Associazione
Giuslavoristi Italiani Lazio, che
ha trattato le linee guida della
giurisprudenza su appalti non
genuini e interposizione di
manodopera, evidenziando i
principali punti di differenza tra
appalto lecito e illecito. “Dall’art.
29 del D. Lgs. n. 276/2003, si
ricava l’elemento essenziale di
un appalto vero e proprio, ovvero
di un contratto “genuino”, da
intendere come quello in cui
l’appaltatore non si deve limitare ad

Sull’argomento della normativa,
dei controlli e sanzioni in materia
di intermediazione illecita di
manodopera, alla luce delle recenti
novità legislative, è intervenuta
la D.ssa Ilaria Feola, della
Direzione Centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso
dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, che ha evidenziato le
difficoltà nello svolgimento delle
attività di ispettorato a riguardo
dell’istituto della somministrazione
fraudolenta.

denominata “appaltante” o
“committente”, un’opera o di
prestare alla stessa un servizio,
verso un corrispettivo. Tale
definizione si coniuga con quella
offerta dal tracciato normativo di
cui al D. Lgs. n. 276/2003, con
il quale il Legislatore, all’art. 29
individua, secondo una prospettiva
prettamente giuslavoristica, la
distinzione dell’appalto dalla
somministrazione di lavoro proprio,
basato sull’organizzazione dei

inviare i propri dipendenti presso
l’azienda committente affinché
svolgano una qualsivoglia attività
lavorativa per conto di essa,
ma, contemporaneamente deve
organizzare i mezzi necessari a
realizzarla, e, soprattutto, avere
assunto il rischio d’impresa
richiamato dal Decreto (D. Lgs.
279, art. 29), e dal Codice Civile
(art. 1655), quale fondamento di
legittimità, civilistica e commerciale,
anzitutto, ma, date le previsioni

Area Legale e Contrattualistica
di Umana, Agenzia per il
Lavoro, ha presentato i principi
della flessibilità sotto il profilo
organizzativo, ponendo a
confronto vari modelli, come quello
della somministrazione a tempo
determinato, dello staff leasing
e del “Monte Orario Garantito”
(MOG). •
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In chiusura dei lavori il dott.
Leonardo Fabretti, Responsabile

a cura di • edited by
Stefano Ferrio
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Tutelare
l'Ambiente
che affare
per le lavanderie!

Gli autorevoli addetti ai lavori da noi coinvolti in quest'inchiesta
confermano che al giorno d'oggi non inquinare significa
essere non solo virtuosi, ma anche competitivi. Perché molte
soluzioni dettate dall'ecologia comportano risparmi energetici,
e perché le certificazioni derivate dalle buone pratiche
garantiscono credibilità nel mercato globale

Protecting the Environment
What a bargain for laundries!
The authoritative experts of the sector involved in this research
confirm that today, not polluting means not only being virtous
but competitive, too. Because many solutions dictated
by the ecology involve energy saving, and also because
the certifications deriving from good principles guarantee
credibility in the global market
20

MAGGIO • MAY 2017

L’Ambiente sta cambiando i nostri
modelli di vita. E succede anche in
lavanderia, con nuove relazioni fra
questa vasta tipologia di aziende
e un’utenza che se ne serve a
ogni livello: dagli enti della sanità
pubblica, agli hotel delle grandi
catene alberghiere, alle pizzerie
giù all'angolo, ai condòmini della porta accanto.
“L'Italia ha contribuito in modo
determinante a tracciare la rotta
di questo cambiamento” rileva
in proposito Livio Bassan, amministratore delegato di CHRISTEYNS ITALIA, multinazionale
dei prodotti chimici per la lavanderia.
E spiega: “Ad esempio, per quanto riguarda gli scarichi, il nostro Paese vanta
la legislazione più restrittiva e garante della
salute pubblica, a partire dalla legge 319 del
1976 sulle quantità di fosfati che possiamo destinare
alla rete idrica. Si è quindi formata, nel concreto della
pratica quotidiana, una cultura d'impresa su cui le lavanderie, e le aziende che le servono, hanno realizzato
percorsi virtuosi in tema di sostenibilità ambientale”.
“Partendo da questi presupposti – conclude Bassan –
oggi è un dato acquisito in tutto il mondo la redditività di ciò che diventa sostenibile da un punto di vista
ambientale. Se io consumo meno acqua, scaricherò
di meno e, nello stesso tempo, risparmierò di più, per
il bene della mia azienda e del territorio in cui opera.
Inoltre è bene ricordare che lo farò per il mantenimento
di quei capi tessili che inquinano molto meno dei monouso realizzati con chissà che quali coloranti, per poi
ingolfare tante discariche”.
È presto per capire se l’umanità sarà in grado di salvare il pianeta Terra dalla propria stessa incuria, ma è
certo che a questo traguardo si potrà arrivare senza
più trascurare alcun aspetto della vita quotidiana. “E la
lavanderia è uno di questi” ribadisce Marco Niccolini,
direttore commerciale di RENZACCI, azienda che
produce macchine per la lavanderia a Città di Castello,
in Umbria.
“Siamo di fronte a un processo di evoluzione culturale così trainante – continua Niccolini – da cambiare totalmente il rapporto fra lavanderia e cliente finale.
Quest’ultimo, inteso a tutti i livelli, manifesta oggi una
sensibilità spiccata per determinate tematiche e, in
conseguenza di ciò, non ritira più i capi accontentandosi che siano puliti. Pretende che i processi di lavag-

The environment is changing our
life models. It also happens in
laundries through the relations
between this vast range of businesses and users on every level:
from the public health structures
to the big hotel chains, pizzerias
on the corner and the next door
neighbours.
“Italy has contributed in a determined way to tracing the line of this
change” says Livio Bassan, the MD
of CHRISTEYNS ITALIA, a multinational manufacturer of chemical products for
laundries. He explains: “For instance, as far as
wastewater goes, our country has got the most restrictive laws which guarantee public health starting
from law number 319 from 1976 relative to the quantity
of phosphates destined to end up in the water supply
network. Consequently, what has been formed is a
business culture where laundries and companies that
service them on a daily basis realized some important
guidelines to protect the environment”.
“Keeping in mind these viewpoints – Bassan concludes – today, revenue-generating from what is sustainable environmentally, is an established fact all over the
world. If I consume less water, I will waste less and I
will save at the same time for the good of my company
and the territory I operate in. Moreover, we should remember about the maintenance of the textile garments
and fabrics that pollute much less than the disposable
items made of who knows what types of colorants that
will then end up in the dump”.
It is early to say whether the humanity will manage to
save the planet Earth from our own negligence, but it
is sure that we can get to this point only if no single
aspect of our everyday lives is left behind. “And a laundry is actually one of them” claims Marco Niccolini,
the Sales Director of RENZACCI, a producer of
washing machines for laundries from Città di Castello,
in Umbria.
“We are facing the process of a such an involving cultural
revolution – Niccolini continues – that it will completely change the relations between laundries and the final
user. The latter one, intended at all levels, expresses greMAGGIO • MAY 2017
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gio tutelino il benessere suo e
dell’ambiente in cui vive, pronto
a dire no a quanto inquina oltre misura, oppure danneggia la
salute pubblica”.
“La lavanderia non è più un mondo a parte, come poteva essere
considerato fino a una decina di
anni fa – continua Niccolini – un
bancone di consegna oltre il quale a nessuno importava cosa accadesse. Oggi la percezione dell'utenza
è diventata condizionante, ragione per
cui la lavanderia deve potenziare le proprie
capacità di informazione e comunicazione sui
temi ambientali: ad esempio chiarire tutte le modalità
d'uso di quei solventi naturali che garantiscono minore tossicità e maggiore biodegradabilità. Ecco perché,
sempre di più, noi fornitori dobbiamo garantire, oltre
a macchine efficienti ed ergonomiche, una consulenza permanente sul piano della formazione. Salute e
benessere sono i fondamenti su cui già funzionano le
bio-lavanderie, destinate a rafforzare in tempi brevi la
propria leadership virtuosa”.
“Di sicuro l'Ambiente ha cambiato le dinamiche produttive dell'indotto – rileva Luciano Miotto, presidente
di IMESA, che produce macchine per lavanderia a
Cessalto (Treviso). - La massima rapidità di lavaggio,
per esempio, richiede quelle alte temperature che alzano le emissioni d C02. Ne deriva che un essiccatoio
funzionante con pompa di calore produce meno C02,
impiegando più tempo, ma secondo una modalità ormai accettata dal mercato”.
“È significativo osservare come, con le pompe di calore, le grandi macchine delle lavanderie industriali
somigliano di più alle lavatrici domestiche, che nelle
nostre abitazioni private possono lavorare avendo un
massimo di tre kilo-watt a disposizione. È segno di
una percezione ovunque diffusa, come se fossimo tutti
più consapevoli del fatto che lavare significa sempre
produrre, per necessità, un effetto inquinante, e che
le lavanderie hanno a disposizione mezzi sempre più
potenti e accurati per limitarlo al minimo”.
In ogni caso, la sostenibilità assurge a valore assoluto,
anche in termini economici, come conferma, da un'al22
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at sensitivity to determined topics, therefore, they do not withdraw their garments looking pleased because they
are clean. The clients demand that
the washing processes protect
the environment in which they live
in, ready to say no to what pollutes beyond certain measures or
damages the public health”.
“A laundry is not a world apart
anymore, as it could be considered until about ten years ago, –
continues Niccolini – just a reception desk and nobody cared what
actually happened behind it once
the garments were left there. Today,
the perception of the clients has become relevant and conditioning which
are the reasons why laundries need to improve the information and communication on
topics relevant to the environment: e.g. clarify the
methods of natural solvents use and how they guarantee
less toxicity and higher biodegradability. This is why, we,
suppliers need to guarantee a permanent consultancy
aimed at training more and more often, apart from efficient and ergonomic machines. Health and well-being
have been the basis on which the bio-laundries already
work today. They are destined to strengthen their leading and virtuous position very soon”.
“Environment has definitely changed the productive
dynamics of the business – reveals Luciano Miotto,
the President of IMESA, a producer of laundry machines from Cessalto (Treviso). – The maximum speed
of a washing cycle requires, for example, high temperatures that raise the emissions of C02. It means that
a working drier with a heat pump produces less C02
taking more time but following the modes accepted by
the market, at this point”.
“It is meaningful to observe how great industrial washing machines with heat pumps look more like domestic machines that work at the maximum of three
KWH. It is a sign of a widespread perception, as if
we were all a bit more aware of the fact that washing
means producing, although necessarily, a polluting
effect. Laundries, however, do have more and more
powerful and precise means to their disposal to limit
it to the minimum”.
In any case, the sustainability stands up to an absolute
value, also in terms of economy, which is confirmed
from an entirely different angle by Michele Viganego, a senior project-engineer and an Associate

tra, interessante angolazione, Michele Viganego, senior project-engineer e socio amministratore di
AMBIENTE LAVORO ENERGIA
di Genova. “Un esempio molto
calzante è quello dell'Aua, l'Autorizzazione unica ambientale
che consente a un'azienda di
operare in seguito a un'istruttoria compiuta dalle autorità
preposte – chiarisce Viganego.
- Dal 2013 l'Aua sostituisce ben
sette titoli ambientali che venivano precedentemente richiesti
a proposito di scarichi, fanghi, rifiuti, inquinamento acustico. Tutto
ciò che è previsto dall'Aua induce le
aziende ad acquisire quelle certificazioni europee che le rendono più credibili e competitive in ambito internazionale,
con acquisizione di know how fondamentali
dal punto di vista delle procedure, delle macchine e
dei prodotti che si utilizzeranno. Ci sarà sempre più
wet cleaning a scapito del lavaggio con percloro, ma
Progetto1_Layout 1 28/10/14 20:41 Pagina 1

Manager at AMBIENTE LAVORO ENERGIA in Genoa.
“A perfect example is the Aua,
an environmental authorization
(Autorizzazione unica ambientale) that allows companies to
work following preliminary activities regulations established by
the authorities in charge – Viganego explains. – Since 2013 the Aua
has replaced seven environmental
titles that were necessarily requested
before, relative to the waste, mud, dirt,
dump and acoustic pollution. All that Aua
provides now, induces the companies to acquire
the European certifications that make them more competitive and credible internationally, with the acquisition
of some fundamental know how in terms of procedu-

questo comporterà nuove
sfide da affrontare sul piano della qualità del pulito,
perché l'etichetta green
non basta a garantire
un lavaggio d'eccellenza, occorrono anche i
prodotti e i sistemi giusti. Ecco perché tutelare
l'Ambiente è una sfida
così cruciale per le lavanderie dei nostri giorni”.
“La scienza indica da tempo
da che parte dobbiamo dirigerci” aggiunge Stenilio Morazzini, Ceo di MONTEGA,
azienda di Misano Adriatico che
produce specialità chimiche per
l'industria tessile. E precisa: “Ci dice
ad esempio quali tensioattivi adottare
per lavare a basse temperature agevolando
comunque le miscele fra i liquidi e l'azione sui capi.
L'uso di questi tensioattivi è una risorsa che la scienza ci
mette a disposizione per inquinare meno, risparmiare di
più in termini energetici, e tutelare meglio i luoghi di lavoro, che si conservano più sani se esposti a temperature
compatibili con le normali attività umane”.
“Ma Ambiente e lavanderia parlano la stessa lingua –
chiude Morazzini – a patto di utilizzare macchine efficienti e rigorose, a cui affidare la tutela di un tessile
che, se lavato bene, avrà la sua massima durata in
termini di qualità e resistenza”.
“Anche l'indotto dello stiro è pienamente coinvolto, per
quanto lo compete, nella tutela dell'Ambiente” segnala infine Walter Cividini, amministratore delegato
di FIMAS, che produce macchine per lo stiro a Vigevano. E spiega: “Ogni settore produttivo fa la sua
parte in questo contesto, così prioritario per il mondo
in cui viviamo. Diventa perciò indispensabile realizzare macchine per lo stiro dotate, dove serve, di cappa
d'aspirazione in grado di recuperare energia da reimmettere in circolo, Così come va bene promuovere
progetti ispirati da principi di ergonomia, grazie a cui
salvaguardare il benessere del lavoratore. Non esiste
tutela dell'Ambiente senza tutela della Salute”. •
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res, machines and products to be
used. There will always be more
wet cleaning at the expense of
PERC but this will bring new
challenges as far as the quality of cleaning is concerned
because the label “green”
is not enough to guarantee
excellent quality washing.
We need the right products and systems, too.
This is why protecting the
environment is a crucial
challenge for the laundries of today”.
“Science has been indicating the way to go for a
long time now” adds Stenilio Morazzini, the CEO
of MONTEGA, a company
from Misano Adriatico that
produces chemical specialties
for textile industry. He explains:
“It tells us, for example, what surfactants to choose in order to wash
at low temperatures facilitating the mix
of liquids and their action on the garments.
The use of these surfactants is a resource that the
science puts to our disposal so that we pollute less,
save more energy and protect the working places better. They are then more preserved if exposed to temperatures that are more compatible with normal human activities”.
“But the environment and laundries speak the same
language – Morazzini concludes – as long as we use
efficient and rigorous machines on which we can rely
as far as textiles go. If garments are washed well, they
will last longer in terms of quality and resistance”.
“Also the ironing business is fully involved, as much as
it is concerned, in the environmental protection” says
Walter Cividini, the CEO of FIMAS, the producer of
ironing machines from Vigevano. He explains: “Every
productive sector has its role in this context that is a
priority in the world we live in. Therefore, it becomes
crucial to design ironing machines equipped, if needed, with a vacuuming hood that aims at recovering
energy and putting it back into circulation. Just like it is
crucial to promote projects inspired by the principles of
ergonomics thanks to which we protect the well-being
of the operators. There is no environmental protection
without health protection”. •
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A dimostrazione che gli indotti virtuosi, solidamente
ancorati alle tradizioni e all’economia di un Paese, sono
i primi a indicare la via del futuro dopo la crisi, il settore
delle macchine e dei prodotti per lo stiro, da sempre
“bandiera” del Made in Italy, sta dimostrando negli
ultimi anni una vitalità e una progettualità decisamente
d’eccellenza. Detergo non ha mani mancato di darne
testimonianza, come puntualmente ritorna a fare in
questo freschissimo focus, dove poter vedere come le
aziende italiane del settore stiro stanno facendo a gara
nel proporre nuove soluzioni tecnologiche, nel coprire
ogni fascia di mercato, nel supportare in modo sempre
più creativo e concreto le lavanderie

Alta tecnologia
e soluzioni per tutti
Così lo stiro Made in Italy
resta leader

High technology
and solutions for everyone
How Made in Italy ironing keeps leading
Excellent businesses, usually well rooted in the traditions and the economy of a country,
are the first to indicate the way to the future after the crisis. The sector of ironing
machines and ironing accessories, since always the “flag” of Made of Italy, has revealed
excellent vitality and planning capacity over the last years. Detergo has never missed
the opportunity to witness it. Also this issue’s focus will punctually illustrate how the Italian
ironing sector companies compete proposing new technological solutions, covering every
market segment and supporting laundries in a more and more creative and solid way
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A13
A13

Le macchine da stiro oggi sono
progettate per ottenere il massimo risultato con il minor consumo, le massime prestazioni con
il minor sforzo dell'operatore, e
sono inoltre realizzate per avere il
minimo impatto ambientale. Anche la A13, realtà milanese leader
nella produzione di imbottiture e
rivestimenti, in collaborazione con
i maggiori costruttori di macchine
da stiro, opera da sempre in questa direzione. La filosofia in voga
sino a qualche anno nella stiratura
consisteva nell'utilizzare imbottiture
povere e di basso costo che difficilmente venivano pulite o sostituite
se non al loro logoramento totale.

Niente di più sbagliato! L'efficienza
di qualsiasi macchina da stiro è riconducibile in buona parte alla cura
dei rivestimenti da cui dipendono i
buoni passaggi di vapore, di aspirazione e di soffiaggio. In mancanza di ciò aumentano i consumi, di
conseguenza i costi e i tempi di lavorazione, di conseguenza la fatica

dell'operatore.
Oggi esistono prodotti molto più
performanti e a costi accettabili che
nell'economia aziendale permettono di ottenere, a fronte di piccole
spese, riduzioni importanti di costi
di gestione.
Queste nuove soluzioni possono
essere utilizzate anche su macchi-

Visit our booth 2579
the Clean show 2017
June 5-8

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

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

A13 srl
Sede, Uffici, Magazzino e Negozio - Headquarters, Offices, Storehouse and Store Via G. Venini 57, 20127, Milano Produzione - Production Legnaro, Padova
Ufficio e Magazzino - Offices and Storehouse San Giovanni in Persiceto, Bologna www.a13milano.com - info@a13milano.com
02.282261427
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nari non proprio giovani, portandoli
a condizioni di lavoro sicuramente
più consone alle attuali esigenze di
mercato: prestazioni, ottimizzazione delle operatività e risparmio. •

Today, ironing machines are designed to obtain the maximum results
with the minimum consumptions,
the best performance with the least
effort by the operators. Moreover,
the way they are realized results
in the minimum environmental impact. Also A13, a leading producer
of padding and covers in collaboration with the biggest manufacturers
of ironing machines, has always

A13
been operating in this direction.
Until some years ago, the philosophy in the world of ironing was to
use poor quality, low cost padding
that was replaced only if completely worn out rather than cleaned
or replaced in time. Nothing more
wrong than that! The efficiency of
any ironing machine is largely linked
to the maintenance of the padding.
The correct passage of steam as
well as blowing and vacuuming

functions depend on it. Should it
all be missing, the costs and work
time together with the operators’
effort increase.
Nowadays, the available products
are better performing and acceptable from the cost point of view. They
allow a company economy to obtain
important reduction of management
costs, facing only small costs.
These new solutions can also be
applied to the machines that are
not actually new, which will lead to
more suitable working conditions
while meeting the requests of the
market: performance, operative
optimization and saving. •

BATTISTELLA
BATTISTELLA

Battistella B.G., da oltre 40 anni,
con passione produce e vende
macchine per lo stiro semi-professionale e industriale.
Punto forte dell’azienda è il “Made
in Italy”, infatti progettazione e produzione vengono svolte entrambe
nel quartier generale di Rossano
Veneto, da persone con alle spalle
anni di esperienza e giovani dotati
di intraprendenza.
Nel contesto di un'intera gamma di
prodotti per lo stiro - tra cui tavoli da
stiro, generatori di vapore, smacchiatrici, manichini, topper e presse - si è di recente aggiunta la stira
camicie “Circe” abbinata al nuovo
touch screen di ultima generazione;
touch screen che, tramite un display
intuitivo, semplifica il controllo della macchina dando la possibilità a
qualsiasi persona di stirare una camicia in pochi secondi.
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Circe è espressamente adibita allo
stiro di camicie asciutte e umide,
con manica lunga o corta. Questo
è il vero punto di forza della macchina, infatti le vostre camicie verranno
asciugate e stirate nello stesso momento, con la qualità che da sempre contraddistingue Battistella. •

For over 40 years, Battistella B.G.
has designed and sold semi-professional and industrial ironing
equipment.
The company’s core business is
Made in Italy ironing equipment.
As a matter of fact, the design and
production are both carried out at

the headquarters in Rossano Veneto applying years of experience and
the initiative of the young.
The whole range of ironing products, including ironing tables, steam generators, spotting tables,
dummies, toppers and presses has
recently been enriched by "Circe", a
shirt finisher. It is combined with the
new touch screen which simplifies
and speeds up the ironing of shirts.
Circe has been designed for the
ironing of both dry and wet shirts.
It can store up to 10 programmes,
for any type of shirts, either long
or short sleeved, and the working
cycle is fully automatic. •
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The machines increase the quality of garments ironing too: model
296, an automatic table for curtains
finishing model 105 and the automatic topper model 375, offer excellent results over 1 / 1½ minute.
Model 105 is an ironing table for
curtains with the pneumatically
controlled tensioning function.
The table, equipped with a large
steaming form, has been designed

FIMAS
for curtains ironing.
After washing, the curtains can easily
be ironed on this large steam heated
surface, then they are dried by the incorporated vacuuming function.

GHIDINI
GHIDINI

Da sempre la Ghidini Benvenuto di
San Giuliano Milanese rappresenta al meglio lo spirito imprenditoriale e creativo della produzione di
macchine per la stiratura industriale
‘Made In Italy’: la volontà di seguire
il cliente dalla richiesta iniziale alla
consegna del prodotto finito ha
contribuito allo sviluppo di un parco
macchine ‘di serie’ composto da
circa 60 modelli e di una larga gamma di macchine ‘ad personam’,
costruite su esigenze e indicazioni
dell’utilizzatore stesso. La capacità
di concretizzare qualsivoglia richiesta non fa altro che diversificare la
clientela che si rivolge all’azienda,
aiutando in questo modo gli oltre
350 rivenditori, attivi sui cinque
continenti, a diffondere il marchio
Ghidini “Made in Italy”. Creatività e
competenze tecniche di alto livello sono le caratteristiche principali
dell’azienda che ad esse affianca
la continua ricerca di componentistica all’avanguardia in modo da
rendere sempre attuali anche le
macchine più classiche e universalmente conosciute come le presse, i
manichini e i tavoli da stiro. •
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Since the beginning, Ghidini Benvenuto has been a model of the spirit
of entrepreneurship and creativity
in the manufacturing of "MADE IN
ITALY" industrial ironing machines:
the readiness to follow the customer from the initial request to the
delivery of the finished product has
contributed to the development of
a "mass production" pool of machines. It includes some 60 models as
well as a broad range of customized
equipment built to meet the requirements and indications of the very

Topper series 375, very simple in its
configuration, yet efficient in its final
result, allows to iron both the trousers and skirts either wet or dry.
Available with the touch screen that
controls and manages the ironing
functions, it is equipped with fully
pneumatic clamps control, operated by a single pedal with sequence functions that makes the use of
the machine easier. •

user. Our capability to give birth to
any kind of request results in the diversification of the customers who
address the company, thus helping
over 350 resellers on the five continents to spread both Ghidini brand
and Made in Italy. Creativity and
top level technical competences
are the main characteristics of the
company, together with the unending research to produce cutting
edge components in order to make
classic machines such as presses,
finishers and up to date and universally known ironing boards. •
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E SUPER
FUNZIONALE !”
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Nonostante le sofisticate tecniche di lavaggio, in un moderno negozio di lavanderia sono le macchine da stiro
a rappresentare il vero valore aggiunto, permettendo di
riconsegnare al cliente un capo morbido, fresco ma anche rifinito alla perfezione.
PONY da quasi 60 anni produce una gamma svariata e completa di macchinari per la stiratura professionali di tutti i capi tessili, studiati con tecnologie sempre
all’avanguardia per ottenere tempi di stiratura ridotti,
consumi sempre minori e una qualità eccellente di sti-

FR

PONY
PONY

“PRESSA LE PARTI DELLA CAMICIA CHE RICHIEDONO
PIÙ DEFINIZIONE E SOFFIA LE PARTI PIÙ IRREGOLARI
ADATTANDOSI AI VARI TAGLI. PRECISISSIMA !
LA PALA ANTERIORE TRASLA LATERALMENTE E
IO NON DEVO PIÙ PIEGARMI PER VESTIRE LA
CAMICIA, UNA COMODITÀ IRRINUNCIABILE.
GRAZIE PONY!”

SANTINI FRANCESCA
Operatrice di
“LAVASECCO RAPIDO DI ROSA ALBERTO”
Rozzano - Milano

SCEGLIE EAGLE

ratura. L’azienda milanese è alla ricerca costante di soluzioni tecniche e innovative per soddisfare le esigenze
dei clienti che vogliono macchinari semplici da usare e
da mantenere, nonché caratterizzati da grandi prestazioni in termini di tempo e qualità di finitura. Negli ultimi
anni PONY ha perfezionato sempre più la sua gamma
di stira-camicie arrivando a fornire una linea tra le più
complete e tecnologiche sul mercato.
L’affidabilità delle macchine, coniugata alla facilità
d’uso, al risparmio energetico e alle alte prestazioni, fa
di PONY un brand apprezzato in tutto il mondo dagli
operatori del settore. •

Despite the sophisticated washing techniques, the pressing and finishing equipment makes the real difference in
a laundry and a dry cleaning plant, allowing to return to
the clients not only soft and nice scented garments but
also well presented and perfectly finished ones.
PONY has been producing a varied range of finishing
WWW.PONYITALY.COM

and pressing equipment for all types
of garments for almost 60 years. All
the equipment is conceived with
state-of–the-art technologies to obtain reduced pressing times, lower
consumptions and an excellent finishing quality. The company constantly seeks technical and innovative techniques to satisfy customers

PONY
requirements who need real userfriendly and high performance machines in terms of quality and time.
In the most recent years, PONY
perfected its line of shirt finishers,

now representing one of the most
complete and technological product
ranges on the market. The reliability
of the equipment together with the
easy use, the energy consumption
savings and the unmatched performances make of PONY a highly
appreciated brand by all industry
operators all over the world. •

STIROTECNICA
STIROTECNICA

è controllata da un termostato con
ripristino automatico. •
La Stirotecnica lancia sul mercato
la SMARTLEMM, nuovo prodotto di
eccellenza del catalogo dell’azienda
di Cernusco sul Naviglio. La SMARTLEMM è una piastra vaporizzante riscaldata per impieghi speciali come
la stiratura finale dei capi di abbigliamento anche delicati (ad esempio
abiti da sposa), ma ideale anche per
rinfrescare indumenti, o per togliere
eventuali increspature o pieghe. La
SMARTLEMM è facilmente utilizzabile nelle applicazioni tessili speciali,
quali rivestimenti di poltrone e divani,
oppure sui sedili d’automobile, su
tessuti particolari come il velluto, o
per ridare brillantezza a materiali quali
la pelle o il cuoio. Infine, grazie anche
agli accessori abbinabili – spazzola,
suoletta teflon e pannocuffia - diventa un efficacie strumento per togliere pieghe alle tende e ridare loro un
perfetto drappeggio.
Leggera ed ergonomica, la SMARTLEMM è ideale per la stiratura verticale: versatile grazie al disegno
studiato per l’uso ambidestro, grazie
al pulsante centralizzato del microinterruttore è adattabile alle varie esigenze dell’utilizzatore professionale.
Il riscaldamento è effettuato tramite
una resistenza corazzata inserita in
una piastra in lega di alluminio dotata dello speciale trattamento ZEROSCRATCH, la cui temperatura
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Stirotecnica has launched SMARTLEMM on the market, a new excellent product by the company from
Cernusco sul Naviglio. SMARTLEMM is a heated steaming plate
for special uses such as the final
finishing of garments, delicate ones
too (e.g. wedding dresses). It is also
ideal for refreshing garments or eliminating creases. SMARTLEMM is
easy to use also in case of special
textile types such as sofas or car seats upholstery, or velvet. It can also
be used to bring back the fresh and

shiny look to leather. Finally, thanks
to the accessories – brushes, teflon
shoes and cloth covers – it becomes an efficient tool for eliminating
creases from curtains and make
their perfect drapery return.
Light and ergonomic, SMARTLEMM is ideal for vertical ironing:
it is versatile thanks to the design
studied for the ambidextrous use.
Thanks to the centralized button of
the micro switch, it is adaptable for
various needs of professional use.
The heating is carried out through
protected resistance inserted in an
aluminium plate equipped with a
special ZEROSCRATCH treatment.
The temperature is controlled by an
automatic thermostat. •

TREVIL
TREVIL

Con la sua più che trentennale presenza sul mercato mondiale, Trevil
progetta, realizza ed offre una gamma di prodotti che copre ogni segmento del mercato dello stiro profes-

sionale, dai tavoli da stiro ai manichini
tensionati, passando per presse e
caldaie. I fiori all’occhiello della produzione Trevil sono gli stiracamicie
Trevistar e Presto FC e lo stirapanta-

loni Pantastar, studiati per ottimizzare il connubio qualità-volumi. Questi
manichini permettono un’ottima finitura, anche con personale non specializzato, e assicurano produttività
e qualità costanti lungo la giornata.
Sono inoltre oggi dotati del nuovo
touch screen TreviTouch.
Costantemente orientata al miglioramento e alla ricezione delle esigenze
di mercato, la Trevil di Pozzo d’Adda
(Milano) offre inoltre dispositivi per il risparmio energetico, ad esempio i dispositivi di economizzazione del calore, che sfruttano il calore latente delle
condense su caldaie e manichini. •

With more than a 30-year presence in the worldwide market, Trevil
designs, manufactures and sells a range of products that covers
each segment of the professional
finishing sector, from finishing tables
to tensioning equipment, from pres-

TREVIL

ses to electric boilers. The Trevistar
and Presto FC shirt finishers and the
trousers finisher Pantastar are the
flagships of Trevil’s production. They
were designed to optimize the quality - volumes ratio. These tensioning
finishers yield high quality without
the need of a specialized operator.
They ensure productivity and consistent results throughout the day.

All these models are now available
with the TreviTouch touch screen
panel. Always striving to improve
and strongly oriented to satisfy market needs, Trevil offers devices for
energy saving, such as heat economizers that exploit the latent heat of
the condensate, available on shirt
finishers and boilers. •

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

di • by
Stefano Ferrio

Lavanderia
“modello sardo”
nata dal coraggio
di una donna
Sofia Coghe se l'è “regalata” per i suoi 50 anni,
facendola sorgere dal nulla in un piccolo paese del
Cagliaritano. Inserito nel circuito Sardex, oggi è un
esercizio modello per servizi alla clientela e misure che
tutelano l'Ambiente

The “Sardinian model”
laundry born thanks
to the courage of a woman
Sofia Coghe made herself a “gift” for her fiftieth birthday by
founding her laundry from scratch in a small town in Cagliari
area. It makes part of Sardex circuit and today, it has become
a model in terms of clients’ services and environmental
protection measures
34
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Prima domanda: può una donna di
50 anni, dopo una carriera da impiegata, voltare pagina, e inventarsi
imprenditrice?
Seconda domanda: può un piccolo comune, di nemmeno 5mila
abitanti, permettersi di rinunciare a
cuor leggero a una lavanderia?
Rispondendo sì al primo quesito,
e no al secondo, la signora Sofia
Coghe, ha risolto l’equazione con
l’apertura della lavanderia che porta il suo nome, Sofia, dal 2009 punto di riferimento per la comunità di

The first question: can a fifty-yearold woman, having worked as an
employee, turn a page and become
an entrepreneur?
The second question: can a small
town of only 5 thousand inhabitants
afford to give up on a laundry easily?
Answering yes to the first question,
and no to the second, Mrs. Sofia
Coghe solved this equation by opening a laundry that carries her name,
Sofia, in 2009, that has become a
point of reference for the community of Ussana, a small town thirty km
away from Cagliari.
We are talking about the Sardinian

Ussana, paese distante una trentina di chilometri da Cagliari.
Parliamo di un centro dell’entroterra sardo, totalmente al di fuori dei
flussi turistici che sorreggono l’economia delle coste. “Ma è anche il
mio paese – racconta Sofia Coghe
– per cui è un posto che conosco
bene, e sapevo che un’attività del
genere avrebbe avuto margini di
crescita. Così, stufa di perdere
tempo con i concorsi pubblici, a 50
anni ho deciso di regalarmi una lavanderia”.

Non un colpo di testa, ma un’autentica operazione da imprenditrice, con quel pizzico di coraggio
senza il quale non si va da nessuna
parte. “Ero priva di qualsiasi esperienza nel settore – continua Sofia
Coghe – ma vengo da una famiglia
contadina, dove si lavorava dura-

inland that is completely out of tourist routes that sustain Sardinian cost
economy. “But it is also my town –
says Sofia Coghe – which means
that it is a place that I know very well
and I knew that this kind of an activity
would have margins to grow. That is
why, tired of participating in the open
competitive state exams and wasting
time, I decided to make myself a gift,
a laundry, when I turned 50”.
Not a sudden impulse but an authentic business operation together with
a bit of courage necessary to move
on. “I had no previous experience in
the sector whatsoever – Sofia Coghe

continues – but I come from a family
of farmers who worked hard and
were able to deal with figures well”.
Dynamic, open and deeply rooted realistic approach helped Sofia
Coghe make the right moves: from
a small shop opened after having
gone through a training at another
company of the sector, to a small
business run by herself exclusively,
without any additional cost relative
to any employee. “I am convinced –
the owner of the business explains
– that today, a laundry can grow
only if it is intended as a service and
not as a simple commercial activity.
Such an approach helped me establish relations with every client that
entered my laundry during these
eight years while I tried to capture
and understand their most common
and most important needs”.
The fundamental intuition went towards accessories. “I immediately
understood – she explains – that
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mente e si sapeva fare di conto”.
Qui è radicato il realismo, dinamico
e aperto al nuovo, che ha permesso a Sofia Coghe di compiere le
mosse giuste: dal negozio di piccole dimensioni, avviato dopo avere fatto tirocinio in un’altra azienda
del settore, all’attività svolta rigorosamente da sola, senza alcuna
spesa di personale. “Nella convinzione – spiega la titolare dell’esercizio – che oggi la lavanderia cresce
solo se viene intesa come servizio,
e non come semplice attività commerciale. È lo spirito che mi ha aiutato a entrare in relazione con ogni
persona presentatasi qui dentro in
questi otto anni, cercando sempre di captare i bisogni più diffusi e
prioritari”.
L’intuizione fondamentale riguarda gli accessori. “Ho fatto presto
a capire – rivela – che nelle nostre
famiglie, soprattutto dopo la crisi, è diventata una necessità assicurare la più lunga vita possibile
a borse, scarpe, giubbotti, oggetti
di varia utilità, per cui ho dedicato
una parte importante dell’attività
al lavaggio e alla pulizia dei capi e
degli accessori in pelle”. I risultati si
vedono già sulla pagina Facebook
della lavanderia, costellata di complimenti per le scarpe tornate come
nuove e fiammanti, o per le macchie di cera scomparse dal piumino. Anche se poi, il bilancio di questi primi otto anni è lusinghiero non
solo per i meriti di una professione
svolta con tutti i crismi artigianali,
ma anche per le relazioni intessute
con un'intera comunità. “All'inizio
– racconta Sofia Coghe – è ovvio
che guardassi soprattutto ai dati di
mercato, alle entrate e alle uscite.
36
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Ma poi, coltivando tutti questi rapporti personali con la clientela, ho
visto quanto ripagava in termini di
fiducia una maggiore condivisione
sulle scelte che oggi una lavanderia
può fare per il benessere del territorio in cui opera”.
“Ognuno – continua l'imprenditrice
– deve fare la sua parte per assicurare la salute del pianeta, compresa una lavanderia, dove oggi si può
ricorrere in modo più intensivo al
lavaggio ad acqua, e dove si estende sempre di più la gamma delle
macchine e dei prodotti, realizzati
optando per il biologico e il naturale. Queste linee sono state molto
apprezzate qui a Ussana, facendomi capire che era proprio questo
tipo di attività a essere richiesto nel
territorio”.
Il prossimo obbiettivo della signora
Sofia, che sa di poter contare sulle
forniture di ricambi e prodotti chimici della Esse Gi della vicina Assemini, consiste nell'attuare un servizio
di prenotazione online grazie a cui
ottimizzare i tempi di riconsegna
dei capi lavati. Qualcosa di coerente con l'inserimento dell'attività
nel circuito Sardex, circuito di cre-

dito commerciale diffuso dal 2010
in tutta la Sardegna. “Ciò significa
– spiega Sofia Coghe – che posso
usufruire della linea di credito agevolato garantita da Sardex, offrendo i servizi della lavanderia a chiunque è iscritto al circuito. Una specie
di baratto virtuoso che sta avendo
sempre più successo”.
A dimostrazione che nell'anno
2017 il futuro inizia ovunque. Anche in un bel paesino sardo come
Ussana. •
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OBLÒ SUL MONDO

C'è poco da scherzare: la TV offre
una serie di sceneggiati, serial,
ecc. su tutti gli argomenti possibili
e nelle location più diverse, ma
ancora non hanno pensato di
prevedere un programma di

situation comedy (o fiction se
preferite!): prima di tutto niente
stupidi discorsi pseudo comici che
infastidiscono e tolgono verità al
racconto, ma testimonianze di vita
vissuta e una o più storie collaterali.
Un'imprenditrice che gestisce
una tintoria con una famiglia da
seguire (magari figli adolescenti

Naturalmente l'occasione
sarebbe ghiotta per illustrare le
caratteristiche di una tintoria,
sfatare falsi miti, far capire
l'attività e la professionalità che
c'è dietro al trattamento di ogni
capo. E finalmente i telespettatori
potrebbero scoprire che lavare a
secco non vuol dire usare l'aria

più puntate in un negozio di
pulitintolavanderia.
Impegniamoci in qualche ipotesi
per niente fantasiosa: per esempio
uno sceneggiato in 10 puntate
nel quale si visiona la realtà di
una pulitintolavanderia con vari
aneddoti di storia vissuta.
A nostro avviso potrebbe risultare
molto gradito al pubblico, perché
assolutamente transabile nella vita
di tutti i giorni.
Immaginiamo la struttura di questa

ed un marito cinquantenne
con i problemi dell'età) ed una
dipendente che non riesce
ad avere un bambino e tenta
l'impossibile.
In questa dimensione professionale
si snodano contatti, rapporti,
difficoltà, complimenti con i clienti
che vedono nella tintoria un
posto di fiducia e si intensificano
interrelazioni tra le persone,
ricchezza di sentimenti nelle varie
esistenze.

o peggio una specie di shampoo
tipo quello utilizzato per pulire
i gatti; che i solventi non sono
necessariamente pericolosi per
la salute e non danno problemi di
allergie; che la professionalità del
tintore permettere di smacchiare
in modo ottimale e trattare ogni
tessuto per avere un risultato finale
soddisfacente.
Molto spazio dovrebbe essere
lasciato ad illustrare i rapporti
tra tintore e cliente in modo da

di Gabriella Platè

Presidente Assosecco
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La tintoria:
e se diventasse un serial?
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smussare le spigolosità, spiegare
l'importanza di parlarsi per evitare
contrasti e soprattutto ribadire
il significato di cortesia e sorrisi,
formule che potrebbero sembrare
ovvie, ma che spesso non lo sono.
Bello ed utile sarebbe mostrare
la giornata tipo di una tintora che
prima deve occuparsi della famiglia
e poi correre in negozio per offrire
agli affezionati, ma esigenti clienti,
un servizio professionale e nel
contempo attento alle esigenze
pratiche ed economiche dei
consumatori. E tutto intorno storie
e persone che si intersecano,
amori e contrasti, risultati e
qualche delusione.
Ma ci pensate al casting? Qualche
ipotesi facendo l'occhiolino ad
Hollywood? (Sognare non costa
nulla!) Meryl Streep o Susan
Sarandon o è da preferire una più
giovane Jody Foster? Ed il marito:
che ne dite di Kevin Kostner o ci
spingiamo verso George Clooney
o Tom Hanks?
O sarebbero da preferire attori
teatrali meno conosciuti, ma
certamente empatici e molto
preparati.
L'unica cosa certa è che
questo tipo di fiction avrebbe i
presupposti per realizzare una
storia interessante, stimolante
e costruttiva. Se qualche casa
di produzione decidesse di
impegnarsi su questo fronte, noi

potremmo dare un contributo
significativo per costruire situazioni
credibili.
Se invece lo sceneggiato non
riscuotesse il gradimento dei
produttori, ecco un'altra idea:
dopo "Masterchef" possiamo
ipotizzare un "mastercleaner".
Tre selezionati tintori che
osservano e valutano le varie
fasi di trattamento di diversi capi
effettuati da giovani appena
affacciatisi al mondo della
pulitintoria.
Senza arrivare ai livelli isterici
degli chef che abbiamo visto in

TV, potrebbe essere istruttivo
e divertente osservare i giovani
alle prese con macchie difficili da
trattare piuttosto che con nuovi
tessuti, accostamenti di colori
complessi o accessori fragili
ancorché da sogno.
Beh, le idee non ci mancano e
l'esperienza pure, forse manca ai
produttori un po' di coraggio per
inoltrarsi in terreni al momento
sconosciuti. Noi siamo aperti a
nuove esperienze ed offriremmo
tutto il nostro know how per
un'iniziativa di diffusione culturale
della nostra professione. •
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Raccontiamo il nostro lavoro
ai clienti… ma non troppo
di Davide Ballocco

Non so a voi, ma a me infastidisce
molto quando il cliente mi chiede
se quel particolare tipo di macchia
verrà via nel lavaggio a secco o
meno. La ragione è che spesso si
crede che il nostro lavoro si limiti al
gettare dei capi in macchina e che
la pulitura sia determinata da un
semplice programma di lavaggio.
E la smacchiatura?
Spieghiamo al nostro cliente che
la rimozione delle macchie non
è prerogativa del lavaggio ma
dipende da una fase a sé, la più
delicata e quella che richiede la
maggiore abilità. Trovo sia un buon
modo di dare valore al nostro
lavoro comunicare all’utente che il
risultato della pulizia e di rimozione
delle macchie siano determinati
dalla smacchiatura, un’operazione
indipendente dal lavaggio che
richiede abilità e conoscenza
tecnica.
E se la macchia non vuole
andarsene? Evitiamo di dirgli che
non siamo riusciti a toglierla o che
non “viene via”. Non è meglio dire,
come è in realtà, che il capo non
sopporta il trattamento necessario
a rimuovere quel tipo di macchia
perché potrebbe danneggiarsi?
È semplicemente un modo
diverso di comunicare lo stesso
messaggio, ma in modo più
vantaggioso per noi. Nel primo
caso la non rimozione della
macchia sembra causata dalla
nostra incapacità, nel secondo
caso invece siamo risultati prudenti
evitando un trattamento dannoso.
40
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Comunicare in modo efficace col
cliente e scegliere le parole giuste
è fondamentale per avvalorare
il nostro lavoro e limitare le
contestazioni.
Ci sono aspetti del lavoro che
credo vadano raccontati, altri detti
nel modo giusto e altri che forse è
meglio omettere.
Immaginiamo di avere lavato ad
acqua una camicetta di seta sulla
quale erano presenti marcati aloni
di sudore.
Non credo sia opportuno in questo
caso comunicare alla proprietaria
che abbiamo effettuato anche
il lavaggio ad acqua. Sappiamo
benissimo che il nostro risultato
non sarà replicabile tra le mura
domestiche ma “omettere”
l’informazione di avere lavato

ad acqua il capo non indurrà in
tentazione la cliente a provarci a
casa propria la prossima volta.
Limitiamoci a presentare il risultato
eccellente, magari dicendo che
abbiamo effettuato un trattamento
specifico per ottenerlo, la cliente
apprezzerà e la volta successiva si
rivolgerà ancora a noi memore del
servizio ricevuto.
In sintesi, impariamo a comunicare
con il cliente, raccontiamo ciò
che avvalora il nostro mestiere a
supporto della nostra immagine e
a giustificazione del corrispettivo
richiesto.
Ricordiamo sempre di mantenere al
centro dei nostri discorsi il cliente e
le sue esigenze, ci percepirà attenti
e disponibili nei suoi confronti e
risulterà meglio disposto nei nostri.
Non dimentichiamo, però, che
ci sono cose che è meglio non
dire, teniamoci qualche “piccolo
segreto”. Alcune informazioni
possono essere oggetto
di fraintendimenti o essere
semplicemente svantaggiose per
noi, quindi, in questi casi la mia
bisnonna avrebbe detto: “un buon
tacer non fu mai scritto”. •

Anche questa una sfida
per il futuro del nostro settore?
Sì, ma non troverà impreparati
chi si tiene sempre aggiornato
e rivede ciclicamente la propria
attività

È già da qualche anno che si parla
di capi di abbigliamento cosiddetti
per ”vegani”, ma ovviamente non
possono essere etichettati per una
tipologia di persone: si rivolgono
ad un pubblico sempre più vasto
considerato il grande interesse
che si sta sviluppando per la
sostenibilità del pianeta.
I vegani sono coloro che
abbracciano il movimento etico e
filosofico in ambito animalista, non
solo riguardo all’alimentazione (non
sto ad elencare cosa si astengono
dal mangiare) ma anche per
l’utilizzo della pelle animale, piume,
vello, ecc. per confezionare
manufatti per l’abbigliamento,
arredamento ed accessori.
La ricerca sta facendo passi
da gigante per trovare materiali
alternativi a quelli tradizionali,
al fine di fornire all’indotto del
mercato manifatturiero, prodotti
meno impattanti, utilizzando ”scarti
di produzione”, che possano avere
caratteristiche simili a quelle in
commercio, magari a minor costo,
ecc. ecc.
Le alternative alla pelle/cuoio
sono numerosissimi e ne vediamo
solo alcune.

ECOPELLE: pelle di origine
animale conciata con metodi a
ridotto impatto ambientale. La
sigla che indica ecopelle sulle
etichette è UNI 11427.
SIMILPELLE: CRUELTY FREE
un materiale resinoso o plastico
resistente ed in tutto simile alla
pelle. Il costo dei capi confezionati
con questo materiale è minore
rispetto alla pelle.
MATERIALE SIMILE AL
SUGHERO: per confezionare
giacche da motociclista.

DAGLI SCARTI DELL’ANANAS:
tessuto simile alla pelle per
confezionare cinture, borse,
scarpe, interni per auto.
PELLE VEGETALE FATTA CON I
FUNGHI.
ECOPELLE PER ARREDO Come dimostrato da sedie e
tavoli imbottiti da questi materiali
ecologicamente evoluti.
PELLE VEGETALE CHE SI RICAVA
DALLE BANANE.
PELLE TOTALMENTE ECOLOGICA
che deriva dagli scarti della
produzione del vino (la VINACCIA),
i cui semi e bucce sono ottimali
per tale trasformazione.
Mi sono posta molte domande
affrontando questa tematica, una
riguarda il reale impatto di queste

di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

innovazioni sull’ecosostenibilità.
Non sono un chimico e nemmeno
un ricercatore e non so darmi
una risposta, penso che per le
statistiche ci vorranno molti anni
e soprattutto una cultura diversa,
che non si lasci influenzare da
filosofie falsamente ideologiche ma
nemmeno dallo strapotere delle
multinazionali.
La riflessione che mi sorge
riguarda la resistenza, la durata e

le possibilità di manutenzione di
questi materiali “alternativi”.
È difficile, allo stato attuale, fare
affermazioni generiche al riguardo,
ma penso che i prodotti sintetici
avranno, alla lunga, le maggiori
possibilità di utilizzo e di diffusione
(la chimica ci verrà in aiuto anche
per proteggere la nostra salute,
speriamo!).
Attendiamo fiduciosi, sempre
pronti, naturalmente, ad
aggiornarci ed a rispondere
all’evoluzione del mercato. •

MAGGIO • MAY 2017

41

GUIDA PER
LA LAVANDERIA
LAUNDRY
GUIDE

La parola alla scienza
Riduzione della tendenza
alla formazione di pilling
tramite tecnologia al plasma
The word goes to the science
Plasma technologies
in pilling formation reduction
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TEST PROBANTI SULLE
PALLINE FIBROSE CHE
SPUNTANO SUI TESSUTI
TRATTATI, A CURA DEL
CENTRO NAZIONALE DELLE
RICERCHE, SEDE DI BIELLA

TESTS ON PILLING, THE
SMALL BALLS OF FIBRE
THAT FORM ON A PIECE OF
TREATED CLOTH, BY CENTRO
NAZIONALE DELLE RICERCHE
IN BIELLA

Il plasma è un gas ionizzato generato applicando un campo elettrico
fra due elettrodi e che è costituito
da una miscela di particelle fra cui
elettroni, ioni, radicali, frammenti
di molecole. L'interazione del plasma con i materiali con cui viene a
contatto permette la modifica delle
proprietà superficiali di questi ultimi
senza influire sull'intera massa. Dal
momento della loro introduzione ne-

Plasma is a ionized gas generated
by the application of an electric
camp between two electrodes and
it is constituted by a mix of particles among which there are electrons, ions, radicals and molecules
fragments. The interaction of plasma with the materials in contact,
allows for the change of surface
properties of the latter ones without influencing the entire mass.

gli anni ‘60, le principali applicazioni
industriali dei plasmi hanno riguardato l’industria della microelettronica. Il loro utilizzo si è poi ampliato
a molti altri trattamenti di superficie,
specialmente nel campo dei metalli
e dei polimeri per migliorare proprietà che includono bagnabilità, adesione, biocompatibilità, protezione
e anti-usura, sterilizzazione e affinità
o inerzia chimica.
In campo tessile, a livello internazionale, è stato condotto un lavoro
di ricerca significativo fin dai primi
anni ’80, riguardante trattamenti al
plasma a bassa pressione di diversi
materiali fibrosi, che ha evidenziato
risultati incoraggianti nella modifica
di diverse proprietà funzionali. Vari
sistemi di plasma a bassa pressione, la maggior parte in forma di
prototipo, sono stati commercializzati per processi batch o in-line da
più di 15 anni. In tempi recenti, alcune aziende hanno anche iniziato
ad offrire sistemi per la lavorazione
dei tessili con plasma atmosferico,
sia off-line che in-line.
Attualmente, le industrie tessili e
dell’abbigliamento in Europa, in
Nord America e in altri Paesi industrializzati stanno affrontando
alcune sfide impegnative, dovute
principalmente al processo di globalizzazione. Quindi, la strada verso tessili altamente funzionalizzati e
ad alto valore aggiunto rappresenta
una via percorribile per la sopravvivenza dell’industria tessile europea,
e italiana in particolare. Inoltre, la
crescente coscienza ambientale e
la necessità di risparmio energetico
porterà alla graduale sostituzione di
molti metodi chimici tradizionali a
umido, caratterizzati da un grande
utilizzo di acqua, energia e produzione di reflui.
Le tecnologie al plasma rappresentano in questo senso una valida
alternativa. Nel settore tessile il plasma può anche essere usato per

Ever since plasma was introduced
in the ‘60s, the main industrial applications of plasma concerned
microelectronic industry. Their use
then spread to many other surface
treatments especially in the field of
metals and polymers in order to
improve properties like wettability,
adhesion, biocompatibility, protection and wear resistance, sterilization, chemical matches or inertia.
In the textile field on international
level, the research started in the
early ’80s focusing on low pressure
plasma treatments of various fibre
materials. It showed encouraging
results in the modification of different functional properties. Various
low pressure plasma systems, the
majority of which were prototypes,
have been commercialized for batch
or in-line processes for more than 15

di Alessio Montarsolo
e Raffaella Mossotti*

years. Recently, some companies
have started to offer atmospheric
plasma systems for textile treatment
both off-line and in-line.
Currently, textile and clothing industry in Europe, North America and
other industrialised countries are
facing some really important challenges, mainly due to globalization.
Therefore, moving towards strongly
functionalized and high added value
textile represents a way of survival
for the European textile industry, in
particular the Italian one. Moreover,
the growing environmental awareness and the necessity for energy
saving is going to take us towards
a gradual replacement of wet cheMAGGIO • MAY 2017
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migliorare diverse caratteristiche
come la resistenza all’infeltrimento e al restringimento di tessuti di
lana, l'aumento dell’idrofilia per migliorare la bagnabilità e la tingibilità,
l'aumento dell’idrofilia per migliorare l’adesione di eventuali finissaggi.
Uno studio del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), svolto a cura
dei laboratori di Biella dell'Istituto
per lo Studio delle Macromolecole
(ISMAC) ha cercato di trovare una
soluzione tramite la tecnologia del
plasma alla problematica del pilling
che è un fenomeno che pregiudica
la qualità dei manufatti tessili. Questo particolare difetto, che si manifesta sulla superficie del tessuto
o della maglia, è costituito da una
serie di palline di fibre che si formano sotto l’azione intensa e ripetuta
di forze prementi e sfreganti e per
l’attrito interfibra.
Lo studio realizzato al CNR ISMAC
di Biella è stato focalizzato in particolare nel contrastare la tendenza a
formare pilling di tessuti a maglia di
lana tramite deposizione chimica in
plasma (PECVD, Plasma Enhanced
Chemical Vapour Deposition) di un
film sottile di natura siliconica. Tramite questo tipo di processo si induce
la formazione di film sottili depositati direttamente sulla superficie del
substrato (in questo caso il tessile)
con l’ausilio dell’energia del plasma.
Dal punto di vista delle tecniche
convenzionali, è stato verificato che
resine siliconiche impiegate nel settore tessile come ausiliario di finissaggio con azione ammorbidente
e rigonfiante, riducono l’abrasione
e l’infeltrimento, oltre a bloccare la
formazione delle palline (pills). La
loro applicazione sul substrato tessile è effettuata per esaurimento in
bagno acquoso, in foulard o in lavatrice. Inoltre, il processo è piuttosto
dispendioso dal punto di vista energetico, in quanto si utilizzano significative quantità di acqua riscaldata,
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mical traditional methods characterized by huge water and energy
consumptions and the production
of wastewater.
Plasma technologies actually represent a valid alternative. In textile
sector, plasma can also be used
to improve various characteristics
such as the resistance to felting
and shrinkage in case of wool garments, the increase of hydrophilicity in order to improve the wettability
and dyeability and the increase in
hydrophilicity in order to improve
the adhesion and possible finishing.
A study by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) carried out by
the laboratory of Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC)
in Biella aimed at finding a solution
through the use of plasma technologies to the problem of pilling. The
phenomenon influences the quality
of produced textile. This particular
defect, that shows on the fabrics surface is constituted by several balls of
fibre that form under an intense and
repeated action of pressing and rubbing, and due to inter-fibre friction.
The study by CNR ISMAC in Biella
focused on contrasting the tendency of pilling creation on wool knitted
garments by chemical plasma deposition (PECVD, Plasma Enhanced
Chemical Vapour Deposition) of a thin
layer of silicon nature. Using this type
of a process, the formation of thin layers is induced, they directly deposit
on the surface (in this case textile)
with the help of plasma energy.
From the conventional techniques
point of view, it has been verified
that silicon resins applied in textile
sector as an auxiliary in the finishing
processes with softening and swelling action, reduce abrasion and
felting apart from preventing the
formation of pills. Their application
on textile surface is carried out by
the exhaust dyeing in bath, foulard
or in a washing machine. Moreo-

e i prodotti chimici impiegati aumentano il carico inquinante dei reflui.
Una possibile alternativa a questi
metodi può essere rappresentata dalle nanotecnologie che, intese come trattamenti in plasma a
bassa pressione (low pressure) e a
bassa temperatura (low temperature), rappresentano una soluzione
tecnologica ecologicamente pulita
mostrando peculiari vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali: assenza di acqua di processo; utilizzo
di piccole aliquote di reagenti senza
reazioni secondarie o produzione di
sostanze tossiche; condizioni termiche di reazione blande.
Il lavoro svolto ha riguardato la deposizione in plasma su tessuti a
maglia di lana di un film siliconico
a partire da un monomero precursore (esametildisilossano, HMDSO)
con Ar ed O2 come gas di sostegno e reattivo variando parametri di

ver, the process is rather costly
in terms of energy consumption
as big quantities of hot water are
necessary, whereas the chemical
products involved increase the polluting degree of wastewater.
A possible alternative to these methods could be represented by nanotechnology that, intended as low
pressure and low temperature plasma treatments, represents a clean
and eco-friendly alternative, a technological solution that shows peculiar advantages if compared to traditional techniques: lack of water in the
process; the use of small amount of
reagents without side effects nor
toxic substances production; mild
thermal reaction conditions.
The work carried out concerned plasma deposition of a silicon film on a
wool fabric starting from a precursor
monomer (hexamethyldisiloxane,
HMDSO) with Ar and O2 as the sup-

processo quali potenza di scarica,
tempo di deposizione e pressione.
L’HMDSO è il monomero più usato
per ottenere film plasma-polimerizzati contenenti silicio (Si), in quanto
precursore liquido ad alta pressione di vapore, non tossico, facile e
sicuro da maneggiare, e permette
la deposizione di coating silossanici
a basse temperature. Il reattore di
plasma a bassa pressione su scala
di laboratorio utilizzato è collocato
all'interno del L.A.T.T. (laboratorio
di alta tecnologia tessile) del CNR
ISMAC di Biella (Figura 1, 2).

porting or reactive gas by varying the
process parameters like discharge
power, deposition time and pressure. HMDSO is the most commonly
used monomer in order to obtain
plasma-polymer film containing silicon (Si) as it is a liquid precursor at
high vapour pressure, not toxic, easy
and safe to manage. It also allows
for silicon coating deposition at low
temperatures. Low pressure plasma
reactor on the laboratory scale used
and placed inside the L.A.T.T. (high
textile technology lab) of the CNR
ISMAC in Biella (Figure 1,2).

Figura 1. Impianto da laboratorio di plasma a bassa pressione e bassa temperatura
Figure1. Low pressure and low temperature plasma lab device

Figura 2. Particolare della camera di reazione con sistema porta-campione per tessuto (30x30 cm)
Figure 2. A detail of a reaction chamber with sample holder system for textile (30x30cm)
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Le caratteristiche dei film depositati, al variare delle condizioni di
processo sono state determinate
tramite numerose tecniche microscopiche e spettroscopiche. Tutti
i campioni trattati al plasma, alle
diverse condizioni testate, mostrano una riduzione nella tendenza
alla formazione di pilling di circa
1-2 gradi (Figura 3) ad ogni stadio
di valutazione (metodo Martindale
modificato), e tali risultati sono incoraggianti e rafforzati da un lavoro
parallelo, nel quale il trattamento
plasma è stato confrontato con un
trattamento anti-pilling ad umido
convenzionale, risultando più efficace. Probabilmente, la polimerizzazione in plasma determina la creazione di un coating che rallenta la
fuoriuscita delle fibre, riducendo di
conseguenza la tendenza al pilling.

The characteristics of deposited
layers, at the variation of the process conditions, were determined
through numerous microscope
and spectroscopic techniques.
All the plasma treated samples,
at the different tested conditions
show a reduction in the tendency
of pilling formation by about 1-2
degrees (Figure 3) at each evaluation stage (modified Martindale method). Such results are encouraging and strengthened by a
parallel work in which plasma has
been compared to a conventional
wet anti-pilling treatment and resulted more effective. Most likely,
polymerization in plasma determines the creation of the coating
that slows down the fibres coming out and reducing, this way,
the creation of pilling.

*CNR ISMAC,
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Istituto per lo studio delle macromolecole, corso G. Pella 16, 13900, Biella)
**Ringraziamenti:
si ringrazia il team che ha partecipato
al progetto HITEX - Regione Piemonte,
all'interno del quale questo lavoro
è stato sviluppato
**Acknowledgements:
thanks to the team that took part in the
HITEX Project - Piedmont Region,
where this work was developed

Figura 3. Tessuto maglia non trattato (sinistra, grado 1) e trattato plasma (destra, grado 2) dopo 5000
sfregamenti con metodo Martindale modificato.
Figure 3. Non-treated wool fabric (on the left, degree 1) and plasma treated (on the right, degree 2)
after 5000 rubbing actions with Martindale modified method

Ottimizzando parametri e step di
processo, è stato possibile ottenere
una buona adesione del “coating”
al substrato laniero e quindi la sua
resistenza a lavaggi domestici e in
solvente organico, mantenendo le
performance anti-pilling. Infine test
meccanici, come la resistenza allo
scoppio dei tessuti, permettono di
affermare che il trattamento al plasma oggetto dello studio non indebolisce o danneggia i tessuti, ma
influisce solo sulle proprietà superficiali.** •

Optimizing the parameters and the
steps of the process, it was possible to obtain a good adhesion of coating to the wool surface, therefore,
its resistance to domestic washing
and organic solvents cycles while
maintaining the anti-pilling performance. Finally, mechanical tests
such as the resistance to fabrics tearing allow to claim that the plasma
treatment, the subject matter of the
study, does not weaken nor damage the fabrics, but it only influences
their surface properties.** •
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La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) nasce negli anni ’60 in
risposta alla crescente preoccupazione riguardo alla limitatezza delle
materie prime e delle fonti energetiche; la prima azienda a commissionare uno studio LCA è la Coca
Cola, che nel 1969 analizza diverse
alternative di imballaggio (vetro, plastica, alluminio) per il proprio prodotto, considerando sia il consumo di
energia che la quantità e il destino
ambientale dei materiali utilizzati. Nel
1997, questa metodologia è stata
infine standardizzata grazie alla creazione della serie di standard ISO
14000. Al giorno d’oggi, la metodologia LCA è riconosciuta a livello
internazionale e utilizzata come
base informativa per la certificazione
EcoLabel, la certificazione EPD e la
registrazione EMAS.
L’analisi del ciclo di vita (LCA) analizza gli impatti ambientali, sulla salute e sulle risorse di un
determinato prodotto o processo.
Al contrario di altre metodologie,
prende in considerazione l’intero
ciclo di vita del prodotto, dall’estra-

The LCA methodology (Life Cycle
Assessment) was born in the ’60s
as an answer to a growing worry
about the limitations of raw materials and energy sources. The first
company to have commissioned
the LCA research was Coca Cola
that, in 1969 studied various alternatives to packaging (glass, plastic,
aluminium) for their product while
considering both the energy consumption and the quantity together
with the final destiny of the materials in the environment. In 1997,
this methodology was finally standardized thanks to the creation of
standard series ISO 14000. Today,
the LCA methodology is internationally recognized and used as
information base for the EcoLabel
certification, EPD certification and
EMAS registration.
Life Cycle Analysis (LCA) analyses environmental impact on
health and resources of a determined product or process. Unlike
other methodologies, it takes into
consideration the entire life cycle
of a product, starting from the ex-

zione delle materie prime, ai pro- traction from the raw material to the
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gas serra prodotte o la quantità di
acqua prelevata durante tutto il ciclo di vita.
Tra le molte categorie di impatto è
fondamentale scegliere quelle che
più sono coerenti con il sistema
preso in esame, senza tralasciare
quelle in cui la performance potrebbe essere negativa; tra le categorie
più usate troviamo il cambiamento
climatico (Carbon Footprint), il consumo di acqua (Water Footprint),
l’eutrofizzazione (immissione di nutrienti nei corpi d’acqua che provoca boom algale e successiva moria
della fauna acquatica), la deplezione dell’ozono stratosferico (buco
nell’ozono), gli impatti tossici sugli

ple, by evaluating the greenhouse
gasses emissions or the quantity
of water used during the entire life
cycle.
Among the many categories of
impact it is crucial to choose those that are the most coherent with
the system subjected to study without leaving behind the categories
where the performance could be
negative. Among the most used
categories, there are climate change (Carbon Footprint), water consumption (Water Footprint), the eutrophication (injection of nutrients
into water bodies that provokes the
algal boom and the consequent
death of water fauna), the stratos-

esseri umani e sugli animali.
Essendo applicabile a qualsiasi
settore, la metodologia LCA trova crescente impiego anche
nel settore tessile, portando ad
esempio a importanti studi di noti
brand internazionali, che hanno deciso di analizzare i propri prodotti
per renderne più efficienti i processi
produttivi e offrire ai consumatori
opzioni più sostenibili.
Uno di questi, lo studio “The Life
Cycle of a Jean” di Levi Strauss ha
preso in considerazione le emissioni di carbonio, il consumo di acqua,
l’eutrofizzazione (vedi sopra), l’occupazione di terreno e lo sfruttamento di risorse abiotiche (energie
fossili, metalli e minerali) in quanto

pheric ozone depletion (hole in the
ozone layer), toxic impact on animals.
Applicable to any sector, the LCA
methodology is increasingly used
also in the textile sector. Some
famous international brands decided to study and analyse their
products in order to make the productive processes more efficient
and to offer the consumers more
sustainable options.
One of them, a study called “The
Life Cycle of a Jean” by Levi
Strauss considered the carbon
emissions, the consumption of
water, eutrophication (see above),
territory occupation and the exploitation of abiotic resources (fos-

categorie di impatto rilevanti nella
produzione di un paio di jeans.
I risultati dell’analisi individuano
come cruciali le fasi di coltivazione

sil energy, metals and minerals) as
they are relevant impact categories
in the production of a pair of jeans.
The results of the analysis identi-

del cotone (uso di acqua, pesticidi,
combustibili fossili) e di utilizzo da
parte del cliente (consumo di acqua
ed energia per i lavaggi). A seguito
di questi risultati Levi Strauss ha
sviluppato un metodo innovativo di
coltivazione del cotone, così da ridurne il consumo di acqua, nonché
ha istituito delle iniziative di sensibilizzazione sugli effetti delle abitudini
personali e sulle possibili azioni da
intraprendere per ridurne l’impatto
sull’ambiente.
Un altro studio, condotto da Mistra
Future Fashion nel 2015, ha preso
in analisi cinque capi rappresentativi delle scelte di abbigliamento degli svedesi per valutare l’incidenza
del settore tessile sull’impatto ambientale nazionale. Considerando
che l’impronta media di carbonio,
ovvero la quantità di CO2 emessa
per tutte le attività, i prodotti e i servizi usati da un cittadino svedese è
di all’incirca 10 tonnellate di CO2equivalenti all’anno, l’incidenza del
settore moda è risultata “solo” di
0,25 tonnellate.

fied the stages of cotton cultivation
(water use, pesticides, fossil fuels)
and the use by the client (water and
energy consumption in washing) as
crucial. Following the results, Levi
Strauss developed an innovative
method of cotton cultivation in order to reduce water consumption.
They also established several initiatives on personal habits awareness
and on the possible actions to be
taken in order to reduce the environmental impact.
Another study conducted by Mistra
Future Fashion in 2015 analysed
five typically worn garments by the
Swedish in order to evaluate the
impact and effects of the textile
sector on the environment. Considering that the average carbon imprint that is the quantity of CO2 released for each activity, the products
and services used by a Swedish
citizen is about 10 tonnes of CO2
per year, in case of fashion industry,
it is “only” 0,25 tonnes.
If, in proportion, it could seem to be
a reduced quantity, the necessity to
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Se in proporzione può sembrare
una quantità ridotta, la necessità di
ridurre drasticamente le emissioni
pro-capite richiede un impegno in
tutti i settori per adottare tecniche
più sostenibili. Come riportato dallo studio, molti capi vengono infatti
gettati prima che non siano più effettivamente utilizzabili, mentre se
fossero usati tre volte più a lungo
(grazie a prodotti più resistenti, ma
anche donando o vendendo i capi
non più utilizzati ma ancora in buono
stato) la quantità di emissioni di gas
serra sarebbero ridotte del 65%, e il
consumo di acqua del 66%!
Un’altra possibilità valutata per ridurre il consumo di acqua è la sostituzione del cotone con la fibra
cellulosica Tencel; infatti, la coltivazione delle aree boschive per la
produzione di questa fibra avviene
in zone non sottoposte a stress idrico, e permette di riconvertire i terreni
precedentemente coltivati a cotone
ad altre colture, ad esempio per l’alimentazione umana o animale.
Risulta chiaro da questi esempi
che, oltre ad informare gli stakeholders e stimolare l’innovazione, uno
studio LCA può fornire una linea guida per orientare le scelte industriali future: comparare i
potenziali nuovi prodotti prima della
loro effettiva messa in produzione
permette in anticipo di scegliere
l’alternativa con un minore impatto
e quindi più sostenibile dal punto di
vista ambientale.
Sono infatti le robuste basi scientifiche e l’onnicomprensività di questo
metodo a garantire che, quando
un’azienda decide di utilizzarlo, i
risultati siano affidabili, comparabili, internazionalmente riconoscibili. Non greenwashing, quindi, ma
un vero impegno per un effettivo
miglioramento dei propri prodotti
verso una maggiore attenzione ambientale, come sempre più richiesto
dai consumatori di tutto il mondo. •

dramatically reduce the emissions
per capita requires the involvement
of all the sectors in order to adopt
more sustainable techniques. According to the study, many garments are thrown away before they
are actually unwearable, whereas
if they were used three times as
long (thanks to more resistant products but also by giving or selling
the unused garments still in a good
shape), the quantity of greenhouse
gasses emissions would be reduced by 65% and water consumption by 66%!
Another possibility evaluated in order to reduce water consumption
is the replacement of cotton by a
cellulose fibre Tencel. As a matter
of fact, the cultivation of wooded
areas for the production of this fibre is carried out in water-stressed
areas and allows to reconvert the
previously cultivated cotton fields
into other cultivations, e.g. human
or animal food growth.
Examining the examples, it seems
clear that apart from informing the
stakeholders and stimulating the
innovation, a LCA study can supply a guide line to orientate future industrial choices: comparing new potential products before
their actual production allows for
the choice of the alternatives in advance which would have a lighter
impact therefore, more sustainable
from the environment point of view.
Indeed, the solid scientific basis
and the all-inclusiveness of this
method guarantee, should a company decide to use it, reliable,
comparable, and internationally
recognized results. Therefore, no
greenwashing but real engagement in the actual improvement of
the products towards greater attention to the environment, as this
is what the consumers all over the
world have been requesting more
and more. •

Pulitintolavanderie, richiesta
al Ministero dell'Ambiente
l'apertura di un tavolo
di confronto che coinvolga
anche i Ministeri della Salute
e dell’Economia
Il compito di una associazione di
categoria non si limita a difendere
gli interessi dei mestieri che la
compongono a 360 gradi, ma deve
guardare anche oltre. Studiare gli
scenari futuri economici, sociali
e normativi, valutarne il possibile
impatto e aggiornare le imprese di
conseguenza sulla “cassetta degli
attrezzi” che sarebbe opportuno
avere per continuare a lavorare e
svilupparsi. Ne è profondamente
convinto Carlo Zanin, Presidente
nazionale e regionale veneto
delle Lavanderie a Secco che
operando in un settore in cui
macchinari, prodotti e normative
sono in una fase di veloce e
profonda trasformazione (sia in
ambito ambientale che di consumo
energetico oltre che di tecniche di
lavaggio) ha intuito la necessità di
discutere con il Governo i possibili
scenari normativi che regolano
il settore a fronte di tutti questi
cambiamenti.
A tal proposito nei giorni scorsi,
da Confartigianato ANIL è stata
inviata al Ministero dell'Ambiente la
richiesta per lanciare la proposta di
apertura di un tavolo di confronto
con i Ministeri dell’Ambiente,
della Salute e dell’Economia
al fine di individuare possibili
standard ambientali e conseguenti
semplificazioni burocratiche per
il settore delle puliture a secco
tradizionali. •
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Energia

Le proposte di Confartigianato
e la liberalizzazione
del mercato elettrico

Il 9 e 10 aprile, Roma ha ospitato
i lavori del G7 dell’Energia, la
riunione dei ministri di riferimento
dei sette paesi più industrializzati
al mondo. L’Italia arriva a questo
appuntamento da protagonista:
siamo il paese del G7 con la più
bassa emissione di CO2 procapite
e il secondo, dopo il Canada, per
percentuale di energia prodotta
da fonti rinnovabili. Un vanto per
l’Italia, che negli ultimi anni ha
aumentato la quota di energia
prodotta da fonti alternative come
nessun altro paese del G7.
Dati importanti, fotografati dal
nostro Ufficio studi, in un Paese
che proprio in questi giorni
sta definendo il proprio futuro
energetico. Sul fronte delle
politiche nazionali e su quello del
mercato elettrico per imprese e
cittadini. Proprio in questi giorni,
infatti, il Ministro Calenda ha
annunciato che il ddl concorrenza
porterà lo slittamento di un
anno della liberalizzazione del
mercato elettrico, inizialmente
prevista per luglio 2018. Nulla di
fatto, quindi, per la riforma che
54
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dovrebbe archiviare il mercato
tutelato se ne riparlerà a luglio
del 2019. “Noi eravamo già
preparati – spiega Eugenio
Massetti, delegato all’energia di
Confartigianato – Siamo pronti,
perché il Governo aveva fissato
la data della liberalizzazione al
1° gennaio 2018. Questo rinvio
di un anno, tra l’altro, allunga di
molto i tempi e da qui al 2019 può
succedere di tutto. Confartigianato
e i consorzi energetici sono
pronti per sostenere le piccole
e medie imprese italiane in
questo cambiamento. Il rinvio,
però, vanifica tutto il lavoro fatto.
Purtroppo”.
Da anni ormai, Confartigianato
sta lavorando per aiutare le
imprese a beneficiare degli effetti

della liberalizzazione in arrivo,
abbattendo costi e pratiche
burocratiche, in nome della
trasparenza, della concorrenza e
del diritto di scelta di cittadini e
imprenditori.
In questi giorni, però, l’Italia
sta discutendo anche sulle
politiche energetiche nazionali
da adottare fino al 2030. Un
momento fondamentale per
definire programmi, iniziative
e progetti, tanto da spingere il
Presidente di Confartigianato,
Giorgio Merletti, a scrivere al
Ministro dello Sviluppo economico,
Carlo Calenda, le proposte della
piccola e media impresa. “Noi non
chiediamo grandi cose. Vogliamo
che le imprese italiane abbiano la
possibilità di essere competitive
con i rivali europei e internazionali
a livello di costi, a cominciare da
quello dell’energia. In Italia, oggi,
paghiamo più che all’estero, dal
25% al 30% in più rispetto ai nostri
competitor. Il risultato sono prezzi
finali troppo alti per i prodotti made
in Italy che, di fatto, vanno fuori
mercato anche per i prezzi più alti
di produzione”, ha poi concluso
Massetti. •

Corso di formazione

La rivoluzione in lavanderia:
servizi innovativi
Numerose imprese del settore
pulitintolavanderie da tutte

le Marche, e altre regioni
d’Italia hanno partecipato

al seminario che si è svolto
il 2 aprile scorso a Pesaro
presso la sede Confartigianato
di Pesaro, realizzato con la
collaborazione di Angelo Gregorio,
AngeloLustrascarpe, esperto di

calzature, borse ed accessori
ha illustrato nel suo intervento
come trattare le calzature in
nabuk e pelle con dimostrazione
dell’innovativo sistema di lavaggio
con schiuma e vapore.

La seconda parte del seminario è
stata tenuta da Massimo Trevisan,
Hcproject, tecnologie per la
sanificazione all’ozono, il quale ha
relazionato sull’efficacia dell’utilizzo
ed efficacia dei sistemi ad ozono
brevettati e sicuri. L’ozono è un gas
naturale che ossida e distrugge in
modo economico ed ecologico oltre
il 99,98% di virus, batteri muffe ed
acari. Indicato per cuscini, coperte,
abbigliamento e divise, scarpe,
caschi per motociclisti, giocattoli.
Il corso di formazione è
stato realizzato anche con la
collaborazione dell’azienda Aplav
di Lucidi Remo, che da tanti anni
sostiene i programmi di formazione
continua.

ASSOFORNITORI
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GRANDI TRAGUARDI
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Alla conclusione dei lavori Katia
Sdrubolini, Presidente Provinciale
e Regionale Confartigianato Anil,
ha espresso la sua soddisfazione
per il buon esito della giornata
di formazione, sottolineando
che fare il pulitintore è un lavoro
da professionisti e richiede una
tecnologia sicura, affidabile,
efficiente nel rispetto delle persone
e dell’ambiente.
Ecco perché risulta molto
importante il ruolo svolto dalla

Confartigianato nell’assistere le
aziende in tutte le loro esigenze.
La formazione continua e
l’aggiornamento professionale
sono oggi, per tutti i settori
imprenditoriali, la testa e croce
di un’unica medaglia. Per questo
sulla spinta degli esiti positivi degli
incontri che nel corso degli anni

hanno permesso agli artigiani di
aggiornarsi e crescere, la categoria
pulitotintolavanderie continua il
suo percorso formativo, una serie
di lezioni e appuntamenti dedicati
al settore per conoscere insieme
tutte le novità che interessano la
categoria.
La partecipazione ai vari incontri
è molto importante perché
contribuisce ad un arricchimento
sul piano professionale e
aggregativo, favorendo l’unione
della categoria, fondamentale per
elevare la professione. •

Incontro formativo

Organizzato da Confartigianato Puglia
il 26 marzo a Lecce
Oltre 50 le persone presenti
all’incontro, dedicato da
Confartigianato Puglia alla
categoria, e finalizzato a mettere
in luce le nuove dimensioni e
le caratteristiche che le attività
di pulitintolavanderia possono
raggiungere, arricchendosi di
nuove prospettive e competenze
per la cura dei capi. In questo
percorso di crescita molti sono
stati gli spunti di riflessione
affrontati ed approfonditi con
gli esperti riuniti domenica 26
marzo 2017 all’Hilton Garden
Inn di Lecce. Le imprese hanno
voluto cogliere l’opportunità di
aggiornarsi, cercando soluzioni
innovative a ‘dubbi amletici’
che possono interferire nello
svolgimento dell’attività.
Attenti e puntuali gli interventi del
dr. Alessandro Iozzelli – Lanartex
su “Come i tessuti assorbono
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gli odori e come eliminarli” e
del ricercatore tessile Giuseppe
Pennino che, nella sessione
“Il mondo dei perché - la tua
domanda, la nostra risposta –
L’esperto risponde”, ha fugato le
perplessità degli artigiani, attenti
alle nuove tendenze su tessuti e
tendenze moda.
“Il confronto tra gli operatori del
settore e gli esperti – ribadisce

la presidente della categoria di
Confartigianato Puglia, Regina
Lucia Gorgoni – è indispensabile
per l’aggiornamento tecnico,
laddove una costante attenzione
alla gestione dell’impresa
rappresenta ormai un fattore
imprescindibile del successo”.•
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Abbonarsi a DETERGO conviene, sempre
Perché DETERGO è lo strumento informativo indispensabile
per chi opera nel settore Manutenzione del Tessile e Affini:
offre, mese dopo mese, tutte le novità che possono migliorare
il lavoro e la sua redditività, leggi e normative,
comportamento di tessili e capi confezionati, aggiornamenti operativi,
notizie su capi difettosi, problemi di vita associativa.
ON LINE GRATIS

Per ricevere DETERGO in forma gratuita, inviare una e-mail contenente
dati anagrafici dell’azienda, comunicando l’intenzione di voler ricevere in forma gratuita
la rivista in formato elettronico, Inviare richiesta a: detergo@expodetergo.com

CARTACEO

Per chi si abbona, DETERGO offre un abbonamento a prezzi super scontati
Abbonamento per 11 numeri € 32,00 anziché € 42,00
Abbonamento per 22 numeri € 54,00 anziché € 84,00
(Per chi è già abbonato, l’abbonamento sottoscritto avrà inizio al termine dell’abbonamento corrente)
L’abbonamento alla rivista decorre dalla data della sottoscrizione
Queste le modalità di pagamento: Expo Detergo Srl - Via Angelo Masina 9 - 20158 MILANO
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Aggiornamento Tecnico e Professionale

A Massa Carrara una giornata
di studio e approfondimento
di Giacomo Cucurnia

Ha avuto grande successo
l’iniziativa voluta dalla CNA di
Massa Carrara per le imprese
del settore lavanderia, oltre 50
lavanderie presenti, chiamate in
aula sabato 8 aprile 2017 per un
intenso pomeriggio di studio ed
approfondimento sui maggiori temi
legati allo svolgimento del loro
lavoro quotidiano.
Un settore in forte crisi, che ha
visto drasticamente ridurre il
numero dei suoi operatori nel
corso degli ultimi anni.
Di grande spessore gli interventi
del docente, Ing. Alessandro
Iozzelli Quality Manager di
Lanartex e Giuseppe Pennino
noto Ricercatore Tessile. Ha altresì
partecipato portando la propria
esperienza tecnica ed industriale
Mirco Mongillo, Sales Manager
della Firbimatic, già nota a molti
dei presenti, azienda specializzata
nella produzione di macchine per il
lavaggio a secco.
Il lavoro della lavanderia è
cambiato nel tempo ed oggi,
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anche grazie a solventi innovativi,
è condotto con maggiore
tranquillità rispetto al passato,
ottenendo risultati migliori.
Eppure i cambiamenti frenetici
della moda, settore al quale
ogni lavanderia è naturalmente
collegata, impongono continui
adeguamenti del lavoro, in
particolare per l’introduzione di
tessuti innovativi. Al contempo è
di primaria importanza conoscere
a fondo il cliente, le sue abitudini,
le sue esigenze, il suo modo
di vivere al fine di erogare un
servizio sempre più efficiente.
Cambiano le abitudini dei clienti
e si riduce il loro tempo dedicato
a faccende domestiche, proprio
mentre si assiste a mode sempre
più passeggere, con vestiti
cambiati prima del loro naturale
deterioramento.
Luisella Bardoni - Responsabile
settore Lavanderie per CNA Massa
Carrara. Nel corso della giornata
abbiamo affrontato importanti
questioni di carattere tecnico

e pratico inerente le moderne
tecniche di lavaggio dei nuovi
tessuti. L’Ing. Alessandro Iozzelli,
Giuseppe Pennino e la Firbimatic
hanno davvero entusiasmato la
sala con la loro esperienza pratica
e di alto profilo professionale. I casi
pratici portati dalle imprese, relativi
a danni, problemi di lavaggio,
rapporti con la clientela, hanno
fatto il resto, restituendo a tutti una
giornata indimenticabile, alla quale
ne seguiranno ovviamente altre
organizzate da CNA.
Come ultimo argomento della
giornata è stato approfondito
un’importante tema: “l’abusivismo”,
legato in questo caso alla lotta
contro le lavanderie Self Service
irregolari, a trattare questo tema
è intervenuta la Coordinatrice
Nazionale CNA Tintolavanderie
Antonella Grasso.
Il nocciolo della questione è
molto semplice – dice Antonella
Grasso - quando all’interno delle
lavanderie a gettone è presente
personale che offre i servizi tipici

delle lavanderie tradizionali come
la consegna dei capi a domicilio,
stireria e smacchiatura, si tratta di
concorrenza sleale. L’attività di tinto
lavanderia è, infatti, disciplinata
dalla Legge 84/2006 che, all’art.4
stabilisce le modalità di esercizio
delle attività prevedendo la figura
del Responsabile Tecnico. La
norma però non si applica alle
lavanderie “self-service”, le quali,
per poter operare, sono tenute
all’obbligo di iscrizione al Registro
delle Imprese e all’ottenimento
dell’autorizzazione del Comune
dove viene esercitata l’attività.
Oltre al puntuale rispetto delle
norme in materia sanitaria, al
quale tutte le tintolavanderie sono
chiamate, per le lavanderie selfservice vale infatti anche l’obbligo
di non fornire al cliente servizi
diversi dalla mera possibilità di
provvedere autonomamente al
lavaggio e di non prevedere la

presenza di personale chiamato
ad offrire prestazioni vietate per
la tipologia d’impresa. In pratica
– prosegue Antonella Grasso –
chi usufruisce delle lavanderie a
gettone dovrebbe fare tutto da
solo. Ma spesso non accade così:
all’interno c’è sempre il titolare o
il personale che si sostituiscono
nel lavaggio. In molti casi il
cliente porta il bucato, lo affida
a personale interno, e ritorna a
prenderlo dopo qualche ora.
L’incontro di oggi è solo il secondo
– ci conferma Minello Palomba,

organizzatore degli eventi toscani
per conto di CNA – di una serie
di appuntamenti pensati per
rispondere alle esigenze di crescita
delle tintolavanderie moderne,
condotti da esperti di indubbio
valore e capacità. Queste ed
altre trasformazioni riguardano
molto da vicino le Tintolavanderie,
chiamate ad adeguarsi ai mutati
scenari sociali in atto. La CNA è
al loro fianco per ogni esigenza
imprenditoriale. •

Obiettivo

Sostenere gli imprenditori del settore nell'affrontare i problemi, i dubbi, le contestazioni che quotidianamente si trovano ad affrontare. Dare consigli, se possibile soluzione, ed indicazioni chiare, certe, univoche.

Come funziona

Semplice da usare. Si accede al sito, ci si registra, e si pone la domanda. Riceverete
una risposta personalizzata entro pochi giorni. Le domande più frequenti andranno
ad alimentare le FAQ che di volta in volta si arricchiranno di nuove risposte.

Risposte ma anche molto altro

Il portale intende divenire il punto di riferimento per i settore delle lavanderie artigiane.
Per questo oltre al legale a disposizione, gli operatori portanno trovare: le ultime
news, una fornita bibliografia delle norme specifiche locali, regionali, nazionali ed
europee, i casi giudiziari e le sentenze più interessanti, i casi del mese analizzati e
commenatti dai tecnici del Ritex.
C'è anche una agenda degli appuntamenti a cui potrebbe essere interessante partecipare

Il legale Esperto

mande, :
o
d
e
ll
e
d
u
se hai
i esperti s
r
t
s
o
n
i
a
rivolgile
intore.it
t
li
u
lp
e
d
o
tell
www.spor

Luca Bandiera, grazie all'esperienza sviluppata in 15 anni di collaborazione con la
categoria è perfettamente in grado di fornire agli artigiani una prima indicazione per
la risoluzione del problema. La pratica acquisita in qualità di consulente legale gli ha
permesso approfondire, attraverso conferenze e corsi di formazione erogati agli
artigiani, diverse tematiche: contrattualistica d'impresa e in particolare appalto
privato contratto di prestazione d'opera; garanzie e responsabilità sui servizi e i
beni forniti dagli artigiani; codice dei consumatori; normativa sulla privacy.
Tutto ciò ha portato alla predisposizione, con l'avvallo della commissione contratti della Curia Mercatorum di Treviso, di 2 modelli di contratto a misura d'artigiano; una segnalazione alla Commissione Europea della problematica relativa
all'artigiano considerato professionista debole e quindi soggetto che non può beneficiare della protezione del codice dei consumatori.

www.sportellodelpulitintore.it

Trattativa per il rinnovo contratto
pulitintolavanderie

CCNL Area Tessile Moda
e Chimica Ceramica
Il 20 aprile 2017 CNA e le altre
organizzazioni datoriali insieme a
FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL e
UILTEC - UIL hanno formalmente
aperto il tavolo per il rinnovo
dei CCNL per i dipendenti dalle
imprese artigiane e dalle piccole e
medie Imprese dei settori tessile,
abbigliamento, calzaturiero,
pulitintolavanderie e occhialerie

e per i dipendenti dalle imprese
artigiane e dalle piccole imprese

dei settori chimica, ceramica,
gomma plastica e vetro.
Nel corso dell’incontro, le OO.SS.
hanno illustrato i contenuti delle
piattaforme rivendicative dei settori
che coinvolgono oltre 250.000
addetti.
La ripresa del confronto è stata
fissata al 22 maggio 2017. •

Donne imprenditrici

Indagine su "Il bilanciamento tra vita familiare
e vita lavorativa"
CNA Impresa Donna ha iniziato
un percorso di collaborazione
con l’Università “La Sapienza”
e l’Università “Tor Vergata” di
Roma con l’obiettivo di elaborare
un'indagine che vada ad
analizzare le difficoltà connesse al
bilanciamento fra vita lavorativa,
vita familiare e vita personale.
Il modello impiegato è quello del
work family conflict per rilevare
l’impatto bidirezionale dei carichi
familiari sulle performance
lavorative e lo scollamento tra
la genitorialità realizzata e quella
desiderata. La ricerca assume
inoltre un'idea composita del
problema della conciliazione
che comprende non solo
l’accudimento dei figli piccoli ma
anche la cura degli anziani e le
altre dimensioni connesse alla
socialità, al tempo libero, ecc.
Per esplorare la complessità di
questo tema è stato sviluppato un
60
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questionario, compilabile online
all’indirizzo: http://www.wlb.
impresefemminili.it/cna (tempo di
compilazione: 4 minuti).
A chi è rivolto il questionario: a
imprenditrici e imprenditori, a
professioniste, professionisti e
manager d’Italia. Perché l’iniziativa
abbia successo e si possano
avere le informazioni necessarie
per sviluppare la ricerca abbiamo

bisogno del vostro aiuto. Vi
preghiamo perciò di compilare il
questionario e darne la massima
divulgazione! Dai risultati della
ricerca potranno essere estrapolati
dati utili anche per singoli territori
che avranno ottenuto un numero
congruo di questionari compilati.
Sul sito presentazione dell’iniziativa
con maggiori informazioni. •

DEF e Manovra

Rete Imprese Italia
"C'è ancora troppo fisco
Serve manovra coraggiosa
no vincoli UE"

La nostra ripresa economica è
ancora fragile con un tasso di
crescita nel 2017 e 2018 tra i
più bassi d’Europa. Serve una
manovra rafforzata da maggiori
investimenti, dalla rapida riforma
della giustizia civile, da agevolazioni
mirate sui giovani che entrano
nel mondo del lavoro sia come
imprenditori sia come dipendenti.
E si apprezza l'intenzione di evitare
l’entrata in vigore delle clausole di
salvaguardia, confidando che tale
intenzione venga confermata nella
manovra di ottobre.
Sono le indicazioni espresse da
Rete Imprese Italia, all’Audizione
sul Documento di Economia e
Finanza svoltasi oggi davanti alle
Commissioni Bilancio riunite di
Camera e Senato.
Rete Imprese Italia ha sottolineato
la necessità di risposte rapide
e concrete alle imprese in un
contesto preoccupante sul fronte
del credito e del fisco: in particolare

nel 2017 l’Italia evidenzia un
maggior prelievo fiscale rispetto
all’Eurozona di 21,3 miliardi di euro,
pari a 1,3 punti di Pil.
“Non possiamo bloccare la
ripresa sotto questa montagna di
carico fiscale. Serve – ha detto il
Presidente di Rete, Giorgio Merletti
- maggiore flessibilità per evitare
che gli automatismi delle politiche
di austerità ci soffochino”.
Rete Imprese Italia ha espresso
anche la necessità di proseguire
l’azione di governo per cogliere
le residue opportunità legate
al Quantitative Easing che ha
consentito una spesa per interessi
pari al 4% del Pil, vale a dire il
livello del 1980, e il calo del 13,7%
dei prezzi delle commodities
energetiche importate tanto da
far calare nel 2016 la bolletta
energetica all’1,6% del Pil, il miglior
risultato dal 1999.
In tema di fisco, Rete Imprese
Italia ha espresso forte contrarietà

all’estensione dell’applicazione
dello split payment perché toglie
liquidità alle imprese e i rimborsi
Iva non avvengono entro i previsti
3 mesi. L’evasione dell’Iva si
combatte con il monitoraggio
della fatturazione elettronica,
non snaturando lo split payment
e caricando le imprese di nuovi
costi. Per ridurre il carico fiscale
sulle imprese, Rete Imprese
Italia sollecita l’aumento della
franchigia Irap, la deducibilità
completa dell’Imu pagata dalle
imprese sugli immobili produttivi
e l’accorpamento di Imu e Tasi.
Sul fronte dei costi energetici a
carico delle piccole imprese, Rete
Imprese Italia sollecita il riequilibrio
degli oneri generali del sistema
elettrico, pari a 16 miliardi di euro,
che oggi gravano soprattutto
sulle piccole imprese e che vanno
spostati sugli energivori.
In materia di credito, Rete
sottolinea la necessità che il
Fondo Centrale di Garanzia torni a
operare nell’interesse delle imprese
e non per ridurre l’assorbimento di
capitale delle banche.
Per quanto riguarda l’occupazione,
secondo Rete Imprese Italia
è necessario potenziare gli
interventi a favore del sistema
duale di formazione e lavoro e
concentrare le risorse a sostegno
dei giovani nei primi tre anni di
ingresso nel mercato del lavoro
come dipendenti, autonomi e
imprenditori. •
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Centro Studi

Lavoro indipendente:
in Italia a quota 5,5 milioni.
Quasi un occupato su quattro
Il mercato del lavoro italiano è
fortemente connotato dalla presenza
di lavoratori indipendenti, che nel
2016 erano 5.447.388, pari al 23,9%
dell’occupazione complessiva.
Sono i risultati dell'analisi condotta
dal Centro Studi Cna. Tra gli
“indipendenti”, più della metà (58,4%)
sono autonomi che svolgono
prestazioni manuali: artigiani,
commercianti, agricoltori-allevatori.
Per la legge: “piccoli imprenditori”.
Seguono i liberi professionisti, cioè i
lavoratori autonomi che esercitano
professioni intellettuali (il 25,4% del
totale), gli “altri indipendenti” (11,9%;
composti dall’insieme dei coadiuvanti
familiari, i soci di cooperativa e i
collaboratori) e gli imprenditori veri
e propri (4,3%), cioè coloro che
“esercitano professionalmente
un’attività economica organizzata”.
L’importanza dei lavoratori in proprio
nel mercato del lavoro italiano
emerge anche considerando che un
milione di loro ha dipendenti e, quindi,
offre un contributo non trascurabile
all’occupazione complessiva del
Paese (il 4,5% nell’ipotesi assai
restrittiva di un dipendente per ogni
lavoratore in proprio).
E se nel 2016 aumenta
l’occupazione complessiva, per
il lavoro in proprio è continuata
la selezione.
Come è noto, nel 2016
l’occupazione italiana è aumentata
dell’1,3%. La crescita dei posti di
lavoro ha però riguardato soltanto
l’occupazione dipendente (+1,9%).
L’occupazione indipendente ha
invece accusato una riduzione di 0,5
62
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punti percentuali rispetto al 2015,
corrispondente a una perdita di
29.717 posti di lavoro. La piccola
impresa ha pagato il prezzo più alto
in termini di occupazione. Infatti
il numero dei lavoratori in proprio
si è ridotto dell’1,6% rispetto al
2015 (con un calo di quasi 52mila
unità) e la flessione ha riguardato
tanto i lavoratori in proprio con
dipendenti (-2,6%) quanto quelli
senza dipendenti (-1,1%). Tra gli
altri profili professionali compresi
all’interno della galassia del lavoro
indipendente si sono osservati
andamenti non omogenei.
L’occupazione è infatti aumentata
tra i liberi professionisti (+4,2%) e
tra gli imprenditori (+7,4%) mentre
variazioni di segno negativo sono
riscontrabili tra i soci di cooperativa
(-28,5%) e i collaboratori (- 12,0%).
Tra gli “altri indipendenti”, quindi,
si registra un aumento solo per i
coadiuvanti familiari (+1,0%).

Anche nel lungo periodo il
lavoro in proprio paga il prezzo
più alto in termini di perdite
occupazionali.
Dall’inizio della crisi a oggi
l’occupazione complessiva italiana
si è ridotta di 332.510 unità. Anche
in quest’arco temporale il lavoro
dipendente e quello indipendente
hanno seguito dinamiche differenti. Il
lavoro dipendente ha recuperato le
perdite della crisi e nel 2016 risulta
superiore dello 0,6% rispetto al
livello del 2008 (in termini assoluti
si tratta di 97.100 posti di lavoro
in più rispetto a quelli dell’anno
in cui scoppiò la crisi finanziaria).
L’occupazione indipendente nel
2016 ha perso invece il 7,3% dei
posti di lavoro esistenti nel 2008.
È interessante osservare che tra
il 2008 e il 2016 l’occupazione
dipendente ha seguito un
andamento ciclico con due flessioni
nel 2010 e 2013, alternate a fasi di
ripresa. Lo stesso non si può dire
per l’occupazione indipendente, che,
dopo il lieve recupero del 2010, è
calata in modo pressoché costante
nei successivi sei anni.
Complessivamente l’occupazione
sembra aver risentito molto meno
della crisi degli ultimi anni rispetto a
quanto non sia accaduto al prodotto
interno lordo. La perdita di posti di
lavoro tra i lavoratori indipendenti
e soprattutto la diminuzione
drammatica del numero dei lavoratori
in proprio, identificabili tra gli artigiani
e i piccoli imprenditori (-10,4% è la
perdita cumulata nel periodo 20082016), sembra avere trascinato verso
il basso il PIL del nostro Paese. •

Associazione Fornitori
Aziende Manutenzione dei Tessili
20158 Milano, Via Angelo Masina, 9
Tel. (02) 39314120 Fax (02) 39315160
e-mail: info@assofornitori.com - www.assofornitori.com
L’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili, oltre a provvedere alla tutela degli interessi di categoria,
ha come obiettivo primario la rappresentanza di un comparto disomogeneo per sua natura e la promozione degli
aspetti caratterizzanti come la crescita culturale della manutenzione del tessile e l’etica dell’immagine dei fornitori
quali partners dei clienti finali.
Per entrare a far parte dell’Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili è richiesto un contributo annuo
di Euro 1.500,00.
Vi preghiamo di compilare ed inviare alla Segreteria associativa la scheda riprodotta.

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta azienda _____________________________________________________
con sede in ______________________ Via ________________________ n°_________
Tel.

___________________________

Fax

__________________________________

e-mail _________________________ www. ________________________________
chiede di aderire alla

Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili
obbligandosi ad osservare le norme dello Statuto in vigore nonché tutte le deliberazioni
conformi alle leggi e allo statuto che saranno prese dai componenti organi
dell’Associazione.
SOCI ORDINARI
fabbricanti di macchinari
produttori di detergenti, solventi, materie ausiliarie, accessori
produttori di manufatti tessili
rappresentanti generali ed esclusivi/filiali di agente generale

•
•
•
•

SOCI AGGREGATI
agenti/rappresentanti di produttori italiani (devono essere agenti generali ed esclusivi)

•

Nome e cognome del rappresentante dell’azienda
____________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA _____________________
Data ________________ Timbro e firma_____________________
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Elenco iscritti
all’Associazione
Fornitori Aziende
Manutenzione
dei Tessili
Members to the
Textile Care
Suppliers’ Association

MACCHINARI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
MACHINERY
Manufactoring companies and
subsidiaries of foreign
manufacturers
ALGITECH S.r.l.
Via dell’Industria 1
64014 MARTINSICURO TE
ALLIANCE LAUNDRY ITALY S.r.l.
Via Triumplina 72
25123 BRESCIA BS
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.
Viale Treviso, 15
33170 PORDENONE PN
FIRBIMATIC S.p.A.
Via Turati, 16
40010 SALA BOLOGNESE BO
GIRBAU ITALIA S.r.l.
Via delle Industrie, 29 e
30020 MARCON VE
GRANDIMPIANTI I.L.E. Ali S.p.A.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via Cesare Pavese, 1/3
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
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MANARA ROBERTO S.r.l.
Via Praga 10
43010 FONTEVIVO PR
METALPROGETTI S.p.A.
Via A. Morettini, 53
06128 Perugia PG
MIELE ITALIA S.r.l.
Strada Circonvallazione, 27
39057 APPIANO SULLA STRADA
DEL VINO BZ
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20036 MEDA MI
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO
ZETOLINK S.r.l.
Piazza Leopoldo, 11
50134 FIRENZE FI

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

MACCHINARI
PER LO STIRO
Aziende produttrici
e filiali di produttori esteri
IRONING EQUIPMENT
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
BARBANTI S.r.l.
Via di Mezzo, 78 San Giacomo Roncole
41037 MIRANDOLA MO
BATTISTELLA BG S.r.l.
Via Bessica 219
36028 ROSSANO VENETO VI

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

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

SURFCHIMICA S.r.l.
Via Milano, 6/6
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

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

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

assofornitori.com

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

ACCESSORI
Aziende produttrici e filiali di
produttori esteri
ACCESSORIES
Manufactoring companies
and subsidiaries of foreign
manufacturers
A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
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196/2003 sulla tutela dei dati personali a mezzo strumenti cartacei o elettronici. In particolare questi dati (consistenti essenzialmente in nome e indirizzo)
vengono utilizzati per la spedizione della rivista e di materiale a stampa connesso con l’attività editoriale della Expo Detergo s.r.l.
Ciascun lettore può richiedere in qualsiasi momento, a mezzo posta, e-mail
o fax, di sapere quali suoi dati sono in archivio, richiederne la modifica, la
rettifica o anche la cancellazione. I dati non sono ceduti e diffusi a terzi né
utilizzati per scopi diversi da quelli sopra citati.
FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI
ALL’ART. 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
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Azienda ………………………........…………………….................................
Indirizzo ……………………............…………………………..........................
Località ………….....………........................... Cap …………… Prov. ……
Chiede alla Expo Detergo s.r.l. con sede in Milano, Via A. Masina, 9 - 20158
Milano, e-mail: detergo@expodetergo.com - Fax 02 39315160
di conoscere i suoi dati contenuti nell’archivio elettronico di Expo Detergo s.r.l.;
di modificare i dati come sopra specificati;
di cancellare nell’archivio i suoi dati
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WHERE THE INDUSTRY COMES TOGETHER

Come together with over 400 exhibitors and
10,000+ people to view live demonstrations
ofCome
the latest
equipment
and 400
technology.
together
with over
exhibitors and
Network
with
manufacturers,
and
10,000+
people
to viewsuppliers
live demonstrations
industry
from over and
30 hours
of
of the peers.
latestLearn
equipment
technology.
educational seminars. It’s all here.

Network with manufacturers, suppliers and
industry peers. Learn from over 30 hours of
educational seminars. It’s all here.

REGISTRATION NOW OPEN!
WWW.CLEANSHOW.COM

REGISTRATION NOW OPEN!

12859 Clean Show 17 Planet Laundry.indd 1

11/9/16 11:05 AM

7-9 NOVEMBER 2017
ZA'ABEEL HALL 2 & 3
DUBAI WORLD TRADE CENTRE, DUBAI, UAE

THE PREMIER TRADE SHOW DEDICATED
TO THE MIDDLE EAST’S LAUNDRY AND
DRY CLEANING INDUSTRY

CO-LOCATED SHOWS

Booking and sponsorship opportunities, Contact:

www.mectw.com

Jyotsna Tharakan, Mob:+971 55 8964 338, Email: Jyotsna@mediafusionme.com
Magdalena Platek, Tel: +39 02 39314120, Email: expo@expodetergo.com

