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mori di una vita,
carceri, Hollywood:
lavanderie al centro
delle cronache
Editoriale • Editorial
di • by Stefano Ferrio
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La parola “lavanderia” conquista le cronache
con frequenza sempre maggiore, in senso reale e
metaforico.
Parlando di lavanderie intese come negozi, è
significativo l’ampio spazio dato dalla Gazzetta di
Reggio Emilia, nell’edizione del 12 aprile scorso,
alla chiusura della Croce Bianca, pulitura che nella
centrale via Due Gobbi era un punto di riferimento
per una vasta clientela.
Nel servizio si dà voce all’ultima titolare dell’esercizio,
la signora Anna Maria Montanari che, avendo
compiuto 67 anni, se ne va in pensione, non senza
risparmiare lacrime di commozione al cronista venuto
a trovarla. Si può comprenderla: in questa lavanderia
è infatti entrata da ragazzina, come stiratrice, per
poi rilevarla nel 1970, quando era già fidanzata del
Corrado che ha poi sposato, mettendo al mondo con
lui la figlia Romina, oggi avvocata. Un grande amore
nato, guarda caso, in lavanderia. “Questo bel ragazzo si
presentò un giorno per acquistare una bottiglia di uno
smacchiatore, che gli serviva per sistemare un tappeto”
ricorda Anna Maria, che da quel fatidico momento
non l’ha più lasciato uscire dal proprio cuore, anche se
di anni ne aveva appena 15.
Lavanderia scuola di vita anche nella Bologna che
dista un’ora di macchina da Reggio. La città delle due
torri fa notizia per il progetto Lavo&Lavoro, elaborato
dalla cooperativa Quattro Castelli, la cui mission
consiste nell’inserimento occupazionale di soggetti
svantaggiati: in questo caso si tratta di sei detenuti che,
operando nella lavanderia della casa circondariale di
Bologna (attrezzata per lavori esterni), si prenderanno
cura ogni giorno della biancheria in dotazione alle
strutture Asp, 456 posti letto riservati soprattutto ad
anziani in condizioni di disagio. ”Lavo&Lavoro” inizia
da una commessa biennale, per la quale Asp erogherà
160mila euro, compresi nel proprio budget destinato
ai servizi di lavanderia.
Abitassero in Emilia, e non nella Gorizia teatro del
proprio “colpo” andato a vuoto, potrebbero scoprire

come ritrovare la retta via, fra lavatrici ed essiccatoi,
anche i due balordi introdottisi di domenica mattina
in un self-service della città friulana, “armati” di
trapano per forzare la cassa. Interrotta da una
telefonata, e puntualmente ripresa dalle telecamere
di sorveglianza, la coppia se l’è svignata senza
completare il proprio “lavoro”, che avrebbe comunque
fruttato appena 40 euro in monetine, perché a tanto
ammontava la somma dei soldi introdotti dopo
l’ultimo svuotamento da parte dei titolari.
Davvero una “miseria” quella per cui questi ladri
mancati, attualmente ricercati dalle forze dell’ordine,
stanno rischiando di finire in manette. Ben altri
sono invece budget e orizzonti a cui mirano i
protagonisti del prossimo lungometraggio che girerà
Steve Soderbergh, regista americano famoso per
successi come “Ocean’s Eleven” e “Intrigo a Berlino”.
Ispirazione della trama i Panama Papers, ovvero
gli undici milioni di documenti che, di proprietà di
uno studio legale panamense, riguardano le attività,
spesso scottanti, di 214mila società finanziarie
“offshore”. Titolo del film, “The Laundromat”, la
lavanderia a gettoni.
Nell’anno di EXPOdetergo International centrifughe
vorticano ovunque, da Reggio Emilia a Hollywood.

L

ove of a lifetime,
prisons and Hollywood
Laundries make news

The word “laundry” conquers space in the news
columns more and more often both metaphorically
and realistically. Speaking about laundries intended
as shops, it is interesting to learn that on 12 April, the
Gazzetta di Reggio Emilia newspaper reported on the
closing of Croce Bianca, a dry-cleaning shop based in
via Due Gobbi street, downtown. It had been a point
of reference to a high number of clients of the town.
The article reported that the owner, Mrs. Anna Maria
Montanari, 67 years old, who was quite moved when
the journalist came to interview her, had retired and
closed the shop. We can understand why she was
moved: she started working at that shop when she was

a teenager. She was hired in the ironing section first.
Then, in 1970, she took over the business when she had
already been engaged to Corrado with whom she got
married later on. They had one daughter, Romina who
became a lawyer. The love of a lifetime was born in a
laundry shop. “This handsome man came to my shop
one day to buy a stain removal detergent to clean his
carpet” remembers Anna Maria. Since then, she has
kept him in her heart for ever.
Laundry as a school for life can also be found in
Bologna, a one-hour drive from Reggio. The city of
two towers released the news on the project called
Lavo&Lavoro (Wash&Work) presented by Quattro
Castelli, a cooperative organization. Its mission
consists of helping socially disadvantaged people
find occupation. In this case, the project included six
prisoners who work in the prison laundry in Bologna
(equipped for handling work from outside). They
will wash the linen for Asp structures, 456 beds at
the elderly homes. To sum up, ”Lavo&Lavoro” starts
a-two-year project on commission for Asp that will pay
160thousand euro from the budget destined for this
laundry service social project.
If they lived in Emilia region and not in Gorizia, the
two misfits who broke into a self-service laundry the
other day, would learn how to go back on the right
track in life. On Sunday morning they entered a selfservice shop in the city in Friuli, “armed” with a driller
in order to open up the cash register. Interrupted by a
phone call and filmed by the security cameras inside
the shop, the couple ran away without completing the
“job”. It would have made them “earn” only 40 euro
in coins as this was the amount of money in the cash
register at that time after the owners had emptied the
register.
Peanuts, really. The thieves are now risking to be
sent to prison for such a low amount. The police is
still looking for them. Unlike the budget destined to
shoot a movie by Steve Soderbergh. The American
film director, famous for his “Ocean’s Eleven” and
“The Good German”, is working on a plot inspired by
the Panama Papers. These are eleven million leaked
documents owned by a legal studio in Panama. The
papers contain sensitive information on business
activities of 214 thousand financial businesses
“offshore”. The title of the film is “The Laundromat”.
In the year of EXPOdetergo International, the dryers
work everywhere from Reggio Emilia to Hollywood.
MAGGIO • MAY 2018
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La “Cool Chemistry” di Christeyns
ha fatto “boom”
nelle lavanderie industriali
Un anno di commercializzazione della “chimica gentile” è bastato alla divisione italiana
della multinazionale belga per conquistare oltre venti aziende della penisola. Merito
di una formula grazie a cui si ottiene un pulito d’eccellenza a basse temperature,
coniugando risparmio energetico e tutela ambientale. Oggi è la via maestra per vincere
gare di appalto ed essere competitivi abbattendo i costi di produzione. Con grande
soddisfazione di Christeyns Italia, dove vedono fruttare una strategia espansiva basata
sul più condiviso e vincente gioco di squadra

“Cool Chemistry” by Christeyns
booming in industrial laundries
Just one year of promoting the “gentle chemistry” was enough for the Italian division of the
Belgian multinational company to conquer more than twenty businesses on the peninsula.
The credit goes to the chemical formula that guarantees excellent cleaning results at low
temperatures. It combines energy saving and environmental protection. Today, this is
undoubtedly the right road that leads to winning the public tenders and to being competitive
by decreasing the production costs. The successful strategy of Christeyns Italia based on
strong and well consolidated team work has led to achieving such extraordinary results
Benessere. È la sensazione dominante una volta che si
accede alla nuova sede italiana di Christeyns, a Pessano con Bornago, hinterland milanese. Benessere che
si traduce in ambienti luminosi, sorrisi naturali, e laboriosità ovunque, ma senza pagare dazio allo stress.
Succede solo dove lavoro significa fare squadra, impegnarsi e vincere tutti assieme.
D’altra parte, se si pensa che questa è la fabbrica da
cui negli ultimi tempi esce una formidabile novità come
la Cool Chemistry di Christeyns, sempre più richiesta
dalle lavanderie industriali, i conti tornano. Si parla infatti di una chimica che garantisce il massimo del pulito
8
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Wellness. This is the dominant sensation at Christeyns
Italia headquarters in Pessano con Bornago, on the
outskirts of Milan. Wellness that translates to luminous
environment, natural smiles and focus on work but without any signs of stress. This happens in places where work means teamwork that leads to achieving goals
and sharing the winning strategy.
The new entry product by Christeyns, their Cool Chemistry is more and more requested by industrial laundries today. Produced in the factory in Pessano con
Bornago, it meets the steady increase in the demand.
The new chemistry by Christeyns guarantees to obtain

offrendosi fresca, leggera, non usurante, “gentile”, declinata in detergenti e sbiancanti attivi al massimo livello
già a 40 gradi di temperatura. È un valore termico basso
che, senza aggiunta di sali, garantisce non solo risparmio energetico, ma anche tutela di un tessile destinato
a durare nel tempo, e non a usurarsi rapidamente come
quando il calore viaggia costantemente sui 70, 80 gradi
necessari a chi non si dota di strumenti siffatti.
Un anno di commercializzazione è bastato perché più
di venti lavanderie industriali italiane apprezzassero a
tal punto questa novità Christeyns, da adottare la Cool
Chemistry in modo permanente. Semplicemente per-

the maximum level of cleaning. It is fresh, light and it
does not wear the linen out as it is “gentle” on fabrics
with its detergents and bleachers active at 40 degrees,
a low thermal value. Without adding the salts, it guarantees not only energy saving but it also protects the
fabrics and their durability over time. Fabrics treated at
a such low temperature won’t wear out as quickly as
those constantly treated at 70 or 80 degrees which is
what happens if the right washing tools are missing.
Just one year of promotion and sales of the product
was enough for more than twenty Italian industrial laundries to appreciate this new entry by Christeyns to the
MAGGIO • MAY 2018
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ché questo cercano oggi aziende di eccellenza, che
hanno compreso la crescente importanza del “come si
lava” in un mercato il cui sviluppo è sempre più connotato dai temi della tutela ambientale, della sostenibilità
e del risparmio energetico. Vedi in proposito la straordinaria funzionalità dimostrata sul campo da Heat-X
Energo di Christyeyns, scambiatore di calore autopulente che, operando anche sulle acque reflue più sporche, abbatte i costi senza oneri di manutenzione.
Cool i prodotti, cool l’azienda che li crea e li diffonde,
ecco perché i conti tornano una volta che si fa un giro

all’interno di Christeyns Italia. Qui, non appena entrati,
ci si imbatte nel roll up che riporta in inglese la mission
aziendale, ovvero: “Noi siamo una famiglia di esperti
animati dalla passione e dal profondo impegno nel migliorare costantemente le operazioni dei nostri clienti”.
Dove una parola chiave risulta essere “famiglia”, come
precisa chiaramente Livio Bassan, di Christeyns Italia è amministratore delegato. “È bene ricordare che la
multinazionale di cui possiamo parlare nel 2018 – racconta Bassan – ha preso forma da un’impresa familiare, fondata nel 1946 da Jules Robert Christeyns per
produrre saponi naturali a Gand, in Belgio. In tutti gli
10

MAGGIO • MAY 2018

point that Cool Chemistry has become their permanently supplied product. Simply because this is what
the excellent businesses of today are looking for. They
have caught the growing importance of “how to wash”
skill in the market where topics like environmental protection, sustainability and energy saving have acquired
a significant meaning. Let us take the Heat-X Energo
by Christyeyns as an example. It as a self-cleaning
heat exchanger that can operate even on particularly
dirty waste water making the costs drop significantly
without any maintenance charges.
Cool products and cool company that creates and
promotes them. That is why it all adds up at Christeyns
Italia headquarters. Just at the entrance to the building, a roll-up talks about what the company mission
really is: “At Christeyns, we are a family of experts with
a passion and deep commitment to continuously improve our customers’ operations”. Where the key word
is “family” that Livio Bassan, the Managing Director at
Christeyns Italia, underlines. “It is good to remember
that the multinational business we are talking about today – says Bassan – was founded as a family business
in 1946 by Jules Robert Christeyns in Gand, Belgium.
They produced natural soap. Since then, in spite of

The Bostoen family cutting the cake
at the official opening of the new factory

all the developments and acquisitions over time, Christeyns brand has always kept the family business dimension in its DNA. Its crucial added value is the relation that makes a difference for a developed market of
today”. The well-established business in Europe, where the company was founded, is now expanding also
in America and in the Gulf area.
Monsieur Christeyns advised his clients on the best
soap back in the ’40s and today, the Bostoen family continues the tradition. Therefore, in XXI centu-

sviluppi e le acquisizioni successive a quell’atto di nascita, il brand Christeyns ha mantenuto nel proprio dna
una dimensione familiare di fondamentale importanza,
soprattutto per un valore aggiunto che oggi fa la differenza su ogni mercato evoluto: la relazione”. Realtà
che si constata in Europa, dove l’azienda è sorta, ma
anche in America e nell’area del Golfo, dove è al centro
di virtuosi processi d’espansione.
Come monsieur Christeyns sapeva consigliare ai suoi
clienti i migliori saponi per i “bucati” che si facevano
negli anni ’40, oggi la famiglia Bostoen continua la tradizione e così, in pieno XXI secolo, il management di
Christeyns costruisce con i propri clienti una “relazione”, finalizzata a garantire alle loro aziende non solo
prodotti d’eccellenza, ma anche una gestione del pulito quanto mai evoluta, differenziata, in piena sintonia
con le necessità espresse dal mercato. In concreto,
lo si vede nel momento decisivo di quelle “gare” che
al giorno d’oggi appaltano forniture importanti di biancheria a enti sanitari e assistenziali sulla base di certificazioni come la ISO 14001, grazie a cui un’azienda si
vede riconoscere i più elevati parametri in tema di tutela ambientale. Sono standard che l’utilizzazione della
Cool Chemistry di Christeyns consente di raggiunge-

ry, Christeyns management consequently develops a
“relation” with their clients that aims at guaranteeing
excellent products and advanced and differentiated
fabrics cleaning solutions meeting the necessities of
the market. As a matter of fact, it is clearly perceived
during the decisive moment of the “tenders” that contract important volumes of linen supply for health care
and nursing institutions on the basis of certifications
like ISO 14001. Thanks to them, a business is recognized high standards as far as the environmental protection is concerned. The use of Cool Chemistry by

OUR MISSION
At Christeyns, we are a
family of experts with
a passion and deep
commitment to continuously
improve our customers’
Operations.

Mr Livio Bassan, MD of Christeyns Italia

re, rendendo una lavanderia industriale competitiva ai
massimi livelli. “Nostra cura – confida Bassan – è fare
in modo che, grazie ai nostri prodotti, ogni cliente abbia i potenziali assi nella manica con cui recitare da
protagonista in tutto il mercato, pubblico e privato”.
Ciò significa ovviamente copertura globale da parte
di Christeyns di una “competition” che riguarda ambiti tradizionali della manutenzione del tessile, come il
socio-sanitario e il turistico-gastronomico, ma anche
settori in espansione come quello degli abiti da lavoro.
Si capisce dunque che Christeyns Italia non è un sem-

Christeyns allows for reaching these standards making
industrial laundries highly competitive. “Our attention
– Bassan confides – goes to the clients. Because of
our products, they can easily become main players of
the market both private and public”. It obviously means
that Christeyns covers globally competitive businesses
in traditional sectors of textile care such as social and
health care sectors, and the growing sectors as well,
e.g. workwear.
It is clearly perceivable that Christeyns Italia is not
just a simple name with which one defines the Italian
“branch” of the brand. What it means instead is the
MAGGIO • MAY 2018
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plice nome, con cui definire il “ramo” italiano del brand.
Significa invece eccellenza “made in Italy”, applicata in
modo specifico a un mercato nazionale caratterizzato
da una propria storia e una propria fisionomia. Ad alimentarlo sono i quattro silos dove, nel cortile interno
dello stabilimento di Pessano, si riforniscono le autobotti che ogni giorno trasportano detergenti e additivi
alle lavanderie industriali servite da Christeyns, segno
tangibile di una “relazione” da intendere come trasmissione costante di qualità integrale, relativa sia alla chimica che alla filosofia da cui è ispirata.
Ovvio che, in un ambito multinazionale, obbiettivi così
alti si centrino solo operando in piena osmosi fra i vari
soggetti. Ciò comporta, ad esempio, che Christeyns Italia beneficia, come tutte le sue consociate sparse per il
mondo, di scoperte, ritrovati e brevetti ottenuti dai quattro centri di ricerca di cui l’azienda si è dotata, finalizzandovi cospicui investimenti, ritenuti indispensabili per
un modello di crescita globale, relativo ai fatturati, ma
anche a un know how in continuo sviluppo.
Solo in questo modo ci si può giovare di sperimentazioni serie e accurate, come quella che ha
portato all’elaborazione di YSK, ritrovato Christeyns per la rimozione delle macchie provocate
dalle creme solari, autentiche “bestie nere” delle
lavanderie, oggi eliminate grazie a un prodotto
così severamente testato.
In questo modo si moltiplicano le conoscenze, che il
management di Christeyns traduce in risposte concrete da offrire a nicchie di mercato ben precise. In Italia
è il caso di quel cospicuo e crescente numero di la-

12

MAGGIO • MAY 2018

“made in Italy” excellence applied specifically to the
Italian market with all its history and features. It is supplied by four storage units at the factory in Pessano
con Bornago from where tank trucks transport detergents and additives to industrial laundries daily. Supplied by Christeyns, they constitute a tangible sign of
a “relation” to be intended as a constant transfer of
integral quality, relative to both chemistry and the philosophy that inspired it.
Obviously, given the international work environment,
such highly set objectives can be reached only if
there is full collaboration and exchange between the
subjects. Consequently, Christeyns Italia can benefit,
just like all the branches in other countries in the world,
from research results, tests and patents obtained by
four research centers of the company. The investment
in the research has always been considered crucial to
expand the business model globally which undoubtedly relates to the turnover and the continuously developing know how.
Only in this way can a business make use of serious and accurate study such as the one that
brought Christeyns to the development of YSK.
The product removes stains left by sunscreen
creams which are a real challenge for laundries.
Today, it is possible to remove them thanks to
this thoroughly tested product.

vanderie di medie dimensioni che utilizzano sia macchine a secco che ad acqua: per le une e per le altre
la linea Aqua Wave possiede le soluzioni più adeguate
e redditizie. Anche quest’ultimo aggettivo, “redditizio”,
acquisisce un peso determinante nella politica espansiva della multinazionale del pulito che ha la sua sede italiana nel Milanese. “Certo – conferma Livio Bassan – la
partnership che impostiamo con i nostri clienti mira alla
competitività, al consolidamento, al lungo termine: tutti
obbiettivi che al giorno d’oggi l’utilizzazione dei prodotti
Christeyns consente di ottenere contenendo in modo
sensibile i costi relativi al risparmio energetico, al ridotto
consumo di acqua, alla minore emissione di Co2”.
La riduzione dei costi permette infatti alla lavanderia di
mantenersi competitiva puntando esclusivamente su
una qualità a cui applicare prezzi equi e coerenti, senza
ricorrere a politiche commerciali di corto respiro, basate su prezzi bassi che finiscono solo con l’uccidere il
mercato, deprimendo la competizione e impoverendo
l’offerta in modo nocivo per tutto l’indotto.
Il “Benessere Christeyns” si definisce quindi come modello integrale che riguarda produzione, relazioni, marketing e attenzione agli utili. “È un modello che rende
orgogliosi tutti noi di Christeyns Italia – commenta alla
fine Livio Bassan – perché fondato sulla partecipazione
e la condivisione degli obbiettivi”.
Gioco di squadra. Il migliore per vincere.•

This is how Christeyns’s knowledge and experience
grow which is translated to solid solutions provided
also to niche markets. Italy has been witnessing the
phenomena of the growth in the number of medium dimension laundries that use both wet and dry-cleaning
machines: Aqua Wave line by Christeyns provides the
most suitable and profitable solutions for both. The latter adjective, “profitable”, acquires a critical meaning in
the expansion policy by this international business with
one of its headquarters in Italy. “Surely, – Livio Bassan confirms – the partnership we establish with our
clients aims at competitivity and long-term consolidation: these aims can be reached thanks to the products Christeyns offers as they contribute to the sharp
decrease in water consumption and Co2 emission as
well as to the significant energy saving”.
Costs reduction allows laundries to be competitive by
aiming at the quality exclusively. It will then allow them
to charge the coherent amount by establishing right
prices without necessarily applying short-term commercial policy that is often based on quite low prices.
The latter ones will end up killing the market by lowering the competitiveness and decreasing the offer in a
rather destructive way for the entire sector.
Therefore, “Christeyns Wellness” defines an integral
model in terms of production, relations, marketing
and attention to profit. “This type of a business model
makes us all proud at Christeyns Italia – Livio Bassan
concludes – as it is based on participation and sharing goals”.
Teamwork. The best to win. •

CHRISTEYNS ITALIA S.r.l.
Via Aldo Moro 30 - 20060 Pessano con Bornago (MI)
T + 39 02 99765200 - Fax +39 0299765249
info.italia@christeyns.com
www.christeyns.com
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Prenotarsi a
EXPOdetergo
International
la via migliore
per gustarsi
tutte le sorprese
L’accesso rapido consente non solo di
dedicarsi alle visite in programma, ma
anche di avere tempo per tantissime
novità in grado di catturare l’attenzione
sui più diversi temi oggi dominanti nella
manutenzione del tessile, come il risparmio
energetico e i nuovi prodotti chimici

Superata la soglia dei sedicimila metri quadrati alla
fine di aprile (erano 15mila a fine marzo), suddivisi fra
224 espositori diretti e indiretti. A meno di cinque mesi
dall’apertura di EXPOdetergo International 2018, in
programma alla Fiera di Milano Rho dal 19 al 22 ottobre prossimi, la massima expo mondiale della manutenzione del tessile si avvia a centrare, come previsto
da tempo, il tutto esaurito dei 17mila metri quadrati
spartiti fra Padiglione 1 e Padiglione 3.
Sulla scia di questi dati, si comprende facilmente come
sia partita alla grande anche la procedura della pre-registrazione, utilissima per poter accedere direttamente
a una manifestazione destinata con ogni probabilità a
battere il record di ingressi di 20mila100 visitatori centrato nella scorsa edizione. Arrivare a Milano con il pass
pronto consente così di schivare una qualsiasi coda,
inevitabile per chi si accredita sul posto, ottimizzando
il tempo della propria visita. Quest’ultima, fra l’altro, si
prevede sarà tutt’altro che breve, considerando come
14
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EXPOdetergo International 2018 si presenta alla vigilia come un’impagabile panoramica su quanto oggi
caratterizza l’indotto delle lavanderie di ogni genere,
e quindi industriali, artigiane e self-service. Tematiche
come il fattore “bio”, la sostenibilità ambientale, i nuovi
solventi, il risparmio energetico, lo sviluppo incessante
di lavaggio ad acqua e lavaggio a secco, sono ormai
di tale portata da richiedere visite molto accurate e articolate, dalle quali non escludere affatto l’incidenza
imprevedibile del fattore sorpresa.
Niente di più facile, infatti, che non sapere delle ultime

Book a ticket
to EXPOdetergo
International
The best way to
enjoy
all the surprises
The threshold of sixteen thousand square meters booked was overcome at the end of April 2018 (15thousand at the end of March) for the total of 224 direct
and represented exhibitors. Less than five months
before EXPOdetergo International 2018, scheduled at
Fiera di Milano Rho from 19 to 22 October, the world
leading exhibition of textile care is preparing to reach,
as expected, a complete sold out of 17thousand square meters in Halls 1 and 3.
Needless to say, also the online pre-registration procedure has already started. It is very useful to book the

The quick access to the show will
allow to save time and dedicate it to
the programmed visits, and spend the
extra time to check all the new products
and solutions on display. They will
undoubtedly draw the attention of the
visitors to the dominant topics of the
textile care sector such as energy saving
and new chemical products

online entrance ticket in advance to access the show
directly. This year’s exhibition is believed to break the
record number of the visitors who amounted to 20,100
during the last edition of the show in 2014. Coming
to Milan with a ready access pass will allow to avoid
standing in lines that are inevitable if one registers at
the desk before entering the show instead. The online
registration will therefore, allow for time optimization
at the show. Time will undoubtedly remain one of the
most precious factors as far as the visitors go. EXPOdetergo International 2018 is going to offer an extremely broad panorama of what characterizes any type
of a laundry business today including industrial laundries, dry-cleaning laundries and self-service shops.
“Green” topics, environmental sustainability, new solvents, energy saving and the constant development of
wet and dry-cleaning sectors are likely to require some
careful examination during the visits, without excluding
the unexpected surprise factors.
MAGGIO • MAY 2018
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news in ambito di detergenti biologici, essiccatoi di nuova
generazione, recupero totale delle acque reflue, macchine
per pulire scarpe o materassi, “tunnel” di lavaggio per lavanderie industriali, per poi scoprirle “dal vivo”, fra gli stand
di EXPOdetergo, moltiplicando quindi in modo indefinito il
proprio periodo di permanenza all’interno della fiera.
La prassi della pre-registrazione diventa quindi oltremodo raccomandabile, non foss’altro che per la sua
spiccia praticità. Per attuarla è sufficiente entrare nel
sito di EXPOdetergo International, nella cui home page
è ben visibile, in alto a destra, la mascherina “Prenota il
biglietto”, su cui cliccare per avere subito davanti il mo-

The latest news on bio detergents, last generation dryers, the total recovery of water, machines to clean
shoes and mattresses, “tunnel” washers for heavy-duty laundries: all that is to be discovered live during the
show which will undoubtedly contribute to the prolonging of the time spent on stands visits.
Therefore, the online ticket pre-registration procedure becomes highly advisable if not for its practicality. To book the ticket online, go to the website of
EXPOdetergo International www.expodetergo.com.
Click on the “Book your free ticket” button to the right
on the home page and fill-in the registration form:

dulo di registrazione http://www.expodetergo.com/
index.php/it/pre-registrati
Compilarlo significa semplicemente indicare generalità
personali e aziendali, qualifica professionale (imprenditore, dirigente, dipendente, produttore, distributore,
rivenditore, agente, rappresentante, import/export,
manutentore, altro), tipologia di attività nell’ambito della lavanderia o della fornitura per lavanderia, numero di
dipendenti dell’azienda, informativa sulla privacy. Questione di pochi minuti, e il pass per la manifestazione è
già nelle mani del futuro visitatore mesi prima del suo
viaggio a Milano.
Gli input dettati da questa corsa al tutto esaurito sono
peraltro recepiti dall’organizzazione di EXPOdetergo
2018 che sta approntando un programma di eventi in
grado di soddisfare la platea di eccellenza attesa alla
manifestazione, composta da imprenditori, operatori,
rivenditori e addetti ai lavori del grande indotto della
lavanderia. Di grande interesse si profila l’evento

http://www.expodetergo.com/index.php/en/
book-your-free-ticket
Filling-in the form simply means writing in the name,
company’s name, occupation (e.g. entrepreneur, manager, employee, manufacturer, sales agent, distributor, import/export manager, maintenance technician,
other), the type of laundry or laundry supply business,
the number of employees, and deal with the Privacy
Policy. A question of few minutes and the entrance ticket to the show will be sent to your e-mail box.
The input deriving from the pre-registration data will
be gathered by EXPOdetergo 2018 organization that
is working on the events that can best satisfy the interests of the visitors expected to arrive at the show. The
very much looked forward to and fundamental results
of market research, commissioned to Cerved by
EXPOdetergo International, are going to be presented during the show. Cerved, a large Information Provider with its 1903 employees and 377million
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Elenco espositori diretti e indiretti
Direct Exhibitors and represented companies
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• 2020 GL (IT)
• 3LOGIS by Tausoft (IT)
• A13 (IT)
• ABS Laundry Business Solutions (BE)
• A.C.S. (IT)
• ALBERTI ANGELO (IT)
• ALGITECH (IT)
• ALLIANCE LAUNDRY SYSTEM (BE)
• ALUX (PL)
• ALVI (IT)
• ANFRA (IT)
• ANGHINETTI & CAMPTEL (IT)
• ARTMECC (IT)
• ASSOSISTEMA (IT)
• ASSOFORNITORI – ASSOCIAZIONE
FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE
DEL TESSILE (IT)
• BABCOCK WANSON ITALIANA (IT)
• BARBANTI (IT)
• BATTISTELLA B.G. (IT)
• BERGPARMA (IT)
• BIAR (IT)
• BIEFFE (IT)
• BIKO Engineering (CH)
• BIMAP (IT)
• BOLDODUC (FR)
• BÖWE TEXTILE CLEANING (DE)
• BRENTARENO (IT)
• BRONGO (IT)
• BÜFA Reinigungssysteme (DE)
• BUROCCO INDUSTRIAL VALVES (IT)
• CARBONELL (ES)
• CARGO PAK (IT)
• C.F.B. (IT)
• CHRISTEYNS ITALIA (IT)
• CINET (NL)
• CLEAN 2019 (US)
• CLINERS (IT)
• COCCHI (IT)
• COGITO (IT)
• CO.MA.LI (IT)
• COMETH (IT)
• CONF INDUSTRIES (IT)
• CORITEX (IT)
• CREAZIONI FUTURA (IT)
• D.I.M. (IT)
• DALMON (IT)
• DANTE BERTONI (IT)
• DANUBE INTERNATIONAL (FR)
• DATAMARS (CH)
• DELTA PB (IT)
• DEPUR PADANA ACQUE (IT)
• DETERGO RIVISTA (IT)
• DEREN (FR)
• DEXTER LAUNDRY (USA)
• DIELLE (IT)
• DOMUS LAUNDRY (ES)

• DUE EFFE (IT)
• DUNNEWOLT (NL)
• È COSÌ (IT)
• ECO IMPACT BÜGELSYSTEME (DE)
• ECOLAB (IT)
• ELECTROLUX PROFESSIONAL (IT)
• EMMEBIESSE (IT)
• ENGEL-GEMATEX (DE)
• EOLO (IT)
• ERREZETA2 (IT)
• ESSEBI (IT)
• EUROFOLDER (IT)
• F.B. ITALY (IT)
• F.L.A.I. (IT)
• F3 FUMAGALLI (IT)
• FAGOR INDUSTRIAL (ES)
• FANAFEL BY VALMET (PT)
• FERAX (IT)
• FIBIR ITALIA (IT)
• FIMAS (IT)
• FINTEC TEXTILPFLEGESYSTEME (DE)
• FIORE (IT)
• FIRBIMATIC (IT)
• FOLTEX (NL)
• FORNITURE TESSILI CIMMINO (IT)
• FRETTE (IT)
• G.B.M. ELETTROCHIMICA (IT)
• GAVARDO CALDAIE (IT)
• GEISS RICHARD (DE)
• GESTICLEAN UP (FR)
• GHIDINI BENVENUTO (IT)
• GIRBAU (ES)
• GMP COMMERCIALE (IT)
• GRANDIMPIANTI ILE ALI (IT)
• GREENEARTH CLEANING (US)
• HANS-JOACHIM SCHNEIDER (DE)
• HELPI (IT)
• HOOVER PROFESSIONAL – DHP (IT)
• IDEAL MANUFACTURING (UK)
• ILSA (IT)
• IMESA (IT)
• INDEMAC (IT)
• INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. (IT)
• INTERMARKET INDIA (IN)
• INVENGO (FR)
• INWATEC ApS (DK)
• IRON MADE IN ITALY (IT)
• ITALCLEAN (IT)
• JUMAG DAMPFERZEUGER (DE)
• KAAN (IT)
• KANNEGIESSER ITALIA (IT)
• KANNEGIESSER HERBERT (DE)
• KONA (IT)
• KREBE-TIPPO (SI)
• KREUSSLER (DE)
• LA BALEINE BY HYDRA INFORMATICA (IT)
• LA T TECNICA (IT)

di presentazione di due fondamentali, attesissime ricerche di mercato affidate da EXPOdetergo International a Cerved, imponente Information
Provider che può contare su 1903 dipendenti e fattura
377 milioni di euro all’anno. Queste ricerche consentiranno di fare il punto su due mercati fra loro diversi ma
ugualmente vitali e dinamici come sono la lavanderia
industriale e la lavanderia a secco.
Appuntamento dunque con EXPOdetergo International dal 19 al 22 ottobre 2018, a Fiera Milano Rho. •

• LACO MACHINERY (BE)
• LAMAC MACHINERY (BE)
• LAPAUW INTERNATIONAL (BE)
• LCT LAUNDRY COMPUTER TECHNICS (NL)
• LG ELECTRONICS (KR)
• LM CONTROL (FR)
• MACPI PRESSING DIVISION (IT)
• MAESTRELLI (IT)
• MAGNABOSCO CALDAIE (IT)
• MANARA ROBERTO (IT)
• MARK (IT)
• MAS (IT)
• MASA (IT)
• MAXI-PRESS (DE)
• MBT ENDUSTIYEL TEKSTIL (TR)
• MENTASTI G. (IT)
• MERELLI SANTINO (IT)
• METALPROGETTI (IT)
• MEVO METZLER (AT)
• MINGAZZINI (IT)
• MOMA’S (IT)
• MONTANARI (IT)
• MONTEGA (IT)
• MOUNTVILLE MILLS (BE)
• MS GROUP (IT)
• NAOMOTO EUROPA (IT)
• NORD CHIMICA (IT)
• NUOVA FOLATI (IT)
• ORAPI EUROPE (FR)
• ÖZDEMIR KEçE SAN (TR)
• PAMILAS ITALIA (IT)
• PANDORA - PRIMOLINO (IT)
• PAROTEX (IT)
• PELLERIN MILNOR (US)
• PICCHI (IT)
• PIZZARDI (IT)
• PONY (IT)
• PRIMA (IT)
• PRIMA FOLDER (IT)
• PRO.MA (IT)
• RAMPI (IT)
• REALSTAR (IT)
• REDATEX (IT)
• RE.MA. PLAST (IT)
• RENZACCI (IT)
• REVISTA MULTISERVICIOS DE LAVANDERIA
Y TINTORERIA (AR)
• RICATEX (IT)
• ROSSELLO ANTONINA & C. (IT)
• ROTONDI GROUP (IT)
• RSM MAKINA VE SANAYI (TR)
• S.C.A.L. (IT)
• SAFECHEM EUROPE (DE)
• SANKOSHA (JP)
• SARTITALIA (IT)
• SCHULTHESS (CH)
• SEITZ (DE)

• SETEL (IT)
• SIDI MONDIAL (IT)
• SIL FIM by SILC (IT)
• SKEMA (IT)
• SOCHIL CHIMICA (IT)
• SOCOLMATIC (IT)
• SoCom INFORMATIONSSYSTEME (DE)
• STAHL G.Wäschereimaschinenbau (DE)
• STIRMATIC (IT)
• STIRO SERVICE (IT)
• STIROTECNICA (IT)
• STUDIO SYSTEMATICA (IT)
• SUMAL (ES)
• SURFCHIMICA (IT)
• SUZOHAPP (IT)
• SYSDAT TURISMO (IT)
• TAUSOFT (IT)
• TECHNICALS (IT)
• TECHNISCHE TEXTILLIEN LÖRRACH (DE)
• TECNOLOGIE TESSILI (IT)
• TELERIE GLORIA (IT)
• TENENGA (IT)
• TESSILTORRE (IT)
• TESSITURA PEREGO (IT)
• TESSITURA VALDOLONA (IT)
• TESSITURA ZA&BEL (IT)
• TEXILARIO (IT)
• THERMINDUS (IT)
• THERMOPATCH (NL)
• THERMOTEX NAGEL (DE)
• TINTOLAV (IT)
• TISSUS GISELE (FR)
• TOLKAR SMARTEX (TR)
• TOLON (TR)
• TREVIL (IT)
• TREVISAN MASSIMO (IT)
• TRIVENETA GRANDI IMPIANTI (IT)
• TRSA TEXTILE
RENTAL SERVICES ASSOCIATION (USA)
• TWO-M KASEI (JP)
• UNICA (BE)
• UNICA (IT)
• UNICAL AG (IT)
• UNION (IT)
• UNISEC (ES)
• USTEK RFID (TR)
• VEGA SYSTEMS (NL)
• VEIT (DE)
• VINCIARELLI GROUP (IT)
• VITESSE (IT)
• WATER TREATMENT PROCESS (IT)
• WH MÜNZPRÜFER DIETMAR TRENNER (DE)
• WSP SYSTEMS (NL)
• YAMAMOTO MANUFACTURING (JP)
• ZETOLINK (IT)
• ZOLLNER (DE)
• ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (IT)

euro annual turnover carried out the market research
that will allow to make a point on two market sectors
that differ, yet are similarly vital and dynamic just like
the industrial and dry-cleaning laundries are.
Visit EXPOdetergo International from 19 to 22 October 2018, Fiera Milano Rho. •
Per informazioni e iscrizioni
To get more information and register
expodetergo@fieramilano.it
+39 02 4997.7129/6241
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Assosistema al Premio
“Italia a Tavola”

Il 7 aprile 2018 Assosistema è
intervenuta ad un importante
evento per il settore dell’ospitalità
italiana: il Premio Italia a Tavola,
organizzato dal network di
comunicazione multimediale
Italia a Tavola e dall’Associazione
Italiana Confindustria Alberghi.
L'evento ha rappresentato un
momento importante di confronto
utile a sviluppare nuove idee e
spunti di miglioramento per tutti
gli operatori coinvolti nel settore
Ho.Re.Ca.
Secondo un’indagine effettuata
da Tripadvisor, quasi il 60% degli
italiani tiene conto dell’impatto
ambientale prodotto dal modello
turistico prima di prenotare le
vacanze, più del doppio della
media europea. Mentre quasi
8 consumatori su 10 (79%)
ritengono che sia importante
che le strutture ricettive adottino
pratiche ecosostenibili.
“Nelle strutture alberghiere,
il turista guarda con sempre
maggiore attenzione all’offerta
18
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del tessile e chiede la qualità
italiana: per questo il tessile può
fare la differenza nell’immagine
dell’albergo e nella memoria di
chi soggiorna in tali ambienti
– ha detto Marco Marchetti,
Presidente di Assosistema -. In
linea con questo principio e per
garantire ciò, le aziende associate
ad Assosistema hanno adottato
un sistema di controllo della
biocontaminazione conforme
ai requisiti di cui alla norma UNI
EN 14065 per l’abbattimento
della carica microbiologica
dei dispositivi tessili. Si tratta
di un importante strumento di

prevenzione di malattie trasmissibili
da agenti patogeni e parassiti
che qualifica l'offerta turistica
italiana anche sotto il profilo
igienico sanitario, accrescendone
al contempo la competitività
attraverso l’applicazione di
standard qualitativi ed ambientali”.
Altro asset importante per
il turismo è quello legato
all’elemento dell’enogastronomia
italiana e alla cultura del cibo
italiano.
In virtù di ciò, i Ministri
Franceschini e Martina hanno
indetto il 2018 come l’Anno del
Cibo Italiano con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere l’intreccio
tra cibo, arte e paesaggio,
quali migliori attrattori culturali
del nostro Paese. Il patrimonio
enogastronomico fa, infatti, parte
dell’identità italiana, è un segno
distintivo dell’ospitalità del nostro
Paese.
“In questo contesto, la tavola
e il tovagliato sono elementi
identificativi dello stile italiano
e del gusto estetico che ci
contraddistingue – ha continuato
Marchetti - fattori che ci sono
riconosciuti a livello internazionale
e che fanno la differenza nei
pubblici esercizi. Gli arredi tessili
diventano allora un linguaggio
che comunica con l’utente finale
e che fanno sistema con l’offerta
enogastronomica: la qualità
del cibo italiano, l’attenzione
alla presentazione del piatto e
la valorizzazione del tovagliato
rappresentano un’offerta completa
per il turista attento alla tradizione
italiana ed esigente sul piano
qualitativo. La scelta del tessile e

il suo utilizzo nella presentazione
della tavola apparecchiata,
superando il concetto di “usa e
getta”, è, quindi, un elemento in
più di promozione del made in
Italy e, al contempo, una scelta
“green” che incontra un numero
sempre più consistente di turisti
sostenibili”.
Uno step successivo a cui sta
lavorando Assosistema è quello
di ampliare il raggio d’azione,
avvicinandosi e parlando
direttamente alle generazioni del
futuro perché ritiene fondamentale
agire anche a livello culturale e
della formazione, costruendo una
nuova conoscenza del concetto di
qualità e di rispetto dell’ambiente,
proprio a cominciare dai giovani,
che saranno i lavoratori, i manager,
i turisti di domani. Un progetto in
particolare che l’Associazione sta
realizzando è quello rivolto agli

Istituti professionali alberghieri
italiani, da cui usciranno i futuri
operatori del turismo. Attraverso
percorsi di formazione studiati
in collaborazione con le aziende
associate del territorio, l’obiettivo è
quello di trasmettere agli studenti,
attraverso l’esperienza diretta del
servizio di sanificazione svolto dalle
aziende, l’importanza dell’utilizzo
del tessile riutilizzabile, la garanzia
di qualità e sicurezza igienica
offerta.

“Il servizio di sanificazione della
biancheria nel settore dell’ospitalità
giocherà un ruolo strategico
nell’attività futura di accoglienza
dei clienti. Il turista è diventato nel
corso degli ultimi anni più attento
ed esigente all’offerta di ospitalità.
Le richieste di confort, la garanzia
di qualità e di sostenibilità, lo stile
italiano quale tratto distintivo che
fa la differenza sono diventati
elementi importanti per i clienti”, ha
concluso Marchetti. •

HI-TECH
LAUNDRIES
SYSTEMS

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

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

Ecco come le aziende
sorprenderanno il pubblico
di EXPOdetergo International 2018
a cura di • edited by
Stefano Ferrio

This is how the exhibiting companies
will surprise the visitors
to EXPOdetergo International 2018
Dal 19 al 22 ottobre la massima fiera
mondiale della manutenzione del tessile
catalizzerà a Milano un’infinità di occhi.
Che troveranno di che strabiliarsi di fronte
alle novità che qui andiamo a presentarvi
20

MAGGIO • MAY 2018

Held from 19 to 22 October in Milan, the
leading world exhibition on textile care will
catch the attention of an infinite number
of astounded eyes by presenting new
products described in this Focus
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Sistema di sorting X-Sort
X-Sort System

quarant’anni d’innovazione
forty years of innovation
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BATTISTELLA B.G.
Questo costante lavoro, nel segno
dell’innovazione, introdurrà anche
il modello Andromeda nella versione vaporizzante, con piano stiro a
freddo, per garantire consumi diminuiti per più del 50%. •

Battistella B.G. based in Rossano
Veneto (Vicenza) was founded in
1975. Today, its ironing equipment
has become well-known worldwide. The business is preparing at full
speed to EXPOdetergo Internatio-

nal (19-22 October, 2018) where it
will exhibit some of the machines
that have made both the brand
and the catalogue by Battistella famous globally. One of the new entries is an energy saving machine
called Andromeda. It makes part of
the most environmentally friendly
machine range, that undoubtedly
constitutes the future of all the sectors. This heated and vacuuming
board is also available in a blowing
and steam version with inox steel
and aluminum board. It is provided

with an iron and a-10 L automatic
boiler. As an alternative, it can be
connected to a steam source. The
standard version of the machine is
equipped with a panel board and
electronic commands. Thanks to
the continuous technological research, it is also available with a touch
screen that simplifies its use and
saves time.
The consistency of work approach
in the name of innovation will lead
to the introduction of Andromeda’s
steaming version equipped with a
cold ironing board. It guarantees
the decrease in consumption by
more than 50%. •

FIMAS
FIMAS

La Fimas di Vigevano sarà come
sempre presente a EXPOdetergo
International, dove presenterà tutta
la gamma completa della sua produzione, caratterizzata da svariate,
quanto funzionali, soluzioni per tutte le problematiche dello stiro. Fimas propone in tal senso una vasta
gamma di macchinari totalmente
Made in Italy, nel segno della più
alta flessibilità: tavoli da stiro aspiranti e soffianti, aspiranti e vaporizzanti, aspiranti soffianti e vaporizzanti. Largo anche a ogni tipologia
di manichino: per camicie, capispalla, multifunzione, girevoli con
doppia stazione. Né mancheranno
topper, presse con differenti forme
da stiro, cabinet, smacchiatrici (e
preziose cabine di pre-smacchiatura), generatori di vapore, mangani, tavoli per maglieria, tavoli specifici rettangolari e per tendaggi. Il
mercato oggi richiede sempre più
22
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produttività, facile uso e manutenzione, bassi costi di gestione, alta
qualità di lavoro e di risultato. Proprio in questa direzione, senza nulla
tralasciare del resto della gamma,
Fimas sta concentrando le proprie
forze nel potenziamento dei manichini tensionanti con stiro soffiato o
pressato. •

During EXPOdetergo International
2018, Fimas based in Vigevano will
exhibit the entire range of products
characterized by various functional
solutions for each ironing aspect.
Fimas proposes a wide range of
completely Made in Italy machines
that are highly flexible: blowing and
vacuuming ironing boards, vacuu-

CMY

K

FIMAS
ming and steaming ironing boards
and blowing, vacuuming and steaming boards. The company will
also display all types of ironing
finishers: shirt finishers as well as
outerwear finishers, multifunction
and double station rotating ones.

The exhibited products will include toppers, various shapes of
presses, cabinets, spotting tables
(and the precious pre-spotting cabinets), steam generators, chest
and drying ironers, ironing tables
for knitwear, specific rectangular
ironing tables and ironing tables
for curtains finishing. Fimas products undoubtedly meet the market demands of today: more and

more productivity, easy use and
maintenance, low management
costs and high-quality results. Without leaving behind the rest of
their product range, the company
has also focused on the development of tensioning machines with
blowing or pressed ironing. •

KANNEGIESSER
KANNEGIESSER

Qual è la chiave dell'eccellenza?
L'esperienza. Il progresso. La ricerca. Dal 19 al 22 ottobre 2018 la
Herbert Kannegiesser coprirà una
superficie di 600 m2 nel padiglione
Detergo 01 2017 copia.ai

1

02/02/2017

3 (stand P20 – T11) della fiera EXPOdetergo International: 600 m2 di
tecnologie al servizio dell’industria
di lavaggio e noleggio del tessile.
Produrre biancheria accuratamente
lavata, perfettamente stirata e pre-

cisamente piegata: tale processo
deve essere automatizzato con il
minimo intervento manuale, per il
quale sono comunque state studiate soluzioni ergonomiche che
assicurano la massima sicurezza ed
efficienza pro capite. Flusso di bian-

08:23:53
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KANNEGIESSER

cheria costante e soluzioni tecniche
appropriate sono solo alcune delle
chiavi per rendere il vostro business
più redditizio: le nuove macchine
Kannegiesser verranno presentate
in funzione con dimostrazioni pratiche di lavoro. Il team di professio-

nisti Kannegiesser vi aspetta per
condividere con voi queste ed altre
tematiche del nostro settore. •

What is the key to excellence? Experience. Progress. Research. From

19 to 22 October 2018, Herbert
Kannegiesser will cover the surface of 600 m2 in Hall 3 (stand P20 –
T11) at EXPOdetergo International:
600 m2 of displayed technology at
the service of linen wash and rental
industry. Producing accurately washed, perfectly ironed and thoroughly folded linen: such process needs to be automated with the least
manual intervention possible. Therefore, proper ergonomic solutions
that guarantee the maximum safety
and the efficiency pro capite have
been studied and applied. Constant
linen flow and appropriate technical
solutions are only some of the key
factors that make laundry businesses really successful: during the
show, Kannegiesser will present
its new machines with practical
functionality demonstrations. The
Kannegiesser team of professionals will welcome you to share and
discuss the many various aspects
of the sector. •

MASA
MASA

Dal 1949, la Masa produce tovaglieria, biancheria da camera e da
bagno con immutata passione ed
incessante attenzione alle esigenze del mercato. L’alto livello dei
nostri standard qualitativi ci rende,
da sempre, partner affidabili e attenti dei clienti più esigenti. È con
questo rinnovato e contagioso entusiasmo che Masa si presenta alla
nuova edizione di EXPOdetergo
2018. L’azienda, che tra poco si
avvicinerà all’ambizioso traguardo
dei 70 anni di attività, è ansiosa di
presentare una ricca e innovativa
collezione creata espressamente
24
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per questa occasione.
L’uso di filati di altissima qualità, il
vasto assortimento di materiali e
colori e la non trascurabile possibilità di personalizzare ogni capo
permettono a Masa di presentare

la più ambiziosa collezione di tutti i
tempi che con orgoglio verrà esposta durante l’importante manifestazione ai Clienti storici e ai nuovi
che visiteranno il nostro (sempre
all’avanguardia) stand. •

KEY TO EXCELLENCE
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Since 1949 Masa has produced table cloths, bed and bathroom linen
with passion and close attention to
all the market requests. Our high
standard products make of our business a reliable partner of the most
demanding clients.
With this renewed and contagious
enthusiasm, Masa will exhibit its
products at EXPOdetergo 2018.
The new, innovative and rich product collection has been designed
on the occasion of the upcoming
show. What is more, Masa is preparing to celebrate their 70th anni-

MASA
versary of the ambitious and successful business activity.
The use of the extremely high-quality yarns, the wide choice of materials and colors, and the possibility

of customizing every linen piece will
lead Masa to presenting their most
ambitious collection of all times during the show.
The products will be proudly displayed during this important event
at Masa’s modern stand that will
welcome the consolidated and
new clients. •

PONY
PONY

Alla prossima edizione di EXPOdetergo International la PONY di Inzago (Milano) celebrerà i primi 60 anni
di attività, vissuti realizzando sistemi
di stiratura in grado di soddisfare al
meglio le esigenze dei propri clienti
e del mercato della tinto-lavanderia. PONY esibirà per l’occasione
una selezione di tutte le macchine
che hanno reso celebre il marchio
in questi 60 anni: dalle presse per
lavanderia a quelle per tintoria, lanciate nei primi anni ’70 (a tutt’oggi
le unità di lavanderia più vendute in
ogni parte del mondo). Si prosegue
con i manichini-giacca semplici e
tensionati, i topper-pantaloni anche
con caldaie incorporate, una selezione di tavoli da stiro vaporizzanti
aspiranti e soffianti, la linea di smacchiatrici a caldo e a freddo. L’esposizione sarà poi completata dalle
macchine destinate a caratterizzare il futuro dell’azienda: i manichini
stira-camicie di ultima generazione
che rappresentano la forza trainan26
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te di un moderno negozio di tintolavanderia. I sistemi di stiratura della
camicia saranno infatti i veri protagonisti dello stand Pony, sempre in
funzione con dimostrazioni LIVE per
l’intera durata della fiera. •

During the next edition of EXPOdetergo International, PONY based
in Inzago (Milan) will celebrate their
first 60 years of business activity
spent on the realization of ironing
systems able to best satisfy the needs of the clients and dry-cleaning
laundries. PONY will exhibit a selection of all their machines that have
contributed to making this brand
well-known worldwide over the last
60 years: starting with laundry and

dry-cleaning laundry presses launched in the early ’70s (still today these units are the best-selling ones all
over the world), simple and tensioning jacket finishers, pants toppers
available with incorporated boilers,
a selection of steaming, vacuuming
and blowing ironing boards, hot and
cold spotting tables line. The displayed products will be completed by
machines destined to characterize
the future of this business: last generation shirt finishers that represent the key element of any modern
dry-cleaning shop. Shirts ironing
systems will, as a matter of fact, be
the real key players at Pony’s stand
where LIVE demonstrations will be
carried out throughout the entire duration of the show. •

I tessuti Masa.
Qualità e durata
in primo piano.
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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
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RENZACCI
RENZACCI

Molte saranno le esclusive innovazioni che i visitatori di EXPOdetergo International potranno ammirare
visitando lo stand della Renzacci
di Città di Castello. Sarà presente innanzitutto l’ultima versione
di BIOLAVASECCO che ha come
grande punto di forza la capacità di
effettuare in modo semplice e rapido le tecniche di “natural cleaning”
proposte da CLEANBIO. In questo
modo si ampliano notevolmente la
quantità e la tipologia dei capi trattati, compresi componenti e accessori della moda da trattare con la
stessa efficacia di quello che una
volta veniva definito come il “lavaggio a secco”. Obbiettivo raggiunto
rispettando la naturale morbidezza
e i colori delle fibre e dei materiali
utilizzati, oltre a risparmiare moltissimo tempo per le operazioni di stiratura e finitura.
Nel settore del lavaggio ad acqua
campeggerà un’innovativa serie di
macchine supercentrifuganti, capaci di recuperare fino al 40% d’acqua
con un sistema integrato e completamente gestito dal computer della
Con la sua quarantennale presenza sul mercato mondiale, la Trevil
di Pozzo d’Adda si propone come
partner di fiducia per clienti di ogni
dimensione, progettando e realizzando una vasta gamma di prodotti
che va dai tavoli da stiro ai manichini
tensionati, passando per presse e
caldaie. Come si vedrà a EXPOdetergo International le macchine di
punta della proposta Trevil sono gli
stiracamicie Trevistar e Presto FC e
lo stirapantaloni Pantastar, studiati
per ottimizzare il connubio qualità28
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macchina. Quest’ultima si presenta
super compatta, fatta per essere
installata in spazi molto ridotti, sfoggiando al tempo stesso un design
estremamente innovativo e una stabilità senza eguali. •
Many exclusive innovations will be
on display for all the visitors entering Renzacci booth at EXPOdetergo International 2018.

First of all, Renzacci is going to
exhibit an absolute breakthrough
represented by the last version of
BIO DRYCLEANING MACHINE. Its
most important point of strength is
the ability to perform the “natural
cleaning” techniques in a simple and
fast way proposed by CLEANBIO.
It considerably expands the quantity and types of garments and other
important fashion components and
accessories which can be treated
with what was once referred to as
“dry cleaning”. It preserves the natural softness and colors of fibers
as well as materials used and their
features. It also saves a lot of time
as far as the ironing and finishing
operations go.
In the washing machines field, a
true innovation will be on display:
a new range of high spin washer
extractors capable of recovering
up to 40% of water by means of a
fully integrated system completely
managed by the machine’s computerized system. This great performance is offered by a very compact machine that can be installed
in reduced spaces. Its highly innovative design and the stability have
no equals in this category. •

TREVIL
TREVIL

volumi. Tutti dotati dell’intuitivo ed
immediato touch screen TreviTouch,
questi manichini permettono un’ottima finitura anche con personale
non specializzato, assicurando produttività e qualità costanti lungo la
giornata ed eliminando in sostanza
la necessità di ritocchi manuali.

Diverse sono le soluzioni Trevil in
tema di risparmio energetico, quali
ad esempio i dispositivi di economizzazione del calore, che sfruttano il calore latente delle condense
su caldaie e manichini. Severi test
di qualità permettorno un’accurata
selezione di fornitori e materiali per
garantire sempre la massima affidabilità dei prodotti. •

TREVIL
Present in the world market for forty
years, Trevil based in Pozzo d’Adda
presents itself as a reliable partner
of numerous types of clients by designing and realizing a wide selection of ironing equipment. Trevil’s
product range includes ironing boards, tensioning finishers, presses
and boilers. During EXPOdetergo
International, Trevil is going to exhibit its flagship products: Trevistar
and Presto FC, shirt finishers together with Pantastar, pants finisher.
The machines have been designed to optimize the quality-volume
combination and they are equipped
with an intuitive, user-friendly touch
screen called TreviTouch. The machines allow for obtaining excellent

Una delle macchine
di punta della
proposta Trevil:
lo stiracamicie a
piastre Presto FC
One of Trevil’s
flagship products:
Presto FC, a hot
plate shirt finisher

finishing results even if operated
by non-specialized staff. Moreover,
they guarantee constant daily productivity and quality, and eliminate
the necessity of the manual finishing almost completely.
As far as energy saving is concerned, Trevil proposes various solu-

tions, e.g. the economizer device
that recovers the heat of condensate from boilers and finishers. Finally, strict quality tests allow for an
accurate selection of suppliers and
materials in order to guarantee the
maximum reliability of products at
all times. •
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Stefano Ferrio

REPORTAGE

Chimica in lavanderia oggi
significa lunga vita al tessile
e certificazioni vincenti

Chemistry at the laundries of today
means textiles durability
and winning certifications
The continuously expanding market witnesses an increase in
the number and types of products that guarantee greater
environmental protection resulting from lower temperatures and
less polluting solvents. Other advantages derive from cautious
choices: longer durability of garments and a rise in competitiveness
due to standard regulations. All this is possible as long as businesses
possess suitable machines to face the changes. This new and
widespread awareness led to some interesting developments also
in the use of Perchloroethylene in dry-cleaning
30
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In un mercato in continua espansione si
moltiplicano i prodotti che garantiscono
una maggiore sostenibilità ambientale,
frutto di minori temperature e solventi
meno inquinanti. Altri benefici derivati
da scelte oculate: maggiore durata
dei capi e accresciuta competitività
dovuta al rispetto dei regolamenti. A
patto di possedere macchine idonee
a questi cambiamenti. Questa nuova
e diffusa sensibilità ha portato a
sviluppi virtuosi anche nell’impiego del
percloroetilene in ambito dry cleaning
“La chimica nelle lavanderie del XXI secolo? È al centro
di una grande rivoluzione, ma per la quale bisogna battagliare molto” esordisce Andrea Perata, divisionmanager per l’Italia della multinazionale chimica
Ecolab. E spiega: “Il nodo della questione consiste
nella richiesta da parte delle lavanderie di innovare a
parità di costo. È un ambito in cui occorre fare molta
informazione, ad esempio su un tema chiave come la
durata del tessuto.

“Chemistry at the laundries in XXI century? It is at the
center of a great revolution. However, we will need to
fight for it” says Andrea Perata, the Division Manager for Italy at Ecolab. He explains: “The key point
here concerns laundries that request for innovation at
the same price. We need to spread a lot of information as far as this field goes, e.g. on textile durability
which is one of the most important topics. If a laundry
chooses to go towards innovation by investing in new
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Se una lavanderia sceglie la via dell’innovazione, investendo in nuove macchine e nuovi prodotti chimici,
sarà in grado di trattare il tessile in modo più virtuoso:
non solo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche della durata”.
“E se io – continua Perata - sono in grado di fornire a
un ristorante un tovagliolo che dura per una media di
120 usi invece che 80, la mia competitività aumenta in
modo sensibile. Ecco allora che il 30% in più, speso
per acquistare solventi e detergenti di questo tipo, frutta un deciso aumento di business”.
Ricerca, relazioni, informazione. Come si evince da
questo primo intervento, sono le tre parole-chiave, una
volta che si vuole scoprire quale chimica eccelle e traccia il futuro nelle lavanderie di questo primo scorcio di
XXI secolo. È definitivamente tramontato il modello del
passaggio periodico e immutabile di ben determinati
prodotti fra l’azienda chimica e la lavanderia. Oggi, da
una parte l’importanza - fino all’altro ieri ignota - del fattore ambientale e della sostenibilità, e dall’altra i continui, spesso radicali, mutamenti dell’indotto tessile, fanno sì che chi lava elabori sempre nuove sollecitazioni
rivolte a chi gli fornisce solventi e detergenti, animando scambi e interazioni a piacimento. Per le aziende
si tratta, in questo modo, di conseguire certificazioni
senza le quali oggi nemmeno si è ammessi a competere in tante gare di appalto.
Due regolamenti stanno guidando questi cambiamenti: il REACH, entrato nel panorama chimico già a
partire dal 2007, e il Regolamento Detergenti, datato 2004. “Entrambi promuovono l’uso di componenti
più rispettosi dell’ambiente, puntando a etichettature
chiare e stimolando una ricerca continua di soluzioni”
si apprende da una nota di Christeyns Italia, che
crea e commercializza prodotti chimici per la lavanderia a Pessano con Bornago, nel Milanese. “In
Christeyns – continua la nota - questi regolamenti hanno profondamente influenzato il modo in cui facciamo
business, al punto che il nostro approccio verso una
chimica “verde” si spinge oltre tali standard e aiuta i
nostri clienti a diminuire il loro impatto ambientale. Una
volta sensibilizzati, sono gli stessi clienti a stimolare la
nostra ricerca, semplicemente perché sono sempre
alla ricerca di sistemi in grado di permettere un minor
sfruttamento dell’energia e dell’acqua”.
32
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machines and new chemical products, it will be able
to treat textiles in a more expert way: not only from the
point of view of environmental sustainability but also
considering textile durability”.
“If I am able to supply a restaurant – Perata continues
– with cloth napkins that can be used 120 times on
average instead of 80 times, I am significantly more
competitive. So, spending 30% more on purchasing
solvents and detergents of this type results in a final,
sharp increase in business”.
Research, relations, information. As we can tell from
this first intervention, there are three key words that
take us to discovering what type of chemistry will guide the future at the beginning of XXI century. Routine
products supplies are definitely over now. Nowadays,
the environmental factor and sustainability on the one
hand – ignored until the day before yesterday – and the
continuous, often radical changes in textile care business on the other, triggers the launderers to always
process new requests for the suppliers of detergents
and solvents. This contributes to exchanging ideas and
interactions. This way, companies can actually obtain
certifications without which they would not be able to
participate in numerous tenders.
Two regulations are guiding the changes: REACH that
entered the chemical panorama in 2007 and the European Regulation on Detergents from 2004. “Both promote the use of less polluting components, clear labelling and information on detergents and the research on
new solutions”. We learn that from Christeyns Italia,
a manufacturer of chemical products for laundries based in Pessano con Bornago, Milan area. “At

“Per la sostenibilità non va dimenticata anche la catena
di rifornimenti – continua la nota Christeyns – perché
oggi occorre essere in grado di fornire i propri prodotti
in cisterne stradali, oppure tramite imballi in grado di
essere riciclati, così da ridurre la quantità di plastica riversata nell’ambiente. Guardando al futuro, è ragionevole ipotizzare che ci sarà un aumento della pressione
sui produttori e sugli utilizzatori di prodotti chimici per
migliorare le loro pratiche di lavoro, così da ridurre al
minimo i costi operativi”.
“Di sicuro gli ultimi anni sono stati segnati da due fenomeni rilevanti per la produzione chimica: un deciso

Christeyns – the communication says – the regulations
have strongly influenced the way we do business, to
the point that our approach towards “green” chemistry
goes beyond the standards. We help clients decrease
the environmental impact. Once they become aware
of that, it is the clients themselves who stimulate our
research simply because they are constantly looking
for systems able to reach high levels of energy and
water saving”.
“As far as environmental sustainability goes, we should
not forget about the supply chain – Christeyns’s communication reads – as it is necessary to be able to
supply products in tank trucks or packaging that can
be recycled in order to reduce the plastic pollution. Looking at the future, it is reasonable to think that producers and users will undergo an increasing pressure
to improve their work practices so that the operative
costs can actually be reduced dramatically”.
“Chemical production has been characterized by two
main phenomena: a strong slowdown of dry-cleaning
and a constant rise of wet cleaning” starts Marco
Vaccari who owns Surfchimica based in Milan
together with his business partner, Roberto Castelli. He continues: “The decrease in dry-cleaning
led to greater attention to the production of machines
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rallentamento del lavaggio a secco, e un costante aumento di quello ad acqua” esordisce Marco Vaccari,
socio titolare con Roberto Castelli della milanese
Surfchimica. E continua: “La riduzione del lavaggio a
secco ha comportato maggiore attenzione nella produzione di impianti funzionanti per l’utilizzo del percloroetilene, che in questo settore resta dominante. Si
trovano in commercio macchine a percloro di gran lunga più sicure e meno inquinanti di una volta, e questa
osservazione ci permette di ribadire un principio fonda-

using PERC, that is still dominant in this sector. Today,
the available PERC machines are safer and less polluting than they used to be. This observation takes us to
underline a fundamental principle: whatever chemical
products one wants to use either in wet or dry cleaning, they need to be equipped with suitable machines
in order to do that. Otherwise, the word “progress”

Chimica in lavanderia oggi
Chemistry at the laundries
of today

mentale: qualsiasi prodotto chimico si voglia usare, nel
secco come nel wet cleaning, ha bisogno di macchine ideate per usarlo, sennò la parola progresso perde
completamente di senso”.
“Per quanto riguarda il lavaggio ad acqua – conclude
Vaccari – dobbiamo tenere conto di una sperimentazione continua, dovuta anche agli incessanti cambiamenti che stanno condizionando il settore dell’abbigliamento, dove il tessuto coesiste con il sintetico, e
dove si confezionano capi dotati di inserti di ogni tipo,
dalla pelle al metallo”.
“Si può dire che la chimica del XXI secolo per le lavanderie è molto dinamica e sfaccettata” aggiunge
sul tema Moreno Torre, direttore commerciale di
34
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makes no sense”.
“As far as wet cleaning goes, – Vaccari concludes
– we need to rely on continuous research following
the constant changes in the clothing sector where
fabrics often co-exist with synthetic materials, and
garments contain various decorations, from metal
pieces to leather”.
“We can say that the chemistry for the laundries of XXI
century is quite dynamic and varied” adds Moreno
Torre, the Sales Director of Biar, a manufacturer
of chemical products. He explains: “Let us consider
time as a crucial factor in a washing cycle: if we choose products with enzymes, we obtain great results
at low temperatures through the relative use of me-

un’altra azienda chimica milanese, la Biar. E precisa: “Prendiamo ad esempio il fattore tempo nel lavaggio ad acqua: se si scelgono prodotti enzimatici,
si ottengono ottimi risultati a basse temperature e con
relativo impiego di mezzi meccanici, ma a patto di dare
agli enzimi il tempo di eliminare lo sporco. Se invece
non si ha tempo a disposizione, occorre optare per i
tensioattivi, che sono più rapidi ma richiedono consumi
energetici più alti”.
“Per quanto concerne il secco – continua Torre – il percloro resta ancora dominante, ma deve competere con
prodotti a idrocarburi in continua evoluzione. È vero che
gli attuali impianti a percloro sono più sicuri per l’operatore e per l’ambiente, ma resta l’handicap dei fanghi di
distillazione, che restano tossici. Molta ricerca è in corso anche per quanto riguarda i prodotti che puntano
sull’uso di ossigeno, che oggi è possibile liberare a una
temperatura di 28 gradi, decisamente bassa”.

CHIMICA

chanical means, as long as we give the enzymes time
to eliminate the soil. If, however, we do not have the
necessary amount of time to do so, we need to opt
for surfactants that are faster but need higher energy
consumption”.
“Whereas in dry-cleaning – Torre continues – PERC is
still dominant but it obviously competes with hydrocarbon products that are constantly evolving. It is true
that the current PERC machines are safer for both the
opeartors and the environment. Yet, the remaining
drawback concerns the distillation sludge that is toxic.
Some serious research is also being carried out in the
field of oxygen use. It can be used at very low temperatures, already at 28 degrees.”.
Another supplier of chemical products to laundries
is Montega based near Rimini. Stenilio Morazzini, the
CEO of Montega says: “The key factor is the relationship
a business establishes with the clients. It is clients who

S.R.L.
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Altra azienda che fornisce i propri prodotti chimici alle
lavanderie è la riminese Montega, il cui Ceo, Stenilio Morazzini dà questo taglio al tema: “La chiave
di volta oggi è la relazione con il cliente. Perché è il
cliente il primo a segnalare cosa arriva di nuovo nella
sua azienda in tema di tessuti, fibre sintetiche, materiali”. “Di conseguenza – continua Morazzini – ho ogni
convenienza a instaurare con lui un rapporto di partnership, ad esempio per testare impianti di dosaggio,
oggi fondamentali per capire non solo quale, ma anche quanto prodotto usare, informazione di basilare
importanza anche per me che glielo fornisco. Per cui
da tempo installiamo dosatori in comodato d’uso, e
gestibili in remoto anche da parte nostra”.
Naturalmente, per quanto riguarda il dry cleaning, in
questo inizio di XXI secolo il percloroetilene continua
a recitare ruolo da protagonista. Lo conferma l’americana Olin Corporation, gigante della chimica
mondiale, ulteriormente rafforzatosi nella manutenzione del tessile con il brand DOWPER™- percloroetilene esportato in tutto il mondo - acquisito dalla Dow
Chemical nel 2015.
La tecnologia di lavaggio a secco con percloroetilene,
noto anche come PER – si apprende da un nota della
Olin - ha fatto i passi da gigante durante gli ultimi decenni. PER è stato oggetto di studi e ricerche e i suoi rischi d’utilizzo sono stati valutati dalla legislatura europea
come conformi alle norme del regolamento REACH.
“Oggi – continua la nota di Olin - l’esposizione del
operatore a PER è molto meglio controllata, grazie alle
moderne tecnologie delle macchine che catturano e
riciclano le emissioni del solvente. Queste machine
riducono in modo significativo la quantità di PER necessaria per il ciclo di lavaggio, arrivando a meno di
10 grammi di solvente per 1 chilo di capi da lavare. Un
ripetuto riciclo del solvente significa meno solvente e
meno rifiuti generati”.
Da qualsiasi angolazione la si voglia vedere, la chimica
del XXI secolo porta in lavanderie tante buone notizie. •
36
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inform on the news in terms of textiles, fabrics, synthetics fibers and materials”. “Consequently, –Morazzini
continues – I need to establish a partnership with the
client in order to, e.g. test dosing systems. It is crucial to
understand not only what but how much of that product
is to be used. The information is extremely important
also to me, the supplier. Therefore, we have been working with dosing devices loaned for use. They can be
remotely managed by us as well”.
Clearly, as far as dry-cleaning is concerned in the beginning of our XXI century, Perchloroethylene is still the
most widely used dry cleaning solvent in the world.
Olin Corporation, an American giant of world
chemistry confirms the above after having purchased The Dow Chemical Company’s Global Chlorinated
Organics business in 2015. Olin’s Chlorinated Organics business manufactures the DOWPER™ Solvent, a
high purity grade of perchloroethylene, specially stabilized for use in dry cleaning, and exports it all over the
world. Perchloroethylene (PER) dry cleaning machine
technology – Olin’s communication reads - has greatly improved over the past decades. PER has been
well-studied and its risks have been assessed under
the European legislation on the safe and environmental
use of chemicals (REACH).
Olin’s communication says: “Today worker exposure
is much better controlled due to modern cleaning machine technology, which captures and recycles solvent
emissions. These efficient machines also greatly reduce the amount of PER needed for cleaning – less than
10g of solvent per kg of garments. Repeated recycling
of the solvent means less solvent use and less waste
generated”.
From whatever angle we look at it, the chemistry of XXI
century brings good news to laundries. •

YOUR TRUSTED CLEANING SOLUTION
PURE. Virgin perchloroethylene provides higher quality and stability.
PROVEN. The most widely used dry cleaning solvent that never goes out of style.
HIGH-PERFORMING. Rapidly dissolves multiple stain and soil types from most fabrics while leaving
no residual odors.
CONSISTENT. Safe, sustainable and here to stay. Produced and delivered by Olin, the Chlorine leader
with 125 years of history.
DOWPER solvent offers proven performance with safety and sustainability that you can trust.
Visit DOWPER.com or contact your local solvents distributor to learn more.

High-Performing. Proven. Pure.

Trademark of Olin Corporation or an afﬁliated company of Olin
DOWPER is a trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an afﬁliated company of Dow
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A13, trentaquattro anni di storia
per fare la felicità
di ogni cliente
A13, thirty-four years
of company history
make every client
happy

NOVITÀ
DAL MONDO
NEWS
OF THE WORLD

L’azienda leader nella
produzione di ricambi,
rivestimenti e imbottiture
ha sistematizzato le sue
enciclopediche competenze in
un’offerta dove esaudire ogni
possibile richiesta di ricambi per
macchine a secco, ad acqua e
per lo stiro diventa semplice e
conveniente. Vedere per credere
cosa garantiscono i gioielli
della produzione A13 come i
rivestimenti e le imbottiture per
un’infinità di applicazioni
Dici A13 e dici “lavanderia dalla a alla
z”, attraverso le vicende raccontate da decine di migliaia di accessori
prodotti in 34 anni di storia aziendale.
È quanto affiora fra lo stabilimento
A13 di Legnaro, nel Padovano, e
le due sedi commerciali di Milano
e San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. Sedi non a caso
distribuite fra le regioni – Emilia, Veneto e Lombardia - che nell’ultimo
annuario sull’export realizzato da
Ice-Istat (in collaborazione con le
università dell’Aquila e di Bari), figurano ai primi tre posti in Italia per
volume di affari, nonché fra le prime
dieci in Europa.
Segno che la grande intuizione commerciale da cui, nel 1984, Giuseppe
Conti faceva nascere A13, poggiava
38
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sulle basi più solide per far decollare
un successo d’impresa oggi indiscutibile. I frutti si vedono nell’enciclopedico catalogo, dove un qualsiasi
operatore può rinvenire tutti i possibili settori di utilizzo: stirerie, lavanderie industriali e a secco, confezioni di
abbigliamento e comunità.
Una gamma amplissima di offerte,
quella di A13, dove il filo conduttore
è solo quello di una qualità declinata in efficienza tecnologica, lunga
durata, adattabilità, facilità d’uso.
Sono tutte caratteristiche che ritroviamo in questi cavalli da battaglia
del catalogo A13:
• Ferri da stiro industriali:
più di 50 modelli.
• Solette antilucido:
più di 70 misure
• Elettrovalvole: più di 100 tipi
• Resistenze: più di 150 varietà
• Ricambi e accessori:
più di 6000 articoli
• Rivestimenti e imbottiture:
infinite tipologie.
Bastano questi numeri per sventagliare opportunità in grado di raggiungere i più svariati operatori del

settore, dando loro la consapevolezza che A13 dispone di tutte le risposte cercate per lavaggio a secco, lavaggio ad acqua, macchine
da stiro. A dimostrazione che questi primi 34 anni di storia aziendale
sono stati vissuti alla grande. Cioè
senza lasciare nulla al caso. •

The encyclopedia like skills
of this leading producer
of spare parts, covers and
padding translate to an offer
that can easily meet any type
of a request. The supply of
spare parts for dry-cleaning,
wet cleaning and ironing
machines becomes simple and
convenient. Let us have a closer
look at A13 jewels and what
they guarantee when it comes
to padding and covers designed
for an infinite number of uses
Say A13 and you will say “laundry from A to Z” through facts told
by thousands of accessories produced during the 34 years of the

company history.
This is what emerges from A13
factories based in Legnaro, Padova area and its two headquarters in
Milano and San Giovanni in Persiceto, Bologna area. The headquarters are not based in these three
regions by chance - Emilia, Veneto
and Lombardy. According to the
last annual publication by Ice-Istat
(in collaboration with Aquila University and Bari University), they rank
as one of the first three in terms
of business volumes in Italy, and
among the first ten in Europe.
This is the sign that the great commercial intuition thanks to which Giuseppe Conti founded the business in
1984, was based on solid grounds.
The results translate to the encyclopedia like catalogue where any operator can find products for all the
possible sectors: ironing, industrial
laundries, dry-cleaning laundries, ap-

parel and health care centers.
The vast range of products by A13
have one common thread that is
the quality resulting in technological efficiency, durability, flexibility
and easy use.
A13 production includes:
• Industrial irons:
more than 50 models
• No shine Teflon shoes:
more than 70 sizes
• Solenoid valves:
more than 100 types
• Heaters for ironing machines:
more than 150 types

• Spare parts and accessorie:
more than 6000 articles
• Padding and covers:
an infinite number of options.
The figures alone show the extremely wide range of A13 products
that meet all types of requests by
sector operators, e.g. dry and wet
cleaning laundries, and ironing businesses. Without doubts, the first
34 years of the company history
have been very successful. Without
leaving anything to chance. •

october 19-22 2018
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A13
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

RITRATTO
DI GRUPPO
GROUP
PORTRAIT

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
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La marcia in più
della Lim è investire
sulle novità che
cambiano il mercato

TALENTO ITALIANO
ITALIAN TALENT

di • by
Stefano Ferrio

Che si tratti di pulire alla perfezione materassi grazie a
essiccatoi funzionanti come giganteschi forni a microonde, o
di eliminare gli accatastatori laterali per rendere più scorrevole
il flusso dei capi piegati, questa lavanderia industriale torinese
di proprietà della famiglia Scarafiotti trova e diffonde soluzioni
di comprovata efficienza, da immettere nell’indotto sociosanitario. Dei risultati parlano i numeri: 700 clienti fra pubblici
e privati, 11 milioni di fatturato, un centinaio di dipendenti
che, ruotando a turno, per sei giorni alla settimana coprono
quattordici ore e mezza di attività quotidiana

Lavare? Una sfida perpetua. Un
cammino sempre teso verso il
“nuovo”, dove non esiste la parola
“routine”.
Alla Lim, lavanderia industriale di
Mappano, comune dell’hinterland
torinese, è una filosofia aziendale
che si coglie da un’infinità di elementi. Qui, per esempio, non esiste materasso sporco in grado di
40

MAGGIO • MAY 2018

“resistere” a un trattamento capillare, quanto rigoroso, che culmina
nelle radiofrequenze dell’essiccatore Scirocco. Con il risultato di
ritornare all’utente perfettamente
pulito, nonché asciutto in ogni sua
minima fibra.
“Funziona come un gigantesco
forno a microonde e, sfruttando le
radiofrequenze, elimina qualsiasi

traccia o alone di umidità, che da
sempre costituiscono l’insidia più
frequente quando si trattano questi
bestioni in arrivo da ospedali e case
di riposo”. A parlare così di Scirocco è Alberto Scarafiotti, e lo fa con
il legittimo orgoglio di chi, oltre a
essere titolare della Lim assieme
al fratello Alessandro e al cugino
Miliano, ha dato vita ad A3S, so-

Lim is a step ahead
investing in new solutions
that change the market

Whether it is about cleaning mattresses perfectly well thanks to dryers that
work like giant microwave ovens or it is the removal of lateral stacking
devices in order to make the flow of folded linen smoother, this industrial
laundry based near Turin and owned by the Scarafiotti family always
finds efficient solutions for social and health care business sectors. Figures
speak for themselves: 700 clients among the public and private ones, 11
million turnover, a hundred employees who work shifts six days per week
and cover fourteen hours and a half of work a day

Washing? A constant challenge.
A march always directed towards
“the new” where the word “routine”
does not exist.
At Lim, an industrial laundry in Mappano based in the area of Turin, the
company philosophy can be captured through an infinite number of
elements. Here, for instance, a dirty
mattress cannot resist the thorou-

gh and strict cleaning treatment
that ends up with radio frequencies
inside the Scirocco dryer. It will get
back to the user perfectly clean and
completely dry.
“It works like a giant microwave
oven. It uses radio frequencies and
eliminates any trace or signs of humidity that have always been a problematic issue when we talk about

cleaning these bulky pieces coming
from nursery homes and hospitals”.
Alberto Scarafiotti proudly speaks
about the Scirocco dryer. He, his
brother Alessandro and their cousin Miliano own the laundry. They
also founded A3S, a company that
invents and sells machines of this
type, that have been designed to
eliminate the word “impossible” for
MAGGIO • MAY 2018
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cietà che inventa e commercializza
macchine di questo tipo, ideate per
eliminare la parola “impossibile” in
una lavanderia del XXI secolo. Con
successi di cui parlano i brevetti esportati in Europa, Stati Uniti,
Russia e Australia.
“Le sfide e i limiti da superare sono
nel dna di famiglia sin dai tempi
di nostro nonno Defendente, che
assieme al bisnonno avviava una
lavanderia a San Mauro, quartiere
della Torino benestante dove diventò presto buona norma affidare
a quel laboratorio la cura del proprio guardaroba” racconta Alberto Scarafiotti. Al quale, nel 1989,
spettava il compito di continuare
l’impresa avviata ormai da quattro
generazioni, puntando, assieme al
fratello Alessandro e al cugino Miliano, sull’acquisizione della Lim,
lavanderia industriale che era stata
aperta nel 1972 per servire l’indotto
della ristorazione e dell’accoglienza
alberghiera. L’attività veniva immediatamente convertita nel setto42
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re socio-sanitario, assecondando
un’intuizione di mercato che si sarebbe rivelata vincente, mentre sul
settore turistico-alberghiero avrebbe continuato a concentrarsi il bu-

laundries of XXI century. The successful patents have been exported to Europe, the United States,
Russia and Australia.
“Challenges and limits to be over-

siness dell’azienda storica di famiglia, la Scarafiotti Fratelli Srl, attiva
dal 1970.
A riguardarli, i ventinove anni trascorsi da allora, assumono la forma di un fiume maestoso, reso via
via più grande dalle acque di innumerevoli affluenti. Fino a un presente per il quale i numeri parlano
in modo lampante. La Lim di oggi
è una fabbrica del pulito dove, festivi esclusi, opera un centinaio di
dipendenti, ruotando in turni che
coprono quattordici ore e mezzo di
lavorazione, dalle 6 alle 20,30: quel
che ci vuole per trattare 480 quintali
giornalieri di biancheria, superando
le mille tonnellate al mese, destinate a circa 700 fra strutture sanitarie
e socio-assistenziali sparse fra Piemonte e Lombardia occidentale. È
il bacino d’utenza che da ragione
degli undici milioni di fatturato annui
raggiunti da Lim con una gestione
Scarafiotti partita dal miliardo di lire
del 1989.
“A essere premiata nel corso del

come have made part of our family’s DNA ever since our grandfather Defendente and our great
grandfather founded a laundry in
San Mauro, one of the wealthy districts in Turin. It soon became a
habit for many to take their garments there to be cleaned” says
Alberto Scarafiotti who took over
the family business in 1989. He
continued developing it just like
the previous three generations did
before him. Together with his brother Alessandro and their cousin
Miliano, they acquired Lim, an industrial laundry. It opened in 1972
to service restaurants and hospitality sector. The business activity
was immediately transformed into
servicing health care institutions by
following the market intuition that
turned out to be right. Whereas, as
far as the hospitality and restaurant
sector go, they are serviced by the
historical family business Scarafiotti
Fratelli Srl founded in 1970.
Looking back at the 29 years, they
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richiesti dalla nostra produzione”.
Precisazione doverosa, ma facilmente intuibile da quanto detto
finora, Lim ha raggiunto mete del
genere giovandosi dal 2006 di un
sistema gestionale integrato in
costante “progress”, fornito dalla
softwaer-house Emil Software di
Modena.
Tipico di chi, come la famiglia
Scarafiotti ha, dietro le spalle, una
grande tradizione che le insegna a
guardare sempre nel futuro. •

blico, e successivamente abbiamo
puntato su una differenziazione
sempre più articolata dell’offerta,
in modo da garantire una copertura totale del servizio, lavando non
solo la biancheria di una clinica o
una casa di riposo, ma anche le divise del personale e il guardaroba
degli ospiti”.
Si perfeziona così l’identikit di una
lavanderia industriale in grado di
cavalcare il mercato grazie a una
crescita continua e integrale, dove
una parte fondamentale recita la
tecnologia. Lim svolge in tal senso
un ruolo esemplare, proponendosi
come partner dei propri fornitori di
macchine, a cui spesso si rivolge
con lo scopo di risolvere problematiche individuate nei processi
quotidiani della manutenzione del
tessile. “Un esempio illuminante in
proposito – racconta Scarafiotti - riguarda la piegatrice per lenzuola, a
cui abbiamo fatto togliere gli accatastatori laterali, in modo da immettere direttamente il capo piegato
sul nastro di imballaggio, velocizzando i tempi secondo gli standard
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year reached by Lim, a business
founded by Scarafiotti back in 1989
with a billion lire.
“Our true, dynamic and open mindset has been awarded over time.
We have always been open to investments aimed at the growth of
the business – says Alberto Scarafiotti while he goes through all the
stages of this road. – It is nice to
see that we have never stopped
our march over the last thirty years. First, we got equipped with
what was necessary to participate
in public tenders, then we focused

on the differentiation of the offer
to guarantee the total coverage
of the service by washing not only
hospital or nursery home linen but
also the workwear and patients’
garments”.
It is a perfect identikit of an industrial
laundry able to go ahead at a full
speed in the market thanks to the
constant growth without forgetting
about the technological development. Lim has got an exemplary role
in the latter one by becoming a partner of the machines suppliers asking
them to often solve issues related to

daily textile maintenance. “An example here is – Scarafiotti explains – a
linen folder machine. We asked to
remove the lateral stacking device
in order to have the folded pieces

placed directly onto packaging belt
which speeded up the process according to our standards”.
From what has been said so far,
the above explanation can be easily understood seeing Lim develop
and reach very important goals,
e.g. since 2006 they have been
using an integrated management
system constantly in “progress”
supplied by a software-house called Emil Software from Modena.
It is typical of those who, just like
the Scarafiotti family, are supported
by the tradition that teaches them
to always look ahead. •

Dal 1968

smart

intelligente

easy

facile

everlasting
durevole
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di Gabriella Platè
Presidente Assosecco

Durante la trasmissione ”Tutta
salute” del 30 aprile 2018 è stato
chiesto alla dott.ssa Rita Baraldi
(ricercatrice CNR dell’istituto di bio
meteorologia di Bologna) come
l’ambiente può influenzare il nostro
stato di salute, in particolare per
quanto riguarda la flora.
La dottoressa afferma: “le piante,
durante il loro ciclo biologico,
riescono ad assorbire anidride
carbonica ed emettere ossigeno
durante il processo di fotosintesi,
purificando così l’aria come dei
veri e propri filtri biologici. Oltre ad
essere definiti “polmoni verdi” sono
anche riconosciuti come “fegati
verdi” perché depurano l’aria.
Questo aiuta tantissimo perché
noi conviviamo durante tutta la
giornata con sostanze tossiche
anche in casa, come ad esempio
la formaldeide (sostanza presente
nelle colle dei nostri pavimenti o
nel fumo delle sigarette). Tutte le
piante, continua la ricercatrice,
portano benefici soprattutto
in casa, ma ci sono piante più
indicate di altre ad esempio
proprio per l’assorbimento della
formaldeide: ficus, pothus, edera.
Ci sono poi sostanze che ci
portiamo dall’esterno che le
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Affermazione choc
alla trasmissione “Tutta salute”
di RAI 3
Ancora una volta va in onda
la disinformazione
sul nostro settore
piante possono depurare come
ad esempio la trielina che viene
utilizzata nei lavasecco, che una
pianta come l’edera può assorbire.
Si possono tenere 5-6 piante in
appartamento e per fare in modo
che queste facciano bene il loro
compito di depurazione occorre
che le foglie vengano ben pulite,
ma escludendo spray lucidanti. Lo
stesso dicasi per il verde che sul
posto di lavoro può migliorare le
condizioni di salute psicofisica dei
lavoratori.
Quanto affermato dalla dottoressa
Baraldi nel suo intervento per
quanto riguarda la trielina utilizzata
nei lavasecco è assolutamente
errato, frutto di una pessima
informazione.
Ci stupiamo che queste
dichiarazioni provengano da una
ricercatrice che, per sua stessa

caratteristica, dovrebbe informarsi
prima di lanciare messaggi errati
che possono influenzare gli utenti.
Come ben sappiamo la TRIELINA
NON E’ PIU’IN COMMERCIO
DAGLI ANNI 50/60 in quanto
dichiarata FUORI LEGGE.
Inoltre i solventi attualmente
in commercio ed utilizzati
dai Pulitintori, grazie ai nuovi
impianti di lavaggio che hanno
caratteristiche attente alla salute
ed all’ambiente, fanno sì che non
ne rimangano tracce sui capi
trattati in pulitintolavanderia.
Ribadiamo, inoltre, che normative
sempre più severe, regolamentano
le emissioni in atmosfera e lo
smaltimento dei rifiuti tossici e no.
ASSOSECCO si riserva di inviare
un ampio dossier alla trasmissione
di Rai 3, perché venga ripristinata
la realtà dei fatti. •

Osservatorio Lavoro

A Macerata, il primo corso
di formazione Assosecco
di Laura Bravi

Domenica 15 Aprile 2018 presso
l’Hotel Grassetti si è tenuto
l’incontro formativo organizzato da
Assosecco, Associazione Italiana
Puliture a Secco e Tintorie.
L’Associazione, conosciuta
soprattutto al nord ed attiva dal

punto di vista formativo, ha deciso
di ampliare il proprio bacino
territoriale rivolgendo grande
attenzione ai professionisti della
detergenza del centro sud.
Grazie alla collaborazione attiva del
suo Vice Presidente Laura Bravi,

titolare della “Lavanderia Europa”
di Macerata e di Aziende leader
del settore, quali Metalprogetti
e Rampi, l’evento ha coinvolto
lavanderie dalla provincia, ma
anche numerose da diverse
Regioni d’Italia: Monza Brianza,
Roma, Prato, Perugia, Bologna e
persino Foggia.
Il tema dell’incontro è stato
l’evoluzione che ha per
protagonista il settore della

manutenzione tessile ponendo
l’accento sull’innovazione
tecnologica ed imprenditoriale con
l’obiettivo di soddisfare la clientela
e gestire in modo moderno ed
efficace una lavanderia.
L’esigenza formativa che si respira
nel settore e l’assenza di una
scuola regionale che colmi questo
vuoto, hanno fatto sì che decine di
operatori abbiano “sacrificato” una
domenica e fatto anche centinaia

di chilometri per essere presenti al
Corso di Aggiornamento che si è
concluso con la visita guidata alla
Lavanderia Europa di Macerata
come dimostrazione pratica di
quanto esposto dai relatori nella
mattinata.
La lavanderia 4.0 illustrata con
semplicità e chiarezza dal relatore
Dott. Massimiliano Calisti, Direttore
Commerciale della Metalprogetti
di Perugia, è l’esempio pratico
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di come cambia la visione di una
categoria che pur conservando
la tradizione artigianale, sente
l’esigenza di innovazione e di
tecnologia per incontrare e
soddisfare con successo le
esigenze della clientela.
L’attenzione per una gestione
puntuale ed efficiente è l’obiettivo
che si è certi di raggiungere
grazie ai sistemi gestionali che,
pegno una piccola “rivoluzione
interna” delle nostre abitudini,
restituiscono spunti nuovi ed una
visione futuristica dei servizi che
è possibile offrire alla clientela;
anche grazie a sgravi fiscali che ne
favoriscono l’investimento.
Da non tralasciare l’attenzione da
rivolgere alle importanti e delicate
fasi della manutenzione dei tessili,
come illustrato dalla Dott.ssa
Simona Atzeri, Responsabile di
Laboratorio R&D presso l’azienda
Rampi di Mantova.

La chimica della detergenza è
stata gradevolmente sviscerata
e resa molto pratica e facilmente
comprensibile a tutta la platea,
attenta e partecipativa, tanto da
coinvolgere i più con domande e
precisazioni.
Il Dott. Turina, Direttore
Commerciale ed il Dott. Gualtiero
Ferrero Direttore Commerciale
responsabile del mercato
francese, hanno allargato la
panoramica sul differente metodo
di lavaggio in acqua “wet cleaning”
esponendone i vantaggi sia per i

risultati sugli indumenti, che per
l’ottimizzazione della resa.
I vari interventi sono stati
sapientemente condotti dalla
Presidente di Assosecco Gabriella
Platè che, coadiuvata dalla
Segreteria sempre aggiornata sulle
varie normative che regolano il
settore come le importanti novità
in materia di privacy, ha fornito
ulteriori ed utilissimi suggerimenti
sulla gestione pratica a banco
della clientela. Immancabile il
coinvolgimento degli astanti che
grazie all’esposizione di esempi
pratici, quotidiani hanno intrecciato
un filo diretto, fatto nuove
conoscenze e, chissà magari
future proficue collaborazioni.
Nonostante la concomitante
organizzazione di altri incontri
destinati al settore lavanderie,
Assosecco ha suscitato interesse
e stimolato all’approfondimento
di argomenti significativi per il
settore. Quanti sono intervenuti
si sono complimentati per lo
spessore didattico, la preparazione
dei relatori e sono tornati alle loro
attività arricchiti di nuovi spunti e
con la consapevolezza di avere
trovato un’Associazione che li può
supportare concretamente nel loro
quotidiano. •

Quale futuro per le lavanderie a secco
di Davide Ballocco

Analizzando l’andamento del
lavoro negli ultimi anni ci si chiede
se il nostro settore avrà futuro e
soprattutto quale sarà.
La crisi economica ha sicuramente
inferto un danno importante
al mondo delle lavanderie,
molte hanno dovuto chiudere e
48
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nonostante questo in rari casi le
attività rimaste aperte hanno avuto
un aumento del lavoro.
Ma è solo colpa di questo
momento storico e della crisi
che ha investito buona parte del
mondo occidentale?
Io credo di no, in realtà le
difficoltà nel nostro settore sono
incominciate ancor prima e forse
la causa primaria sta in un cambio

di atteggiamento del consumatore
verso la scelta dell’abbigliamento.
Un tempo il settore del lavaggio
a secco era un buon business.
Vi era una forte necessità di fare
manutenzione all’abbigliamento
formale, come completi e tailleur, e
agli “abiti della Domenica”.
Ora l’utilizzo del casual anche
negli ambienti lavorativi e la
composizione in prevalenza

sintetica degli indumenti porta
a svolgere in gran parte al
consumatore la pulizia degli
indumenti tra le mura domestiche.
Inoltre, va presa in considerazione
il dirompente ingresso sul mercato
di abbigliamento a bassissimo
costo che porta il cliente a faticare
ad investire denaro per la sua
manutenzione in quanto a volte
risulta più conveniente acquistare
un nuovo capo.
Come rispondere a questo cambio
di rotta?
Prima di tutto puntare all’offerta
di un servizio estremamente
economico aumentando la
capacità produttiva delle nostre
aziende ottimizzando le procedure
e ricorrendo ad una forte
automazione.
Un basso prezzo non solo
soddisferà l’esigenza di risparmio
del consumatore ma lo porterà
a scegliere la lavanderia per

sgravarsi dalle incombenze
domestiche come dimostra il
crescente mercato della camicia
negli ultimi anni.
Dall’altra è necessaria anche
nel settore ci siano anche
realtà altamente specializzate
che possano sopperire alle
necessità di chi ancora investe
sull’abbigliamento più pregiato e
di conseguenza è disponibile ad
investire per la sua manutenzione.
Se vent’anni fa era nata la guerra
tra rapidi e tradizionali oggi

capiamo che è necessaria la
loro convivenza e che il divario
di prezzo che le divide sarà
sempre più alto senza che per
questo ci siano una competizione
sfavorevole a nessuna delle due
tipologie di servizio. •

Ritroviamo l’orgoglio
per la nostra professione
di Gabriella Platè Presidente Assosecco

È bello vedere l’orgoglio
negli occhi delle persone che
incontriamo: un misto di serenità e
di voglia di migliorare, la fierezza di

un’esistenza ed un sorriso interno
che illumina gli occhi.
Ebbene, è quello che vorrei vedere
sui visi dei miei colleghi!
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Non sto scherzando, è un bisogno
sempre più impellente che mi
spinge a condividere con gli altri,
ad immaginare sempre nuovi
risultati.
Questo è quello che vorrei, ma
non sempre accade, perché noi
pulitintori siamo gente seria che
lavora, che getta il cuore oltre
l’ostacolo, ma troppo spesso
siamo… scoraggiati, poco fieri di
quanto siamo riusciti a realizzare.
Ci sentiamo in genere al margine
della società, vergognosi di
confrontarsi con altre professioni,
perché non ci sentiamo “mai
abbastanza” e sfoghiamo la nostra
frustrazione affermando che… va
tutto male!
Ed invece no, dobbiamo cambiare,
prendere coscienza del nostro
valore, del nostro “posto nel
mondo”.
Dimentichiamo i luoghi comuni sui
lavandai (termine spesso usato in
modo dispregiativo) del passato,
quell’immagine non ci rappresenta
più, deve essere relegata nei libri
di storia e nelle analisi sociologiche
del secolo scorso.
Certo veniamo da lì, la tradizione
non deve morire, ma questo deve
solo essere una testimonianza
dalla quale partire per essere
orgogliosi della situazione attuale.
Quando parliamo del nostro
lavoro, ci scambiamo le opinioni, ci
sovrapponiamo con le voci per far
sentire la nostra esperienza, siamo
50
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l’emblema di lavoratori che piano
piano e con sacrifici sono cresciuti
ed hanno raggiunto una posizione
sociale non secondaria, un
benessere meritato per l’impegno
garantito alla professione.
Ed allora, perché non riusciamo a
scrollarci di dosso tutta quest’aura
di malinconia (a volte vittimismo!),
di timidezza nei confronti di chi
riteniamo più in vista.
Il nostro lavoro ha un valore
sociale importantissimo: noi
contribuiamo alla pulizia, alla
salvaguardia dell’ambiente, allo
sviluppo di risorse sostenibili e di
un’imprenditorialità di base, ma di
successo.
Ed allora dimostriamo di crederci
e di voler ribadire le peculiarità del
nostro mestiere, il significato delle
nostre attività che non si limita alla
detergenza dei capi, ma si insinua
nei meandri di una socialità che
contribuisce a migliorare i rapporti
tra le persone.

Quando durante i corsi di
formazione che organizziamo,
approfondisco la conoscenza
dei miei colleghi, ho la riprova
che si tratta di persone per certi
versi eccezionali, ma che hanno
bisogno di “essere fieri” di quello
che fanno.
Se ci fosse una ricetta cercherei di
metterla in pratica e di convincere
tutti i miei cari colleghi che,
nonostante le difficoltà e spesso le
amarezze, i clienti ci apprezzano
ed i fornitori ci stimano.
Forse non ce lo dicono, perché
per pudore o timidezza certe cose
devono restare inespresse, ma
clienti e fornitori tornano nel nostro
negozio e noi dobbiamo essere
orgogliosi e sorridere, per quanto
possibile (ed anche nei cambi di
stagione!) alla vita ed al nostro
futuro.
Siamo arrivati fino a qui: chissà
cosa ci riserveranno i prossimi
anni! •

Un solo operatore, otto ore,
4mila capi lavati
Sono i favolosi numeri
dello stiro Macpi
Nell’ultimo decennio l’automazione
dei macchinari da stiro ha rappresentato un tema cruciale per quanto riguarda gli abiti da lavoro, e in tal
senso la Macpi di Palazzolo sull’Oglio
è stata protagonista indiscussa di
questo cambiamento, sviluppando per prima i macchinari industriali
dedicati alle grandi lavanderie. Ad
oggi è infatti l’azienda di riferimento
quando si parla di unità automatiche. Un esempio sono sicuramente
i modelli a quattro stazioni per lo stiro
dei camici o dei pantaloni, in grado
di produrre rispettivamente 1600 e
4000 capi in 8 ore con un solo operatore. Per raggiungere le medesime
quantità sarebbero necessarie molte
più persone e un numero elevato di
macchinari, considerando inoltre che
la qualità di stiro risulterebbe inferiore. Queste unità sono inoltre integrabili agli impianti di trasporto e permettono di lavorare direttamente con
il capo in gruccia, rendendo ancora
più efficiente, rapido ed ergonomico
questo delicato lavoro.
Oltre a ciò, le lavanderie riescono in
questo modo ad offrire ai propri clienti un’elevata qualità di stiro a prezzi
assolutamente contenuti, visto l’abbattimento dell’elevata manodopera
necessaria per raggiungere i medesimi risultati con dei normali macchinari da stiro. Nel corso degli ultimi anni
è stato compiuto anche un percorso
riguardante il risparmio energetico e
l’ergonomia del posto-lavoro, dotando i macchinari di impianti di riciclo
dell’aria e di manichini telescopici
in grado di alzarsi e abbassarsi per
facilitare il carico dei capi. Possiamo
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Just one operator,
eight hours,
4 thousand washed garments
Fabulous figures
by Macpi ironing

parlare dunque di una rivoluzione ed
un’evoluzione a 360 gradi che non
scende a compromessi con politiche
al ribasso. La dimostrazione è l’ultima sfida riguardante l’industria 4.0
che a partire da quest’anno registrerà importanti progetti in tutta Italia,
con un ulteriore avanzamento verso
la digitalizzazione. •

Over the last decade, the automation
of ironing machines has constituted
a crucial point as far as workwear is
concerned. Macpi based in Palazzolo sull’Oglio has been an undisputed
main player of this change as it was
the first to develop industrial ironing
machines designed for large laundries. Today, the business has become
a point of reference when it comes
to automated units. Macpi’s four-station ironing units for shirts or pants
prove to be the right example of it.
They can produce 1600 and 4000

garments respectively within 8 hours,
operated just by one person. In order
to reach such numbers it would take
more operators and machines. Moreover, the quality of ironing would be
lower. Macpi’s units are integrable
with transport systems and allow to
work the hanged garments directly,
which makes this delicate work even
more efficient, quick and ergonomic.
Besides, this way laundries are able
to offer their clients an outstanding
ironing quality at reasonable prices
given the decrease in labor costs
that would be higher if operating the
regular ironing units. Over the last
years, also energy saving and work
place ergonomics have been subjected to research. The machines have
been equipped with air recovery devices and telescopic finishers able to
move upwards and downwards in
order to make the garments loading
easier. We can actually talk about a
revolution and a-360 degree evolution that do not compromise by
choosing downwards policies. The
latest challenge goes to 4.0 Industry
(l’industria 4.0) that starting from this
year, will see important projects develop all over Italy where further progress in terms of digital solutions is
expected. •
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di Carlo Zanin
Presidente Nazionale
Confartigianato ANIL
Pulitintolavanderie

Il tema delle controversie è da
decenni centrale per la categoria
delle pulisecco.
Non a caso in questi anni,
dal codice al consumo, alla
legge nazionale di settore
delle pulisecco sino ai vari
provvedimementi legislativi in
materia di etichettatura, hanno tutti
portato, grazie al lavoro paziente
delle associazioni di categoria -in
praticolare quelle artigiane- un po’
di acqua al mulino della chiarezza
e della corretta imputazione
della responsabilità. Un lavoro
straordinario che ha restituito
un quadro legislativo finalmente
completo e, almeno per gli addetti
ai lavori, definito.
Ero quindi abbastanza certo
che, almeno dove si sono
tenuti tanti corsi di formazione e
informazione, convegni e seminari
sul tema, come nel mio Veneto,
ci fosse consapevolezza, da
parte degli operatori, su dove
finiscono le proprie responsabilità
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La filiera delle responsabilità:
il quadro normativo è ormai
definito ma c’è ancora bisogno
di informazione

e iniziano quelle dei produttori,
dei commercianti ed infine dei
consumatori.
Un seminario a cui sono stato
invitato mi ha fatto però ricredere.
E mi ha convinto a tornare
sull’argomento che, pur trito e
ritrito, ha bisogno periodicamente
di essere ripreso.
Premesso infatti che ancora
oggi, nella maggior parte
dei casi, la contestazione o
comunque il danno ad un capo
di abbigliamento a seguito della
manutenzione, sono dovuti alla
etichettatura errata, assente o
a vizi occulti, resta il fatto che,
oggi, i limiti della responsabilità
tra produttore, commerciante,
manutentrore, sono molto chiari.
In estrema sintesi cosa si deve
fare? Analizzare sempre il capo
assieme al cliente al momento
della consegna, verificare (nel limite
del possibile) la corrisponsione
con l’etichetta (se c’è, potrebbe
essere stata anche tagliata dal

cliente stesso) altrimenti, se si
hanno dei dubbi, segnalarli e farsi
dare una liberatoria al lavaggio.
Se tutto questo è stato fatto, in
caso di danni, la responsabilità è in
capo al negoziante (o colui che ha
immesso il capo nel mercato) ed a
loro deve rivolgersi il consumatore.
Sarà poi il commerciante a dover
risalire al grossita, importatore o
produttore per far valere i diritti
suoi e del cliente. A tale riguardo
ricordo che una importante
organizzazione del commercianti
si è attrezzata con uno specifico
Kit “SOS etichetta” che, grazie ad
un corso di formazione, prepara
i commercianti proprio su questo
versante.
Purtoppo nella realtà, capita
ancora troppo spesso che a
rispondere, per comodità pigrizia
o ignoranza delle leggi (anche
da parte di certe organizzazioni
dei consumatori), sia chiamato il
pulitintore.
Come uscirne? Crescere come
categoria, informarsi, conoscere i
propri doveri e i propri diritti e, se
serve, non aver paura di afforntare
un confronto davanti al tribunale.
Ma anche questo non basta.
Come Confartigianato rivitalizzeremo
la nostra azione per avere una
attenzione maggiore da parte
dei Commercianti. Devono
privilegiare l’acquisto di capi più
sicuri. Devono cautelarsi anche
loro. Devono poi rispondere,
anzi collaborare di più con noi.
Lavoreremo per avere una rete
di controlli maggiore che ponga i

produttori non più nella condizione
di confezionare due linee di
produzione. Una per l’Italia, di
qualità inferiore perché non ci
sono controlli, e una più rispettosa
delle regole destinata a quei Paesi
dove è più seria la salvaguardia
del consumatore. Anche da loro

mi aspetto maggiore attenzione
verso il cliente e quindi maggiore
disponibilità a rispondere ai nostri
quesiti o alle nostre richieste di
spiegazione. Infine opereremo
verso le associazioni dei
consumatori che devono essere
più attente al tema e condurre il

consumatore per mano ad essere
più responsabile negli acquisti. •

“Di chi è la colpa?”

“La gestione delle controversie
nel settore delle pulitintolavanderie”
Un capo che si danneggia dopo
il lavaggio, un vestito che si
rovina perché lasciato in custodia
troppo a lungo. Sono questi le
principali cause di controversia
fra i titolari delle pulitintolavanderie
e i propri clienti. Situazioni
sempre più frequenti che spesso
non dipendono dalla scarsa

professionalità dell’artigiano,
ma da motivazioni esterne o da
negligenze da parte del cliente
stesso. Eppure, di fronte alle
proteste o alle contestazioni di chi
porta un capo a lavare, il titolare
della pulitintolavanderia cede
quasi sempre, accettando una
transazione non dovuta, perché

non causata da una propria
negligenza.
Proprio la gestione delle
controversie in questo delicato
settore, è stato il tema al centro di
un incontro organizzato lo scorso
8 aprile a Mestre dalla Cgia e
intitolato, emblematicamente,
“di chi è la colpa?”. Il confronto
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ha coinvolto sia i rappresentanti
della categoria, con gli interventi
di Mirella Righetto, presidente
dei pulisecco della Cgia, e di
Carlo Zanin, presidente Anil
Confartigianato, sia un avvocato
esperto del settore, Luca Bandiera,
dello studio legale Bandiera e
Fabris, sia il rappresentante di una
associazione dei consumatori,
Carlo Garofolini, presidente
dell’Adico.
Proprio dall’avvocato Bandiera
sono arrivati gli spunti legislativi
legati alle responsabilità del titolare
della pulitintolavanderia, che hanno
acceso i riflettori sulle normative
che regolano le controversie.
In primo luogo, il legale si è

soffermato sulle problematiche
dei capi danneggiato dopo
il lavaggio. “Le imprese – ha
spiegato l’avvocato durante
l’incontro – non rispondono dei
danni conseguenti alle indicazioni

quanto la stessa deve continuare a
tenere un comportamento idoneo
ad assicurare la conservazione
dei capi secondo criteri minimi
di diligenza e prudenza”. Carlo
Garofolini ha spostato la visuale

inesatte, ingannevoli e non veritiere
riportate nelle etichette”.
In questi casi, nella “diatriba”
dovrebbe essere chiamato in
causa il venditore del capo se
non addirittura il produttore.
L’imprenditore artigiano potrebbe
essere coinvolto in caso di vizi
dell’etichettatura solo se tale vizio
“è riconoscibile secondo le capacità
e le cognizioni tecniche imposte
dalla perizia professionale”.
Per quanto riguarda invece la
custodia, Luca Bandiera ha
ricordato che “le decorrenza del
termine di riconsegna dei capi al
cliente non esime completamente
la pulitintolavanderia dalle
responsabilità di custodia, in

dalla parte del consumatore,
evidenziando come le
controversie fra clienti e titolari
delle pulitintolavanderia siano in
aumento.
“A mio giudizio – ha detto il
presidente dell’Adico lanciando una
proposta che potrebbe migliorare
i rapporti fra imprenditore e cliente
– pulisecco, tintorie e lavanderie
dovrebbero dotarsi di una carta dei
servizi che metta in chiaro fino a
che punto arrivino le responsabilità
dell’artigiano. La nostra associazione
ne utilizza una da tempo ed è
molto utile per non incappare in
controversie che risultano deleterie
per entrambe le parti”. •

L’Italia si prepara alla completa liberalizzazione del mercato energetico

Confartigianato al fianco degli imprenditori
Gli italiani si preparano a dire addio
al mercato tutelato dell’energia. Il
ddl concorrenza, infatti, ha fissato
al 1° luglio 2019 l’entrata in vigore
del mercato libero dell’energia
54
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elettrica e del gas, per tutti gli
italiani, famiglie e imprese. Una
vera e propria rivoluzione, a cui
gli italiani dovranno adeguarsi per
sfruttare le opportunità in arrivo e

scongiurare gli aumenti previsti in
bolletta.
Una novità importante, che
punta ad un mercato davvero
concorrenziale, dal punto di

vista dei costi e dei servizi offerti
dai fornitori ai clienti. Perché
abbia successo, ovviamente,
la completa liberalizzazione del
mercato energetico deve basarsi

continua a chiedere ai tavoli di
confronti con le amministrazioni, gli
enti e le autorità che si occupano
di mercato energetico.
Ancora oggi, infatti, il mercato
italiano soffre di poca trasparenza
e di fornitori che entrano sul
mercato con offerte competitive
ma senza le tutele e le garanzia
necessarie per offrire un servizio
adeguato alla clientela. Condizioni
che vanno abolite prima della
completa liberalizzazione del
mercato e su cui Confartigianato
continua a puntare l’attenzione.
Nel frattempo, proprio per aiutare
cittadini e imprese ad affrontare
questa rivoluzione, Confartigianato

su una vera concorrenza tra gli
operatori del mercato. Regole
certe, totale trasparenza e
operatori qualificati, sono queste
le condizioni che Confartigianato
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sta lavorando, già da tempo,
con i tre consorzi per l’acquisto
di energia: il CenPi, il Caem e
il Multienergia, con sportelli e

sedi in tutta Italia, per offrire
assistenza, supporto e condizioni
estremamente vantaggiose a tutti
gli italiani, imprenditori e cittadini. •

E-Fattura obbligatoria

Confartigianato combatte su tre fronti

L’obbligo di fatturazione elettronica
non deve complicare la vita degli
imprenditori. Per difendere questo
semplice ma sacrosanto principio,
Confartigianato si sta battendo su
più fronti, in vista dell’entrata in
vigore del nuovo adempimento.
Già da luglio, infatti, scatterà la
prima fase di questa rivoluzione
e riguarderà le cessioni di
benzina o gasolio per motori e le
prestazioni dei subappaltatori nei
contratti di lavori pubblici. Poi, da
gennaio 2019 la fattura elettronica
dovrebbe essere obbligatoria per
tutti.
Andrea Trevisani, Direttore delle
Politiche fiscali di Confartigianato,
spiega le mosse della
Confederazione per evitare agli
imprenditori l’ennesimo, costoso
adempimento. “Stiamo lavorando
56
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su tre livelli di intervento. Il
primo nei confronti del decisore
politico cui abbiamo sottoposto
la necessità di una proroga
immediata della scadenza del
primo luglio. Siamo convinti che tre
mesi non sono sufficienti né per le
imprese né per l’amministrazione
per essere pronti all’avvio della
prima fase dell’adempimento.
Si potrebbe ipotizzare anche un
avvio senza sanzioni: chi vorrà
sperimentare la fatturazione
elettronica potrà iniziare a farlo e
chi invece non sarà ancora pronto
potrà continuare ad emettere
fatture cartacee”.
“La seconda linea di intervento –
spiega Trevisani – è di carattere
amministrativo, rivolta soprattutto
all’Agenzia delle Entrate con cui
abbiamo avviato un’importante

interlocuzione. Abbiamo avanzato
oltre 30 richieste di intervento
e di modifiche per rendere la
fatturazione digitale più semplice,
meno invasiva, e per mettere al
centro il ruolo degli intermediari
soprattutto per le piccole imprese
che non dispongono di un ufficio
amministrativo e che si avvalgono
totalmente dei servizi delle nostre
Associazioni. In proposito abbiamo
avuto un primo riscontro sulle
nostre 30 proposte nel corso del
forum sulla fatturazione elettronica
svoltosi il 26 marzo: su molte
nostre indicazioni e sollecitazioni
abbiamo riscontrato una
corrispondenza con le proposte
dell’Agenzia delle Entrate”.
“Il terzo livello di intervento –
sottolinea Andrea Trevisani
– riguarda l’attività del nostro
sistema confederale al fianco
degli imprenditori per aiutarli
ad affrontare la fatturazione
elettronica obbligatoria. Abbiamo
costituito il gruppo di lavoro,
ConFattura, partecipato da oltre
30 Associazioni territoriali. 50
funzionari hanno già partecipato
a due sessioni formative. Tutto
questo con l’obiettivo di rendere
la fatturazione elettronica il più
semplice e il meno costosa
possibile. Ci battiamo per ridurre
al minimo gli oneri burocratici di un
adempimento che tocca 5 milioni
di partite Iva”. •
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Formazione

Lavanderie in FormAzione

L’8 aprile 2018 a Pescara si è
concluso il ciclo formativo di
quattro giornate dedicato ai
manutentori tessili di lavanderia.
Il corso è stato ideato e realizzato,
su richiesta della Portavoce
regionale Tintolavanderie
CNA ABRUZZO Maurizia
D’Agostino, ECIPA ABRUZZO,
in collaborazione con il collega
Gabriele Marchese di CNA
Abruzzo e dal Perito Tessile
Sara Cimavilla della società
FOR.MA.TEX. di Torino, con
l’intento di organizzare una serie di
giornate formative su tematiche di
grande interesse per il settore, al
fine di contribuire ad aumentare la
professionalità delle tintolavanderie
abruzzesi, in un momento nel
quale la competitività rappresenta
un valore per affrontare meglio le
sfide del mercato.
Nella prima giornata del corso era
presente il portavoce nazionale
CNA Tintolavanderie, Francesco
Lopedota, mentre nella giornata
conclusiva era presente la
responsabile Nazionale, Antonella
Grasso.
Questo ciclo di incontri realizzato
per parlare di nuove tecnologie,
58
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per incontrarsi, ma soprattutto,
per supportare lo sviluppo
dell’artigianalità acquisita nel
tempo e l’accrescimento del know
how dell’imprenditore, al fine di
ottenere il maggior sviluppo della
propria attività.
Per raggiungere questi obiettivi
sono stati approfonditi questi
particolari argomenti:
DENOMINAZIONE IN CODICE
TESSILE. Obiettivo: riconoscere le
principali denominazioni classiche,
capire che le denominazioni
in codice sono elementi
indispensabili ai fini di effettuare i
corretti trattamenti sui capi; riuscire
ad attribuire una denominazione
anche schematica a qualunque
tipo di tessuto senza pregiudizi
CHIMICA. Obiettivo: conoscere
i principali elementi chimici che
compongono gli ausiliari applicati
prima, durante e dopo i trattamenti
e i cicli di lavorazione chimica sia in
fase di progettazione che in fase di
manutenzione.
STRUTTURA DELLE FIBRE
TESSILI. Obiettivo: riconoscere la
struttura di ogni fibra tessile, la loro
natura polimerica. Tutte le fibre sia
naturali sia chimiche hanno come

caratteristica comune la struttura
chimica basata sul “sistema
polimerico”.
NORMATIVE. Obiettivo: essere
consapevoli che esiste una
normativa precisa (italiana,
europea e mondiale) riconoscerla,
applicarla in modo che permetta
la giusta metodologia al fine di
predisporre la manutenzione
completa e/o parziale del capo.
PROCESSI DI LAVORAZIONE
DELLE FIBRE E DEI TESSUTI.
Obiettivo: riconoscere i
procedimenti che stanno alla
base delle attuali tendenze, quindi
predisporsi mentalmente a seguire
processi logici nella scelta del
trattamento da eseguire.
GESTIONE E COSTO LAVORO.
Obiettivo: migliorare la
programmazione dello svolgimento
del lavoro, ottimizzare i tempi,
ridurre gli sprechi consente
di potenziare la produttività e
incrementare i profitti.
Il successo di questo progetto
è stato confermato dalla
partecipazione continua degli iscritti
al corso malgrado la distanza,
poiché alcuni partecipanti oltre
a quelli della Regione Abruzzo
arrivavano da regioni come Marche,
Lazio e addirittura da Toscana e
Emilia Romagna. È da sottolineare
il fatto che questo corso è stato
interamente autofinanziato dagli
stessi partecipanti, che al termine
del corso hanno compilato un
questionario nel quale hanno
espresso un parere favorevole
su ciò che hanno acquisito e nel
frattempo hanno auspicato il
proseguimento di questo progetto
formativo.

Inoltre, la responsabile nazionale,
Antonella Grasso ha suggerito,
vista la partecipazione e
soprattutto l’interesse manifestato
dai partecipanti, di proporre un

FORMAT delle attività svolte, da
riproporre eventualmente nelle altre
Regioni, su iniziativa dei portavoce
regionali CNA Tintolavanderia. •

Formazione

Tintolavanderie 4.0: un’iniziativa di successo
Grande successo per l’iniziativa
di informazione e prova pratica
4.0 dedicata a imprenditori e
addetti tintolavanderie: più di 150
partecipanti provenienti da tutta
Italia, anche dalle Isole, hanno
preso parte –lo scorso 8 aprile– alla
giornata di formazione dedicata agli
addetti ai lavori presso la sede della
FIRBIMATIC.
Durante la giornata sono stati
mostrati, tramite prove pratiche,
i reali vantaggi dell’utilizzo dei

macchinari di ultima generazione
4.0 afferenti il settore delle
tintolavanderie.

“Una grande partecipazione
quella che abbiamo riscontrato
all'iniziativa – ha commentato
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Simone Di Stefano, referente
Unione Servizi alla Comunità
Bologna – voluto fortemente da
Cna Bologna perché consapevoli
dell’importanza del concetto di
innovazione da diffondere anche
nella piccola e media impresa”.
“Un'iniziativa– ha continuato
Carlotta Ranieri, Referente Politiche

Ambiente Energia e Ricerca
Cna Bologna – che ha mostrato
anche alle piccole imprese come
utilizzare le nuove tecnologie e
come sfruttare i finanziamenti per
l’impresa 4.0; temi che le piccole
imprese vedono molto distanti dalle
loro realtà ma che invece li possono
interessare da vicino”.
La giornata è stata organizzata
da CNA Bologna e FIRBIMATIC,
nell’ambito del progetto
BOLOGNIMPRESA 4.0. Dopo
una prima visita allo stabilimento
della Firbimatic e lo svolgimento di
azioni informative e prove pratiche
di lavaggio, stiro e sanificazione,
la giornata si è chiusa con il
seminario “Incentivi disponibili
per l’acquisto di macchinari
60
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per il settore tintolavanderie ed
esperienze di utilizzo di incentivi del
piano Impresa 4.0”, a cura di CNA
Bologna e IQC.
I partecipanti, dotati di indumenti
con cui effettuare le prove pratiche,
hanno potuto toccare con
mano i risultati dell’utilizzo delle
apparecchiature 4.0.
Durante la giornata la FIRBIMATIC
ha mostrato ai partecipanti un set
di macchine la cui tecnologia è
pensata per semplificare il lavoro
quotidiano delle piccole imprese
artigiane: “In questo seminario – ha

loro di toccare con mano queste
nuove tecnologie e giudicarne dal
vivo i reali vantaggi.
“Sono orgoglioso di questa
categoria – Francesco Lopedota,
titolare della Bolle Blu e portavoce
nazionale per il mestiere delle tintolavanderie – perché si conferma
attiva e partecipe in occasione di
simili iniziative. Tutti gli addetti ai
lavori sono sempre pronti a mettersi
in gioco nel campo formativo e
professionale”.
“L’innovazione nelle tintolavanderie
è importantissima” – sottolinea

dichiarato Luigi Gamberi, direttore
commerciale IQC Srl – quello
che abbiamo voluto trasmettere
ai partecipanti è come tutte le
imprese, anche le più piccole,
possono essere coinvolte nel
processo di innovazione. Il reale
vantaggio di queste macchine sta
nel fatto di semplificare e agevolare
lo scambio di dati e informazioni
all’interno ma anche verso
l’esterno, come ad esempio verso
il cittadino che può beneficiare di
informazioni, nel caso della tintolavanderia, delle modalità con cui
vengono lavati i capi”.
Tutti gli imprenditori che hanno
partecipato sono rimasti più che
soddisfatti della giornata formativa
organizzata perché ha permesso

Davide Barboni, portavoce CNA
Bologna per il mestiere delle tintolavanderie. “Sono gli stessi clienti
che ci richiedono nuove soluzioni
soprattutto per quanto riguarda il
velocizzare la riconsegna dei capi”.
“Questa giornata è stata molto
importante – ha dichiarato
Francesca Gemelli, titolare della
Lavanderia “4 Dimensioni Snc” e
portavoce regionale delle tintolavanderie - per capire come si sta
evolvendo il nostro mestiere”.
“Il mestiere delle tinto-lavanderie
– ha precisato Rossella Zagnoli,
Referente mestiere tinto-lavanderie
Cna Emilia Romagna – è nel nostro
quotidiano; a volte lo diamo per
scontato, ma è un mestiere di
grande importanza. Iniziative di
sensibilizzazione come queste sono
molto utili nel quadro dei servizi alla
comunità”.
“L’innovazione tecnologica è
quella cosa che permetterà alle

tintolavanderie di sopravvivere,
quel gap in più per ricavare
maggiore qualità a minor costo
– ha commentato Mirco Mongillo,
Direttore Commerciale Firbimatic”.
“La formazione – ha concluso
Franco Marinelli, titolare della
Lava e Cuci, Presidente Cna Terre

di Pianura e componente della
presidenza Unione Servizi alla
Comunità di Cna Bologna –
è l’unica via per uscire dalla
mediocrità; poi è necessario
ricordarsi che il confronto tra
addetti del settore è sempre molto
utile. Ben vengano questi incontri".•

Politiche Ambientali

Salute e Sicurezza sul lavoro
INAIL - Bando Isi 2017
Al via la prima fase della procedura
per l'assegnazione dei 249 milioni
di incentivi a fondo perduto alle
imprese che investono in sicurezza.
È possibile ora accedere alla
procedura online di compilazione
della domanda da effettuarsi con i
tempi e le modalità di cui all’Avviso
pubblico Isi 2017. •

Abrogazione Studi di settore

Al via le riunioni per la realizzazione
dei nuovi Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)
Continua il percorso che porterà al
definitivo abbandono degli studi di
settore e all’introduzione degli ISA
(Indicatore Sintetico di Affidabilità).
Nel corso del 2017 sono stati
realizzati 70 ISA che tuttavia
entreranno in vigore a partire dal
periodo d’imposta 2018 insieme
agli altri ISA che saranno realizzati
nei prossimi mesi.
L’Agenzia delle entrate ha quindi
diffuso il calendario delle prossime
riunioni finalizzate a completare il
passaggio dagli studi di settore
agli ISA per le restanti attività.
Prima di entrare nel merito del
calendario delle riunioni, occorre
ricordare che l’art.7-bis del DL

193/2016 prevede che i nuovi
“Indicatori Sintetici di Affidabilità
Fiscale (ISA)” sostituiscano i già
noti Studi di settore. La stessa
norma prevede altresì, come
fortemente sollecitato da CNA,
che a tali nuovi indicatori siano
collegati più livelli di “premialità”
per i contribuenti affidabili. Infatti, la
finalità della norma di promuovere
l’adempimento spontaneo degli
obblighi tributari dei contribuenti e
il rafforzamento della “compliance”,
potrà essere raggiunta solo se
saranno forniti obiettivi, anche
diversi, ma raggiungibili da parte
dei contribuenti per ottenere i
relativi benefici premiali.

Con l’art. 9 bis della Legge
96/2017 sono stati individuati una
serie di benefici premiali che, con
apposito decreto che ne stabilirà
l’applicazione differenziata sia per
livello di affidabilità che per tipo
di attività esercitata. I benefici
premiali finora individuati sono:
• l’esonero dall’applicazione del
visto di conformità relativamente
all’IVA per la compensazione di
crediti non superiori a 50.000 euro
annui e alle imposte sui redditi
e all’IRAP per un importo non
superiore a 20.000 euro annui;
• l’esonero dall’applicazione del
visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i
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rimborsi dell’IVA per un importo
non superiore a 50.000 euro
annui;
• l’esclusione dall’applicazione
della disciplina delle società non
operative e in perdita sistemica;
• l’esclusione dagli accertamenti
basati su presunzioni semplici;
• l’anticipazione di almeno un
anno dei termini di decadenza per
l’attività di accertamento;
• l’esclusione dal cd.
redditometro, a condizione che il
reddito complessivo accertabile
non ecceda il reddito dichiarato di
due terzi.
Occorre inoltre ricordare che
la norma, prevede che il nuovo
strumento verrà utilizzato
esclusivamente per la selezione dei
contribuenti e non come strumento
di accertamento.
Come richiesto da CNA e Rete
Imprese Italia in modo analogo agli
studi di settore, per la costruzione
degli Indicatori sintetici di affidabilità
è previsto il coinvolgimento delle
62
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Associazioni di categoria con gli
imprenditori di riferimento delle
attività interessate, al fine di
rendere il più efficace possibile
l’analisi sulle singole attività.

per il calendario completo delle
riunioni specifiche per ogni ISA,
comprese quelle delle singole
attività, si rimanda al piano fornito
dalla stessa Agenzia delle entrate.

Risulta infatti indispensabile,
soprattutto viste le novità
sostanziali che sottendono
agli Isaf, la fase di confronto
direttamente anche con gli esperti
e imprenditori del comparto di
riferimento, sia per consentire
agli stessi di conoscere i nuovi
meccanismi che stanno alla
base del nuovo strumento, ma
anche per consentirgli di fornire
un contributo attivo in sede di
costruzione che solo chi conosce
l’attività oggetto dell’analisi può
portare proficuamente ai tavoli.
Come avvenuto lo scorso anno,
è stata calendarizzata la prima
riunione congiunta per tutti gli
ISA di ogni macro comparto di
riferimento (manifatture, servizi,
commercio e professioni).
Riunioni comuni del comparto Data riunione
Manifatture - 8-mag
Professioni - 9-mag
Commercio - 10-mag
Servizi - 11-mag

A tale proposito si segnala che
sono altresì programmate nel
mese di novembre, le riunioni di
presentazione relative ad “ISA
Semplificati” che riguarderanno
le attività attualmente soggette a
Parametri dei comparti Agricoltura,
Manifatture, Commercio e Servizi.
Tutte le riunioni si terranno alle
ore 10,30 presso la sede della
Sose a Roma in via Mentore
Maggini, n.48/c. Per accreditare
i partecipanti all’ingresso delle
riunioni è necessario segnalare i
nominativi all’indirizzo polfis@cna.
it che fornirà alla Sose, entro i due
giorni lavorativi antecedenti la data
fissata per la riunione, l’elenco dei
partecipanti per conto di CNA. Ai
fini di una riuscita dell’analisi delle
attività interessate CNA ritiene sia
importante che tutti gli addetti ai
lavori (consulenti, rappresentanti
delle Unioni ed imprenditori)
partecipino attivamente sin
dall’inizio del percorso di
realizzazione degli Isa. •

ASSOFORNITORI
TI AIUTA A RAGGIUNGERE
GRANDI TRAGUARDI
TU METTICI
LA TUA IMPRESA
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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.r.l.
Via Masiere, 211 c
32037 SOSPIROLO BL
ILSA S.p.A.
Via C. Bassi, 1
40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA BO
IMESA S.p.A.
Via degli Olmi, 22 - II° Z.I.
31040 CESSALTO TV
INDEMAC S.r.l.
Zona Ind.le Campolungo
63100 ASCOLI PICENO
ITALCLEAN S.r.l.
Via Ossola, 7
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
JENSEN ITALIA S.r.l.
Strada Provinciale Novedratese, 46
22060 NOVEDRATE CO
KANNEGIESSER ITALIA S.r.l.
Via del Lavoro, 14
20090 OPERA MI
MAESTRELLI S.r.l.
Via Stalingrado, 2
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
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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
MONTANARI S.r.l.
ENGINEERING CONSTRUCTION
Via Emilia Ovest, 1123
41100 MODENA MO
PIZZARDI S.r.l.
Via Nino Bixio, 3/5
20081 MEDA MB
REALSTAR S.r.l.
Via Verde, 7D
40012 CALDERARA DI RENO BO
RENZACCI S.p.A.
Via Morandi, 13
06012 CITTÀ DI CASTELLO PG
SKEMA S.r.l.
Via Bosco, 32
42019 SCANDIANO RE
THERMINDUS S.r.l.
Via Gino Capponi, 26
50121 FIRENZE FI
UNION S.p.A.
Via Labriola, 4 d
40010 SALA BOLOGNESE BO

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
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

NUOVA FOLATI S.r.l.
Via dell’Archeologia, 2 - Z.I. Prato Corte
00065 FIANO ROMANO RM
SCAL S.r.l
Viale Rimembranze, 93
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

assofornitori.com

A 13 S.r.l.
Via Venini, 57
20127 MILANO MI
ALVI S.r.l.
Strada Statale 230, 49
13030 CARESANABLOT VC
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STIAMO AGGIORNANDO IL FUTURO
We are updating the future
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18a Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori
per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere

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

FIERA MILANO | 19 • 22 OTTOBRE - OCTOBER 2018
non perdere l’opportunità! richiedi il tuo biglietto su
Don’t miss the opportunity! Request your ticket on

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

Fiera Milano
T. +39 02 4997.6053 - 6241 • F. +39 02 4997.6252
expodetergo@fieramilano.it

